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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 319
Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto
Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Conclusione e approvazione del Modello di Rilevazione
Ministeriale e relativa Relazione periodica di accompagnamento.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, in attuazione della Legge 266/2005 e nel rispetto del Patto per la Salute per il triennio
2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, ha avviato, con D.G.R. n. 1060/2012, un autonomo
Percorso Attuativo di Certificabilità (in breve PAC), che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di
accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle
competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente - l’obiettivo di certificazione dei
bilanci, e che al fine citato, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, sono state individuate delle società di
revisione che hanno avviato la predetta attività di accompagnamento.
Nel contempo con Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012, adottato di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato stabilito - all’art. 2 “l’Obbligo di certificabilità dei dati - che gli
Enti Sanitari devono garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la
certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci” e con successivo Decreto del Ministero della Salute, adottato
il 1° marzo 2013 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state fornite alle Regioni
indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell’attuazione
del PAC.
Pertanto, coerentemente con quanto previsto dal DM 01/03/2013, di attuazione del DM 17/09/12, gli
Enti del S.S.R. pugliese hanno provveduto ad adottare, con proprie deliberazioni, i Percorsi attuativi della
certificabilità (PAC) e che con successiva presa d’atto, avvenuta con D.G.R. n. 1170 del 21 giugno 2013, la
Giunta regionale, collazionava e adottava il PAC del S.S.R. pugliese, riformulato con D.G.R. n. 632/2016, a
seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni espresse dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato
LEA.
A seguito dello svolgimento dei servizi affidati in esito alla procedura di gara, di cui ex D.G.R. n. 1060/2012 e, più
in particolare, con il fine di ottemperare alle prescrizioni e alle raccomandazioni formulate, congiuntamente,
dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA, sono stati affidati, alle summenzionate società di
revisione, ulteriori servizi complementari, volti alla soluzione di criticità di natura strettamente contabile,
il cui completamento, avvenuto nel 2016, ha portato alla certificazione dei soli II.RR.CC.SS. “Giovanni
Paolo II” e “De Bellis”, mentre i restanti Enti del S.S.R. pugliese non hanno portato a compimento la fase di
accompagnamento del PAC.
In tale contesto, la Regione Puglia, prevedendo nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, il
completamento dell’intero Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) entro il 31.12.2019, come approvato
nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato
Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017, con Deliberazione
n°1011/2017 “Percorso Attuativo di Certificabilità degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di
concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. “Completamento della fase di accompagnamento”,
ha avviato un secondo percorso finalizzato al raggiungimento dei requisiti di certificabilità dei bilanci di
esercizio dei rimanenti 8 Enti del S.S.R., a norma del DM 17 settembre 2012 e del DM 1° marzo 2013.
Inoltre, l’Amministrazione Regionale, nel prendere atto che, per ciascuno obiettivo rientrante nel PAC, le
tempistiche inizialmente indicate nel Modello di Rilevazione Ministeriale, giusta D.G.R. n°632/2016, non
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sarebbero state osservate dalle Aziende sanitarie, ha proceduto a rimodulare le stesse con Deliberazione
n°1972/2018.
Nel corso dell’ultimo semestre dell’anno 2019, la Regione Puglia, nel monitorare lo stato di avanzamento
del PAC, ha riscontrato la presenza di criticità ostative, presso ciascun Ente del S.S.R., al raggiungimento
degli obiettivi ministeriali nei tempi prestabiliti, e pertanto, per implementare le azioni finalizzate al
raggiungimento dei precitati obiettivi, ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGESPES, la possibilità di riprogrammare i tempi di attuazione del
PAC, prorogandoli al 30 giugno 2020, così come disposto con successiva D.G.R. n. 2362 del 16 dicembre 2019.
E’ da evidenziare, infine, che la situazione nazionale di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID — 19 da parte degli Enti del S.S.R., ha comportato, nella cd. prima fase dell’epidemia, delle
ripercussioni sul rispetto delle scadenze relative al PAC. A livello generale, si è inevitabilmente verificato un
rallentamento delle attività dirette al conseguimento degli obiettivi previsti, indicati nel Modello di Rilevazione
Ministeriale, e nello specifico, per le attività connesse ai servizi di accompagnamento al Percorso della
Certificabilità, espletabili esclusivamente in presenza presso gli Enti sanitari, la Regione Puglia ha disposto,
per preminenti motivi di sicurezza a tutela di potenziali rischi di contagio, una temporanea sospensione.
Pertanto è stato chiesto, con nota prot. AOO_168/1472 del 26 maggio 2020, ed ottenuto dal Tavolo di Verifica
degli Adempimenti e dal Comitato LEA di differire la scadenza delle attività al 30 settembre 2020.
Al termine delle attività complessivamente svolte, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, nell’ambito delle
proprie competenze, ha chiesto agli Enti del S.S.R. pugliese di indicare, nel Modello di Rilevazione Ministeriale,
l’esito finale dell’intero Percorso.
Tanto premesso e considerato, dal momento che il Percorso Attuativo della Certificabilità degli Enti del S.S.R.
pugliese è giunto a scadenza, si prende atto delle risultanze come cristallizzate nei provvedimenti di ciascuna
Direzione generale delle Aziende coinvolte.
A tal proposito, nel ribadire i contenuti e l’indirizzo espresso dalla Giunta regionale con DGR n.2098 del 22
dicembre 2020, avente ad oggetto “Servizio di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell’ambito
del Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013. Estensione degli
effetti dei contratti in corso”. Conclusione e Linee di indirizzo”, si evidenzia che, successivamente alla scadenza
stabilita, individuata alla data del 30 settembre 2020, sono state poste, e sono tuttora in corso, sebbene
per limitati ambiti, le azioni di ulteriore implementazione, soprattutto da parte delle Aziende che hanno
riscontrato le maggiori criticità per l’esercizio 2020, ai sensi del DM del 17 settembre 2012 e del DM del 1°
marzo 2013.
Si propone, pertanto, di portare a compimento il Percorso Attuativo della Certificabilità, dando atto dei
complessivi risultati ottenuti dagli enti coinvolti.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico -finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k, della Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta:
1. di approvare e il Modello di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC)
del S.S.R. della Puglia, elaborato secondo lo schema fornito dall’allegato A) di cui all’articolo 1, del
Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato A al presente provvedimento;
2. di adottare la Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, elaborata
secondo lo schema fornito dall’allegato B) di cui all’articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013,
allegato B al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere, per il tramite della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per
Tutti, al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA ed al Tavolo di verifica degli adempimenti la
presente Deliberazione, unitamente al Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC ed alla relativa
Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, per l’approvazione e la
conseguente valutazione di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro della Salute, adottato
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 17 settembre 2012;
4. di trasmettere la presente ai Direttori Generali degli Enti del S.S.R. della Puglia e al Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, per l’adozione e per gli
effetti di ogni atto connesso e consequenziale per la conclusione del PAC, per il tramite della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, in qualità
di responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC, ogni
adempimento collegato e conseguente al presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
P.O. Raccordo con il Sistema di vigilanza di Enti,
Aziende ed Agenzie del Comparto del SSR
(Angela Saltalamacchia)		
					
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
					
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 							
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							
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Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

LA GIUNTA
-

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. di approvare e il Modello di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC)
del S.S.R. della Puglia, elaborato secondo lo schema fornito dall’allegato A) di cui all’articolo 1, del
Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato A al presente provvedimento;
2. di adottare la Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, elaborata
secondo lo schema fornito dall’allegato B) di cui all’articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013,
allegato B al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere, per il tramite della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per
Tutti, al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA ed al Tavolo di verifica degli adempimenti la
presente Deliberazione, unitamente al Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC ed alla relativa
Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, per l’approvazione e la
conseguente valutazione di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro della Salute, adottato
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 17 settembre 2012;
4. di trasmettere la presente ai Direttori Generali degli Enti del S.S.R. della Puglia e al Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità, Sport per Tutti, per l’adozione e per gli
effetti di ogni atto connesso e consequenziale per la conclusione del PAC, per il tramite della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, in qualità
di responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC, ogni
adempimento collegato e conseguente al presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

eseguita

eseguita

eseguita

Analizzare e correggere (laddove
presenti) le procedure operative
ovvero i manuali applicativi se non
redatti in conformità alle disposizioni
di cui al punto A1.1 e aggiornati in
coerenza alle modifiche
intervenute

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le fonti di cui al punto A1.1
(ii) metodi di applicazione delle fonti

A1.2

A1.3

Data
scadenza

A1.1

AZIONI

Raccogliere leggi, circolari, pareri,
principi contabili, atto aziendale,
ecc. che afferiscano alla
formazione del bilancio e diffusione
attraverso il sistema informativo di
cui al punto A3

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
A1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto A1)

A1.5

A1.6

A1.7

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

A1) Prevenire ed identificare
eventuali comportamenti
A1.4
non conformi a leggi e
regolamenti che abbiano
impatto significativo in
bilancio.

OBIETTIVI

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Nicola Lopane
RIFERIMENTI ATTI FORMALI DI ADOZIONE PAC: DGR n°2362/2019
STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO: 31 dicembre 2020

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - REQUISITI COMUNI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

ASL BARI

CRITICITÀ*

Approv azione
del “Manuale
delle Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

ESITI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

ASL LE

CRITICITÀ*

Nella redazione
del bilancio sono
stati rispettati i
principi contabili
nonché le linee
guida emanate
dalla Regione
dall'intero
personale
coinv olto nella
stesura dello
stesso.

ESITI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Nicola Lopane
07.03.2022 13:42:23
GMT+01:00

NO

giu-20

feb-20

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

Manuale delle
eseguita
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
eseguita
31/03/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

GSA

CRITICITÀ*

1 / 136

1 di 43

Pubblicazione leggi,
regolamenti, circolari,
pareri, sul
sito Regionale nella
sezione
"Amministrazione
trasparente",

ESITI

Allegato A
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eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Individuare le procedure di
programmazione, a monte delle
attività gestionali e le modalità di
costruzione dei dati/valori da
realizzare

Individuare il personale responsabile,
per area, con il compito di
raccogliere le informazioni da
monitorare in coerenza con gli
obiettivi sub A2.1

Implementare a sistema un
meccanismo operativo di
rilevazione dei dati per la
programmazione, gestione e il
successivo controllo

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo al sistema dei controlli in
fase di introduzione (ii) riguardo il
sitema informativo da utilizzare (iii) la
gestione delle criticità emergenti
per area iv)la gestione integrata
delle problematiche

Programmare le attività da
sottoporre a controllo

Manualizzare le fasi di gestione delle
attività individuate sub A2.6

Individuare la tempistica del
controllo e delle conseguenti azioni
di feed back con possibile
intervento sulle azioni sub A2.6

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
A2) sia stato conseguito)

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto A2)

A2.2

A2.3

A2.4

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

Data
scadenza

A2.1

AZIONI

Individuare le problematiche
aziendali ricorrenti con graduazione
per rischio di impatto sul bilancio

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Sceglier ha richiesto revisioni limitate per
NO
e da
l'obiettivo in questione.
menù
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

A2) Programmare, gestire e A2.5
successivamente
controllare, su base
periodica ed in modo
sistemico, le operazioni
aziendali allo scopo di
A2.6
raggiungere gli obiettivi di
gestione prefissati.

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione
del “Piano della
Performance
2020/2022" e
degli "Obiettiv i
operativ i di
budget per
l'Anno 2020”,
giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n. 74
del 30.01.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché le linee
L'Azienda,
atrrav erso il
controllo
periodico sulla
corretta
esecuzione delle
operazioni
aziendali, in fase
di
rendicontazione
trimestrale
v erifica il
raggiungimento
e gli ev entuali
scostamenti dagli
obiettiv i di
gestione
prefissati.

ESITI

NO

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Adozione
annuale del
Piano
della
Performance
e della
relativ a
Relazione

ESITI

NO

giu-20

feb-20

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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Adozione con
cadenza
annuale "documento
programmatico
triennale,
denominato Piano
delle
Performance, in
coerenza con i
contenuti e il ciclo
della
programmazione
finanziaria e
di bilancio, che
indiv idua gli
indirizzi e gli obiettiv i
strategici
ed operativ i e
definisce, con
riferimento agli obiettiv i
finali ed
intermedi ed alle risorse
gli
indicatori, per la
misurazione e
la v alutazione della
performance
dell'Amministrazione,
nonchè gli
obiettiv i assegnati al
personale
dirigenziale ed i relativ i
indicatori.

ESITI
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A) AZIENDE

A3) Disporre di sistemi
informativi che consentano
la gestione ottimale dei dati
contabili e di formazione
delle voci di bilancio.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Mappare i processi da cui acquisire
le informazioni rilevanti al fine di
evitare "overload" informativi che
potrebbero peggiorare l'efficienza
dovuto all'abuso di informazioni

Individuare il personale (Linear
Responsability) responsabile della
gestione delle informazioni per area
di cui al punto A3.2

Allineare gli obiettivi organizzativi
con gli obiettivi di flusso delle
informazioni da far confluire nel
bilancio

Implementare a sistema un
software di rilevazione che
permetta la circolazione delle
informazioni (compreso il flusso
normativo) a tutti i livelli in aggiunta
al sistema software utilizzato per le
rilevazioni contabili ordinarie.
(Esempio sistemi di rilevazione dei
contributi a fondo perduto e relativa
rendicontazione)

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
A3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto A1)

A3.2

A3.3

A3.4

A3.5

A3.6

A3.7

A3.8

A3.9

A3.10

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Analizzare il livello di circolazione
delle informazioni sia di carattere
produttivo che amministrativo e
delle relative interdipendenze
(analisi AS-IS)

Data
scadenza

A3.1

AZIONI

ASL BARI

Scegliere da
menù

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Gestionale di
contabilità
EUSIS_CONTAB

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Adozione
Manuale delle
proc.
Amministrativ ocontabili con
D.G. n.360 del 3
aprile 2020

nonché le linee

ESITI

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

#########

ESITI

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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In data 10/02/2020 è
stato
stipulato il contratto
tra la
Regione e l' RTI,
registrato al
Repertorio n.180/2020
per l'
attuazione del
“Sistema
Informativ o per il
monitoraggio
della spesa del Serv izio
Sanitario
Regionale e serv izi
accessori,
per le Aziende
Sanitarie della
Regione Puglia. Nell'
attiv ità per
l'implementazione del
sistema
sono stati mappati tutti
i
processi amministrativ o
contabili utili alla
efficiente
formazione del Sistema
Informativ o contabile
stesso.

ESITI
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A5) Monitorare le azioni
intraprese a seguito di
rilievi/suggerimenti della
Regione, del Collegio

A4) Analizzare i dati contabili
e gestionali per aree di
responsabilità

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Individuare l'esistenza di contabilità
sezionale e/o analitica al fine di
verificare i dati attribuibili ad ogni
area

Individuare le interconnessioni (sia
contabili che gestionali) presenti tra
le aree di responsabilità di cui al
punto A4.1 e la relativa condivisione

Analizzare a livello programmatorio
gli obiettivi di cui al punto A4 e il
monitoraggio del relativo
raggiungimento degli stessi

Analizzare l'output delle attività di
cui ai punti precedenti

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
A4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto A4)

A4.2

A4.3

A4.4

A4.5

A4.6

A4.7

A4.8

A4.9

eseguita

eseguita

Individuare un sistema di
condivisione circa le modalità di
gestione dei suggerimenti/rilievi

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo gli organi di controllo e
eventuali sanzioni (ii) metodi di
applicazione delle segnalazioni

A5.2

A5.3

A5.4

eseguita

eseguita

Monitorare l'aggiornamento dei flussi
informativi di cui al punto A5.1 e la
condivisione sul sistema

A5.1

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

Raccogliere le segnalazioni
provenienti dai vari organi di
controllo interni ed esterni nonché
della Regione. Eventualmente
prendere atto di rilievi della Corte
dei Conti, anche su altre aziende
comparabili, e adeguare i sistemi
interni

A5.5

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Individuare e definire le aree di
responsabilità da monitorare

Data
scadenza

A4.1

AZIONI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
IV) applicazione a
regime

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Continua
attiv ità di
riscontro alla
Regione, al
Collegio
Sindacale
(v edasi Verbali
delle attiv ità) e
ai riliev i della
Corte dei Conti.

Approv azione
del “Manuale
del “Manuale
delle Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Qualora
l'Azienda ricev a
osserv azioni e/o
suggerimenti
dalla Regione o
dal Collegio
Sindacale, sulle
attiv ità
sv iluppate o da
sv iluppare,
prov v ede
prontamente a
raccogliere le
informazioni e ad
adeguarsi a

Ciascun centro di
spesa è
responsabile della
gestione dei conti
di propria
nonché le linee
pertinenza che
v engono
monitorati
periodicamente
dall'A.G.R.F. per
la successiv a
redazione del
bilancio
d'esercizio.

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

giu-20

feb-20

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Manuale delle
procedure
amministrativ oeseguita
contabili
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
eseguita
31/03/2020

Predisposizion
e con
cadenza
almeno
annuale dei
Conti
Economici per
Macrostruttur
a

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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Trimestralmente v iene
aggiornato il Registro
dei
Verbali del Terzo
certificatore.

Adozione, ai sensi del
DLGS 118
del 2011, dei
documenti contabili:
a) budget
risorse economiche, b)
budget
inv estimenti,
contenenti il piano
dettagliato dei
programmi e
degli obiettiv i, nonché
l'assegnazione delle
risorse per i
ai Direttori/Dirigenti
delle Sezioni e dei
Serv izi
Regionali.
il Serv izio del
monitoraggioe e
Controllo di Gestione
effettua un controllo
periodico
dello stato
d'av anzamento del
budget, rilev ando
ev entuali
scostamenti rispetto a
quanto
definito nel bilancio di
prev isione ed analizza
le
possibili cause.

ESITI

26408
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B1) Redigere in modo,
chiaro, completo e
tempestivo i libri obbligatori
previsti per la G.S.A. presso la
Regione

Regione, del Collegio
Sindacale e ove presente
del Revisore Esterno.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto A5)

A5.7

A5.8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Definizione e approvazione di un
sistema informativo che permetta la
contabilizzazione dei fatti di gestione
della GSA secondo il metodo
economico/patrimoniale.

Definizione di una procedura di
controllo interno idonea a garantire
la regolare tenuta dei libri
obbligatori previsti per la GSA (Art. 24
del D.Lgs 118/2011

Implementazione di una procedura
di controllo interno idonea a
garantire la regolare tenuta dei libri
obbligatori previsti per la GSA (Art. 24
del D.Lgs 118/2011)

Definizione di una procedura di
controllo interno idonea a verificare
trimestralmente e annualmente la
redazione dei libri obbligatori previsti
per la GSA

Implementazione di una procedura
di controllo interno idonea a
verificare trimestralmente e
annualmente la redazione dei libri
obbligatori previsti per la GSA

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE
(Ovvero che l'obiettivo B1 sia stato
conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto B1

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
A5) sia stato conseguito)

Data
scadenza

A5.6

AZIONI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

ASL BARI

CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

delle attiv ità) e
ESITI

attiv ità di

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

ASL LE

CRITICITÀ*

nonché le linee

adeguarsi a
quanto
prescrittto.

ESITI

attiv ità

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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In data 10/02/2020 è
stato
stipulato il contratto
tra la
Regione e l' RTI,
registrato al
Repertorio n.180/2020
per l'
attuazione del
“Sistema
Informativ o per il
monitoraggio
della spesa del Serv izio
Sanitario
Regionale e serv izi
accessori,
per le Aziende
Sanitarie della
Regione Puglia.
Tramite tale
sitema informativ p
v engono
alimentati i libri
obbligatori
prev isti dal DLgs
118/2011

ESITI
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B) G.S.A.

B2.1

Adozione di un modello
organizzativo che preveda una
adeguata segregazione dei compiti

AZIONI

n .a.

Data
scadenza

n.a.

n.a.

n.a.

Definizione di un sistema di
procedure idoneo a garantire lo
svolgimento di analisi periodiche
sulle risultanze della contabilità
economico-patrimoniale e sulle
riconciliazioni con la contabilità
finanziaria, da parte del terzo
certificatore

Implementazione di un sistema di
procedure idoneo a garantire lo
svolgimento di analisi periodiche
sulle risultanze della contabilità
economico-patrimoniale e sulle
riconciliazioni con la contabilità
finanziaria, da parte del terzo
certificatore

B3.2

B3.3

B4) Disporre di sistemi
informativi che consentano
la gestione ottimale dei dati
contabili e di formazione
delle voci di bilancio

n.a.

n.a.

n.a.

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE
(Ovvero che l'obiettivo B3) sia stato
conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto B3)

B3.6

B3.7

Definizione e approvazione di un
sistema informativo che permetta la
contabilizzazione dei fatti di gestione
della GSA secondo il metodo
economico/patrimoniale.

B4.1
n.a.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

n.a.

Emissione da parte del terzo
certificatore della relazione di
attestazione sull'attività di verifica
prevista dalla legge, svolta con
cadenza trimestrale e annuale

B3) Garantire analisi
periodiche sulle risultanze
della contabilità economicopatrimoniale e sulle
riconciliazioni con la
B3.4
contabilità finanziaria, da
parte di personale
indipendente (terzo
certificatore) rispetto a
quello addetto alla loro
B3.5
tenuta.

B3.1

Individuazione del terzo certificatore
rispetto al responsabile della GSA

Individuazione formale dei soggetti
B2) Separare
a cui è affidato il compito di
adeguatamente compiti e
verifica/riconciliazione dei saldi
responsabilità tra le attività di
B2.2
n .a.
economico-patrimoniali della GSA
rilevazioni in contabilità
con quelli del bilancio finanziario
economico-patrimoniale e
regionale (Definizione di un
le attività di
funzionigramma)
verifica/riconciliazione con le
risultanze del bilancio
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
finanziario regionale
'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Sceglier ha richiesto revisioni limitate per
e da
l'obiettivo in questione.
menù
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

OBIETTIVI

ASL BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n .a.

n .a.

Data
scadenza

ASL LE

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché le linee

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n .a.

n .a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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In data 10/02/2020 è
stato
stipulato il contratto
tra la
Regione e l' RTI,
registrato al
Repertorio n.180/2020
per l'
attuazione del
“Sistema
Informativ o per il
monitoraggio
della spesa del Serv izio
Sanitario
Regionale e serv izi
accessori,
per le Aziende
Sanitarie della
Regione Puglia. Nell'
attiv ità per
l'implementazione del
sistema
sono stati mappati tutti
i
processi amministrativ o
contabili utili alla
efficiente
formazione del Sistema
Informativ o contabile
stesso.

Trimestralmente v iene
aggiornato il Registro
dei
Verbali del Terzo
certificatore

Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021)

ESITI
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OBIETTIVI

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

AZIONI
Data
scadenza

ASL BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

Data
scadenza

ASL LE

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché le linee

ESITI

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI

7 di 43
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C) CONSOLIDATO

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Implementazione e gestione di una
procedura di riconciliazione
trimestrale delle risultanze contabili
con le parti correlate

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE
(Ovvero che l'obiettivo C1) sia stato
conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto C3)

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

n.a.

n.a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Redazione del manuale delle
procedure contabili per la
redazione del bilancio consolidato
regionale

Trasmissione del manuale alle
aziende ed implementazione.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

C2.1

C2.2

Sceglier
e da
menù

Monitoraggio periodico dell'area di
consolidamento con
C1.6
n.a.
comunicazione a tutte le aziende
interessate, in caso di variazione
della stessa
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

n.a.

C1.1

Data
scadenza

Ricognizione di tutte le parti
correlate e formalizzazione di un
apposito organigramma (Definizione
dell'area di consolidamento)

AZIONI

C3) Disporre di sistemi
informativi che consentano
la gestione ottimale dei dati
contabili e di formazione
delle voci di bilancio
consolidato

Definizione ed invio a tutte le
aziende sanitarie del Piano dei Conti
comune da utilizzare per la
determinazione del bilancio
d'esercizio.

Adozione di un adeguato sistema
informativo per la rilevazione e la
gestione dei dati contabili
d'esercizio al fine di redigere il
bilancio consolidato

n.a.

n.a.

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

C3.2

C3.1

C2) Adottare uno specifico
VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE
manuale delle procedure
C2.3
n.a.
DELLE PROCEDURE CONTABILI
contabili per la redazione
TRASMESSO
del bilancio consolidato
regionale che consenta di
DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
C2.4
n.a.
definire specifici obblighi
CORRETTIVE
informativi e prescrivere
trattamenti omogenei a
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
carico degli enti, per favorire
C2.5
n.a.
CORRETTIVE abbiano permesso il
la compatibilità e l'uniformità
raggiungimento dell'obietto C2)
dei bilanci da consolidare
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

C1) Identificare ed
evidenziare, in modo
adeguato, tutte le parti
correlate e le operazioni in
essere con tali parti,
assicurando un adeguato
processo di riconciliazione
delle partite creditorie e
debitorie

OBIETTIVI

ASL BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

ASL LE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

nonché le linee

ESITI

n.a.

CRITICITÀ*

Data
scadenza

n.a.

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

SI

NO

giu-20

mar-20

NO

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

GSA

AZIONE
CONCLUSA

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

Attualmente è
utilizzato il
sistema
informativ o AREAS
per
la contabilità della
GSA. E' In
corso
l'implementazione
del
Sistema
Informativ o unico
Regionale per
l'automatizzazione
del
consolidamento.

CRITICITÀ*
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In data 10/02/2020 è
stato
stipulato il contratto
tra la
Regione e l' RTI,
registrato al
Repertorio n.180/2020
per l'
attuazione del
“Sistema
Informativ o per il
monitoraggio
della spesa del Serv izio
Sanitario
Regionale e serv izi
accessori,
per le Aziende
Sanitarie della
Regione Puglia. Nell'
attiv ità per
l'implementazione del
sistema
sono stati mappati tutti
i
processi amministrativ o
contabili utili alla
efficiente
formazione del Sistema
Informativ o contabile
stesso.

Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021)

Predisposizione
Periodica di
Report di
Riconciliazione
Cerediti debiti tra le
Aziende
rientranti nel
consolidamento di
Bilancio

ESITI
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C4.1

D1) Separare le
responsabilità nelle fasi di
gestione, autorizzazione,
esecuzione e
contabilizzazione delle
transazioni.

Predisposizione di apposito
organigramma e funzionigramma al
fine di definire mansioni e livelli di
responsabilità nelle fasi di
consolidamento dei dati contabili

Adozione di un sistema informativo
che, attraverso l'utilizzo dell'apposito
software e con il rispetto dei diversi
livelli autorizzativi, permetta la
contabilizzazione delle rettifiche di
consolidamento.

AZIONI

n.a.

n.a.

Data
scadenza

ASL BARI

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
D1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto D1)

D1.6

D1.7

D1.8

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

NO

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

D1.5

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

eseguita

eseguita

V) verifica della
corretta
applicazione

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo i nuovi profili utente

SI

eseguita

D1.4

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

eseguita

Approv azione
del “Manuale
delle Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

eseguita

Adeguare i profili utente sul sistema
informativo, per tenere conto delle
separazioni dei compiti definite nelle
azioni D1.1 e D1.2

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

D1.3

V) verifica della
corretta
applicazione

eseguita

SI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

D1.2

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

V) verifica della
corretta
applicazione

ESITI

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione D1.1

eseguita

CRITICITÀ*

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

n.a.

SI

n.a.

n.a.

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

eseguita

V) verifica della
corretta
applicazione

nonché le linee

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

D1.1

eseguita

n.a.

n.a.

CRITICITÀ*

Data
scadenza

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali e i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), per superare le
criticità emerse anche a seguito di
quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa. L'analisi
comprenderà anche gli aspetti IT.
SI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

ASL LE

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

NO

CRITICITÀ*

Data
scadenza

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

C4) Assicurare un adeguato
processo per la registrazione
delle rettifiche di
consolidamento, inclusa la
redazione, l'autorizzazione e
l'elaborazione delle relative
scritture contabili, e
C4.2
l'esperienza del personale
responsabile del
consolidamento

OBIETTIVI

GSA

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI
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In data 10/02/2020 è
stato
stipulato il contratto
tra la
Regione e l' RTI,
registrato al
Repertorio n.180/2020
per l'
attuazione del
“Sistema
Informativ o per il
monitoraggio
della spesa del Serv izio
Sanitario
Regionale e serv izi
accessori,
per le Aziende
Sanitarie della
Regione Puglia. Nell'
attiv ità per
l'implementazione del
sistema
sono stati mappati tutti
i
processi amministrativ o
contabili utili alla
efficiente
formazione del Sistema
Informativ o contabile
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D2) Realizzare inventari fisici
periodici.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione D2.1

Implementare sul software le
funzionalità necessarie a supportare
i processi, così come ridisegnati nella
Procedura Gestione Cespiti

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo le funzionalità software da
utilizzare (iii) la gestione delle
differenze inventariali

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

D2.2

D2.3

D2.4

D2.5

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Gestire la differenza inventariale,
fisica e a valore nel sezionale e in
contabilità generale

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
D2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo D2)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER ADEGUARE
GLI INVENTARI O PER
DISALLINEAMENTI FRA LA
CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
SEZIONALE

D2.7

D2.8

D2.9

D2.10

D2.11

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Eseguire un inventario fisico dei
cespiti

D2.6

eseguita

eseguita

D2.1

Data
scadenza

Ridisegnare il Processo Gestione
Cespiti, inclusivo delle disposizioni
circa la realizzazone di inventari fisici
periodici, e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
per superare le criticità emerse
anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa

AZIONI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione
del “Manuale
delle Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

SI
30.04.2020

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

nonché le linee

ESITI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Redazione
annuale degli
inv entari fisici
di reparto e
dei
magazzini di
stoccaggio
effettuata in
occasione
della
predisposizion
e del Bilancio
di
esercizio.

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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D3) Proteggere e
salvaguardare i beni.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione D3.1

Implementare le misure tecniche
per adeguare il livello di sicurezza
dei locali, come stabilito ai punti
D3.1 e D3.2

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

D3.2

D3.3

D3.4

D3.5

dic-19

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo D3)

D3.7

D3.8

eseguita

eseguita

eseguita

Predisporre una procedura formale
che disciplini l'elaborazione del
Piano di Investimenti triennale ex art.
25, comma 3, del D.Lgs. n.118/2011,
con le relative fonti di
finanziamento, da allegare al
Bilancio Preventivo Economico
Annuale ex medesimo art. 25,
anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azioni D4.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

D4.1

D4.2

D4.3

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
D3) sia stato conseguito)

D3.6

eseguita

eseguita

D3.1

Data
scadenza

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti con misure tecniche
per adeguare il livello di sicurezza
dei locali anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

AZIONI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

NO

NO

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

I) analisi

III)
implementazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

L'ultimo
inv entario dei
beni mobili
risale al 2014.
Occorre
av v iare le
operazioni per
una nuov a
ricognizione
fisica dei beni

CRITICITÀ*

Attv ità di

Approv azione
del “Manuale
delle Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

NO

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

28/02/2020, è

dell'attiv ità

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

nonché le linee

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Regolamento
sulla tenuta
dell'inv entario
del Patrimonio
aziendale
approv ato
con
Deliberazione
1724 del
6/6/2008,
modificato
con
Deliberazione
1947 del
27/6/2008

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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) AREA IMMOBILIZZAZIONI

D4) Predisporre, con
cadenza almeno annuale,
un piano degli investimenti.

OBIETTIVI

D4.6

D4.5

D4.4

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
D4) sia stato conseguito)

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

AZIONI

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

Procedura per la
redazione del
Bilancio di
Prev isione e
specifico suo
Allegato "Piano
degli
Inv estimenti".
Attv ità di
riscontro nei
Rendiconti
Trimestrali e nel
Bilancio di
Esercizio.

feb-20

feb-20

feb-20

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020
nonché le linee

ESITI
l'attiv
ità di

società di

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Elaborazione
annuale del
Piano
degli
inv estimenti
allegato al
Bilancio di
prev isione ex
art. 25,
comma 3, D.
lgs. 118/2011

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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D) A

OBIETTIVI

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo D4)
eseguita

Data
scadenza

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

D4.7

AZIONI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

Attv ità di

NO

feb-20

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché le linee

ESITI

dell'attiv ità

28/02/2020, è

dell'attiv ità

NO

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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D5) Individuare
separatamente i cespiti
acquisiti con contributi in
conto capitale, i cespiti
acquistati con contributi in
conto esercizio, i
conferimenti, i lasciti, le
donazioni.

OBIETTIVI

eseguita

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo le nuove funzionalità del
software

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

D5.4

D5.5

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

In relazione alle eventuali differenze
scaturenti dall'inventario fisico di cui
all'azione D2.6, ricostruire
l'associazione cespite fonte di
finanziamento

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
D5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo D5)

D5.7

D5.8

D5.9

D5.10

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

In relazione all'attuale inventario
contabile, ricostruire l'associazione
cespite fonte di finanziamento e
aggiornare il Libro Cespiti (segue
Azione H2.7)

D5.6

eseguita

eseguita

Adeguare il software di gestione
cespiti in modo che nella scheda
del cespite a sistema si evinca il tipo
di finanziamento e il titolo di
finanziamento

eseguita

eseguita

Data
scadenza

D5.3

D5.2

D5.1

Nella Procedura Gestione Cespiti di
cui all'azione D2.1, prevedere
esplicitamente la previsione
dell'obbligo di associazione fra
cespite e fonte di finanziamento, sia
documentale sia a sistema, anche
a seguito di quanto evidenziato
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.
Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell' azione D5.1

AZIONI

ASL BARI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Procedura per la
redazione del
Bilancio di
Prev isione.
Attv ità di
riscontro nei
Rendiconti
Trimestrali e nel
Bilancio di
Esercizio.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

SI
30.04.2020

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

nonché le linee

ESITI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Le attiv ità
inv entariali si
sono
concluse nel
mese di
settembre
2019. E' in
corso l'attiv ità
di
collegamento
tra cespiti e
relativ a fonte
di
finanziamento

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azioni D6.1

Adeguare eventualmente il
software di gestione cepiti in modo
che siano rispettati i principi contabili
in merito alla capitalizzazione delle
manutenzione straordinarie

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo le nuove funzionalità del
software

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

D6.2

D6.3

D6.4

D6.5

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Gestire in bilancio le eventuali
anomali emergenti dall'azione
precedente, anche in termini di
ammortamenti e eventuali
sterilizzazioni

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
D6) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo D6)

D6.7

D6.8

D6.9

D6.10

SI
30.04.2020

eseguita

eseguita

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti con tempistiche e
responsabilità per la riconciliazione
per la gestione delle eccezioni,
anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

Prevedere una procedura formale
di riconciliazione periodica fra le
immobilizzazioni in corso e i SAL
risultanti ai competenti uffici tecnici

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
delle azioni D7.1 e D7.2

Sceglier
e da
menù

D7.1

D7.2

D7.3

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Verificare che non risultino
capitalizzate spese che non
rispettino i requisiti di capitalizzazione
(ricostruzione dati)

eseguita

eseguita

Data
scadenza

D6.1

AZIONI

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti, anche a seguito di
quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

D6) Accertare l’esistenza dei
requisiti previsti per la
capitalizzazione in bilancio
D6.6
delle manutenzioni
straordinarie.

OBIETTIVI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Procedura per la
redazione del
Bilancio di
Prev isione.
Attv ità di
riscontro nei
Rendiconti
Trimestrali e nel
Bilancio di
Esercizio.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

l'attiv ità di

società di

L'Azienda ha
affidato alla
società
di
nonché
le linee
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

sI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

è assicurata

#########

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo le nuove funzionalità del
software

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Ricostruire l'eventuale squadratura
fra Libro Cespiti e Co.Ge.

Gestire contabilmente la differenza
di cui al punto precedente

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
D7) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo D7)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER CORREGERE
ERRORI O PER DISALLINEAMENTI FRA
LA CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
SEZIONALE

D7.5

D7.6

D7.8

D7.9

D7.10

D7.11

D7.12

Data
scadenza

D7.4

AZIONI

Adeguare il software, con una
routine di controllo che incroci i dati
del modulo cespiti (dove sono
rilevati i cespiti con il riferimento alle
fatture) e i valori dell'attivo (dove
sono rilevate le fatture)

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

D7) Riconciliare, con
D7.7
cadenza periodica, le
risultanze del libro cespiti con
quelle della contabilità
generale.

OBIETTIVI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Procedura per la
redazione del
Bilancio di
Esercizio.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

SI
30.04.2020

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
nonché
le linee
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

ESITI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Per i beni
mobili la
riconciliazione
è assicurata
con
cadenza
annuale, in
occasione
della
predisposizion
e del
Bilancio di
Esercizio. Per
l'anno
2018 si è
prov v eduto
anche
all'inv entario
fisico degli
stessi

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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proprietà delle scorte.

E2) Individuare i movimenti in

E1) Dimostrare l’effettiva
esistenza fisica (magazzini –
reparti/servizi – terzi) delle
scorte.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione E1.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Predisporre ed inviare lettere di
circolarizzazione dei terzi depositari
dei beni di proprietà dell'Azienda;
analizzare le risposte mediante
effettuazione della riconciliazione
tra il saldo contabile e la conferma
esterna, o implementazione di
procedure atte a ricostruire il saldo.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
E1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo E1)

E1.2

E1.3

E1.4

E1.5

E1.6

E1.7

E1.8

eseguita

eseguita

eseguita

Definire ed implementare una
procedura formale di Cut-Off di
magazzino che consenta
l'identificazione della competenza
economica delle transazioni, anche
a seguito di quanto evidenziato
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione E2.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

E2.1

E2.2

E2.3

E2.4
eseguita

SI
30.04.2020

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER ADEGUARE
GLI INVENTARI O PER
E1.9
eseguita
DISALLINEAMENTI FRA LA
CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

E1.1

Data
scadenza

Definire ed implementare una
procedura formale di
inventariazione sistemica (totali /
rotativi / a campionamento) delle
scorte mediante la predisposizione
di idonea modulistica standard e di
una procedura formale di raccolta
ed archiviazione della
documentazione inerente lo
svolgimento degli inventari fisici
periodici, anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

AZIONI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabilità

contabilità

L'Azienda
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm.contabili
con D.G. n° n.360
del 3 aprile 2020,
ha definito, e
quindi
implementato, i
monitoraggi
necessari al fine

nonché le linee
L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

IV) applicazione
a regime

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con
deliberazione

#########

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
E2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo E2)

E2.6

E2.7

E2.8

SI
30.04.2020

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Definire ed implementare una
procedura formale per il
monitoraggio periodico della
concordanza tra la contabilità
analitico-gestionale e la contabilità
generale, anche a seguito di
quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione E3.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Definire ed implementare un
adeguato sistema informativo
integrato che garantisca la
correlazione tra la contabilità
analitico-gestionale e la contabilità
generale.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
E3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo E3)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER
CORREGGERE ERRORI O PER
DISALLINEAMENTI FRA LA
CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
SEZIONALE

Sceglier
e da
menù

E3.1

E3.2

E3.3

E3.4

E3.6

E3.7

E3.8

E3.9

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Data
scadenza

E2.5

AZIONI

Verificare la competenza
economica delle transazioni
mediante analisi periodica dei
rapporti di ricevimento/spedizione
elaborati dal sistema informativo e
riscontrare la documentazione
rappresentativa del trasferimento
del titolo di proprietà (contratto,
documento di trasporto, fattura
accompagnatoria).

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

E3) Rilevare gli aspetti
E3.5
gestionali e contabili delle
scorte garantendo un
adeguato livello di
correlazione tra i due sistemi

E2) Individuare i movimenti in
entrata ed in uscita e il
momento effettivo di
trasferimento del titolo di
proprietà delle scorte.

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

“Manuale delle

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
ESITInella
di Bari”,

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm.contabili
con D.G. n° n.360
del 3 aprile 2020,
ha definito, e
quindi
implementato, i
monitoraggi
necessari al fine
di v erificare la
concordanza tra
contabilità
analiticogestionale e
contabilità
generale.

nonché le linee

monitoraggi
necessari al fine
di v erificare la
concordanza tra
contabilità
analiticogestionale e
contabilità
generale.

ESITI

con D.G. n° n.360

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*

18 di 43

18 / 136

ESITI

26422
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

E) AREA RIMANENZE

E5) Calcolare il turnover
delle scorte in magazzino e
delle scorte obsolete
(scadute e/o non più
utilizzabili nel processo
produttivo).

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
E4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo E4)

E4.5

E4.6

E4.7

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

E5.3

E5.4

Definire un sistema di analisi
periodica delle risultanze dell'azione
E5.1 derivanti dall'implementazione
di un software e/o dalla
predisposizione di un foglio di
calcolo.

eseguita

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

E5.2

E5.5

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione E5.1

E5.1

eseguita

eseguita

eseguita

Definire ed implementare una
procedura formale al fine di
identificare le statistiche di rotazione
dei diversi gruppi di beni in
rimanenza e le merci soggette a
lenta movimentazione,
obsolescenza ed eccedenza
rispetto ai normali fabbisogni; anche
a seguito di quanto evidenziato
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione E4.1

E4.2

E4.3

eseguita

Data
scadenza

E4.1

AZIONI

Definire ed implementare una
procedura formale di
inventariazione delle scorte alla fine
dell'esercizio (31 dicembre) che
assicuri la suddivisione dei compiti fra
i diversi soggetti interessati, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

E4) Definire ruoli e
responsabilità connessi al
processo di rilevazione
inventariale delle scorte
E4.4
(magazzini – reparti/servizi terzi) al 31 dicembre di ogni
anno.

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

del “Manuale
Approv azione di
specifica
procedura
contabili dell’ASL
nell'ambito del
di Bari”, nella
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

ESITI

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm.contabili
con D.G. n° n.360
del 3 aprile 2020,
ha definito, e
quindi
implementato,
procedure formali
ai fini di calcolare
gli indici di
rotazione delle
scorte ed
indiv uduare
ev entuali scorte
soggette ad
obsolescenza o a
lenta

con D.G. n° n.360
del 3 aprile 2020,
ha definito, e
quindi
implementato,
procedure formali
ai fini
dell'inv entariazio
ne ed
inv iduazione
delle scorte
esistenti al 31
dicembre.

L'Azienda
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
nonché le linee
amm.contabili

ESITI

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Procedura
monitorata
nell'ambito
delle attiv ità
sv olte
per la
Certificazione
del
Bilancio di
esercizio 2020

Predisposizion
e ed inv io con
periodicità
annuale a
tutte le
strutture
aziendali delle
linee
operativ e per
l'effettuazione
delle
procedure
inv entariali, a
partire dalle
operazioni di
conta
fisica

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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contabilità di magazzino e di
contabilità generale; la

E6) Disporre di un sistema
contabile/gestionale per la
rilevazione e classificazione
delle scorte che consenta,
tra l’altro, di correlare:
documenti d’entrata e
fatture da ricevere; scarichi
e prestazioni attive.

(scadute
e/o non più
OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo E5)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

E5.7

E5.8

E5.9

eseguita

eseguita

eseguita

Definire ed implementare una
procedura formale per il
monitoraggio periodico delle
correlazioni di tipo economicofinanziario e di tipo operativo.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione E6.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

E6.1

E6.2

E6.3

E6.4

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
E6) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo E6)

E6.6

E6.7

E6.8

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Adozione di un modello
organizzativo che garantisca la
separazione tra funzioni di
contabilità di magazzino e
contabilità generale. Definire ed
implementare una adeguata
procedura formale del ciclo passivo
e attivo che assicuri la tracciabilità
dei movimenti di magazzino e la
concordanza con la
documentazione relativa, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Sceglier
e da
menù

E7.1
eseguita

NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Definire ed implementare un
adeguato sistema informativo
integrato che consenta di mappare
l'iter procedurale della merce e
mediante verifiche di coerenza
individuare ed analizzare le
eccezioni identificate.

E6.5

eseguita

SI
30.04.2020

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
E5) sia stato conseguito)

Data
scadenza

E5.6

AZIONI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

“Manuale delle

###########

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

“Manuale delle

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

attiv ità minime di

con D.G. n° n.360

L'Azienda
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm.contabili
con D.G. n° n.360
del 3 aprile 2020,
ha illustrato le
attiv ità minime di
controllo v olte a
garantire la
correttezza delle
operazioni di
inv entario e
consentire la
generazione delle
ev idenze
necessarie per la
corretta ed
accurata
redazione del
bilancio
d'esercizio.

nonché le linee

lenta
mov imentazione.

ESITI

con D.G. n° n.360

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Circolarizzazio
ne annuale
dei
fornitori e dei
legali esterni

ESITI

delle attiv ità

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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E7.3

E7.2

E7) Gestire i magazzini in
modo da garantire: la
separazione tra funzioni di
contabilità di magazzino e di
E7.4
contabilità generale; la
verifica tra merci ricevute e
quantità ordinate; la
rilevazione e la tracciabilità
degli scarichi di magazzino e
dei trasferimenti al reparto; la E7.5
riconciliazione tra quantità
inventariate e quantità
rilevate e valorizzate in
contabilità generale.
E7.6

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

Verificare la corretta
contabilizzazione delle rettifiche
inventariali.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
E7) sia stato conseguito)

eseguita

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

Data
scadenza

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione E7.1

AZIONI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
del
“Manuale
2020,
giusta
Deliberazione del
Direttore
contabili
dell’ASL
Generale
n.
di 1564
Bari”, del
nella
16.11.2020.

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm.contabili
con D.G. n° n.360
del 3 aprile 2020,
ha illustrato le
attiv ità minime di
controllo v olte a
garantire la
correttezza delle
operazioni di
inv entario e
consentire la
generazione delle
ev idenze
necessarie per la
nonché le linee
corretta ed
accurata
redazione del
bilancio
d'esercizio.

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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F1) Separare
adeguatamente compiti e
responsabilità nelle fasi di
acquisizione, rilevazione e
gestione dei crediti (e dei
correlati ricavi).

contabilità
generale.
OBIETTIVI

riconciliazione tra quantità
inventariate e quantità

quantità ordinate; la
rilevazione e la tracciabilità

contabilità di magazzino e di
contabilità generale; la

eseguita

eseguita

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo E7)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

E7.8

E7.9

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Ridisignare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), per superare le
criticità emerse a seguito della
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell' azione F1.1.

Adeguare i profili utente sul sistema
informativo, per tenere conto delle
separazioni dei compiti definite nell'
azione F1.2.

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo i nuovi profili utente.

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Verificare, secondo modlità
precedentemente definite, la
corretta applicazione della nuova
procedura(ovvero che gli obiettivi
siano stati conseguiti).

Definire (ove necessario) le azioni
correttive.

Verificare (ove necessario) che le
azioni correttive abbiano permesso il
raggiungimento degli obiettivi.

F1.1

F1.2

F1.3

F1.4

F1.5

F1.6

F1.7

F1.8

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

SI
30.04.2020

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

Data
scadenza

E7.7

AZIONI

ASL BARI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

“Manuale delle

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm.contabili
con D.G. n° n.360
del 3 aprile 2020,
ha illustrato le
attiv ità minime di
controllo v olte a
garantire la
correttezza delle
operazioni di
inv entario e
consentire la
generazione delle
ev idenze
necessarie per la
corretta ed
accurata
redazione del
bilancio
d'esercizio.

nonché le linee

ESITI

attiv ità minime di

con D.G. n° n.360

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

n.a.

n.a.

n.a.

Manuale delle eseguita
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con
deliberazione eseguita
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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F2) Realizzare riscontri
periodici tra le risultanze
contabili interne all’azienda
e quelle esterne, provenienti
dai debitori.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Predisporre una procedura formale
che disciplini il riscontro periodico
delle risultanze contabili, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione F2.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Predisporre ed archiviare
sistematicamente la quadratura fra
il partitario dei crediti ed il saldo in
contabilità generale, al 31
dicembre di ogni esercizio

Predisporre ed inviare, su base
campionaria in base a criteri
precedentemente definiti, delle
lettere di conferma del saldo a
credito al 31 dicembre di ogni
esercizio.

In coordinamento con la GSA,
riscontrare i saldi creditori verso ASL,
AOU e IRCCS regionali, alla data di
bilancio e accertare che i crediti
verso lo Stato e la Regione siano
iscritti fra i residui passivi del bilancio
statale regionale.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
F2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

F2.2

F2.3

F2.4

F2.5

F2.6

F2.7

F2.8

F2.9

Data
scadenza

F2.1

AZIONI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Attiv ità di
circolarizzazione
nell'ambito della
procedura
propedeutica
alla redazione
del Bilancio di
Esercizio, nonché
su richiesta
specifica dei
debitori.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda ha
prov v eduto ad
accertare il
credito iscritto al
31 dicembre
2019 nel
partitario clienti e
nel partitario
comuni
attrav erso l'inv io
di lettere di
circolarizzazione.
Alla chiusura di
bilancio non è
perv enuta
alcuna risposta
dai soggetti
circolarizzati.
L'Azienda ha
v erificato quindi il
saldo attrav erso
procedure
alternativ e (quali
incassi nell'anno
successiv o) e
dall'analisi non
sono emerse
anomalie.

nonché le linee

ESITI

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Circolarizzazio
ne annuale
dei
fornitori e dei
legali esterni

ESITI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

ott-19

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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dic-19

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

F2.11

SI
30.04.2020

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Predisporre una procedura formale
che disciplini la realizzazione di
analisi comparate periodiche,
anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione F3.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Introdurre il modello di monitoraggio
prevedendo la predisposizione, nei
45 giorni successivi alla chiusura di
ogni trimestre dell'esercizio, di un
report che evidenzi rispetto
all'equivalente periodo dell'esercizio
precedente e al bilancio di
previsione approvato:
- l'andamento del fatturato;
- le performances di incasso.

Sceglier
e da
menù

F3.1

F3.2

F3.3

F3.4

F3.5

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

dic-19

Data
scadenza

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo F2)

AZIONI

F2.10

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
F3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo F3)

F3.7

F3.8

F3.9

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Predisporre una relazione di
commento al report che analizzi
l'andamento dei crediti e dei ricavi e
i relativi scostamenti più significativi,
e confronti il fatturato con i tetti
regionali di spesa previsti (ove
applicabile).

F3) Realizzare analisi
comparate periodiche degli
ammontari di crediti e ricavi
del periodo corrente,
dell’anno precedente e del
F3.6
bilancio di previsione.

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

#########

CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda
effettua
trimestralmente
analisi
comparate dei
ricav i nella
certificazione di
accompagname
nto al modello CE
(ricav i del
periodo
corrente/ricav i
prev isionali)
nonché dando
un contributo al
collegio sindacale
nella redazione
dell'Andamento
della gestione
rispetto al
budget". Inoltre
effettua analisi
comparate in
sede di redazione
della nota
integrativ a in
fase di chiusura di
bilancio.

nonché le linee

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

IV) applicazione
a regime

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

Il confronto
tra le v oci è
sempre
assicurato in
fase di
predisposizion
e dei Bilanci di
esercio, di
Prev isione e
CE
trimestrali

ESITI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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F) AREA CREDITI E RICAVI

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione F4.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

F4.2

F4.3

inesigibilità e l’eventualità di

NO

Data
scadenza

F4.1

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

AZIONI

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Sceglier
e da
menù

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Verificare che i prospetti inviati dalle
Casse CUP, relativi agli incassi da
prestazioni effettive, siano
correttamente rilevati in contabilità
generale.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
F4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo F4)

F4.7

F4.8

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione F5.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

F5.1

F5.2

F5.3

F5.4
eseguita

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), con particolare
riferimento alle modalità e alle
tempistiche di sollecito dei crediti
scaduti, anche a seguito di quanto
emerso dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

F4.6

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

F4) Garantire che ogni
F4.4
operazione suscettibile di
originare, modificare o
estinguere i crediti sia
accompagnata da appositi F4.5
documenti, controllati ed
approvati prima della loro
trasmissione a terzi e
rilevazione contabile.

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

2019 si è

L'Azienda
effettua
nonché
le linee
trimestralmente
analisi
comparate dei
ricav i nella
certificazione di
accompagname
nto al modello CE
(ricav i del
periodo
corrente/ricav i
prev isionali)
nonché dando
un contributo al
collegio sindacale
nella redazione
dell'Andamento
della gestione
rispetto al
budget". Inoltre
effettua analisi
comparate in
sede di redazione
della nota
integrativ a in
fase di chiusura di
bilancio.

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

Data
scadenza

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IV) applicazione
a regime
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

Società di

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

Manuale delle
procedure
eseguita
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con eseguita
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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F6) Rilevare la competenza
di periodo delle operazioni
che hanno generato crediti
e ricavi.

F5) Valutare i crediti e i ricavi,
tenendo conto di tutti i fatti
che possono influire sul
valore degli stessi, quali ad
esempio: il rischio di
inesigibilità e l’eventualità di
rettifiche.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
F5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo F5)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

F5.7

F5.8

F5.9

F5.10

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione F6.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In occasione della predisposizione
del bilancio, definire specifiche
attività di verifica finalizzate ad
accertare:
- la competenza temporale delle
fatture e delle note credito emesse
a cavallo di due esercizi;
- la correttezza e l'anzianità delle
partite iscritte nelle fatture e note
credito da emettere.

Svolgere specifici controlli sulla
quota di competenza, e
sull'ammontare residuo, dei
contributi stanziati dalla Regione e
da altri enti pubblici.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
F6) sia stato conseguito)

F6.1

F6.2

F6.3

F6.4

F6.5

F6.6

F6.7

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

SI
Scegliere da
30.04.2020 menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Predisporre, formalizzare ed
archiviare sistematicamente la
quadratura fra lo scadenziario dei
crediti ed il saldo in contabilità
generale, al 31 dicembre di ogni
esercizio.

F5.6

eseguita

In occasione della predisposizione
del bilancio, ottenere una relazione
dai legali incaricati del recupero
crediti, con indicazione dello stato
delle azioni di recupero e con la
valutazione del credito stesso, al
fine di stimarne la recuperabilità.

Data
scadenza

F5.5

AZIONI
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

Procedura per la
redazione del
Bilancio di
Esercizio.

ESITI

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

In fase di chiusura
di bilancio,
l'Azienda accerta
e v erifica la
competenza
economica dei
ricav i da
iscriv ere,
imputandoli
quindi al solo
esercizio di
competenza.

nonché le linee

Al 31 dicembre
2019 si è
prov v eduto ad
allineare,
attrav erso le
v erifiche sv olte
durante il PAC, i
partitari con i
relativ i
scadenziari.

ESITI

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

Conseguimen
to della
Certificazione
dello Stato
Patrimoniale
2020 emessa
dalla
Società di
Rev isione E&Y

Conseguimen
to della
Certificazione
dello Stato
Patrimoniale
2020 emessa
dalla
Società di
Rev isione E&Y

ESITI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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F7) Effettuare attività di
riconciliazione: tra i crediti
verso lo Stato, iscritti nel
bilancio della G.S.A. e i
residui passivi iscritti nei
capitoli di bilancio dello
Stato; tra i crediti verso la
Regione, iscritti nel bilancio
della G.S.A. e i residui passivi
iscritti nei capitoli di bilancio
regionale.

OBIETTIVI

eseguita

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo F6)

F6.9

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione F7.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In occasione della predisposizione
del bilancio, predisporre ed
archiviare sistematicamente la
riconciliazione, fra crediti verso lo
Stato e la Regione, ed i residui passivi
statali e regionali, sulla base
dell'invio delle lettere di conferma
saldo.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
F7) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo F7)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

F7.1

F7.2

F7.3

F7.4

F7.5

F7.6

F7.7

F7.8

F7.9

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

Data
scadenza

F6.8

AZIONI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

dic-19

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché le linee

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

Società di

30.04.2020

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

eseguita

GSA

AZIONE
CONCLUSA

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI
CRITICITÀ*
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eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione G1.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

G1.2

G1.3

Data
scadenza

G1.1

AZIONI

Adeguare il processo e
conseguentemente le procedure
formali esistenti ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
G1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo G1)

G1.6

G1.7

eseguita

eseguita

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione G2.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

G2.1

G2.2

G2.3

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
G2) sia stato conseguito)

VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo G2)

G2.6

G2.7

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G2) Separare
G2.4
adeguatamente compiti e
responsabilità tra le attività di
rilevazione contabile di
ricavi, costi, crediti e debiti e
le attività di rilevazione
G2.5
contabile d’incassi e
pagamenti.

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G1) Separare
G1.4
adeguatamente compiti e
responsabilità nella gestione
delle giacenze di cassa
(economale e CUP) e dei
crediti/debiti verso l’Istituto
G1.5
Tesoriere.

OBIETTIVI

ASL BARI

Scegliere da
menù

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

Approv azione di
specifica
procedura
del “Manuale
nell'ambito
del
“Manuale delle
Procedure
contabili
dell’ASL
Amministrativ
o
di Bari”,dell’ASL
nella
contabili

ESITI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI

L'Azienda
prov v ede
quotidianamente
alla corretta
rilev azione
contabile di
attiv ità, passiv ità,
costi e ricav i
attrav erso il
personale
formato e
preposto,
attuando le
procedure
prev iste dal
nuov o manuale
approv ato con
delibera D.G. n.
360 del 3 aprile
2020.

L'Azienda ha
sempre
adeguatamente
separato la
gestione delle
giacenze di cassa
e dei
crediti/debiti
v erso l'Istituto
tesoriere; dal 1
marzo 2020, tra
l'altro, la banca
Unicredit è
subentrata come
Istituto Tesoriere
alla banca
Monte Paschi di
Siena; in questa
occasione,
l'Azienda ha
prov v eduto
a
nonché
le linee
formare
nuov amente il
proprio personale
e a rimodulare
anche l'inv io di
alcuni flussi
bancari. Inoltre
con D.G. n. 290
del 13/04/21,
nell'ambito della
rev isione delle
categorie degli
agenti contabili,
ha
espressamente
prev isto la
nomina, tra gli
altri, anche nelle
figure di coloro
che gestiscono le
giacenze delle
casse economali
e CUP.

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Manuale delle
procedure
eseguita
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con eseguita
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Manuale delle
procedure
eseguita
amministrativ ocontabili
aziendale
adottato con eseguita
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021)
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G3) Realizzare controlli
periodici da parte di
personale interno, terzo dalle
funzioni di Tesoreria.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione G3.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In base alla periodicità dell'estratto
conto (almeno trimestralmente),
riconciliare, attraverso personale
addetto alla funzione di Tesoreria, il
saldo riportato su evidenze bancarie
con quanto presente in contabilità
generale. Formalizzare ed archiviare
sistematicamente la
documentazione del controllo,
come in precedenza definito.

Verificare, con frequenza
precedentemente determinata, da
parte di personale terzo rispetto alla
funzione di Tesoreria, la correttezza
sostanziale delle riconciliazioni
bancarie, delle conte di cassa, e
delle chiusura giornaliere.

Verificare, da parte della funzione
Tesoreria, con frequenza
precedentemente determinata, la
chiusura dei conti transitori relativi a
banche.
In caso di disallineamento indagare
la natura delle partite sospese.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
G3) sia stato conseguito)

G3.1

G3.2

G3.3

G3.4

G3.5

G3.6

G3.7

G3.8

Data
scadenza

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

AZIONI

ASL BARI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Obiettivo
raggiunto
attraverso le
verifiche
trimestrali di
cassa
obbligatorie.

nonché le linee

ESITI

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
eseguita
adottato con
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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G) AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE

eseguita

eseguita

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo G3)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

G3.10

G3.11

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione G4.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Semestralmente accertare
l'avvenuto aggiornamento dei
poteri di firma comunicati a terzi,
relativamente alle operazioni di
cassa e banca.

G4.1

G4.2

G4.3

G4.4

G4.5

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
G4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo G4)

G4.7

G4.8

G4.9

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Archiviare sistematicamente la
chiusura di cassa giornaliera (casse
economali e CUP), adeguatamente
formalizzate.

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

SI
Scegliere da
30.04.2020 menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Data
scadenza

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

AZIONI

G3.9

G4) Garantire che tutte le
operazioni di cassa e banca
siano corredate da
documenti idonei, controllati G4.6
ed approvati prima della
loro rilevazione contabile.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Tutte le
operazioni che
generano
mov imenti di
cassa/tesoreria
sono corredati
dai documenti
idonei, ov v ero
nel caso di uscite,
dai relativ i
prov v edimenti
autorizzativ i al
pagamento
(prov v edimenti
di liquidazione), e
nel caso di
entrate dalle
carte contabili
dell'Istituto
tesoriere che
v engono
regolarizzate
attrav erso le
rev ersali
d'incasso.

nonché le linee

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IV) applicazione
a regime
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

procedure
amministrativ ocontabili
eseguita
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
nov-18 corretta
applicazione
Manuale delle

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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Trimestralmente v iene
aggiornato il Registro
dei
Verbali del Terzo
certificatore
nel quale si ev ince la
Riconciliazione
trimestrale di
cassa/ tesoreria fatta
dalla GSA.
+ Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021)
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NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione G5.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
G5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo G5)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

G5.1

G5.2

G5.3

G5.4

G5.6

G5.7

G5.8

Data
scadenza

Sceglier
e da
menù

AZIONI

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

n.a.

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

G6.2

G6.3

n.a.

n.a.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione G6.1

G6.1

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

n.a.

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

G6) Garantire la tracciabilità G6.4
di tutti i movimenti finanziari

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

G5) Tracciare, in modo
chiaro, evidente e
ripercorribile, tutti i controlli
svolti sulle operazioni di
Tesoreria (inclusa l’attività di
riconciliazione contabile con G5.5
le risultanze dell’Istituto
Tesoriere, dei conti correnti
postali, delle casse
economali, ecc.).

OBIETTIVI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda
persegue il
proprio
obiettivo
attraverso le
verifiche
trimestrali di
cassa
obbligatorie.

nonché le linee

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

eseguita

GSA

AZIONE
CONCLUSA

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Manuale delle eseguita
procedure
amministrativ ocontabili
eseguita
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI
CRITICITÀ*
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Trimestralmente v iene
aggiornato il Registro
dei
Verbali del Terzo
certificatore
nel quale si ev ince la
Riconciliazione
trimestrale di
cassa/ tesoreria fatta
dalla GSA.
+ Manuale delle
procedure
amministrativ o-

Trimestralmente v iene
aggiornato il Registro
dei
Verbali del Terzo
certificatore
nel quale si ev ince la
Riconciliazione
trimestrale di
cassa/ tesoreria fatta
dalla GSA.
+ Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021)

ESITI
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n.a.

n.a.

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo G6)

G6.7

G6.8

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

n.a.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
G6) sia stato conseguito)

G6.6

Data
scadenza

n.a.

AZIONI

In coordinamento con la GSA,
verificare periodicamente che i
movimenti sul conto corrente di
Tesoreria unica, siano autorizzati,
tracciabili e correttamente
contabilizzati.

G6) Garantire la tracciabilità
di tutti i movimenti finanziari
tra il conto corrente di
Tesoreria unica (G.S.A.) e gli
altri conti correnti della
G6.5
Regione.

OBIETTIVI

ASL BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

ASL LE

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché le linee

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

giu-20

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

feb-20

GSA

AZIONE
CONCLUSA

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI
CRITICITÀ*

ESITI
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amministrativ ocontabili
aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021)
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eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione H1.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuove procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

H1.2

H1.3

H1.4

eseguita

nonché i contributi in conto

Data
scadenza

H1.1

AZIONI

Predisporre una procedura formale
che disciplini la preliminare e
formale autorizzazione delle
operazioni che hanno impatto sul
Patrimonio Netto, anche a seguito
di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
H1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo H1)

H1.6

H1.7

H1.8

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti con tempistiche e
responsabilità per la riconciliazione
dei contributi in conto capitale e
conto esercizio ricevuti, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Prevedere esplicitamente, nella
procedura formale di Gestione
Contabile del Contributo in conto
capitale e del Contributo indistinto
stornato al conto capitale di cui
all'azione H3.2, la periodica
riconciliazione fra i valori del PN (che
sono esposti al netto delle
sterilizzazioni) e quelli del Libro Cespiti
e dell'Attivo Immobilizzato (che
sono esposti al netto dei fondi
ammortamento)

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
delle azioni H2.1 e H2.2

Adeguare il software, con una
routine di controllo che supporti la
riconciliazione dei dati di cui
all'Azione H2.2

Sceglier
e da
menù

H2.1

H2.2

H2.3

H2.4

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Ricostruire il Patrimonio Netto
secondo il dettaglio dei nuovi
modelli SP e nuovi schemi di Bilancio
e secondo le indicazioni ministeriali

H1) Autorizzare, formalmente
e preliminarmente, le
operazioni gestionali e
contabili che hanno impatto H1.5
sul Patrimonio Netto.

OBIETTIVI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

Approv azione di
specifica
contabili
dell’ASL
procedura
di Bari”, nella
nell'ambito
del

del “Manuale

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

28/02/2020, è

dell'attiv ità

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e

Come prev isto
dal nuov o
manuale delle
procedure
amm.contabili
approv ato con
delibera D.G.
n.360 del 3 aprile
2020, l'A.G.R.F.
insieme all'Area
Gestione del
Patrimonio
e
nonché
le linee
all'Area Gestione
Tecina,
prov v ede a
effettuare una
riconciliazione tra
i contributi in
conto capitale
ricev uti, ev identi
in co.ge., ed i
cespiti finanziati,
come da registro
cespiti e
prov v ede a
calcolare le
quote di
sterilizzazione, al
fine di
indiv iduare,
analizzare e
correggere
ev entuali
differenze.

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IV) applicazione
a regime
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

Specifica
procedura

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Manuale delle eseguita
procedure
amministrativ ocontabili
eseguita
aziendale
adottato con
deliberazione
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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H) PATRIMONIO NETTO

H2.5

l’accoppiamento con la

un’immediata

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

In relazione alle differenze
inventariali di cui all'azione D2.7, nel
caso di cespite finanziato in conto
capitale, aggiornare la sterilizzazione
degli ammortamenti e gestirla in
bilancio sui corrispondenti conti di PN

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
H2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo H2)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

H2.8

H2.9

H2.10

H2.11

H2.12

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Verificare che esista e sia utilizzata
una procedura di riconciliazione dei
contributi in conto capitale, anche
a seguito di quanto evidenziato
dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Definire una procedura formale di
Gestione Contabile del Contributo in
conto Capitale e del Contributo
indistinto stornato al conto capitale,
che consenta, fra l'altro, l'ordinata
individuazione della delibera di
assegnazione (se conto capitale) o
di destinazione (se conto esercizio) e
la tracciabilità del titolo di riscossione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
delle azioni H3.1 e H3.2

Adeguare il software, con una
gestione a partite che consenta di
accoppiare i titoli di riscossione al
singolo credito per contributo
ricevuto

H3.1

H3.2

H3.3

H3.4

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

SI
Scegliere da
30.04.2020 menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

H2.7

In relazione alla eventualità,
emergente dalla ricostruzione di cui
al punto D.5.6, che siano stati
sterilizzati cespiti ancorchè privi di
finanziamento, aggiornare i
corrispondenti conti di PN intestati ai
contributi c.capitale

eseguita

Data
scadenza

eseguita

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo le nuove funzionalità del
software

AZIONI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

H2) Riconciliare i contributi in
conto capitale ricevuti,
nonché i contributi in conto H2.6
esercizio stornati al conto
capitale, ed i cespiti
finanziati, tenendo conto
anche degli ammortamenti
e delle sterilizzazioni che ne
discendono.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

“Manuale delle

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

Procedura per la
redazione del
Bilancio di
Esercizio.

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

dell'attiv ità

l'attiv ità di

L'Azienda ha
affidato alla
società di

dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020
nonché le linee

ESITI
l'attiv
ità di

società di

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI
procedura
propedeutica
per la
redazione del
Bilancio di
esercizio,
prev ista nel
Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottata con
deliberazione
n. 694 del
31/3/2020

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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H3.5

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Ricostruire gli incassi ricevuti a fronte
di Contributi Conto Capitale
contabilizzati e verificare che non ci
siano contributi rimasti non associabili
a titoli di riscossione. Eventuali
gestione in bilancio delle anomalie

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
H3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo H3)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

H3.8

H3.9

H3.10

H3.11

H3.12

SI
30.04.2020

eseguita

eseguita

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Verificare che esista e sia utilizzata
una procedura di riconciliazione ,
anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

Prevedere esplicitamente, nella
procedura formale di Gestione
Contabile del Contributo in conto
capitale e del Contributo indistinto
stornato al conto capitale di cui
all'azione H3.2, modalità di gestione
contabile analoghe , sia in merito
all'esatta identificaizone del titolo di
assegnazione, sia alla riconciliaizone
periodica con i valori del Libro
cespiti e dellAttivo Immobilizzato, sia
in merito all'associabilità del titolo di
riscossione, anche per le donazioni, i
lasciti e conferimenti

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
delle azioni H4.1 e H4.2

Sceglier
e da
menù

H4.1

H4.2

H4.3

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

In relazione agli effetti delle
differenze inventariali di cui
all'azione D2.7 e D5.7, nel caso di
cepite finanziato in conto capitale,
aggiornare i corrispondenti conti di
PN intestati ai contributi c.capitale

eseguita

Data
scadenza

eseguita

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo le nuove funzionalità del
software

AZIONI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

H3) Riconciliare i contributi in
conto capitale da Regione
e da altri soggetti in modo
H3.6
tale da consentire
un’immediata
individuazione,
l’accoppiamento con la
delibera formale di
assegnazione e la
tracciabilità del titolo alla
H3.7
riscossione da parte
dell’Azienda.

OBIETTIVI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale
n.
del
“Manuale
1564 del
16.11.2020.

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI

dell'attiv ità

l'attiv ità di

società di

società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
dell'attiv ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
nonché
le linee
dell'attiv
ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Specifica
procedura
propedeutica
per la
redazione del
Bilancio di
esercizio,
prev ista nel
Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottata con
deliberazione
n. 694 del
31/3/2020

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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eseguita

eseguita

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le nuove procedure (ii)
riguardo le nuove funzionalità del
software

H4.5

Data
scadenza

Adeguare il software, con una
gestione a partite che consenta di
accoppiare i titoli di riscossione al
singolo credito per conferimenti,
donazione e lasciti

AZIONI

H4.4

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In relazione agli effetti delle
differenze inventariali di cui
all'azione D2.7 e D5.7, nel caso di
cespite finanziato con donazioni,
lasciti e conferimenti, aggiornare i
corrispondenti conti di PN ad essi
intestati

Ricostruire gli incassi ricevuti a fronte
di donazioni, lasciti e conferimenti, e
verificare che non ci siano contributi
rimasti non associabili a titoli di
riscossione. Eventuali gestione in
bilancio delle anomalie

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
H4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo H4)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

H4.8

H4.9

H4.10

H4.11

H4.12

H4) Identificare
puntualmente i conferimenti,
H4.6
le donazioni ed i lasciti
vincolati a investimenti e la
riconciliazione sistematica tra
conferimenti, donazioni e
lasciti vincolati a investimenti
ed i correlati cespiti
capitalizzati, nonché tra
ammortamenti e
sterilizzazioni che ne
discendono.
H4.7

OBIETTIVI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione
SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

###########
contabili
dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

L'Azienda ha
affidato alla
società di
rev isione KPMG
l'attiv ità di
inv entariazione
dei beni mobili e
immobili con
conseguente
riconciliazione
delle risultanze
fisiche con le
risultanze
contabili. Il
termine
nonché
le linee
dell'attiv
ità
prev isto da
contratto, fissato
inizialmente al
28/02/2020, è
stato poi
prorogato fino ad
ottobre 2020.
Pertanto, i risultati
dell'attiv ità
inv entariali
saranno riv ersati
nel bilancio 2020

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Specifica
procedura
propedeutica
per la
redazione del
Bilancio di
esercizio,
prev ista nel
Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale
adottata con
deliberazione
n. 694 del
31/3/2020

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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AZIONI
Data
scadenza

SI
30.04.2020

eseguita

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Definire ed implementare una
procedura formale di gestione del
ciclo passivo volta ad identificare le
diverse fasi del ciclo stesso e i relativi
flussi documentali, anche a seguito
di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I1.1

Sceglier
e da
menù

I1.1

I1.2

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I1)

I1.6

I1.7

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

I1) Disciplinare gli
approvvigionamenti di beni I1.3
e servizi sanitari e non
sanitari: documentando e
formalizzando il flusso
informativo e le fasi della
I1.4
procedura di acquisizione dei
beni e servizi sanitari e non
sanitari.
I1.5

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

contabili dell’ASL
di Bari”,
nella di
Approv
azione
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

del “Manuale

ESITI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Obiettiv o
raggiunto
nonché
le linee
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm. Contabili,
come da
delibera D.G. n.
360 del 3 aprile
2020, e
l'implementazione
di quelle
procedure v olte
ad identificare le
div erse fasi del
ciclo passiv o e ad
analizzare i
relativ i flussi
documentali.

ESITI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

#########

ESITI

giu-20

feb-20

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I2.1

I2.2

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I2)

I2.4

I2.5

I2.6

I2.7

I3.6

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

I3.2

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I3.1

I3.1

eseguita

eseguita

Definire ed implementare una
adeguata procedura formale di
gestione del ciclo passivo che
assicuri la tracciabilità degli acquisti
e la concordanza con la
documentazione relativa, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

I2.3

eseguita

eseguita

Data
scadenza

I2.1

AZIONI

Adozione di un sistema di controllo
documentale, formalizzato
mediante idonea modulistica, che
consenta di dare evidenza della
esistenza e archiviare la
documentazione debitamente
autorizzata comprovante le
rilevazioni effettuate; anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

I3) Dare evidenza dei
controlli effettuati con
particolare riguardo: alla
I3.3
comparazione di ordini offerte richieste ai fornitori bolle di entrata della merce
in magazzino; alla verifica
delle fatture dei fornitori
I3.4
(intestazione, bolla-fattura,
bolla-ordine, calcoli
aritmetici, adempimenti
fiscali, autorizzazione al
pagamento).
I3.5

I2) Impiegare documenti
idonei ed approvati,
lasciando traccia dei
controlli svolti: ogni
operazione suscettibile di
originare, modificare o
estinguere i debiti deve
essere comprovata da
appositi documenti che
siano controllati ed
approvati prima della loro
rilevazione contabile.

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

Scegliere da
menù

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

procedura
nell'ambito del
contabili dell’ASL
“Manuale delle
di Bari”, nella
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

Approv azione di
del “Manuale
specifica

ESITI

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Per ciascun
acquisto di
bene/serv izio
l'Azienda delinea
in maniera
definita compiti e
responsabilità:
dopo av er
emesso l'ordine in
maniera
informatizzata
(NSO), il fornitore
prov v ede ad
inv iare dapprima
la merce e poi a
inv iare fattura in
formato
elettronica
(registrata in
co.ge.
dall'A.G.R.F.). Il
centro di spesa
deputato alla
liquidazione
v erifica, tra i v ari
adempimenti,
che la merce
fatturata dal
fornitore
corrisponda a
quella ordinata
ed a quella
effettiv amente
ricev uta
(riscontro
ordine/DDT/Fattu
ra). Effettuata
tale v erifica, il
centro di spesa
emette il
prov v edimento
di liquidazione
che lo trasmette
all'A.G.R.F. per
l'emissione del

Obiettiv o
raggiunto
attrav erso
l'adozione del
nuov o manuale
delle procedure
amm.
Contabili,
nonché
le linee
come da
delibera D.G. n.
360 del 3 aprile
2020, e
l'implementazione
di quelle
procedure v olte
ad identificare le
div erse fasi del
ciclo passiv o e ad
analizzare i
relativ i flussi
documentali.

ESITI

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Si irnv ia a
quanto già
specificato ai
precedenti
punti
I1.4 ed I2.5 2

#########

ESITI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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con
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determinazione
n. 159/2021
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I5) Formalizzare i flussi
informativi e consentire la
percorribilità dei controlli sul
corretto trattamento
economico del personale
dipendente, personale
assimilato a dipendente e

I4) Fornire idonei elementi di
stima e di previsione dei
debiti di cui si conosce
l’esistenza ma non
l’ammontare: merci
acquisite o servizi ricevuti
senza che sia stata ricevuta
e contabilizzata la relativa
fattura; debiti a lungo
termine, comprensivi degli
interessi, per i quali sussistono
particolari problemi di
valutazione; debiti sui quali
siano maturati interessi o
penalità da inserire in
bilancio; rischi concretizzati in
debiti certi.

OBIETTIVI

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I3)
eseguita

Data
scadenza

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I4)

I4.4

I4.5

I4.6

I4.7

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I5.4
eseguita

eseguita

I5.2

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I5.1

I5.1

I5.3

eseguita

Definire ed implementare una
procedura formale atta ad
identificare i flussi informativi tra
l'ufficio personale e l'ufficio co.ge. e
fornire evidenza dei controlli
effettuati sulla corretta applicazione
della normativa giuslavorista e
previdenziale vigente, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

I4.3

eseguita

eseguita

I4.1

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I4.1

Definire ed implementare una
procedura formale che consenta la
rilevazione di documenti idonei a
fornire necessari elementi di stima,
con particolare riferimento a cause
in corso, contenziosi con i privati
accreditati, benefici contrattuali
spettanti al personale dipendente;
anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

NO

I4.2

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

I3.7

AZIONI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

Scegliere da
menù

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

III)
implementazion
e
III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e
III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

V) verifica della
corretta
applicazione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

Al 31 dicembre
2019 permane il
disallineamento
tra i partitari e gli
scadenzari dei
Debiti Div ersi per
1.821 mila.

Al 31 dicembre
2019 permane il
disallineamento
tra i partitari e gli
scadenzari dei
Debiti Div ersi per
1.821 mila.

CRITICITÀ*

ESITI

Obiettiv o non
raggiunto: Il
disallineamento
permane per i
seguenti motiv i:
- partite non
agganciate ad
alcun fornitore e
pertanto non
rilev ate nello
scadenzario;
- rilev azione
debiti in co.ge.
Senza alcun
documento
associato a
sistema;
- scritture di
assestamentorilev

Obiettiv o non
raggiunto: Il
disallineamento
permane per i
seguenti motiv i:
- partite non
agganciate ad
alcun fornitore e
pertanto non
rilev ate nello
scadenzario;
- rilev azione
debiti in co.ge.
Senza alcun
documento
associato a
sistema;
- scritture di
assestamentorilev
ate in co.ge.e e
non recepite
nello scadenzario.

nonché le linee

l'emissione del
relativ o mandato
di pagamento

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IV) applicazione
a regime

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

I flussi
informativ i di
che trattasi
sono gestiti da
appositi
software

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

Specifica
Procedura
propedeutica
per la
redazione
del Bilancio di eseguita
Esercizio,
prev ista
nel Manuale
delle
procedure
eseguita
amministrativ ocontabii
aziendale
adottata con eseguita
deliberazione
n. 694 del
31/3/2020

ESITI

quanto già

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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I) AREA DEBITI E COSTI

I6) Separare
adeguatamente compiti e
responsabilità nelle fasi di
acquisizione, rilevazione e
gestione dei debito (e dei
correlati costi).

eseguita

eseguita

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I5)

Data
scadenza

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I5) sia stato conseguito)

AZIONI

eseguita

eseguita

Definire ed implementare una
procedura formale volta ad
individuare la suddivisione dei
compiti e la separazione fra le
diverse attività/funzioni interessate
(acquisti, richiesta, ricevimento,
processing gestionale, reporting
contabile, pagamento), anche a
seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I6.1

Sceglier
e da
menù

I6.1

I6.2

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I6) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I6)

I6.4

I6.5

I6.6

I6.7

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.
NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

I6.3
eseguita

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

I5.7

I5.6

assimilato a dipendente e
dei medici della medicina
convenzionata di base,
secondo la regolazione
giuslavorista e previdenziale. I5.5

OBIETTIVI
percorribilità
dei controlli sul

ASL BARI

Scegliere da
menù

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

“Manuale delle

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

1564 del
16.11.2020.

ESITI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

III)
implementazion
e

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI

Approv azione
del manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili e
v erifica corretta
applicazione
delle procedure e
delle
responsabilità
prev iste.

nonché le linee

assestamentorilev
ate in co.ge.e e
non recepite
nello scadenzario.

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

n.a.

n.a.

n.a.

Manuale delle
procedure
amministrativ o- eseguita
contabili
aziendale
adottato con
deliberazione eseguita
n. 694 del
31/03/2020

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I7.1

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Predisporre ed inviare lettere di
circolarizzazione dei saldi relativi ai
fornitori con cadenza periodica;
analizzare le risposte mediante
effettuazione della riconciliazione
tra il saldo contabile e la conferma
esterna, o implementazione di
procedure atte a ricostruire il saldo.

I7.2

I7.3

I7.4

I7.5

dell’anno precedente e del

Data
scadenza

I7.1

AZIONI

Definire ed implementare una
procedura formale che assicuri la
corretta contabilizzazione dei debiti,
anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

eseguita

dic-19

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I7)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

I7.7

I7.8

I7.9

eseguita

eseguita

eseguita

Definire ed implementare una
procedura formale volta ad
analizzare gli scostamenti di debiti e
costi tra il periodo corrente, l'anno
precedente e il bilancio di
previsione, anche a seguito di
quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I8.1

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I8.1

I8.2

I8.3

I8.4
eseguita

SI
30.04.2020

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I7) sia stato conseguito)

I7) Realizzare riscontri
periodici tra le risultanze
contabili interne all’azienda
e quelle esterne, provenienti
I7.6
dai creditori.

OBIETTIVI

ASL BARI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione
IV) applicazione a
regime

SI

NO

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

NO

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

Il problema di
maggior
riliev o è
rappresentato
dalla
necessaria
prev entiv a
quadratura
tra le
risultanze di
Co.Ge. e
quelle dei

CRITICITÀ*

Attività di
circolarizzazion
e nell'ambito
della
procedura
propedeutica
alla redazione
del Bilancio di
Esercizio,
nonché su
richiesta
specifica dei
creditori.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché dando

L'Azienda
effettua
trimestralmente
analisi
comparate dei
costi nella

nonché
le linee
L'Azienda
ha
prov v eduto ad
accertare il
debito iscritto al
31 dicembre
2019 nel
partitario fornitori
e nel partitario
erogatori
attrav erso l'inv io
di lettere di
circolarizzazione.
Su 23 fornitori
circolarizzati,
l'Azienda ha
ottenuto solo due
risposte; per le
restanti ha
v erificato il saldo
attrav erso
procedure
alternativ e.
Dall'analisi non
sono emerse
anomalie.

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

SI
30.04.2020

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IV) applicazione
a regime

IV) applicazione
a regime

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI
CRITICITÀ*

costi è

Circolarizzazio
ne annuale
dei
clienti

ESITI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*
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I8.5

dic-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I8)

I8.8

eseguita

eseguita

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i risultati
dell'azione I9.1

Erogare formazione al personale
riguardo la nuova procedura

I9.1

I9.2

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I9) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obiettivo I9)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'OBIETTIVO

I9.7

I9.8

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

I9.6

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I9) Effettuare attività di
riconciliazione tra i debiti
I9.4
verso le Aziende, iscritti nel
bilancio della G.S.A., i residui
passivi iscritti nei capitoli di
I9.5
bilancio regionale e i crediti
verso la Regione rilevati nei
bilanci delle aziende.

I9.3

eseguita

Definire ed implementare una
procedura formale di riconciliazione
periodica tra i debiti verso le
Aziende, iscritti nel bilancio GSA, i
residui passivi iscritti nei capitoli di
bilancio regionale e i crediti verso la
Regione rilevati nei bilanci delle
Aziende, anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011
e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

I8.7

eseguita

Data
scadenza

eseguita

Predisporre un report periodico di
comparazione tra debiti e costi del
periodo corrente, dell'anno
precedente e del bilancio di
previsione e analisi degli scostamenti
intercorsi.

AZIONI

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ovvero che l'obiettivo
I8) sia stato conseguito)

I8) Realizzare analisi
comparate periodiche degli
ammontari di debiti e costi, I8.6
del periodo corrente,
dell’anno precedente e del
bilancio di previsione.

OBIETTIVI

ASL BARI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

#########

CRITICITÀ*

Approv azione di
specifica
procedura
nell'ambito del
“Manuale delle
Procedure
Amministrativ o
contabili dell’ASL
di Bari”, nella
v ersione
aggiornata al
2020, giusta
Deliberazione del
Direttore
Generale n.
1564 del
16.11.2020.

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

Procedura per la
redazione del
Bilancio di
Esercizio.

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

gen-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Data
scadenza

ASL LE

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI

Trimestralmente,
attrav erso
l'istituto
dell'intercompan
y e con la
superv isione della
Regione,
l'Azienda effetua
il controllo sui costi
ei ricav i registrati
nel periodo di
riferimento
analizzati e riferiti
ad operazioni
av v enute tra le
Aziende sanitarie
della Regione. A
fine esercizio, per
la redazione dello
Stato
Patrimoniale, si
attua la
riconciliazione dei
debiti e dei crediti
v erso sia le
aziende sanitarie
regionali che
v erso la Regione.

costi nella
certificazione di
accompagname
nto al modello CE
(costi del periodo
corrente/costi
prev entiv i)
nonché dando
un contributo al
collegio sindacale
nella redazione
dell"'andamento
della gestione
rispetto al
budget". Inoltre
effetta analisi
comparate in
sede di redazione
della nota
integrativ a in
fase di chiusura di
bilancio.
nonché
le linee

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione
V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

Le
riconciliazione
dei crediti
v erso la
Regione
v engono
effettute con
il GSA in
occasione del
Bilancio
d'esercizio. La
Regione , poi
ha adottato
una
procedura
per la
gestione dei
crediti e debiti
intercompany
che v iene
rispettata
dall'Azienda

La v erifica dei
costi è
effettuata
in occasione
della
redazione
dei modelli CE
trimestrali

ESITI

giu-20

feb-20

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione
V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*

ESITI
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Predisposizione
Periodica di
Report di
Riconciliazione
Crediti/ Debiti tra le
Aziende
rientranti nel
consolidamento di
Bilancio +
Aggiornamento del
Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021

Periodica di
Report di
Riconciliazione
Crediti/ Debiti tra le
Aziende
rientranti nel
consolidamento di
Bilancio +
Aggiornamento del
Manuale delle
procedure
amministrativ ocontabili
aziendale (adottato
con
DD n. 27/2015 ed
aggiornato con
determinazione
n. 159/2021
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Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
ha richiesto revisioni limitate per
l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

AZIONI

ASL BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA

SI
Scegliere da
30.04.2020 menù

Data
scadenza
CRITICITÀ*

ESITI

contabili dell’ASL
di Bari”, nella

del “Manuale

*: nella colonna "CRITICITÀ" dovrà essere indicato se l'eventuale ritardo nel raggiungimento dell'azione/obiettivo è da imputare alla Azienda X, Azienda Y,
ecc., alla GSA o al Consolidato; se il Collegio Sindacale ha rilevato tale ritardo e altre informazioni utili ai fini della verifica.
La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità nella relazione di accompagnamento.

OBIETTIVI

SI
30.04.2020

Data
scadenza

ASL LE

FASI PROCEDURALI
AZIONE
AZIONI
CONCLUSA
CRITICITÀ*

nonché le linee

ESITI

SI
30.04.2020

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUSA

ASL BRINDISI

CRITICITÀ*

ESITI

Data
FASI PROCEDURALI
scadenza
AZIONI

GSA

AZIONE
CONCLUSA
CRITICITÀ*

43 di 43
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A1) Prevenire ed identificare
eventuali comportamenti non
conformi a leggi e regolamenti che
abbiano impatto significativo in
bilancio.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

Analizzare e correggere (laddove
presenti) le procedure operative
ovvero i manuali applicativi se non
redatti in conformità alle disposizioni di
cui al punto A1.1 e aggiornati in
coerenza alle modifiche intervenute

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo le fonti di cui al punto A1.1 (ii)
metodi di applicazione delle fonti

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

A1.2

A1.3

A1.4

eseguita

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto A1)

A1.6

A1.7

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Individuare le problematiche aziendali
ricorrenti con graduazione per rischio
di impatto sul bilancio

Individuare le procedure di
programmazione, a monte delle
attività gestionali e le modalità di
costruzione dei dati/valori da
realizzare

Individuare il personale responsabile,
per area, con il compito di raccogliere
le informazioni da monitorare in
coerenza con gli obiettivi sub A2.1

Implementare a sistema un
meccanismo operativo di rilevazione
dei dati per la programmazione,
gestione e il successivo controllo

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha
Sceglie richiest o revisioni limit at e per
re da
NO
l'obiet t ivo in quest ione.
menù '- Se la rispost a e (SI) indicare la
scadenza previst a per la verifica.

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA
(Ovvero che l'obiettivo A1) sia stato
conseguito)

A1.5

eseguita

eseguita

Raccogliere leggi, circolari, pareri,
principi contabili, atto aziendale, ecc.
che afferiscano alla formazione del
bilancio e diffusione attraverso il
sistema informativo di cui al punto A3

Data
scadenza

A1.1

AZIONI

REGIONE Puglia
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Nicola Lopane
RIFERIMENTI ATTI FORMALI DI ADOZIONE PAC: DGR n°2362/2019
STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO: 31 dicembre 2020

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

SI

SI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

Adozione con
cadenza annuale
del Piano delle
Performance, che
in coerenza con i

Pubblicazione
regolamenti sul
sito web
istituzionale, nella
sezione
"Amministrazione
trasparente",

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

ESITI

dic-18

dic-18

dic-18

dic-18

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

##########

ESITI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

set-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

risorse…(es

Predisposizi
V) v erifica della
one
eseguita corretta
document
applicazione
o
programm
atico di

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

V) verifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
V) verifica della
ento
eseguita corretta
manuale
applicazione
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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one, nonchè gli

Adozione con
cadenza
annuale
"documento
programmatico
triennale,
denominato
Piano delle
Performance, in
coerenza con i
contenuti e il
ciclo della
programmazion
e finanziaria e
di bilancio, che
individua gli
indirizzi e gli

Pubblicazione
regolamenti sul
sito aziendale
nella sezione
"Amministrazion
e trasparente",
sotto-sezione
"Regolamenti
aziendali"

ESITI
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eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

Programmare le attività da sottoporre
a controllo

Manualizzare le fasi di gestione delle
attività individuate sub A2.6

Individuare la tempistica del controllo
e delle conseguenti azioni di feed
back con possibile intervento sulle
azioni sub A2.6

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA
(Ovvero che l'obiettivo A2) sia stato
conseguito)

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI
CORRETTIVE abbiano permesso il
raggiungimento dell'obietto A2)

A2.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

Data
scadenza

eseguita

AZIONI

Erogare formazione al personale: (i)
riguardo al sistema dei controlli in fase
di introduzione (ii) riguardo il sitema
informativo da utilizzare (iii) la gestione
delle criticità emergenti per area iv)la
gestione integrata delle
problematiche

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Implementare a sistema un
software di rilev azione che
permetta la circolazione delle
informazioni (compreso il flusso
normativ o) a tutti i liv elli in
aggiunta al sistema software
utilizzato per le rilev azioni contabili
ordinarie. (Esempio sistemi di
rilev azione dei contributi a fondo
perduto e relativ a
rendicontazione)

A3.5
SI

SI

SI

SI

VERIFICA APPLICAZIONE
V) v erifica della
PROCEDURA (Ov v ero che
eseguita corretta
l'obiettiv o A3) sia stato conseguito)
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

A3.8

A3.9

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

A3.7

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Allineare gli obiettiv i organizzativ i
con gli obiettiv i di flusso delle
informazioni da far confluire nel
bilancio

A3.4

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Indiv iduare il personale (Linear
Responsability) responsabile della
gestione delle informazioni per
area di cui al punto A3.2

A3.3

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Mappare i processi da cui
acquisire le informazioni rilev anti al
fine di ev itare "ov erload"
informativ i che potrebbero
peggiorare l'efficienza dov uto
all'abuso di informazioni

A3.2

A3) Disporre di sistemi informativ i
che consentano la gestione
ottimale dei dati contabili e di
A3.6
formazione delle v oci di bilancio.

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Analizzare il liv ello di circolazione
delle informazioni sia di carattere
produttiv o che amministrativ o e
delle relativ e interdipendenze
(analisi AS-IS)

IV) applicazione a
regime

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

A3.1

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha
Sceglie richiest o revisioni limit at e per
re da
NO
l'obiet t ivo in quest ione.
menù '- Se la rispost a e (SI) indicare la
scadenza previst a per la verifica.

A2) Programmare, gestire e
A2.5
successivamente controllare, su
base periodica ed in modo
sistemico, le operazioni aziendali allo
scopo di raggiungere gli obiettivi di
gestione prefissati.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

in coerenza con i
contenuti e il
ciclo della
programmazione
finanziaria e di
bilancio,
individua gli
indirizzi e gli
obiettivi
strategici ed
operativi

ESITI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
eseguita
regime

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

############

Ogni azione è

############

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

lug-18

lug-18

NO

dic-19

dic-19

set-19

set-19

giu-19

dic-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Tutti i processi
sono
meccanizzati
ed associati in
modo univoca
alle singole
strutture.
Le informazioni
relative alle
varie strutture
sono
disponibili solo
per le strutture
di
competenza.

##########

ESITI

feb-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
Aggiornam
eseguita corretta
ento
applicazione
manuale
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

atico di
individuazi
one degli
V) v erifica della
obiettivi,
risorse…(es eseguita corretta
. Piano
applicazione
delle
Performan
ce,
Schede di
budget,
V) v erifica della
etc.)

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

ESITI
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

indirizzi e gli
obiettivi
strategici ed
operativi e
definisce, con
riferimento agli
obiettivi finali
ed intermedi
ed alle risorse
gli indicatori,
per la
misurazione e la
valutazione
della
performance
dell'Amministrazi
one, nonchè gli
obiettivi
assegnati al
personale
dirigenziale ed i
relativi
indicatori.
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A4) Analizzare i dati contabili e
gestionali per aree di
responsabilità

OBIETTIVI

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obietto A1)

SI

SI

SI

SI

SI

Analizzare a liv ello
V) v erifica della
programmatorio gli obiettiv i di cui
eseguita corretta
al punto A4 e il monitoraggio del
applicazione
relativ o raggiungimento degli stessi

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

IV) applicazione a
eseguita
regime

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
V) v erifica della
PROCEDURA (Ov v ero che
eseguita corretta
l'obiettiv o A4) sia stato conseguito)
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Analizzare l'output delle attiv ità di
cui ai punti precedenti

A4.3

A4.4

A4.5

A4.6

A4.7

A4.8

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
A4.9
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obietto A4)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)
SI

SI

Indiv iduare le interconnessioni (sia
contabili che gestionali) presenti
V) v erifica della
tra le aree di responsabilità di cui al eseguita corretta
punto A4.1 e la relativ a
applicazione
condiv isione

A4.2

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Indiv iduare l'esistenza di
contabilità sezionale e/o analitica
al fine di v erificare i dati attribuibili
ad ogni area

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Indiv iduare e definire le aree di
responsabilità da monitorare

NO

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

A4.1

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

A3.10

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018

ESITI

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

ott-19

dic-19

dic-19

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

III)
eseguita
implementazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

NO

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

lug-18

lug-18

lug-18

lug-18

lug-18

NO

dic-19

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Il sistema
contabile
consente di
conoscere le
attività delle
varie strutture
ed i relativi
costi di diretta
imputazione

ESITI

NO

dic-19

ott-19

ott-18

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

NO

set-19

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

applicazione
Predisposizi
one delle
schede
consuntive
di
V) v erifica della
performan
eseguita corretta
ce delle
applicazione
singole
aree di
responsabil
V) v erifica della
ità da
parte
eseguita corretta
dell'UOC
applicazione
Controllo
V) v erifica della
di
eseguita corretta
Gestione.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Adozione, ai
sensi dell'art. 18
e seguenti della
L.R. n. 38/94, dei
documenti
contabili: a)
budget risorse
economiche, b)
budget
investimenti,
contenenti il
piano
dettagliato dei
programmi e
degli obiettivi,
nonché
l'assegnazione
delle risorse per
i costi di
esercizio e per
gli investimenti
ai
Direttori/Dirigen
ti delle strutture
aziendali. L'U.O.
Controllo di
Gestione
effettua un
controllo
periodico dello
stato
d'avanzament
o del budget,
rilevando
eventuali
scostamenti
rispetto a
quanto definito
nel bilancio di
previsione ed
analizza le
possibili cause.

ESITI

26450
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

A5) Monitorare le azioni
intraprese a seguito di
riliev i/suggerimenti della Regione,
del Collegio Sindacale e ov e
presente del Rev isore Esterno.

OBIETTIVI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo gli organi di controllo e
ev entuali sanzioni (ii) metodi di
applicazione delle segnalazioni

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
V) v erifica della
PROCEDURA (Ov v ero che
eseguita corretta
l'obiettiv o A5) sia stato conseguito)
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Indiv iduare un sistema di
condiv isione circa le modalità di
gestione dei suggerimenti/riliev i

A5.3

A5.4

A5.5

A5.6

A5.7

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
A5.8
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obietto A5)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

SI

Monitorare l'aggiornamento dei
V) v erifica della
flussi informativ i di cui al punto A5.1 eseguita corretta
e la condiv isione sul sistema
applicazione

A5.2

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

Raccogliere le segnalazioni
prov enienti dai v ari organi di
controllo interni ed esterni nonché
della Regione. Ev entualmente
prendere atto di riliev i della Corte
dei Conti, anche su altre aziende
comparabili, e adeguare i sistemi
interni

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

A5.1

AZIONI
CRITICITÀ*

Sul sito web
istituzionale, nella
Sezione
Amministrazione
Trasparente,
sotto-sezione
"Controlli e rilievi"
vengono
pubblicati i
controlli e i rilievi
sull'amministrazion
e da parte: a)
Organismo
indipendente di
valutazione; b)
Collegio
Sindacale; c)
Corte dei Conti.

ESITI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

IV) applicazione a
eseguita
regime

IV) applicazione a
eseguita
regime

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

############

Ogni azione è

ESITI

NO

mar-20

dic-18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Tale attività è
svolta
direttamente
dalla Direzione
amministrativa

ESITI

NO

dic-19

feb-19

ott-18

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

V) verifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

Pubblicazi
one sul sito
aziendale,
Sezione
Amministra
zione
Trasparent
e sottosezione
"Controlli e
rilievi" dei
controlli e
dei rilievi
sull'amminis
trazione
da parte:
a)
Organismo
indipende
nte di
valutazion
e; b)
Collegio
Sindacale;
c) Corte
dei Conti.

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Sul sito
aziendale,
Sezione
Amministrazione
Trasparente
sotto-sezione
"Controlli e
rilievi" vengono
pubblicati i
controlli e i rilievi
sull'amministrazi
one da parte:
a) Organismo
indipendente di
valutazione; b)
Collegio
Sindacale; c)
Corte dei Conti

ESITI
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n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Definizione di una procedura di
controllo interno idonea a
garantire la regolare tenuta dei
libri obbligatori prev isti per la GSA
(Art. 24 del D.Lgs 118/2011

Implementazione di una
procedura di controllo interno
idonea a garantire la regolare
tenuta dei libri obbligatori prev isti
per la GSA (Art. 24 del D.Lgs
118/2011)

Definizione di una procedura di
controllo interno idonea a
v erificare trimestralmente e
annualmente la redazione dei libri
obbligatori perv isti per la GSA

Implementazione di una
procedura di controllo interno
idonea a v erificare trimestralmente
e annualmente la redazione dei
libri obbligatori perv isti per la GSA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURE (Ov v ero che
l'obiettiv o B1 sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

B1.7

B2.1

Adozione di un modello
organizzativ o che prev eda una
adeguata segregazione dei
compiti

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

n .a.

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
B1.8
n.a.
permesso il raggiungimento
dell'obietto B1
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

n.a.

Definizione e approv azione di un
sistema informativ o che permetta
la contabilizzazione dei fatti di
gestione della GSA secondo il
metodo economico/patrimoniale.

Data
scadenza

B1.1

AZIONI

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

Indiv iduazione formale dei soggetti
B2) Separare adeguatamente
a cui è affidato il compito di
compiti e responsabilità tra le
v erifica/riconciliazione dei saldi
attiv ità di rilev azioni in contabilità B2.2
economico-patrimoniali della GSA
n .a.
economico-patrimoniale e le
con quelli del bilancio finanziario
attiv ità di v erifica/riconciliazione
regionale (Definizione di un
con le risultanze del bilancio
funzionigramma)
finanziario regionale
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

B1) Redigere in modo, chiaro,
completo e tempestiv o i libri
obbligatori prev isti per la G.S.A.
presso la Regione

OBIETTIVI
FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

ESITI

n .a.

n .a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

ESITI

n .a.

n .a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

ESITI

n .a.

n .a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

n .a.

n .a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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n.a.

n.a.

n.a.

Definizione di un sistema di
procedure idoneo a garantire lo
sv olgimento di analisi periodiche
sulle risultanze della contabilità
economico-patrimoniale e sulle
riconciliazioni con la contabilità
finanziaria, da parte del terzo
certificatore

Implementazione di un sistema di
procedure idoneo a garantire lo
sv olgimento di analisi periodiche
sulle risultanze della contabilità
economico-patrimoniale e sulle
riconciliazioni con la contabilità
finanziaria, da parte del terzo
certificatore

B3.2

B3.3

n.a.

n.a.

n.a.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURE (Ov v ero che
l'obiettiv o B3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obietto B3)

B3.5

B3.6

B3.7

Definizione e approv azione di un
sistema informativ o che permetta
la contabilizzazione dei fatti di
gestione della GSA secondo il
metodo economico/patrimoniale.

n.a.

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
n.a.
permesso il raggiungimento
dell'obietto C3)
Monitoraggio periodico dell'area di
consolidamento con
comunicazione a tutte le aziende
C1.6
n.a.
interessate, in caso di v ariazione
della stessa
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

n.a.

n.a.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURE (Ov v ero che
l'obiettiv o C1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

n.a.

Implementazione e gestione di
una procedura di riconciliazione
trimestrale delle risultanze contabili
con le parti correlate

C1.2

C1.3

n.a.

Ricognizione di tutte le parti
correlate e formalizzazione di un
apposito organigramma
(Definizione dell'area di
consolidamento)

C1.1

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

B4.1

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

n.a.

Emissione da parte del terzo
certificatore della relazione di
attestazione sull'attiv ità di v erifica
prev ista dalla legge, sv olta con
cadenza trimestrale e annuale

C1) Identificare ed ev idenziare,
in modo adeguato, tutte le parti
correlate e le operazioni in essere C1.4
con tali parti, assicurando un
adeguato processo di
riconciliazione delle partite
creditorie e debitorie
C1.5

B4) Disporre di sistemi informativ i
che consentano la gestione
ottimale dei dati contabili e di
formazione delle v oci di bilancio

Data
scadenza

B3.1

AZIONI

Indiv iduazione del terzo
certificatore rispetto al
responsabile della GSA

B3) Garantire analisi periodiche
sulle risultanze della contabilità
economico-patrimoniale e sulle
B3.4
riconciliazioni con la contabilità
finanziaria, da parte di personale
indipendente (terzo certificatore)
rispetto a quello addetto alla loro
tenuta.

OBIETTIVI
FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

n.a.

Ogni azione è

ESITI

n.a.

CRITICITÀ*

n.a.

FASI PROCEDURALI
AZIONI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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C2.2

C2.1

n.a.

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

Adozione di un adeguato sistema
informativ o per la rilev azione e la
gestione dei dati contabili
d'esercizio al fine di redigere il
bilancio consolidato

n.a.

C4.1

Adozione di un sistema informativ o
che, attrav erso l'utilizzo
dell'apposito software e con il
rispetto dei div ersi liv elli
autorizzativ i, permetta la
contabilizzazione delle rettifiche di
consolidamento.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

C3.2

n.a.

Definizione ed inv io a tutte le
aziende sanitarie del Piano dei
Conti comune da utilizzare per la
n.a.
determinazione del bilancio
d'esercizio.
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

C3.1

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
n.a.
permesso il raggiungimento
dell'obietto C2)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

n.a.

n.a.

Trasmissione del manuale alle
aziende ed implementazione.

VERIFICA APPLICAZIONE
MANUALE DELLE PROCEDURE
CONTABILI TRASMESSO

n.a.

Redazione del manuale delle
procedure contabili per la
redazione del bilancio consolidato
regionale

Data
scadenza

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

C4) Assicurare un adeguato
Predisposizione di apposito
processo per la registrazione delle
organigramma e funzionigramma
rettifiche di consolidamento,
al fine di definire mansioni e liv elli di
C4.2
n.a.
inclusa la redazione,
responsabilità nelle fasi di
l'autorizzazione e l'elaborazione
consolidamento dei dati contabili
delle relativ e scritture contabili, e
l'esperienza del personale
responsabile del consolidamento
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

C3) Disporre di sistemi informativ i
che consentano la gestione
ottimale dei dati contabili e di
formazione delle v oci di bilancio
consolidato

AZIONI

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

C2) Adottare uno specifico
manuale delle procedure
contabili per la redazione del
C2.3
bilancio consolidato regionale
che consenta di definire specifici
obblighi informativ i e prescriv ere
trattamenti omogenei a carico
C2.4
degli enti, per fav orire la
compatibilità e l'uniformità dei
bilanci da consolidare
C2.5

OBIETTIVI
FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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D1) Separare le responsabilità
nelle fasi di gestione,
autorizzazione, esecuzione e
contabilizzazione delle
transazioni.

OBIETTIVI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
V) v erifica della
PROCEDURA (Ov v ero che
eseguita corretta
l'obiettiv o D1) sia stato conseguito)
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo i nuov i profili utente

D1.4

D1.5

D1.6

D1.7

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obietto D1)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

D1.8

SI

SI

Adeguare i profili utente sul sistema
V) v erifica della
informativ o, per tenere conto delle
eseguita corretta
separazioni dei compiti definite
applicazione
nelle azioni D1.1 e D1.2

D1.3

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione D1.1

D1.2

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

D1.1

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali e i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una
procedura formale), per superare
V) v erifica della
le criticità emerse anche a seguito
eseguita corretta
di quanto ev idenziato dalla
applicazione
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a. L'analisi
comprenderà anche gli aspetti IT.

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

NO

set-19

feb-19

ott-18

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

##########

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

set-19

feb-19

ott-18

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)
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D2) Realizzare inv entari fisici
periodici.

OBIETTIVI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione D2.1

Implementare sul software le
funzionalità necessarie a
supportare i processi, così come
ridisegnati nella Procedura
Gestione Cespiti

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo le funzionalità software
da utilizzare (iii) la gestione delle
differenze inv entariali

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Eseguire un inv entario fisico dei
cespiti

Gestire la differenza inv entariale,
fisica e a v alore nel sezionale e in
contabilità generale

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o D2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o D2)

D2.2

D2.3

D2.4

D2.5

D2.6

D2.7

D2.8

D2.9

D2.10

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER ADEGUARE
GLI INVENTARI O PER
IV) applicazione a
dic-19
DISALLINEAMENTI FRA LA
regime
CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
SEZIONALE
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

D2.11

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

D2.1

Data
scadenza

Ridisegnare il Processo Gestione
Cespiti, inclusiv o delle disposizioni
circa la realizzazone di inv entari
fisici periodici, e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
per superare le criticità emerse
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativ o contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato
con DG n.
2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

gen-19

set-18

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A
CRITICITÀ*

###########

ASL TARANTO

FASI PROCEDURALI
AZIONI

dic-20

dic-20

ott-20

ott-20

set-20

giu-20

I) analisi

I) analisi

I) analisi

I) analisi

I) analisi

I) analisi

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Il processo è
eseguita corretta
stato inserito
applicazione
nel manuale
delle
procedure.
Sono state
altresì definite
le procedure
V) v erifica della
operative ed eseguita corretta
implementato
applicazione
il software per
la gestione dei
cespiti

ESITI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

Con
Deliberazione
del DG
n.855/2021 è
stata indetta
procedura per
l'affidamento
di incarico per
la ricognizione
fisica dei beni
mobili aziendali
e con
Determinazion
e Dirigenziale
AAP n.679/2021
sono stati
approv ati i
documenti di
gara ed inv itati
a partecipare i
soggetti che
hanno
manifestato
interesse alla
procedura.
I beni mobili
sono in ogni
caso
inv entariati
all'atto
dell'inserimento
in procedura e
identificati con
attribuzione e
apposizione sul
bene del
codice
univ oco

CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
corretta
applicazione

dic-19

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
nov -19 corretta
applicazione

ott-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Aggiornam
ento
manuale
approvato
con
V) v erifica della
delibera
n.1201 del eseguita corretta
applicazione
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA

Non v i è perfetta
coincidenza tra i
v alori dei beni mobili
riportati
nell'inv entario e
quelli iscritti in
bilancio, seppur
limitatamente agli
elementi patrimoniali
acquistati prima del
2014; ciò in quanto
l'attiv ità di
inv entariazione
straordinaria sv olta
nel medesimo anno
(2014) non ha
consentito di
riconciliare
l'elencazione dei
beni fisicamente
presenti in Azienda
con gli importi
annotati nella
contabilità generale.
I n ogni caso,
l'accennato
disallineamento ha
incidenza limitata dal
punto di v ista
meramente
contabile in quanto i
beni mobili acquistati
prima del 2014
risultano quasi
completamente
ammortizzati al
31.12.2020

CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020). Nel
corso degli anni
2016/2019 l'Area
Gestione del
Patrimonio ha
effettuate delle
verifiche
periodiche
volte ad
accertare la
presenza dei
beni.

ESITI
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AZIONI

VERIFICA APPLICAZIONE
V) v erifica della
PROCEDURA (Ov v ero che
eseguita corretta
l'obiettiv o D3) sia stato conseguito)
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

D3.7

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
D3.8
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o D3)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

D3.6

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

dic-19

dic-19

eseguita

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

Data
scadenza

SI

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

dic-19

CRITICITÀ*

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

D3.4

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Implementare le misure tecniche
per adeguare il liv ello di sicurezza
dei locali, come stabilito ai punti
D3.1 e D3.2

D3.3

eseguita

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione D3.1

D3.2

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

D3.1

SI
30.04.2020

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti con misure
tecniche per adeguare il liv ello di
V) v erifica della
sicurezza dei locali anche a seguito
eseguita corretta
di quanto ev idenziato dalla
applicazione
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

D3) Proteggere e salv aguardare
D3.5
i beni.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

NO

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

gen-19

lug-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

Data
scadenza

I) analisi

I) analisi

NO

NO

NO

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

I) analisi

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

Data
scadenza

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
Il processo è
stato inserito eseguita corretta
applicazione
nel manuale
delle
procedure.
Sono state
altresì
V) v erifica della
definite le
eseguita corretta
procedure
applicazione
operativ e

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

Data
scadenza

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
V) v erifica della
manuale
eseguita corretta
approvato
applicazione
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Alcune
strutture sono
dotate di un
sistema di
v ideo
sorv eglianza

ESITI
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D4) Predisporre, con cadenza
almeno annuale, un piano degli
inv estimenti.

OBIETTIVI

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
IV) applicazione a
D4.7
eseguita
permesso il raggiungimento
regime
dell'obiettiv o D4)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)
SI

SI

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

D4.6

IV) applicazione a
regime

VERIFICA APPLICAZIONE
IV) applicazione a
PROCEDURA (Ov v ero che
eseguita
regime
l'obiettiv o D4) sia stato conseguito)

D4.5

eseguita

SI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

D4.4
SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

D4.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azioni D4.1

D4.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

D4.1

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Predisporre una procedura
formale che disciplini l'elaborazione
del Piano di Inv estimenti triennale
ex art. 25, comma 3, del D.Lgs.
n.118/2011, con le relativ e fonti di
finanziamento, da allegare al
Bilancio Prev entiv o Economico
Annuale ex medesimo art. 25,
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

############

Ogni azione è

ESITI

NO

gen-19

nov -18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Il processo è
stato inserito
nel manuale
delle
procedure.
Il piano degli
investimenti è
stato inserito
nel bilancio di
pevisione a
partire
dall'anno 2020

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

eseguita I) analisi

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita corretta
applicazione

Nell'ambito
della
predisposizi
one del
Bilancio
economic
o di
previsione
si procede
V) v erifica della
alla
formalizzazi eseguita corretta
applicazione
one del
piano degli
investimen
ti tanto
V) v erifica della
per la
eseguita corretta
parte
applicazione
gestita
dall'Area
Approvvigi
onamenti
V) v erifica della
e
Patrimonio, eseguita corretta
applicazione
quanto
per quella
gestita
dall'Area
gestione
V) v erifica della
Tecnica.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Oltre
all'elaborazione
del piano degli
investimenti ex
art. 25, co. 3
del D.lgs.
118/2011
allegato al
bilancio
preventivo
economico
annuale, viene
adottato
annualmente il
programma
triennale dei
lavori pubblici e
il programma
biennale degli
acquisti di
servizi e
forniture (ex art.
21 D.lgs.
n.50/2016 e
D.M.
Infrastrutture e
Trasporti n.
14/2018)

ESITI
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D5) Indiv iduare separatamente i
cespiti acquisiti con contributi in
conto capitale, i cespiti acquistati
con contributi in conto esercizio, i
conferimenti, i lasciti, le
donazioni.

OBIETTIVI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

Adeguare il software di gestione
cespiti in modo che nella scheda
del cespite a sistema si ev inca il
tipo di finanziamento e il titolo di
finanziamento

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo le nuov e funzionalità del
software

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In relazione all'attuale inv entario
contabile, ricostruire l'associazione
cespite fonte di finanziamento e
aggiornare il Libro Cespiti (segue
Azione H2.7)

In relazione alle ev entuali
differenze scaturenti dall'inv entario
fisico di cui all'azione D2.6,
ricostruire l'associazione cespite
fonte di finanziamento

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o D5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o D5)

D5.3

D5.4

D5.5

D5.6

D5.7

D5.8

D5.9

D5.10
SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell' azione D5.1

D5.2

SI

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

D5.1

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Nella Procedura Gestione Cespiti di
cui all'azione D2.1, prev edere
esplicitamente la prev isione
dell'obbligo di associazione fra
cespite e fonte di finanziamento,
V) v erifica della
sia documentale sia a sistema,
eseguita corretta
anche a seguito di quanto
applicazione
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

dic-19

mag-19

apr-19

mar-19

mar-19

set-18

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

E' necessario
ricostruire le
associazioni
relative ad
acquisti
effettuai nel
passato

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

dic-20

dic-20

ott-20

set-20

set-20

I) analisi

I) analisi

I) analisi

I) analisi

III)
implementazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Inserito nel
manuale delle
procedure
contabili.
V) v erifica della
Sono state
elaborate le eseguita corretta
applicazione
procedure
operative e
adeguato il
software

ESITI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

Queste
azioni sono
consequenzi
ali/strettame
nte correlate
a quelle
previste
nell'ambito
dell'obiettivo
D2.

CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
manuale
V) v erifica della
approvato
eseguita corretta
con
applicazione
delibera
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI
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D6) Accertare l’esistenza dei
requisiti prev isti per la
capitalizzazione in bilancio delle
manutenzioni straordinarie.

OBIETTIVI

Data
scadenza

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azioni D6.1

Adeguare ev entualmente il
software di gestione cepiti in modo
che siano rispettati i principi
contabili in merito alla
capitalizzazione delle
manutenzione straordinarie

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo le nuov e funzionalità del
software

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

D6.2

D6.3

D6.4

D6.5

SI

VERIFICA APPLICAZIONE
V) v erifica della
eseguita corretta
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o D6) sia stato conseguito)
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o D6)

D6.8

D6.9

D6.10

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Gestire in bilancio le ev entuali
anomali emergenti dall'azione
precedente, anche in termini di
ammortamenti e ev entuali
sterilizzazioni

D6.7

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Verificare che non risultino
capitalizzate spese che non
rispettino i requisiti di
capitalizzazione (ricostruzione dati)

D6.6

SI

SI

SI

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti, anche a seguito di
V) v erifica della
quanto ev idenziato dalla
eseguita corretta
v alutazione straordinaria ex DM 18
applicazione
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

SI
30.04.2020

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

D6.1

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

Data
scadenza

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
Inserito nel eseguita corretta
manuale
applicazione
delle
procedure
amministrativ
e contabili.
In sede di
V) v erifica della
elaborazine
di bilancio si eseguita corretta
applicazione
v alutano i
presupposti
per
l'ev entuale
capitalizzazio
ne delle
spese di
V) v erifica della
manutenzion
eseguita corretta
e
applicazione

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-19

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
nov -19 corretta
applicazione

ott-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
V) v erifica della
manuale
approvato eseguita corretta
applicazione
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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E' prevista la
redazione di
appositi verbali
firmati a cura
del Direttore
Area Tecnica e
Direttore
AGREF relativi
all'accertamen
to dell'esistenza
dei requisiti
previsti per la
capitalizzazione
in bilancio delle
manutenzioni
straordinarie.

Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI
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D7) Riconciliare, con cadenza
periodica, le risultanze del libro
cespiti con quelle della
contabilità generale.

OBIETTIVI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati delle azioni D7.1 e D7.2

Adeguare il software, con una
routine di controllo che incroci i
V) v erifica della
dati del modulo cespiti (dov e sono
eseguita corretta
rilev ati i cespiti con il riferimento alle
applicazione
fatture) e i v alori dell'attiv o (dov e
sono rilev ate le fatture)

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo le nuov e funzionalità del
software

D7.3

D7.4

D7.5

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

Ricostruire l'ev entuale squadratura
fra Libro Cespiti e Co.Ge.

Gestire contabilmente la
differenza di cui al punto
precedente

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o D7) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o D7)

D7.7

D7.8

D7.9

D7.10

D7.11

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

D7.6

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Prev edere una procedura formale
V) v erifica della
di riconciliazione periodica fra le
eseguita corretta
immobilizzazioni in corso e i SAL
applicazione
risultanti ai competenti uffici tecnici

D7.2

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

D7.1

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti con tempistiche e
responsabilità per la riconciliazione
per la gestione delle eccezioni,
V) v erifica della
anche a seguito di quanto
eseguita corretta
applicazione
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

III)
implementazione

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

III)
implementazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

set-18

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A
CRITICITÀ*

recupero saldi
anni
precedenti

ASL TARANTO

manuale delle
procedure
amministrative
contabili

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) v erifica della
mag-19 corretta
applicazione

set-19

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione
mar-19

mar-19

mar-19

nov -18

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

In sede di
predisposizi
one del
bilancio
annuale, si
procede
V) v erifica della
alla
eseguita corretta
quadratur
applicazione
a ed
eventuale
riconciliazio
ne dei dati
inputati in
contabilità
generale
per gli
V) v erifica della
acquisti/in
eseguita corretta
crementi
applicazione
dell'esercizi
o con le
evidenze
della
procedura
beni mobili.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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E1) Dimostrare l’effettiv a
esistenza fisica (magazzini –
reparti/serv izi – terzi) delle scorte.

OBIETTIVI

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER
CORREGERE ERRORI O PER
DISALLINEAMENTI FRA LA
CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
SEZIONALE

dic-19

Data
scadenza

SI

SI

Predisporre ed inv iare lettere di
circolarizzazione dei terzi depositari
dei beni di proprietà dell'Azienda;
analizzare le risposte mediante
IV) applicazione a
eseguita
effettuazione della riconciliazione
regime
tra il saldo contabile e la conferma
esterna, o implementazione di
procedure atte a ricostruire il saldo.

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o E1) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

E1.5

E1.6

E1.7

E1.8

SI

SI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

E1.4

IV) applicazione a
regime

SI

IV) applicazione a
eseguita
regime

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

E1.3

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione E1.1

E1.2

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o E1)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER ADEGUARE
GLI INVENTARI O PER
E1.9
ott-19
DISALLINEAMENTI FRA LA
CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
SEZIONALE
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

SI

E1.1

SI
30.04.2020

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Definire ed implementare una
procedura formale di
inv entariazione sistemica (totali /
rotativ i / a campionamento) delle
scorte mediante la predisposizione
di idonea modulistica standard e di
una procedura formale di raccolta
V) v erifica della
ed archiv iazione della
eseguita corretta
documentazione inerente lo
applicazione
sv olgimento degli inv entari fisici
periodici, anche a seguito di
quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

D7.12

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

gen-19

n.a.

nov -18

IV) applicazione a
regime

I) analisi

III)
implementazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

dic-19

Data
scadenza

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

obiettivo previsto
dal
cronoprogramma
ed affidato
Società di
Revisione e
Certificazione di
Bilancio “EY Spa”

ASL FOGGIA

Ogni azione è

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

n.a.

set-18

set-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

dic-19

Data
scadenza

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

NO

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrative
contabili
verifiche
annuali
quadrature
con COGE

ESITI

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

n.a.

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-19

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
manuale
approvato
V) v erifica della
con
eseguita corretta
delibera
applicazione
n.1201 del
30/09/2020.
Almeno
una volta
l'anno si
procede
allo
svolgiment
o di
inventari
fisici per il
magazzino
di
V) v erifica della
Farmacia,
per quelli eseguita corretta
di reparto,
applicazione
per quelli
Economali
e di beni
alimentari.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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ESITI
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di proprietà delle scorte.

OBIETTIVI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione E2.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

E2.2

E2.3

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

E2.1

SI
30.04.2020

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Definire ed implementare una
procedura formale di Cut-Off di
magazzino che consenta
l'identificazione della competenza
economica delle transazioni,
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

AZIONI
CRITICITÀ*

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

Data
scadenza

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

Ogni azione è

ESITI

set-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

Data
scadenza

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

Data
scadenza

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

E2.6

E2.7

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

E2.8

SI
30.04.2020

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o E2)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o E2) sia stato conseguito)

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

Verificare la competenza
economica delle transazioni
mediante analisi periodica dei
rapporti di ricev imento/spedizione
elaborati dal sistema informativ o e
riscontrare la documentazione
rappresentativ a del trasferimento
del titolo di proprietà (contratto,
documento di trasporto, fattura
accompagnatoria).

FASI PROCEDURALI
AZIONI

E2) Indiv iduare i mov imenti in
entrata ed in uscita e il momento
E2.5
effettiv o di trasferimento del titolo
di proprietà delle scorte.

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

E2.4

AZIONI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
eseguita
regime

eseguita

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

ESITI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-18

set-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrative
contabili. Il
software
consente di
tracciare tutti
gli step del
ciclo del
magazzino

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Analisi del
cut-off
effettuata
in sede di
V) v erifica della
predisposizi
one dei CE eseguita corretta
applicazione
trimestrali
e del
bilancio

Aggiornam
ento
V) v erifica della
manuale eseguita corretta
approvato
applicazione
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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E3) Rilev are gli aspetti gestionali e
contabili delle scorte garantendo
un adeguato liv ello di
correlazione tra i due sistemi

OBIETTIVI

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

SI
30.04.2020

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

E3.7

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
E3.8
eseguita
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o E3)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER
CORREGGERE ERRORI O PER
DISALLINEAMENTI FRA LA
E3.9
dic-19
CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA'
SEZIONALE
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o E3) sia stato conseguito)

E3.6

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

E3.4

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

E3.3

E3.5

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione E3.1

E3.2

Definire ed implementare un
adeguato sistema informativ o
V) v erifica della
integrato che garantisca la
eseguita corretta
correlazione tra la contabilità
applicazione
analitico-gestionale e la contabilità
generale.

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

E3.1

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Definire ed implementare una
procedura formale per il
monitoraggio periodico della
concordanza tra la contabilità
analitico-gestionale e la contabilità
V) v erifica della
generale, anche a seguito di
eseguita corretta
applicazione
quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

SI
30.04.2020

ott-19

mar-19

feb-19

gen-19

dic-19

dic-19

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI
30.04.202
0

dic-19

set-19

feb-19

ott-18

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

Manuale delle
procedure
III)
amministrative
eseguita
contabili. Il
implementazione
software
consente di
tracciare tutti
gli step del
ciclo del
magazzino

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-19

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
nov -19 corretta
applicazione

ott-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

Il sistema
gestionale
in uso
consente
la corretta
attribuzion
V) v erifica della
e delle
eseguita corretta
scorte

Aggiornam
ento
manuale
approvato
con
V) v erifica della
delibera
n.1201 del eseguita corretta
30/09/2020.
applicazione

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o E4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

E4.6

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
E4.7
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o E4)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

E4.5

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

dic-19

eseguita

eseguita

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

dic-19

CRITICITÀ*

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

E4.3

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione E4.1

SI

E4.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

E4.1

AZIONI

Definire ed implementare una
procedura formale di
inv entariazione delle scorte alla
fine dell'esercizio (31 dicembre)
che assicuri la suddiv isione dei
compiti fra i div ersi soggetti
interessati, anche a seguito di
quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

E4) Definire ruoli e responsabilità
connessi al processo di rilev azione
E4.4
inv entariale delle scorte
(magazzini – reparti/serv izi - terzi)
al 31 dicembre di ogni anno.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è
stata prevista
Ogni
azione è
dal manuale

ESITI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Manuale delle eseguita corretta
procedure
applicazione
amministrative
contabili

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Aggiornam
ento
V) v erifica della
manuale eseguita corretta
approvato
applicazione
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.
V) v erifica della

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

ott-19

dic-19

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Definire un sistema di analisi
periodica delle risultanze
dell'azione E5.1 deriv anti
dall'implementazione di un
software e/o dalla predisposizione
di un foglio di calcolo.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o E5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o E5)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

E5.4

E5.6

E5.7

E5.8

E5.9

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

IV) applicazione a
regime
SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

E5.3

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione E5.1

SI

E5.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

E5.1

AZIONI

Definire ed implementare una
procedura formale al fine di
identificare le statistiche di
rotazione dei div ersi gruppi di beni
in rimanenza e le merci soggette a
lenta mov imentazione,
obsolescenza ed eccedenza
rispetto ai normali fabbisogni;
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

E5) Calcolare il turnov er delle
scorte in magazzino e delle scorte E5.5
obsolete (scadute e/o non più
utilizzabili nel processo
produttiv o).

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Attività svolta
dai
responsabili di
magazzino
utilizzando il
software in
dotazione

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

applicazione
Aggiornam
ento
manuale
approvato
con
delibera
n.1201 del
V) v erifica della
30/09/2020. eseguita corretta

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Definire ed implementare un
adeguato sistema informativ o
integrato che consenta di
mappare l'iter procedurale della
merce e mediante v erifiche di
coerenza indiv iduare ed
analizzare le eccezioni identificate.

E6.3

E6.4

E6.5

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o E6)

E6.8

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

E6.7

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o E6) sia stato conseguito)

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione E6.1

SI

E6.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Definire ed implementare una
procedura formale per il
monitoraggio periodico delle
correlazioni di tipo economicofinanziario e di tipo operativ o.

AZIONI

E6.1

E6) Disporre di un sistema
contabile/gestionale per la
rilev azione e classificazione delle
scorte che consenta, tra l’altro, di
correlare: documenti d’entrata e
fatture da ricev ere; scarichi e
E6.6
prestazioni attiv e.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

NO

gen-19

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

dic-19

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

Attività svolta
utilizzando i
moduli
informatici
disponibili.
Detti moduli
V) v erifica della
consento di
eseguita corretta
correlare le
applicazione
deliberazioni
di acquisto, le
autorizzazio
all'acquisto, gli
rodini, i
documenti di
trasporto, le
fatture, le
liquidazioni edi
V) v erifica della
pagamenti
delle fatture eseguita corretta

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

Eventuale
aggiornam
ento del
manuale
delle
procedure
adottato,
a seguito
dell'attivit
à di
V) v erifica della
verifica a
eseguita corretta
opera
applicazione
della
società di
revisione
incarata di
procedure
di verifica
concordat
e su
alcune
poste
patrimonial

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

V) v erifica della
Azione già eseguita corretta
implement
applicazione
ata
attraverso
il modulo
della
contabilità
di
magazzino,
integrato
con quello
V) v erifica della
di
eseguita corretta
contabilità

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Manuale
V) v erifica della
delle
procedure eseguita corretta
applicazione
approvato
con
Deliberazio
ne DG
V) v erifica della
n.1201 del
eseguita corretta
30
applicazione
settembre
2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

E7.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o E7) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o E7)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

E7.6

E7.7

E7.8

E7.9

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Verificare la corretta
contabilizzazione delle rettifiche
inv entariali.

ott-19

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione E7.1

SI

E7.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

E7.1

AZIONI

Adozione di un modello
organizzativ o che garantisca la
separazione tra funzioni di
contabilità di magazzino e
contabilità generale. Definire ed
implementare una adeguata
procedura formale del ciclo
passiv o e attiv o che assicuri la
tracciabilità dei mov imenti di
magazzino e la concordanza con
la documentazione relativ a,
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

E7) Gestire i magazzini in modo
da garantire: la separazione tra
funzioni di contabilità di
E7.4
magazzino e di contabilità
generale; la v erifica tra merci
ricev ute e quantità ordinate; la
rilev azione e la tracciabilità degli
scarichi di magazzino e dei
trasferimenti al reparto; la
riconciliazione tra quantità
E7.5
inv entariate e quantità rilev ate e
v alorizzate in contabilità
generale.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

SI
30.04.2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

IV) applicazione a
eseguita
regime

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI
30.04.202
0

dic-19

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

I moduli
informatici in
V) v erifica della
uso
eseguita corretta
consentono di
applicazione
tracciare tutti
gli step del
ciclo passivo

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

zione
Aziendale
è
improntat
a alla
V) v erifica della
segregazio
eseguita corretta
ne delle
applicazione
funzioni

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
L'organizza

V) v erifica della
Aggiornam eseguita corretta
ento
applicazione

manuale
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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F2) Realizzare riscontri periodici
tra le risultanze contabili interne
all’azienda e quelle esterne,

F1) Separare adeguatamente
compiti e responsabilità nelle fasi
di acquisizione, rilev azione e
gestione dei crediti (e dei
correlati ricav i).

OBIETTIVI

Definire (ov e necessario) le azioni
correttiv e.

eseguita

eseguita

Predisporre ed archiv iare
sistematicamente la quadratura
fra il partitario dei crediti ed il saldo
in contabilità generale, al 31
dicembre di ogni esercizio

Predisporre ed inv iare, su base
campionaria in base a criteri
precedentemente definiti, delle
lettere di conferma del saldo a
credito al 31 dicembre di ogni
esercizio.

F2.6

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

SI

SI

SI

IV) applicazione a
eseguita
regime

F2.5

SI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

F2.4

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

eseguita

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
eseguita
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

SI

SI

SI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
eseguita

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

dic-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

ESITI

dic-19

CRITICITÀ*

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

F2.3

F2.2

F2.1

Predisporre una procedura
formale che disciplini il riscontro
periodico delle risultanze contabili,
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.
Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione F2.1

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

F1.7

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
Verificare (ov e necessario) che le
V) v erifica della
azioni correttiv e abbiano
F1.8
eseguita corretta
permesso il raggiungimento degli
applicazione
obiettiv i.
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Verificare, secondo modlità
precedentemente definite, la
corretta applicazione della nuov a
procedura(ov v ero che gli obiettiv i
siano stati conseguiti).

F1.6

IV) applicazione a
regime

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

F1.5

F1.4

F1.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell' azione F1.1.

F1.2

Adeguare i profili utente sul sistema
V) v erifica della
informativ o, per tenere conto delle
eseguita corretta
separazioni dei compiti definite nell'
applicazione
azione F1.2.
Erogare formazione al personale:
V) v erifica della
(i) riguardo le nuov e procedure (ii) eseguita corretta
riguardo i nuov i profili utente.
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

F1.1

Data
scadenza

Ridisignare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), per
superare le criticità emerse a
seguito della v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

AZIONI
CRITICITÀ*

############

Ogni azione è
Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

ESITI

gen-19

dic-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

NO

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

In sede di
adozione del
bilancio si
provvede alla
V) v erifica della
circolarizzazion
eseguita corretta
e di tutti i
applicazione
crediti.

mar-20

IV) applicazione a
eseguita
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

I moduli
informatici in
uso
consentono di
V) v erifica della
tracciare tutti
eseguita corretta
gli step del
applicazione
ciclo attivo

ESITI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

Nel corso
dell'esercizi
o si
procede
alla
circolarizza
zione dei
V) v erifica della
Crediti
eseguita corretta
oltre alle
applicazione
procedure
di
concordan

Aggiornam
ento
manuale
approvato
con
V) v erifica della
delibera
eseguita corretta
n.1201 del
applicazione
30/09/2020.

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
L'organizza
eseguita corretta
zione
Aziendale
applicazione
è
V) v erifica della
improntat
a alla
eseguita corretta
segregazio
applicazione
ne delle
V) v erifica della
funzioni

V) v erifica della

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Aggiornam eseguita corretta
ento
applicazione
manuale
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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ESITI
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F3) Realizzare analisi comparate
periodiche degli ammontari di
crediti e ricav i del periodo
corrente, dell’anno precedente
e del bilancio di prev isione.

all’azienda e quelle esterne,
prov enienti dai debitori.

OBIETTIVI

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

F2.10

F2.11

SI

SI

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Introdurre il modello di
monitoraggio prev edendo la
predisposizione, nei 45 giorni
successiv i alla chiusura di ogni
trimestre dell'esercizio, di un report
che ev idenzi rispetto
all'equiv alente periodo
dell'esercizio precedente e al
bilancio di prev isione approv ato:
- l'andamento del fatturato;
- le performances di incasso.

Predisporre una relazione di
commento al report che analizzi
l'andamento dei crediti e dei ricav i
e i relativ i scostamenti più
significativ i, e confronti il fatturato
con i tetti regionali di spesa prev isti
(ov e applicabile).

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o F3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

F3.3

F3.4

F3.5

F3.6

F3.7

F3.8

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o F3)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

F3.9

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure
IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione F3.1

F3.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

F3.1

SI
30.04.2020

SI

Predisporre una procedura
formale che disciplini la
realizzazione di analisi comparate
periodiche, anche a seguito di
quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o F2)

ott-19

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

F2.9

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o F2) sia stato conseguito)

F2.8

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

In coordinamento con la GSA,
riscontrare i saldi creditori v erso
ASL, AOU e IRCCS regionali, alla
data di bilancio e accertare che i
crediti v erso lo Stato e la Regione
siano iscritti fra i residui passiv i del
bilancio statale regionale.

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

F2.7

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020.
Le analisi vengo
effettuate con
cadenza
trimestrale

Ogni azione è

ESITI

NO

dic-18

nov -18

ott-18

eseguita

eseguita

set-18

set-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

ott-19

lug-19

giu-19

mar-19

feb-19

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

mar-20

dic-19

dic-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

mar-20

dic-19

dic-19

eseguita

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

Attività svolta
in sede di
redazione del
III)
bilancio
eseguita
implementazione
consuntivo

ESITI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

L'analisi
dell'andame
nto dei ricavi
è svolta
trimestralme
nte
nell'ambito
delle attività
connesse
alla
predisposizio
ne dei CE
trimestrali.L'a
nalisi dei
crediti è
anche svolta
trimestralme
nte ma per
masse, al
fine della
stima
dell'eventual
e
accantona
mento al
f.do
svalutazione
creediti. Una
analisi
maggiormen
te
approfondit
a viene
svolta in
sede di
predisposizio
ne del
bilancio di
esercizio.

CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
manuale
approvato
con
V) v erifica della
delibera
n.1201 del eseguita corretta
applicazione
30/09/2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

concordan
za saldi
con la
Regione e
con la
V) v erifica della
controllata eseguita corretta
Sanitaservi
applicazione
ce
Policlinico
Bari Srl

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

ESITI
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F4.3

F4.7

In occasione della predisposizione
del bilancio, ottenere una
relazione dai legali incaricati del
recupero crediti, con indicazione
dello stato delle azioni di recupero
e con la v alutazione del credito
stesso, al fine di stimarne la
recuperabilità.

F5.5

F5.7

F5) Valutare i crediti e i ricav i,
tenendo conto di tutti i fatti che
possono influire sul v alore degli
stessi, quali ad esempio: il rischio di F5.6
inesigibilità e l’ev entualità di
rettifiche.

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

F5.4

eseguita

eseguita

Predisporre, formalizzare ed
archiv iare sistematicamente la
quadratura fra lo scadenziario dei
crediti ed il saldo in contabilità
generale, al 31 dicembre di ogni
esercizio.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o F5) sia stato conseguito)
IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

F5.3

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione F5.1

F5.2

eseguita

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

F5.1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), con
particolare riferimento alle
modalità e alle tempistiche di
sollecito dei crediti scaduti, anche
a seguito di quanto emerso dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

scadenza prevista per la verifica.

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
IV) applicazione a
F4.8
eseguita
permesso il raggiungimento
regime
dell'obiettiv o F4)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)
'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
NO
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la

IV) applicazione a
eseguita
regime

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

IV) applicazione a
regime

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o F4) sia stato conseguito)

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

F4.6

Verificare che i prospetti inv iati
dalle Casse CUP, relativ i agli incassi
da prestazioni effettiv e, siano
correttamente rilev ati in
contabilità generale.

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione F4.1

F4.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

F4.1

AZIONI

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

F4) Garantire che ogni
operazione suscettibile di
originare, modificare o estinguere F4.4
i crediti sia accompagnata da
appositi documenti, controllati ed
approv ati prima della loro
trasmissione a terzi e rilev azione
F4.5
contabile.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggirnato con
DG n. 2190/2018

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

III)
implementazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

dic-19

dic-19

gen-19

dic-18

nov -18

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

obiettivo previsto
dal
cronoprogramma
ed affidato
Società di
Revisione e
Certificazione di
Bilancio “EY Spa”

ASL FOGGIA

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato
Ogni
azione eè
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

ESITI

apr-19

mar-19

mar-19

set-18

set-18

lug-18

lug-18

NO

dic-18

nov -18

ott-18

eseguita

set-18

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

Attività svolta
in sede di
elaborazione
di bilancio

Tutte le
attività sono
rilevate
attraverso il
software
contabile. Il
superamento
di ogni step è
reso possibile
grazie al
sistema dei
profili
predertermina
ti ed
assegnati ai
vari
reponsabili.

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

In sede di
predisposizi
one dei CE
trimestrali
e del
bilancio
annuale si
V) v erifica della
procede
eseguita corretta
alla
applicazione
valutazion
e di
specifiche
situazioni di
dubbio
esito e al
conseguen
V) v erifica della
te
eventuale eseguita corretta
accanton
applicazione
amento a
fondo
svalutazion
e crediti

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Si procede
applicazione
giornalmen
te alla
V) v erifica della
quadratur eseguita corretta
a delle
applicazione
evidenze
V) v erifica della
delle
Casse CUP eseguita corretta
applicazione
con le
registrazion
i contabili
V) v erifica della

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI
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F6) Rilev are la competenza di
periodo delle operazioni che
hanno generato crediti e ricav i.

OBIETTIVI

inesigibilità e l’ev entualità di

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

F5.10

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

F6.4

eseguita

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o F6)

F6.8

F6.9

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o F6) sia stato conseguito)

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

F6.7

F6.6

F6.5

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

F6.3

In occasione della predisposizione
del bilancio, definire specifiche
attiv ità di v erifica finalizzate ad
accertare:
- la competenza temporale delle
fatture e delle note credito emesse
a cav allo di due esercizi;
- la correttezza e l'anzianità delle
partite iscritte nelle fatture e note
credito da emettere.
Sv olgere specifici controlli sulla
quota di competenza, e
sull'ammontare residuo, dei
contributi stanziati dalla Regione e
da altri enti pubblici.

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione F6.1

F6.2

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

F6.1

SI
30.04.2020

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o F5)

F5.9

ott-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

Data
scadenza

F5.8

AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

III)
implementazione

I) analisi

III)
implementazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

Data
scadenza

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Bilancio “EY Spa”

Società di

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

giu-19

mag-19

apr-19

feb-19

feb-19

set-18

set-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

ott-19

ott-19

mag-19

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

eseguita

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

Attività svolta
V) v erifica della
in sede di
elaborazione eseguita corretta
applicazione
di bilancio

ESITI

Attività svolta

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-19

V) v erifica della
nov -19 corretta
applicazione

ott-19

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

Analisi del eseguita corretta
applicazione
cut-off
effettuata
in sede di
predisposizi
one dei CE
trimestrali
e del
V) v erifica della
bilancio eseguita corretta

V) v erifica della

Aggiornam
V) v erifica della
ento
eseguita corretta
manuale
applicazione
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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procedure
amministrativocontabili
aziendale
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226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)
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AZIONI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione F7.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In occasione della predisposizione
del bilancio, predisporre ed
archiv iare sistematicamente la
riconciliazione, fra crediti v erso lo
Stato e la Regione, ed i residui
passiv i statali e regionali, sulla base
dell'inv io delle lettere di conferma
saldo.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o F7) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o F7)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

F7.1

F7.2

F7.3

F7.4

F7.7

F7.8

F7.9

NO

Data
scadenza

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

F7) Effettuare attiv ità di
riconciliazione: tra i crediti v erso lo F7.5
Stato, iscritti nel bilancio della
G.S.A. e i residui passiv i iscritti nei
capitoli di bilancio dello Stato; tra
i crediti v erso la Regione, iscritti
nel bilancio della G.S.A. e i residui
passiv i iscritti nei capitoli di
bilancio regionale.
F7.6

OBIETTIVI

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

Data
scadenza

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

Data
scadenza

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

Data
scadenza

Scegliere da
menù

ESITI

n.a.

CRITICITÀ*

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

Data
scadenza

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o G1) sia stato
conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o G1)

G1.4

G1.5

G1.6

G1.7

G2.4

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G2.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o G2) sia stato
conseguito)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione G2.1

G2.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

G2.1

NO

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

G1.3

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione G1.1

SI

G1.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

G1.1

AZIONI

Adeguare il processo e
conseguentemente le procedure
formali esistenti ed i punti di
controllo esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

G2) Separare adeguatamente
compiti e responsabilità tra le
attiv ità di rilev azione contabile di
ricav i, costi, crediti e debiti e le
attiv ità di rilev azione contabile
G2.5
d’incassi e pagamenti.

G1) Separare adeguatamente
compiti e responsabilità nella
gestione delle giacenze di cassa
(economale e CUP) e dei
crediti/debiti v erso l’Istituto
Tesoriere.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni
Ogni azione
azione è
è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

ESITI

ott-18

set-18

eseguita

eseguita

eseguita

NO

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
Le attivita
eseguita corretta
sono
applicazione
completamen
te separate.
Sono rilevate
attraverso i
moduli
informatici.
Ad ogni
operatore è
assegnato
uno specifico
profilo
predeterminat
o.

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Le attività
eseguita corretta
sono
applicazione
completamen
te separate.
Sono rilevate
attraverso i
moduli
informatici.
V) v erifica della
Ad ogni
eseguita corretta
operatore è
applicazione
assegnato
uno specifico
profilo
predeterminat
o.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Le attività
di
rilevazione
contabile
di ricavi,
costi,
V) v erifica della
crediti e
debiti e le eseguita corretta
applicazione
attività di
rilevazione
contabile
d’incassi e
pagamenti
sono
adeguata
mente
separate
in differenti
unità e nel
loro
ambito
V) v erifica della
con
eseguita corretta
l'operativit
applicazione
à svolta
da
soggetti
differenti

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Regolame
V) v erifica della
nto Cassa
eseguita corretta
Economale
applicazione
Delinere
DG n.1010
del
31/08/2012
e n.1941
del
04/12/2015

Aggiornam
ento
V) v erifica della
manuale eseguita corretta
approvato
applicazione
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022
26475

G3) Realizzare controlli periodici
da parte di personale interno,
terzo dalle funzioni di Tesoreria.

OBIETTIVI

attiv ità di rilev azione contabile
d’incassi e pagamenti.

compiti e responsabilità tra le
attiv ità di rilev azione contabile di

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o G2)

G2.7

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In base alla periodicità dell'estratto
conto (almeno trimestralmente),
riconciliare, attrav erso personale
addetto alla funzione di Tesoreria, il
saldo riportato su ev idenze
bancarie con quanto presente in
contabilità generale. Formalizzare
ed archiv iare sistematicamente la
documentazione del controllo,
come in precedenza definito.

Verificare, con frequenza
precedentemente determinata,
da parte di personale terzo rispetto
V) v erifica della
alla funzione di Tesoreria, la
eseguita corretta
correttezza sostanziale delle
applicazione
riconciliazioni bancarie, delle conte
di cassa, e delle chiusura
giornaliere.

Verificare, da parte della funzione
Tesoreria, con frequenza
precedentemente determinata, la
chiusura dei conti transitori relativ i
a banche.
In caso di disallineamento
indagare la natura delle partite
sospese.

G3.4

G3.5

G3.6

G3.7
SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

G3.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione G3.1

G3.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

G3.1

NO

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI
CORRETTIOVE

Data
scadenza

G2.6

AZIONI

ASL BAT

CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

eseguita

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

############

Ogni azione è

ESITI

Ogni azione è

eseguita

eseguita

eseguita

set-18

set-18

lug-18

lug-18

NO

dic-18

nov -18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

I controlli sono
effettuati
giornalmente
dall'AGREF e
trimestralment
V) v erifica della
e con il
eseguita corretta
Collegio
applicazione
Sindacale

ESITI

operatore è

attività di

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

La
predisposizi
one delle
riconciliazio
V) v erifica della
ni
trimestrali eseguita corretta
viene
applicazione
effettuato
da
soggetti
diversi sia
da quelli
che si
occupano
della
rilevazione
degli
incassi, sia
V) v erifica della
da quelli
eseguita corretta
che si
applicazione
occupano
della
rilevazione
dei
pagamenti
.
Le
riconciliazio
ni vengono
poi
V) v erifica della
verificate eseguita corretta
dal
applicazione
Collegio
Sindacle.

ESITI

à svolta

unità e nel

d’incassi e
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L'AGREF
effettua
trimestralmente
il riscontro delle
risultanze
contabili
relative alle
posizioni
creditorie e
debitorie verso
l'Istituto
tesoriere con gli
estratti conto
rimessi dallo
stesso,
predisponendo
un apposito
prospetto di
riconciliazione

ESITI
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G4) Garantire che tutte le
operazioni di cassa e banca
siano corredate da documenti
idonei, controllati ed approv ati
prima della loro rilev azione
contabile.

OBIETTIVI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o G3)

G3.10

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Semestralmente accertare
l'av v enuto aggiornamento dei
poteri di firma comunicati a terzi,
relativ amente alle operazioni di
cassa e banca.

Archiv iare sistematicamente la
V) v erifica della
chiusura di cassa giornaliera (casse
eseguita corretta
economali e CUP),
applicazione
adeguatamente formalizzate.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o G4) sia stato
conseguito)

G4.4

G4.5

G4.6

G4.7

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

G4.3

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione G4.1

G4.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

G4.1

SI
30.04.2020

SI

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

G3.11

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
V) v erifica della
CORREZIONE DI
eseguita corretta
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
applicazione
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

G3.9

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o G3) sia stato
conseguito)

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

G3.8

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

eseguita

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

nov -18

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

ott-18

eseguita

eseguita

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

gen-19

dic-18

nov -18

ott-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita corretta
applicazione

Tutti i
movimenti
bancari sono
giustificati da
ordinativi di
riscossione e
V) v erifica della
pagamento,
eseguita corretta
firmati
applicazione
digitalmente
dal
responsabile
dell'AGREF e
supportati da
documentazio
V) v erifica della
ne

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Nell'ambito
delle
verifiche
periodiche
di cassa, il
V) v erifica della
Collegio
Sindacale eseguita corretta
applicazione
verifica, a
campione,
anche la
adeguatez
za e
completez
V) v erifica della
za della
document eseguita corretta
applicazione
azione di
supporto
alle singole
registrazion
i di incassi
e
pagamenti

SI

SI

SI

SI

Aggiornam
ento
manuale
V) v erifica della
approvato
eseguita corretta
con
applicazione
delibera
n.1201 del
30/09/2020.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

ESITI

CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

73 / 136

30 di 44

Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022
26477

G5) Tracciare, in modo chiaro,
ev idente e ripercorribile, tutti i
controlli sv olti sulle operazioni di
Tesoreria (inclusa l’attiv ità di
riconciliazione contabile con le
risultanze dell’Istituto Tesoriere, dei
conti correnti postali, delle casse
economali, ecc.).

OBIETTIVI

G4.9

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o G5)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

G5.7

G5.8

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

G5.6

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G5.4

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o G5) sia stato
conseguito)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

G5.3

G5.5

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione G5.1

G5.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

G5.1

NO

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o G4)

G4.8

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

NO

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
eseguita
regime

eseguita

eseguita

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020. Le
risultanze dei
controlli vengo
trasmesse al
Collegio dei
revisori

Ogni azione è

ESITI

NO

ott-19

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

NO

apr-19

dic-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

dic-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

dic-19

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Tutti i
movimenti
bancari sono
giustificati da
V) v erifica della
ordinativi di
riscossione e eseguita corretta
pagamento,
applicazione
firmati
digitalmente
dal
responsabile
dell'AGREF e
supportati da
documentazio
ne

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

L'attività di
eseguita corretta
riconciliazio
applicazione
ne dei
conti di
tesoreria,
dei cc/cc
postali e le
rendiconta
zioni
periodiche
V) v erifica della
della
eseguita corretta
cassa
applicazione
economal
eè
tracciata
e
ripercorribil
e, essendo
utilizzata
anche dai
revisori
come
V) v erifica della
base per
eseguita corretta
le loro
verifiche
applicazione
periodiche

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

74 / 136

31 di 44

Regolamento
degli agenti
contabili e
della resa del
conto giudiziale
(Delibera n.
60/2020)

Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI

26478
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

G6) Garantire la tracciabilità di

OBIETTIVI

n.a.

n.a.

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione G6.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G6.2

G6.3

G6.4

n.a.

n.a.

G6.1

Data
scadenza

Ridefinire il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), anche a
seguito di quanto emerso dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

AZIONI

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

n.a.

ESITI

Scegliere da
menù

CRITICITÀ*

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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H1) Autorizzare, formalmente e
preliminarmente, le operazioni
gestionali e contabili che hanno
impatto sul Patrimonio Netto.

n.a.

n.a.

n.a.

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o G6) sia stato
conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o G6)

n.a.

Data
scadenza

In coordinamento con la GSA,
v erificare periodicamente che i
mov imenti sul conto corrente di
Tesoreria unica, siano autorizzati,
tracciabili e correttamente
contabilizzati.

AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione H1.1

Erogare formazione al personale
riguardo le nuov e procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

H1.2

H1.3

H1.4

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

H1.7

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
H1.8
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o H1)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o H1) sia stato conseguito)

H1.6

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Ricostruire il Patrimonio Netto
secondo il dettaglio dei nuov i
modelli SP e nuov i schemi di
Bilancio e secondo le indicazioni
ministeriali

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

H1.5

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

H1.1

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

Predisporre una procedura
formale che disciplini la preliminare
e formale autorizzazione delle
operazioni che hanno impatto sul
Patrimonio Netto, anche a seguito
di quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

G6.8

G6.7

G6.6

G6) Garantire la tracciabilità di
tutti i mov imenti finanziari tra il
conto corrente di Tesoreria unica
(G.S.A.) e gli altri conti correnti
G6.5
della Regione.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

III)
eseguita
implementazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

NO

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

set-18

lug-18

lug-18

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Ricostruzione
dei saldi
contabili
relativi ai beni
durevoli in
genere
Individuazione
dei beni
acquistati con
finanziamenti.

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

Scegliere da menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

IV) applicazione a
eseguita
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

n.a.

Attività
inserita nel
manuale delle
procedure

ESITI

Scegliere da
menù

SI

CRITICITÀ*

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

Scegliere da
menù

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

Le
operazioni
che hanno
impatto sul
PN
vengono
autorizzate
con
apposizion
e di firma
da parte
del
Direttore
AGRF e
della
Direzione
Amministra
tiva sui
prospetti
riepilogativ
i delle
operazioni
medesime

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
manuale
approvato
con
V) v erifica della
delibera eseguita corretta
n.1201 del
applicazione
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo le nuov e funzionalità del
software

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

In relazione alla ev entualità,
emergente dalla ricostruzione di
cui al punto D.5.6, che siano stati
sterilizzati cespiti ancorchè priv i di
finanziamento, aggiornare i
corrispondenti conti di PN intestati
ai contributi c.capitale

In relazione alle differenze
inv entariali di cui all'azione D2.7,
nel caso di cespite finanziato in
conto capitale, aggiornare la
sterilizzazione degli ammortamenti
e gestirla in bilancio sui
corrispondenti conti di PN

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o H2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o H2)

H2.4

H2.5

H2.7

H2.8

H2.9

H2.10

H2.11

ott-19

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare il software, con una
routine di controllo che supporti la
riconciliazione dei dati di cui
all'Azione H2.2

H2.3

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati delle azioni H2.1 e H2.2

H2.2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Prev edere esplicitamente, nella
procedura formale di Gestione
Contabile del Contributo in conto
capitale e del Contributo indistinto
stornato al conto capitale di cui
all'azione H3.2, la periodica
riconciliazione fra i v alori del PN
(che sono esposti al netto delle
sterilizzazioni) e quelli del Libro
Cespiti e dell'Attiv o Immobilizzato
(che sono esposti al netto dei fondi
ammortamento)

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

H2.1

AZIONI

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure
formali esistenti con tempistiche e
responsabilità per la riconciliazione
dei contributi in conto capitale e
V) v erifica della
conto esercizio ricev uti, anche a
eseguita corretta
seguito di quanto ev idenziato
applicazione
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

H2) Riconciliare i contributi in
H2.6
conto capitale ricev uti, nonché i
contributi in conto esercizio
stornati al conto capitale, ed i
cespiti finanziati, tenendo conto
anche degli ammortamenti e
delle sterilizzazioni che ne
discendono.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
corretta
applicazione

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

IV) applicazione a
eseguita
regime

eseguita

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

mar-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

############

Ogni azione è

ESITI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

gen-19

dic-18

lug-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A
CRITICITÀ*

Ricostruzione
dei saldi
contabili
relativi ai beni
durevoli in
genere
Individuazione
dei beni
acquistati con
finanziamenti.

ASL TARANTO

Attività
inserita nel
manuale delle
procedure

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

dic-20

ott-20

ott-20

set-20

set-20

I) analisi

I) analisi

I) analisi

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

Queste
azioni sono
consequenzi
ali/strettame
nte correlate
a quelle
previste
nell'ambito
dell'obiettivo
D2).

CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
manuale
V) v erifica della
approvato
con
eseguita corretta
delibera
applicazione
n.1201 del
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

AZIONI

ott-19

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati delle azioni H3.1 e H3.2

Adeguare il software, con una
gestione a partite che consenta di
accoppiare i titoli di riscossione al
singolo credito per contributo
ricev uto

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo le nuov e funzionalità del
software

H3.2

H3.3

H3.4

H3.5

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o H3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o H3)

H3.9

H3.10

H3.11

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

Ricostruire gli incassi ricev uti a
fronte di Contributi Conto Capitale
contabilizzati e v erificare che non
ci siano contributi rimasti non
associabili a titoli di riscossione.
Ev entuali gestione in bilancio delle
anomalie

IV) applicazione a
regime

H3.8

ott-19

In relazione agli effetti delle
differenze inv entariali di cui
all'azione D2.7 e D5.7, nel caso di
cepite finanziato in conto capitale,
aggiornare i corrispondenti conti di
PN intestati ai contributi c.capitale

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

H3.7

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Definire una procedura formale di
Gestione Contabile del Contributo
in conto Capitale e del Contributo
indistinto stornato al conto
capitale, che consenta, fra l'altro,
l'ordinata indiv iduazione della
delibera di assegnazione (se conto
capitale) o di destinazione (se
conto esercizio) e la tracciabilità
del titolo di riscossione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

H3.1

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

Verificare che esista e sia utilizzata
una procedura di riconciliazione
dei contributi in conto capitale,
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)
'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
SI
ere da l'obiettivo in questione.
30.04.2020
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

H2.12

H3) Riconciliare i contributi in
conto capitale da Regione e da
H3.6
altri soggetti in modo tale da
consentire un’immediata
indiv iduazione, l’accoppiamento
con la delibera formale di
assegnazione e la tracciabilità
del titolo alla riscossione da parte
dell’Azienda.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020 ed
esplicitata nel
punto
precedente

Ogni azione è

ESITI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

mar-20

Data
scadenza

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

E' necessario
ricostruire I
saldi contabili

CRITICITÀ*

III)
implementazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-20

Data
scadenza

dic-20

ott-20

ott-20

set-20

set-20

I) analisi

I) analisi

I) analisi

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Il processo è
stato inserito
nel manuale
delle
procedure.
Tali procedure
sono state
V) v erifica della
informatizzate
eseguita corretta
e consentono
applicazione
attraverso i
moduli
integrati
"Budget"-"
Magazzino" COGE di
V) v erifica della
ottenere le
eseguita corretta
informazioni
applicazione
contabili
realtive al
singolo
contributo.

ESITI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

AZIONE
CONCLU
SA

Queste
azioni sono
consequenzi
ali/strettame
nte correlate
a quelle
previste
nell'ambito
dell'obiettivo
D2).

CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
Aggiornam
ento
eseguita corretta
manuale
applicazione
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

AZIONI

ott-19

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati delle azioni H4.1 e H4.2

Adeguare il software, con una
gestione a partite che consenta di
accoppiare i titoli di riscossione al
singolo credito per conferimenti,
donazione e lasciti

Erogare formazione al personale:
(i) riguardo le nuov e procedure (ii)
riguardo le nuov e funzionalità del
software

H4.2

H4.3

H4.4

H4.5

In relazione agli effetti delle
differenze inv entariali di cui
all'azione D2.7 e D5.7, nel caso di
cespite finanziato con donazioni,
lasciti e conferimenti, aggiornare i
corrispondenti conti di PN ad essi
intestati

Ricostruire gli incassi ricev uti a
fronte di donazioni, lasciti e
conferimenti, e v erificare che non
ci siano contributi rimasti non
associabili a titoli di riscossione.
Ev entuali gestione in bilancio delle
anomalie

H4.7

H4.8

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

ott-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Prev edere esplicitamente, nella
procedura formale di Gestione
Contabile del Contributo in conto
capitale e del Contributo indistinto
stornato al conto capitale di cui
all'azione H3.2, modalità di
gestione contabile analoghe , sia
in merito all'esatta identificaizone
del titolo di assegnazione, sia alla
riconciliaizone periodica con i
v alori del Libro cespiti e dellAttiv o
Immobilizzato, sia in merito
all'associabilità del titolo di
riscossione, anche per le donazioni,
i lasciti e conferimen

H4.1

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

Verificare che esista e sia utilizzata
una procedura di riconciliazione ,
anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

H3.12

H4) Identificare puntualmente i
conferimenti, le donazioni ed i
lasciti v incolati a inv estimenti e la
H4.6
riconciliazione sistematica tra
conferimenti, donazioni e lasciti
v incolati a inv estimenti ed i
correlati cespiti capitalizzati,
nonché tra ammortamenti e
sterilizzazioni che ne discendono.

OBIETTIVI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativ o contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato
con DG n.
2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

eseguita

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020 ed
esplicitata nel
punto H3

Ogni azione è

ESITI

mar-20

mar-20

mar-20

set-18

lug-18

lug-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

mar-20

Data
scadenza

III)
implementazione

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

III)
implementazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

AZIONE
CONCLUS
A
CRITICITÀ*

Ricostruzione
dei dati storici

ASL TARANTO

Procedura
formalizzata
nell'ambito del
Manuale delle
procedure.
E meglio
dettagliata
nel manuale
operativo

ESITI

III)
implementazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

set-20

set-20

III)
implementazione

III)
implementazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-20

Data
scadenza

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

AZIONE
CONCLU
SA

Queste
azioni sono

CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
manuale
V) v erifica della
approvato
con
eseguita corretta
delibera
applicazione
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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OBIETTIVI

nonché tra ammortamenti e

ott-19

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

H4.11

H4.12

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

ott-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o H4)

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

ott-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

H4.10

SI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o H4) sia stato conseguito)

Data
scadenza

H4.9

AZIONI
CRITICITÀ*

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

ESITI

SI
30.04.2020

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

Data
scadenza

III)
implementazione

I) analisi

I) analisi

I) analisi

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

NO

NO

NO

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

ESITI

SI
30.04.202
0

dic-20

dic-20

ott-20

ott-20

Data
scadenza

III)
implementazione

I) analisi

I) analisi

I) analisi

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

NO

NO

NO

AZIONE
CONCLU
SA

azioni sono
consequenzi
ali/strettame
nte correlate
a quelle
previste
nell'ambito
dell'obiettivo
D2.

CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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I2) Impiegare documenti idonei
ed approv ati, lasciando traccia

I1) Disciplinare gli
approv v igionamenti di beni e
serv izi sanitari e non sanitari:
documentando e formalizzando il
flusso informativ o e le fasi della
procedura di acquisizione dei
beni e serv izi sanitari e non
sanitari.

OBIETTIVI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I2.1

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I2.2

I2.3

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

I2.1

NO

Adozione di un sistema di controllo
documentale, formalizzato
mediante idonea modulistica, che
consenta di dare ev idenza della
esistenza e archiv iare la
documentazione debitamente
autorizzata comprov ante le
rilev azioni effettuate; anche a
seguito di quanto ev idenziato
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

I1.7

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

I1.6

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o I1)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I1) sia stato conseguito)

I1.5

SI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I1.4

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I1.3

eseguita

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I1.1

I1.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

I1.1

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Definire ed implementare una
procedura formale di gestione del
ciclo passiv o v olta ad identificare
le div erse fasi del ciclo stesso e i
relativ i flussi documentali, anche a
seguito di quanto ev idenziato
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

set-18

lug-18

lug-18

NO

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

##########

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
Vengono
eseguita corretta
rispettate
applicazione
tutte le fasi e
le attiv ità
definite nel
manuale
delle
procedure

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
Aggiornam
eseguita corretta
ento
applicazione
manuale
approvato
con

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Aggiornam
eseguita corretta
ento
applicazione
manuale
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.

Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI
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V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

I3.6

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

I3.7

NO

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I3) sia stato conseguito)

I3.5

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o I3)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I3.3

I3) Dare ev idenza dei controlli
effettuati con particolare
riguardo: alla comparazione di
ordini - offerte richieste ai fornitori bolle di entrata della merce in
I3.4
magazzino; alla v erifica delle
fatture dei fornitori (intestazione,
bolla-fattura, bolla-ordine, calcoli
aritmetici, adempimenti fiscali,
autorizzazione al pagamento).

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I3.1

I3.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

I3.1

NO

Definire ed implementare una
adeguata procedura formale di
gestione del ciclo passiv o che
assicuri la tracciabilità degli
acquisti e la concordanza con la
documentazione relativ a, anche
a seguito di quanto ev idenziato
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

I2.6

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
I2.7
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o I2)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I2) sia stato conseguito)

FASI PROCEDURALI
AZIONI

I2.5

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

AZIONI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

ed approv ati, lasciando traccia
dei controlli sv olti: ogni
operazione suscettibile di
originare, modificare o estinguere
i debiti dev e essere comprov ata
da appositi documenti che siano I2.4
controllati ed approv ati prima
della loro rilev azione contabile.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

ESITI

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

ESITI

Ogni azione è

NO

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

set-18

lug-18

lug-18

NO

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

Scegliere da
menù

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Vengono
rispettate
tutte le fasi e
V) v erifica della
le attività
eseguita corretta
definite nel
applicazione
manuale delle
procedure. Il
puntuale
rispetto è
garantito
V) v erifica della
attraverso
l'assegnazione eseguita corretta
applicazione
agli operatori
di profili
informatici
predefiniti

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Aggiornam
applicazione
ento
manuale
approvato
con
delibera
V) v erifica della
n.1201 del
30/09/2020 eseguita corretta

con
delibera
n.1201 del
30/09/2020

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

ESITI
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Manuale delle
procedure
amministrativocontabili
aziendale
(adottato con
deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)
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SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I4.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

I5.5

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I5) sia stato conseguito)
SI

SI

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I5.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I5.1

I5.2

I5) Formalizzare i flussi informativ i e
consentire la percorribilità dei
controlli sul corretto trattamento
economico del personale
I5.4
dipendente, personale assimilato
a dipendente e dei medici della
medicina conv enzionata di base,
secondo la regolazione
giuslav orista e prev idenziale.

SI

I5.1

NO

Definire ed implementare una
procedura formale atta ad
identificare i flussi informativ i tra
l'ufficio personale e l'ufficio co.ge. e
fornire ev idenza dei controlli
effettuati sulla corretta
V) v erifica della
applicazione della normativ a
eseguita corretta
giuslav orista e prev idenziale
applicazione
v igente, anche a seguito di
quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

I4.7
SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o I4)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

I4.6

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I4.1

SI

I4.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

I4.1

AZIONI

Definire ed implementare una
procedura formale che consenta
la rilev azione di documenti idonei
a fornire necessari elementi di
stima, con particolare riferimento a
cause in corso, contenziosi con i
priv ati accreditati, benefici
contrattuali spettanti al personale
dipendente; anche a seguito di
quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

I4) Fornire idonei elementi di stima
e di prev isione dei debiti di cui si
conosce l’esistenza ma non
I4.4
l’ammontare: merci acquisite o
serv izi ricev uti senza che sia stata
ricev uta e contabilizzata la
relativ a fattura; debiti a lungo
termine, comprensiv i degli
interessi, per i quali sussistono
particolari problemi di
v alutazione; debiti sui quali siano
maturati interessi o penalità da
inserire in bilancio; rischi
I4.5
concretizzati in debiti certi.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

eseguita

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

dic-19

dic-19

dic-19

nov -18

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

############

Ogni azione è

ESITI

mar-20

mar-20

set-18

lug-18

lug-18

NO

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
Vengono
eseguita corretta
rispettate
applicazione
tutte le fasi e
le attività
V) v erifica della
definite nel
eseguita corretta
manuale delle
applicazione
procedure.
Inoltre è stato
predisposto
apposito
modulo per far
V) v erifica della
confluire le
eseguita corretta
informazioni
elaborate dal
applicazione
sistema
"Stipendi" alla
COGE

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Vengono
rispettate
V) v erifica della
tutte le fasi e
eseguita corretta
le attività
definite nel
applicazione
manuale delle
procedure

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

manuale
approvato
con
delibera
n.1201 del
V) v erifica della
30/09/2020 eseguita corretta

V) v erifica della
Aggiornam eseguita corretta
applicazione
ento

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Aggiornam
ento
manuale
V) v erifica della
approvato
eseguita corretta
con
applicazione
delibera
n.1201 del
30/09/2020

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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procedure
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aziendale
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deliberazione n.
226/2016 ed
aggiornato con
deliberazione n.
511/2020)

ESITI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022
26487

I6) Separare adeguatamente
compiti e responsabilità nelle fasi
di acquisizione, rilev azione e
gestione dei debito (e dei
correlati costi).

OBIETTIVI

consentire la percorribilità dei

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o I5)

I5.7

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I6.3

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o I6)

I6.6

I6.7

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

NO

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I6) sia stato conseguito)

I6.5

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I6.4

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I6.1

I6.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

I6.1

NO

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Definire ed implementare una
procedura formale v olta ad
indiv iduare la suddiv isione dei
compiti e la separazione fra le
div erse attiv ità/funzioni interessate
(acquisti, richiesta, ricev imento,
processing gestionale, reporting
contabile, pagamento), anche a
seguito di quanto ev idenziato
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

Data
scadenza

I5.6

AZIONI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

NO

eseguita

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
eseguita
regime

eseguita

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

eseguita

eseguita

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020

Ogni azione è

ESITI

Ogni azione è

NO

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

set-18

lug-18

lug-18

NO

mar-20

mar-20

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

Vengono
eseguita corretta
rispettate
applicazione
tutte le fasi e
le attività
definite nel
V) v erifica della
manuale delle
eseguita corretta
procedure
Il puntuale
applicazione
rispetto è
garantito
attraverso
V) v erifica della
l'assegnazione
agli operatori eseguita corretta
applicazione
di profili
informatici
predefiniti

ESITI

Inoltre è stato

le attività

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita corretta
applicazione

L'organizza
applicazione
zione
aziendale
è
strutturate
V) v erifica della
al fine di eseguita corretta
garantire
applicazione
una
adeguata
segregazio
ne dei
V) v erifica della
compiti

eseguita corretta

Aggiornam
ento
V) v erifica della
manuale
approvato eseguita corretta
applicazione
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.
V) v erifica della

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Predisporre ed inv iare lettere di
circolarizzazione dei saldi relativ i ai
fornitori con cadenza periodica;
V) v erifica della
analizzare le risposte mediante
eseguita corretta
effettuazione della riconciliazione
applicazione
tra il saldo contabile e la conferma
esterna, o implementazione di
procedure atte a ricostruire il saldo.

I7.3

I7.4

I7.5

corrente, dell’anno precedente

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o I7)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

I7.8

I7.9

SI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I8.4

IV) applicazione a
regime

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I8.3

eseguita

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I8.1

I8.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

I8.1

SI
30.04.2020

SI

Definire ed implementare una
procedura formale v olta ad
analizzare gli scostamenti di debiti
e costi tra il periodo corrente,
l'anno precedente e il bilancio di
prev isione, anche a seguito di
quanto ev idenziato dalla
v alutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

I7.7

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I7) sia stato conseguito)

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I7.1

I7.2

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

I7.1

AZIONI

Definire ed implementare una
procedura formale che assicuri la
corretta contabilizzazione dei
debiti, anche a seguito di quanto
ev idenziato dalla v alutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successiv e modifiche ed
integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

I7) Realizzare riscontri periodici tra
le risultanze contabili interne
I7.6
all’azienda e quelle esterne,
prov enienti dai creditori.

OBIETTIVI
CRITICITÀ*

Manuale delle
procedure
amministrativo -

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

ESITI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

eseguita

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.2020

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

eseguita

eseguita

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020.
Si conferma
quanto riportato
nella parte
fornitori

Ogni azione è

ESITI

mar-20

set-18

lug-18

lug-18

SI
30.04.2020

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

gen-19

set-18

set-18

lug-18

lug-18

Data
scadenza

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione
V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

FASI PROCEDURALI
AZIONI

Attività svolta

V) v erifica della
corretta
applicazione

eseguita

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

dic-19

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

Vengono
applicazione
rispettate
tutte le fasi e
le attività
definite nel
manuale delle
procedure.
L'attività di
circolarizzazion
e avviene in
sede di
redazione del
V) v erifica della
bilancio
eseguita corretta
consuntivo

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
L'analisi
V) v erifica della
dell'andam
ento dei eseguita corretta
costi è
applicazione
svolta
trimestralm
V) v erifica della
ente
nell'ambito eseguita corretta
delle
applicazione
attività
connesse

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

SI
30.04.202
0

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Nel corso
dell'esercizi
o si
procede
alla
circolarizza
zione dei
Debiti oltre
alle
procedure
di
V) v erifica della
concordan eseguita corretta
za saldi
applicazione
con la
Regione e
con la
controllata
Sanitaservi
V) v erifica della
ce
Policlinico eseguita corretta
Bari Srl
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione
Aggiornam

ento
manuale
approvato
con
delibera
n.1201 del
30/09/2020.

ESITI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
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I9) Effettuare attiv ità di
riconciliazione tra i debiti v erso le
Aziende, iscritti nel bilancio della
G.S.A., i residui passiv i iscritti nei
capitoli di bilancio regionale e i
crediti v erso la Regione rilev ati
nei bilanci delle aziende.

I8) Realizzare analisi comparate
periodiche degli ammontari di
debiti e costi, del periodo
corrente, dell’anno precedente
e del bilancio di prev isione.

OBIETTIVI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

I8.7

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I9) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di
AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le
AZIONI CORRETTIVE abbiano
permesso il raggiungimento
dell'obiettiv o I9)

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI
SALDI DI BILANCIO PER LA
CORREZIONE DI
(EVENTUALI)ERRORI RISCONTRATI
NELL'AMBITO DELLE AZIONI
PREVISTE DALL'OBIETTIVO

I9.4

I9.5

I9.6

I9.7

I9.8

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

SI
30.04.2020

REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Erogare formazione al personale
riguardo la nuov a procedura

I9.3

SI

SI

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Adeguare i
mansionari/funzionigrammi del
personale, in coerenza con i
risultati dell'azione I9.1

I9.2

SI

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

I9.1

NO

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

Definire ed implementare una
procedura formale di
riconciliazione periodica tra i debiti
v erso le Aziende, iscritti nel bilancio
GSA, i residui passiv i iscritti nei
capitoli di bilancio regionale e i
crediti v erso la Regione rilev ati nei
bilanci delle Aziende, anche a
seguito di quanto ev idenziato
dalla v alutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successiv e
modifiche ed integrazioni a seguito
dell'ev oluzione normativ a.

'- Indicare (SI o NO) se la Regione
Scegli ha richiesto revisioni limitate per
ere da l'obiettivo in questione.
menù '- Se la risposta e (SI) indicare la
scadenza prevista per la verifica.

I8.8

VERIFICA (EVENTUALE) che le
V) v erifica della
AZIONI CORRETTIVE abbiano
eseguita corretta
permesso il raggiungimento
applicazione
dell'obiettiv o I8)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di v erifica concordate)

IV) applicazione a
regime

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE
PROCEDURA (Ov v ero che
l'obiettiv o I8) sia stato conseguito)

I8.6

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

Predisporre un report periodico di
comparazione tra debiti e costi del
periodo corrente, dell'anno
precedente e del bilancio di
prev isione e analisi degli
scostamenti intercorsi.

Data
scadenza

I8.5

AZIONI
CRITICITÀ*

ESITI

Manuale delle
procedure
amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

amministrativo contabile
adottato con
DG n.344/2016
(aggiornato con
DG n. 2190/2018)

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

IV) applicazione a
regime

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è
stata prevista
dal manuale
delle procedure
amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020.

Ogni azione è

amministrativo
contabile
approvato e
modificato con
delibera del
Direttore
generale n. 1348
del 22/09/2020.

ESITI

Ogni azione è

SI
30.04.2020

ott-19

dic-18

nov -18

ott-18

set-18

eseguita

set-18

lug-18

NO

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

Data
scadenza

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

V) v erifica della
corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

ESITI

Attiv ità
prev ista nel
Manuale
delle
procedure e
sv olta in
sede di
elaborazione
del bilancio
di esercizio

Attività svolta
in sede di
elaborazione
di bilancio
consuntivo

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI
30.04.202
0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

Data
scadenza

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

FASI PROCEDURALI
AZIONI

V) v erifica della
eseguita corretta

Data
scadenza

SI
30.04.202
0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

NO

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

V) v erifica della
eseguita corretta
applicazione

applicazione

SI

SI

SI

SI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

applicazione
L'analisi dei
debiti
viene
svolta in
sede di
predisposizi
one del
V) v erifica della
bilancio di
eseguita corretta
esercizio.

ESITI

attività
connesse
alla
predisposizi
one dei CE
trimestrali.

costi è

ESITI
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AZIONI

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL BAT

CRITICITÀ*

ESITI

*: nella colonna "CRITICITÀ" dov rà essere indicato se l'ev entuale ritardo nel raggiungimento dell'azione/obiettiv o è da imputare alla Azienda X,
Azienda Y, ecc., alla GSA o al Consolidato; se il Collegio Sindacale ha rilev ato tale ritardo e altre informazioni utili ai fini della v erifica.
La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità nella relazione di accompagnamento.

OBIETTIVI
Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA

ASL FOGGIA

CRITICITÀ*

Ogni azione è

ESITI

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLUS
A

ASL TARANTO

CRITICITÀ*

ESITI

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCLU
SA
CRITICITÀ*

A.O.U POLICLINICO DI BARI

ESITI

Data
scadenza

FASI PROCEDURALI
AZIONI

AZIONE
CONCL
USA
CRITICITÀ*

AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

44 di 44
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ESITI
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dic-19

dic-19

A2) Programmare, gestire e
successivamente controllare,
su base periodica ed in
modo sistemico, le operazioni
aziendali allo scopo di
raggiungere gli obiettivi di
gestione prefissati.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

A1) Prevenire ed identificare
eventuali comportamenti
non conformi a leggi e
regolamenti che abbiano
impatto significativo in
bilancio.

OBIETTIVI

A1.3

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto A1)

A1.7

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto A2)

Manualizzare le fasi di gestione delle attività
individuate sub A2.6
Individuare la tempistica del controllo e delle
conseguenti azioni di feed back con possibile
intervento sulle azioni sub A2.6
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo A2) sia stato conseguito)

Programmare le attività da sottoporre a controllo

A3.4

A3.3

A3.2

Allineare gli obiettivi organizzativi con gli obiettivi di
flusso delle informazioni da far confluire nel bilancio

Mappare i processi da cui acquisire le informazioni
rilevanti al fine di evitare "overload" informativi che
potrebbero peggiorare l'efficienza dovuto all'abuso
di informazioni
Individuare il personale (Linear Responsability)
responsabile della gestione delle informazioni per
area di cui al punto A3.2

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.
Analizzare il livello di circolazione delle informazioni
A3.1
sia di carattere produttivo che amministrativo e delle
relative interdipendenze (analisi AS-IS)

A2.10

A2.9

A2.8

A2.7

A2.6

A2.5

A2.4

A2.3

A2.2

Individuare le procedure di programmazione, a
monte delle attività gestionali e le modalità di
costruzione dei dati/valori da realizzare
Individuare il personale responsabile, per area, con il
compito di raccogliere le informazioni da monitorare
in coerenza con gli obiettivi sub A2.1
Implementare a sistema un meccanismo operativo
di rilevazione dei dati per la programmazione,
gestione e il successivo controllo
Erogare formazione al personale: (i) riguardo al
sistema dei controlli in fase di introduzione (ii) riguardo
il sitema informativo da utilizzare (iii) la gestione delle
criticità emergenti per area iv)la gestione integrata
delle problematiche

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

No

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

No

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

A1.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.
Individuare le problematiche aziendali ricorrenti con
A2.1
graduazione per rischio di impatto sul bilancio

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo A1) sia stato conseguito)

A1.5

dic-19

dic-19

eseguita

Erogare formazione al personale: (i) riguardo le fonti
di cui al punto A1.1 (ii) metodi di applicazione delle
fonti

A1.2

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

Analizzare e correggere (laddove presenti) le
procedure operative ovvero i manuali applicativi se
non redatti in conformità alle disposizioni di cui al
punto A1.1 e aggiornati in coerenza alle modifiche
intervenute

A1.4

eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Raccogliere leggi, circolari, pareri, principi contabili,
atto aziendale, ecc. che afferiscano alla formazione
del bilancio e diffusione attraverso il sistema
informativo di cui al punto A3

AZIONI

A1.1

REGIONE PUGLIA
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Nicola Lopane
RIFERIMENTI ATTI FORMALI DI ADOZIONE PAC: DGR n°2362/2019
STATO DI AVANZAMENTO PAC AGGIORNATO: 31 dicembre 2020

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - REQUISITI COMUNI

ZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

giu-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

giu-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

SI

V) verifica della corretta
applicazione

Si

Si

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

Si

Si

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

1 di 28
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L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
l'ASL Bat, e in v erifica presso tutte le altre
aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Bat, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in v erifica presso tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
l'ASL Bat, e in v erifica presso tutte le altre
aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
l'ASL Bat, e in v erifica presso tutte le altre
aziende.

L'azione è in v erifica presso tutte le aziende

L'azione è in v erifica presso tutte le aziende

L'azione è in v erifica presso tutte le aziende

ESITI
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dic-19

mar-20

A4) Analizzare i dati contabili
e gestionali per aree di
responsabilità

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

A3) Disporre di sistemi
informativi che consentano
la gestione ottimale dei dati
contabili e di formazione
delle voci di bilancio.

OBIETTIVI

A) AZI

dic-19
dic-19
dic-19

GO LIVE NUOVA PROCEDURA
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo A3) sia stato conseguito)
DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto A1)

A3.7

A3.8

A3.9

A3.10

mar-20

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto A4)

A4.8

A4.9

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.
No

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo A4) sia stato conseguito)

A4.7

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Individuare l'esistenza di contabilità sezionale e/o
analitica al fine di verificare i dati attribuibili ad ogni
area
Individuare le interconnessioni (sia contabili che
gestionali) presenti tra le aree di responsabilità di cui
al punto A4.1 e la relativa condivisione
Analizzare a livello programmatorio gli obiettivi di cui
al punto A4 e il monitoraggio del relativo
raggiungimento degli stessi
Analizzare l'output delle attività di cui ai punti
precedenti

No

A4.6

A4.5

A4.4

A4.3

A4.2

A4.1

Individuare e definire le aree di responsabilità da
monitorare

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

dic-19

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

A3.6
eseguita

Implementare a sistema un software di rilevazione
che permetta la circolazione delle informazioni
(compreso il flusso normativo) a tutti i livelli in
aggiunta al sistema software utilizzato per le
rilevazioni contabili ordinarie. (Esempio sistemi di
rilevazione dei contributi a fondo perduto e relativa
rendicontazione)
eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

A3.5

AZIONI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

giu-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

SI
SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

Si

Si

Si

Si

Si

Si

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*
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L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Bari, e in v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Bari, e in v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia. E' in
applicazione presso ASL Bari e Bat. Per tutti gli
altri enti è in v erifica

L'azione è in v erifica per tutte le aziende

L'azione è in v erifica per tutte le aziende

L'azione è in v erifica per tutte le aziende

L'azione è in v erifica per tutte le aziende

L'azione è in v erifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

ESITI
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mar-20

ott-19

B1) Redigere in modo, chiaro,
completo e tempestivo i libri
obbligatori previsti per la
G.S.A. presso la Regione

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

A5) Monitorare le azioni
intraprese a seguito di
rilievi/suggerimenti della
Regione, del Collegio
Sindacale e ove presente
del Revisore Esterno.

OBIETTIVI

eseguita
mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto A5)

A5.7

A5.8

B1.1

eseguita
eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che
l'obiettivo B1 sia stato conseguito)
DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto B1

B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

No

eseguita

Implementazione di una procedura di controllo
interno idonea a verificare trimestralmente e
annualmente la redazione dei libri obbligatori pervisti
per la GSA

B1.4

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Definizione di una procedura di controllo interno
idonea a verificare trimestralmente e annualmente
la redazione dei libri obbligatori pervisti per la GSA

B1.3

B1.2

Definizione e approvazione di un sistema informativo
che permetta la contabilizzazione dei fatti di gestione
della GSA secondo il metodo
economico/patrimoniale.
Definizione di una procedura di controllo interno
idonea a garantire la regolare tenuta dei libri
obbligatori previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs
118/2011
Implementazione di una procedura di controllo
interno idonea a garantire la regolare tenuta dei libri
obbligatori previsti per la GSA (Art. 24 del D.Lgs
118/2011)

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù
No

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo A5) sia stato conseguito)

A5.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Monitorare l'aggiornamento dei flussi informativi di cui
al punto A5.1 e la condivisione sul sistema
Individuare un sistema di condivisione circa le
modalità di gestione dei suggerimenti/rilievi
Erogare formazione al personale: (i) riguardo gli
organi di controllo e eventuali sanzioni (ii) metodi di
applicazione delle segnalazioni

Raccogliere le segnalazioni provenienti dai vari
organi di controllo interni ed esterni nonché della
Regione. Eventualmente prendere atto di rilievi della
Corte dei Conti, anche su altre aziende comparabili,
e adeguare i sistemi interni

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

A5.5

A5.4

A5.3

A5.2

A5.1

AZIONI

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

3 di 28
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L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.
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B) G.S.A.

ott-19

ott-19

B4) Disporre di sistemi
informativi che consentano
la gestione ottimale dei dati
contabili e di formazione
delle voci di bilancio

ott-19

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

B3) Garantire analisi
periodiche sulle risultanze
della contabilità economicopatrimoniale e sulle
riconciliazioni con la
contabilità finanziaria, da
parte di personale
indipendente (terzo
certificatore) rispetto a quello
addetto alla loro tenuta.

B2) Separare
adeguatamente compiti e
responsabilità tra le attività di
rilevazioni in contabilità
economico-patrimoniale e le
attività di
verifica/riconciliazione con le
risultanze del bilancio
finanziario regionale

OBIETTIVI

Adozione di un modello organizzativo che preveda
una adeguata segregazione dei compiti

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Definizione di un sistema di procedure idoneo a
garantire lo svolgimento di analisi periodiche sulle
risultanze della contabilità economico-patrimoniale
e sulle riconciliazioni con la contabilità finanziaria, da
parte del terzo certificatore
Implementazione di un sistema di procedure idoneo
a garantire lo svolgimento di analisi periodiche sulle
risultanze della contabilità economico-patrimoniale
e sulle riconciliazioni con la contabilità finanziaria, da
parte del terzo certificatore
Emissione da parte del terzo certificatore della
relazione di attestazione sull'attività di verifica prevista
dalla legge, svolta con cadenza trimestrale e
annuale
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che
l'obiettivo B3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto B3)

B3.2

B3.3

B3.4

B3.5

B3.6

B3.7

Definizione e approvazione di un sistema informativo
che permetta la contabilizzazione dei fatti di gestione
della GSA secondo il metodo
economico/patrimoniale.

B4.1

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù

No

eseguita

No

eseguita

Individuazione del terzo certificatore rispetto al
responsabile della GSA

B3.1

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.
No

eseguita

eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Sceglier
e da
menù

Individuazione formale dei soggetti a cui è affidato il
compito di verifica/riconciliazione dei saldi
economico-patrimoniali della GSA con quelli del
B2.2
bilancio finanziario regionale (Definizione di un
funzionigramma)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

B2.1

AZIONI

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

ESITI
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C) CONSOLIDATO

ott-19

ott-19

giu-20

ott-19

C2) Adottare uno specifico
manuale delle procedure
contabili per la redazione del
bilancio consolidato
regionale che consenta di
definire specifici obblighi
informativi e prescrivere
trattamenti omogenei a
carico degli enti, per favorire
la compatibilità e l'uniformità
dei bilanci da consolidare

C3) Disporre di sistemi
informativi che consentano
la gestione ottimale dei dati
contabili e di formazione
delle voci di bilancio
consolidato

C4) Assicurare un adeguato
processo per la registrazione
delle rettifiche di
consolidamento, inclusa la
redazione, l'autorizzazione e
l'elaborazione delle relative
scritture contabili, e
l'esperienza del personale
responsabile del
consolidamento

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

C1) Identificare ed
evidenziare, in modo
adeguato, tutte le parti
correlate e le operazioni in
essere con tali parti,
assicurando un adeguato
processo di riconciliazione
delle partite creditorie e
debitorie

OBIETTIVI

C1.6

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Predisposizione di apposito organigramma e
funzionigramma al fine di definire mansioni e livelli di
C4.2
responsabilità nelle fasi di consolidamento dei dati
contabili
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.
Adozione di un sistema informativo che, attraverso
l'utilizzo dell'apposito software e con il rispetto dei
C4.1
diversi livelli autorizzativi, permetta la
contabilizzazione delle rettifiche di consolidamento.

Definizione ed invio a tutte le aziende sanitarie del
Piano dei Conti comune da utilizzare per la
determinazione del bilancio d'esercizio.

Adozione di un adeguato sistema informativo per la
rilevazione e la gestione dei dati contabili d'esercizio
al fine di redigere il bilancio consolidato

C3.1

C3.2

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù

No

eseguita

eseguita

No

eseguita

eseguita

No

ott-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto C2)

C2.5

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

lug-19

mar-19

eseguita

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

Trasmissione del manuale alle aziende ed
implementazione.
VERIFICA APPLICAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE
CONTABILI TRASMESSO

Redazione del manuale delle procedure contabili
per la redazione del bilancio consolidato regionale

C2.4

C2.3

C2.2

C2.1

No

eseguita

Monitoraggio periodico dell'area di consolidamento
con comunicazione a tutte le aziende interessate, in
caso di variazione della stessa

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

eseguita

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto C3)

C1.5

ott-19

mar-19

eseguita

eseguita

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

Implementazione e gestione di una procedura di
riconciliazione trimestrale delle risultanze contabili
con le parti correlate
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURE (Ovvero che
l'obiettivo C1) sia stato conseguito)

Ricognizione di tutte le parti correlate e
formalizzazione di un apposito organigramma
(Definizione dell'area di consolidamento)

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

AZIONI

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

giu-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

eseguita

eseguita

giu-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

Attualmente è utilizzato il
sistema informativ o AREAS per
la contabilità della GSA. E' In
corso l'implementazione del
Sistema Informativ o unico
Regionale per
l'automatizzazione del
consolidamento.

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

L'azione è in verifica

ESITI
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feb-20

giu-20

D2) Realizzare inventari fisici
periodici.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

D1) Separare le responsabilità
nelle fasi di gestione,
autorizzazione, esecuzione e
contabilizzazione delle
transazioni.

OBIETTIVI

feb-20
feb-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obietto D1)

D1.7

D1.8

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione D2.1
Implementare sul software le funzionalità necessarie
a supportare i processi, così come ridisegnati nella
Procedura Gestione Cespiti
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo le funzionalità software
da utilizzare (iii) la gestione delle differenze inventariali
GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Eseguire un inventario fisico dei cespiti

D2.1

D2.2

D2.3

D2.4

D2.5

D2.6

feb-20

feb-20

apr-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
D2)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER ADEGUARE GLI INVENTARI O PER
DISALLINEAMENTI FRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA' SEZIONALE

D2.9

D2.10

D2.11

30.04.2020

feb-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo D2) sia stato conseguito)

D2.8

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

feb-20

Gestire la differenza inventariale, fisica e a valore nel
sezionale e in contabilità generale

D2.7

feb-20

feb-20

eseguita

Ridisegnare il Processo Gestione Cespiti, inclusivo
delle disposizioni circa la realizzazone di inventari fisici
periodici, e adeguare conseguentemente le
procedure formali esistenti (se non esistenti, redigere
una procedura formale), per superare le criticità
emerse anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa

No

feb-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo D1) sia stato conseguito)

D1.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

feb-20

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

eseguita

D1.5

D1.4

D1.3

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione D1.1

D1.2
Adeguare i profili utente sul sistema informativo, per
tenere conto delle separazioni dei compiti definite
nelle azioni D1.1 e D1.2
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo i nuovi profili utente

eseguita

D1.1

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure formali e i punti di
controllo esistenti (se non esistenti, redigere una
procedura formale), per superare le criticità emerse
anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa. L'analisi comprenderà
anche gli aspetti IT.

AZIONI

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

6 di 28

114 / 136

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E'
in applicazione presso l'ASL Bat e Foggia,
mentre è in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E'
in applicazione presso l'ASL Foggia,
mentre è in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E'
in applicazione presso l'ASL Bat e Foggia,
mentre è in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E'
in applicazione presso l'ASL Bat e Foggia,
mentre è in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E'
in applicazione presso l'ASL Bat e Foggia,
mentre è in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E'
in applicazione presso l'ASL Bat e Foggia,
mentre è in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Bat, e in v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende
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D) AREA IMMOBILIZZAZIONI

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

mar-20

feb-20

OBIETTIVI

D3) Proteggere e
salvaguardare i beni.

D4) Predisporre, con cadenza
almeno annuale, un piano
degli investimenti.

mar-20

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
D3)

D3.7

D3.8

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
D4)

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

D4.7

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

D4.6

NO

feb-20

feb-20

feb-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo D4) sia stato conseguito)

D4.3

D4.5

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

D4.2

feb-20

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azioni D4.1

D4.1

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

Predisporre una procedura formale che disciplini
l'elaborazione del Piano di Investimenti triennale ex
art. 25, comma 3, del D.Lgs. n.118/2011, con le
relative fonti di finanziamento, da allegare al Bilancio
Preventivo Economico Annuale ex medesimo art. 25,
anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

D4.4

eseguita

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù
NO

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo D3) sia stato conseguito)

D3.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

mar-20

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

eseguita

D3.5

D3.4

D3.3

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione D3.1

D3.2
Implementare le misure tecniche per adeguare il
livello di sicurezza dei locali, come stabilito ai punti
D3.1 e D3.2
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

eseguita

D3.1

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure formali esistenti
con misure tecniche per adeguare il livello di
sicurezza dei locali anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

AZIONI

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

NO

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione
NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

7 di 28

115 / 136

L'azione non è conclusa esclusivamente
per il Policlinico di Bari. E' in applicazione
per l'ASL Bat e Foggia. E' in verifica presso
tutte le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Bat, e in v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Bat, e in v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è non conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e Bari. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione è non conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto e Bari. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione è non conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Bat, e in v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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giu-20

giu-20

D6) Accertare l’esistenza dei
requisiti previsti per la
capitalizzazione in bilancio
delle manutenzioni
straordinarie.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

D5) Individuare
separatamente i cespiti
acquisiti con contributi in
conto capitale, i cespiti
acquistati con contributi in
conto esercizio, i
conferimenti, i lasciti, le
donazioni.

OBIETTIVI

feb-20

feb-20

apr-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo D5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
D5)

D5.8

D5.9

D5.10

eseguita

eseguita

Adeguare eventualmente il software di gestione
cepiti in modo che siano rispettati i principi contabili in
merito alla capitalizzazione delle manutenzione
straordinarie
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo le nuove funzionalità
del software

D6.3

D6.4

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

D6.9

Sceglier
e da
menù

D6.10

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
D6)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo D6) sia stato conseguito)

D6.8

D6.7

D6.6

Verificare che non risultino capitalizzate spese che
non rispettino i requisiti di capitalizzazione
(ricostruzione dati)
Gestire in bilancio le eventuali anomali emergenti
dall'azione precedente, anche in termini di
ammortamenti e eventuali sterilizzazioni

30.04.2020

apr-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azioni D6.1

D6.2

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure formali esistenti,
anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

D6.1

D6.5

30.04.2020

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

In relazione alle eventuali differenze scaturenti
dall'inventario fisico di cui all'azione D2.6, ricostruire
l'associazione cespite fonte di finanziamento

In relazione all'attuale inventario contabile, ricostruire
l'associazione cespite fonte di finanziamento e
aggiornare il Libro Cespiti (segue Azione H2.7)

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

D5.7

D5.6

D5.5

D5.4

D5.3

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell' azione D5.1

D5.2
Adeguare il software di gestione cespiti in modo che
nella scheda del cespite a sistema si evinca il tipo di
finanziamento e il titolo di finanziamento
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo le nuove funzionalità
del software

eseguita

D5.1

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Nella Procedura Gestione Cespiti di cui all'azione
D2.1, prevedere esplicitamente la previsione
dell'obbligo di associazione fra cespite e fonte di
finanziamento, sia documentale sia a sistema, anche
a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

AZIONI

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

8 di 28

116 / 136

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Brindisi, e in v erifica presso tutte le altre
aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Brindisi, e in v erifica presso tutte le altre
aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Brindisi, e in v erifica presso tutte le altre
aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia e
Brindisi, e in v erifica presso tutte le altre
aziende.

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E' in
applicazione per l'ASL Foggia, e in v erifica
presso tutte le altre aziende.

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E' in
applicazione per l'ASL Foggia, e in v erifica
presso tutte le altre aziende.

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E' in
applicazione per l'ASL Foggia, e in v erifica
presso tutte le altre aziende.

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E' in
applicazione per l'ASL Foggia, e in v erifica
presso tutte le altre aziende.

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto e il Policlinico di Bari. E' in
applicazione per l'ASL Foggia, e in v erifica
presso tutte le altre aziende.

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia, e in
v erifica presso tutte le altre aziende.

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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giu-20

giu-20

E1) Dimostrare l’effettiva
esistenza fisica (magazzini –
reparti/servizi – terzi) delle
scorte.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

D7) Riconciliare, con
cadenza periodica, le
risultanze del libro cespiti con
quelle della contabilità
generale.

OBIETTIVI

feb-20

feb-20

apr-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
D7)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER CORREGERE ERRORI O PER DISALLINEAMENTI FRA
LA CONTABILITA' GENERALE E LA CORRISPONDENTE
CONTABILITA' SEZIONALE

D7.10

D7.11

D7.12

eseguita
eseguita
dic-19

dic-19

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione E1.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure
GO LIVE NUOVA PROCEDURA
Predisporre ed inviare lettere di circolarizzazione dei
terzi depositari dei beni di proprietà dell'Azienda;
analizzare le risposte mediante effettuazione della
riconciliazione tra il saldo contabile e la conferma
esterna, o implementazione di procedure atte a
ricostruire il saldo.

E1.1

E1.2

E1.3

E1.4

E1.5

eseguita

Definire ed implementare una procedura formale di
inventariazione sistemica (totali / rotativi / a
campionamento) delle scorte mediante la
predisposizione di idonea modulistica standard e di
una procedura formale di raccolta ed archiviazione
della documentazione inerente lo svolgimento degli
inventari fisici periodici, anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

30.04.2020

feb-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo D7) sia stato conseguito)

D7.9

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

feb-20

Gestire contabilmente la differenza di cui al punto
precedente

D7.8

feb-20

feb-20

Ricostruire l'eventuale squadratura fra Libro Cespiti e
Co.Ge.

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

D7.7

D7.6

D7.5

eseguita

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati delle azioni D7.1 e D7.2

D7.3

D7.4

eseguita

Prevedere una procedura formale di riconciliazione
periodica fra le immobilizzazioni in corso e i SAL
risultanti ai competenti uffici tecnici

D7.2

Adeguare il software, con una routine di controllo
che incroci i dati del modulo cespiti (dove sono
rilevati i cespiti con il riferimento alle fatture) e i valori
dell'attivo (dove sono rilevate le fatture)
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo le nuove funzionalità
del software

eseguita

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure formali esistenti
con tempistiche e responsabilità per la riconciliazione
per la gestione delle eccezioni, anche a seguito di
quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

D7.1

AZIONI

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

NO

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

9 di 28

117 / 136

L'azione è in applicazione presso l'ASL Bat.
E' in verifica presso tutte le altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL Bat
e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione non è conclusa presso l'ASL
Taranto e Foggia. E' in applicazione
presso l'ASL Bat. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione non è conclusa presso l'ASL
Taranto e Foggia. E' in applicazione
presso l'ASL Bat e Foggia. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto. E' in applicazione
presso l'ASL Bat e Foggia. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione non è conclusa presso l'ASL
Taranto e Foggia. E' in applicazione
presso l'ASL Bat. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto. E' in applicazione
presso l'ASL Bat e Foggia. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto. E' in applicazione
presso l'ASL Bat e Foggia. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Taranto. E' in applicazione
presso l'ASL Bat e Foggia. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione non è conclusa presso l'ASL
Foggia e Taranto. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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E1) Dimostrare l’effettiva
esistenza
fisica (magazzini –
OBIETTIVI
reparti/servizi – terzi) delle

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

apr-20

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER ADEGUARE GLI INVENTARI O PER
DISALLINEAMENTI FRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA' SEZIONALE

E1.8

E1.9

30.04.2020

dic-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
E1)

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

E1.7

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo E1) sia stato conseguito)

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

E1.6

AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

10 di 28

118 / 136

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in applicazione presso l'ASL Bat
e Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione non conclusa esclusivamente
presso l'ASL Foggia. E' in verifica presso
tutte le altre aziende
L'azione non conclusa esclusivamente
presso l'ASL Foggia. E' in verifica presso
tutte le altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

ESITI
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giu-20

giu-20

E3) Rilevare gli aspetti
gestionali e contabili delle
scorte garantendo un
adeguato livello di
correlazione tra i due sistemi

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

E2) Individuare i movimenti in
entrata ed in uscita e il
momento effettivo di
trasferimento del titolo di
proprietà delle scorte.

OBIETTIVI

eseguita
eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione E2.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure
GO LIVE NUOVA PROCEDURA

E2.2

E2.3

E2.4

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

E2.7

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

apr-20

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure
GO LIVE NUOVA PROCEDURA
Definire ed implementare un adeguato sistema
informativo integrato che garantisca la correlazione
tra la contabilità analitico-gestionale e la contabilità
generale.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo E3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
E3)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER CORREGGERE ERRORI O PER DISALLINEAMENTI
FRA LA CONTABILITA' GENERALE E LA
CORRISPONDENTE CONTABILITA' SEZIONALE

E3.3

E3.4

E3.5

E3.6

E3.7

E3.8

E3.9

30.04.2020

dic-19

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione E3.1

E3.2

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

CRITICITÀ*

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Brindisi e Foggia. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Brindisi e Foggia. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

11 di 28

119 / 136

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in applicazione presso il
Policlinico di Bari e l'ASL Foggia. E' in
verifica presso tutte le altre aziende

L'azione è in applicazione presso il
Policlinico di Bari, l'ASL Bat e Foggia. E' in
verifica presso tutte le altre aziende

L'azione è in applicazione presso il
Policlinico di Bari. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione è in applicazione presso il
Policlinico di Bari. E' in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia e il Policlinico di Bari. E' in verifica
presso tutte le altre aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari, è in applicazione per l'ASL Foggia,
per tutte le altre aziende è in verifica

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

eseguita

SI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

eseguita

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

V) verifica della corretta
applicazione

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

30.04.2020

apr-20

dic-19

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo E2) sia stato conseguito)

E2.6

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
E2.8
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
E2)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.
Definire ed implementare una procedura formale
per il monitoraggio periodico della concordanza tra
la contabilità analitico-gestionale e la contabilità
E3.1
generale, anche a seguito di quanto evidenziato
dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

eseguita

Verificare la competenza economica delle
transazioni mediante analisi periodica dei rapporti di
ricevimento/spedizione elaborati dal sistema
informativo e riscontrare la documentazione
rappresentativa del trasferimento del titolo di
proprietà (contratto, documento di trasporto, fattura
accompagnatoria).

E2.5

dic-19

eseguita

Definire ed implementare una procedura formale di
Cut-Off di magazzino che consenta l'identificazione
della competenza economica delle transazioni,
anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

E2.1

AZIONI
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E) AREA RIMANENZE

dic-19

giu-20

E5) Calcolare il turnover
delle scorte in magazzino e
delle scorte obsolete
(scadute e/o non più
utilizzabili nel processo
produttivo).

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

E4) Definire ruoli e
responsabilità connessi al
processo di rilevazione
inventariale delle scorte
(magazzini – reparti/servizi terzi) al 31 dicembre di ogni
anno.

OBIETTIVI

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

E4.6

eseguita
dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure
GO LIVE NUOVA PROCEDURA
Definire un sistema di analisi periodica delle risultanze
dell'azione E5.1 derivanti dall'implementazione di un
software e/o dalla predisposizione di un foglio di
calcolo.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo E5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
E5)

E5.2

E5.3

E5.4

E5.5

E5.6

E5.7

E5.8

Sceglier
e da
menù

E5.9

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione E5.1

E5.1

30.04.2020

apr-20

dic-19

eseguita

Definire ed implementare una procedura formale al
fine di identificare le statistiche di rotazione dei diversi
gruppi di beni in rimanenza e le merci soggette a
lenta movimentazione, obsolescenza ed eccedenza
rispetto ai normali fabbisogni; anche a seguito di
quanto evidenziato dalla valutazione straordinaria ex
DM 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

Sceglier
e da
menù

E4.7

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
E4)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo E4) sia stato conseguito)

E4.4

E4.5

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

E4.3

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione E4.1

E4.2
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

eseguita

Definire ed implementare una procedura formale di
inventariazione delle scorte alla fine dell'esercizio (31
dicembre) che assicuri la suddivisione dei compiti fra i
diversi soggetti interessati, anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

E4.1

AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

12 di 28
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Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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dic-19

giu-20

E7) Gestire i magazzini in
modo da garantire: la
separazione tra funzioni di
contabilità di magazzino e di
contabilità generale; la
verifica tra merci ricevute e
quantità ordinate; la
rilevazione e la tracciabilità
degli scarichi di magazzino e
dei trasferimenti al reparto; la
riconciliazione tra quantità
inventariate e quantità
rilevate e valorizzate in
contabilità generale.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

E6) Disporre di un sistema
contabile/gestionale per la
rilevazione e classificazione
delle scorte che consenta,
tra l’altro, di correlare:
documenti d’entrata e
fatture da ricevere; scarichi e
prestazioni attive.

OBIETTIVI

eseguita
dic-19

dic-19

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure
GO LIVE NUOVA PROCEDURA
Definire ed implementare un adeguato sistema
informativo integrato che consenta di mappare l'iter
procedurale della merce e mediante verifiche di
coerenza individuare ed analizzare le eccezioni
identificate.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo E6) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

E6.2

E6.3

E6.4

E6.5

E6.6

E6.7

eseguita
dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure
GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Verificare la corretta contabilizzazione delle rettifiche
inventariali.

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo E7) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
E7)

E7.2

E7.3

E7.4

E7.5

E7.6

E7.7

E7.8

Sceglier
e da
menù

E7.9

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.
30.04.2020

apr-20

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione E7.1

E7.1

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Adozione di un modello organizzativo che garantisca
la separazione tra funzioni di contabilità di magazzino
e contabilità generale. Definire ed implementare
una adeguata procedura formale del ciclo passivo
e attivo che assicuri la tracciabilità dei movimenti di
magazzino e la concordanza con la
documentazione relativa, anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

NO

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

dic-19

dic-19

Sceglier
e da
menù

E6.8

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
E6)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione E6.1

dic-19

eseguita

Definire ed implementare una procedura formale
per il monitoraggio periodico delle correlazioni di tipo
economico-finanziario e di tipo operativo.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

E6.1

AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

13 di 28
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Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in applicazione per l'ASL Bari. E'
in verifica presso tutte le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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dic-19

giu-20

F2) Realizzare riscontri
periodici tra le risultanze
contabili interne all’azienda e
quelle esterne, provenienti
dai debitori.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

F1) Separare
adeguatamente compiti e
responsabilità nelle fasi di
acquisizione, rilevazione e
gestione dei crediti (e dei
correlati ricavi).

OBIETTIVI

dic-19

Verificare (ove necessario) che le azioni correttive
abbiano permesso il raggiungimento degli obiettivi.

F1.8

F2.1

apr-20

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO

F2.11

30.04.2020

dic-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
F2)

F2.10

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

eseguita

eseguita

F2.9

F2.8

F2.7

eseguita

F2.5
Predisporre ed inviare, su base campionaria in base a
criteri precedentemente definiti, delle lettere di
conferma del saldo a credito al 31 dicembre di ogni
esercizio.
In coordinamento con la GSA, riscontrare i saldi
creditori verso ASL, AOU e IRCCS regionali, alla data
di bilancio e accertare che i crediti verso lo Stato e la
Regione siano iscritti fra i residui passivi del bilancio
statale regionale.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo F2) sia stato conseguito)

mar-20

Predisporre ed archiviare sistematicamente la
quadratura fra il partitario dei crediti ed il saldo in
contabilità generale, al 31 dicembre di ogni esercizio

F2.6

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

eseguita

eseguita

NO

F2.4

F2.3

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione F2.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

Predisporre una procedura formale che disciplini il
riscontro periodico delle risultanze contabili, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

F2.2

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

dic-19

Definire (ove necessario) le azioni correttive.

F1.7

dic-19

Verificare, secondo modlità precedentemente
definite, la corretta applicazione della nuova
procedura(ovvero che gli obiettivi siano stati
conseguiti).

F1.6

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

eseguita

F1.5

F1.4

F1.3

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell' azione F1.1.

F1.2
Adeguare i profili utente sul sistema informativo, per
tenere conto delle separazioni dei compiti definite
nell' azione F1.2.
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo i nuovi profili utente.

eseguita

Ridisignare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure formali ed i punti di
controllo esistenti (se non esistenti, redigere una
procedura formale), per superare le criticità emerse
a seguito della valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

F1.1

AZIONI

mar-20

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

14 di 28
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Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari e l'ASL Bari. E' in applicazione
presso l'ASL Bat, e in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari. E' in applicazione presso l'ASL Bari,
e in verifica presso tutte le altre aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia
e Brindisi. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia
e Bat. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia
e Bat. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia
e Bat. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende
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F) AREA CREDITI E RICAVI

F4) Garantire che ogni
operazione suscettibile di
originare, modificare o
estinguere i crediti sia
accompagnata da appositi
documenti, controllati ed
approvati prima della loro
trasmissione a terzi e
rilevazione contabile.

F3) Realizzare analisi
comparate periodiche degli
ammontari di crediti e ricavi
del periodo corrente,
dell’anno precedente e del
bilancio di previsione.

OBIETTIVI

dic-19

giu-20

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

eseguita

Introdurre il modello di monitoraggio prevedendo la
predisposizione, nei 45 giorni successivi alla chiusura di
ogni trimestre dell'esercizio, di un report che evidenzi
rispetto all'equivalente periodo dell'esercizio
precedente e al bilancio di previsione approvato:
- l'andamento del fatturato;
- le performances di incasso.

F3.5

giu-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
F3)

F3.7

F3.8

F3.9

eseguita

eseguita

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo F4) sia stato conseguito)
DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
F4)

F4.6

F4.7

F4.8

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

dic-19

Verificare che i prospetti inviati dalle Casse CUP,
relativi agli incassi da prestazioni effettive, siano
correttamente rilevati in contabilità generale.

F4.5

NO

dic-19

dic-19

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

mar-20

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

NO

F4.4

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.
Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una procedura formale),
F4.1
anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.
Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
F4.2
in coerenza con i risultati dell'azione F4.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
F4.3
procedure

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo F3) sia stato conseguito)

F3.6

dic-19

Predisporre una relazione di commento al report che
analizzi l'andamento dei crediti e dei ricavi e i relativi
scostamenti più significativi, e confronti il fatturato
con i tetti regionali di spesa previsti (ove applicabile).
eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione F3.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

Predisporre una procedura formale che disciplini la
realizzazione di analisi comparate periodiche, anche
a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

F3.4

F3.3

F3.2

F3.1

AZIONI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*
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L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia e Bat, ed in verifica per tutte le
altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia e Bat, ed in verifica per tutte le
altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia e Bat, ed in verifica per tutte le
altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica per tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Brindisi e Foggia, ed in verifica per tutte le
altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione non è conclusa per il Policlinico
di Bari. E' in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL Bat,
Brindisi e Foggia, e in verifica presso tutte
le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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giu-20

dic-19

F6) Rilevare la competenza
di periodo delle operazioni
che hanno generato crediti
e ricavi.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

F5) Valutare i crediti e i ricavi,
tenendo conto di tutti i fatti
che possono influire sul
valore degli stessi, quali ad
esempio: il rischio di
inesigibilità e l’eventualità di
rettifiche.

OBIETTIVI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

Predisporre, formalizzare ed archiviare
sistematicamente la quadratura fra lo scadenziario
dei crediti ed il saldo in contabilità generale, al 31
dicembre di ogni esercizio.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo F5) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
F5)

F5.6

F5.7

F5.8

F5.9

Svolgere specifici controlli sulla quota di
competenza, e sull'ammontare residuo, dei contributi
stanziati dalla Regione e da altri enti pubblici.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo F6) sia stato conseguito)
DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

F6.5

F6.6

F6.7

F6.8

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
F6.9
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
F6)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

eseguita

In occasione della predisposizione del bilancio,
definire specifiche attività di verifica finalizzate ad
accertare:
- la competenza temporale delle fatture e delle
note credito emesse a cavallo di due esercizi;
- la correttezza e l'anzianità delle partite iscritte nelle
fatture e note credito da emettere.

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione F6.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

CRITICITÀ*

L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia.
E' in applicazione presso l'ASL Bat, mentre
è in verifica presso le altre aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Foggia. E' in verifica presso le
altre aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Foggia. E' in verifica presso le
altre aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Foggia.
E' in applicazione presso l'ASL Bat, mentre
è in verifica presso le altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia e Bat, ed in verifica per tutte le
altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia e Bat, ed in verifica per tutte le
altre aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia e Brindisi, ed in verifica per tutte le
altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Scegliere da menù

SI

SI
V) verifica della corretta
applicazione

SI
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
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L'azione è in applicazione per l'ASL Bat,
ed in verifica presso le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Bat,
ed in verifica presso le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Bat,
ed in verifica presso le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Brindisi, Foggia e Policlinico di Bari, ed in
verifica presso le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

eseguita

SI

NO

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

eseguita

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

V) verifica della corretta
applicazione

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

30.04.2020

F6.4

F6.3

F6.2

F5.10

apr-20

dic-19

In occasione della predisposizione del bilancio,
ottenere una relazione dai legali incaricati del
recupero crediti, con indicazione dello stato delle
azioni di recupero e con la valutazione del credito
stesso, al fine di stimarne la recuperabilità.

F5.5

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.
Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale), anche a seguito di
F6.1
quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM
18 gennaio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa

dic-19

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione F5.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

F5.4

F5.3

F5.2

F5.1

Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una procedura formale),
con particolare riferimento alle modalità e alle
tempistiche di sollecito dei crediti scaduti, anche a
seguito di quanto emerso dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

AZIONI
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ott-19

dic-19

G1) Separare
adeguatamente compiti e
responsabilità nella gestione
delle giacenze di cassa
(economale e CUP) e dei
crediti/debiti verso l’Istituto
Tesoriere.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

F7) Effettuare attività di
riconciliazione: tra i crediti
verso lo Stato, iscritti nel
bilancio della G.S.A. e i residui
passivi iscritti nei capitoli di
bilancio dello Stato; tra i
crediti verso la Regione, iscritti
nel bilancio della G.S.A. e i
residui passivi iscritti nei
capitoli di bilancio regionale.

OBIETTIVI

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

In occasione della predisposizione del bilancio,
predisporre ed archiviare sistematicamente la
riconciliazione, fra crediti verso lo Stato e la Regione,
ed i residui passivi statali e regionali, sulla base
dell'invio delle lettere di conferma saldo.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo F7) sia stato conseguito)

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.
Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione F7.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

eseguita
eseguita

dic-19

dic-19

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione G1.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure
GO LIVE NUOVA PROCEDURA
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo G1) sia stato conseguito)
DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
G1)

G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G1.7

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

eseguita

Adeguare il processo e conseguentemente le
procedure formali esistenti ed i punti di controllo
esistenti (se non esistenti, redigere una procedura
formale), anche a seguito di quanto emerso dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

NO

dic-19

eseguita

NO

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

n.a

ott-19

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

ott-19

lug-19

mar-19

eseguita

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Sceglier
e da
menù

F7.8

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
F7)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
F7.9
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

F7.7

F7.6

F7.5

F7.4

F7.3

F7.2

F7.1

AZIONI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende
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L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi
e Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende
L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende
L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

Predisposizione
Periodica di Report di
Riconciliazione Cerediti debiti
tra le Aziende rientranti nel
consolidamento di Bilancio

ESITI
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G) AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE

dic-19

giu-20

G3) Realizzare controlli
periodici da parte di
personale interno, terzo dalle
funzioni di Tesoreria.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

G2) Separare
adeguatamente compiti e
responsabilità tra le attività di
rilevazione contabile di ricavi,
costi, crediti e debiti e le
attività di rilevazione
contabile d’incassi e
pagamenti.

OBIETTIVI

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

G3.9

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
G3.10
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
G3)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
G3.11
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo G3) sia stato conseguito)

G3.8

dic-19

apr-20

30.04.2020

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

dic-19

dic-19

eseguita

G3.5

Verificare, da parte della funzione Tesoreria, con
frequenza precedentemente determinata, la
chiusura dei conti transitori relativi a banche.
In caso di disallineamento indagare la natura delle
partite sospese.

eseguita

In base alla periodicità dell'estratto conto (almeno
trimestralmente), riconciliare, attraverso personale
addetto alla funzione di Tesoreria, il saldo riportato su
evidenze bancarie con quanto presente in
contabilità generale. Formalizzare ed archiviare
sistematicamente la documentazione del controllo,
come in precedenza definito.

G3.7

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G3.4

eseguita

eseguita

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

G3.3

Verificare, con frequenza precedentemente
determinata, da parte di personale terzo rispetto alla
funzione di Tesoreria, la correttezza sostanziale delle
riconciliazioni bancarie, delle conte di cassa, e delle
chiusura giornaliere.

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione G3.1

G3.2

G3.6

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

NO

dic-19

dic-19

dic-19

G3.1

G2.7

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
G2)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

VERIFICA (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIOVE

G2.4

G2.6

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G2.3

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo G2) sia stato conseguito)

eseguita

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

G2.5

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione G2.1

G2.2

eseguita

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale), anche a seguito di
quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM
18 gennaio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

G2.1

AZIONI

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI
V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

18 di 28

126 / 136

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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dic-19

dic-19

G5) Tracciare, in modo
chiaro, evidente e
ripercorribile, tutti i controlli
svolti sulle operazioni di
Tesoreria (inclusa l’attività di
riconciliazione contabile con
le risultanze dell’Istituto
Tesoriere, dei conti correnti
postali, delle casse
economali, ecc.).

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

G4) Garantire che tutte le
operazioni di cassa e banca
siano corredate da
documenti idonei, controllati
ed approvati prima della loro
rilevazione contabile.

OBIETTIVI

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA
Semestralmente accertare l'avvenuto
aggiornamento dei poteri di firma comunicati a terzi,
relativamente alle operazioni di cassa e banca.

G4.4

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

eseguita
eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione G5.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

G5.2

G5.3

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
G5)

G5.6

G5.7

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
G5.8
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo G5) sia stato conseguito)

G5.5

NO

dic-19

dic-19

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G5.4
eseguita

eseguita

G5.1

NO

dic-19

dic-19

dic-19

Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale), anche a seguito di
quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM
18 gennaio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.

G4.9

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
G4)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

G4.8

G4.7

G4.6
eseguita

eseguita

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

G4.3

Archiviare sistematicamente la chiusura di cassa
giornaliera (casse economali e CUP),
adeguatamente formalizzate.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo G4) sia stato conseguito)

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione G4.1

G4.2

G4.5

eseguita

Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali esistenti (se non esistenti,
redigere una procedura formale), anche a seguito di
quanto emerso dalla valutazione straordinaria ex DM
18 gennaio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni a seguito dell'evoluzione normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

G4.1

AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

19 di 28

127 / 136

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso tutte le altre
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso tutte le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia
e Brindisi, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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giu-20

mar-20

H1) Autorizzare, formalmente
e preliminarmente, le
operazioni gestionali e
contabili che hanno impatto
sul Patrimonio Netto.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

G6) Garantire la tracciabilità
di tutti i movimenti finanziari
tra il conto corrente di
Tesoreria unica (G.S.A.) e gli
altri conti correnti della
Regione.

OBIETTIVI

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

G6.4

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

eseguita
eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione H1.1
Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

H1.2

H1.3

H1.4

mar-20

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
H1)

H1.7

H1.8

NO

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo H1) sia stato conseguito)

H1.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

mar-20

Ricostruire il Patrimonio Netto secondo il dettaglio dei
nuovi modelli SP e nuovi schemi di Bilancio e
secondo le indicazioni ministeriali

H1.5

mar-20

eseguita

H1.1

NO

giu-20

feb-20

mar-19

Predisporre una procedura formale che disciplini la
preliminare e formale autorizzazione delle operazioni
che hanno impatto sul Patrimonio Netto, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

G6.8

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
G6)
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

G6.7

G6.6

eseguita

eseguita

eseguita

Erogare formazione al personale riguardo le nuove
procedure

G6.3

In coordinamento con la GSA, verificare
periodicamente che i movimenti sul conto corrente
di Tesoreria unica, siano autorizzati, tracciabili e
correttamente contabilizzati.
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo G6) sia stato conseguito)

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione G6.1

G6.2

G6.5

eseguita

G6.1

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Ridefinire il processo e adeguare conseguentemente
le procedure formali ed i punti di controllo esistenti
(se non esistenti, redigere una procedura formale),
anche a seguito di quanto emerso dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

AZIONI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

giu-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

20 di 28

128 / 136

L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL
Taranto. E' in verifica presso le altre
aziende

L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL
Taranto. E' in verifica presso le altre
aziende

L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL
Taranto. E' in verifica presso le altre
aziende

L'azione non è conclusa soltanto per l'ASL
Taranto. E' in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Brindisi e il Policlinico di Bari, è in verifica
presso le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

Trimestralmente viene
aggiornato il Registro dei
Verbali del Terzo certificatore
nel quale si evince la
Riconciliazione trimestrale di
cassa/ tesoreria fatta dalla GSA.

ESITI

26532
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

H2) Riconciliare i contributi in
conto capitale ricevuti,
nonché i contributi in conto
esercizio stornati al conto
capitale, ed i cespiti finanziati,
tenendo conto anche degli
ammortamenti e delle
sterilizzazioni che ne
discendono.

OBIETTIVI

giu-20

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

H2.3

mar-20

mar-20

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo H2) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
H2)

H2.9

H2.10

H2.11

Sceglier
e da
menù

H2.12

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.
30.04.2020

apr-20

mar-20

In relazione alle differenze inventariali di cui all'azione
D2.7, nel caso di cespite finanziato in conto capitale,
aggiornare la sterilizzazione degli ammortamenti e
gestirla in bilancio sui corrispondenti conti di PN

H2.8

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

mar-20

mar-20

In relazione alla eventualità, emergente dalla
ricostruzione di cui al punto D.5.6, che siano stati
sterilizzati cespiti ancorchè privi di finanziamento,
aggiornare i corrispondenti conti di PN intestati ai
contributi c.capitale

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

H2.7

H2.6

H2.5

eseguita

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati delle azioni H2.1 e H2.2

H2.2

H2.4

eseguita

Prevedere esplicitamente, nella procedura formale
di Gestione Contabile del Contributo in conto
capitale e del Contributo indistinto stornato al conto
capitale di cui all'azione H3.2, la periodica
riconciliazione fra i valori del PN (che sono esposti al
netto delle sterilizzazioni) e quelli del Libro Cespiti e
dell'Attivo Immobilizzato (che sono esposti al netto
dei fondi ammortamento)

Adeguare il software, con una routine di controllo
che supporti la riconciliazione dei dati di cui all'Azione
H2.2
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo le nuove funzionalità
del software

eseguita

H2.1

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Ridisegnare il processo e adeguare
conseguentemente le procedure formali esistenti
con tempistiche e responsabilità per la riconciliazione
dei contributi in conto capitale e conto esercizio
ricevuti, anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

AZIONI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

21 di 28

129 / 136

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in applicazione
per l'ASL Foggia, ed in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in applicazione
per l'ASL Foggia, ed in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto.
E' in applicazione per l'ASL Brindisi e
Foggia, è in verifica per le restanti
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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capitalizzati, nonché tra

H4) Identificare
puntualmente i conferimenti,
le donazioni ed i lasciti
vincolati a investimenti e la
riconciliazione sistematica tra

H3) Riconciliare i contributi in
conto capitale da Regione e
da altri soggetti in modo tale
da consentire un’immediata
individuazione,
l’accoppiamento con la
delibera formale di
assegnazione e la
tracciabilità del titolo alla
riscossione da parte
dell’Azienda.

OBIETTIVI

giu-20

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

H) PATRIMONIO NETTO

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

Ricostruire gli incassi ricevuti a fronte di Contributi
Conto Capitale contabilizzati e verificare che non ci
siano contributi rimasti non associabili a titoli di
riscossione. Eventuali gestione in bilancio delle
anomalie
VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo H3) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
H3)

H3.7

H3.8

H3.9

H3.10

H3.11

eseguita

eseguita

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati delle azioni H4.1 e H4.2
Adeguare il software, con una gestione a partite che
consenta di accoppiare i titoli di riscossione al singolo
credito per conferimenti, donazione e lasciti
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo le nuove funzionalità
del software

H4.2

H4.3

H4.4

H4.5

mar-20

eseguita

Prevedere esplicitamente, nella procedura formale
di Gestione Contabile del Contributo in conto
capitale e del Contributo indistinto stornato al conto
capitale di cui all'azione H3.2, modalità di gestione
contabile analoghe , sia in merito all'esatta
identificaizone del titolo di assegnazione, sia alla
riconciliaizone periodica con i valori del Libro cespiti e
dellAttivo Immobilizzato, sia in merito all'associabilità
del titolo di riscossione, anche per le donazioni, i lasciti
e conferimen

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

Verificare che esista e sia utilizzata una procedura di
riconciliazione , anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

H4.1

H4.6

30.04.2020

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù

H3.12

apr-20

mar-20

In relazione agli effetti delle differenze inventariali di
cui all'azione D2.7 e D5.7, nel caso di cepite
finanziato in conto capitale, aggiornare i
corrispondenti conti di PN intestati ai contributi
c.capitale

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

mar-20

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

H3.6

H3.5

eseguita

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati delle azioni H3.1 e H3.2

H3.3

H3.4

eseguita

Definire una procedura formale di Gestione
Contabile del Contributo in conto Capitale e del
Contributo indistinto stornato al conto capitale, che
consenta, fra l'altro, l'ordinata individuazione della
delibera di assegnazione (se conto capitale) o di
destinazione (se conto esercizio) e la tracciabilità del
titolo di riscossione

H3.2

Adeguare il software, con una gestione a partite che
consenta di accoppiare i titoli di riscossione al singolo
credito per contributo ricevuto
Erogare formazione al personale: (i) riguardo le
nuove procedure (ii) riguardo le nuove funzionalità
del software

eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Verificare che esista e sia utilizzata una procedura di
riconciliazione dei contributi in conto capitale, anche
a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

H3.1

AZIONI

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

22 di 28

130 / 136

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto.
E' in applicazione per l'ASL Foggia, ed è in
verifica presso le altre aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in verifica per le
restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e il Policlinico di Bari. E' in applicazione
per l'ASL Bat, in verifica per le restanti
aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Foggia
e Brindisi, ed in verifica per le restanti
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI

26534
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

riconciliazione sistematica tra
conferimenti, donazioni e
lasciti vincolati a investimenti
ed i correlati cespiti
capitalizzati, nonché tra
ammortamenti e sterilizzazioni
che ne discendono.

OBIETTIVI

giu-20

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

mar-20

mar-20

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo H4) sia stato conseguito)

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo
H4)

H4.9

H4.10

H4.11

Sceglier
e da
menù

H4.12

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.
30.04.2020

apr-20

mar-20

Ricostruire gli incassi ricevuti a fronte di donazioni,
lasciti e conferimenti, e verificare che non ci siano
contributi rimasti non associabili a titoli di riscossione.
Eventuali gestione in bilancio delle anomalie

H4.8

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

mar-20

In relazione agli effetti delle differenze inventariali di
cui all'azione D2.7 e D5.7, nel caso di cespite
finanziato con donazioni, lasciti e conferimenti,
aggiornare i corrispondenti conti di PN ad essi intestati

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

H4.7

AZIONI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
NO

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

NO

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

23 di 28

131 / 136

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e per il Policlinico di Bari. E' in verifica
presso le altre aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e per il Policlinico di Bari. E' in verifica
presso le altre aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e per il Policlinico di Bari. E' in verifica
presso le altre aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e per il Policlinico di Bari. E' in verifica
presso le altre aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e per il Policlinico di Bari. E' in
applicazione presso l'ASL Foggia, è in
verifica presso le altre aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Taranto
e per il Policlinico di Bari. E' in
applicazione presso l'ASL Bat e Foggia, è
in verifica presso le altre aziende

ESITI
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giu-20

dic-19

dic-19

I2) Impiegare documenti
idonei ed approvati,
lasciando traccia dei controlli
svolti: ogni operazione
suscettibile di originare,
modificare o estinguere i
debiti deve essere
comprovata da appositi
documenti che siano
controllati ed approvati
prima della loro rilevazione
contabile.

I3) Dare evidenza dei
controlli effettuati con
particolare riguardo: alla
comparazione di ordini offerte richieste ai fornitori bolle di entrata della merce
in magazzino; alla verifica
delle fatture dei fornitori
(intestazione, bolla-fattura,
bolla-ordine, calcoli
aritmetici, adempimenti
fiscali, autorizzazione al
pagamento).

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

I1) Disciplinare gli
approvvigionamenti di beni e
servizi sanitari e non sanitari:
documentando e
formalizzando il flusso
informativo e le fasi della
procedura di acquisizione dei
beni e servizi sanitari e non
sanitari.

OBIETTIVI

dic-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I1)

I1.7

dic-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I2)

I2.7

dic-19

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I3)

I3.7

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

I3.6

No

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I3) sia stato conseguito)

I3.5

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

eseguita

eseguita

No

I3.4

I3.3

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I3.1
Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

Definire ed implementare una adeguata procedura
formale di gestione del ciclo passivo che assicuri la
tracciabilità degli acquisti e la concordanza con la
documentazione relativa, anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

I3.1

I3.2

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

I2.6

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I2) sia stato conseguito)

I2.5

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I2.1
Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

eseguita

I2.4

I2.3

I2.2

I2.1

Adozione di un sistema di controllo documentale,
formalizzato mediante idonea modulistica, che
consenta di dare evidenza della esistenza e
archiviare la documentazione debitamente
autorizzata comprovante le rilevazioni effettuate;
anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

No

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

I1.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

dic-19

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I1) sia stato conseguito)

I1.5

eseguita

eseguita

dic-19

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I1.1
Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I1.4

I1.3

I1.2

I1.1

Definire ed implementare una procedura formale di
gestione del ciclo passivo volta ad identificare le
diverse fasi del ciclo stesso e i relativi flussi
documentali, anche a seguito di quanto evidenziato
dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

giu-20

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

24 di 28

132 / 136

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL Bat
e Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende
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I4) Fornire idonei elementi di
stima e di previsione dei debiti
di cui si conosce l’esistenza
ma non l’ammontare: merci
acquisite o servizi ricevuti
senza che sia stata ricevuta e
contabilizzata la relativa
fattura; debiti a lungo
termine, comprensivi degli
interessi, per i quali sussistono
particolari problemi di
valutazione; debiti sui quali
siano maturati interessi o
penalità da inserire in
bilancio; rischi concretizzati in
debiti certi.

OBIETTIVI

mar-20

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Sceglier
e da
menù

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.
No

mar-20

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I4)

I4.7

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

I4.6

mar-20

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I4) sia stato conseguito)

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I4.4

eseguita

I4.5

Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I4.1

I4.2

I4.3

eseguita

I4.1

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Definire ed implementare una procedura formale
che consenta la rilevazione di documenti idonei a
fornire necessari elementi di stima, con particolare
riferimento a cause in corso, contenziosi con i privati
accreditati, benefici contrattuali spettanti al
personale dipendente; anche a seguito di quanto
evidenziato dalla valutazione straordinaria ex DM 18
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni
a seguito dell'evoluzione normativa.

AZIONI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

NO

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

25 di 28
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L'azione non è stata conclusa soltanto
presso l'ASL Lecce.E' in applicazione
presso l'ASL Foggia, nelle restanti aziende
è in verifica

L'azione non è stata conclusa soltanto
presso l'ASL Lecce.E' in applicazione
presso l'ASL Foggia, nelle restanti aziende
è in verifica

L'azione non è stata conclusa soltanto
presso l'ASL Lecce.E' in applicazione
presso l'ASL Foggia, nelle restanti aziende
è in verifica

L'azione non è stata conclusa soltanto
presso l'ASL Lecce.E' in applicazione
presso l'ASL Foggia e Brindisi, nelle restanti
aziende è in verifica

L'azione non è stata conclusa soltanto
presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende
è in verifica

L'azione non è stata conclusa soltanto
presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende
è in verifica

L'azione non è stata conclusa soltanto
presso l'ASL Lecce, nelle restanti aziende
è in verifica

ESITI
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I) AREA DEBITI E COSTI

I6) Separare adeguatamente
compiti e responsabilità nelle
fasi di acquisizione, rilevazione
e gestione dei debito (e dei
correlati costi).

I5) Formalizzare i flussi
informativi e consentire la
percorribilità dei controlli sul
corretto trattamento
economico del personale
dipendente, personale
assimilato a dipendente e dei
medici della medicina
convenzionata di base,
secondo la regolazione
giuslavorista e previdenziale.

OBIETTIVI

mar-20

mar-20

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

eseguita

eseguita

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I5.1

Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

I5.2

I5.3

I5.4

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I5)

I5.7

I6.1

mar-20

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I6)

I6.6

I6.7

No

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I6) sia stato conseguito)

I6.5

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

mar-20

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

eseguita

eseguita

eseguita

I6.4

I6.3

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I6.1
Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

Definire ed implementare una procedura formale
volta ad individuare la suddivisione dei compiti e la
separazione fra le diverse attività/funzioni interessate
(acquisti, richiesta, ricevimento, processing
gestionale, reporting contabile, pagamento), anche
a seguito di quanto evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

I6.2

'- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
per la verifica.

Sceglier
e da
menù
No

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

I5.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I5) sia stato conseguito)

I5.5
mar-20

mar-20

eseguita

I5.1

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

Definire ed implementare una procedura formale
atta ad identificare i flussi informativi tra l'ufficio
personale e l'ufficio co.ge. e fornire evidenza dei
controlli effettuati sulla corretta applicazione della
normativa giuslavorista e previdenziale vigente,
anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa

AZIONI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

Scegliere da menù

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

NO

NO

NO

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

26 di 28
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L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le restanti
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le restanti
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le restanti
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia, ed in verifica presso le restanti
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Lecce. E' in applicazione
presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le
restanti aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Lecce. E' in applicazione
presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le
restanti aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Lecce. E' in applicazione
presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le
restanti aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Lecce. E' in applicazione
presso l'ASL Foggia, ed in verifica presso le
restanti aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Lecce. E' in verifica presso
tutte le aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Lecce. E' in verifica presso
tutte le aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
presso l'ASL Lecce. E' in verifica presso
tutte le aziende

ESITI
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giu-20

mar-20

I8) Realizzare analisi
comparate periodiche degli
ammontari di debiti e costi,
del periodo corrente,
dell’anno precedente e del
bilancio di previsione.

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

I7) Realizzare riscontri periodici
tra le risultanze contabili
interne all’azienda e quelle
esterne, provenienti dai
creditori.

OBIETTIVI

eseguita

Predisporre ed inviare lettere di circolarizzazione dei
saldi relativi ai fornitori con cadenza periodica;
analizzare le risposte mediante effettuazione della
riconciliazione tra il saldo contabile e la conferma
esterna, o implementazione di procedure atte a
ricostruire il saldo.

I7.5

apr-20

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I7)
ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO

I7.7

I7.8

I7.9

mar-20

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I8)

I8.6

I8.7

I8.8

No

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I8) sia stato conseguito)

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

Predisporre un report periodico di comparazione tra
debiti e costi del periodo corrente, dell'anno
precedente e del bilancio di previsione e analisi degli
scostamenti intercorsi.

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I8.1
Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

Definire ed implementare una procedura formale
volta ad analizzare gli scostamenti di debiti e costi tra
il periodo corrente, l'anno precedente e il bilancio di
previsione, anche a seguito di quanto evidenziato
dalla valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio
2011 e successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

I8.5

I8.4

I8.3

I8.2

I8.1

30.04.2020

mar-20

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE

I7.6

REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
e da
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.

mar-20

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I7) sia stato conseguito)
mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I7.1
Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

Definire ed implementare una procedura formale
che assicuri la corretta contabilizzazione dei debiti,
anche a seguito di quanto evidenziato dalla
valutazione straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e
successive modifiche ed integrazioni a seguito
dell'evoluzione normativa.

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

I7.4

I7.3

I7.2

I7.1

AZIONI

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

mar-20

mar-20

mar-20

mar-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

Scegliere da menù

NO

NO

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

b) obiettivo in corso di
conseguimento, attraverso le
azioni descritte nel PAC e
parzialmente implementate
dagli Enti del SSR;

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

27 di 28
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L'azione non è conclusa per l'ASL Bari. E'
in verifica presso le restanti aziende

L'azione non è conclusa per l'ASL Bari. E'
in verifica presso le restanti aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL Bat.
E' in verifica presso le restanti aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

E' in applicazione presso l'ASL Bari, Bat,
Foggia e Policlinico di Bari. E' in verifica
presso le restanti aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi,
ed è in verifica presso le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi,
ed è in verifica presso le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi,
ed è in verifica presso le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi
e Foggia, ed è in verifica presso le altre
aziende

L'azione non è conclusa esclusivamente
per l'ASL Taranto. E' in applicazione per
l'ASL Brindisi e Foggia, ed è in verifica
presso le altre aziende

L'azione è in applicazione per l'ASL Brindisi
e Foggia, ed è in verifica presso le altre
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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giu-20

SCADENZA
OBIETTIVO
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

dic-19

dic-19

DEFINIZIONE (EVENTUALE) di AZIONI CORRETTIVE
VERIFICA (EVENTUALE) che le AZIONI CORRETTIVE
abbiano permesso il raggiungimento dell'obiettivo I9)

I9.6

I9.7

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA (Ovvero che
l'obiettivo I9) sia stato conseguito)

GO LIVE NUOVA PROCEDURA

Adeguare i mansionari/funzionigrammi del personale,
in coerenza con i risultati dell'azione I9.1
Erogare formazione al personale riguardo la nuova
procedura

eseguita

SCADENZA
AZIONE
PREVISTA DALLA
DGR 2362/2019

I9.5

I9.4

I9.3

I9.2

I9.1

Definire ed implementare una procedura formale di
riconciliazione periodica tra i debiti verso le Aziende,
iscritti nel bilancio GSA, i residui passivi iscritti nei
capitoli di bilancio regionale e i crediti verso la
Regione rilevati nei bilanci delle Aziende, anche a
seguito di quanto evidenziato dalla valutazione
straordinaria ex DM 18 gennaio 2011 e successive
modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione
normativa.

AZIONI

dic-19

dic-19

dic-19

dic-19

eseguita

eseguita

eseguita

Data
ultima
scadenza

AZIENDE

feb-20

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

eseguita

Data
scadenza

GSA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Data
scadenza

CONSOLIDAT
O

SI

SI

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

SI

SI

SI

SI

SI

SI / NO

AZIONE CONCLUSA

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione
V) verifica della corretta
applicazione

V) verifica della corretta
applicazione

FASI PROCEDURALI
AZIONI

a) obiettivo pienamente
conseguito, attraverso le azioni
descritte nel PAC e pienamente
implementate dagli Enti del SSR;

LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVO
CRITICITÀ*

Tutte le aziende stanno procedendo alla
verifica dei saldi

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso le restanti
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso le restanti
aziende
L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso le restanti
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso le restanti
aziende

L'azione è in applicazione presso l'ASL
Foggia. E' in verifica presso le restanti
aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

L'azione è in verifica per tutte le aziende

ESITI
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La documentazione allegata è composta da 136 facciate

ADEGUAMENTO (EVENTUALE) DEI SALDI DI BILANCIO
V) verifica della corretta
PER LA CORREZIONE DI (EVENTUALI)ERRORI
I9.8
apr-20
dic-19
giu-20
n.a.
SI
applicazione
RISCONTRATI NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE
DALL'OBIETTIVO
REVISIONI LIMITATE (Procedure di verifica concordate)
Sceglier '- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto
V) verifica della corretta
revisioni limitate per l'obiettivo in questione.
30.04.2020
e da
applicazione
'- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista
menù
per la verifica.
*: nella colonna "CRITICITÀ" dovrà essere indicato se l'eventuale ritardo nel raggiungimento dell'azione/obiettivo è da imputare alla Azienda X, Azienda Y, ecc., alla GSA o al Consolidato; se il Collegio Sindacale ha rilevato tale ritardo e altre informazioni utili ai fini della verifica.
La regione fornirà informazioni più dettagliate in merito alle criticità nella relazione di accompagnamento.

I9) Effettuare attività di
riconciliazione tra i debiti
verso le Aziende, iscritti nel
bilancio della G.S.A., i residui
passivi iscritti nei capitoli di
bilancio regionale e i crediti
verso la Regione rilevati nei
bilanci delle aziende.

OBIETTIVI
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