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IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Stefano Manfredi) 

 
 

Su proposta del Responsabile Aziendale Internal Auditing 
 

 
VISTO il decreto n. 2822 del 03 aprile 2013 con il quale Regione Lombardia ha approvato il 
“Manuale di Internal Auditing” allo scopo di: 

- definire la metodologia per assistere il management nell’identificazione, mitigazione e 
monitoraggio dei rischi e dei relativi controlli; 

- armonizzare e standardizzare le modalità operative nonché gli output dell’attività di 
Auditing della Regione Lombardia; 

- definire le fasi e le tempistiche del processo di audit; 
- definire gli ambiti di collaborazione tra funzione di audit e gli enti, società, direzioni e 

strutture organizzative del sistema regionale definita dalla l.r. 30/2006. 
 

DATO ATTO che, con Legge Regionale n. 17 del 4 giugno 2014 ad oggetto: "Disciplina dei 
controlli interni ai sensi dell'art. 58 dello Statuto d’autonomia", sono state determinate modalità, 
strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e 
l'economicità. Tale legge definisce inoltre la funzione di Internai Auditing; 
 
CONSIDERATO che con le “Regole di sistema 2015” DGR n. 2989  del 23 dicembre 2014 
Regione Lombardia ha stabilito inoltre di inserire nella Rete di Internal Auditing tutti gli Enti 
Sanitari, che hanno inoltre dovuto dotarsi di un proprio Regolamento in materia; 
 
RICHIAMATA la Delibera Aziendale n. 684 del 10 dicembre 2015 con la quale è stato adottato il 
“Manuale di Internal Auditig e il Piano attività di internal auditing e calendario annuale di audit - 
anno 2016”; 
 
DATO ATTO che la DGR n. 5954 del 05 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alla gestione 
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017” prevede che il Responsabile Internal Auditing 
debba trasmettere a Regione Lombardia la Pianificazione annuale dell’attività di audit che dovrà 
essere eseguita nel corso dell’anno;  

 
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione del Piano Attività di Internal Auditing 2017  
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA l’attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento; 

 
DATO ATTO che la predetta attestazione costituisce parte integrante del presente atto; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dr. Luca Nicolini, Responsabile Aziendale 
Internal Auditing; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario; 

 
 

 DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati, di: 

 
 adottare il Piano Attività di Internal Auditing per l’anno 2017 allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

 dare atto che l’attestazione richiamata in premessa forma parte integrante del presente 
atto; 

 
 dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

 
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online 

dell’Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, 
L.R. n.33/2009 così come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 
 disporre l’invio della presente deliberazione alla Regione Lombardia, nonché alle Strutture 

Aziendali interessate. 
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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

A seguito dell’attuazione della Riforma, ex Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015, le Aziende 
Sociosanitarie della Lombardia sono state interessate da profondi cambiamenti sia in termini 
organizzativi sia con riguardo alle attività svolte. 

L’ASST di Lecco, a partire dal 1 Gennaio 2016, è subentrata, a titolo di successione universale, 
all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco. 

Oltre alle tradizionali attività ospedaliere, a partire dal 2016 l’ASST di Lecco è titolare 
dell’erogazione e gestione di diverse attività prima afferenti alla Azienda Sanitaria Locale, 
riconducibili alla cosiddetta “Rete Territoriale”. 

Al fine di dare piena attuazione alla riforma regionale, sulla base delle linee guida definite dalla 
Regione, si è anche reso necessario provvedere a rivedere gli assetti organizzativi delle nuove 
Aziende. 

Con deliberazione n. 693 del 27/10/2016 è stato adottato in Piano di Organizzazione Aziendale 
Strategico (POAS) 2016-2018 che, nel corso del corrente anno una volta ricevuta l’autorizzazione 
da parte degli Uffici regionali, determinerà i nuovi assetti aziendali. 

Anche con riguardo alla funzione di Internal Auditing, il nuovo POAS aziendale prevede una 
rimodulazione della funzione, integrandola con i compiti connessi alla prevenzione della 
corruzione. 

Sia al fine di un migliore raccordo di tutte le attività di verifica interna, sia con l’obiettivo di 
ottimizzare i diversi controlli previsti, nel POAS approvato è prevista la costituzione di una 
Struttura Semplice  a cui è assegnata la titolarità delle funzioni di Audit, dell’effettuazione o del 
coordinamento di tutti gli altri controlli interni, del coordinamento e gestione delle attività in 
tema di anticorruzione e trasparenza. 

In collaborazione con le altre Strutture Aziendali facenti parte del cosiddetto “Sistema dei 
controlli”, l’Ufficio si dovrà occupare dello sviluppo e del coordinamento del sistema di controlli 
interni.  

Si intende mettere in atto azioni a carattere preventivo, con particolare riguardo al rischio 
corruzione, ma anche con l’obiettivo di miglioramento delle procedure e della prassi aziendali in 
uso.  
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2. LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING AZIENDALE 

La funzione di Internal Auditing aziendale è stata avviata a partire dal mese di febbraio 2015. 

Nel corso del primo anno di attività si è proceduto in primo luogo alla verifica della situazione 
esistente in tema di controlli aziendali, attraverso l’analisi del contenuto e dello stato di 
attuazione degli atti aziendali in materia. Partendo dall’esame del Piano di organizzazione 
Aziendale (POA), si è inoltre provveduto ad analizzare le diverse regolamentazioni aziendali in 
essere, così come sono stati verificate le azioni di controllo esercitate in applicazione della 
normativa anticorruzione.  

Si è quindi provveduto alla definizione dell’universo di audit aziendale e alla condivisione della 
metodologia da adottare per il ciclo di auditing, tenendo conto delle indicazioni regionali in tema 
di Internal Auditing e del Manuale di Internal Auditing di Regione Lombardia. 

Sulla base di questa attività preparatoria è stato redatto il Manuale di Internal Auditing 
dell’Azienda, approvato con Deliberazione Aziendale n. 684 del 10 dicembre 2015, coerente con 
il manuale regionale di Internal Auditing regionale e con gli atti aziendali preesistenti in tema di 
controllo. 

Si sono svolti alcuni percorsi formativi all’interno dell’azienda, destinati ai Dirigenti responsabili 

delle funzioni aziendali di controllo e al gruppo di auditor interni, finalizzati alla diffusione della 

conoscenza della funzione di Internal Auditing, degli strumenti e dei metodi impostati e delle 

attività programmate. 

Nel corso del 2016 è stata inoltre avviata l’attività aziendale finalizzata a mappare i diversi 

processi aziendali e ad effettuarne la valutazione del rischio (risk assessment), in modo da poter 

definire una pianificazione dell’attività di auditing in funzione delle priorità individuate. 

Lo scorso anno sono state inoltre poste in essere azioni finalizzate a realizzare una piena 
integrazione dei diversi sistemi aziendali di controllo, riconducibili principalmente al controllo di 
gestione, alla gestione della qualità e all’anticorruzione. 

Si è inoltre provveduto ad effettuare le azioni di controllo secondo la programmazione riveduta 
in corso di anno. 

Per l’anno 2017, nell’ipotesi di messa a regime del nuovo POAS aziendale, si dovrà procedere alla 
riorganizzazione della Struttura titolare della funzione di Internal Auditing nei termini definiti nel 
paragrafo precedente. 

In tale ipotesi è altresì previsto un potenziamento della Struttura al fine di dotarla di personale e 
risorse adeguate a garantire l’assolvimento dei propri compiti. 
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3. PIANO DI ATTIVITÀ 2017 

Per il corrente anno, si prevede in via prioritaria la riorganizzazione della Struttura in attuazione 
del POAS. 

Così come previsto dal POAS deliberato, la Struttura aziendale Internal Auditing: 

 Opera in supporto alla Direzione Strategica aziendale, in stretta collaborazione e sinergia 

con gli altri uffici aziendali che, direttamente o indirettamente, svolgono funzioni di 

controllo; 

 Coordina ed effettua i controlli interni, principalmente quelli riconducibili all’area 

amministrativa; 

 Svolge attività di coordinamento del sistema dei controlli interni; 

 Collabora con le Agenzie e gli Uffici regionali di Controllo, nonché con tutte le Strutture 

della Rete regionale di Internal Auditing. 

Definiti ruoli e competenze, si ipotizza inoltre di mettere in atto un’adeguata azione formativa 
nei confronti del personale che si dovrà occupare di Internal Auditing, prioritariamente nei 
confronti di quelle figure professionali che non hanno mai partecipato ad alcun corso in materia. 

Prioritariamente all’avvio dell’attività si provvederà a verificare che le procedure aziendali che 
disciplinano gli interventi di internal auditing siano aderenti alla nuova organizzazione aziendale 
e, laddove ritenuto necessario, verranno adottate le modifiche del caso. 

Nel 2017 si ritiene opportuno dare continuità alle attività avviate nel corso degli anni precedenti 
e sinteticamente indicate nel paragrafo precedente. 

Si proseguirà pertanto nelle azioni volte a realizzare una prima mappatura dei processi aziendali 
in essere, partendo da quelli riconducibili all’area amministrativa. 

Ne consegue che, le mappature dei processi aziendali sinora realizzati, dovranno essere 
necessariamente integrate con la verifica dell’attività acquisita a seguito della Riforma 
Sociosanitaria , riconducibile alla cosiddetta “Rete Territoriale”. 

La mappatura dei processi aziendali dovrà inoltre essere verificata ed aggiornata anche alla luce 
delle modifiche organizzative determinate dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico. 

Considerato che la completa mappatura aggiornata di tutti i processi aziendali sarà fortemente 
condizionata dai tempi di attuazione del nuovo POAS, si ritiene opportuno avviare tale attività 
da quei processi che non dovrebbero subire modificazioni a seguito del cambiamento 
dell’organizzazione aziendale. 

Nell’attività di mappatura dei processi verrà inoltre data precedenza a quelle attività ritenute 
prioritarie, tenuto conto delle indicazioni nazionali o regionali in materia, oppure considerando 
le mappature aziendali di rischio sinora effettuate. 
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Parallelamente alla mappatura dei processi aziendali, si proseguirà nell’attività di valutazione del 
rischio (risk assessment) di ognuna di esse.  

Al fine di una corretta valutazione del rischio dei diversi processi aziendali, sarà fondamentale 
l’acquisizione di informazioni il più possibile complete. A tal fine diventa fondamentale entrare 
in possesso delle risultanze di tutti i controlli interni ed esterni. 

A conclusione del processo di mappatura delle attività e di misurazione del rischio ad esse 
correlato, si provvederà a: 

 Rivedere eventualmente la programmazione delle attività di Internal Auditing relativa al 

corrente anno; 

 Effettuare la programmazione delle attività di Internal Auditing per l’anno 2018; 

 Rivedere eventualmente il Manuale aziendale di Internal Auditing. 

Riguardo alla definizione delle altre attività di Internal Auditing che si ipotizza di svolgere nel 
corso del corrente anno, derivano principalmente dall’analisi della seguente documentazione: 

 Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ex Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; 

 DGR 02.08.2016 n. X/5513 “Ulteriori determinazioni in ordine alle linee guida regionali 

per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela 

della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto 

pubblico della Regione Lombardia e di AREU”; 

 DGR 05.12.2016 n. X/5954 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

sociosanitario per l'esercizio 2017”; 

 Deliberazione Aziendale 27.10.2016 n. 693 “Approvazione del Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico 2016-2018”; 

 Codice Etico Comportamentale Aziendale; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016/2018; 

 Proposta Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2017/2019; 

 Piano delle Performance 2016/2018 e Relazione sulla Performance 2015; 

 P.I.M.O.; 

 Piano Annuale per la Qualità e la Gestione del Rischio 2016; 
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 Risultati degli audit effettuati negli anni 2015 e 2016; 

 Documenti di programmazione e obiettivi aziendali 2017. 

Diverse verifiche di Internal Auditing che si intendono effettuare sono derivanti dai controlli 

richiesti nell’ambito delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione.  

Ulteriori azioni di controllo previste sono strettamente collegate alla verifica delle procedure 

aziendali adottate in attuazione del cosiddetto Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC). In 

previsione di una definitiva approvazione e formalizzazione di tutte le procedure PAC, per il 

corrente anno si ritiene opportuno effettuare alcune verifiche su alcune delle più critiche attività 

connesse al bilancio, che in passato sono state oggetto di rilievi da parte di Regione Lombardia, 

del Collegio Sindacale o della Corte dei Conti. 

Obiettivo del corrente anno è anche quello di attivare uno stretto livello di collaborazione con 

l'Agenzia Regionale di Controllo del Sistema Sociosanitario, con la Struttura Regionale di Internal 

Auditing e con le altre Strutture della Rete regionale di Internal Auditing. L’auspicio è quello di 

riuscire ad attivare programmi ed azioni di controllo inter-aziendali con le altre strutture della 

Rete regionale. 

Oltre alle azioni di verifica propriamente riconducibili all’area dell’Internal Auditing, nel corso del 

corrente anno si ipotizza di mettere in atto ulteriori attività più strettamente di controllo, 

principalmente su richiesta della Direzione Strategica. 

Con riguardo alle molteplici verifiche previste nell’allegato prospetto, la possibilità di portare a 

termine tutte le azioni dipenderà in maniera significativa dai tempi di attuazione del nuovo 

POAS. 

Si ritiene opportuno precisare che per tutti gli interventi di audit indicati nel piano calendarizzati 

sino alla conclusione del corrente anno è probabile che la conclusione della verifica avverrà nel 

corso del 2018. 
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1. Cronoprogramma di Audit 2017  

 

Si riporta, in allegato, il cronoprogramma delle attività 2017 (Allegato 1). 
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