
PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ

 
 

 Ai sensi del Decreto Interministeriale del 17.9.2012 avente ad oggetto “disposizioni in materia 

di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale” (G.U. 11.10.2012 S.G. 

n. 238), ed in particolare delle disposizioni dettate all’art. 3, comma 5, relative alla definizione 

dei requisiti comuni dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (P.A.C.);  

 

 Vista l’Intesa Stato Regioni del 24.1.2013 (rep. Atti n. 15/CSR);  

 

 Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1.3.2013 avente ad 

oggetto “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità”;  

 

questo Istituto, nell’ambito del processo di certificabiltà del bilancio, in ultimo con deliberazione n. 

132 del 9.3.2016 “Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) di cui alle DGR 677/2013 e 

313/2015- Aggiornamento ed integrazione del “Manuale delle procedure amministrativo-contabili””-

, ha adottato le Procedure Amministrativo Contabili P.A.C – che, oltre, a tracciare le singole fasi 

procedurali dell’amministrazione, ha dettato procedure utili al controllo interno ed atte a prevenire 

possibili fenomeni corruttivi.  

LE PAC AZIENDALI PREVEDONO:  

Separazione dei compiti e delle responsabilità  

Le diverse fasi dell’iter procedimentale devono essere gestite da distinte articolazioni organizzative 

aziendali, con una separazione dei compiti e delle responsabilità che deve assicurare trasparenza e 

controllo organico degli aspetti amministrativi e contabili.  

Uso e controllo di documenti idonei ed approvati  

Ogni operazione suscettibile di originare, modificare od estinguere obbligazioni passive deve essere 

accompagnata e comprovata da apposita documentazione.  

Analisi periodica delle risultanze da parte di personale indipendente da quello addetto alla loro 

predisposizione  



La correttezza e l’attendibilità delle procedure amministrative devono essere periodicamente 

controllate da personale indipendente da quello addetto alla predisposizione dei singoli atti 

procedimentali. 

Ogni capitolo di procedura del P.A.C. definisce le strutture aziendali coinvolte e che esplicano la 

propria attività nello svolgimento delle diverse pratiche. Il responsabile della struttura ha il compito 

di suddividere tra i vari operatori le diverse attività svolte. Il P.A.C. analizza i compiti specifici di 

ciascuno ed in ogni fase lavorativa e per ogni struttura aziendale viene esercitata un’azione di 

controllo sulle attività – controllo interno -.  

Nell’ambito dell’U.O. Economico-Finanziaria, in particolare, i diversi operatori coinvolti svolgono 

le proprie attività su specifici aspetti dell’intero processo lasciando le fasi successive ad altri operatori 

consentendo, così, il controllo delle fasi lavorative precedenti.  

La liquidazione delle spese non è mai adottata dall’U.O. Economico-Finanziaria che provvede ai 

pagamenti. L’emissione dell’ordinativo di pagamento è assegnata ad un operatore diverso da quello 

che li controlla e li propone alla firma del Responsabile dell’U.O. Economico-Finanziaria che è 

l’unico titolato con firme depositate presso il tesoriere e sulla piattaforma della procedura informatica 

per i titoli in formato digitale. Il controllo, infine, dei mastrini contabili, che riassume tutte le 

operazioni, effettuato in sede di operazioni di rettifiche e controlli per la predisposizione del bilancio 

o dei flussi periodici dei dati di costo, è affidato ad altri operatori.  

Sulla base delle disposizioni della Regione Basilicata questo Istituto, già da diversi anni, ha certificato 

il proprio bilancio. Il processo di certificazione implica un controllo puntuale ed approfondito svolto 

da soggetti terzi all’amministrazione.  

Con nota prot. 20160015645 del 29/11/2016, si è notiziato sull’approvazione della deliberazione n° 

22 del 20/01/2016 di “Presa d’atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 

2016/2018 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, invitando tutto il personale 

della U.O Economico-Finanziaria a chiedere chiarimenti e/o spiegazioni circa i comportamenti da 

adottare in conformità al Piano. Allegata alla stessa nota, è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva, 

da compilare e firmare per il monitoraggio continuo dei rapporti fra l’IRCCS CROB e i soggetti con 

i quali intercorrono rapporti aventi rilevanza economica. Con nota del 22.7.2016 prot. n. 

20160009903 è stata trasmessa, per la pubblicazione, la dichiarazione di incompatibilità ed 

inconferibilità del responsabile di struttura.  

E’ stato inoltre, notificato a tutto il personale della U.O Economico-Finanziaria, con e-mail del 

14.11.2016, l’invito per la partecipazione al corso di formazione “III giornata della trasparenza”.  

Tutte le richieste di dati e/o comunicazioni, provenienti dal Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione, sono state evase nel rispetto della tempistica indicata. 


