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PREMESSA 
Gli  Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 1, comma 291, della 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’articolo 11 del Patto per la Salute 2010-2012, devono garantire, 

sotto la propria responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei 

propri dati e dei propri bilanci, di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 17 settembre 2012. Al fine di 

consentire alle Regioni di dare attuazione a quanto stabilito nel DM 17 settembre 2012, pertanto, vengono 

definiti con Decreto Ministeriale 1 marzo 2013 “I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a 

tutte le Regioni”, nonché i “Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al Percorso Attuativo 

della Certificabilità da predisporsi da parte della Regione” rispettivamente allegati A e B del decreto stesso. 

Per certificabilità si intende l’applicazione di una regolamentazione della materia contabile e di un sistema 

di procedure amministrativo-contabili che ponga gli Enti nella condizione di essere sottoposti, in ogni 

momento, con esito positivo alle verifiche ed alle revisioni contabili stabilite nel DM 17 settembre 2012. 

In tale contesto, la Regione Lazio con Decreto n. 292 del 02 luglio 2013 avente ad oggetto: “Piano Attuativo 

di Certificabilità (PAC) e Relazione di accompagnamento al Piano Attuativo di Certificabilità: definizione ed 

adozione. Individuazione del responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa 

attuazione del PAC” e con successivo Decreto 59 del 12 febbraio 2015  ha provveduto ad avviare il Percorso 

Attuativo della Certificabilità, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e 

procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale del Lazio, della Gestione Sanitaria Accentrata e del consolidato regionale.   

Successivamente, in considerazione dei ritardi nell’implementazione delle azioni poste alla base degli 

obiettivi PAC emersi nei monitoraggi trimestrali, la Regione ha provveduto a riprogrammare le scadenze 

previste dal DCA n. 59 del 12 febbraio 2015 e ad approvare un nuovo DCA 311 dell’11 ottobre 2016 tenuto 

conto del tempo restante fino alla scadenza dei 36 mesi dall’approvazione del DCA n. 59 del 12 febbraio 

2015.  

A seguito di tale Decreto le singole Aziende del SSR hanno provveduto ad adottare, con Delibera, i Percorsi 

Attuativi della Certificabilità individuando anche il soggetto responsabile. 

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ha adottato il Percorso attuativo della certificabilità con Deliberazione 

del Direttore Generale n. 717 del 20/10/2016. 

In tal senso, lo scopo del presente documento, è quello di fornire una formalizzazione dei processi 

amministrativo-contabili afferenti il ciclo passivo dell’Azienda al fine di: 

 garantire un adeguato livello di uniformità e comparabilità delle procedure amministrativo-contabili 

applicate ai fini dell’attuazione del percorso di certificabilità del bilancio;

 chiarire l’obiettivo delle procedure e rendere chiaramente comprensibili le attività che devono essere 

svolte per il raggiungimento dello stesso e chiaramente definiti i tempi di svolgimento; 

 rendere trasparente il sistema di responsabilità inerente al processo; 
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 esplicare le modalità di controllo interno dell’attività stessa; 

 garantire le opportune evidenze dell’attività svolta. 

L’elaborazione del presente manuale, quale strumento per la gestione ed il governo del rischio 

amministrativo-contabile, si propone di promuovere un’implementazione efficace del sistema di controllo 

interno.  
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1. PROCEDURA CICLO PASSIVO E PREMESSA METODOLOGICA 

Le procedure amministrativo-contabili relative al ciclo passivo rispondono all’obiettivo di garantire che le 

informazioni ed i dati prodotti per il bilancio siano attendibili in conformità alle previsioni normative ed ai 

principi contabili. In particolare, le principali asserzioni che la corretta implementazione del manuale 

consente di rispettare sono: 

 Completezza del passivo ovvero la rilevazione delle passività certe sorte a fronte di obbligazioni 

esistenti; 

 Competenza ovvero rilevazione delle operazioni che hanno generato costi e debiti nel periodo di 

riferimento; 

 Esistenza ovvero esclusione degli effetti di operazioni non compiute o non più esistenti; 

 Classificazione ovvero corretta esposizione in bilancio; 

 Valutazione ovvero rilevazione delle operazioni per l’importo appropriato e registrazione di eventuali 

rettifiche di valutazione in modo corretto e in rispetto alla normativa di riferimento.  

Il Ciclo Passivo è un'applicazione modulare in cui è tracciato l'intero procedimento di acquisto, dalla 

determinazione del fabbisogno, all’ordine, fino al pagamento della fattura ed alla chiusura del debito, 

attraverso una serie di fasi correlate ai procedimenti amministrativi in coerenza con la normativa 

sull'acquisizione di beni e servizi. Esso comprende tutte le fasi relative all’approvvigionamento dei beni e 

servizi ovvero dei fattori produttivi essenziali necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Azienda. 

Il Ciclo Passivo rappresentato nelle pagine seguenti tiene conto delle specificità della Azienda Sanitaria 

Locale Roma 6 (in seguito ASL o Azienda) in coerenza con quanto stabilito dalla sezione I del Percorso 

Attuativo della Certificabilità regionale approvato con i Decreti del Commissario ad Acta n. 292/2013, 

59/2015 e 311/2016 e recepito dall’Azienda.  

La seguente procedura è organizzata per singoli processi per ciascuno dei quali sono state rilevate le fasi 

caratterizzanti gli stessi ed i relativi punti di controllo. In particolare, per ciascun processo vengono 

individuati i seguenti aspetti:  

 scopo/obiettivo con rappresentazione grafica delle attività; 

 campo e luoghi di applicazione; 

 processo: diagramma di flusso, matrice di responsabilità e descrizione narrativa; 

 caratteristiche dei parametri di controllo. 

Si rappresenta, infine, che il sistema informatico contabile adottato dall’Azienda è Oracle.
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2. Definizione del budget aziendale e assegnazione dei provvedimenti di spesa 

Annualmente, la Direzione Strategica definisce gli obiettivi aziendali di gestione nonché le attività 

esplicitate in piani di breve periodo (budget annuali), che vengono declinate attraverso l’assegnazione di 

specifici obiettivi ai diversi centri ordinatori diretti di spesa. Gli stessi sono individuati nelle unità operative 

e/o articolazioni aziendali investite della responsabilità di gestione del budget di spesa ed esercitano il 

potere di spesa nei limiti degli importi di previsione formalmente assegnati mediante provvedimento della 

Direzione Generale.  

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla procedura aziendale relativa al budget. 
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3. Processo di acquisto di beni/servizi sanitari e non  

I costi per acquisto di beni di consumo sono riferiti a tutti i beni necessari all’Azienda per lo svolgimento 

delle sue attività e sono classificabili come:  

 acquisto di beni sanitari (farmaci, emoderivati, materiale diagnostico e radiografico, dispositivi medici e 

presidi chirurgici, etc.);  

 acquisto di beni non sanitari (spese per prodotti alimentari, materiale di guardaroba, di pulizia, 

cancelleria, etc.).  

I costi per acquisto di servizi sono necessari all’Azienda per lo svolgimento delle sue attività e sono 

classificabili come: 

 servizi sanitari (servizio di trasporto sangue ed emocomponenti, servizi di sterilizzazione, servizi di 

laboratorio, convenzioni per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, servizio di trasporto e consegna 

farmaci e alimenti presso il domicilio dell’utente); 

 servizi non sanitari (servizi di formazione, consulenze, assicurazioni, servizi di lavanderia, di mensa, 

ecc.).  

 

Si specifica che i centri ordinatori diretti di spesa sono: 

 U.O.C. Autorizzazioni Accreditamento e Controlli; 

 U.O.C. Acquisizione beni e Servizi; 

 U.O.C. Affari generali e Legali; 

 Cassa Economale; 

 U.O.S.D. Ufficio Speciale Nuovo Ospedale Dei Castelli ed Ingegneria Clinica; 

 Dipartimento di prevenzione; 

 Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze patologiche; 

 Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici; 

 Servizio Trasfusionale; 

 Direttore del Dipartimento Territoriale; 

 U.O.C. Governo Farmaceutico Osp. Az.; 

 U.O.C. Formazione; 

 U.O.C. Gestione Economico Finanziaria; 

 U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 U.O.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio; 

 U.O.C. Farmaceutica Territoriale; 

 U.O.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio; 

 Programmi Screening; 

 Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze patologiche: 

 U.O.S.D. Sistemi Informatici; 

 Servizio Veterinario.
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3.1. Emissione richiesta di acquisto/approvvigionamento e indizione procedura di gara, 

emissione ordine di acquisto, ricezione della merce/erogazione del servizio 

Redazione Gruppo di redazione: 

Franco Luongo  

Simone Selva 

Graziella Mammucari 

Daniela Pacioni 

Giovanni Scoponi 

Giuseppa Marchetti 

Alessandra Armati  

Annabella Bonadonna  

Francesca Matteo  

Claudia Marcella Di Martino 

Maria Di Cianni   

Roberto Piloni  

Alessandra De Dominicis  

Marina Bruno 

Stefania Dell’Orco  

 

1. Scopo/obiettivo 

Lo scopo di tale processo è di identificare e comprendere l'intero procedimento di acquisto dei 

dispositivi medici che si sostanzia nelle seguenti fasi: (i) emissione della richiesta di 

acquisto/approvvigionamento, (ii) indizione procedura di gara, (iii) emissione dell’ordine di acquisto, (iv) 

ricezione del bene/servizio.  

 

2. Campo e luoghi di applicazione 

Tale processo viene svolto nell’ambito della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e dei centri 

ordinatori diretti di spesa sopracitati. 

 

3. Processo 
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a) Diagramma di flusso 
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b) Matrice di responsabilità 

                                             Funzione 

Attività 

U.U.O.O. 

richiedenti 

Centri ordinatori di 

spesa   

U.O.C. Acquisizione 

Beni e Servizi/U.O.C. 

Ufficio Tecnico e 

Patrimonio 

Magazzino/U.O

./DEC 

Emissione della richiesta di 

acquisto/approvvigionamento 
R C C  

Indizione della procedura di gara   R  

Emissione dell’ordine di acquisto  R C  

Ricezione del bene/attestazione del 

servizio reso 
  C R 

R= responsabile, C= coinvolto     

 

c) Descrizione narrativa del processo 

 

 Emissione della richiesta di acquisto/approvvigionamento 

Sulla base del Piano di Programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi, che tra l’altro 

include i piani terapeutici programmati, le Unità Operative Aziendali che necessitano di una 

fornitura, provvedono all’emissione della richiesta d’acquisto ai centri ordinatori di spesa per la 

validazione delle stesse.  

La U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi verifica, dunque, preliminarmente la possibilità di coprire il 

fabbisogno attraverso le modalità previste dal Piano Biennale degli Acquisti della Regione Lazio e, in 

caso di esito positivo, aderisce alle procedure di acquisto centralizzate secondo la normativa ed i 

regolamenti regionali.  

Nel caso non sia possibile procedere all’acquisto centralizzato, la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

oppure la U.O.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio nel caso di acquisto di lavori relativi alle manutenzioni 

su immobili, verificano la possibilità di coprire il fabbisogno attraverso l’indizione di una procedura 

di gara in forma aggregata (secondo le aree di aggregazione previste dal DCA 287/2017) e ove non 

sia possibile, provvede all’acquisto in autonomia. 

Si specifica che relativamente all’approvvigionamento di prodotti farmaceutici, l’Azienda è dotata di 

un applicativo informatico che permette l’acquisizione delle richieste dalle varie U.U.O.O., 

verificando la giacenza nei magazzini aziendali dello stesso bene. Pertanto la U.O.C. Farmaceutica 

Territoriale e la U.O.S.D. Farmacie Ospedaliere dei Poli Aziendali, provvedono ad evadere tali 

richieste, sullo stesso applicativo. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Richiesta di acquisto/approvvigionamento 
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 Indizione procedura di gara  

Nel caso di procedura di gara in forma aggregata o dell’acquisto in autonomia, le stesse U.O.C 

provvedono ad inoltrare la richiesta di autorizzazione alla Centrale Acquisti regionale almeno 2 

mesi prima rispetto alla data prevista per la pubblicazione del bando. In caso di autorizzazione con 

esito positivo, le stesse provvedono a: 

 selezionare il fornitore con le procedure più idonee in relazione alla tipologia di gara (MEPA 

oppure procedure negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D.L. 

50/2016 e s.m.i.); 

 espletare le verifiche previste dall’art.80 del D.L. 50/2016 nei termini stabiliti;  

 stipulare il contratto con il fornitore aggiudicatario; 

 acquisire i listini, alimentando l’anagrafica fornitore/prodotto. 

Si precisa che, in sede di aggiudicazione, il Direttore della U.O.C. di riferimento provvede ad 

individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che procede all’individuazione del 

Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) di ogni procedimento. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Bando di gara 

 Delibera di aggiudicazione del fornitore 

 Contratto sottoscritto 

 Provvedimento di individuazione RUP e DEC 

 

 Emissione dell’ordine di acquisto  

I centri ordinatori diretti di spesa, direttamente oppure attraverso le relative articolazioni, 

provvedono all’emissione dell’ordine di acquisto ed alla trasmissione dello stesso al fornitore, nel 

rispetto del budget assegnato. 

Si precisa che l’emissione dell’ordine è obbligatoria per qualsiasi tipologia di acquisto di bene o 

servizio ai fini delle corretta gestione dei processi del ciclo passivo. 

Centrale Acquisti regionale 

Si precisa che, ai sensi dell’attuale normativa regionale, le strutture, sulla base di un’analisi dei propri 

fabbisogni, comunicano alla Direzione Centrale Acquisti regionale, entro le tempistiche stabilite, una 

pianificazione biennale degli acquisti contenente le procedure di acquisto di valore superiore a €50.000 

IVA esclusa. Successivamente la Direzione Centrale Acquisti, di concerto con la Direzione Salute e Politiche 

Sociali, esamina la pianificazione inviata e definisce entro il 31 dicembre di ciascun anno un piano biennale 

degli acquisti contenente le iniziative di gara che potranno essere espletate nel biennio di riferimento. 

Inoltre, in sede di pianificazione, la Direzione Strategica provvede all’individuazione del Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) di ciascun procedimento. 
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Evidenza documentale del controllo: 

 Ordine di acquisto 

 

 Ricezione del bene sanitario e non/attestazione servizio reso 

Con riferimento all’acquisto di beni, il magazzino oppure la U.O. richiedente ricevono la merce 

ordinata accompagnata dal relativo Documento di trasporto (D.D.T.) e procedono alla verifica 

quali-quantitativa (rispetto dei requisiti merceologici, tipologici, ecc.) della merce pervenuta. Nel 

caso in cui tali verifiche abbiano esito positivo, il personale incaricato provvede a caricare i D.D.T. in 

formato elettronico nel sistema informatico aziendale collegandolo agli ordini di acquisto a cui la 

merce si riferisce. 

Si precisa che, in caso di esito negativo delle verifiche, qualora vi sia difformità nelle tipologie di 

beni ricevuti, si procede alla restituzione della merce al fornitore; in caso vi sia una differenza 

quantitativa tra merce ordinata e merce ricevuta, si carica sul sistema informatico un ordine 

parzialmente evaso nelle more di un’integrazione della fornitura. A tal proposito, il personale 

incaricato procede a contattare il fornitore per ricevere la merce mancante. 

Per l’erogazione dei servizi, il RUP, designato dal Direttore della U.O. di riferimento, provvede ad 

individuare i DEC con il compito di monitorare la corretta esecuzione del contratto e di predisporre 

un’attestazione di regolare svolgimento del servizio reso, oppure attribuisce tale responsabilità al 

Centro fruitore. Tale attestazione viene inserita nel sistema informatico aziendale e collegata 

all’ordine di acquisto.  

Per l’acquisto di beni e servizi, la U.O. di riferimento provvede ad inserire sul sistema 

amministrativo contabile i dati relativi all’avvenuta ricezione del bene o servizio. 

Evidenza documentale del controllo: 

 D.D.T e relativa bolla di accompagno 

 Verifica quali-quantitativa della merce 

 Attestazione reso servizio 
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4. Caratteristiche dei parametri di controllo 

Controllo 
Informatico/ 

Manuale 
Responsabile 

Frequenza 

elaborazione 

Verifiche quali/quantitative della 

merce ricevuta o servizio reso 
Manuale 

Magazzino/U.O. 

ricevente/DEC 

Contestualmente alla 

ricezione della 

merce/servizio 

Assistenza protesica 

L’assistenza protesica viene gestita attraverso gli uffici di protesica presenti in ogni distretto 

aziendale. 

Gli operatori dei distretti, ricevuta la prescrizione dell’ausilio protesico dall’utente, provvedono 

all’inserimento della stessa sul sistema SANPRO e al rilascio all'utente del codice prescrizione che 

provvede alla consegna al fornitore per l’inserimento del preventivo sul sistema SANPRO. 

Il personale medico territorialmente competente autorizza il preventivo, entro 7 giorni 

dall’inserimento dello stesso a sistema, e il fornitore, ricevuta l’autorizzazione, provvede alla 

consegna dell'ausilio protesico e della documentazione necessaria ai fini dell’eventuale collaudo 

(inserita sullo stesso sistema dal personale incaricato).  

Il sistema SANPRO, il 1° e il 21° giorno di ogni mese, provvede ad acquisire le autorizzazioni rilasciate 

e, previa verifica del budget disponibile, ad emettere gli ordini di acquisto, permettendo 

l’inserimento delle relative ricezioni per fornitore e distretto. Si precisa che, nel caso non vi sia 

capienza nel valore di budget assegnato, il sistema non permette di procedere all’emissione 

dell’ordine di acquisto. 

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla procedura interna aziendale relativa alla 

fornitura e al pagamento delle fatture del servizio protesica mediante il sistema informatico 

SANPRO. 
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3.2. Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture 

Redazione Gruppo di redazione: 
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1. Scopo/obiettivo 

Lo scopo di tale processo è di identificare e comprendere l'intero procedimento di acquisto dei beni e 

servizi che si sostanzia nelle seguenti fasi: (i) registrazione delle fatture, (ii) liquidazione delle fatture e 

(iii) pagamento delle fatture liquidate. 

 

2. Campo e luoghi di applicazione 

Tale processo viene svolto nell’ambito della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e dei DEC/RUP 

preventivamente individuati. 

 

3. Processo 
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a) Diagramma di flusso 
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b) Matrice di responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

c) Descrizione narrativa del processo 

 

 Registrazione delle fatture 

Giornalmente, la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria provvede a scaricare dal portale regionale, 

attraverso il proprio Web Service, le fatture elettroniche ricevute e procede alla loro registrazione, 

entro 15 giorni dalla data consegna della fattura ricevuta dal Sistema di Interscambio, previa 

verifica della correttezza dei requisiti formali previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 di seguito elencati: 

 data di emissione; 

 numero progressivo di identificazione univoca della fattura; 

 denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 

cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile 

organizzazione per i soggetti non residenti; 

 numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente; 

 natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 

 corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli 

relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma n. 

2; 

 determinazione della base imponibile;  

 correttezza del calcolo dell’imposta in regime dell’art 17-ter. 

In seguito all’esito positivo di tale controllo, l’operatore provvede alle rilevazioni contabili di 

competenza, pertanto, sul Sistema Pagamenti lo stato associato alla fattura è “Registrata”.  

In caso di esito negativo del controllo ovvero qualora i suddetti requisiti formali non siano presenti 

e/o riportati correttamente in fattura, la risorsa addetta provvede a rifiutare la fattura attraverso 

l’apposita funzionalità presente sul Sistema Pagamenti; sul Sistema Pagamenti, lo stato associato 

alla fattura è “respinta”; in questo caso il fornitore avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari 

e/o erronei presenti nella fattura rifiutata, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta.  

Le fatture possono essere rifiutate entro 15 giorni dalla data di consegna del documento 

contabile rilasciato dal Sistema di Interscambio. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Fattura passiva 

 Rilevazioni contabili 

                                             Funzione 

Attività 

U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria  

DEC/RUP 

Registrazione delle fatture R  

Liquidazione delle fatture C C 

Pagamento delle fatture liquidate R  
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 Liquidazione delle fatture 

Successivamente alla registrazione della fattura, il sistema contabile aziendale provvede 

automaticamente a collegare la stessa con l’ordine e il ricevimento del bene/servizio inserito a 

sistema. 

In seguito, i DEC di ogni procedimento provvedono ad effettuare tutti i controlli propedeutici alla 

liquidazione tecnica delle fatture. A esito positivo di tali controlli, gli stessi provvedono a firmare ed 

a trasmettere, attraverso una comunicazione formale, l’esito delle verifiche svolte al RUP 

incaricato, che autorizza la liquidazione. 

Successivamente ai suddetti controlli, la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria procede alla 

liquidazione amministrativa relativa ai soli aspetti amministrativo-contabili secondo quanto 

previsto dal D.M. 24 ottobre 2007 (Verifica DURC) e dall’art 48-bis del D.P.R 602/73 (Verifica 

inadempienza Equitalia). 

Tali attività dovranno essere espletate entro 30 giorni dalla data consegna della fattura rilasciata 

dal Sistema di Interscambio. 

Per quanto attiene le fatture non disciplinate nell’ambito dell’Accordo Pagamenti, a seguito della 

liquidazione della fattura, si procede con il pagamento della stessa; per le fatture disciplinate 

dall’Accordo Pagamenti, invece, sul Sistema Pagamenti lo stato “liquidata” della fattura 

rappresenta l’autorizzazione al pagamento della stessa.  

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al regolamento interno relativo al processo 

operativo di liquidazione delle fatture. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Verifiche propedeutiche alla liquidazione 

 Comunicazione formale attestante i controlli svolti 

 Verifica DURC ed Equitalia 

 

 Pagamento delle fatture liquidate e verifica dello stesso 

La Regione Lazio, per i fornitori aderenti al Sistema Pagamenti, procede al pagamento delle fatture 

liquidate entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse con conseguente modifica dello stato 

associato alla fattura in “chiusa” (pagata) sul Sistema Pagamenti. 

Mensilmente, il personale della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, dopo aver ricevuto la 

comunicazione del flusso di pagamenti da parte della Regione, provvede a verificare che l’importo 

pagato mediante il Sistema Pagamenti regionale corrisponda con quanto registrato in Co.Ge. ed a 

rilevare eventuali disallineamenti. 

Mentre per i pagamenti ai fornitori non aderenti al Sistema Pagamenti, la U.O.C. Gestione 

Economico Finanziaria procede a predisporre il mandato di pagamento per la base imponibile delle 

fatture liquidate e a trasmetterlo all’Istituto tesoriere. 

Per entrambe le soluzioni di pagamento, inoltre, l’Azienda, ai sensi del all’art 1, comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 in materia di split payment a cui hanno fatto seguito il 

Decreto MEF del 23 gennaio 2015 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E, procede ad 
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emettere un secondo mandato di pagamento per effettuare il versamento dell’IVA direttamente 

all’erario per conto del fornitore tramite F24. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Comunicazione mensile dei pagamenti 

 Verifica della corrispondenza tra il flusso dei pagamenti e le risultanze contabili 

 Mandati di pagamento firmati dal Direttore 

 

 

4. Caratteristiche dei parametri di controllo 

Controllo 
Informatico/ 

Manuale 
Responsabile 

Frequenza 

elaborazione 

Verifica della coerenza dei dati in 

fattura 
Manuale 

U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria  
Giornaliero 

Verifica della liquidabilità delle fatture 

passive 

Manuale ed 

automatico 
RUP/DEC Giornaliero 

Verifica tra quanto pagato e quanto 

liquidato in co.ge 

Manuale ed 

automatico 

U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria  
Per ogni fattura 

Riconciliazione tra partitario fornitore 

e saldo contabile 
Manuale 

U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria  
Trimestrale 
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4. Processo di acquisto servizi di manutenzione e riparazione ordinaria  

Gli interventi di manutenzione del patrimonio aziendale possono essere ricondotti a tre ordini di 

intervento: 

 le manutenzioni ordinarie o cicliche volte al mantenimento del normale stato funzionale del cespite 

inclusi gli interventi di manutenzione di gestione diretta da parte del personale dipendente; 

 gli interventi di riparazione effettuati a seguito di un guasto o un evento, sono destinati a ripristinare il 

normale funzionamento del cespite; 

 gli interventi di manutenzione straordinaria che rappresentano delle migliorie comportanti un aumento 

significativo e tangibile di produttività o di vita utile dei cespiti. 

Qualora i costi si riferiscano alla manutenzione ordinaria dei beni e non producano un aumento della 

produttività o della vita utile del bene (spese di natura ricorrente che servono a mantenere i cespiti in 

buono stato di funzionamento), devono essere imputati al conto economico secondo il principio della 

competenza. Nel caso di manutenzioni cicliche a durata pluriennale è necessaria la rilevazione in bilancio di 

accantonamenti passivi, creando un apposito fondo. 

Nel caso in cui le spese di manutenzioni comportino un miglioramento o un allungamento della vita utile 

del bene, i relativi costi devono essere imputati al bene oggetto del servizio e capitalizzati, in conformità ai 

normali criteri applicabili alle immobilizzazioni materiali. Se l’imputazione dei costi di manutenzione è 

anticipato rispetto alla prestazione del servizio, si rende necessario, alla fine dell’esercizio, differire la parte 

di costo non di competenza. 

Nel caso in cui le Aziende del SSR stipulino contratti di lavori o di multiservizio global service, a fronte dei 

quali si acquistano un insieme di prestazioni, tra cui le manutenzioni agli impianti, occorre distinguere in 

base al contratto e alla fattura, la parte da capitalizzare e la parte di costo di esercizio (riferita alle 

manutenzioni ordinarie o riguardante altre tipologie di servizi). Conseguentemente è opportuno che 

l’ufficio di competenza provveda a formalizzare il tipo di manutenzione che il fornitore ha erogato 

distinguendo tra quella di tipo ordinaria e straordinaria. 

In considerazione dell’oggetto del presente manuale vengono prese in considerazione solo le manutenzioni 

di tipo ordinario e gli interventi di riparazione rimandando le manutenzioni straordinarie al manuale delle 

procedure relativo al ciclo immobilizzazioni. 

Redazione Gruppo di redazione: 

Franco Luongo  

Simone Selva 

Aldo Cella 

Giuseppe Sergio Sajeva 
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Giovanna Silvestri 

Fabio Agostinelli 

1. Scopo/obiettivo 

Lo scopo di tale processo è di identificare e comprendere l'intero procedimento di acquisto dei servizi 

di manutenzione ordinaria relativo al patrimonio immobiliare e a quello mobiliare. 

 

2. Campo e luoghi di applicazione 

Tale processo viene svolto nell’ambito della U.O.S.D. Ufficio Speciale Nuovo ospedale dei Castelli ed 

Ingegneria Clinica, della U.O.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio e della U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria. 

 

3. Processo 
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a) Diagramma di flusso  
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b) Matrice di responsabilità 

                                      Funzione 

  Attività 

U.O.S.D. Ufficio Speciale 

Nuovo ospedale dei 

Castelli ed Ingegneria 

Clinica 

U.O.C. Ufficio Tecnico 

e Patrimonio 

U.U.O.O. 

richiedenti 

RUP, DEC 

Interventi di manutenzione relativi 

al patrimonio immobiliare 
 R C C 

Interventi di manutenzione relativi 

al patrimonio mobiliare 
R  C C 

R= responsabile, C= coinvolto     

 

c) Descrizione narrativa del processo 

 Interventi di manutenzione relativi al patrimonio immobiliare 

Sulla base del budget assegnato, le U.U.O.O. richiedenti provvedono a trasmettere alla U.O.C. 

Ufficio Tecnico e Patrimonio le richieste manutentive. Inoltre, la stessa U.O.C. può provvedere a 

rilevare le esigenze manutentive, sulla base dei piani di manutenzione esistenti, predisposti ed 

adottati dall’Azienda.  

La U.O.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio provvede dunque alla predisposizione della Determinazione 

a Contrarre (in coerenza con l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016) e all’espletamento delle procedure di 

gara. Successivamente: 

 nel caso di affidamenti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la U.O.C. Ufficio 

Tecnico e Patrimonio provvede, attraverso i RUP incaricati, all’espletamento delle procedure 

indicate nella Determinazione e Contrarre e nei Regolamenti di Organizzazione Interna adottati 

dalla U.O.C., e, di conseguenza, all’approvazione dell’Ordine diretto di Acquisto (art. 33 del D. 

Lgs. 50/2016); 

 nel caso di affidamenti non ricompresi nell’ambito dei piccoli interventi di cui all’art. 36 comma 

2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la Direzione Generale provvede ad adottare gli atti di gara, 

conseguenti all’espletamento delle procedure di affidamento, con apposita Delibera. 

Secondo le tempistiche contrattuali, il Direttore dei Lavori, attraverso gli Stati di Avanzamento 

Lavori (SAL) predispone la documentazione “di contabilità”, l’attestazione di regolare esecuzione e 

il certificato di pagamento da sottoporre al RUP che autorizza, dopo appositi controlli, l’emissione 

della fattura. 

Si precisa che, nel caso del Multiservizio Tecnologico, e quindi per esigenze di carattere 

impiantistico, le richieste vengono inoltrate direttamente all’Associazione Temporanea di imprese 

(ATI) affidataria procedendo all’espletamento delle attività previste dal Capitolato tecnico 

predisposto dalla Regione Lazio ed adottato dall’Azienda. 

Per le fasi di registrazione, liquidazione e pagamento, si rimanda alle fasi descritte al paragrafo 3.2. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Richiesta manutentiva 

 Sal  

 Documentazione “di contabilità” 
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 Attestazione regolare esecuzione 

 Certificato di pagamento 

 Autorizzazione liquidazione 

 Fattura passiva 

 

 Interventi di manutenzione relativi al patrimonio mobiliare 

Con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi al patrimonio mobiliare, l’Azienda 

stipula un contratto con il fornitore individuato che provvede ad effettuare gli interventi secondo la 

tipologia del bene in oggetto e le tempistiche previste dal contratto.  

Inoltre le U.U.O.O., sulla base delle proprie esigenze, possono emettere una richiesta di intervento 

manutentivo correttivo al fornitore sull’apposito applicativo informatico o con altre procedure (es. 

fax) che prevede un monitoraggio da parte della U.O.S.D. Ufficio Speciale Nuovo ospedale dei 

Castelli ed Ingegneria Clinica. 

Trimestralmente, il fornitore trasmette alla stessa U.O.S.D. un prospetto di ricognizione degli 

interventi effettuati. I DEC appositamente individuati, con il supporto dei Responsabili aziendali 

operativi (RAO) e dei Responsabili di Zona (RZ), provvedono alla verifica della corretta esecuzione 

del servizio reso, trasmettendo al RUP l’esito positivo dei controlli svolti che autorizza l’emissione 

della fattura.  

Per le fasi di registrazione, liquidazione e pagamento, si rimanda alle fasi descritte al paragrafo 3.2. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Richiesta intervento manutentivo 

 Ricognizione bimestrale interventi effettuati 

 Verifica corretta esecuzione del servizio 

 Autorizzazione alla liquidazione 

 

 

4. Caratteristiche dei parametri di controllo 

Controllo 
Informatico/ 

Manuale 
Responsabile Frequenza elaborazione 

Verifiche qualitativa dei 

servizi ricevuti 
Manuale Direttore Lavori/DEC 

Successivamente 

all’intervento manutentivo 

Verifica della coerenza dei 

dati in fattura 
Manuale 

U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria  
Giornaliero 

Verifica della liquidabilità 

delle fatture passive 

Manuale ed 

automatico 
RUP  Giornaliero 

Verifica tra quanto pagato 

e quanto liquidato in Co. 

Ge. 

Manuale ed 

automatico 

U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria  
Periodico 
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5. Gestione prestazioni sanitarie da privati 

Le tipologie di prestazioni da privato accreditato che caratterizzano l’Azienda sono di seguito elencate: 

 prestazioni sanitarie di assistenza specialistica: APA, Laboratorio analisi, RMN e altra specialistica; 

 prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera: acuti, lungodegenza e riabilitazione post-acuzie; 

 prestazioni sanitarie di assistenza territoriale: riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di 

mantenimento residenziale e non, rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex 

art. 26 L. 833/78); assistenza sanitaria rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane; 

assistenza per cure palliative (Hospice); assistenza psichiatrica; 

 prestazioni a rimborso: distribuzione di farmaci File F da privato; neonato sano, dialisi, etc. 

Per tali tipologie di prestazioni, la normativa regionale prevede la definizione di contratti con ciascuna 

delle strutture private accreditate. In tali contratti è previsto si espliciti il tetto della remunerazione da 

riconoscere e si definisca la natura delle prestazioni acquistate. La definizione del budget e le modalità 

di gestione dell’acquisto di tali prestazioni seguono le procedure ordinarie in vigore per l’acquisto di 

beni e servizi.  
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5.1. Processo di remunerazione delle prestazioni da privato accreditato 

Redazione Gruppo di redazione: 

Franco Luongo  

Simone Selva 

Cinzia Torri 

Iris Bartelli 

Giuseppe Cangiano  

Claudio Romersi 

  

1. Scopo/obiettivo 

La presente procedura definisce la modalità di remunerazione delle prestazioni effettuate dalle 

strutture private accreditate attraverso le seguenti fasi: (i) assegnazione delle risorse alle strutture 

accreditate e (ii) acquisizione dati e predisposizione reportistica interna preliminare alla 

liquidazione mensile. 

 

2. Campo e luoghi di applicazione 

Tale processo viene svolto principalmente nell’ambito della U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e 

Controlli, U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, dalla U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari e dai 

Distretti Aziendali. 

 

3. Processo
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a) Diagramma di flusso 
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b) Matrice di responsabilità 

                            Funzione                            

Attività 

U.O.C. Autorizzazioni, 

Accreditamento e Controlli  

U.O.C. Sistemi Informativi 

Sanitari/Distretti 

Assegnazione delle risorse alle Strutture Accreditate R  

Acquisizione dati e predisposizione reportistica 

interna preliminare alla liquidazione mensile 
R C 

R= responsabile, C= coinvolto 

 

c) Descrizione narrativa del processo 

 Assegnazione delle risorse alle strutture private accreditate 

Annualmente, la U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli provvede ad assegnare, con 

proposta di delibera, le risorse alle singole strutture private accreditate per ciascuna tipologia 

assistenziale sulla base del budget assegnato dalla Regione, ovvero nel rispetto del budget 

aziendale e dei DCA di finanziamento dell’anno precedente. 

La U.O.C Autorizzazioni, Accreditamento e Controllo annualmente approva la proposta di delibera 

di assegnazione dei budget provvisori, a seguito della quale la direzione aziendale approva la 

delibera di affidamento dei budget definitivi ai centri ordinatori di spesa.  

A seguito del concordamento regionale, la direzione aziendale approva la delibera di affidamento 

dei budget definitivi ai centri ordinatori di spesa. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Proposta di delibera 

 Delibera di assegnazione dei budget provvisori 

 Delibera di affidamento dei budget definitivi ai Centri ordinatori di spesa 

 

 Acquisizione dati e predisposizione reportistica interna preliminare alla liquidazione mensile 

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

Mensilmente, il personale della U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari provvede ad accettare i dati di 

produzione inseriti dalle strutture private accreditate sul sito web QuaSias-online che verifica, 

automaticamente, che le branche specialistiche presenti nel flusso SIAS corrispondano alle branche 

per le quali le strutture erogatrici hanno ricevuto l’accreditamento. 

Successivamente, la U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli riceve i dati validati sul sito 

web QuaSias-online provvede all’aggregazione degli stessi, mediante un prospetto extracontabile, 

ai fini del controllo dei tetti di spesa. Inoltre la stessa U.O.C. provvede al controllo sul rapporto dei 

flussi rispetto la fatturazione, elaborando un file contente i dati aggregati per ogni struttura privata 

accreditata.  

Nel caso di esito positivo, la U.O.C Autorizzazioni, Accreditamento e Controllo provvede alla 

liquidazione delle fatture; in caso di anomalie, provvede, invece, a liquidare l’importo della fattura 

liquidabile e ad emettere eventuale richiesta di nota di credito. 

Evidenza documentale del controllo: 

 File dati aggregati per ogni struttura privata 

 Verifica di corrispondenza tra budget assegnato, dati di produzione acquisiti e importo 

fatturato 
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Prestazioni rese dagli erogatori accreditati per attività di assistenza riabilitativa residenziale (ex 

art.26), a prestazioni residenziali di alto e basso mantenimento (RSA) e a prestazioni di Hospice 

Mensilmente, per ciascuna tipologia di prestazione, il personale della U.O.C. Autorizzazioni, 

Accreditamento e Controlli riceve da ciascuna struttura privata accreditata la fattura passiva e gli 

allegati relativi alle prestazioni erogate. La medesima U.O.C. provvede a trasmettere gli stessi ai 

Distretti aziendali, che con il supporto delle Unità Valutative di Base, provvedono alle seguenti 

attività di controllo:  

 con riferimento all’ assistenza riabilitativa residenziale (ex art.26), è verificata l’indicazione del 

Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) attribuito al singolo utente; 

 con riferimento alle prestazioni residenziali di alto e basso mantenimento (RSA),sono verificati 

i dati relativi ai pazienti trattati, ai ricoveri per singolo mese, ai decessi e alle dimissioni; 

 con riferimento alle prestazioni di Hospice, sono verificate le informazioni relative ai pazienti 

necessari per la valutazione della correttezza della fatturazione.  

Successivamente, i Distretti comunicano, con nota interna, l’esito positivo dei suddetti controlli alla 

U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli ai fini della liquidazione. La stessa U.O.C. provvede 

per ciascuna struttura, dapprima, alla verifica dei volumi comunicati e, successivamente, alla verifica 

di corrispondenza tra questi e l’importo fatturato attraverso apposito prospetto extracontabile. Nel 

caso di esito positivo, la stessa U.O.C. provvede alla liquidazione delle fatture; in caso di anomalie, 

provvede, invece, a liquidare l’importo della fattura liquidabile e ad emettere eventuale richiesta di 

nota di credito. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Fattura passiva e relativi allegati 

 Nota interna relativa agli esiti dei controlli 

 Verifica dei volumi di produzione 

 Prospetto extracontabile di verifica di corrispondenza tra budget assegnato, dati di produzione 

ricevuti dalle strutture e importo fatturato 

 

Processo di remunerazione e di liquidazione delle fatture emesse per le prestazioni di 

riabilitazione post-acuzie (cod. 56) e di lungodegenza medica post-acuzie (cod. 60) 

Mensilmente, il personale della U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari provvede ad acquisire i dati di 

produzione per ciascuna tipologia di prestazione mediante i flussi istituzionali (SIO e Rad-R).  

A seguito dell’acquisizione di tali dati, la U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli verifica, 

attraverso apposito file di sintesi, il rispetto del tetto di budget stabilito da specifico Decreto 

Commissariale e la corrispondenza tra i volumi comunicati e l’importo fatturato.  

Nel caso di esito positivo, la stessa U.O.C. provvede alla liquidazione delle fatture; in caso di 

anomalie, provvede, invece, a liquidare l’importo della fattura liquidabile e ad emettere eventuale 

richiesta di nota di credito. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Flusso SIO 

 Flusso RAD-R 

 File di sintesi dati 
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 Verifica del rispetto del tetto di budget 

 Verifica di corrispondenza tra i volumi di produzione comunicati e importo fatturato 

 

Prestazioni a rimborso (distribuzione di farmaci File F da privato, neonato Sano, dialisi, ecc.) 

Con riferimento alle funzioni assistenziali-ospedaliere, didattica e ricerca, nonché alla distribuzione 

di famaci (File F), la Regione ha disciplinato una modalità di fatturazione in acconto e una a saldo 

(DCA n. 32/2017). La Regione determina gli importi del saldo al netto dei pagamenti effettuati 

centralmente per le fatture di acconto emesse per l’anno di riferimento nonché degli abbattimenti 

applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Pertanto, l’Azienda, sulla 

base di quanto determinato dalla Regione procede alla liquidazione delle fatture di ciascuna 

struttura privata. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Comunicazione regionale relativa alla determinazione degli importi in acconto e a saldo 

 

 

4. Caratteristiche dei parametri di controllo 

Controllo 
Informatico/ 

Manuale 
Responsabile 

Frequenza 

elaborazione 

Verifica dati rispetto alle 
prestazioni erogate  

Manuale 
U.O.C. Autorizzazioni, 

Accreditamento e Controlli Mensile 

Verifica dei volumi di 
produzione 

Manuale 
U.O.C. Autorizzazioni, 

Accreditamento e Controlli Mensile 

Controllo di corrispondenza 

tra a prestazioni erogate, 

fatturate e budget assegnato 

Manuale 
U.O.C. Autorizzazioni, 

Accreditamento e Controlli Mensile 
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5.2. Ricezione fattura, liquidazione, pagamento e relativi controlli 

 

Redazione Gruppo di redazione: 

Franco Luongo  

Simone Selva 

Giuseppe Cangiano  

Claudio Romersi 

  

 

1. Scopo/obiettivo 

Lo scopo di tale processo è di identificare e comprendere l'intero procedimento di gestione e 

pagamento delle fatture passive che si sostanzia nelle seguenti fasi: (i) ricezione e registrazione 

delle fatture passive; (ii) liquidazione delle fatture; (iii) pagamento delle fatture liquidate e verifica 

dello stesso; (iv) rilevazioni contabili di competenza e (v) controlli esterni. 

 

2. Campo e luoghi di applicazione 

Tale processo viene svolto principalmente nell’ambito della U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e 

Controlli e dalla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria. 

 

3. Processo
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a) Diagramma di flusso 
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b) Matrice di responsabilità 

                            Funzione                            

Attività 

U.O.C. Autorizzazioni, 

Accreditamento e Controlli 

U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria 

Ricezione e registrazione delle fatture passive  R 

Liquidazione fatture R C 

Pagamento delle fatture liquidate e verifica 

dello stesso 
 R 

Rilevazioni contabili di competenza  R 

Controlli esterni R C 

R= responsabile, C= coinvolto 

 

c) Descrizione narrativa del processo 

 Ricezione e registrazione delle fatture 

Giornalmente, la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria provvede a scaricare dal portale regionale, 

attraverso il proprio Web Service, le fatture elettroniche ricevute e procede alla loro registrazione, 

entro 15 giorni dalla data consegna della fattura ricevuta dal Sistema di Interscambio, previa 

verifica della correttezza dei requisiti formali previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 di seguito elencati: 

 data di emissione; 

 numero progressivo di identificazione univoca della fattura; 

 denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 

cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile 

organizzazione per i soggetti non residenti; 

 numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente; 

 natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 

 corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli 

relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma n. 

2; 

 determinazione della base imponibile;  

 correttezza del calcolo dell’imposta in regime dell’art 17-ter; 

In seguito all’esito positivo di tale controllo, l’operatore provvede alle rilevazioni contabili di 

competenza, pertanto, sul Sistema Pagamenti lo stato associato alla fattura è “Registrata”.  

In caso di esito negativo del controllo ovvero qualora i suddetti requisiti formali non siano presenti 

e/o riportati correttamente in fattura, la risorsa addetta provvede a rifiutare la fattura attraverso 

l’apposita funzionalità presente sul Sistema Pagamenti; sul Sistema Pagamenti, lo stato associato 

alla fattura è “respinta”; in questo caso il fornitore avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari 

e/o erronei presenti nella fattura rifiutata, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta.  

Le fatture possono essere rifiutate entro 15 giorni dalla data di consegna del documento 

contabile rilasciato dal Sistema di Interscambio. 

Si precisa che, con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, a seguito della 

validazione dei dati di produzione presenti sul flusso SIAS da parte della U.O.S. SIO-SIAS Sistemi 
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Informativi, il Sistema Pagamenti genera direttamente l’importo della fattura e le strutture 

erogatrici procedono esclusivamente ad inserire il numero e la data relativa alla fattura. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Formato HTML della fattura 

 Prima nota sul sistema contabile 

 

 Liquidazione fatture 

La U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli, prima di procedere alla liquidazione della 

fattura inviata dalla struttura privata, procede con le verifiche sulla correttezza delle prestazioni 

ricevute e fatturate, sulla regolarità amministrativo contabile della fattura stessa nonché sulla 

conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e accreditamento nel rispetto del limite 

massimo del finanziamento assegnato nonché della Deliberazione del Direttore Generale di 

affidamento dei budget provvisori. 

Nello specifico, sono poste in essere le seguenti attività di controllo: 

 il confronto tra la fattura, i moduli di avvenuta prestazione e i flussi informativi dedicati/dati 

acquisiti dalla struttura accreditata privata; 

 la verifica sulla posizione della struttura sanitaria privata secondo quanto previsto dal D.M. 24 

ottobre 2007. 

La U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli, all’espletamento delle suddette attività, 

provvede alla liquidazione delle fatture, previo frazionamento degli eventuali importi non dovuti, 

attraverso apposita determina dirigenziale. Contestualmente sul portale Sistema Pagamenti si 

aggiorna lo stato associato alla fattura in “liquidata”, mentre per tutte le fatture non liquidate viene 

apposto apposito blocco con i codici di blocco definiti dal DCA 97/2017.  

Evidenza documentale del controllo: 

 Fattura passiva 

 Determina di liquidazione 

 

 Pagamento delle fatture liquidate e verifica dello stesso 

Per quanto attiene le fatture pagate autonomamente dall’Azienda, a seguito della liquidazione 

della fattura, si procede con il pagamento della stessa alla conclusione del controllo di conformità, 

correttezza e di verifica sulla posizione della struttura sanitaria privata secondo quanto previsto 

dall’art 48-bis del D.P.R 602/73; per le fatture disciplinate nell’ambito dell’Accordo Pagamenti, 

invece, sul Sistema Pagamenti lo stato “liquidata” della fattura rappresenta l’autorizzazione al 

pagamento della stessa entro i termini previsti.  

Mensilmente, il personale della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, dopo aver ricevuto la 

comunicazione del flusso di pagamenti da parte della Regione, provvede a verificare che l’importo 

pagato mediante il Sistema Pagamenti regionale corrisponda con quanto registrato in Co.Ge. ed a 

rilevare eventuali disallineamenti. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Comunicazione mensile dei pagamenti 
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 Verifica della corrispondenza tra il flusso dei pagamenti e le risultanze contabili 

 

 Rilevazioni contabili di competenza  

Annualmente, la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria riceve dalla Regione i dati relativi alla 

produzione dei flussi istituzionali. Quest’ultima sulla base dei dati di produzione definitivi ricevuti 

dalla Regione provvede alle rilevazioni contabili di competenza (fatture da ricevere/note di credito 

da ricevere). 

Si specifica che per le prestazioni non gestite dai flussi informativi istituzionali (RSA, Ex art. 26, 

Hospice), la U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli comunica alla U.O.C. Gestione 

Economico Finanziaria le informazioni relative alle eventuali note di credito da ricevere dalle 

strutture per le rilevazioni contabili di competenza. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Rilevazioni contabili  

 

 Controlli esterni  

Le prestazioni da privato sono soggette a controlli esterni distinti in: 

 Controlli esterni ordinari: il cui esito è annualmente messo a disposizione entro i termini per la 

chiusura del bilancio dell’esercizio precedente e si riferisce, generalmente, a controlli su 

cartelle cliniche di due esercizi precedenti rispetto a quello del bilancio in chiusura. 

 Controlli esterni straordinari: i cui esiti sono messi a disposizione immediatamente alla 

conclusione degli stessi, con specifiche indicazioni in corso d’anno. 

L’esito dei controlli può dar luogo a contestazioni da parte della Struttura erogatrice. 

In ogni caso, l’Azienda procede al recupero degli importi calcolati a titoli di abbattimenti e/o 

sanzioni all’esito dei controlli, sia nei casi di esiti contestati sia nei casi di esiti non contestati, 

secondo quanto di seguito specificato: 

 Il Direttore della U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli privati provvede a 

richiedere alla Struttura l’emissione e l’invio della nota di credito: (i) nel caso in cui gli 

importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, si può 

comunicare a quest’ultima la possibilità di presentare istanza di rateizzazione e l’Azienda 

può accordare un’adeguata e ragionevole dilazione, applicando gli interessi al tasso legale 

di cui all’art. 1284 c.c.; (ii) contestualmente è comunicato alla Struttura l’avvio del 

procedimento di recupero degli importi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

 

 In attesa dell’emissione della nota di credito da parte della Struttura privata: 

 

- nel caso di esiti non contestati (ovvero, concordati), l’Azienda provvede al recupero 

mediante compensazione su debiti dovuti di importi pari a quelli da recuperare, 

attraverso l’apposizione della specifica causale “Blocco per recupero finanziario 
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controlli esterni concordati” sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora 

in stato “liquidata”;  

- nel caso di esiti contestati (ovvero, non concordati), nelle more della definizione del 

procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di 

quello giudiziale ove promossi, l’Azienda provvede a sospendere, su debiti dovuti, 

l’erogazione di importi pari a quelli da recuperare, attraverso l’apposizione della 

specifica causale “Blocco per recupero finanziario controlli esterni non concordati” sulle 

prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “liquidata”. 

Evidenza documentale del controllo: 

 Esiti controlli regionali attraverso apposite comunicazioni 

 Rilevazioni contabili 

 

-  

4. Caratteristiche dei parametri di controllo 

Controllo 
Informatico/ 

Manuale 
Responsabile 

Frequenza 

elaborazione 

Verifica di corrispondenza tra dati di 

produzione e rilevazioni contabili  
Manuale 

U.O.C. Gestione 

Economico Finanziaria  Mensile 

 

Per quanto riguarda le registrazioni a libro giornale delle operazioni sopra descritte, a partire 

dall’esercizio 2017, la registrazione della nota di credito da ricevere oltre che fare riferimento 

espresso alla nota inviata al fornitore per il recupero degli importi in questione, viene legata a un 

“documento fittizio” al fine di garantirne sempre la tracciabilità e affinché la stessa posta contabile 

transiti anche nell’estratto conto del fornitore. Pertanto, la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

provvede ad accantonare, nell’apposito fondo la somma corrispondente al valore degli importi 

contestati. 

Nel caso la contestazione giudiziale evolva in contenzioso, la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

provvede alla relativa rilevazione nel fondo rischi dedicato. 

Infine, con riferimento all’ammontare di note di credito da ricevere presenti in bilancio e riferite a 

esercizi pregressi, al fine di garantire l’attendibilità dei saldi, la U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria conduce specifiche attività di analisi e di verifica dei requisiti volte a garantire l’esistenza 

del credito. 
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6. Approfondimenti  

6.1. Beni in leasing  

Il leasing finanziario ha per oggetto la locazione di beni mobili, costruiti o acquistati dalla società di leasing, 

su indicazione delle Aziende del SSR; tali beni possono essere riscattati dalle Aziende del SSR al termine 

della locazione mediante il versamento di un prezzo definito in sede contrattuale. 

La contabilizzazione dell’operazione può avvenire utilizzando il metodo patrimoniale o il metodo 

finanziario. 

Le Aziende del SSR adottano il metodo patrimoniale, in accordo con i principi contabili, pertanto i beni 

oggetto di locazione costituiscono attività patrimoniali nel bilancio del concedente (società di leasing). Le 

Aziende del SSR iscrivono nel conto economico, in una voce separata, i canoni di locazione di competenza 

dell’esercizio nella voce B.8 “Costi di produzione per il godimento di beni di terzi”. Qualora l’importo dei 

canoni sia significativo, ne viene data evidenza nei conti d’ordine, riportando il valore del bene oggetto del 

contratto di leasing. Solo dopo l’acquisizione della proprietà, i beni oggetto della locazione compaiono 

nell’attivo dello stato patrimoniale al valore di riscatto. Successivamente devono essere ammortizzati 

secondo la vita utile del bene. 

Ai sensi dell’art. 2427 cc comma 22, le informazioni inerenti le operazioni di leasing finanziario da riportare 
in nota integrativa sono: 
 il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari 

all'onere finanziario effettivo dei singoli contratti, 

 l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, 

 l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 

ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio. 

 

6.2. Costi di godimento beni di terzi  

I costi per godimento di beni di terzi sono definiti dal Principio Contabile OIC 12 come “i corrispettivi pagati 

per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all'esercizio dell'attività 

d'impresa”. Generalmente le operazioni più frequenti si riferiscono a: 

 locazioni finanziarie; 

 noleggi di beni mobili; 

 locazioni di beni immobili; 

 canoni di licenza per l’utilizzo di brevetti, marchi, ecc. (esempio per l’utilizzo di licenze software); 

 leasing. 

 

6.3. Altri oneri di gestione  

Gli oneri diversi di gestione sono tutti i costi della gestione caratteristica non ricompresi nelle precedenti 

voci di bilancio. 
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Il Principio Contabile OIC 1 aggiunge che rientrano in tale voce anche tutti i costi di natura tributaria che 

non rappresentano oneri accessori di acquisto diversi dalle imposte dirette. Tale voce, dunque, rappresenta 

un raggruppamento residuale, destinato ad accogliere le componenti negative di reddito che non trovano 

collocazione nelle voci precedenti. Gli oneri diversi di gestione devono essere rilevati in conti specifici 

secondo la natura del costo sostenuto: sotto il profilo economico, i costi di gestione sono di competenza 

dell’esercizio nel quale tali costi sono stati sostenuti per conseguire i ricavi di vendita delle prestazioni 

sanitarie. 

Nell’ambito degli oneri di gestione dovranno essere rilevati: 

 imposte e tasse; 

 perdite su crediti; 

 indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli organi direttivi e collegio sindacale; 

 oneri di transazioni; 

 altri oneri diversi di gestione. 

6.4. Controlli in sede di chiusura di bilancio 

Nel momento della chiusura dei conti per la redazione del bilancio, sia per i beni che per i servizi, si possono 

creare delle situazioni anomale, nei casi in cui le fasi della fatturazione, contabilizzazione e consegna hanno 

avuto tempi diversi. A tal fine è necessario effettuare delle rettifiche che permettano di redigere il bilancio 

secondo i principi di competenza e chiarezza. Le stesse rettifiche devono comunque essere fatte in 

occasione della preparazione di situazioni intermedie di bilancio. 

In particolare, possono verificarsi le seguenti situazioni: 

 Fatture da ricevere per merci ricevute/servizi prestati. In prossimità della chiusura del bilancio di 

esercizio si può verificare che l’Azienda abbia ricevuto della merce ordinata o la prestazione di un 

servizio senza aver ricevuto la relativa fattura; in tali casi l’Azienda dovrà contabilizzare il costo per gli 

acquisti e il debito verso il fornitore, oltre che ricomprendere le merci ricevute nelle rimanenze finali di 

esercizio. Il conto relativo ai fornitori per fatture da ricevere è ricompreso nella voce di bilancio D.6) 

Debiti verso fornitori. Nell’esercizio successivo, al ricevimento della fattura, bisognerà stornare il conto 

di debito aperto a fine esercizio e addebitare il conto di debito relativo allo specifico fornitore. Può 

accadere che la fattura non preveda un importo pari a quello contabilizzato poiché superiore od 

inferiore. In tali casi, la scrittura nell’esercizio successivo, al ricevimento della fattura comporterà 

l’iscrizione di una componente di reddito negativa, nel primo caso, o positiva, nel secondo caso. 

 Fattura contabilizzata, ma merce non ancora pervenuta poiché in viaggio (merce in viaggio). Il costo, 

contabilizzato al ricevimento della fattura, è considerato giuridicamente sostenuto, poiché la merce è 

stata spedita dal fornitore entro la data di chiusura del bilancio e il passaggio di proprietà è già 

avvenuto. Pertanto la scrittura contabile effettuata non va rettificata, ma bisogna ricomprendere nelle 

rimanenze finali di magazzino le merci non ancora fisicamente pervenute. 

 Fattura contabilizzata, ma merce non ancora spedita dal fornitore, o servizio non ancora prestato. In 

tale situazione, non si è ancora verificato il passaggio di proprietà, pertanto non si può considerare il 

costo come sostenuto. La scrittura contabile effettuata al momento del ricevimento della fattura deve 

essere stornata sia con riferimento al costo, sia con riferimento al debito. In ipotesi di operazione con 

IVA detraibile, si rettificherà la scrittura contabile solo per la parte afferente il costo della merce, 
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mentre il credito IVA resterà iscritto in bilancio e sul libro IVA stesso. Va ricordato che l’Azienda deve 

togliere dalle rimanenze finali di magazzino le merci non ancora arrivate, se incluse a magazzino al 

momento della registrazione della fattura. 

 Fattura contabilizzata e fornitore pagato, ma merci non ancora spedite, o servizio non ancora prestato. 

La situazione è analoga a quella precedente. La differenza consiste nel fatto che il pagamento del 

fornitore ha fatto chiudere la voce di debito, ma il costo resta iscritto in bilancio. Pertanto a fine 

esercizio bisognerà stornare il costo e iscrivere una voce patrimoniale “fornitori c/anticipi” in 

contropartita. 

 Accantonamento per interessi e spese legali relativamente alle posizioni in contenzioso. 

 

6.5. Gestione contenzioso con i fornitori 

È utile indicare separatamente dalle altre, le posizioni debitorie oggetto di avviato contenzioso in ragione 

della possibile alterazione dei valori che possono originarsi all’esito della vertenza, prescindendo dalla loro 

origine e natura. 

I debiti in contenzioso possono essere esposti in relazione a ragionevoli e documentate previsioni dell’esito 

del contenzioso. 

L’ufficio legale dovrà fornire, con cadenza almeno annuale, alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria un 

documento nel quale vengono riepilogate le controversie legali, nonché gli eventuali rischi di soccombenza 

e lo stato del contenzioso in cui attualmente è coinvolta l’Azienda. 

Il documento dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

 il nome di ciascun fornitore/cessionario, con indicazione del cedente, oggetto di contenzioso; 

 il numero di ciascuna fattura oggetto di contestazione; 

 numero ordine di riferimento; 

 la data di ciascuna fattura oggetto di contestazione; 

 l’importo/gli importi contestato/i; 

 la motivazione della contestazione; 

 il grado di giudizio della controversia; 

 l’importo del petitum; 

 la stima percentuale di soccombenza per ciascuna causa. 

Tale documento dovrà esser predisposto e consegnato entro la fine dell’esercizio all’U.O.C. Gestione 

Economico Finanziaria, al fine di consentire a quest’ultima di effettuare gli opportuni accantonamenti, 

rilevazione degli interessi di mora, nel bilancio d’esercizio nonché di monitorare lo stato del contenzioso, 

limitando il ricorso a poste straordinarie dovuto alla mancata previsione del rischio nel bilancio d’esercizio. 

 

6.6. Attività relative all’obiettivo I7) del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) - Riscontri 

periodici con le risultanze dei fornitori 

L’obiettivo I7) del PAC previsto dal decreto del 1 marzo 2013 dispone la realizzazione di riscontri periodici 

tra le risultanze contabili interne all’azienda e quelle esterne provenienti dai fornitori. 
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In genere, nell’ambito delle attività di revisione le conferme esterne sono utilizzate per la verifica di 

asserzioni concernenti i saldi contabili, ma possono anche riferirsi ad altre fattispecie. 

Alla luce di tale prescrizione sarà necessario nell’ambito del percorso prevedere un duplice approccio: 

 lo svolgimento di un’attività di circolarizzazione straordinaria per l’intera popolazione di debiti da 

svolgersi durante il percorso; 

 la definizione delle linee guida che le Aziende del SSR dovranno seguire successivamente allo 

svolgimento del percorso al fine di effettuare i riscontri periodici richiesti dal Decreto 1 marzo 2013. 

Rispetto al primo punto è necessario preliminarmente definire una strategia di circolarizzazione dei saldi 

fornitori che consenta di garantire al termine del processo la completezza e l’attendibilità dei dati presenti 

nel partitario dell’azienda. 

La definizione della procedura di circolarizzazione deve tenere in considerazione il tempo a disposizione di 

36 mesi (3 esercizi) per completare le verifiche sull’intera popolazione e la possibilità conferita dal principio 

di revisione internazionale ISA 530 in tema di “Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica 

con selezione delle voci da esaminare” che al paragrafo 37 consente di effettuare stratificazione della 

popolazione da verificare in base a una “caratteristica particolare”. 

A tal fine l’approccio suggerito è quello di procedere alla stratificazione, attraverso il partitario fornitori, 

dello stock del debito in base alla titolarità dello stesso. Pertanto, per il primo esercizio si dovrà richiedere 

alle società di factor un elenco delle partite cedute e dei mandati all’incasso di cui le stesse sono titolari. Per 

semplificare le procedure di riconciliazione con le risposte dei factor a questi ultimi dovrebbe essere 

richiesto di rispondere rispettando il seguente tracciato record in formato excel: 

 Ragione sociale cedente 

 Partita iva cedente 

 Tipo documento 

 Numero documento 

 Data documento 

 Importo originario del documento 

 Importo residuo (In caso di pagamento parziale) 

 Tipologia di cessione 

 Azione legale 

 Numero ruolo generale 

 Autorità giudiziaria 

 Stato del procedimento 

Nel secondo esercizio si dovrà procedere alla richiesta di conferma esterna ai primi 100 fornitori individuati 

in base all’importo dovuto risultante da partitario fornitore. Nel terzo esercizio si dovrà procedere alla 

circolarizzazione dei fornitori rimanenti. Il risultato delle conferme esterne consentirà di ottenere una 

rappresentazione corretta e veritiera della esposizione debitoria delle Aziende del SSR. 

Secondo l’interpretazione data all’obiettivo I7) al termine del percorso e dopo aver svolto le predette 

attività è necessario ripetere, seppur su un campione ristretto di fornitori, ogni esercizio una 

circolarizzazione. 

Per il predetto campione si suggerisce una numerosità di almeno 25 fornitori da testare. Il criterio di 

selezione del campione potrà essere: i) un intervallo costante da applicarsi sul progressivo “avere” per 



 

PROCEDURA CICLO PASSIVO 

APPROFONDIMENTI 

Codice procedura  

P 07/2017 

Codice processo 

06 

 

 
Data emissione:  N. Rev. 1 Pagina 42 

 

fornitore oppure ii) scegliere i maggiori fornitori per progressivo “avere”; iii) una selezione mirata o un 

sistema misto tra i precedenti. 

 


