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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
32/ASURDG
DEL
14/01/2008







Oggetto: Nucleo aziendale Controllo Atti – Costituzione.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto,  dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;


- D E T E R M I N A -
di costituire il Nucleo Aziendale di Controllo delle Determinazioni adottate dai Direttori delle Zone Territoriali  nonché dai Dirigenti delle Zone Territoriali ove sussistenti deleghe in tal senso;

	di stabilire che l’organismo in parola è costituito come segue:


	Avv. Marisa Barattini 	Dirigente U.O. Legale 	  Z.T. 3   	Responsabile
	Dott. Orfeo Mazza 		Dirigente U.O. Provveditorato Z.T. 2  	Componente

Dott. Matteo Biraschi 	Dirigente U.O. Provveditorato Z.T. 10  	Componente
	Dott. Giuseppe Riccio 	Dirigente U.O. Personale 	Z.T. 9	Componente
	Dott.  Trobbiani 		Dirigente Amministrativo 	  Z.T. 8	Componente
Avv. Francesca Rocchetti 	Collaboratore 	Coordinato			Segretaria 

	di stabilire altresì che il funzionamento  del Nucleo di Controllo Atti, in termini di  modalità e tempi,  saranno definiti concordemente con la Direzione  Amministrativa aziendale;


	di trasmettere il presente atto  ai Direttori delle Zone Territoriali per la necessaria conoscenza;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;



Ancona, sede legale ASUR


			            					IL DIRETTORE SANITARIO
          	   			         	                                                         (Dr. Angelino Guidi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA)


Normativa di riferimento:

Controlli previsti da norme nazionali:

	controllo del Collegio sindacale (art. 3 ter  D.Lgs. n. 502/1992);

controllo di gestione (art. 4 D.Lgs. n. 286/1999);
controllo sui programmi di edilizia sanitaria (art. 20  L. n. 67/88 )
controllo di regolarità amministrativa e  contabile (art. 2, D.Lgs.  n. 286/1999)
controllo amministrativo – contabile (Articolo 60 Dlgs 165/01, ex Art. 65 del D.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 32 del D.Lgs n. 546 del 1993);
Controllo preventivo della Regione ex art. 4, comma 8,  Legge 412/91;

Controlli previsti da norme regionali:

	controlli Servizio Ispezione della Regione (L.R. n. 27 del 9.11.1993);
	controllo/autorizzazione sugli acquisti di beni e servizi (art. 69 della Legge Regionale n. 11 del 2001 come modificato dall’art. 25 della Legge Regionale n. 6/2002);
	controllo sugli atti (art. 28, LR n. 26/96);

controllo della spesa sanitaria  (Decreto Direttore Dipartimento Programmazione e Bilancio n. 12 del 22.5.2003);
controlli sugli appalti di beni e servizi (DGRM n. 1584 del 18.11.2003);
controlli sulla spesa sanitaria (DGRM n. 868 del 11.7.2005 – Misure per il controllo della spesa sanitaria regionale – Direttiva alle aziende del servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 3 comma 2, della L.R. 20 giugno 2003 n. 13);
controllo proposte deliberazioni all’esame della Giunta Regionale (DGRM n. 499 del 28.4.2006 – Costituzione gruppo di lavoro per l’analisi delle proposte di deliberazione sottoposte all’esame della Giunta.);
controllo di compatibilità economico – finanziaria (Allegato 6 – Regolamento del sistema dei controlli – DGRM n. 434 del 07/05/2007 – Definizione del processo di budgeting delle aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina trasfusionale e  dell’INRCA , anno 2007).

Motivazioni:

Il sistema dei Controlli come sopra delineato nella normativa e provvedimenti di riferimento è volto a  soddisfare l’esigenza di controllare anche gli andamenti e le dinamiche della spesa sanitaria e verificare le motivazioni degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni definite in sede di programmazione.

Quanto sopra in ossequio al principio di buon andamento in termini di congruità dell’azione amministrativa aziendale  ed in sostanza di congruità della spesa. 

Da sottolineare che la inclusione nella nozione del buon andamento della “sana gestione finanziaria”,  implica non solo una mera verifica di regolarità contabile, volta ad accertare la veridicità e la affidabilità del bilancio e delle scritture contabili, ma anche un collegamento stretto tra l’esigenza di buon andamento e i principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica, posti a garanzia degli equilibri economico-finanziari del sistema. 

Di qui l’esigenza di verifiche non solo quantitative, ma anche qualitative ad esito della quale la  compresenza di un doppio riscontro della gestione finanziaria in funzione del buon andamento, mediante controlli interni ed esterni: i primi essenziali come “parte integrante dell’amministrare”, destinati a verificare in rapporto a tutto l’ambito di amministrazione considerata l’andamento e i risultati della gestione, i secondi egualmente indispensabili come controlli di secondo grado, gestiti in maniera indipendente.

I controlli a garanzia dell’equilibrio complessivo della gestione finanziaria aziendale, si esprimono in conseguenti  esigenze di riscontri esterni, non su singoli atti, fatti salvi i casi espressamente contemplati dalla normativa su richiamata e non mediante  controllo “preventivo” in senso atecnico.

Per quanto concerne il controllo interno, disciplinato dal D.Lgs 286/99 ed effettuato dal Direttore Generale  e dal Collegio Sindacale, lo stesso è ulteriormente scisso in:

	controllo di regolarità amministrativo contabile, finalizzato alla garanzia della legittimità, della correttezza e della regolarità amministrativo – contabile;
controllo di gestione, per l’ottimizzazione  del rapporto costi – risultati;
valutazione del personale;
controllo strategico, finalizzato all’attuazione delle direttive ministeriali e di tutti gli altri atti di natura e derivazione politica.


Nell’attuale fase organizzativa aziendale che stante il provvisorio decentramento amministrativo introdotto con Determina n. 785/05 ss.mm.ii, prevede un sistema di deleghe ai Direttori delle Zone Territoriali che conseguentemente sono legittimati all’adozione in proprio delle Determinazioni rientranti nel sistema citato, si pone il problema del controllo degli atti in parola da parte della Direzione Generale.

Gli stessi sono soggetti infatti unicamente al riscontro di regolarità amministrativo contabile del Collegio Sindacale  e sottratti ad ogni altra tipologia  di  controllo. Al riguardo a fronte dei  numerosi rilievi mossi dall’Organo aziendale di Controllo emerge  la necessità imprescindibile di istituire  un organismo specificamente dedicato ad una verifica delle Determinazioni zonali, in un ottica di standardizzazione formale, contabile, amministrativa oltre che di apprezzamento di tali atti nella legittimità e nel merito.

L’organismo in parola è configurabile quale nucleo aziendale controllo atti con connotazione multidisciplinare, costituito da professionisti dipendenti dell’Azienda e  coordinato dalla Direzione amministrativa.

Per le ragioni sopra esposte   si propone alla Direzione Generale il seguente schema di Determina:

	di costituire il Nucleo Aziendale di Controllo delle Determinazioni adottate dai Direttori delle Zone Territoriali  nonché dai Dirigenti delle Zone Territoriali ove sussistenti deleghe in tal senso;


	di stabilire che l’organismo in parola è costituito come segue:


	Avv. Marisa Barattini 	Dirigente U.O. Legale 	  Z.T. 3   	Responsabile
	Dott. Orfeo Mazza 		Dirigente U.O. Provveditorato Z.T. 2  	Componente

Dott. Matteo Biraschi 	Dirigente U.O. Provveditorato Z.T. 10  	Componente
	Dott. Giuseppe Riccio 	Dirigente U.O. Personale 	Z.T. 9	Componente
	Dott.  Trobbiani 		Dirigente Amministrativo 	  Z.T. 8	Componente
Avv. Francesca Rocchetti 	Collaboratore 	Coordinato			Segretaria 

	di stabilire altresì che il funzionamento  del Nucleo di Controllo Atti, in termini di  modalità e tempi,  saranno definiti concordemente con la Direzione  Amministrativa aziendale;


	di trasmettere il presente atto  ai Direttori delle Zone Territoriali per la necessaria conoscenza;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
						                                 Dott.ssa Maria Luisa Velardi 






- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati. 


