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IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Paolo Favini) 
 
 

Su proposta del Responsabile f.f. U.O.S. AUDIT e SISTEMA CONTROLLI INTERNI 
 

 
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 Internal 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 Auditing e il Piano attività di internal auditing e calendario annuale di audit - 
anno 2016”; 
 
CONSIDERATO che le Regole di Sistema 2019, approvate con DGR n. XI/1046 del 17 
dicembre 2018, prevedono 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 e che la trasmissione debba essere effettuata sia alla Struttura Audit sia alla Direzione 
Generale Welfare, utilizzando l’apposita area della piattaforma informatica PRIMO;  

 
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione del Piano di Audit 2019, allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di pubblicare il suddetto Piano sul sito web dell’Azienda nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “altri contenuti”; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
 



 

 

            
 

 

 

 

 

Pag. 3 
 

 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco -  

 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dr. Luca Nicolini, Responsabile f.f. U.O.S. 
AUDIT e SISTEMA CONTROLLI INTERNI; 
 
DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal 
Responsabile del procedimento Dr. Luca Nicolini, Responsabile f.f. U.O.S. AUDIT e SISTEMA 
CONTROLLI INTERNI; 
 
 

 DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati, di: 

 
 adottare il Piano di Audit per l’anno 2019 allegato al presente provvedimento, quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

 di dare atto che il Piano Audit 2019 sarà reso conoscibile e scaricabile on line sul sito 
dell’azienda nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “altri contenuti” 
come previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013; 

 
 dare atto che il presente atto non comporta spesa; 

 
 dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del 

presente atto; 
 

 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  e dell’allegato Piano Audit 2019 alla Regione 

Lombardia sia alla Struttura Audit sia alla Direzione Generale Welfare, utilizzando l’apposita 
area della piattaforma informatica PRIMO;  
 

 disporre, altresì, l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
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