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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 30/06/2019 
 
 
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 (vedi allegato A2) 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. 
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2.  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”. 
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, 
per i quali sono stati previsti i follow-up nel 1° semestre 2019. 
 
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 

 
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)" 
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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 approvigionamento 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 

 
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"" 
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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 

22 
delibera n.171 

del 30/10/2017 
9 

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

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 

 
 
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 
 
Sono stati previsti gli audit interni per le seguenti UU.OO.: 

- UOC Contabilità generale e gestione tesoreria (1° semestre 2019) 
- UOS Coordinamento CUP (1° semestre 2019) 
- Casse ticket (a campione nel 2° semestre 2019) 

 
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) 
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3.  Programmazione delle attività di Internal Audit 1° semestre 2019 
 
Gli audit 2019 sono stati programmati come segue: 

- per le procedure/item che al 30/12/2018 presentavano criticità: 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; 

- per il monitoraggio della corretta applicazione delle procedure per le casse ticket: audit tramite 
Intervista diretta al personale e verifica documentale e/o verifica del software. 

 
 
4. Follow-up 2° semestre 2019 
 
Nel secondo semestre 2019 verrà monitorata la realizzazione delle eventuali azioni correttive raccomandate 
alle strutture negli audit effettuati nel 1° semestre 2019 e verrà effettuato l’audit presso le casse ticket (a 
campione). 
 
 
5. Relazione intermedia e finale di internal audit. 
 
Come richiesto dall’Assessorato della Salute con nota n.52072 del 25/06/2019 (allegato A6), al 30 giugno e 
alla fine del ciclo di follow-up e degli incontri audit verrà prodotta: 

- la Relazione di Internal Audit; 
- la Griglia sulle verifiche e i relativi esiti corrispondente al PIA 2019; 
- la trasmissione all’Assessorato Regionale della Salute e al Collegio Sindacale dell’ASP della Relazione 

e della griglia. 
 
 
6. Compilazione della Griglia. 
 
Per la Griglia citata nella nota dell’Assessorato della Salute n.52072 del 25/06/2019 (allegato A6), si fa 
riferimanto a quella già inviata con  nota n.45442 del 12/06/2018.  
La Griglia è stata compilata seguendo le istruzione contenute nelle suddette note solo per gli item oggetto di 
audit nel 2019, mentre le voci con verifica positiva già nel 2018 non sono state inserite per non appesantire 
il documento. 
Per quanto attiene i fattori di criticità dell’Internal Audit si rimanda ai contenuti della nota n.500 del 
18/02/2019 allegata al PIA 2019 adottato con deliberazione n.248 del 28/02/2019 (allegato A2). 
 
 
7. Archiviazione documentazione 
 
Per ciascuna verifica svolta, sarà 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; 
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 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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
05 luglio 2019 
 

 
 
 
**** 
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 
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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 30/06/2019 

 
 
1. Premessa 
 
L’Assessorato Regionale della Salute con nota n.52072 del 25/06/2019 (allegato A6), ad oggetto 
“Monitoraggio delle Verifiche di Audit P.A.C. – 1° semestre 2019”, ha richiesto la compilazione della “griglia 
di rilevazione delle verifiche degli internal audit”, aggiornata al 30/06/2019, facendo altresì presente che 
l’esito delle verifiche effettuate nel 2° semestre 2019 dovrà essere trasmesso con la stessa modalità entro il 
7 gennaio 2020. 
La presente relazione accompagna la griglia aggiornata al 30/06/2019. 
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. 

 
 

UOC verificata nel 2019 Criticità in essere al 31/12/2018 

UOC Contabilità analitica e Patrimonio non è stato completato l'allineamento del libro cespiti 
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ESITO DELLE VERIFICHE: da rivedere nel 2° semestre 2019 
invio follow-up nota n. 1280 del 04/06/2019.  
riscontro email del 21/06/2019 (rif prot. in entrata n.1417 del 21/06/2019) 

E' stato completato l'allineamento del libro cespiti? 

no 

Criticità 
Difficoltà nella configurazione dei prodotti/articoli e non corretta 
registrazione in CH4 dei cespiti. 

Azioni correttive  
A maggio 2019, organizzate giornate di formazione con i magazzinieri e gli 
operatori della Dedalus per fornire conoscenze e competenze per il corretto 
inserimento dei dati. 

Tempi di risoluzione Definizione delle operazioni entro ottobre 2019. 

Viene verificato l'aggiornamento del libro cespiti? 

si  Il libro cespiti viene aggiornato  

 

 

 

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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UOC verificata nel 2019 Criticità in essere al 31/12/2018 

Dip. Farmaceutico 
Sul programma informatico C4H la funzionalità “conto 
deposito” non è ancora stata implementata/settata. 
La procedura viene eseguita in cartaceo 

 

ESITO DELLE VERIFICHE: da rivedere nel 2° semestre 2019 
invio follow-up nota n. 1281 del 04/06/2019  
riscontro nota n. 2174/DF del 24/06/2019 

Sono stati forniti alla Ditta Dedalus i settaggi necessari per l'implementazione della funzionalità "conto deposito" 
sul sistema C4h? 

no 

Criticità 
Impossibilità di caricamento su C4h dei documenti di trasporto in conto 
deposito. 

Azioni correttive  
In sede di riunione con tecnici Dedalus, veniva segnalata l'impossibilità di 
caricamento su C4h dei documenti di cui sopra. 

Tempi di risoluzione 
I tempi di risoluzione della problematica dipendono dal riscontro della 
Dedalus. 

 

 

 

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. 
 

UOC verificata nel 2019 Criticità in essere al 31/12/2018 

UOC Logistica e Servizi Esternalizzati 

- Carenza di portieri 
- Non sono arrivate le relazioni semestrali delle 
macrostrutture 
- Da implementare sistema di registrazione elettronica 
degli accessi 

 

ESITO DELLE VERIFICHE: da rivedere nel 2° semestre 2019 
invio follow-up nota n. 1284 del 04/06/2019  
riscontro: email del 09/07/2019 

Sono arrivate le relazioni semestrali delle macrostrutture? 

sì  

 E’ stato implementato il  sistema di registrazione elettronica degli accessi? 

no 

Criticità Impossibile utilizzare la registrazione elettronica degli accessi 

Azioni correttive  Si procederà a modificare il regolamento 

Tempi di risoluzione In tempi brevi 
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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 

 
 

UOC verificata nel 2019 Criticità in essere al 31/12/2018 

UOC Provveditorato 

- sollecitare fattivamente l’attivazione della procedura 
informatica per la gestione degli armadietti 
farmaceutici di reparto; 

- rivedere l’iter procedurale organizzativo affinché le 
RdA (richieste d’acquisto) siano informatizzate; 

- formalizzare una reportistica dedicata per il sistema 
di verifiche periodiche (azione I1.3)  

 
 

ESITO DELLE VERIFICHE: da rivedere nel 2° semestre 2019 
invio follow-up: nota n. 1282 del 04/06/2019  
riscontro: email del 17/06/2019 (rif. prot. in entrata n.1383 del 17/06/2019) 

E' stata sollecitata l'attivazione della procedura informatica per la gestione degli armadietti farmaceutici di 
reparto? 

sì In fase di definizione, completa attivazione entro luglio 2019. 

E' stato rivisto l'iter procedurale organizzativo affinché le RdA siano informatizzate? 

no 

Criticità 
Protocolli aziendali per l'utilizzo del sistema C4h non ancora definiti 
(Mancato utilizzazione da parte di strutture aziendali del sistema C4H) 

Azioni correttive  
Direttiva sulle modalità operative, a seguito  di indirizzo e formazione da 
parte della Dedalus. 

Tempi di risoluzione Entro il 2019. 

E' stata formalizzata una reportistica dedicata per il sistema di verifiche periodiche? 

sì Reportistica faormalizzata. 

 

 

 

 

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: 
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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"" 
 

UOC verificata nel 2019 Criticità in essere al 31/12/2018 

UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure 
primarie 

verifica negativa 
(procedura non applicata) 

 

ESITO DELLE VERIFICHE: da rivedere nel 2° semestre 2019 
invio follow-up: nota n. 1283 del 04/06/2019  
riscontro: nota n. 2744 del 13/06/2019 

E' stata contattata la RTI Dedalus per comprendere tempistiche e modalità di implementazione di un modulo 
informativo di gestione dell'assistenza ambulatoriale? 

sì 
A partire da gennaio 2019, la liquidazione delle prestazioni da privato accreditato viene effettuata tramite 
fatturazione elettronica in C4h. 

La procedura è pienamente applicata? 

no 
Il modulo informatico per la gestione dell’assistenza ambulatoriale è stato implementato ex-novo da gennaio 
2019 e quindi è in fase di messa a regime. 

 
 

 

 

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 

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 

 
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 
 

UOC verificata nel 2019 Criticità in essere al 31/12/2018 

UOC Contabilità generale e gestione tesoreria 
UOS Coordinamento CUP 
Casse ticket (nel 2° semestre) 

Positiva (sottoposta ad audit UOC Contabilità generale 
e gestione tesoreria) 

 

ESITO DELLE VERIFICHE: da rivedere nel 2° semestre 2019 
Nota comunicazione effettuazione audit: nota n. 1279 del 04/06/2019  
Verbale del 11/06/2019 con la UOC Contabilità generale e gestione tesoreria 
Verbale del 13/06/2019 con la UOS Coordinamento CUP 

UOC Contabilità generale e gestione tesoreria: verifica positiva 
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UOS Coordinamento CUP 
In atto le attività procedurali di controllo tra le prestazioni prenotate ed erogate non avviene nell'ambito della UO per i seguenti motivi: 

 La gestione dei piani di lavoro avviene al poliambulatorio. I piani di lavoro visualizzati alla UOS Coordinamento CUP non danno 
evidenza dell'allineamento tra prestazioni prenotate ed erogate; 

 la Responsabile Coordinamento CUP aziendale e provinciale rappresenta la carenza di personale (operano nell'ambito 
di attività CUP n. 2 unità di personale: n.1 contrattista, in atto impegnato nei corsi OSS organizzati dall'azienda, e n. 1 
Dirigente Medico, la stessa responsabile). 

Al fine di uniformarsi alle indicazioni della procedura, preso atto che la documentazione di che trattasi, in cartaceo, è in possesso 
delle strutture sanitarie eroganti, la Responsabile del Coordinamento CUP aziendale organizzerà con le strutture 
eroganti interne la produzione di un report mensile che certifichi l'allineamento tra le prestazioni erogate e pagate. 
Si prevede che i report possano essere prodotti dal mese di ottobre 2019. 

 
 
4. Griglia di rilevazione 
 
Sulla base delle verifiche effettuate è stata compilata la Griglia di rilevazione delle verifiche degli internal 
audit, aggiornata al 30/06/2019 (allegato B1) 
 
05/07/2019 

 
 
 

 
 
**** 
Allegati: 
 
allegato B1 Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche dell'internal audit - 

aggiornata alla data del 30 giugno 2019; 
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