
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.282 del 28/02/2019

Proposta nr.379 in data 28/02/2019
Direzione Generale

Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
    Dott.ssa Marianna RANDO

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Adozione Piano Audit annuale 2019 e triennale 2019-2021

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che l’articolo 1, comma 291, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che “Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con al conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie”;

 

CONSIDERATO il DM Salute 01/03/2013 “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC)”
pubblicato il 26/03/2013, con il quale ha preso avvio la prima fase del processo di avvicinamento alla
“certificabilità” dei bilanci delle Aziende sanitarie pubbliche, della Gestione Sanitaria Accentrata e del
Bilancio Consolidato Regionale; 

 

PREMESSO che in esecuzione dell’intesa del 24/01/2013 tra i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze, l’Assessorato Regionale della Salute ha richiesto la redazione di specifico percorso aziendale con
l’indicazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti nell’Allegato A del Decreto
interministeriale sui Percorsi Attuativi di Certificabilità PAC nonché del crono programma delle attività di cui
alle azioni contenute all’interno dei singoli piani;

 

CONSIDERATA la nota assessoriale prot. n .52137 del 15/06/2016 del Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica, riguardante la riprogrammazione dei tempi di attuazione delle azioni previste dal
PAC approvata dal DA n. 402 del 10 marzo 2015;

 

CONSIDERATO il DA n.1559 del 05/09/2016 che ha ulteriormente riprogrammato la tempistica prevista per
l’implementazione delle azioni di cui all’allegato A dello stesso decreto disponendo, in particolare, che le
azioni delle aree “A” – “D” – “E” ed “H” abbiano come scadenza la data del 30 novembre 2016 e le rimanenti
aree quella del 30 ottobre 2017;

 

CONSIDERATA in particolare, nell’ambito dell’AREA GENERALE, l’Azione A1.7 “Istituzione di una
funzione di internal audit, indipendente ed obiettivo, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’organizzazione amministrativo-contabile aziendale;

 

CONSIDERATO che con nota Assessoriale Prot.n. 65013 del 02/08/2016, l’Assessorato della Salute ha
fornito chiarimenti ed indicazioni in merito a funzioni e ruolo dell’Internal Audit, il quale deve svolgere
attività di verifica indipendente, operante all’interno dell’Azienda, con la finalità di esaminare e valutarne i
processi amministrativo-contabili e gestionali e di fornire un supporto alla Direzione per un costante
miglioramento di gestione, e a tutti i componenti dell’organizzazione per un corretto adempimento delle loro
responsabilità e che dovrà godere della necessaria autonomia, libera da condizionamenti, quali potrebbero



essere conflitti di interesse individuali, limitazione del campo d’azione, restrizioni nell’accesso a informazioni,
rapporto di indipendenza e gerarchia di confronti di coloro che verifica o difficoltà analoghe;

 

CONSIDERATA la delibera n. 40 del 13 gennaio 2017 avente ad oggetto “PAC Azione A1.7 Nomina
Internal Auditor Aziendale e Costituzione Gruppo di lavoro PAC” con la quale il Commissario Straordinario
individua la Dr.ssa Marianna Rando quale Internal Auditor dell’Azienda e determina i componenti del Gruppo
di Lavoro Aziendale PAC;

 

CONSIDERATA la delibera n. 678 del 11 maggio 2017 avente ad oggetto “Costituzione gruppo di lavoro per
il supporto alle attività di Internal auditing” con la quale il Commissario Straordinario individua i componenti
del gruppo di lavoro per il supporto alle attività di Internal auditing;

 

CONSIDERATA la delibera n. 1016 del 5 luglio 2017 avente ad oggetto “Modifica Gruppo di Lavoro PAC e
Gruppo di Lavoro Attività di Supporto” Internal Audit. con la quale è stato modifico il Gruppo di Lavoro PAC
e il Gruppo di Lavoro Attività di Supporto Internal Audit;

 

CONSIDERATA la Nota n. 33198 del 19 aprile 2017 dell’Assessorato della Salute che ribadisce che le figure
di Internal Audit dovranno procedere alla verifica delle procedure PAC;

 

CONSIDERATA la delibera n. 1172 del 19 luglio 2018 con la quale viene adottato il Piano Audit annuale
2018 e modificato il Piano triennale 2017/2019;

 

CONSIDERATO il DA n. 10 del 10 gennaio 2019 con cui l’Assessorato della salute individua nella data del
31 dicembre 2019 il termine per la definizione dell’avviato percorso di consolidamento del PAC regionale;

 

VISTA la relazione di risk assessment trasmessa via mail dall’Internal auditor in data 27 febbraio 2019
(Allegato 1);

 

RITENUTO di dover  modificare il piano triennale di audit 2017/2019, per la sola annualità 2019, alla luce
della nuova mappatura dei rischi;

 

CONSIDERATO che con nota prot. 9795 del 04 febbraio 2019 l’Assessorato della Salute ha richiesto
l’adozione con delibera aziendale del Piano annuale Audit – anno 2019 e Piano triennale Audit 2019/2021;



 

RITENUTO di dover adottare il Piano annuale Audit 2019 (Allegato 2) ed il Piano triennale Audit 2019/2021
(Allegato 3) con l’indicazione per ciascuna azione PAC dell’unità operativa coinvolta, della data di
svolgimento della stessa e delle modalità da seguire per la rilevazione;

 

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto
deliberativo;

 

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

- Di adottare il Piano annuale di Audit 2019 il Piano triennale di Audit 2019/2021 allegati al presente atto
come parte integrante e sostanziale dello stesso, quale procedura formale per la pianificazione delle verifiche;

- Di modificare il piano triennale 2017/2019, per la sola annualità 2019, alla luce della nuova mappatura dei
rischi;

- Di notificare copia del presente atto deliberativo all’UOS ITC per la pubblicazione sul sito aziendale;

- Di notificare alle strutture coinvolte l’approvazione dei Piano di audit mediante la pubblicazione sul sito web
aziendale nella sezione: Amministrazione Trasparente; 

- Di notificare copia del presente atto deliberativo all’UOS ITC per la pubblicazione sul sito aziendale;

- Di notificare il presente atto al Collegio sindacale, all’O.I.V. e al Responsabile Prevenzione corruzione e
Trasparenza;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

 



COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa

Paolina
REITANO



Delibera nr.282 del 28/02/2019 - Allegato nr.1
(Relazione del risk assessment al 27_02_2019.pdf)

















Delibera nr.282 del 28/02/2019 - Allegato nr.2
(AOU Policlinico G Martino - Piano Annuale di Audit 2019_v 1_0 del 28_02_2019.pdf)







Delibera nr.282 del 28/02/2019 - Allegato nr.3
(AOU Policlinico G Martino - Piano Triennale degli Audit_2019-2021__v 1_0 del 28_02_2019.pdf)
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