
 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

Pag. 1 di 3 

 

DELIBERAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

del DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO AZIENDALE DI INTERNAL AUDIT (I.A.) 

ANNO 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la L.R. 4 giugno 2014, n.17, recante la “Disciplina del sistema dei controlli interni 

ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di autonomia”, con la quale Regione Lombardia ha previsto la 

funzione di Internal Auditing quale strumento di valutazione dell’efficacia del sistema dei controlli 

interni;  

 

VISTA la D.G.R. n. X/2989 del 23 dicembre 2014, con la quale Regione Lombardia ha previsto 

l’ingresso di tutti gli Enti Sanitari nella rete di Internal Audit;  

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione n. 309 del 23/06/2015, con la quale l’ex Azienda Ospedaliera Mellino Mellini ha 

istituito la funzione di Internal Audit; 

- la deliberazione n. 446 del 20/10/2015 con la quale veniva adottato il regolamento aziendale di 

internal audit e veniva formalizzato il Team di auditor a supporto della funzione individuata;  

- la deliberazione n. 539 del 14/09/2016, con cui la Direzione Generale individuava, causa 

cessazione del precedente Responsabile, in via transitoria e sino all’approvazione del nuovo 

POAS, un nuovo Responsabile della funzione di Internal Audit e ridefiniva il Team stabile di 

auditor; 

- la deliberazione n. 585 del 15/11/2017 con cui veniva confermato il Responsabile della funzione 

di I.A., in precedenza richiamato, e ridefinito il Team stabile di auditor; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. N. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 

gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”, e osservato che, nell’allegato A, 

paragrafo15, tra gli adempimenti del Responsabile della funzione di Internal Audit vi è la 

predisposizione e trasmissione della pianificazione annuale dell’attività di audit, entro il 28 febbraio 

dell’anno di esercizio;  

 

PRESO ATTO della proposta di Piano di I.A. per l’anno 2020 formulata dal gruppo stabile di 

Auditor e trasmessa alla Direzione con il verbale n.1 del 28 gennaio 2020; 

 

VISTA la L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 23/2015; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione è formulata nel rispetto della normativa regolante la 

materia e non determina alcun onere economico a carico dell’Azienda; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Luca Maffei, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di adottare il Piano Aziendale di Internal Audit per l’anno 2020, atto che, composto da n.5 

pagine, viene allegato alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale; 

2. di affidare al Dott. Luca Maffei, Responsabile della funzione di Internal Audit il compito di 

trasmettere, entro il 28 febbraio p.v., il predetto piano annuale, nonché le successive relazioni di 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività effettuate, alla Regione Lombardia, secondo 

le indicazioni fornite dalla D.G.R. in premessa richiamata;  

3. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati: n. 1 - Piano aziendale di Internal Audit (I.A.) anno 2020. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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1� Pre�essa 

(’I�ter�a� Audit (I�A�) ) u�a fu�i��e aie�da�e prep�sta a��a verifica de��’adeguatea de� 

Siste/a di C��tr���� I�ter��� Acca�t� ad u� pri/� e pi0 tradii��a�e �ive��� di c��tr���� 

i�ter��1 affidat� a ciascu� Resp��sabi�e di u� dat� pr�cess� aie�da�e1 a u� sec��d� �ive��� 

�egat� a��a fu�i��e sv��ta s��ita/e�te dag�i Staff (C��tr���� di Gesti��e1 Ris4 �a�age/e�t1 

Qua�it61 Accredita/e�t� Istitui��a�e…)1 si ) avvertita �a �ecessit6 di prevedere a�che u�a 

specifica e aut���/a fu�i��e di ter� �ive���1 c�siddetta di I�A�� 

�a /issi��e de��’I�A� ) que��a di assistere �’�rga�iai��e �e� persegui/e�t� dei pr�pri 

�biettivi attravers� u� appr�cci� siste/atic� �rie�tat� a va�utare e /ig�i�rare i pr�cessi di 

c��tr���� di gesti��e dei rischi ide�tifica�d��i1 /itiga�d��i e /��it�ra�d��i�  

�’I�A� f�r�isce a��a Direi��e Strategica a�a�isi1 va�utai��i1 racc�/a�dai��i e pia�i di 

/ig�i�ra/e�t� �rga�iativi i� re�ai��e a��e attivit6 e9� pr�cessi a�a�iati� 

�’attivit6 �ggett� de��a fu�i��e di I�A� dev’essere esercitata i� c�ere�a c�� i c��te�uti 

de� vige�te Pia�� Trie��a�e per �a Preve�i��e de��a C�rrui��e1 �e� rispett� deg�i specifici 

Sta�dard I�ter�ai��a�i de��’I�I�A� (I�stitute �f I�ter�a� Audit) e c�� u�a /et�d���gia basata 

s�sta�ia�/e�te su��e ��r/e tec�iche U<I E< IS> 19011� 

Regi��e ��/bardia ha defi�it� �a fu�i��e di I�A� c�� �a ��R� 4 giug�� 20141 �� 171 

reca�te �a @Discip�i�a dei c��tr���i i�ter�i ai se�si de��’art�58 de��� Statut� d’aut���/iaA� C�� 

D�G�R� 23 dice/bre 20141 �� X92989 @Deter/i�ai��i i� �rdi�e a��a gesti��e de� Servii� 

S�ci�sa�itari� Regi��a�e per �’esercii� 2015A1 Regi��e ��/bardia ha estes� �’�bb�ig� di 

c�stituire �a fu�i��e di I�A� a tutti g�i E�ti Sa�itari1 ���chC ha previst� �’appr�vai��e di u� 

reg��a/e�t� aie�da�e specific� i� /ateria e �a predisp�sii��e de��a pia�ificai��e a��ua�e 

di attivit6 per �’a��� 2016� C�� successive disp�sii��i (D�G�R� X95954920161 D�G�R� 

X9760092017 e D�G�R� XI9104692018) Regi��e ��/bardia1 i� c��ti�uit6 c�� i� �av�r� 

i/p�e/e�tat�1 ha f�r�it� u�teri�ri i�dicai��i re�ative a��e pia�ificai��i de��e attivit6 di 

I�ter�a� Audit per g�i a��i successivi� 

I�fi�e bis�g�a te�ere c��t� che questa fu�i��e si c����ca i� u� /utat� c��test� s�ci� 

sa�itari� regi��a�e1 i� app�icai��e de��a ��R� 23920151 e s�/�i�E si ) i/p�e/e�tat� perta�t� u� 

�u�v� /�de��� �rga�iativ� aie�da�e per �a @presa i� caric� de� paie�teA che risp��da a� 

bis�g�� d’i�tegrai��e e c��ti�uit6 de��e cure tra i� p��� �speda�ier� e que��� territ�ria�e1 

c�stitue�d� u�a rete di servii sa�itari1 s�ci��sa�itari e s�cia�i c�/pre�de�te tutti g�i att�ri 

i�ter�i ed ester�i a��’ASST� 
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2� �a fu��i��e di I�ter�a! Audit �e!!’ASST de!!a Fra�ciac�rta 

C�� De�iberai��e ��309 de� 23906920151 i� ade/pi/e�t� de��a D�G�R� s�pra richia/ata1 

�’ex� Aie�da >speda�iera �e��i�� �e��i�i ha istituit� �a Fu�i��e di I�A� i� staff a� Dirett�re 

Ge�era�e� I� seguit� c�� att� De�iberativ� �� 446 de� 20910920151 ve�iva ad�ttat� i� 

Reg��a/e�t� discip�i�a�te /et�d���gia1 /�da�it6 �perative1 �e fasi i� cui si svi�uppa �a 

Fu�i��e Aie�da�e di I�A� e ve�iva f�r/a�iat� i� tea/ di audit�r a supp�rt� de��a Fu�i��e 

i�dividuata�  

I� data 1491292015 ve�iva pubb�icat� tra/ite siste/a regi��a�e S���A�F� i� pia�� di 

I�ter�a� Auditi�g per �’a��� 2016 successiva/e�te c��fer/at� da��a �u�va Direi��e 

Strategica i� data 0390392016� 

C�� De�iberai��e �� 539 de� 1490992016 �a Direi��e Ge�era�e i�dividuava1 causa 

cessai��e de� precede�te Resp��sabi�e1 i� via tra�sit�ria e si�� a��’appr�vai��e de� �u�v� 

P>AS1 u� �u�v� Resp��sabi�e de��a Fu�i��e di I�A� e ridefi�iva i� Tea/ stabi�e di Audit�r�  

C�� �e de�iberai��i Aie�da�i �� 27920171 �� 64692017 e �� 8492019 ve�iva�� appr�vati i 

Pia�i di I�A� 20179201892019� 

I�fi�e c�� De�iberai��e �� 58592017 �a Direi��e ha c��fer/at� i� Resp��sabi�e Aie�da�e 

di I�A� �e��a pes��a de� D�tt� �� �affei1 Dirige�te Resp��sabi�e de��’U�>� Qua�it6 e Ris4 

�a�ager Aie�da�e1 ed ha aggi�r�at� i� grupp� stabi�e di audit�r �e��e pers��e di� 

�D�tt� �� Ri�a�di Dirige�te A//i�istrativ� � Dirett�re de��’U�>� Affari Ge�era�i e �ega�iE 

�Dr� �� �iche�i Dirige�te �edic� – Resp��sabi�e de��’U�>� �edici�a �ega�eE 

�D�tt� �� Bertucc� Dirige�te Pr�f� Sa�itarie – Dirett�re de��’U�>� SITRA� 

 

3� �a pia�ifica�i��e de!!’attivit) per !’a��� 2020 

I� pia�� a��ua�e di I�A� presupp��e1 sec��d� i� c�siddett� @Cic�� di AuditA1 �a 

pia�ificai��e di u�a serie di ai��i c��seque�ia�i e i�dividua �e pr�cedure9pr�cessi che 

sara��� verificati �e� c�rs� de��’a��� 2020 e i c�rre�ati ce�tri di resp��sabi�it6� 

I� quest’�ttica ) �pp�rtu�� te�ere i� c��siderai��e che1 c�/e pera�tr� gi6 acce��at� i� 

precede�a1 �a fu�i��e di I�A� s’i�serisce i� u� pi0 a/pi� pa��ra/a di c��tr���i e siste/i di 

va�utai��e i�ter�i gi6 �perativi da qua�che te/p� �e��’ASST de��a Fra�ciac�rta1 e deve 

�perare i� si�ergia c�� g�i stessi1 a� fi�e di evitare i�uti�i s�vrapp�sii��i di attivit6 e 

�tti/iare perta�t� i� raggiu�gi/e�t� deg�i �biettivi�  

Ci si riferisce i� partic��are� 

a� A� Pia�� dei c��tr���i gi. c��d�tti da� Resp��sabi�e de��a Preve��i��e de��a C�rru�i��e  

i� attuai��e a� Pia�� Trie��a�e de��a Preve�i��e de��a C�rrui��e Aie�da�e1 che 

/ira�� si a preve�ire i fe��/e�i c�rruttivi /a c��tribuisc��� a�che a creare �e 

c��dii��i per u�a bu��a ai��e a//i�istrativa e �rga�iativaE 
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b� a� c�siddett� Pr�I�3�4�5 Pr�gra��a I�tegrat� di 3ig�i�ra�e�t� 

de��’4rga�i��a�i��e1 pr�/�ss� da Regi��e ��/bardia gi6 da� 2014 c�� �’�biettiv� di 

pr�/u�vere i� /ig�i�ra/e�t� c��ti�u� de��a gesti��e aie�da�e1 prevede�d� i/p�rta�ti 

�biettivi e i/p�e/e�ta�d� �u/er�si i�dicat�ri1 di struttura1 di pr�cess�  e di esit�1 atti a 

va�utare �’a�da/e�t� aie�da�e ed i risu�tati c��seguitiE 

c� a� P�A�R�3� 5 Pia�� A��ua�e di Ris6 3a�age�e�t& che /ira a i�dividuare e c��te�ere i 

rischi �egati a� paie�te attravers� stru/e�ti di a�a�isi e di /ig�i�ra/e�t� dei pr�cessi 

aie�da�iE 

d� a� Pr�gra��a A��ua�e deg�i Audit I�ter�i di pri�a parte& �egati a��a va�utai��e 

de��’adere�a de��’�rga�iai��e ai Requisiti de��a ��r/a IS> 9001�20151 

pr�/u�ve�d� �’a�a�isi de� rischi� e qui�di �’i�dividuai��e di u�a serie di c�rrettivi atti 

a pr�/u�vere u� /ig�i�ra/e�t� c��ti�u� dei pr�cessi aie�da�iE 

e� a� P�A�C� – Perc�rs� Attuativ� de��a Certificabi�it. dei Bi�a�ci1 qua�e stru/e�t� 

i�tr�d�tt� a �ive��� �ai��a�e1 regi��a�e e aie�da�e e che c��tribuisce a��a verifica dei 

pr�cessi sec��d� sta�dard �tti/a�i di riferi/e�t�E 

f� a� Pia�� de��e Perf�r�a�ce A�ie�da�e�pr�cess� di gesti��e de� budget1 deputati a� 

c��tr���� de��’efficacia e de��’efficie�a1 e u�teri�re e�e/e�t� di va�utai��e 

de��’a�da/e�t� de��’attivit6 aie�da�e tra/ite specifici i�dicat�ri di /��it�raggi�� 

 

C�� i� prese�te pia�� verra���1  qui�di1  i�dividuati  a�cu�i i�terve�ti rite�uti strategici e 

che1 tuttavia1 p�tra��� essere /�dificati � i�cre/e�tati a�che a��a �uce de��e eve�tua�i 

esige�e che e/ergera��� dura�te �’a��� 2020� 

     Su��a base dei rischi i�dividuati1 de��’attivit6 di I�A� c��d�tta �e� quadrie��i� 2016�2019 e 

te�ut� c��t� de��e i�dicai��i f�r�ite da��a Direi��e Strategica1 si pr�cede a��a 

pia�ificai��e de��’attivit6 di I�A� per �’a��� 2020 sec��d� �a tabe��a& di seguit� a��egata� 

A� fi�e di gara�tire i� raggiu�gi/e�t� deg�i �biettivi di audit1 te�e�d� c��t� �atura�/e�te  

de� tea/ stabi�e di audit�r gi6 i�dividuat�1 i gruppi di verifica1 se de� cas�1 p�tra��� essere 

a��argati ad a�tre specifiche pr�fessi��a�it6 i�tra e9� extra aie�da�i� 
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TABE��A+ PR�GRA--A ATTIVITA’ DI I�TER�A� AUDIT A��� 2020 

 
 

PR�CESS�/ATTIVITA’ 

AUDITATA 

�BIETTIV� DE��’AUDIT CR���PR�GRA--A 

1) C��tr���� �u�v� c��tratt� 

rist�rai��e (i� partic��are �a 

dege�a �speda�iera) 

Verificare �a c�rretta app�icai��e 

de� c��tratt� 

E�tr� i� 3090692020 

 

2) C��tr���� c��tratt� Servii� 

di assiste�a U�>� Sub acuti di 

Ise� 

Verificare �a c�rretta app�icai��e 

de� c��tratt� 

E�tr� i� 3191092020 

 

3) Er�gai��e de��’assiste�a 

pr�tesica 

C��tr���� c�rretta er�gai��e de� 

servii� territ�ria�e 

E�tr� i� 3191292020 

 


		2020-02-05T10:40:29+0000


		2020-02-05T10:41:17+0000
	Firma applicativa




