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DELIBERAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo 

nominato con D.G.R. n. XI/7600 del 23/12/2022 

 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO AZIENDALE DI INTERNAL AUDIT (I.A.)            

ANNO 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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. 585 del 15/11/2017 con cui veniva ridefinito il Team stabile di auditor; 

- la deliberazione n. 465 del 04/07/2022 con la quale veniva individuato il nuovo Responsabile di 

Internal audit; 

 

RICHIAMATA la nota regionale del 10/01/2023 registrata al protocollo ASST Franciacorta n° 

0000814/23 del 12/01/2023 “adempimenti 2023 relativi alla funzione di Internal Auditing ex DGR 

6387/2022 – determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”, nella 

quale sono stabilite per l’anno 2023 le seguenti attività: 

- pianificazione annuale, entro il 31 gennaio 2023, 

- relazione annuale di monitoraggio delle attività 2022, entro il 31 gennaio 2023, 

- aggiornamenti e/o modifiche relative alla funzione, da trasmettersi tempestivamente. 

 

PRESO ATTO della proposta di Piano di I.A. per l’anno 2023 formulata dal gruppo stabile di 

Auditor e trasmessa alla Direzione con il verbale n.1 del 12 gennaio 2023; 

 

TENUTO CONTO delle ulteriori indicazioni fornite dalla Direzione Strategica; 

 

VISTA la L.R. 33/2009, e ss.mm.ii; 

 

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., dr.ssa Nazzarena Marialuisa Maffezzoni, 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 2023, atto che, composto da n.04 

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

 

2. di affidare alla dr.ssa Nazzarena Marialuisa Maffezzoni, Responsabile della Funzione di Internal 

Audit il compito di trasmettere, entro il 31 gennaio 2023 a Regione Lombardia, il predetto piano 

annuale, nonché le successive relazioni di monitoraggio (relazione annuale di monitoraggio delle 

attività 2022 entro il 31 gennaio 2023 p.v. sullo stato di attuazione delle attività effettuate, 

secondo le indicazioni fornite dalla nota 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. 01. 

 

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

Dott. Luigi Cajazzo 



                                                          

                                                                       Allegato alla Deliberazione - Adozione Piano di I.A. anno 2023.
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1. Premessa

L’Internal Audit (I.A.) è una funzione aziendale preposta alla verifica dell’adeguatezza

del Sistema di Controllo Interno. Accanto ad un primo e più tradizionale livello di controllo

interno,  affidato a ciascun Responsabile di  un dato processo aziendale, a un secondo

livello  legato  alla  funzione  svolta  solitamente  dagli  Staff  (Controllo  di  Gestione,  Risk

Management,  Qualità,  Accreditamento  Istituzionale…),  si  è  avvertita  la  necessità  di

prevedere anche una specifica e autonoma funzione di terzo livello, cosiddetta di I.A..

La missione dell’I.A. è quella di assistere l’organizzazione nel perseguimento dei propri

obiettivi attraverso un approccio sistematico orientato a valutare e migliorare i processi di

controllo di gestione dei rischi identificandoli, mitigandoli e monitorandoli. 

L’I.A. fornisce alla Direzione Strategica analisi, valutazioni, raccomandazioni e piani di

miglioramento organizzativi in relazione alle attività e/o processi analizzati.

L’attività oggetto della funzione di I.A. dev’essere esercitata in coerenza con i contenuti

del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel rispetto degli specifici

Standard Internazionali dell’I.I.A. (Institute of Internal Audit) e con una metodologia basata

sostanzialmente sulle norme tecniche UNI EN ISO 19011.

Regione Lombardia ha definito la funzione di I.A. con la L.R. 4 giugno 2014 n. 17,

recante la “Disciplina dei controlli  interni ai sensi dell’art.58 dello Statuto d’autonomia”.

Con D.G.R.  23  dicembre  2014,  n.  X/2989  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del

Servizio  Sociosanitario  Regionale  per  l’esercizio  2015”  e  della  L.R.  22/2021,  Regione

Lombardia ha esteso l’obbligo di costituire la funzione di I.A. a tutti gli Enti Sanitari, nonché

ha  previsto  l’approvazione  di  un  regolamento  aziendale  specifico  in  materia  e  la

predisposizione della pianificazione annuale di attività per l’anno 2016. Con successive

disposizioni  (D.G.R.  X/5954/2016,  D.G.R.  X/7600/2017,  D.G.R.  XI/1046/2018  e  NOTA

REGIONALE protocollo  n° 0001655 del 21/01/2022 e n° 0017552/2022 del 19/07/2022)

Regione Lombardia, in continuità con il lavoro implementato, ha fornito ulteriori indicazioni

relative alle pianificazioni delle attività di Internal Audit per gli anni successivi.

Infine bisogna tenere conto che questa funzione si colloca in un mutato contesto socio

sanitario regionale, in applicazione della L.R. 23/2015, e s.m.i.; si è implementato pertanto

un  nuovo  modello  organizzativo  aziendale  per  la  “presa  in  carico  del  paziente”  che

risponda al bisogno d’integrazione e continuità delle cure tra il polo ospedaliero e quello

territoriale, costituendo una rete di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali comprendente

tutti gli attori interni ed esterni all’ASST.

PIANO DI  INTERNAL AUDIT ANNO 2023 -  ASST Franciacorta (BS) pag.2 di 4



2. La funzione di Internal Audit nell’ASST della Franciacorta

Con  Deliberazione  n.309  del  23/06/2015,  in  adempimento  della  D.G.R.  sopra

richiamata, l’ex. Azienda Ospedaliera Mellino Mellini ha istituito la Funzione di I.A. in staff

al  Direttore  Generale. In  seguito  con  atto  Deliberativo  n.  446  del  20/10/2015,  veniva

adottato  il  Regolamento disciplinante  metodologia,  modalità  operative,  le  fasi  in  cui  si

sviluppa la Funzione Aziendale di I.A. e veniva formalizzato il team di auditor a supporto

della Funzione individuata.

Con le  deliberazioni  Aziendali  n.  27/2017,  n.  646/2017,  n.  84/2019,  n.  68/2020,  n.

91/2021 e n. 99/2022 venivano approvati i Piani di I.A. 2017/2018/2019/2020/2021/2022.

Con  delibera  465/2022  la  Direzione  Strategica  ha  individuato  il  nuovo  Responsabile

Aziendale  di  I.A.  nella  persona  della  dr.ssa  N.M.Maffezzoni,  Dirigente  Responsabile

dell’U.O. Qualità-Risk Management. Nel gruppo stabile di auditor restano confermati il dr.

M.  Rinaldi  Direttore  dell’U.O.  Affari  Generali  e  Legali  e  il  dr.  L.  Micheli  Responsabile

dell’U.O. Medicina Legale nominati con la delibera 585/2017.

3. La pianificazione dell’attività per l’anno 2023

Il  piano  annuale  di  I.A.  presuppone,  secondo  il  cosiddetto  “Ciclo  di  Audit”,  la

pianificazione di una serie di azioni consequenziali e individua le procedure/processi che

saranno verificati nel corso dell’anno 2023 e i correlati centri di responsabilità.

In quest’ottica è opportuno tenere in considerazione che, come peraltro già accennato

in  precedenza,  la  funzione di  I.A.  s’inserisce in  un più  ampio  panorama di  controlli  e

sistemi di valutazione interni già operativi da qualche tempo nell’ASST della Franciacorta,

e deve operare in sinergia con gli stessi, al fine di evitare inutili sovrapposizioni di attività e

ottimizzare pertanto il raggiungimento degli obiettivi. 

Ci si riferisce in particolare:

a. al  Piano  dei  controlli  già  condotti  dal  Responsabile  della  Prevenzione  della

Corruzione in attuazione al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Aziendale,  che  mirano  si  a  prevenire  i  fenomeni  corruttivi  ma  contribuiscono

anche  a  creare  le  condizioni  per  una  buona  azione  amministrativa  e

organizzativa;

b. al  P.A.R.M.  -  Piano  Annuale  di  Risk  Management,  che  mira  a  individuare  e

contenere i rischi legati al paziente attraverso strumenti di analisi e di miglioramento

dei processi aziendali;

c. al  Programma  Annuale  degli  Audit  Interni  di  prima  parte,  legati  alla  valutazione

dell’aderenza  dell’organizzazione  ai  Requisiti  della  norma  ISO  9001:2015,
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promuovendo l’analisi del rischio e quindi l’individuazione di una serie di correttivi atti

a promuovere un miglioramento continuo dei processi aziendali;

d. al  P.A.C.  –  Percorso  Attuativo  della  Certificabilità  dei  Bilanci,  quale  strumento

introdotto a livello nazionale, regionale e aziendale e che contribuisce alla verifica

dei processi secondo standard ottimali di riferimento;

e. al  Piano delle Performance Aziendale/processo di gestione del budget, deputati al

controllo  dell’efficacia  e  dell’efficienza,  e  ulteriore  elemento  di  valutazione

dell’andamento dell’attività aziendale tramite specifici indicatori di monitoraggio. 

Sulla  base  dei  rischi  individuati,  dell’attività  di  I.A.  e  tenuto  conto  delle  indicazioni

fornite  dalla  Direzione  Strategica,  si  procede  alla  pianificazione  dell’attività  di  I.A.  per

l’anno 2023 secondo la tabella, di seguito allegata.

Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  audit,  tenendo  conto

naturalmente del  team stabile  di  auditor  coordinato  dal  Responsabile della funzione di

Internal Audit già individuato, i gruppi di verifica, se del caso, potranno essere allargati ad

altre specifiche professionalità intra e/o extra aziendali.

TABELLA- PROGRAMMA ATTIVITA’ DI INTERNAL AUDIT ANNO 2022

PROCESSO/ATTIVITA’

AUDITATA

OBIETTIVO DELL’AUDIT CRONOPROGRAMM

A

1) Follow up sul controllo 
contratto ristorazione (in 
particolare la degenza 
ospedaliera).

Verifica sul processo di controllo relativo
alla corretta esecuzione del contratto per
l’erogazione del servizio ristorazione.

Entro il 31/03/2023

2) Follow up sulla verifica del 
contratto di sanificazione dei 
presidi ospedalieri.

Verifica sulla corretta esecuzione della 
procedura in materia di forniture di beni 
e servizi e di lavori.

Entro il 30/06/2023

3) Gestione del personale 
dipendente.

Verificare corrispondenza tra prresenza 
fisica sul luogo di lavoro del dipendente 
e timbratura attestante la presenza in 
servizio, con la copertura di un 
campione di almeno il 15% del 
personale dipendente

Durante tutto il 2023
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