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Introduzione 
 

Il presente lavoro è il risultato dell’analisi condotta da un gruppo di partecipanti al Corso di Formazione 

per i Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario.  

Nell’ambito delle possibili opzioni sulle tematiche da sviluppare, la conoscenza pregressa e le 

esperienze maturate da ciascuno dei partecipanti al lavoro di gruppo, ha fatto si che un argomento di 

grande attualità lavorativa e di sicuro interesse ed attenzione per l’immediato futuro, quale è il Percorso 

attuativo per la certificabilità dei bilanci, divenisse momento di approfondimento e di confronto con la 

Struttura Regionale.  

Pertanto, il presente lavoro, coniuga il percorso formativo di cui al corso organizzato dalla Regione 

Campania, in collaborazione con Formez PA e con l’Università “Federico II” di Napoli - Dipartimento 

di Sanità pubblica e con l’Università di Salerno - Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, 

Economia e Management della Pubblica Amministrazione, con una lunga e consolidata esperienza 

maturata dai componenti il presente gruppo di lavoro, nell’ambito della Sanità Regionale, nel governo 

dei servizi Economico Finanziario, Legale e della Direzione Amministrativa.  

Il Piano di Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale ha determinato la necessità di 

intraprendere un insieme di azioni specifiche, che concorreranno a definire una modalità omogenea di 

registrazione e rilevazione dei dati contabili sia ai fini della contabilità generale sia di quella analitica.  

Il processo prevede quindi, una rilevazione delle procedure seguite presso le Aziende Sanitarie, 

individuando gli ambiti di miglioramento e verificando periodicamente lo stato di attuazione degli 

interventi che si saranno resi necessari. In breve, per la contabilità generale, la Regione intende portare 

i bilanci ad una condizione di certificabilità e - per la contabilità analitica - fare in modo che 

l’acquisizione delle informazioni avvenga in maniera costante e strutturata. 

Il lavoro qui prodotto, analizza il percorso per la certificabilità dei bilanci in Regione Campania dalla 

premessa degli aspetti normativi, nazionali e regionali, per addivenire ad un’analisi dello stato di 

attuazione del percorso finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e 

procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della 

Gestione Sanitaria Accentrata e del consolidato regionale.  

Verranno analizzate le criticità che ancora sussistono in una Regione come la Campania, che si appresta 

ad uscire da un piano di rientro dal disavanzo sanitario, unitamente alle opportunità che si profilano in 

un momento storico in cui lo sblocco del turn over, l’evoluzione dei sistemi informatici, ed un nuovo 

contesto politico ed organizzativo, offrono strumenti per un cambiamento epocale nella sanità pubblica. 
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Analisi dei modelli organizzativi e del contesto normativo in cui operano le 
Aziende del SSR. 

Le Aziende e gli Enti del SSN, possono essere definite senza rischio di smentita, le realtà più complesse 

in materia di gestione aziendale. Aziende pubbliche con base territoriale, che erogano servizi sanitari 

più disparati, sempre più in evoluzione con il mutare dell’ambiente circostante, sia del contesto 

nazionale che internazionale; esigenze che abbracciano il piano territoriale e quello ospedaliero, la 

prevenzione, la cura e la riabilitazione. In un contesto attraversato da innumerevoli influenze politiche, 

sociali e culturali, le Aziende del SSN devono confrontarsi in maniera corrispondente con le più 

variegate categorie di stakeholder. Il ruolo rivestito nell’ambito dell’erogazione dell’offerta di salute 

richiede in misura sempre maggiore regole e procedimenti formali tali da garantire, oltre al servizio, 

all’outcome, l’osservanza di norme e leggi per il funzionamento dei sistemi aziendali. In tale analisi 

non può non essere considerato il ruolo dell’accountability quale inevitabile implicazione 

dell’attribuzione, da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro, di una responsabilità. Il 

rafforzamento della public accountability, dei meccanismi e delle procedure mediante le quali le 

organizzazioni sanitarie sono chiamate a rendicontare pubblicamente del proprio operato, rappresenta 

un rafforzamento della responsabilizzazione da parte delle organizzazioni sanitari, quali titolari di 

importanti e fondamentali funzioni a tutela della salute di una comunità e dei suoi cittadini. 

Da qui la necessità di dar conto delle risorse ricevute, del loro impiego e del relativo outcome. Tutto 

ciò richiede necessariamente l’utilizzo di strumenti informatici a supporto della programmazione, della 

gestione e della rendicontazione, per consentire la confrontabilità e misurabilità dei dati, sia in termini 

di contabilità generale che analitica. Ciò al fine di operare secondo i principi di efficienza, economicità 

ed efficacia e garantire una dimensione fiduciaria, atteso che il tema della fiducia si presenta come 

elemento fondante delle relazioni che si instaurano in tutti gli ambiti della vita sociale, e in particolare 

in ambito sanitario. 

Tali principi volutamente sono stati esposti nella sequenza appena citata. L’impiego delle risorse in 

maniera efficiente, dovrebbe garantire il raggiungimento di risultati in termini di riduzione degli 

sprechi; l’attenzione alle procedure di acquisizione delle risorse secondo principi di trasparenza e 

rispetto delle vigenti normative in materia di codice degli appalti e di centralizzazione degli acquisti, 

dovrebbe garantire l’economicità. Infine la corretta combinazione dei fattori produttivi, il rispetto dei 

protocolli e dei percorsi diagnostici e terapeutici, costituisce la via per il raggiungimento dell’efficacia 

attraverso l’appropriatezza degli interventi. 

Detto ciò, all’esterno l’accountability passa attraverso la rilevazione dei fatti di gestione la cui 

rappresentazione in termini economici e finanziari è contenuta nel bilancio di esercizio.  

Questa premesse ci conduce, attraverso l’analisi dei fatti di gestione, nella direzione di avere bilanci 

certificabili, ossia in grado di esporre con trasparenza e rigore normativo, i processi che hanno portato, 

attraverso l’impiego delle risorse all’ottenimento dei risultati produttivi, per le Aziende territoriali, 

Ospedaliere, Universitarie e per le Istituzioni di ricerca ed assistenza sanitaria.  

Questo percorso è stato definito “certificabilità” ed è comune a tutte le Regioni con la finalità di 

avvicinare il modello contabile delle Aziende sanitarie a quello delle imprese private attraverso 

l’introduzione dell’istituto della revisione contabile. Il lavoro che segue esamina le nuove metodologie 

di controllo per le informazioni contabili delle Aziende sanitarie nell’ambito di un percorso di 

adeguamento delle organizzazioni, della formalizzazione dei processi nei regolamenti di 

amministrazione e contabilità, normativamente previsti e che sono stati oggetto di richiamo in numerosi 
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decreti regionali, di cui si dirà in seguito. Tutto ciò è volto a realizzare l’iter della certificabilità di 

bilancio quale approccio metodologico per la costruzione delle procedure amministrativo-contabili da 

estendere a tutte le Aziende sanitarie. 

L’evoluzione normativa, che segue la riforma del SSN, iniziata con l’aziendalizzazione definita con  il 

D.lgs. 502/92 e proseguita con il D.lgs. 229/99, si avvia con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1, 

comma 291 (Legge Finanziaria 2006) che introduce il concetto della Certificabilità dei bilanci delle 

aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero-universitarie. 

Il successivo D. Lgs n.118/2011, nel perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione e della confrontabilità 

dei bilanci, propone interventi significativi sui sistemi contabili delle aziende sanitarie, degli enti locali 

e delle Regioni. 

Ancora, il D.M. 18 gennaio 2011, continua trattando il tema della valutazione straordinaria delle 

procedure amministrativo contabili ed infine, il D.M. 17 settembre 2012 definisce il percorso di 

Certificabilità dei bilanci. 

Con il DM Salute 1/3/2013 – Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) – (di seguito 

DM PAC) pubblicato il 26/3/2013, ha preso avvio la prima fase del processo di avvicinamento alla 

“certificabilità” dei bilanci delle Aziende Sanitarie pubbliche, della Gestione Sanitaria Accentrata e del 

Bilancio Consolidato regionale. 

Il DM PAC rappresenta dunque il completamento di un percorso normativo che ha visto, nell’ordine: 

 la Legge 266/2005 e l’articolo 11 del Patto per la Salute 2010‐2012, con i quali si introducevano 

i concetti di certificazione dei bilanci; 

 il D.lgs. 118/2011, con il quale viene resa obbligatoria la tenuta della contabilità economico 

patrimoniale e la redazione del bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata e del bilancio 

consolidato sanitario regionale; 

 la “Valutazione straordinaria delle procedure amministrativo contabili”, con la quale è stato 

avviato un primo monitoraggio sul sistema di controllo interno delle Aziende Sanitarie 

Pubbliche; 

 il DM 17/9/2012 sulla “certificabilità”, ed in particolare attraverso la casistica applicativa ad 

esso allegata, con il quale sono state poste le basi per la predisposizione di bilanci di esercizio 

delle Aziende Sanitarie Pubbliche omogenei a livello nazionale. 

 Il DM 17/9/2012 stabilisce che le Regioni presentino un programma di azione (Percorso 

Attuativo della Certificabilità ‐ PAC) finalizzato al raggiungimento degli standard 

organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci 

degli enti del proprio sistema sanitario. Il PAC ha un orizzonte temporale di 36 mesi a decorrere 

dalla data di approvazione da parte del Tavolo di verifica Adempimenti in occasione delle 

verifiche periodiche. 

L’allegato A del DM 1/3/2013 definisce lo schema del PAC, articolandolo su 53 obiettivi, a loro volta 

suddivisi in 9 aree tematiche di intervento (Requisiti Generali, GSA, Consolidato Regionale, 

Immobilizzazioni, Rimanenze, Ricavi e Crediti, Tesoreria, Patrimonio Netto, Debiti e Costi). Alle 

Regioni, oltre alla responsabilità della definizione del Percorso Attuativo della Certificabilità in termini 

di identificazione delle azioni, è demandata la responsabilità del completamento del progetto oltre che 

il coordinamento ed il monitoraggio dello svolgimento delle azioni da parte delle diverse aziende. 
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Con Decreto del 17/09/2012 dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, in attuazione 

dell’art. 1 comma 291 della Legge 266/2005 è stato disposto a carico degli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale l’obbligo di garantire sotto la responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di 

appartenenza la certificabilità dei dati dei relativi Bilanci. Con il suddetto Decreto sono state emanate 

le norme in materia di certificabilità dei Bilanci Sanitari volte all’applicazione di una regolamentazione 

della materia contabile e del sistema delle procedure amministrative da cui originano detti dati. 

In esecuzione dell’intesa del 24/01/2013 tra i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, 

l’Assessorato Regionale alla Salute ha richiesto la redazione di specifico percorso aziendale con 

l’indicazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti nell’allegato A del 

Decreto interministeriale sui Percorsi Attuativi di Certificabilità PAC nonché del crono programma 

delle attività di cui alle azioni contenute all’interno dei singoli piani. 

Per Certificabilità innanzitutto, si intende l’applicazione di una regolamentazione contabile e di un 

sistema che deve porre le Aziende sanitarie nella condizione di sottoporsi, in ogni momento e con esito 

positivo, alle verifiche ed alle revisioni contabili stabilite dal D.M. 17 settembre 2012. 

Le Regioni sono state quindi chiamate a presentare un programma d’azione in materia definito 

“Percorso attuativo della Certificabilità” (P.A.C.). 

L’art.3, commi 3a) e 4a) del citato DM 2012, adottato congiuntamente dal Ministero della Salute e dal 

MEF, prevede tra l’altro che il controllo, a cura della Regioni, sullo stato di avanzamento delle attività 

del PAC, sia oggetto di monitoraggio da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e del 

Comitato permanente per la verifica dei LEA. Tale DM definisce requisiti comuni a tutte le Regioni 

dei PAC. 
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Stato di attuazione del PAC. 

Il percorso verso la Certificabilità di bilancio si inserisce all’interno del sistema sanitario regionale 

della Campania, caratterizzato negli ultimi anni dal piano di rientro dai disavanzi del SSR. Il piano di 

rientro, che, alla data del presente lavoro dura da circa 10 anni, ha richiesto interventi massicci di 

ristrutturazione e riorganizzazione con fusioni di Aziende sanitarie. Il piano di riorganizzazione 

dell’offerta sanitaria regionale, ha visto la riduzione complessivamente ad aziende sanitarie su base 

provinciale, l’accorpamento di aziende ospedaliere, lo scorporo di presidi ospedalieri di ASL verso 

altre Aziende Ospedaliere. Pertanto l’attuale offerta si esplica su 7 Aziende Sanitarie locali (Napoli 1 

Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno), 3 Aziende Ospedaliere: 

una per capoluogo di  provincia (Moscati – AV, Rummo- BN, S.Anna e S. Sebastiano – CE) e 3 nella 

città Napoli (Cardarelli , Azienda dei Colli – quest’ultima nata dalla fusione di due Aziende disciolte, 

Monaldi e Cotugno con incorporazione di un presidio ASL; ed infine l’Azienda Ospedaliera pediatrica 

Santobono- Pausilipon). Si aggiungano 3 Aziende Ospedaliere Universitarie (Vanvitelli, Federico II a 

Napoli, e S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per Salerno). Infine l’Istituto Tumori Pascale, unico 

IRCCS pubblico, in protocollo d’intesa con la Regione per la parte assistenziale. Tale quadro d’insieme 

tornerà utile quando affronteremo il differente stato di attuazione del PAC e l’analisi delle criticità per 

la relativa attuazione. 

In tale ambito la Regione Campania, aveva già adottato un Decreto Commissariale il n.14/2009 con 

cui aveva avviato la valutazione straordinarie delle procedure amministrativo contabili, costituendo 

una cabina di regia regionale, supportata e costituita da professionisti delle Aziende del SSR, con 

esperienza in materia economico-finanziaria. Le attività realizzate dalla Cabina di Regia, sono confluite 

nella esplicazione di una serie di documenti che partendo dall’analisi della situazione attuale al 2009 

(cosiddetta “as-is”) hanno consentito la redazione dei documenti delle procedure necessarie per la 

definizione dei corretti procedimenti amministrativo contabili (c.d. “to be”), nell’ambito del ciclo 

passivo, attivo, ciclo delle immobilizzazioni e della gestione economica del personale. Tali attività 

sono state quindi raccolte nel DCA 60/2011, con cui le Aziende sono state invitate a prendere atto dei 

documenti così formulati, recependoli nelle proprie organizzazioni, quali modelli organizzativi da 

implementare per la gestione amministrativo contabile. 

La Regione Campania ha adottato, in seguito, per effetto dei DM 2012 e 2013 sopra citati, i seguenti 

documenti per disciplinare le modalità di raggiungimento dell’obiettivo. Si tratta dei seguenti Decreti 

emanati dalla Struttura Commissariale delle Regione Campania: 

 Decreto Commissariale n.80 del 5.7.2013 

 Decreto Commissariale n. 5 del 2.2.2015 

I due Decreti Commissariali, di cui il secondo costituisce aggiornamento del precedente, focalizzano 

l’attenzione sulla necessità  per la Regione Campania di avviare il “Percorso Attuativo della 

Certificabilità” (PAC): obiettivo è il raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e 

procedurali, necessari appunto a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, 

della Gestione Sanitaria Accentrata e del consolidato regionale, Il DCA attribuisce la responsabilità al 

Direttore Generale di coordinare a livello aziendale il PAC, rispondendone quindi al responsabile 

regionale (nell’ambito della Direzione Generale della Tutela della Salute e Coordinamento del SSR), 

relativamente allo stato di avanzamento delle attività previste a livello di singola Azienda.  

Da qui la necessità di focalizzare l’attenzione su alcune aree di attività, già previste nei PAC aziendali, 

lavorando contestualmente nel rendere stabilmente operative le procedure amministrative e contabili 

delle Aziende. 
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Nelle altre informazioni contenute nella relazione regionale per il PAC, in allegato al già citato DCA 

80/2013, si legge: 

“Si precisa che con decreto del commissario ad Acta n° 125 del 10 ottobre 2012, è stato approvato il 

Documento Programmatico relativo agli “interventi ai sensi dell’art. 79 comma 1 sexies della L. 

133/08 e dell’art. 2 comma 70 della L. 191/2009” nel quale viene rappresentato l’intervento che la 

Regione Campania intende attivare per migliorare il governo del Servizio Sanitario Regionale 

attraverso lo sviluppo delle funzioni gestionali e contabili ia a livello centrale che a livello locale. In 

particolare, le azioni che si prevede di attuare per il raggiungimento degli obiettivi di programma si 

configurano lungo le due seguenti direttrici: 

a) realizzazione di un intervento finalizzato alla raccolta sistematica dei dati necessari per il governo 

del disavanzo della spesa nel settore sanitario e per monitorare i Livelli Essenziali di assistenza (art. 

79 comma 1 sexies della L. 133/08). 

b) realizzazione delle attività di accompagnamento della Regione e delle aziende nell’ambito di un 

processo che deve portare le stesse alla certificabilità dei bilanci del SSR (art. 2, comma 70, della 

Legge n. 191/09. 

E’ evidente, dunque, che l’attuazione del PAC rientra tra gli obiettivi dell’intervento programmato 

con il suddetto decreto del commissario ad Acta n° 125 del 10 ottobre 2012, che tuttavia non può 

ancora essere avviato non essendo stato ammesso ai finanziamenti dell’art. 20 della legge 67/1988. 

Non può essere, inoltre, trascurato il fatto che l’attuazione del percorso di che trattasi richieda un 

potenziamento sia delle dotazioni organiche delle aziende, soprattutto in termini di competenze 

professionali in materia amministrativo contabile, sia dei sistemi informativi gestionali e contabili. A 

tal fine, tra le preliminari azioni del PAC è stata considerata la definizione da parte delle Aziende 

della dotazione organica e la mappatura degli applicativi IT in uso, tanto al fine di valutarne le 

esigenze di copertura delle carenze di personale qualificato e di sviluppo dei sistemi informativi. 

Le Aziende del SSR nei loro ambiti, in considerazione dell’autonomia conferita dalla riforma del ’92, 

definiscono un percorso condiviso con le strutture direttamente coinvolte (in primis, i settori economico 

finanziario e patrimoniale ed il Servizio Programmazione e Controllo di gestione e strategico), offrendo 

la possibilità di partecipare ad un percorso formativo volto a fornire strumenti avanzati per dare 

soluzioni ai problemi di progettazione e gestione del sistema amministrativo-contabile dell’azienda, al 

fine sia di garantire il rispetto dei nuovi adempimenti normativi, sia di favorire la crescita del livello di 

qualità dei dati amministrativi. Lo spirito dell’esperienza formativa è quello di acquisire la metodologia 

necessaria per la realizzazione di una procedura amministrativa aziendale.  

Da qui l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro con l’intento di formare risorse che a loro volta 

diventeranno formatori nell’Azienda. Il principio fondamentale della redazione di una procedura è dato 

dallo stabilire Chi Fa Cosa, nel senso che ogni operazione deve essere tracciabile e riconducibile ad un 

soggetto/operatore, in maniera tale che il dato fornito al termine di un processo amministrativo possa 

essere definito attendibile. 

Ciò che si vuole proporre e realizzare, con il Percorso, è innanzitutto un cambiamento culturale 

dell’approccio al lavoro. Grazie all’utilizzo delle procedure, ogni operatore avrà la possibilità di 

stabilire chi si occupa dell’attività che avviene prima del suo operato e chi interverrà dopo di lui per il 

completamento della stessa. In tale regime, il dato o l’informazione che precedentemente abbiamo 

definiti come “attendibili” (corrispondenti cioè ad un’operazione ben eseguita) verrà fornito non 

soltanto come assolvimento della propria mansione fine a sé stessa ma all’intero di una “filiera” di 

processo. In altre parole, il “dato o l’informazione” derivanti dall’operazione di ogni operatore sarà 

utilizzabile, con elevati livelli di attendibilità, per finalità e scopi all’interno di un più ampio processo 
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aziendale. L’attendibilità sarà infine garantita dall’aderenza alle procedure aziendali che conducono 

alla produzione di un dato o di un’informazione. Da qui la strutturazione del percorso.  

A tal proposito si veda il caso del trattamento dei dati contabili che per molti rappresenta ancora un 

mero assolvimento di una mansione senza riconoscere la sua importanza e la finalità all’interno del 

processo contabile dell’Azienda.  

La Regione, sulla spinta dei Decreti Commissariali per l’adozione del PAC, e anche per effetto del 

DCA 18/2013, contenente le linee guida per l’adozione degli atti aziendali, ha sollecitato le Aziende 

alla definizione delle procedure amministrativo-contabili costruite a partire da linee guida emanate 

dalla stessa. Tale metodo ha avuto l’indubbio vantaggio di poter essere utilizzato per procedure 

afferenti a settori differenti della stessa Azienda e di poter essere replicato, con gli opportuni 

adattamenti, in Aziende sanitarie diverse. 

Lo scopo delle procedure è quello individuare la tipologia di attività da schematizzare come, ad 

esempio, le modalità per l’acquisizione di beni o delle attrezzature sanitarie oppure l’acquisizione di 

servizi. Una volta definito l’oggetto è necessario stabilire il campo di applicazione della procedura. A 

tal fine, si procede ad individuare i soggetti destinatari che saranno chiamati alla sua applicazione. In 

questo modo, già in una fase preliminare, è possibile individuare le Unità operative ed i soggetti 

interessati dalla procedura che, tramite la sua applicazione, saranno in grado di produrre informazioni 

“attendibili”, parte di un più ampio processo aziendale. I riferimenti normativi ed aziendali hanno 

invece il compito di definire la “cornice” all’interno della quale la procedura si muove. Chiaramente si 

tratta di individuare la normativa a carattere nazionale e regionale ed i regolamenti interni o gli atti 

aziendali che pongono quei “paletti” da rispettare prima ancora di procedere alla formalizzazione di un 

processo. Ancor prima di procedere alla schematizzazione delle fasi è ancora importante costruire una 

sintetica matrice delle responsabilità, in cui indicare le fasi della procedura, ed i soggetti che 

partecipano a ciascuna fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Il percorso per la certificabilità dei bilanci in Regione Campania: 
 analisi dello stato di attuazione, criticità e scenari futuri. 
  9 

Analisi delle criticità con focus sull’area territoriale 
 

L’avvio del percorso in una realtà regionale caratterizzata da un piano di rientro, da un blocco del turn 

over protratto per numerosi anni, ha incontrato finora difficoltà a decollare.  

Personale non adeguatamente formato, con un’età media non in linea con le esigenze di 

alfabetizzazione informatica, mancanza di investimenti adeguati nell’area IT, costituiscono un freno 

all’evoluzione verso sistemi informatizzati in grado di fornire dati omogenei ed attendibili. Da qui la 

necessità di contemperare le esigenze normative, ed i relativi vincoli con le esigenze e gli obiettivi del 

management. 

Proveremo ora con uno schema di swot analysis a rappresentare i quadranti dell’analisi, 

contestualizzata per la Regione Campania per passare poi ad una disamina per ciascuna area del 

bilancio aziendale, evidenziando gli elementi di criticità più comuni alle diverse connotazioni aziendali 

(ASL, AO, AOU, IRCCS). 

Illustrazione del PAC in Regione Campania attraverso una SWOT Analysis 

Punti di forza Debolezze 

Normazione da parte del legislatore  nazionale e 
regionale dei principi e degli schemi per addivenire 

alla certificabilità dei bilanci 

Completamento dei processi di accorpamento ed 
adozione degli atti aziendali delle Aziende neo 

costituite secondo i vincoli imposti dalla normativa 
nazionale e regionale 

adozione da parte delle Aziende dei regolamenti in 
conformità alle indicazioni sopra citate 

Personale amministrativo non qualificato, non 
adeguatamente formato e di età media elevata 

Investimento nella realizzazione di piattaforme 
regionali informatizzate per omogeneizzare i dati 

richiesti 

recupero del contenzioso esistente al fine di poter 
garantire l'attendibilità di debiti, accantonamenti 
ed altre poste di bilancio connesse ai rapporti con 

terzi creditori 

Utilizzo dei finanziamenti ministeriali per  una 
consulenza a supporto del cambiamento  

(vedi DCA 125/2012) 

mancanza di strutture di controllo di gestione 
adeguatamente organizzate per supportare la 

programmazione strategica 

Opportunità Minacce 

Finanziamenti art.20 legge 67/88 da utilizzare per 
investimenti nei sistemi informativi evoluti 

Tempi di avvio dei nuovi sistemi , tali da 
compromettere i nuovi equilibri raggiunti  

Cambiamento indotto dalla forza della normativa 
mancato sincronismo tra il momento formativo e 

l'avvio dei nuovi sistemi  

riduzione del contenzioso, normalizzazione  delle 
attività amministrativi e dei tempi di pagamento 

rischio di rallentamento della macchina 
amministrativa con conseguente ritorno ad una 

situazione di stallo 

Organizzazione Aziendali stabilizzate Resistenza al cambiamento organizzativo 
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Nell’analisi sopra prospettata sono state evidenziati, nei vari quadranti, i punti di forza e di debolezza, 

le opportunità e le minacce correlate all’oggetto del nostro approfondimento. 

In particolare, sono stati inseriti gli elementi comuni alle varie Aziende, pur tenendo presente le 

differenti tipologie che le caratterizzano. In particolare: 

 L’effetto di accorpamenti tra Aziende ha comportato fisiologici rallentamenti, per il maggior 

impegno di attività amministrativa, rispetto ad Aziende che hanno mantenuto una fisionomia 

invariata; gli effetti di un accorpamento, ha delle ricadute lavorative, sociali e organizzative, 

tali da costringere a volte a dei repentini cambi di direzione; 

 Per segnare il passo alle novità, risorse umane giovani e formate rappresentano una risorsa per 

supportare il cambiamento; la presenza, invece,  nella realtà delle aziende di risorse umane di 

età media elevata, per effetto del blocco del turn over, non sempre adeguatamente qualificate, 

non inclini al cambiamento organizzativo, non favorisce il cambiamento; soprattutto 

nell’adeguamento dei sistemi contabili pubblici, alle logiche contabili tipiche delle aziende 

private, avvalendosi di strumenti informatici di gestione particolarmente evoluti; 

 Il miglioramento dei processi amministrativi attraverso una formalizzazione della procedura ad 

esempio della liquidazione induce effetti positivi su tutto il sistema, portando ad esempio come 

conseguenza una riduzione dei tempi di pagamento e conseguente riduzione del contenzioso. 

 La presenza di finanziamenti cospicui per investire nell’ambito dell’IT in materia di gestionali 

amministrativo contabili integrati, e la linea regionale di spinta verso sistemi informativi tali da 

consentire la condivisione in tempo reale del dato che diventa omogeneo ed individuabile, 

rappresenta una opportunità da cogliere con tempestività; 

 la formalizzazione di norme e regolamenti aziendali, redatti sulla base delle linee guida fornite 

dal legislatore nazionale e regionale, dà forza al processo di adeguamento dei sistemi 

organizzativi alle norme in materia di certificabilità. 

In tal senso possiamo ricollegarci alle indicazioni fornite dalla stessa Regione Campania che nel dare 

attuazione ai DCA 80/2013 e 5/2015, nel 2016 hanno inteso focalizzare l’attenzione su alcune aree di 

attività, già previste nei PAC Aziendali, quale sequenza di azioni indispensabili per conseguire un 

sufficiente sistema di rilevazione contabile, coinvolgendo in tali attività il Collegio Sindacale delle 

singole Aziende, di seguito elencato: 

1. formalizzazione delle procedure dei cicli, attivo e passivo, di programmazione e controllo, di 

predisposizione del bilancio, delle immobilizzazioni e/o del regolamento di amministrazione e 

contabilità, in linea con i Decreti Commissariali e le casistiche fornite dal Ministero. Su tale 

punto occorre precisare che dal punto di vista regolamentare, le indicazioni fornite dalla Regione, 

sono state recepite in atti regolamentari dalle singole Aziende. Ovviamente quanto riportato negli 

atti richiede azioni specifiche per l’applicazione di quanto regolamento ai fini del percorso di 

certificabilità. A tal fine si rinvia a quanto già previsto nel DCA 60/2011 con cui i documenti 

regionali sulle corrette procedure amministrativo contabili sono stati inviati alle Aziende per il 

recepimento. 

2. utilizzo del piano dei conti e dei centri di costo, secondo le indicazioni fornite dalla Regione ed 

in coerenza con la struttura aziendale. Su tale punto si rappresenta che per il piano dei conti le 

Aziende, sin dall’introduzione del DCA 14/2009, e a seguire con il Dlgs 118/2011, hanno adeguato 

i rispettivi piani dei conti aziendali con le indicazioni ministeriali e regionali. Per la mappatura dei 

centri di costo, inizialmente predisposta dalle Aziende per rispondere a disposizioni normative, ha 

assolto esigenze di monitoraggio interno. Tuttavia, la situazione si presenta in costante evoluzione, 
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in considerazione del fatto che le Aziende hanno adottato i nuovi atti aziendali nel 2017, per effetto 

del DM 70/2015, trasfuso nel DCA 33/2016. 

3. individuazione dei centri ordinanti ed obbligo di emissione di ordini di acquisto informatici, 

anche attraverso il preventivo caricamento dei contratti in essere, e gestione informatizzata del 

processo di liquidazione con semplificazione delle relative procedure e carico del magazzino 

(attivazione del fascicolo elettronico di liquidazione). Per tale punto premessa l’esigenza di una 

strutturazione interna dei centri ordinanti, resta a carico dei modelli organizzativi avvalendosi dei 

sistemi informatici, la definizione delle procedure obbligatorie da seguire per organizzare tutte le 

fasi propedeutiche all’implementazione del fascicolo elettronico di liquidazione. Tale obiettivo 

rappresenta uno step necessario per garantire la correttezza dell’azione amministrativa, e della 

riduzione dei tempi di pagamento. Resta comunque da evidenziare, come tali azioni presentino 

maggiori criticità nell’ambito delle Aziende Territoriali, e a tal fine il focus su come affrontare le 

problematiche inerenti resta a tutt’oggi ancora una priorità. 

4. attivazione del processo di integrazione tra contabilità generale e contabilità di magazzino. Il 

processo in questione, ha costituito una delle principali criticità che storicamente non ha consentito 

di garantire una corretta valorizzazione della competenza degli acquisti e del valore delle 

rimanenze. Infatti, la manca gestione dell’integrazione tra i due sottosistemi contabili non consente 

la valorizzazione a costo delle merci pervenute a magazzino ma le cui fatture non risultano 

contabilizzate. Si aggiunga anche l’impatto dei resi che consente alla contabilità generale, di essere 

informata sulle note di credito da ricevere. Infine, sempre nell’ambito dell’integrazione oggetto di 

esame, si richiama l’attenzione sul fatto che il valore delle rimanenze, correttamente gestite e 

contabilizzate, consente di fornire un valore di acquistato e consumato, tale da garantire i postulati 

di certificabilità del bilancio, e conseguentemente del risultato aziendale. 

5. attivazione del processo di integrazione tra contabilità generale e registro dei cespiti 

ammortizzabili. Similmente a quanto detto per l’integrazione con i magazzini, il momento della 

contabilizzazione del cespite, si inserisce nel processo già indicato del ciclo passivo. Tale processo 

che prende origine dall’atto di autorizzazione all’acquisizione del bene, si snoda attraverso il 

conseguente ordine di acquisto al fornitore, e la consegna del bene. A questo punto si inserisce la 

fase di riscontro della consegna del bene, del collaudo e della contabilizzazione. Tale 

contabilizzazione sia ai fini dell’inserimento del cespite nel patrimonio aziendale, che della corretta 

quantizzazione e contabilizzazione degli ammortamenti di competenza. 

6. attivazione della procedura di rilevazione automatica di identificazione dei cespiti acquisiti con 

le varie modalità di sterilizzazione. Quale corollario del postulato di cui al punto precedente, si 

evidenzia che una corretta individuazione dei cespiti con provenienza della fonte di finanziamento, 

consente di applicare la regola contabile della sterilizzazione degli ammortanti, con il contributo 

ricevuto, al fine di ridurre l’impatto sul risultato d’esercizio. 

7. attivazione degli armadi di reparto. La funzione dell’armadio di reparto, consente una 

valorizzazione corretta delle giacenze, in presenza di scorte trasferite, dal magazzino principale, a 

quello di reparto, in attesa di essere immesse nel ciclo di consumo ai fini della produzione. Con 

tale gestione l’effetto positivo è rilevabile da un lato attraverso la corretta valorizzazione delle 

rimanenze di magazzino, dall’altro ai fini della contabilità analitica, tale rilevazione consente di 

conoscere nel dettaglio i costi imputabili alla singola attività (valore di un ricovero, di una 

prestazione ambulatoriale, di funzionamento di una unità operativa etc). 

8. adozione di una procedura informatica per la rilevazione contabile del trattamento economico 

erogato al personale. La gestione ed il monitoraggio del costo del personale passa attraverso una 

corretta gestione degli aspetti giuridici, volano per una corretta gestione degli aspetti economici e 
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per un monitoraggio della spesa (in particolare per il controllo delle voci che compongono la 

retribuzione accessoria) del personale, come prescritto da norme nazionali (leggi di stabilità) e 

norme regionali (circolari e decreti commissariali). 

9. adozione di una procedura informatica che consenta la rilevazione contabile degli utilizzi dei 

fondi spese vincolati. Vale quanto già detto per la sterilizzazione dei cespiti acquistati con 

finanziamenti specifici. Anche nel caso dei fondi vincolati, l’effetto della corretta contabilizzazione 

e della sterilizzazione dei costi collegati a specifici fondi produce il duplice effetto di consentire 

una precisa rendicontazione dei fondi spesi, e una corretta rilevazione di ciò che grava sul 

finanziamento corrente delle Aziende. 

10. adozione della procedura informatica (LEGALAPP) per la gestione e della contabilizzazione del 

contenzioso. Per effetto del DCA 148/2014 la Regione Campania ha definito un gruppo di lavoro, 

costituito da professionisti delle Aziende del SSR, unitamente a funzionari e dirigenti della Regione 

Campania, con il compito di monitorare lo stato del contenzioso delle Aziende e della GSA. In tal 

senso i lavori del gruppo cosi costituito, si sono esplicati in incontri e riunioni con le singole 

Aziende, in modo da verificare lo stato di attuazione dei percorsi per addivenire ad una valutazione 

omogenea del contenzioso. A tal fine, è stata implementata una piattaforma, già in uso presso l’AO 

Ruggi, mediante l’istituto del riuso, e in gestione presso la Soresa Spa, attraverso la quale le 

Aziende provvedono al caricamento delle pratiche legali con la doppia valutazione da parte dei 

servizi legali aziendali, e dei servizi economico finanziari per l’impatto economico a bilancio. Ciò 

consente uniformità di trattamento degli accantonamenti, dettaglio degli stessi e monitoraggio da 

parte della struttura regionale. Si rinvia al seguito del paragrafo per l’approfondimento sul 

contenzioso, 

11. adozione di un sistema di contabilità analitica. L’esigenza del management di programmare e 

gestire le risorse nell’ambito delle strutture aziendali richiede una struttura del piano dei conti e dei 

centri di costo adeguatamente correlata alla realtà da monitorare. L’esistenza di un sistema 

informativo in grado di imputare correttamente i costi diretti, e l’esistenza di driver di ribaltamento, 

condivisi per i costi comuni da imputare a differenti strutture consente di poter dichiarare a livello 

aziendale, l’esistenza di un sistema di contabilità analitica, finalizzato a fornire un adeguato 

supporto per le decisioni della Direzione Strategica. 

Partendo dai punti di cui alla nota regionale che focalizza l’attenzione su alcune aree di attività, già 

previste nei PAC Aziendali, di seguito nel presente lavoro, si è svolto un approfondimento su alcune 

delle citate aree, che presentano significative criticità, e sulle quali esistono ampi margini di interventi 

correttivi.  

 Area Ricavi. 

o Nell’ambito dei ricavi l’area dei fondi vincolati registra le principali difficoltà 

nell’attuazione delle procedure dei PAC. In particolare, la procedura prevede la 

registrazione delle somme all’atto dell’assegnazione, con la regolarizzazione dei crediti 

all’atto della liquidazione. Tale procedura, all’apparenza fluida e lineare mostra tutte le 

sue inefficienze al momento della generica comunicazione di incasso da parte 

dell’Istituto Tesoriere. Gli accrediti, infatti, quasi mai riportano in maniera esaustiva 

tutte le informazioni e le causali necessarie per la corretta movimentazione dei crediti 

iscritti in bilancio all’atto dell’assegnazione dei fondi. Si rilevano infatti le seguenti 

criticità: 

 assenza di descrizione del fondo vincolato a cui si riferisce, anno di riferimento 

del FSR e soprattutto dei riferimenti ai decreti regionali; 
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 l’accredito riguarda, spesso, complessivamente più linee progettuali. 

È chiaro che queste problematiche si supererebbero facilmente attraverso la pedissequa 

trasmissione, all’atto dell’accredito, dei relativi decreti di liquidazione che, quasi sempre, riportano 

dettagliatamente la linea progettuale e l’anno del FSR di riferimento. La cosa assume ancora più rilievo 

per le aziende che hanno attivato la delegazione di pagamento a Soresa, per le quali normativamente 

Soresa non è tenuta a comunicare gli avvenuti incassi, essendo effettuata dal punto di vista 

squisitamente contabile “ in conto finanziamento soci”. 

 

 Area dei costi per Beni e servizi 

o Nell’analisi di questa voce bisogna distinguere l’Azienda Ospedaliera (e anche quella 

Universitaria e l’IRCCS) dalla ASL con la sua connotazione territoriale . Storicamente 

le procedure e gli indicatori in sanità, anche al punto di vista normativo, sono stati 

sempre costruiti con riferimento alle attività ospedaliere. Pensiamo ai DRG, o al famoso  

ordine - bolla – fattura, dal punto di vista contabile costruito sul ciclo passivo ipotizzato 

per gli acquisti di beni (sanitarie e non sanitari gestiti a magazzino). Anche le linee guida 

regionali citate, hanno come focus di studio il c.d. ciclo passivo, poc’anzi indicato. Poco 

o nulla, almeno sistematicamente, è stato fatto per le attività territoriali, difficilmente 

misurabili e molto varie nella tipologia di spesa. Spese tipicamente territoriali, come è 

dato evincere da un qualsiasi bilancio per aree o anche attraverso la lettura di un modello 

CE,  sono l’acquisto di ausili protesici, i rimborsi agli assistiti (per trasporto dialisi, 

spese mediche), distribuzione diretta di farmaci, farmaceutica convenzionata e spesa 

per acquisizione servizi sanitari dagli operatori in regime di accreditamento. 

Tra queste tipologie appena illustrate,  ci soffermeremo ad analizzare le criticità relative a:   

1) Acquisto di ausili protesici. Le Azienda possono optare per due modelli organizzativi : la 

gestione diretta e l’acquisto diretto da parte del paziente in Aziende autorizzate e comprese in 

elenchi. Questa seconda modalità e’ largamente la piu’ utilizzata nelle ASL, ma dal punto di 

vista procedurale risulta complessa per la gestione, soprattutto informatizzata, del riscontro 

amministrativo contabile dell’autorizzazione all’acquisto da parte del medico prescrittore.  Dal 

punto di vista del flusso documentale, la difficoltà consiste che, data la libera scelta dell’utente 

tra le varie ditte inserite nell’elenco di autorizzati, l’”ordine” non e’ fatto al soggetto che fattura 

ma al paziente e  il riscontro spesso e’ affidato alla documentazione che produce la ditta allegata 

alla fattura, con difficoltà ad informatizzare il fenomeno. La soluzione potrebbe essere che al 

momento del ritorno dell’utente con il preventivo della ditta per l’autorizzazione, l’operatore 

dell’Asl crei  l’ordine alla ditta agganciando  la prescrizione  fatta al paziente. La gestione 

diretta da parte delle ASL, possibile per gli ausili di cui all’elenco2 e 3 del decreto, con 

passaggio a magazzino sarebbe auspicabile oltre che dal punto di vista di economicità, anche 

da quello del controllo e governo della spesa e contabile. Su tale punto si rinvia all’appendice 

del presente documento che illustra nel dettaglio, le varie fasi procedurali e normative di 

riferimento per la tipologia di spesa. 

2) Acquisto servizi/prestazioni da operatori accreditati. 

 L’acquisto di prestazioni da parte degli operatori accreditati, rappresenta nei bilanci 

delle aziende sanitarie una rilevante spesa non adeguatamente codificata nelle procedure 

PAC. Anche qui il processo di acquisto è a fattispecie complessa, intervenendo nel 
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processo numerose strutture dell’Azienda. Per rispondere alle esigenze procedurali del 

PAC, la soluzione potrebbe prevedere : 

i. la centralizzazione delle procedure di controllo e liquidazione delle fatture, 

ii. l’emissione di un ordine corrispondente al fatturato connesso alle prestazioni 

acquistate con la contrattazione annuale   

iii. come bolla di carico del predetto ordine, le ricette che sono alla base delle 

fatturazioni mensili.  

La criticità in questo caso rimarrebbe comunque la liquidazione dei saldi dovuti ai centri, la 

cui gestione informatizzata risulta nei fatti decisamente complessa, poco standardizzabile anche 

per l’esistenza delle diverse scadenze fissate negli accordi contrattuali. Tali accordi si ripercuotono 

su diverse scadenze attribuibili alla stessa fattura, da qui l’esigenza di gestire informaticamente le 

scadenze associate, onde evitare fa scattare impropriamente un ritardo e il conseguente 

peggioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 

 

Gestione del Contenzioso. 

 Relativamente alla gestione del contenzioso nell’ambito dei percorsi per addivenire alla 

certificazione dei bilanci, l’attivazione di un sistema di ricognizione dei giudizi in essere alla 

data di chiusura del bilancio, con valutazione economica da parte del servizio affari legali del 

rischio di soccombenza per la quantificazione degli oneri da accantonare a fondo rischi, come 

abbiamo avuto modo di esporre, trova completamento nella piattaforma regionale in uso, 

denominata LEGALAPP. 

 La procedura individua le fasi relative alla gestione del contenzioso in essere, previa 

suddivisione dei giudizi per macro categorie, all’interno delle quali sono inserite delle ulteriori 

suddivisioni, ai fini della rilevazione dei dati di bilancio, con conseguente valutazione del 

rischio di soccombenza. 

 È previsto l’inserimento in piattaforma dei giudizi nei quali l’Azienda è attrice o convenuta 

nonché  un aggiornamento periodico dello stato dei giudizi alla luce della evoluzione e degli 

esiti dei procedimenti, anche mediante verifica del loro stato all’interno del Portale dei Servizi 

Telematici.  

 Quanto inserito dall’area legale, a questo punto viene visualizzato dalla UOC GEF ai fini di un 

raccordo tra la valutazione legale e la quota emergente ai fini degli accantonamenti, e anche ai 

fini di verificare la corrispondenza tra gli utilizzi del fondo previsto in piattaforma con quanto 

iscritto in contabilità generale. 

 Per una corretta gestione del percorso di monitoraggio e contabilizzazione del contenzioso, è 

previsto che le Aziende formalizzino il tutto in un documento in cui le varie fasi, devono essere 

temporizzate con l’indicazione degli attori dei processi, in modo da investire questi ultimi delle 

singole responsabilità. Tali azioni, come già accennato, si inseriscono in una fase di 

monitoraggio del più ampio percorso per la certificabilità, in quanto la singola descrizione delle 

fasi, attraverso la suddivisione in classi di contenzioso, fa emergere le aree in cui i processi 

devono essere ottimizzati ad esempio: 

 la presenza di contenzioso verso i fornitori dei beni e servizi per ritardato o mancato pagamento, 

è conseguente ad un percorso di liquidazione che va corretto;  
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 se il contenzioso si attiva in conseguenza di contestazioni su forniture ed appalti per la gestione 

del contratto o per la fase pre-contrattuale, l’attenzione andrà rivolta alle UU.OO. preposte alla 

gestione delle procedure per acquisizione beni e servizi; 

 la presenza di contenzioso nei confronti del personale, attraverso la suddivisione in ulteriori 

sotto categorie, consente di individuare tipologie di ricorsi, la loro frequenza, e l’incidenza a 

bilancio, in modo da individuare quali rivendicazioni si presentino in conseguenza di atti o 

omissioni degli stessi nelle varie aziende (si pensi al fenomeno di richieste di mansioni 

superiori) 

 non da ultimo, gli innumerevoli procedimenti collegati al rischio professionale (eventi 

sentinella) per i quali la conoscenza, la ricorrenza e l’entità economica, forniscono alle Aziende 

e alla Struttura Regionale di controllo elementi utili per valutare la necessità di una copertura 

assicurativa esterna, alternativamente alla gestione interna del rischio con accantonamenti 

specifici. 

A conclusione della disamina fin qui rappresentata, si segnala che al fine di poter monitorare la 

corretta applicazione delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, è consigliabile 

tenere d’occhio le poste straordinarie del bilancio. Esse devono rappresentare, fisiologicamente, gli 

eventi inattesi di bilancio. Inattesi per natura, per importo o altro evento che non ne consentono 

l’iscrizione a competenza dell’esercizio. Da qui, l’evidenza che la contabilizzazione di importi a 

sopravvenienza (in particolar modo eventi passivi) richiede una particolare attenzione, in quanto 

segnalano in molti casi, la mancata contabilizzazione nell’esercizio di competenza, o la mancata 

previsione sempre per competenza di valori tra gli accantonamenti. Quindi, il mancato 

assolvimento ad un corretto processo di certificabilità della contabilità e del risultato d’esercizio. 
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Il SIAC quale strumento di omogeneizzazione dei sistemi contabili 
 

La Regione Campania si ritrova a gestire il piano di rientro da circa 10 anni: anni di difficoltà e di tagli 

lineari, uniti a momenti di riorganizzazione delle strutture sanitarie hanno richiesto un cambiamento 

organizzativo necessario a vari livelli.  

Fondamentale è stata la decisione di superare le difficoltà che la Regione ha dovuto fronteggiare nel 

fornire dati omogenei e soprattutto attendibili, ai Tavoli Ministeriali, dal punto di vista economico 

finanziario. A supportare il cambiamento oltre agli aspetti normativi, è intervenuta una precisa scelta 

che passa attraverso l’uniformazione dei sistemi informativi. Si tratta di un percorso ad ostacoli e di 

non breve durata, che per la Regione Campania si avvia già con il DCA 125/2012. 

la Regione Campania ha predisposto, in tal senso un Documento Programmatico volto alla  

sottoscrizione di un Accordo di Programma in attuazione dell’art. 79, comma 1 – sexies, lettera c) del 

D.L. 112/08, convertito con legge 133/08, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati 

a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a 

livello locale, per consentire la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai 

fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in 

attuazione del Piano di Rientro. Ciò ha posto le basi per programmare un intervento riguardante 

l’implementazione di un sistema informativo gestionale e contabile con particolare riferimento al 

livello regionale, per la parte di gestione sanitaria accentrata, e ai meccanismi di cooperazione con i 

sistemi aziendali. 

Si è, pertanto, scelta la strada di favorire le buone pratiche di revisione interna amministrativa con 

indirizzi regionali specifici, uniformando, gradualmente, a partire dal triennio 2013-2015, i 

comportamenti aziendali e la rappresentazione contabile dei medesimi, innovata dal citato decreto 

legislativo 118/2011. 

Il progetto iniziale si avvia con l’idea di creare una Banca Dati Unificata e Sviluppo del Sistema 

Informativo Gestionale e Contabile della Sanità. In tal senso, la L.R. n. 4 del 2011 ha inserito, dopo il 

comma 14 dell'art.6 della L.R. n. 28 del 2003, l'art.14 ter il quale stabilisce che "ai fini del monitoraggio 

della spesa sanitaria, la SORESA , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, 

provvede alla creazione di una  banca dati unificata di tutti i fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi 

flussi finanziari". 

La realizzazione della Banca Dati Unificata ha rappresentato un obiettivo trasversale agli altri assegnati 

con L.R. 4 del 2011 alla società e di fondamentale importanza nel processo in atto di razionalizzazione 

della spesa in ambito nazionale. La banca dati, in definitiva, costiuisce lo strumento di 

omogeneizzazione delle realtà aziendali periferiche e consentirà all'organo di governo centrale della 

Regione di intervenire sulle criticità in tempo reale ed è, quindi, funzionale allo sviluppo in corso del 

Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità di seguito descritto. 

La Regione Campania nell’ambito del processo di armonizzazione dei bilanci, stabilita con D. Lgs. 

118/2011, ha operato una scelta strategica affidando a SORESA il compito di progettare e realizzare il 

Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità costituito dai seguenti componenti: 

• Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) 

• Sistema Unico Regionale Acquisizione Fatture Sanità (SURAFS) 

• Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (SIAPS) 

• Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 

Il Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità ha l’obiettivo di realizzare un sistema 

integrato di monitoraggio e controllo della spesa basato sull’integrazione dei dati gestionali e contabili 

finalizzato a: 

 governare, a livello regionale, un modello di analisi dei dati ispirato a logiche di lettura integrata 

delle fonti informative; 
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 consentire il controllo delle variabili chiave a livello aziendale e regionale: fabbisogni, consumi, 

debito, flussi finanziari. 

  

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà realizzato compiutamente attraverso: 

•l’allineamento dei processi, della struttura contabile e delle anagrafiche utilizzate nel SSR ;  

•la creazione e implementazione di una banca dati unificata (BDU);  

•il monitoraggio in tempo reale dei dati contabili ed extracontabili delle stesse aziende sanitarie.  

Il  Progetto SIAC - Sistema Informativo Amministrativo Contabile -, attualmente in corso, ha previsto 

l’iniziale acquisizione di un sistema ERP, tale da consentire la messa a disposizione di tutti gli enti del 

SSR, mediante l’erogazione di servizi in cloud, dell’intero Ciclo Passivo, oltre all’estensione  del ruolo 

di Centrale Unica Pagamenti da parte di  SORESA, 

I contenuti funzionali previsti nel sistema sono i seguenti:  

• Contabilità 

• Fiscalità 

• Fabbisogni 

• Controllo di gestione 

• Gestione dei progetti di ricerca scientifica 

• Ciclo passivo 

• Ciclo attivo 

• Gestione Cespiti 

• Gestione Magazzino e punti di consegna 

• Tesoreria 

• Reportistica direzionale e Business Intelligence 

L’inziale progetto che prevedeva il passaggio completo per 4 Enti del SSR al sistema completo e 

l’estensione del solo ciclo passivo per i restanti 13 Enti ha subito un cambio di direzione alla fine del 

2014 1. La valutazione operata, ha fatto si che alla prima fase del SIAC partecipassero, al progetto 

intero, i seguenti enti: 

• SORESA –  mediante la conversione dell’intero sistema contabile, avvenuto tra la fine del 2014 e 

conclusosi nel corso del 2015; inoltre svolge il ruolo di gestore del Data Center. 

•allo data del presente lavoro le AO Cardarelli, AOU Vanvitelli,  ASL Caserta, ASL Napoli 1 – hanno 

avviato il passaggio dal gestionale in uso al nuovo SIAC per l’intero sistema contabile.  

• alla Regione Campania (Sanità) – viene affidato il compito e gli strumenti di monitoraggio e controllo 

delle attività. 

Il sistema sarà progressivamente esteso a tutti gli enti del SSR .  

Da ultimo il DCA 56 del 21.6.2016, nell’ambito delle competenze attribuite a Soresa per la 

centralizzazione degli acquisti, ribadisce che l’estensione a tutte le aziende sanitarie del Sistema 

Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) relativo ad ordini, acquisti, liquidazioni e pagamenti, 

integrato con il Sistema Informativo Contabile della So.Re.Sa. S.p.A., potrà contribuire a mantenere e, 

se possibile, accrescere, i positivi risultati conseguiti in termini di risparmio economico, di certezza e 

riduzione dei termini di pagamento dei fornitori, di monitoraggio e concentrazione delle attività di 

acquisto in ambito sanitario, con particolare riguardo alla fornitura di farmaci e specialità medicinali. 

Tali attività trovano maggior risalto a seguito dell’aggiudicazione della gara per l’intervento di cui 

all’art. 79 comma 1 sexies della L. 133/08 e all’art. 2 comma 70 della L. 191/2009. 

In definitiva, quindi le premesse che hanno spinto alla scelta di un sistema unico regionale, incorniciate 

in un assetto normativo ormai ben delineato, unitamente ad una ferma volontà del governo regionale, 

rappresentano il volano della partenza del nuovo sistema informativo per il monitoraggio della 

Gestione Sanitaria Accentrata e delle 13 Aziende del SSR. Lo strumento offerto rappresenta quindi da 

un lato una grande opportunità da cogliere, ma nel contempo, per le premesse già analizzate nell’analisi 
                                                                 
1 Si veda sul punto il Decreto Dirigenziale n.334 del 14.7.2014 della UOD 14 della Direzione Generale Tutela della Salute 
(Regione Campania). 
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swot, non può prescindere dalla differente complessità delle Aziende del SSR che insistono sul 

territorio della  Campania, della complessità che quotidianamente le stesse si trovano ad affrontare, e 

di non poco conto, il fatto che solo in un recentissimo passato, una stabilità gestionale, economica e 

finanziaria stanno facendo risollevare le sorti di una sanità per lungo tempo sotto la pressione del piano 

di rientro. 
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Scenari futuri e proposte per il raggiungimento degli obiettivi di premessa 

La disamina degli obiettivi imposti dalle norme nazionali e regionali, porta a concludere che, al di là 

dello studio degli approfondimenti delle stesse e della formalizzazione, in atti e regolamenti dei 

processi per addivenire al percorso della certificabilità dei bilanci, restano da attuare le best practice 

cosi ipotizzate alle singole Aziende. Anni di gestione commissariale (piano di rientro), mutamenti 

organizzativi e soprattutto di blocco del turn-over, sembrano ormai alle spalle: il momento di svolta 

andrebbe quindi colto sfruttando le opportunità che il sistema regionale nel suo complesso sta 

presentando.  

Abbiamo parlato di cabine di regia, di decreti e circolari, momenti formativi e nuove risorse sul piano 

delle professionalità: tutte premesse che hanno cambiato negli ultimi anni l’approccio al risanamento, 

al cambiamento organizzativo, il tutto nell’ottica dell’uscita dal piano di rientro. 

Da ultimo il SIAC, può rappresentare lo strumento che se adeguatamente messo in piedi, condiviso, 

adattato alle diversità di ciascuna realtà sanitaria regionale (per tipologia, per dimensione territoriale e 

complessità) può costituire il cruscotto aziendale e soprattutto regionale, per monitorare l’andamento 

economico amministrativo della sanità regionale campana.  

Accanto a questo strumento, l’idea da sviluppare, a parere di chi scrive, si fonda sull’esigenza di avere, 

in stretta connessione, dati di natura sanitaria affinchè la programmazione ed il controllo di gestione 

possano coniugare gli aspetti economico finanziari, con quelli di performance sanitaria.  

Cosi, la lettura di un bilancio, rispondente a criteri di certificabilità possa essere letto anche in chiave 

sanitaria, per evitare che si confonda un risultato positivo a livello di bilancio civilistico, con una diretta 

corrispondenza in termini di outcome sanitari. 
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Appendice: focus sull’analisi delle criticità nella gestione del ciclo passivo 
dell’area territoriale 

 

 GLI AUSILI EROGABILI DAL SISTEMA SANITARIO: IL D.M.332/99  

Il Decreto Ministeriale n°332 del 1999, che norma la materia, è suddiviso in due parti; la prima 

contiene disposizioni che controllano l’erogazione degli ausili; tale processo richiede quattro fasi: 

  La prescrizione, che include anche il programma di cura ed altre indicazioni, da parte di un 

medico specialista dei Servizio Sanitario Nazionale; 

  L’autorizzazione alla fornitura rilasciata dall’Azienda Sanitaria; 

  La fornitura dell’ausilio e del libretto di istruzioni, che deve avvenire entro i termini indicati 

nell’allegato insieme ad un’attenta istruzione sul suo uso; 

  Il collaudo.  

 La seconda parte consiste in due allegati: 

  Il primo è il Nomenclatore Tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche che riporta la 

descrizione degli ausili tecnici per disabili e le relative norme, facendo riferimento alla 

classificazione ISO 9999. Questa classificazione per funzione che si riferisce ad oggetti concepiti 

per uso individuale nella vita quotidiana, non ad attrezzature a finalità clinica, distingue tra prodotti 

principalmente finalizzati al recupero di una funzione corporea (protesi ed ortesi) e prodotti 

principalmente finalizzati allo svolgimento di specifiche attività della vita quotidiana, gli ausili;  

 Il secondo, include i tempi minimi di rinnovo per le forniture, i tempi massimi di consegna e le 

garanzie.  

  

A sua volta il nomenclatore è suddiviso in tre elenchi: 

  Nell’elenco 1 rientrano i dispositivi (protesi, ortesi ed ausili tecnici) che richiedono l’intervento 

di un tecnico abilitato ed altri che, seppur di serie, richiedono adattamenti specifici a seconda delle 

caratteristiche dell’utente. Questi dispositivi, che hanno una precisa tariffa, una volta in possesso 

del paziente diventano di sua proprietà.   

  Nell’elenco 2, rientrano i dispositivi di serie (ausili tecnici) e le relative norme tecniche, che non 

richiedono l’intervento di un tecnico abilitato. Queste apparecchiature sono anche di fatto di 

proprietà dell’utilizzatore. Per acquisire questi dispositivi è prevista una procedura pubblica di 

acquisto quindi accanto al codice ISO nel Nomenclatore non è indicata nessuna tariffa.   

  L’elenco 3 include invece gli apparecchi acquistati direttamente dalle Aziende Sanitarie, che 

sono quindi di loro proprietà e possono nuovamente venir ceduti all’assistito mediante contratto di 

comodato. Anche la loro tariffa viene decisa in sede di gara.  

È inoltre previsto che l’assistito possa scegliere un ausilio non incluso nel Nomenclatore ma 

‘riconducibile’, cioè che possa essere ricondotto per omogeneità funzionale ad uno presente 

nell’elenco. Sono anche permesse autorizzazioni per forniture di dispositivi non previsti dal 

Nomenclatore in casi particolari di soggetti affetti da gravissime disabilità. Il contributo da parte 
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dell’Azienda Sanitaria in questi casi sarà pari alla tariffa del dispositivo omogeneo presente nel 

Nomenclatore, la quota restante sarà a carico dell’utente.  

Un particolare di primaria importanza sull’erogazione dei dispositivi lo si trova al punto 12 

dell’articolo 4 del Decreto, che recita: “I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del 

nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni 

di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, 

allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l’obbligo dell’azienda 

cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all’assistito le 

istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all’adempimento degli obblighi 

di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà”.  

I dispositivi degli elenchi 1 e 2 sono quindi di proprietà degli assistiti ma, se recuperabili secondo 

quanto disciplinato dalle singole Regioni, rientrano all’Azienda Sanitaria e diventano di sua 

proprietà al fine di essere ricondizionati e riassegnati a nuovi utenti. Gli ausili riconducibili o 

extratariffario, acquistati ad hoc per l’assistito, normalmente non rientrano all’A.S.S. poiché per 

essi non vi sarebbe una facile e veloce riassegnazione. Se l’assistito si dichiara d’accordo, l’Azienda 

Sanitaria può però procedere a una verifica sulla convenienza di un eventuale ricondizionamento 

del dispositivo.  

 Per quanto riguarda l’erogazione ed il recupero degli ausili, ogni singola Azienda Sanitaria può 

scegliere la modalità che desidera, compreso l’appalto a ditte esterne; deve però garantire la perfetta 

funzionalità e sicurezza del bene per il periodo in cui esso è in carico all’assistito. L’A.S.S. dovrà 

provvedere quindi alla manutenzione preventiva e correttiva dell’ausilio; dal canto suo, il 

comodatario, si impegnerà a provvedere alla manutenzione ordinaria del bene  

È basilare che l’erogazione dell’ausilio avvenga in un progetto riabilitativo documentato e che 

segua le stesse procedure previste per l’erogazione di un ausilio nuovo, cioè l’individuazione del 

bisogno, l’individuazione dell’ausilio, la verifica dell’idoneità e della funzionalità, la prescrizione 

ed il collaudo.  

Le Aziende  come già indicato possono optare dunque  per i  due modelli organizzativi : la gestione 

diretta (per i soli elenchi 2 e 3) e l’acquisto diretto da parte del paziente in Aziende autorizzate e 

comprese nei 3 elenchi. 

Questa seconda modalità è largamente la più utilizzata nelle ASL, ma dal punto di vista procedurale 

risulta complessa per la gestione, soprattutto informatizzata, del riscontro amministrativo contabile 

dell’autorizzazione all’acquisto da parte del medico prescrittore.  Dal punto di vista del flusso 

documentale, la difficoltà consiste che, data la libera scelta dell’utente tra le varie ditte inserite 

nell’elenco di autorizzati, l’”ordine” non e’ fatto al soggetto  che fattura ma al paziente e  il riscontro 

spesso e’ affidato alla documentazione che produce la ditta allegata alla fattura, con difficoltà ad 

informatizzare il fenomeno. La soluzione potrebbe essere che al momento del ritorno dell’utente  

con il preventivo della ditta per l’autorizzazione, l’operatore dell’Asl crei  l’ordine alla ditta 

agganciando  la prescrizione  fatta al paziente. La gestione diretta da parte delle ASL, possibile per 

gli ausili di cui all’elenco2 e 3 del decreto, con passaggio a magazzino sarebbe auspicabile oltre 

che dal punto di vista di economicità, anche da quello del controllo e governo della spesa e 

contabile. 
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