
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero del Provvedimento 387

Data del Provvedimento 18-06-2018

Oggetto PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' . PIANO DI LAVORO.

Struttura Proponente CONTROLLI INTERNI INTEGRATI

Direttore della Struttura BERTI NICOLA 

Responsabile del
procedimento

RIZZO ASSUNTA 

Immediata Esecutività SI

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale



     

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  26  del  09  febbraio  2018   “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale”;
Richiamati altresì:

- il  Decreto  01/03/2013 del  Ministero  della Salute  che definisce il  “Percorso Attuativo di  Certificabilità”
(PAC),  finalizzato  al  raggiungimento degli  standard  organizzativi,  contabili  e  procedurali,  necessari  a
garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) e del consolidato regionale, ponendo a carico delle Regioni  l’approvazione e la verifica di tali
percorsi, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto del Ministro
della salute del 17/09/2012;

- le delibere della Giunta Regionale Toscana:
 n. 719/2016, con la quale si adotta il Percorso Attuativo di Certificabilità dei dati e dei bilanci

delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale e 
 n. 1199/2016, con la quale si approvano le Linee Guida per il sistema di controllo interno del

S.S.R. e sono fissati gli adempimenti a carico delle Aziende e degli Enti per il PAC;

Dato atto che:

- il rispetto del  percorso PAC non è solo un adempimento previsto dal Tavolo ministeriale ma rappresenta
un  importante  strumento  per  il  rafforzamento  del  controllo  interno  e  della  qualità  dei  processi
amministrativi, contabili e sanitari;

- per garantire il supporto e il coordinamento a livello aziendale del percorso PAC e transitare verso una
logica di gestione della qualità per processi, è stata attivata l’Unità Operativa “Controlli interni integrati”
(provvedimento DG n. 96/2018);

- è stato adottato il  Piano Attuativo di Certificabilità dell’Azienda ed è stato relazionato sul suo stato di
avanzamento (provvedimenti DG n. 20/2017 e n. 226/2018); 

- il PAC è sostanzialmente fondato sulla redazione e sull’applicazione di procedure; 

- la Giunta Regionale Toscana, con DGRT n. 702/017, ha – fra l’altro - deliberato l’adozione di alcuni format
di procedure che, concordati al Tavolo Permanente per il PAC, costituiscono le basi per l’integrazione
delle procedure delle singole Aziende sanitarie, con riferimento ai seguenti cicli:

 Ciclo Immobilizzazioni
 Ciclo Magazzino
 Ciclo Attivo_crediti e ricavi
 Ciclo Disponibilità Liquide
 Ciclo Patrimonio Netto
 Ciclo Passivo_debiti e costi
 Ciclo Fondi Rischi e Oneri;

- entro il 30/9/2018 è necessario redigere specifiche procedure e funzionigrammi amministrativo-contabili
per tutti i cicli contabili;

- gli  obblighi  previsti  derivano  da  normative  nazionali  e  disposizioni  regionali:  il  loro  assolvimento  è
cadenzato in un cronogramma non modificabile;

Valutato  che quanto sopra rappresentato -  comportando la  mappatura e l’analisi  di  tutte  le  attività  che
alimentano costi e ricavi nonché la dovuta e necessaria verifica di coerenza - richiede un  piano di lavoro
interno che ne assicuri la completa realizzazione entro il termine temporale assegnato;

Ritenuto necessario che, per l’esecuzione delle attività dovute, i direttori/responsabili delle Unità Operative
interessate attivino i propri referenti per la stesura  delle procedure di gestione dei processi di rispettiva
competenza, individuando i diversi  processi e sotto-processi che alimentano ciascuno dei cicli,  nella loro
totalità;  



     

Ritenuto altresì di precisare che le azioni da realizzare sotto la responsabilità di ciascun referente sono le
seguenti:

a) stesura in bozza delle procedure per la gestione dei processi individuati,  in condivisione con le varie
strutture coinvolte,

b) sottoposizione delle procedure:
 alle  UO  Contabilità  Generale  e  Finanza  e  alla  UO  Controlli  Interni  Integrati  per  la  loro

approvazione per gli aspetti legati al risk management e per quelli contabili;
 alla UO Accreditamento Qualità e Risk Management per le verifiche di competenza;
 alla Direzione Aziendale per l’approvazione;

Valutato di incaricare dello svolgimento delle suddette attività, nel rispetto del termine temporale assegnato
dalla  Regione  Toscana (30/9/2018),  i  referenti  individuati  dai  direttori/responsabili  delle  Unità  Operative
interessate:

UO Accreditamento Qualità e risk management Benelli Manuela  
UO Controllo Direzionale Lotti Vittorio  
Clinical Trial Center Mobilio Nicoletta  
UO Direzione Operativa Fancelli Lara Campigli Paolo
UO Affari Legali Conti Cinzia  

UO Farmacia
Vacca Franca Ipponi Alessandra
Falai Tiziana  

UO Fisica Sanitaria Panchetti Laura Belli Giacomo
UO Formazione Pasquoni Cinzia  
Area Tecnica Rizzi Leonardo  
UO Amministrazione del Personale Barbieri Simona  

UO Contabilità Generale e Finanza
Carradori Silvia Barbanti Claudia
Pasqualetti Igor  

UO Affari Generali
Orsetti Virna Orsi Simona
Bicchi Stefano Terranova Graziella

UO Gestione Attività Libero Professionale Tenaglia Daniela Nardini Lucia
UO Attività Ammi.ve supporto attività sanitarie Nencetti Antonella  
UO Innovazione Tecnologica nelle attività clinico assist.li Rossi Eleonora  
Centro Regionale Allocazione Organi e Tessuti Piscitelli Elisabetta  

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;
Con  il  parere  positivo  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario,  ciascuno  per  quanto  di
competenza;

Visti:
la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;
l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014,

DISPONE

1. Di incaricare le strutture e i soggetti individuati in premessa della realizzazione degli obiettivi e delle
azioni previsti nel Piano Attuativo di Certificabilità dell’Azienda e contenuti nel piano di lavoro interno
illustrato nella stessa premessa.

2. Di confermare nel 30 settembre 2018 il termine  per la conclusione dei lavori da parte di tutte le strutture
interessate.

3. Di incaricare il Direttore della U.O. Controlli Interni Integrati del monitoraggio del piano di lavoro.

4. Di dare atto che la partecipazione ai lavori non dà diritto a compensi aggiuntivi e che, pertanto, dal
presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.



     

5. Di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo, stante la necessità di garantire il rispetto
della scadenza degli adempimenti.

6. Di  inviare  copia  del  presente  provvedimento   al  Collegio  Sindacale  di  questa  Azienda,  ai  sensi
dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05 e s.m.i..

7. Di inviare copia del presente provvedimento alla “Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale”
della Regione Toscana. 

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo: Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente:  Ing. Nicola Berti

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Assunta Rizzo

L’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Careggi  predispone  i  suoi  atti  in  originale  informatico  sottoscritto
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.
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