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1. Introduzione 
 

 La continua evoluzione istituzionale e gestionale della Sanità pone importanti sfide a coloro 
che operano nella funzione economico-finanziaria delle Aziende sanitarie pubbliche. Le Regioni 
infatti attribuiscono una crescente importanza al perseguimento dell’equilibrio di bilancio e, di 
conseguenza, i sistemi informativi si evolvono di pari passo offrendo un volume di informazioni 
sempre più ampio e differenziato. La loro gestione richiede tuttavia crescenti capacità di 
organizzazione, formalizzazione e verifica dei flussi per garantire e accrescere l’attendibilità dei dati 
contabili. In Sanità, nel corso degli anni, sono emerse grandi criticità nel disporre di dati contabili 
armonizzati ed attendibili (Persiani, Romolini, Rossi, Galanti, 2013) attraverso i quali poter 
ricostruire la dimensione economica complessiva del settore e la sostenibilità in termini di 
mantenimento degli equilibri di bilancio. L’idea di sottoporre i bilanci delle Aziende Sanitarie ad un 
processo di revisione contabile (Anessi Pessina, Cantù Persiani, 2011; Persiani, 2013) è una 
prospettiva ormai consolidata sia nelle scelte fatte dal legislatore nazionale che nelle esperienze 
condotte da alcune Regioni in materia (Megali, Rossi, 2005). In particolare, l’ipotesi di affiancare al 
tradizionale controllo del Collegio sindacale il lavoro di una società di revisione (Marchi, 2012; 
Quagli, 1999), in coerenza con quanto avviene per le grandi società private a garanzia della “qualità” 
dei dati trasmessi all’esterno, ha seguito la riflessione sul controllo sui dati contabili, fin 
dall’introduzione della contabilità economica in Sanità (Anessi Pessina, Zavattaro, 1994; Zangrandi, 
1999) con il D.lgs. 502/92.  
 In questo contesto si inserisce il percorso che porta alla Certificabilità del bilancio.  
 Esso 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 santarie, 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.  
 Innanzitutto, per “Certificabilità” 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. del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012, recante “Disposizioni in materia di 
certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale”. Ai fini del raggiungimento della 
condizione di Certificabilità, le tutte le Regioni hanno quindi avviato un percorso attuativo al cui 
termine la condizione possa essere verificata con periodicità annuale attraverso la revisione contabile 
di bilancio (Persiani, Romolini, Galanti, 2015; Gigli, 2014), come stabilito dal Decreto del Ministro 
della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 01/03/2013. 
 Per contestualizzare la situazione storica della Regione Campania è opportuno ricordare che 
nel 2005 essa si è trovata ad affrontare una situazione di deficit sanitario dopo aver registrato un 
disavanzo di circa 1.788 milioni di euro. Questa situazione ha necessariamente richiesto interventi 
radicali di riorganizzazione del comparto, volti al recupero dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità del Servizio sanitario regionale. Questo percorso già nel 2006 ha portato ad una 
riduzione del disavanzo fino a circa 1.050 milioni di euro. Ma ciò non è bastato a riportare in 
equilibrio il bilancio determinando una stagione molto lunga di Commissariamento dell’Assessorato 
regionale alla Sanità, che ha coinciso a fasi alterne con l’interim del Presidente della Regione o con 
un Commissario ad Acta nominato dal Governo. Si inserisce in questo contesto regionale, ma anche 
nazionale, la ristrutturazione delle Aziende Sanitarie che, dopo l’approvazione del piano di rientro, 
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ha comportato anche un processo di fusione delle stesse che si calava in una più ampia strategia di 
recupero dell’efficienza.  
 Gli effetti di questo processo si riversano anche nel percorso di Certificabilità di bilancio che 
sta coinvolgendo tutte le Aziende sanitarie del nostro Paese. Nella fase finale del piano di rientro che 
la Regione Campania sta vivendo, si è ritenuto che la struttura amministrativa, insieme a quella 
sanitaria, dovessero avere un ruolo centrale nel percorso di recupero di redditività ed efficienza che 
si realizza anche attraverso l’avvio di un percorso formativo interno rivolto alla revisione delle 
procedure amministrativo-contabili ed al conseguimento della Certificabilità di bilancio. 
 Le Regioni sono state quindi chiamate a presentare un programma d’azione in materia definito 
“Percorso attuativo della Certificabilità” (P.A.C.). Anche la Regione Campania, in particolare, ha 
trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze il proprio P.A.C; esso presenta il 
percorso da seguire per la razionalizzazione, modernizzazione e certificabilità dei sistemi 
amministrativo-contabili. La Regione Campania in attuazione del Decreto Ministeriale 1 marzo 2013, 
in materia di definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie, 
ha identificato come responsabile regionale del coordinamento del PAC, il Responsabile Regionale 
della "Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione", e identificato ciascun Direttore Generale 
delle Aziende del SSR quale responsabile del coordinamento aziendale del PAC con DCA 80 del 
05/07/2013 e successivamente con DCA 5 del 02/02/2015 ha approvato il nuovo PAC e del piano 
analitico delle azioni fissando  la data del 01 febbraio 2015 come termine di decorrenza dei 36 mesi 
previsti dal Decreto Ministeriale del 1° marzo 2013 per la realizzazione degli obiettivi del PAC. 

Successivamente con la nota prot. 2313/C del 20/04/2016 a firma congiunta del Commissario 
ad acta e del Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento 
del SSR, ha individuato 11 aree di attività quali "attività minime" per un sufficiente sistema di 
rilevazione contabile. 

Tali aree concernono: 
1. Formalizzazione di procedure dei cicli attivi, passivi, di programmazione e controllo, di 

predisposizione del bilancio, delle immobilizzazioni e/o del regolamento di amministrazione e 
contabilità secondo le indicazioni dei vari Decreti Commissariali e delle casistiche ministeriali 
emesse in materia; 

2. Utilizzo del piano dei conti regionale e di un piano dei centri di costo coerente con 
l'organizzazione aziendale; 

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 fascicolo elettronico di liquidazione); 

4. Attivazione del processo di integrazione tra contabilità generale e contabilità di magazzino; 
5. Attivazione del processo di integrazione tra contabilità generale e registro dei cespiti 

ammortizzabili; 
6. Attivazione della procedura di rilevazione automatica di identificazione dei cespiti acquisiti con 

le varie modalità oggetto di sterilizzazione; 
7. Attivazione degli armadietti di reparto; 
8. Adozione di una procedura informatica per la rilevazione contabile del trattamento economico 

erogato al personale; 
9. Adozione di una procedura informatica che consenta la rilevazione contabile degli utilizzi dei 

fondi spese vincolati; 
10. Adozione della procedura informatica (LEGALAPP) per la gestione e contabilizzazione del 

contenzioso; 
11. Adozione di un sistema di contabilità analitica. 
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Di particolare attenzione rispetto alle indicazioni regionali è la tematica del ciclo passivo su 
cui soffermare l’attenzione attraverso la reingegnerizzazione dei processi che potrebbero portare a 
sensibili miglioramenti delle attività amministrative. 

Il percorso attuativo della certificabilità costituisce anche una occasione ed una opportunità 
per la revisione dei processi amministrativo-contabile per renderli maggiormente efficaci ed 
efficienti. 

Le procedure amministrativo-contabili sono state costruite a partire da un modello da 
applicare in modo uniforme alle diverse aree e attività dell’Azienda. Tale modello ha 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. In particolare, i 
principali elementi costituenti lo schema di un procedura amministrativo-contabile sono i seguenti  

o Lo scopo; 
o il campo di applicazione;  
o i riferimenti normativi e aziendali; 
o la terminologia e le abbreviazioni; 
o le fasi seguenti; 
o il diagramma di flusso.  

 Lo scopo della procedura (modo specificato per svolgere un'attività) ha la funzione di definire 
l’oggetto della stessa, individuando 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 (insieme di attività correlate o 
interagenti che trasformano un input in un output).     

2. Metodologia 
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 Da sole, però, queste definizioni hanno un valore abbastanza limitato. Una volta che vengono 
fornite alcune informazioni di base, tuttavia, assumono un senso più profondo. Ogni processo viene 
progettato per soddisfare qualche obiettivo che ne diventa la ragione stessa della progettazione. Un 
processo in sé è qualcosa che accade. Una procedura è, insieme, una descrizione della trasformazione 
che avviene all'interno di un processo e una raccolta di prescrizioni per poterlo svolgere al meglio. 
Nella procedura si racconta "il modo corretto di fare qualcosa".  
 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. La terminologia e le 
abbreviazioni costituiscono un vero e proprio glossario, utile al lettore per comprendere gli aspetti 
più tecnici della procedura. Ancor prima di procedere alla schematizzazione delle fasi è ancora 
importante costruire una sintetica matrice delle responsabilità. Si tratta in sostanza di una matrice 
nelle cui righe sono indicate le fasi della procedura, che saranno affrontate più approfonditamente nel 
seguito del documento, e che nelle colonne riporta i soggetti che partecipano a ciascuna fase. I soggetti 
sono di solito classificati in tre diverse categorie: Responsabile, Coinvolto, Informato.  
 Il Responsabile è colui che ha la titolarità e la responsabilità della fase della procedura e che 
è chiamato a garantirne il corretto svolgimento.  
 I soggetti coinvolti, spesso in numero maggiore di uno, rappresentano invece i collaboratori 
che, sotto la guida ed il coordinamento del Responsabile, danno concreta attuazione alla fase della 
procedura.  
 Esistono poi soggetti informati che, pur non rivestendo un ruolo attivo in una procedura, sono 
in grado di conoscerne lo svolgimento o l’esito finale.  
 La matrice delle responsabilità, in definitiva, rappresenta una schema in grado di offrire una 
lettura sintetica in termini organizzativi della procedura, mostrando le competenze di ogni soggetto 
all’interno di ciascuna fase. Le fasi sono invece il “cuore” della procedure amministrativo-contabili 
poiché descrivono in forma narrativa i compiti elementari assegnati ad ogni soggetto, finalizzati al 
conseguimento di un’azione, di un dato o alla produzione di un’informazione. Spesso, la descrizione 
narrativa è accompagnata da esemplificazioni o dalla riproduzione di schemi desunti dai sistemi 
informativi aziendali capaci di guidare gli operatori nello svolgimento di attività complesse. Infine, 
la procedura si chiude con un diagramma di flusso che rappresenta in sintesi tutte le fasi da svolgere 
ed individua sia i compiti che i soggetti responsabili, coinvolti o interessati. La flow-chart risulta utile 
in fase di comprensione e di successivo aggiornamento della procedura poiché offre una visione 
sintetica e completa della stessa. 

Per lo scopo del presente lavoro si è adottata la tecnica del BUSINESS PROCESS RE-
ENGINEERING (BPR). A tal fine sono stati individuati due processi critici affini ed è stata effettuata 
l’attività di revisione degli stessi. Le fasi applicate alla reingegnerizzazione sono state quelle previste: 
analisi del contesto, definizione dei requisiti di qualità, obiettivi di performance, indicatori di risultato. 
Gli obiettivi del processo di reingegnerizzazione sono stati definiti in ottica dei clienti e 
adeguatamente definiti in termini di misurabilità. Nell’analisi di contesto è stata effettuata la 
ricognizione del processo, rappresentando lo stesso con diagramma di flusso, sono state individuate 
le criticità presenti e le cause rilevate. Una volta definita l’ipotesi di soluzione, la stessa è stata 
rappresentata, come revisione di processo (diagramma di flusso), sono state individuate le condizioni 
vincolanti, sono stati individuati i presupposti e le condizioni vincolanti per la realizzazione dei nuovi 
procedimenti. Sono stati definiti gli indicatori di risultato che, nella fattispecie, riguardano l’efficacia 
e l’efficienza del procedimento amministrativo. 
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3. Analisi dell’ambiente esterno (focus sulle problematiche)  
 

La Comunità Europea ha da tempo posto l’attenzione alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali intervenendo più volte in materia (da ultimo D. Lgs. 9 novembre 2012, 
n. 192 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della 
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.) 

Il D.lgs. 192/2012 stabilisce che i pagamenti delle fatture devono essere effettuati entro 30 
giorni dal ricevimento ad eccezione dei pagamenti in sanità previsti entro 60 giorni. 

Ogni Pubblica Amministrazione è tenuta, con cadenza annuale e trimestrale, a pubblicare un 
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 
professionali e forniture (detto “indicatore di tempestività dei pagamenti” - ITP).   

L’art. 33 del d.lgs. 33/2013 prevede l’obbligo di pubblicazione sui siti web aziendali dei tempi 
di pagamento dell'amministrazione in una specifica sezione inserita nell’ambito 
dell’”Amministrazione trasparente”. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente reso disponibile e liberamente 
consultabili a tutte le Amministrazioni Pubbliche i dati relativi agli Indicatori di tempestività dei 
pagamenti (ITP), trimestrali ed annuali, con il dettaglio delle fatture computate nel calcolo di tutte 
le pubbliche amministrazioni, mediante un apposito dashboard predisposto sulla Banca dati delle 
pubbliche amministrazioni (BDAP).  

La principale criticità del sistema descritto risiede nella circostanza che il Sistema BDAP 
acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle 
Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti 
effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni, tuttavia, potrebbero non 
essere complete: infatti, non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di 
pagamento.  

A questa carenza, che impedisce di avere una visione esaustiva del ciclo delle fatture, si porrà 
rimedio con lo sviluppo del SIOPE+, un sistema informativo che permette l’acquisizione automatica 
dei dati sui pagamenti, liberando (o meglio sottraendo) gli enti dall’obbligo di provvedere alla 
continua trasmissione di dati, che, di fatto, costituisce la principale criticità dell’attuale sistema di 
monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento. 

Presupposto del passaggio al nuovo sistema è stata l’introduzione a decorrere dal 2015 
dell’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori delle amministrazioni pubbliche, e con la 
istituzione della Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC). 

Tale impianto normativo, con il recepimento delle direttive europee, affiancato da 
provvedimenti atti a garantire la liquidità delle Pubbliche Amministrazioni in generale, non si è 
ancora tradotto in un sostanziale miglioramento dei tempi di pagamento e, persistendo la non piena 
attuazione, potrebbe esporre in tempi brevi a procedure di infrazione. 

Approfondite analisi, condotte in particolare dalla comunità scientifica e dalle associazioni di 
categoria hanno reso evidente una situazione variegata ed “a macchia di leopardo” sia tra i vari 
comparti della Pubblica Amministrazione sia tra le varie zone geografiche del Paese. 

Ulteriore peculiare considerazione va svolta sulla circostanza, che si somma a quella di cui 
dianzi si è fatto cenno del non perfetto adeguamento a norme nazionali ed europee, legata all’indubbio 
aumento dei costi legati al ritardo dei pagamenti sia in relazione alla conseguenziale lievitazione dei 
costi nelle offerte presentate dai contraenti (che considerano la suddetta circostanza nel momento di 
pianificare le offerte), sia per l’aumento del contenzioso. 

Un dato chiaro indice della persistenza del fenomeno è fornito dalla evidenza che “solo il 
23,6% delle imprese della PA è un pagatore puntuale verso i fornitori, contro la media delle imprese 
italiane del 35,6%. Nel primo trimestre del 2017 i pagamenti puntuali nel settore della Sanità e delle 
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ASL sono stati sostanzialmente nulli. Il nord più virtuoso del sud.  (L’analisi dei pagamenti nella PA 
nel primo trimestre 2017 realizzata da CRIBIS)”. 
 Alla luce di quanto sopra esposto appare con tutta evidenza la necessità di un intervento 
risolutore in subiecta materia. Ed infatti, nell’ambito delle azioni intraprese dalla Regione Campania 
per l’uscita dal Piano di Rientro dal Commissariamento della Sanità Regionale si è curata la 
attivazione ed applicazione di idonee misure correttive. 
 Un primo necessario intervento, legato all’estrema complessità ed alle notevoli dimensioni 
delle singole Aziende, è stata la necessaria implementazione, con forte accelerazione, del processo di 
informatizzazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento a quelle contabili. 
 

4. Area di intervento 
 

L’area di intervento prescelta è quella del processo di approvvigionamento dei beni e servizi 
e delle prestazioni rese dai Centri operanti in regime di accreditamento con il SSR. Pertanto si è 
proceduto alla ridefinizione dell’intero processo dall’ordinativo alla liquidazione del corrispettivo. 

I Requisiti qualitativi definiti sono: Evitare duplicazioni nelle operazioni, Ridurre i tempi di 
lavorazione in ogni fase. 

Gli Obiettivi di Performance: Correttezza delle registrazioni e degli adempimenti, l’Efficienza 
operativa del personale. 

Gli indicatori di risultato: la riduzione del numero di operazioni, la riduzione del personale 
coinvolto nelle operazioni, la riduzione dei tempi organizzativi per il pagamento delle fatture. 

Il processo reingegnerizzato è appresso ridefinito in tutte le fasi, mentre nell’allegata 
presentazione lo stesso viene rappresentato con un diagramma di flusso. 
 

5. Approccio metodologico alla progettazione di procedure amministrativo-
contabili 
 
L’adeguamento delle capacità operative aziendali in ambito amministrativo ai requisiti 

previsti dalle normative nazionali e regionali, richiede la messa a punto di tre aspetti della gestione 
amministrativa aziendale, intimamente correlati, fondamentali e irrinunciabili: 

 Sistema informativo aziendale  
 Sfruttare appieno tutte le potenzialità degli applicativi attualmente in uso da parte 

dell’azienda analizzandone le caratteristiche, definendo i flussi alimentanti e 
ottimizzando le parametrazioni; 

 Processi 
 Re-ingegnerizzare e standardizzare i processi amministrativi al fine di garantire il 

corretto utilizzo del sistema, la tempestività nella rilevazione delle informazioni 
economiche nonché l’affidabilità della reportistica periodica. 

 Organizzazione e formazione delle risorse 
Definire puntualmente ruoli, responsabilità e regole organizzative nell’ambito di tutte le figure 

professionali coinvolte nei processi amministrativo-contabili. Per la produzione di registrazioni 
contabili e di report di contabilità analitica, puntuali, attendibili e concordanti non è sufficiente, 
infatti, l’opera delle unità organizzative dedicate alla Contabilità o al Controllo di Gestione ma è 
necessaria la collaborazione fattiva delle altre unità organizzative.  

 
L’obiettivo di questo approccio è quello di sviluppare una metodologia in grado di garantire: 
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• una maggior efficienza nello svolgimento delle attività amministrative; 
• più elevati standard di efficienza operativa; 
• i necessari livelli di sicurezza attraverso un valido sistema di controlli interni; 
• un più efficace sistema di controllo sulla spesa; 
• un più razionale utilizzo delle risorse disponibili (umane, tecnologiche, informatiche); 
• un elevato livello di affidabilità delle rilevazioni contabili (contabilità generale e analitica); 
• la necessaria attendibilità e tempestività nella produzione della reportistica ministeriale e 

regionale. 

6. I presupposti dell’approccio metodologico 
 
Illustriamo brevemente i presupposti fondamentali dell’approccio metodologico: 
 

• automazione e personalizzazione dei modelli amministrativo-contabile e di programmazione 
e controllo di gestione: l'approccio proposto prevede l'impostazione di un modello contabile 
e di controllo di gestione che, a tendere, sfrutti al massimo le potenzialità offerte dai sistemi 
informatici, automatizzando il più possibile la massa di rilevazioni di contabilità generale e 
analitica, gli aggiornamenti delle disponibilità del budget di spesa nonché le integrazioni e le 
verifiche ai dati contabilizzati in occasione delle chiusure periodiche. 

• formazione e guida al cambiamento: è fondamentale predisporre, quando si affronta un 
processo di cambiamento che abbia conseguenze non solo tecniche ma anche organizzative e 
culturali, adeguati percorsi  formativi. 

• salvaguardia degli investimenti già effettuati dall’azienda in attività di consulenza e 
implementazione dei sistemi informativi: l’intervento deve essere sempre guidato dal 
principio di valorizzare, per quanto possibile, le soluzioni via via adottate dall’azienda nel 
corso degli anni soprattutto sul versante dei sistemi informativi. 

 
 

7. Sviluppo procedura amministrativo contabile: Proposta e ipotesi 
progettuale 

 

7.A. Le procedure dei pagamenti di un acquisto di beni. Revisione del 
processo amministrativo: «dall’ordine di acquisto di beni al pagamento 
delle forniture» 
 
Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento diviene poi necessaria una 

reingegnerizzazione dei processi amministrativo-contabili con particolare riferimento alle 
procedure dei pagamenti nell’ambito dei percorsi attuativi per la certificazione di bilancio che 
dovrà consentire una riduzione dei tempi tecnici dei pagamenti, oltre, contestualmente, a garantire 
una migliore operatività e risparmi di consumo di materiali connessi al processo di conservazione 
sostitutiva. 

Tale processo deve perseguire la ottimizzazione dei percorsi tra i diversi punti aziendali, 
inseriti nel processo amministrativo-contabile, dall’ordine di spesa, alla liquidazione della stessa, fino 
alla registrazione e pagamento della fattura, favorendo funzionalità utili alla dematerializzazione del 
processo stesso. 
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L’estrema complessità e le dimensioni aziendali rendono indispensabile una forte 
accelerazione del processo di informatizzazione delle procedure amministrative, con particolare 
riferimento a quelle contabili.  

 
Il Gruppo di lavoro ha analizzato la procedura esistente per il pagamento di una fornitura di 

beni presso la ASL NA 1 Centro che presenta particolari criticità ed impatta in maniera consistente 
sui tempi medi di pagamento dell’intera Regione Campania. L’attuale organizzazione determina un 
tempo medio stimato di 150 gg. dal ricevimento della fattura al suo pagamento.  

L’attuale processo presenta le seguenti caratteristiche salienti: 
il magazzino ricevuta la merce ed effettuata la conformità, trasmette copia del d.d.t. all’Ufficio 
liquidazione fatture, collocato nella Struttura Acquisizione Beni e Servizi, che dopo aver provveduto 
a stampare le fatture procede alla fase di liquidazione provvedendo a trasmettere, previa verifica di 
concordanza tra fattura e d.d.t., l’elenco di liquidazione delle fatture alla UOC GEF per i successivi 
adempimenti.  

 
 
 

I tempi per il completamento dell’attuale processo sono di seguito illustrati; 
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Allo stato l’Ufficio dispone di 6 risorse umane e ha lavorato nell’anno 2016 105.917 fatture. 
Le criticità rilevate sono riconducibili alle seguenti fattispecie: 

 Ripetizione e ridondanza delle operazioni 
 Tempi elevati per portare a termine il procedimento 
 Frequenti smarrimenti documentazione utile per la liquidazione con aumento esponenziale 

del contenzioso 
 Non utilizzo da parte di tutte le articolazioni aziendali dell’ordine di acquisto informatizzato 
 Processo basato sostanzialmente su utilizzo di documentazione cartacea  
 Accettazione fatture per decorrenza termini senza possibilità di verifica (Debito diventa già 

certo, cedibile e pignorabile) 
 Impossibilità di garantire l’ordine cronologico dei pagamenti 
 Elevati tempi medi di pagamento 

Le suddette criticità sono attribuibili alle cause appresso indicate: 
 Procedure inadeguate 
 Organizzazione interna inefficiente 
 Coinvolgimento di troppi soggetti nel processo 

Inoltre l’introduzione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) rappresenta 
l’opportunità ed il momento ideale per l’introduzione di nuovi modelli organizzativi. 
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Descrizione del Processo (fasi) 
 

1. Gli ordini di acquisto sono predisposti dalle U.O. mediante la procedura gestionale e trasmessi 
al fornitore a mezzo pec. 

2. L’unità aziendale addetta alla ricezione dei beni acquisisce i documenti di trasporto (d.d.t.), 
verificando la rispondenza tra ordine, d.d.t. e quanto effettivamente consegnato. In caso di 
difformità formali non sanabili la merce viene rifiutata;  

3. La registrazione delle merci viene effettuata contestualmente e comunque non oltre le 24 ore 
successive dalla ricezione; 

4. L’unità ordinante procederà alla verifica di conformità mediante apposizione sul d.d.t. della 
dicitura “Si attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi contenuti nell’ordine di spesa 
corrispondono con quanto previsto con la Determina/Contratto indicato sullo stesso ordine e 
che sono state rispettate le condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modi di fornitura”; 

5. Tale attestazione viene registrata sul Sistema gestionale (fascicolo elettronico) entro e non oltre 
3 giorni dalla ricezione della merce; 

6. L’unità ordinante conserverà la documentazione in originale da esibire solo su richiesta.  
7. Relativamente ai contratti relativi a Servizi appaltati di tipo continuativo (noleggi, leasing 

operativo, manutenzione, consulenza, etc.), entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di 
riferimento, la U.O. che deve eseguire i riscontri contrattuali inserisce al sistema informatico 
aziendale il ricevimento della prestazione, anche parziale, allegando al sistema l’attestazione di 
conformità, la liquidazione tecnica e amministrativa è pertanto così espletata; 

8. Eseguita l’attestazione dei punti di cui sopra, viene inviata (per i beni entro 5 gg dalla consegna 
e per i Servizi entro 15 dal termine del periodo di riferimento contrattuale), a mezzo pec al 
fornitore, la comunicazione per il benestare alla emissione della fattura (BAF) contenente gli 
estremi dell’ordine, del d.d.t. o del Certificato di conformità del servizio prestato e dell’importo 
riconosciuto, da considerarsi quale debito certo, liquido ed esigibile da fatturare.   

9. Le fatture e le note di credito/debito di acquisizione di beni e servizi, che pervengono 
esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) sono agganciate all’ordine di acquisto 
della unità ordinante previa verifica della corrispondenza dei prezzi tra il fatturato e il 
ricevimento informatico (entrata merci/prestazioni).  

10. Nel caso non vi sia corrispondenza la fattura viene rifiutata con una delle seguenti motivazioni: 
a. L’importo indicato in fattura non corrisponde all’importo totale indicato nel benestare 

alla fatturazione; 
b. Fattura emessa in assenza di benestare alla fatturazione.   

11. Nel caso vi sia corrispondenza U.O.C. G.E.F. accetta la fattura e procede alla relativa 
registrazione contabile ai fini iva, per il movimento di prima nota e per eventuali altri 
adempimenti previsti (Il Sistema gestionale a fronte delle condizioni di cui sopra modifica il 
documento in stato “pagabile”)  

12. La U.O.C. G.E.F. utilizza la fattura:  
- per gli adempimenti fiscali; 
- per l’aggiornamento dello schedario fornitori; 
- per il riscontro relativo al suo iter liquidativo. 

13. La U.O.C. G.E.F., acquisito il fascicolo elettronico, (fattura, attestato di conformità, eventuale 
verbale di collaudo), accerta entro e non oltre 10 giorni dalla accettazione della fattura: 
la presenza, la correttezza e la validità della documentazione che compone il fascicolo elettronico 
nonché delle relative scritture contabili, la legalità della spesa attraverso i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali e soprattutto la verifica dell’esistenza di un atto amministrativo 
che ne ha previsto la stessa. 

14. La U.O.C. G.E.F., inoltre, verificherà al sistema l’esistenza di un DURC valido, e per i pagamenti 
superiori ad € 10.000, attraverso l’Equitalia spa la sussistenza di eventuali cessioni del credito. 
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15. I mandati di pagamento sono emessi dalla U.O.C. G.E.F. secondo l'ordine cronologico di 
accettazione delle fatture entro e non oltre 10 giorni dalla accettazione della fattura.  

16. La U.O.C. G.E.F. procederà immediatamente a trasmettere a mezzo mail al fornitore apposito 
avviso di pagamento attraverso la procedura informatica contabile aziendale. 

Il processo è così rappresentato: 
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I tempi nel nuovo procedimento si prevedono in netta diminuzione come così rappresentato: 

 

 

Le condizioni per l’attuazione della processo di reingegnerizzazione sono: 

 L’adeguamento sistema informatico gestionale 
 La modifica del Regolamento di contabilità 
 La riorganizzazione interna delle funzioni delle articolazioni amministrative 
 L’utilizzo dell’ordine di acquisto informatizzato 
 La predisposizione di adeguata informativa per i fornitori e la modifica delle condizioni 

contrattuali (tempi max previsti di 30 giorni per il rilascio del benestare e 30 giorni per il 
pagamento e comunque compatibili con i 60 gg. previsti dalla norma) 

Presupposto della reingegnerizzazione 
 

La liquidazione tecnica e amministrativa consiste nell’accertamento, da parte del Responsabile del 
Servizio che ha ordinato l’acquisto della risorsa, che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati 
eseguiti e che siano state rispettate le condizioni contrattuali ed i requisiti merceologici e tipologici 
che furono concordati. 
La fattura deve essere considerata quale documento fiscale a completamento del fascicolo elettronico 
di liquidazione e non quale elemento necessario per la liquidazione. 
Diventa pregnante l’utilizzo di tutti i servizi della procedura informatica ordini a fornitori, da firmare 
digitalmente, che consente di avere comunque i dati indispensabili, prezzi e quantità, disponibili sul 
sistema. 
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E’ necessaria l’individuazione sempre dell’operatore che ha eseguito l’ordine ed il ricevimento dei 
prodotti. 
Le attestazioni di conformità e qualità indispensabile per il procedimento di liquidazione possono 
essere eseguite direttamente al sistema informatico aziendale nei tempi previsti; 
Trasmissione a mezzo pec di comunicazione al fornitore di benestare alla fatturazione. 

 

Tempi e costi di realizzazione 
 

In relazione ai tempi stimati di realizzazione e ai conseguenti costi questi attengono principalmente 
a: 

Attività Tempi di realizzazione Costi 
adeguamento del Sistema 
gestionale  

30-60 gg. Ricompresi nella manutenzione 
ordinaria del Software 

Formazione del Personale 
coinvolto 

20/30 Costo previsto nel contratto di avvio 
del Sistema Informativo 
Amministrativo Contabile (SIAC) 

 

Risultati attesi (possibile impatto Economico / sociale / organizzativo / 
manageriale) 
 

Con riferimento all’obiettivo principale dichiarato, in termini di efficacia del procedimento (riduzione 
tempi ITP a regime e con decorrenza sui documenti trattati con la procedura prospettata), l’indicatore 
di risultato previsto è il termine di 10 gg. per il pagamento al Fornitore dalla data di accettazione 
della fattura. 
I tempi medi di tutto il processo dall’acquisizione del bene al pagamento si ritiene che si ridurrà da 
150 gg. degli attuali a 25 giorni con la reingegnerizzazione del processo. 
La reingegnerizzazione del processo determinerà, quale effetto secondario, un recupero di 
efficienza dell’organizzazione in quanto si avrà: 

 Ottimizzazione dell’uso delle risorse umane; 
 Tracciabilità informatica delle attività (responsabilizzazione); 
 Dematerializzazione della documentazione (Fascicolo elettronico di liquidazione (Vd. 

Presentazione allegata)  
 
 
 

7.B. Le procedure dei pagamenti nei processi di acquisto di prestazioni 
sanitarie  

Scopo 
 

 L’obiettivo della presente procedura è quello di illustrare le messe a punto dei processi di 
acquisto di prestazioni sanitarie necessarie ai fini della corretta e tempestiva alimentazione del SID. 
 Le messe a punto, in particolare, sono state individuate alla luce dei seguenti obiettivi: 
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• creare un Cruscotto Direzionale, condiviso a diversi livelli, che contenga i dati economici 
relativi a tutti i processi di acquisto e gestione delle prestazioni di servizi sanitari e socio-sanitari; 
• massimizzare la tempestività dell’alimentazione del Cruscotto Direzionale; 
• garantire l’affidabilità dei dati rilevati; 
• minimizzare l’impatto sull’operatività dei servizi che dispongono delle informazioni 
necessarie ad alimentare il Cruscotto Direzionale. 
  

Campo di Applicazione 
 

 Acquisto delle prestazioni di ricovero. 

  

Esigenze Informative da soddisfare 
 

 L’implementazione del sistema di controllo di gestione dovrebbe soddisfare l’esigenza di 
monitorare due fondamentali dimensioni: 
• il rapporto contrattuale tra l’ASL ed i soggetti erogatori; 
• l’effettivo consumo (quantità e valore) di prestazioni da parte dei residenti dell’ASL. 
Il Cruscotto Direzionale deve, inoltre, contenere i dati necessari a supportare indagini ed 
approfondimenti sulle caratteristiche dell’utenza. 
 

Acquisto delle prestazioni di ricovero procedura attuale (Delibera 506 del 20 
Marzo 2014) 
 

 Viene rappresentato di seguito graficamente la procedura per il pagamento delle prestazioni 
di ricovero attualmente in essere c/o la ASL Napoli 1 Centro: 
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Fase Descrizione fase Regione Case di Cura Distretto 
sanitario

Dipartimento 
Assistenza 
ospedaliera 

GEFI

Start Comunicazione Regione valore 
contratto

Fase 1 Sottoscrizione contratto e archivio

Fase 2 Elaborazione flusso SDO

Fase 3 controllo flusso SDO 

Ci sono anomalie o errori di 
decodifica? 

Fase 4 Invio fattura cartacea prestazioni 
ospedaliere 

Fase 5 Invio fattura elettronica 

Fase 6 Controllo Predisposizione 
liquidazione acconto

Fase 7  Predisposizione liquidazione 
acconto

A Analisi saldo entro 30 aprile

Fase 1 controllo appropriatezza, limite di 
spesa

Fase 2 Proposta liquidazione

Fase 3 richiesta a casa di cura nota credito 
e blocco pagamenti GEFI

Fase 4 Ricezione nota credito/fattura

Fase 5 Registrazione fattura

Sì 

Sì 

No 

No 
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Responsabilità 
 

Gli attori coinvolti nel processo sono:  

• Gestione Risorse Economico Finanziarie – GEFI  
• UO Amministrativa Accreditamento e Controllo 
• Dipartimento assistenza Ospedaliera 
• Strutture Erogatrici  
• Regione Campania  

Descrizione delle attività 
 

La procedura oggi esistente in ASL fa riferimento alla delibera 506 del 20 marzo 2014.  
Tale procedura è ad oggi obsoleta e presenta le seguenti criticità:  

 Il decreto 89 del 2016 indica una parte del budget “fissa”; un’altra parte di fondo sarà 
assegnato secondo le seguenti regole: la Regione ha deliberato un budget regionale 
complessivo di alta specialità pari a 30 mln. da assegnare a fine anno in proporzione 
all’incidenza delle prestazioni di alta specialità rese per singola struttura. Per questa quota non 
è prevista in procedura alcuna analisi di previsione, erogazione, controllo e verifica 
dell’andamento. 

 Non sono in procedura i casi nei quali non sia ancora stato definito il budget annuale, o firmato 
il contratto: ad esempio la fattura si basa sul budget definito per l’anno precedente. 

 In procedura non è esplicitato cosa fare in caso di assenza firma contratto 
 Non sempre sono indicate le tempistica Non è normato come definire tema budget alta 

specialità 
 In procedura non è indicato la percentuale di acconto  
 Non sempre sono indicati i tempi delle fasi  
 Non è indicata tipologia sistema informativo 
 Non sempre è indicato in procedura la funzione responsabile; 
 I controlli dovrebbero avere cadenza almeno trimestrale con comunicazione alla CDC dei 

controlli effettuati 
 La scadenza del 30 aprile non è coerente con la scadenza indicata nel decreto 89 del 2016 in 

merito al budget alta specialità (entro luglio)  
 Per il saldo sarebbe necessaria una comunicazione da parte della Regione  (unica in grado di 

calcolare criteri assegnazione budget alta specialità) 
 I controlli di qualità ed appropriatezza dovrebbero avere una cadenza pianificata e si 

dovrebbero prevedere tavoli di confronto 
 Non sono normati i tavoli tecnici di confronto con CDC 
 Rendicontazione da parte delle Regione dei saldi e dell’alta specialità  
 Mancata indicazione nelle procedure di liquidazione del riferimento fattura 
 Non si ha riferimento con il regolamento contabilità e budget  

 

Per il superamento di tale criticità è stata definita una nuova procedura amministrativo-contabile per 
l’acquisto delle prestazione dei servizi sanitari. 
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La procedura così indicata supera le criticità sopra menzionate e identifica meglio ruoli, tempi e 
responsabilità. 

Fase Descrizione fase Regione Case di Cura Distretto 
sanitario

Dipartimento 
Assistenza 
ospedaliera 

GEFI

Start Comunicazione Regione importo da 
inserire in procedura

A Sottoscrizione contratto e archivio

Fase 1 Inserimento a sistema valore 
contratto

Fase 2 Elaborazione flusso SDO

Fase 3 controllo flusso SDO 

Ci sono anomalie o errori di 
decodifica? 

Fase 4 Autorizzazione flusso 
SIAC/benestare fatturazione

Fase 6 Invio fattura elettronica 

Fase 7
Controllo corrispondenza 
autorizzazione e fattura e conferma 
liquidazione 

Fase 8 Invio liquidazione e comunicazione 

A Analisi saldo trimestrale e 
provvedimento su saldo 

Fase 1 controllo appropriatezza, limite di 
spesa e verifica conteziosi

Fase 2 Tavolo tecnico con verbale 

Fase 3 Autorizzazione saldo 

Fase 4 richiesta a casa di cura nota credito 
e blocco pagamenti GEFI

Fase 5
Controllo corrispondenza 
autorizzazione e fattura e conferma 
liquidazione 

Fase 6
Invio liquidazione e pagamento e 
chiusura debito in procedura entro 
30 marzo anno successivo

 PROCEDURA PER LA VERIFICA/CONTROLLO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RICOVERO DA 
PRIVATO ACCREDITATO TO BE

Sì 

Sì 

No 

No 
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8. Riflessioni conclusive, step futuri e eventuali indicazioni di policy 
 

In sintesi la reingegnerizzazione del ciclo passivo, oltre che portare benefici in termini di 
efficacia ed efficienza del processo amministrativo contabile, ha quale elemento fondante l’anticipo 
del processo di liquidazione della spesa. 

 Infatti la liquidazione tecnica e amministrativa consiste nell’accertamento, da parte del 
Responsabile del Servizio che ha ordinato l’acquisto della risorsa, che la fornitura, il lavoro o la 
prestazione siano stati eseguiti e che siano state rispettate le condizioni contrattuali ed i requisiti 
merceologici e tipologici che furono concordati. 

Con la reingegnerizzazione proposta si supera la vecchia logica, tipica della contabilità 
finanziaria, ove si parla di liquidazione della fattura. 

La fattura acquisisce solo una funzione contabile e fiscale e diviene elemento sostanziale del 
fascicolo elettronico di liquidazione. 

Innovazione nel processo di reingegnerizzazione è l’introduzione, mutuato dalle imprese 
private, di un esplicito BENESTARE ALLA FATTURAZIONE, una autorizzazione in automatico 
da trasmettere a mezzo mail/pec al fornitore contenente i dati fondamentali per l’emissione della 
fattura, che potrà essere immediata ammessa al pagamento senza ulteriori adempimenti se non quelli 
previsti di verifica del Durc e di Equitalia. 

Tutto ciò consentirà sicuramente una cospicua riduzione dei tempi medi di pagamento nonché 
del contenzioso ed evitare l’instaurarsi di procedimenti di recupero coatti anche in assenza della 
certezza ed esigibilità del credito. 

La reingegnerizzazione è stata eseguita in conformità alle indicazioni per la certificazione di 
bilancio e non può prescindere da logiche di dematerializzazione, in ossequio, altresì, dalle 
indicazioni contenute nel piano di crescita digitale 2014-2020. 

Tale soluzione inoltre soddisfa le esigenze di trasparenza ed integrità dell’azione 
amministrativa riducendone notevolmente l’ambito di rischio connesso ai fenomeni corruttivi. 

Il processo di reingegnerizzazione del ciclo passivo, in linea con le più moderne pratiche 
adottate da settore industriale e commerciale, introduce oggettivamente meccanismi indispensabili 
per un corretto controllo delle risorse. A tal proposito aver adottato un Sistema integrato gestionale e 
contabile che racchiuda l’intero ciclo passivo consente al Management di usufruire delle informazioni 
in maniera tempestiva e trasparente per l’adozione delle opportune azioni di carattere strategico. 
 Per gli step futuri si prevede l’introduzione a presidio di un sistema di Workflow che garantirà 
implicitamente ed automaticamente il rispetto dei tempi previsti per le varie fasi del processo, ora 
disciplinati esclusivamente da aspetti di natura regolamentare. 
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