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PARTE A 

 
UOC Programmazione controllo di gestione – sistema informativo e statistico 
Gruppo di Lavoro "Internal audit" 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT 2019 

aggiornato al 31/12/2019 
 
 
1. Premessa 
 
Con nota n.9795 del 04/02/2019 (allegato A1), ad oggetto “Percorso attuativo di certificabilità (PAC). Piano 
Annuale Audit – anno 2019 e Piano Triennale Audit”, l’Assessorato Regionale della Salute, a seguito 
dell’attività avviata nell’ambito delle verifiche sullo stato di attuazione delle procedure PAC, tra l’altro: 
- ha richiamato l’istituzione dell’I.A., gli obiettivi e la finalità del PAC nonché le competenze dell’Auditor; 
- ha chiesto di aver trasmesso il Piano annuale Audit – anno 2019 (da redigere entro il 28/02/2019). 
 
Con nota n.500 del 18/02/2019 il Coordinatore del Gruppo di Lavoro ”Internal Audit” relaziona alla Direzione 
Aziendale in merito a quanto richiesto dall’Assessorato Regionale della Salute con la suddetta nota n.9795 
del 04/02/2019 ed evidenzia le criticità per lo svolgimento delle attività 2019 (per la disamina si rimanda ai 
contenuti della citata nota n.500/2019). 
 
Con deliberazione n.248 del 28/02/2019 (allegato A2) è stato approvato e adottato il Piano Internal Audit 
2019 dell’ASP di Palermo, dando atto che il suddetto documento è redatto nelle more della piena 
implementazione della funzione di internal audit come esplicitata nella nota n.65013 del 02/08/2016 
dell’Assessorato Regionale della Salute, per le motivazioni espresse nella citata nota n.500 del 18/02/2019. 
 
Con nota n.25763 del 25/03/2019 (allegato A3), l’Assessorato Regionale della Salute – DPS Servizio 2 
“Controllo bilanci degli Enti del SSR – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci” – ha convocato il 
Responsabile PAC, il Responsabile Audit e il Collegio Sindacale dell’ASP PA il giorno 03/04/2019 per il 
monitoraggio Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC anno 2018.  
Nel verbale del 03/04/2019 (allegato A4) relativo al suddetto incontro, l’Assessorato Regionale della Salute, 
esaminato l’esito degli audit 2018, ha prescritto all’ASP PA in sintesi di: 
- Eseguire le verifiche programmate per l’anno 2019 entro il 1° semestre; 
- Monitorare la corretta applicazione delle procedure per le casse ticket. 
 
Pertanto, con deliberazione n.209 del 20/06/2019 (allegato A5) è stato modificato e integrato  il Piano 
Internal Audit 2019 adottato con deliberazione n.248 del 28/02/2019, secondo le indicazioni 
dell’Assessorato. 
 
Con nota n.52072 del 25/06/2019 (allegato A6) l’Assessorato Regionale della Salute ha richiesto il 
monitoraggio delle verifiche di Audit PAC – 1° semestre 2019, allegando apposita griglia per la rilevazione. 
 
Con nota n.1538 del 10/07/2019 (allegato A7) l’Azienda ha riscontrato la suddetta richiesta dell’Assessorato 
Regionale della Salute trasmettendo la griglia di rilevazione compilata e la relativa relazione. 
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Con nota n.67897del 27/09/2019 (allegato A8), l’Assessorato Regionale della Salute – DPS Servizio 2 
“Controllo bilanci degli Enti del SSR – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci” – ha convocato il Direttore 
Amministrativo, il Responsabile PAC, il Responsabile Audit e il Collegio Sindacale dell’ASP PA il giorno 
03/10/2019 per il monitoraggio Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 1° semestre 2019. 
Nel verbale del 03/10/2019 (allegato A9) relativo al suddetto incontro, l’Assessorato Regionale della Salute, 
esaminato l’esito degli audit 1° semestre 2019, ha formulato alcune osservazioni. 
 
Con nota n.77838 del 05/12/2019 (allegato A10) l’Assessorato Regionale della Salute ha richiesto il 
monitoraggio delle verifiche di Audit PAC – 2° semestre 2019, allegando apposita griglia per la rilevazione. 
 
 
2. Relazione del risk assessment 
 
Il Piano di Internal Audit 2019 si basa sulla valutazione del rischio effettuata alla fine del 2018 (vedasi 
relazione al 31/12/2018) e i cui risultati sono riportati nella “griglia di rilevazione delle verifiche degli internal 
audit”, aggiornata all’esito degli audit effettuati fino al 31/12/2019 allegata alla presente relazione. 
Per il risck assessmente l’I.A. ha adottato la seguente RACM graduando la probabilità e l’impatto del rischio 
in base alle criticità e alle relative prescrizioni riscontrate in sede di audit delle procedure, ed effettuando la 
stima nei limiti della propria formazione tecnico-professionale: 
 

RACM 

IMPATTO 

1 2 3 4 

irrilevante moderato significativo grave 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
' 4 quasi certo MEDIO ALTO ALTO ALTO 

3 molto probabile MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

2 poco probabile BASSO MEDIO MEDIO ALTO 

1 raro BASSO BASSO MEDIO ALTO 

 
 
3.  Piano di Internal Audit 2019 dell’ASP di Palermo 
 
Il PIA 2019 è stato elaborato prevedendo l’audit delle procedure/azioni P.A.C. che nell’anno 2018 sono 
risultate verificate “con riserva” e che, pertanto, sono state classificate a rischio “ALTO” o “MEDIO”. 
Ai suddetti audit è stato aggiunto il monitoraggio della corretta applicazione delle procedure per le casse 
ticket, come richiesto dall’Assessorato della Salute con verbale del 03/04/2019 (allegato A4). 
 
VERIFICHE CON RISERVA AL 30/12/2018 
 
Le verifiche degli item della griglia assessoriale che hanno avuto esito “con riserva” nel 2018 sono i seguenti 
(si riportano in dettaglio anche le criticità e le azioni correttive identificate al 30/12/2018): 
 
D1.4 
Attivazione di un sistema di verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione della procedura [D1.1 - di 
monitoraggio del processo autorizzativo per le immobilizzazioni] con predisposizione di relativo report delle 
risultanze delle verifiche.  
N.B.: l’azione D1.4 è stata intesa come verifica dell’applicazione della procedura stante che il sistema di verifiche periodiche è attivato. 

 

UOC Contabilità analitica e Patrimonio: verifica parzialmente 
positiva 
- non è stato completato l'allineamento del libro cespiti 

UOC Contabilità analitica e Patrimonio: 
EFFETTUATO FOLLOW-UP nota n.2632 del 27/11/2018: 
RISERVA DA RIVEDERE NEL 2019 
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D3.3 
Verifica d'idoneità delle misure per il controllo del movimento delle persone e dei beni, all'entrata e all'uscita 
dei locali dei beni. 
 

UOC Logistica e Servizi Esternalizzati: verifica parzialmente 
positiva 
- Carenza di portieri 
- Non sono arrivate le relazioni semestrali delle macrostrutture 
- Da implementare sistema di registrazione elettronica degli 
accessi 

UOC Logistica e Servizi Esternalizzati: 
EFFETTUATO FOLLOW-UP nota n.2625 del 27/11/2018: 
RISERVA DA RIVEDERE NEL 2019 

 
E1.9 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita ai punti E1.5 "Predisposizione di procedure specifiche 
per la gestione dei conti deposito (es protesi, materiali monouso)" 
 

Dip. Farmaceutico: PROCEDURA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEI 
BENI IN CONTO DEPOSITO 
Area PAC: E1.5, E2.1, E5.2: Sul programma informatico C4H la 
funzionalità “conto deposito” non è ancora stata 
implementata/settata. La procedura viene eseguita in cartaceo. 
 

Dip. Farmaceutico:  
EFFETTUATO FOLLOW-UP nota n.2621 del 27/11/2018: 
RISERVA DA RIVEDERE NEL 2019 

 
E2.6 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto E2.1 "Predisposizione di una procedura 
relativa a carichi e scarichi da magazzino, in cui sia prevista tra l'altro: 
a) apposita documentazione interna (con buoni prenumerati) ed apposite autorizzazioni per tutti i carichi a 
magazzino per materiali di acquisto e per i resi a fornitori 
b) i controlli da porre in essere per garantire la completa e tempestiva registrazione di tali documenti nel 
sistema di gestione del magazzino (ad es. a mezzo della prenumerazione dei documenti)". 
c) che i prelievi, i trasferimenti  e i resi vengano effettuati con documenti interni prenumerati o numerati 
sequenzialmente 
d) che le autorizzazioni di tali movimenti siano emesse da persone indipendenti rispetto a chi gestisce i 
magazzini o tiene la contabilita' di magazzino" 
Tale procedura deve prevedere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 118/2011 e nella 
Casistica applicativa” 
 

Dip. Farmaceutico: PROCEDURA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEI 
BENI IN CONTO DEPOSITO 
Area PAC: E1.5, E2.1, E5.2: Sul programma informatico C4H la 
funzionalità “conto deposito” non è ancora stata 
implementata/settata. La procedura viene eseguita in cartaceo. 

Dip. Farmaceutico:  
EFFETTUATO FOLLOW-UP note n.2620-2621-2622 del 
27/11/2018: RISERVA DA RIVEDERE NEL 2019 

 
E5.4 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto E5.2 “Implementazione di procedure e 
programmi di approvvigionamento che tengano conto del turnover dei beni e delle obsolescenze.” 
 

Dip. Farmaceutico: PROCEDURA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEI 
BENI IN CONTO DEPOSITO 
Area PAC: E1.5, E2.1, E5.2: Sul programma informatico C4H la 
funzionalità “conto deposito” non è ancora stata 
implementata/settata. La procedura viene eseguita in cartaceo. 

Dip. Farmaceutico:  
EFFETTUATO FOLLOW-UP note n.2621-2622 del 27/11/2018: 
RISERVA DA RIVEDERE NEL 2019 
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I1.7 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto I1.5 "Acquisto prestazioni sanitarie da 
privato. Definizione di una procedura formalizzata ai fini della remunerazione delle prestazioni nella quale 
siano previsti i seguenti punti di controllo: 
a. verifica sulle prestazioni erogate,  sulla verifica della correttezza delle codifiche utilizzate e successivamente 
la congruità delle informazioni iscritte;  
b. l’aggiornamento della situazione di autorizzazione e accreditamento esclusivamente sulla base di dati 
ufficiali notificati e in costante azione di verifica del mantenimento dei requisiti per l’esercizio dell'attività 
sanitaria;  
c. verifica delIa piena responsabilità nella gestione e controlli di tutte le prestazioni sanitarie acquistate per 
conto del SSR dai soggetti erogatori privati accreditati, garantendo il controllo della coerenza tra prestazioni 
erogate, prestazioni fatturate ed eventualmente liquidate"" 
 

UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure 
primarie: verifica negativa 
(procedura non applicata) 

  

 
Le procedure relative ai suddetti item e indicate sul PIA 2019 sono: 

n. 
 

delibera all. denominazione 

3 
delibera n.793 

del 30/11/2016 
C 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 
AUTORIZZATIVO PER LE IMMOBILIZZAZIONI 
Area PAC: D1.1, H2.2 

6 
delibera n.793 

del 30/11/2016 
F 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEI BENI IN CONTO DEPOSITO 
Area PAC: E1.5, E2.1, E5.2 

13 
delibera n.793 

del 30/11/2016 
O 

REGOLAMENTO AZIENDALE MODALITA' D'ACCESSO DI TERZI ALLE STRUTTURE 
DELLA ASP DI PALERMO E ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
PORTIERATO, GUARDIANIA E SORVEGLIANZA 
Area PAC: D3.1 

23 
delibera n.171 

del 30/10/2017 
10 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI PRESTAZIONI 
SANITARIE DA PRIVATO 
Area PAC: I1.5 

 
Inoltre è stata monitorata la procedura: 

22 
delibera n.171 

del 30/10/2017 
9 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'APPROVVIGGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
Area PAC: I1.1 

 
che presentava la seguente criticità al 31/12/2018: 
applicativo informatico per la gestione degli armadietti farmaceutici di reparto non attivato. 
La procedura in questione relativa all’area PAC I1.1 non è riportata nella griglia di rilevazione in quanto non 
è prevista un’azione audit per tale area. 
 
MONITORAGGIO DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE CASSE TICKET 
 
F1.6 
Adozione di una procedura di verifica dei ricavi da compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket) che 
consenta di accertare la corrispondenza tra: visite prenotate a sistema; prestazioni erogate, impegnative ed 
incassi ricevuti 
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Sono stati previsti gli audit interni per le seguenti UU.OO.: 

- UOC Contabilità generale e gestione tesoreria  
- UOS Coordinamento CUP  
- Casse ticket 

 
La procedura relativa al suddetto item e indicata sul PIA 2019 è: 
 

n. 
 

delibera all. denominazione 

31 
delibera n.171 

del 30/10/2017 
18 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELLE CASSE 
Area PAC: F1.6, G1.2, G5.1 (limitatamente ai punti 5.1.1 e 5.1.4) 

 
 
4.  Programmazione delle attività di Internal Audit  2019 
 
Gli audit 2019 sono stati programmati come segue: 
- per le procedure/item che al 30/12/2018 presentavano criticità:  

o Follow-up da effettuarsi nel 1° semestre 2019 tramite la compilazione di una scheda questionario che 
per le criticità 2018 chiede di dichiarare se la criticità è stata superata, e, in caso negativo, le 
motivazioni, le azioni correttive previste e il cronoprogramma; 

o Audit da effettuarsi nel 2° semestre 2019 con intervista diretta al responsabile della struttura 
competente e successive richieste di aggiornamento, per monitorare la realizzazione delle eventuali 
azioni correttive raccomandate alle strutture negli audit effettuati; 

- per il monitoraggio della corretta applicazione delle procedure per le casse ticket: audit di 1° livello a 
campione su casse ticket o audit di 2° livello relativo alle ispezioni condotte dalla UOC Contabilità generale 
e gestione tesoreria. 

La suddetta programmazione tiene in considerazione le osservazioni da parte dell’Assessorato Regionale 
della Salute di cui al verbale del 03/10/2019 (allegato A9). 
 
 
5. Strutture soggette ad audit per ciascuna Area PAC 
 
L’Assessorato della Salute con il verbale del 03/10/2019 ha richiesto la produzione di uno schema riportante 
le strutture da auditare/auditate come di seguito riportato: 
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6. Relazione intermedia e finale di internal audit. 
 
Come richiesto dall’Assessorato della Salute con nota n.52072 del 25/06/2019 (allegato A6) e con nota 
n.77838 del 05/12/2019 (allegato A10), al 30 giugno e al 31 dicembre viene prodotta: 

- la Relazione di Internal Audit; 
- la Griglia sulle verifiche e i relativi esiti; 
- la trasmissione all’Assessorato Regionale della Salute e al Collegio Sindacale dell’ASP della Relazione 

e della griglia. 
 
 
7. Archiviazione documentazione 
 
Per ciascuna verifica svolt, è archiviata e custodita presso l’ufficio della scrivente tutta la documentazione 
comprovante la verifica svolta, in modo tale da consentire, in qualsiasi momento a un soggetto terzo, di 
ripercorrere tutti i controlli svolti e di comprendere le conclusioni a cui si è pervenuti. 
Più in particolare saranno archiviati e conservati: 

 Le note di comunicazione effettuazione audit interno; 

 Per le verifiche documentali: copie di tutta la documentazione esaminata; 

 Per le interviste/colloqui diretti al personale: una breve relazione/verbale con indicazione dei soggetti 
intervistati (nominativo, ruolo in azienda e posizione in pianta organica), data intervista, domande fatte e 
risposte ottenute, conclusioni raggiunte, firma sia degli lA che dei soggetti intervistati; 

 Per i questionari/check-list: tutti i questionari/check-list somministrati con indicazione dei soggetti 
intervistati (nominativo, ruolo in azienda e posizione in pianta organica) della data di somministrazione e 
la firma degli IA che del soggetto che lo ha compilato; 

 Per il ricalcolo: tutti i fogli elettronici utilizzati con la spiegazione della loro utilità ai fini della verifica; 

 Per le richieste di conferma scritta: tutta la documentazione formale relativa alle richieste e alle risposte 
ottenute; 

 Altro: tutta ciò che può comprovare l'effettiva realizzazione della verifica a soggetti terzi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
09 gennaio 2020 
 

 
**** 
Allegati: 
 
allegato A1 nota n.9795 del 04/02/2019 Assessorato della Salute 
allegato A2 deliberazione n.248 del 28/02/2019 - Piano di Internal Audit 2019 (PIA 2019) 
allegato A3 nota n.25763 del 25/03/2019  
allegato A4 verbale del 03/04/2019 Assessorato della Salute - monitoraggio Verifiche Audit Procedure 

Aziendali PAC anno 2018 
allegato A5 deliberazione n.209 del 20/06/2019 – modifica Piano di Internal Audit 2019 (PIA 2019) 
allegato A6 nota n.52072 del 25/06/2019 Assessorato della Salute – richiesta monitoraggio delle 

verifiche di Audit PAC – 1° semestre 2019 
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allegato A7 nota n.1538 del 10/07/2019 dell’ASP – monitoraggio delle verifiche di Audit PAC – 1° 
semestre 2019 

allegato A8 nota n.67897del 27/09/2019 Assessorato della Salute – convocazione 
allegato A9 verbale del 03/10/2019  ’Assessorato Regionale della Salute / ASP PA -  esame esito audit 

1° semestre 2019 
allegato A10 nota n.77838 del 05/12/2019 Assessorato della Salute ha – richiesta monitoraggio 

verifiche di Audit PAC – 2° semestre 2019 
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PARTE B 

 
UOC Programmazione controllo di gestione – sistema informativo e statistico 
Gruppo di Lavoro "Internal audit" 

 

 
 
 
 
 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE DI INTERNAL AUDIT 2019 
aggiornato al 31/12/2019 

 
 
 
 
 
1. Premessa 
 
L’Assessorato Regionale della Salute con nota n.77838 del 05/12/2019 (allegato A10), ad oggetto 
“Monitoraggio delle Verifiche di Audit P.A.C. – 2° semestre 2019”, ha richiesto la compilazione della “griglia 
di rilevazione delle verifiche degli internal audit”, aggiornata all’esito degli audit effettuati fino al 31/12/2019. 
La presente relazione accompagna la griglia aggiornata al 31/12/2019. 
La medesima scheda, firmata come richiesto, viene allegata alla nota di riscontro alla suddetta nota 
assessoriale.  
 
 
2. Modalità di realizzazione delle attività di internal audit 
 
Le modalità seguite per la realizzazione delle verifiche delle procedure PAC sono state conformi alla 
programmazione effettuata e riportata nell’apposito documento (PARTE A). 
 
 
3. Esito delle verifiche 
 

PROCEDURA PAC DI RIFERIMENTO 

n. adozione all. denominazione area PAC 

3 
delibera n. 793 del 

31/11/2016 
C 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI MONITORAGGIO 
DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO PER LE 

IMMOBILIZZAZIONI. 

Area PAC:  
D1.1, H2.2 

 
ITEM: D1.4 
Attivazione di un sistema di verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione della procedura [D1.1 - di 
monitoraggio del processo autorizzativo per le immobilizzazioni] con predisposizione di relativo report delle 
risultanze delle verifiche.  
N.B.: l’azione D1.4 è stata intesa come verifica dell’applicazione della procedura stante che il sistema di verifiche periodiche è attivato. 
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ESITO DELLE VERIFICHE 2019: POSITIVO 

Questionario nota n. 1280 del 04/06/2019; riscontro email del 21/06/2019  
AUDIT del 18/10/2019; aggiornamento email del 24/12/2019 e del 09/01/2020 

STRUTTURA VERIFICATA: UOC Contabilità Analitica e Patrimonio 
 
CRITICITA’ RESIDUE:  
// 
 
AZIONI INTRAPRESE: 
LA procedura di monitoraggio dei cespiti è applicata. Il libro cespiti viene aggiornato. 
I magazzinieri aziendali durante diverse giornate di training on the job hanno acquisito le competenze specifiche per 
l'inserimento e la registrazione in procedura Dedalus delle entrate merci, rilevati da ordine, bolla, verbale di presa in carico, 
e della configurazione dei cespiti (che si distinguono sostanzialmente dai beni di consumo per il valore di acquisto e la 
durata presunta del bene) rilevabili dalla fattura di acquisto e dal collaudo tecnico per potere essere iscritti nell'inventario 
dei beni mobili aziendali. 
Per quel che concerne l’allineamento dei valori riferiti alle classi fiscali dei dati importati anno 2016 è già in 
programmazione, a breve, un'attività con gli operatori Dedalus. 
 

 

 

 

PROCEDURA PAC DI RIFERIMENTO 

n. adozione all. denominazione area PAC 

6 
delibera n.793 del 

30/11/2016 
F 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEI BENI IN 
CONTO DEPOSITO 

Area PAC:  
E1.5, E2.1, E5.2 

 
ITEM: E1.9 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita ai punti E1.5 "Predisposizione di procedure specifiche 
per la gestione dei conti deposito (es protesi, materiali monouso)" 
 
ITEM: E2.6 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto E2.1 "Predisposizione di una procedura 
relativa a carichi e scarichi da magazzino, in cui sia prevista tra l'altro: 
a) apposita documentazione interna (con buoni prenumerati) ed apposite autorizzazioni per tutti i carichi a 
magazzino per materiali di acquisto e per i resi a fornitori 
b) i controlli da porre in essere per garantire la completa e tempestiva registrazione di tali documenti nel 
sistema di gestione del magazzino (ad es. a mezzo della prenumerazione dei documenti)". 
c) che i prelievi, i trasferimenti  e i resi vengano effettuati con documenti interni prenumerati o numerati 
sequenzialmente 
d) che le autorizzazioni di tali movimenti siano emesse da persone indipendenti rispetto a chi gestisce i 
magazzini o tiene la contabilita' di magazzino" 
Tale procedura deve prevedere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 118/2011 e nella 
Casistica applicativa” 
 
ITEM: E5.4 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto E5.2 “Implementazione di procedure e 
programmi di approvigionamento che tengano conto del turnover dei beni e delle obsolescenze.” 
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ESITO DELLE VERIFICHE 2019: CON RISERVA 
Questionario nota n. 1281 del 04/06/2019; riscontro nota n. 2174/DF del 24/06/2019 
AUDIT del 15/10/2019 

STRUTTURA VERIFICATA: Dipartimento Farmaceutico 
 
CRITICITA’ RESIDUE:  
In corso il popolamento dell’anagrafica per la completa implementazione della procedura informatica di gestione dei 
beni in conto deposito 
 
AZIONI INTRAPRESE: 
La procedura di caricamento dei documenti di trasporto in conto deposito è stata implementata nel sistema 
informatico C4H ed in corso di popolamento l’anagrafica. 
 
ALTRO: 
Si rileva che la Direzione Aziendale ha provveduto all’acquisizione, in comando da altra Azienda per un giorno a 
settimana, di un esperto per la gestione informatizzata del conto deposito affinché consenta la formazione del 
personale che interviene nel processo di acquisizione e utilizzo dei materiali di terzi, per la opportuna rendicontazione 
informatica e pagamento a seguito dell’utilizzo. 
L’esperto, che ha già svolto con successo analoga attività presso l’ARNAS PA, da cui dipende, e presso l’Azienda 
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, sta procedendo all’analisi della procedura di gestione conto deposito verificando 
tutti le fasi (caricamento contratti, anagrafica fornitori, anagrafica prodotti) propedeutiche alla piena funzionalità del 
processo. 
In fase di prima applicazione sta provvedendo all’informatizzazione del conto deposito dei devices di emodinamica 
utilizzati c/o il P.O. Ingrassia che di per se solo rappresenta il 50% dei beni in conto deposito. Successivamente si 
occuperà della categoria merceologica di ortopedia e suture e suturatrici che rappresentano il restante 50%. 
 

 

 
 

PROCEDURA PAC DI RIFERIMENTO 

n. adozione all. denominazione area PAC 

13 
delibera n.793 del 

30/11/2016 
O 

REGOLAMENTO AZIENDALE MODALITA' D'ACCESSO DI 
TERZI ALLE STRUTTURE DELLA ASP DI PALERMO E 

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
PORTIERATO, GUARDIANIA E SORVEGLIANZA 

Area PAC: D3.1 

 
ITEM: D3.3 
Verifica d'idoneità delle misure per il controllo del movimento delle persone e dei beni, all'entrata e all'uscita 
dei locali dei beni. 
 

ESITO DELLE VERIFICHE 2019: CON RISERVA  
Questionario nota n. 1284 del 04/06/2019; riscontro: email del 09/07/2019 
AUDIT del 15/10/2019; aggiornamento del 03/01/2020 

STRUTTURA VERIFICATA: UOC Logistica e Servizi Esternalizzati (monitoraggio procedura) / strutture aziendali 
(applicazione procedura) 
 
CRITICITA’ RESIDUE:  
Si rimane in attesa che le strutture aziendali competenti all’applicazione della procedura rispondano al monitoraggio 
effettuato dalla UOC Logistica e Servizi Esternalizzati (sollecitato il 03/01/2020). 
 
AZIONI INTRAPRESE: 
Per ciò che attiene la UOC Logistica e Servizi Esternalizzati la procedura è applicata e la verifica è positiva. 
Le portinerie di via G La Loggia, di via Pindemonte, e di via C. Onorato, le uniche che vengono gestite dalla UOC Logistica 
e Servizi Esternalizzati, trattasi di ingressi carrabili — porte CAR -, pertanto le medesime hanno l'obbligo di registrare 
uscita e rientro dei mezzi di trasporto dell'autoparco aziendale, di vigilare sul corretto utilizzo dei sopra descritti 
ingressi, e nello specifico l'ingresso di via La Loggia viene utilizzato per consentire l'accesso dei dipendenti e degli 
utenti tutti, mentre quello di via Pindemonte consente l'ingresso dei soli dipendenti, dei mezzi autorizzati e di quelli 
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in emergenza; l'ingresso di via C. Onorato serve per tutti i dipendenti dello stesso Presidio oltre a tutti gli utenti e 
mezzi autorizzati che si recano presso gli uffici dello stesso Presidio. 
L'attuazione delle misure di controllo del movimento delle persone all'interno dei locali delle diverse articolazioni 
aziendali presenti all'interno del vastissimo Territorio dell'Asp di Palermo compete a ciascun Responsabile di 
Macrostruttura. La UOC Logistica e Servizi Esternalizzati ha inviato un questionario di monitoraggio e si è in attesa di 
risposta da parte delle strutture aziendali. 
 
ALTRO: 
E’ attivo presso la sede legale dell’ASP il controllo degli accessi secondo la procedura PAC. 
La Direzione aziendale ha attivato una estensione del servizio di guardiania finalizzato alla vigilanza e alla sorveglianza 
di immobili, attraverso attività di controllo anche del movimento delle persone; in particolare presso il Presidio Pisani 
è stata studiata una nuova viabilità al fine di rendere esclusivo l’accesso alla camera mortuaria e limitare l’accesso ad 
estranei non utenti, sono state incrementate le telecamere per eliminare l’inconveniente del rilascio di rifiuti e rendere 
più sicure le aree di pertinenza aziendale. 
 

 

 

 

PROCEDURA PAC DI RIFERIMENTO 

n. adozione all. denominazione area PAC 

22 
delibera n.171 del 

30/10/2017 
9 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER 
L'APPROVVIGGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

Area PAC: I1.1 

 
APPLICAZIONE PROCEDURA ITEM: I1.1 (non presente nella griglia) 
Predisposizione di una procedura che relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi disciplini tutte 
le fasi dalla determinazione dei fabbisogni al ricevimento dei beni o della prestazione del servizio. 
La procedura deve tra l'altro prevedere che:                                                                                                                                
a) gli acquisti siano effettuati sulla base di appropriate autorizzazioni interne e,  laddove richiesto, sulla base 
di apposite approvazioni regionali coerentemente, anche, ai budget assegnati 
b) siano chiaramente definiti i poteri di autorizzare ordinazioni ed i relativi limiti 
c) gli ordini di acquisto siano emessi sulla base di richieste scritte di approvvigionamento  
d) gli ordini di acquisto siano numerati in sequenza  
e) negli ordini di acquisto venga data chiara evidenza delle quantità ordinate, dei relativi prezzi, delle altre 
condizioni di acquisto 
f) gli ordini di acquisto siano regolarmente archiviati 
g) chi autorizza le ordinazioni è  indipendente da chi  richiede gli approvvigionamenti   ecc....     
Tale procedura deve prevedere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 118/2011 e nella 
Casistica applicativa 
 
 

ESITO DELLE VERIFICHE 2019: POSITIVO 

Questionario nota n. 1282 del 04/06/2019; riscontro: email del 17/06/2019 
AUDIT del 11/12/2019 

STRUTTURA VERIFICATA: UOC Provveditorato / Ditta DEDALUS (informatizzazione) 
 
CRITICITA’ RESIDUE: 
// 
 
AZIONI INTRAPRESE: 
E’ stata formalizzata una reportistica dedicata per il sistema di verifiche periodiche (azione I1.3) 
La procedura informatica per la gestione degli armadietti farmaceutici di reparto è stata attivata in tutti i Presidi 
Ospedalieri 
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PROCEDURA PAC DI RIFERIMENTO 

n. adozione all. denominazione area PAC 

23 
delibera n.171 del 

30/10/2017 
10 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE 
DEGLI ACQUISTI DI PRESTAZIONI SANITARIE DA 

PRIVATO 
Area PAC: I1.5 

 
ITEM: I1.7 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto I1.5 "Acquisto prestazioni sanitarie da 
privato. Definizione di una procedura formalizzata ai fini della remunerazione delle prestazioni nella quale 
siano previsti i seguenti punti di controllo: 
a. verifica sulle prestazioni erogate,  sulla verifica della correttezza delle codifiche utilizzate e successivamente 
la congruità delle informazioni iscritte;  
b. I'aggiornamento della situazione di autorizzazione e accreditamento esclusivamente sulla base di dati 
ufflciali notificati e in costante azione di verifica del mantenimento dei requisiti per I'esercizio dell'attività 
sanitaria;  
c. verifica delIa piena responsabilità nella gestione e controlli di tutte le prestazioni sanitarie acquistate per 
conto del SSR dai soggetti erogatori privati accreditati, garantendo il controllo della coerenza tra prestazioni 
erogate, prestazioni fatturate ed eventualmente liquidate" 
 

ESITO DELLE VERIFICHE 2019: POSITIVO 

Questionario nota n. 1283 del 04/06/2019; riscontro: nota n. 2744 del 13/06/2019 
AUDIT del 15/10/2019; aggiornamento del 24/12/2019 e del 09/01/2020 

STRUTTURA VERIFICATA: UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie  
 
CRITICITA’ RESIDUE: 
// 
 
AZIONI INTRAPRESE: 
La procedura è applicata. 
Sono state poste in essere le azioni correttive alle criticità rilevate e di seguito definite: implementazione ex novo del 
modulo informatico dell'assistenza ambulatoriale e liquidazione delle prestazioni rese da privato tramite fatturazione 
elettronica in C4H a partire da Gennaio 2019. 
Si precisa che nella procedura informatica C4H viene inserito l'ordine quadro annuale, così come richiesto dalla 
procedura PAC, ripartito per tipologia di prestazione/branca specialistica. 
Una volta accertata la quantità e natura delle prestazioni erogate per ciascun mese e quantificato il relativo importo 
remunerabile, viene trasmesso ad ogni fornitore/branca, tramite PEC, il dettaglio degli importi fatturabili nel periodo, 
come da procedura PAC. 
Ogni singolo fornitore, conseguentemente provvede ad emettere la fattura elettronica per ogni branca oggetto di 
contratto ed il pagamento viene effettuato con C4H. 
Riconciliazioni e conguagli vengono effettuati annualmente secondo le scadenze previste dall'Assessorato Regionale 
della Salute. 

 
 

 

 

PROCEDURA PAC DI RIFERIMENTO 

n. adozione all. denominazione area PAC 

31 
delibera n.171 del 

30/10/2017 
18 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE 
DELLE CASSE (limitatamente al punto 5.1.4) 

Area PAC: 
F1.6, G1.2, G5.1 

N.B.: La procedura è sottoposta ad audit limitatamente ai punti 5.1.1 e 5.1.4 
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ITEM: F1.6 
Adozione di una procedura di verifica dei ricavi da compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket) che 
consenta di accertare la corrispondenza tra: visite prenotate a sistema; prestazioni erogate, impegnative ed 
incassi ricevuti 
 

ESITO DELLE VERIFICHE 2019: CON RISERVA 
AUDIT del 13/06/2019 e del 15/10/2019 con la UOS Coordinamento CUP; aggiornamento del 24/12/2019 e del 
09/01/2020 

STRUTTURA VERIFICATA: UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie / UOS 
Coordinamento CUP 
 
CRITICITA’: 
In attesa di avere trasmessa la reportistica prodotta per il 2019. 
 
AZIONI INTRAPRESE: 
Per il controllo della congruità tra prenotazioni, prestazioni e incassi, la UOC Programmazione e organizzazione delle 
attività di cure primarie fa presente che per il 2019 è in corso di analisi il report relativo al confronto tra il "totale" 
degli incassi risultante dal sistema CUP aziendale (flusso C) e il totale dei dati della contabilità Generale distinto per 
casse ticket, circuito bancario/postale e convenzionati. Per il 2020 provvederà mensilmente alla predetta analisi. 
Rappresenta comunque che le casse ticket seguono la procedura n.31 e i movimenti contabili sono controllati e 
quadrati. 

 
 

 
MONITORAGGIO DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE CASSE TICKET ED ECONOMALI 
 

PROCEDURA PAC DI RIFERIMENTO 

n. 
 

delibera all. denominazione 

31 
delibera n.171 

del 30/10/2017 
18 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DELLE CASSE 
Area PAC: F1.6, G1.2, G5.1 (limitatamente al punto 5.1.1) 

 
ITEM: G1.5 
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto G1.2 " predisposizione di una procedura 
formalizzata  per la gestione delle casse  economali e delle casse prestazioni" 
 
Per il monitoraggio della corretta applicazione delle procedure per le casse ticket sono stati eseguiti gli audit 
interni: audit di 1° livello sulla Cassa ticket  del Distretto Sanitario n.34 di Carini (in data 10/12/2019) e audit 
di 2° livello relativo alle ispezioni della UOC Contabilità generale e gestione tesoreria presso n.12 Casse ticket 
ed economali (in data 10/12/2019). 
 
Inoltre, in riscontro alla richiesta dell’Assessorato alla Salute contenuta nel verbale del 03/10/2019, si allega 
(allegato B1) l’elenco delle casse ticket aziendali. 
 
Audit del 09/12/2019  
E’ stato effettuato in data 09/12/2019 un audit presso l’UOC Contabilità Generale e Gestione Tesoreria del 
Dipartimento Risorse Economico Finanziarie e Patrimoniale al fine di relazionare sull’attività svolta in merito 
alla verifica di cassa effettuata presso le casse ticket aziendali. 
Sono state riscontrate n.12 verifiche di cassa presso varie sedi senza alcuna criticità sulla concordanza del 
saldo di cassa e sulle procedure adottate, a tal fine si descrivono le sedi visitate: 
Verbale N.1 del 30.01.2019 Distretto Sanitario N.37 Termini Imerese 
Verbale N.2 del 22.02.2019 Distretto Sanitario N.41 Partinico 
Verbale N.3 del 06.06.2019 P.T.A. Biondo Via La Loggia, Palermo 
Verbale N.4 del 09.07.2019 P.T.A. Albanese Via Papa Sergio, Palermo 
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Verbale N.5 del 24.09.2019 Cassa Ticket del P.O. Madonna dell’Alto Petralia Sottana  
Verbale N.6 del 18.10.2019 Cassa Economale P.O. Madonna dell’Alto Petralia Sottana 
Verbale N.7 del 18.10.2019 Cassa Ticket Distretto Sanitario N.35 Petralia Sottana 
Verbale N.8 del 05.11.2019 Distretto Sanitario N.33 Cefalù 
Verbale N.9 del 05.11.2019 Cassa Economale Distretto Sanitario N.33 Cefalù 
Verbale N.10 del 26.11.2019 Cassa Economale P.O. Ingrassia Palermo 
Verbale N.11 del 26.11.2019 Cassa Ticket P.O. Ingrassia Palermo 
Verbale N.12 del 27.11.2019 Cassa Ticket P.O. Ingrassia Palermo (integrazione del verbale N.11) 
 
Audit del 10/12/2019  
E’ stato effettuato in data 10/12/2019 un audit presso la cassa ticket del Distretto di Carini senza alcuna 
criticità sulla concordanza del saldo di cassa e sulle procedure adottate che si descrivono brevemente: 
1. Si verifica se il riscuotitore tiene il registro di cassa aggiornato con tutti i movimenti d’incasso e di 

versamento; 
2. Si verifica il corretto utilizzo della procedura CUP aziendale (Sicilia Digitale); 
3. Si procede ad effettuare le stampe necessarie dalla predetta procedura al fine di verificare la correttezza 

delle scritture riportate sul registro di cassa; 
4. Si acquisiscono le ricevute di versamento effettuate presso lo sportello bancario o consegnate alla società 

trasporto valori, delle somme incassate; 
5. Si effettua la verifica del saldo di cassa all’ora del controllo e quindi alla concordanza tra la giacenza del 

denaro contante ed il saldo riportato sul giornale di cassa.    
6. Per tutto quanto sopra riportato, si accerta che il riscuotitore abbia ottemperato a quanto previsto dal 

regolamento aziendale per le casse ticket. 
7. Si verifica il corretto utilizzo dei bollettari per l’incasso del recupero crediti, stante che il sistema 

informatico non supporta l’attività d’incasso sopra citata e che gli stessi prestampati dell’azienda, siano 
numerati progressivamente. 

8. Si acquisiscono copie dei documenti attestanti la verifica. 
 
ESITO DELLE VERIFICHE 2019: POSITIVA 
AUDIT del 09/12/2019 e del 10/12/2019 

STRUTTURE VERIFICATE:  

- UOC Contabilità generale e gestione tesoreria  

- Distretto Sanitario n.34 di Carini 
 
CRITICITA’ riscontrate: 
nessuna 
 

 
 
4. Archiviazione documentazione 
 
Tutta la documentazione relativa all’attività di audit interno è stata archiviata come descritto nella PARTE A 
della presente relazione 
 
 
5. Strutture soggette ad audit per ciascuna Area PAC 
 
Si riporta di seguito lo schema delle strutture soggette ad audit per ciascuna Area PAC: 
 

ASP Palermo: report al 31/12/2019 
(comprendente le attività di audit dal 2016 al 2019) 

Descrizione Area PAC strutture da auditare strutture verificate 
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AREA GENERALE 

UOC Coordinamento Staff Strategico sì 

UOC Legale sì 

UOC Programmazione Controllo di Gestione-SIS sì 

UOS Informatica aziendale sì 

Consulente DEDALUS sì 

UOC Coordinamento Staff Strategico sì 

      

AREA IMMOBILIZZAZIONE 

UOC Provveditorato sì 

Dipartimento REFPPT sì 

UOC Bilancio e Programmazione sì 

UOC Contabilità analitica e Patrimonio sì 

UOC Logistica e Servizi Esternalizzati sì 

      

AREA RIMANENZE 

UOC Provveditorato sì 

Dip. Farmaceutico sì 

+ 14 Farmacie ospedaliere/territoriali  no 

PALERMO - Via Pindemonte, 88  no 

PALERMO - Via Pindemonte, 88  no 

PALERMO - Via Papa Sergio 1°, 5   no 

PALERMO - Via Villagrazia, 46   no 

PALERMO - Via Turrisi Colonna 43  no 

PARTINICO - Via Circonvallazione / P.O. Civico  no 

CORLEONE - Via Don Colletto 25   no 

BAGHERIA - Via Mattarella 166  no 

LERCARA FRIDDI - Via Francesco Calì   no 

TERMINI IMERESE - Via S.Cimino c/o P.O.Cimino  no 

MISILMERI - Via G.Scarpello 53   no 

PETRALIA - C.da S. Elia/P.O. M.SS. Dell'Alto  no 

CARINI - P.zza San Francesco  no 

CEFALU’ - Via San Pasquale 13  no 

Dipartimento REFPPT sì 

Dip. Prevenzione sì 

Dip. Prevenzione veterinario sì 

  
 

    

AREA CREDITI E RICAVI 

UOC Coordinamento Staff strategico sì 

UOS Progettazione sì 

UOC Bilancio e Programmazione sì 

Comitato Tecnico Consultivo  ALPI sì 

UOC Provveditorato sì 

UOC Progr. e organizz. attività Cure Primarie sì 

+ 18 CASSE TICKET vedi in Relazione 

PALERMO - Via Papa Sergio I, 5 c/o PTA Albanese sì 

PALERMO - Via La Loggia 5 c/o PTA Biondo sì 

PALERMO - Via Villagrazia 46 c/o PTA Guadagna   

PALERMO - Via G. Turrisi Colonna,43 c/o Palermo Centro   

PALERMO - Corso Calatafimi, 1002 c/o P.O. Ingrassia sì 

CEFALU' - Contrada Pietrapollastra c/o sede del Distretto sì 

CARINI - Corso Italia 151 c/o sede del Distretto   

CARINI - Via Ponticelli c/o sede del Poliambulatorio sì 

PETRALIA - C.da S. Elia c/o P.O. M.SS. Dell'Alto sì 

PETRALIA - C.da S. Elia c/o sede del Distretto sì 



mod.Relazione Internal Audit al 31-12-2019 
 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO                                                    PAGINA 19 di 20 

MISILMERI - Via Generale Medici 31, c/o Poliambulatorio   

TERMINI IMERESE - Via S.Cimino c/o P.O.Cimino   

TERMINI IMERESE - Via Ospedale Civico 10, c/o Poliambulat. sì 

LERCARA FRIDDI - Via Francesco Calì c/o Poliambulatorio   

BAGHERIA - Via Mattarella 166   

CORLEONE - Via Don Colletto 25    

PARTINICO - Via Circonvallazione / P.O. Civico sì 

PARTINICO - Largo Casasanta c/o Poliambulatorio   

UOC Contabilità generale e gestione tesoreria sì 

UOC Legale sì 

   

AREA DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

UOC Contabilità generale e gestione tesoreria sì 

UOC Provveditorato sì 

UOC Bilancio e Programmazione sì 

RUP PAC sì 

UOC Contabilità generale e gestione tesoreria sì 

Consulente DEDALUS sì 

UOC Contabilità generale e gestione tesoreria sì 

UOC Provveditorato sì 

+17 magazzini:   

Magazzino Cancelleria e Stampati sì (presente all'audit UOC Provveditorato) 

Magazzino Generale di Casermaggio sì (presente all'audit UOC Provveditorato) 

Magazzino Igiene e Pulizia sì (presente all'audit UOC Provveditorato) 

Magazzino Economale P.O. Civico Partinico no 

Magazzino Economale P. O. Petralia no 

Magazzino Economale P.O. Cimino Termini Im. no 

Magazzino di Casermaggio P.O. Ingrassia no 

Magazzino Economale Cefalù no 

CARINI - Magazzino Economale Distretto 034 no 

Magazzino Economale Distretto Petralia no 

Magazzino Economale Distretto Termini Im. no 

LERCARA - Magazzino Economale no 

BAGHERIA - Magazzino Economale Distretto 039 no 

CORLEONE - Magazzino Economale Distretto 040 no 

PARTINICO - Magazzino Economale Distretto no 

Magazzino Economale DS42 - Via Lancia di Brolo no 

TERRITORIALE - Via Turrisi Colonna no 

  
 
 
 
 

    

AREA PATRIMONIO 
UOC Bilancio e Programmazione sì 

Dipartimento REFPPT sì 

      

AREA DEBITI E COSTI 

UOC Progr. e organizz. attività Cure Primarie sì 

UOC Integrazione socio-sanitaria sì 

UOC Ospedalità privata sì 

Coordinamento assistenza riabilitativa sì 

UOS Accreditamento sì 

Dipartimento Salute Mentale sì 

UOC Contabilità generale e gestione tesoreria sì 

Dipartimento Risorse Umane sì 
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6. Griglia di rilevazione 
 
Sulla base delle verifiche effettuate è stata compilata la Griglia di rilevazione delle verifiche degli internal 
audit, aggiornata al 31/12/2019 (allegato B2) 
 
09/01/2020 

 
 
 

 
 
**** 
Allegati: 
 
allegato B1 Elenco delle casse ticket aziendali 
allegato B2 Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche dell'internal audit - 

aggiornata alla data del 30 giugno 2019 
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  Allegato B1 
 

ASP PALERMO: ELENCO CASSE TICKET 

Palermo -Via Turrisi Colonna, 43 

c/o Presidio Palermo Centro 

Palermo -Via La Loggia, 5 c/o 

PTA Biondo 

Palermo -Corso Calatafimi, 1002 

c/o P.O. Ingrassia 

Palermo -Via Papa Sergio I, 5 

c/o PTA Albanese 

Palermo –Via Villagrazia, 46 

c/o PTA Guadagna 

Cefalù- C/da Pietra Pollastra 

c/o sede del Distretto 

Carini -Corso Italia, 151 

c/o sede del Distretto 

Carini – Via Ponticelli 

c/o sede del Poliambulatorio 

Petralia Sottana -Contrada Sant'Elia 

c/o P.O. Madonna S.S. dell'Alto 

Petralia Sottana -Contrada Sant'Elia 

c/o sede del Distretto 

Misilmeri-Via Generale Medici, 31 

c/o Poliambulatorio 

Termini Imerese -Via Ospedale Civico,10 

c/o Poliambulatorio 

Termini Imerese -Via S. Cimino, 2 

c/o P.O.Cimino 

Lercara Friddi -Via F. Calì 

c/o Poliambulatorio 

Bagheria -Via B. Mattarella, 82 

c/o Poliambulatorio 

Corleone - Via Don G. Colletto 19 

c/o Poliambulatorio 

Partinico –Largo Casa  Santa 

c/o Poliambulatorio 

Partinico (PA) -Via Circonvallazione 

c/o P.O. Civico 
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