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PIANO DI INTERNAL AUDIT 2021 

 
 

Premessa 

L’ASST di Lecco si pone l’obiettivo di tracciare un percorso di sviluppo del sistema di 

controllo interno che contribuisca ad aumentare l’efficacia e l’efficienza 

dell’organizzazione, rafforzi il controllo dei rischi dell’azienda e promuova il miglioramento 

continuo dei processi. 

A questo scopo la U.O. AUDIT e S.C.I. adotta il presente Piano di Audit per l’anno 2021, 

coordinandolo con gli obiettivi aziendali contenuti nei documenti di programmazione e, in 

particolare, nel Piano delle performance 2021-2023, adottato con Deliberazione aziendale 

n. 72 del 29/01/2021 e nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza 

2021 – 2023, in corso di predisposizione. 

Le azioni programmate consistono in Audit, verifiche di follow-up, azioni di monitoraggio 

e controllo. 

 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL 2021 

Nel corso dell’anno 2020 l’attività di Internal Audit dell’Azienda è stata condizionata, come 

tutta l’attività ospedaliera, dall’emergenza COVID-19 che ha vincolato sia i processi sanitari 

che amministrativi.  

Per tale motivo, nello svolgimento degli audit previsti dal Piano del 2021, particolare 

attenzione sarà prestata all’analisi delle attività delle UO durante la fase di emergenza al 

fine di accertarne la correttezza e l’efficacia anche nel contesto pandemico. 

Per il 2021, la UO Audit e Sistema Controlli interni, darà continuità all’azione di integrazione 

con le altre strutture aziendali dedicate al controllo di secondo livello, con particolare 

riferimento all’unità aziendale dedicata alla Trasparenza e Anticorruzione. Negli ultimi anni 

è stata, infatti, sviluppata la collaborazione con questa unità organizzativa che ha portato 

allo sviluppo di un’azione congiunta sia in fase di individuazione dei processi a maggior 

rischio e di pianificazione deli interventi di auditing, sia in fase di attuazione degli stessi. 

Nel 2019 è stata avviata anche la collaborazione con l’UO Programmazione Bilanci e 

Contabilità in merito al Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci (PAC). Nel 2021, 

in coerenza con quanto previsto dalla DGR XI/4232 del 29/01/2021 (Regole di sistema 2021 

– Quadro economico programmatorio), l’ASST darà attuazione alle attività di 
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manutenzione delle procedure e al monitoraggio dell’effettivo livello di implementazione 

delle stesse. 

In collaborazione con l’unità aziendale dedicata alla prevenzione della corruzione, la UO 

Audit e S.C.I. svolgerà le seguenti attività di verifica: 

• Audit relativo al reclutamento del personale durante l’emergenza COVID: nel 

corso del 2020, con il D.l.n.18 del 18/03/2020, è stata data alle aziende sanitarie 

la facoltà di assunzione straordinaria di personale al fine di garantire l’attività di 

assistenza ai pazienti COVID. L’ASST di Lecco ha dato attuazione a tale 

provvedimento assumendo 237 persone con procedure straordinarie e 

finalizzate a contrastare la pandemia. La verifica interna avrà lo scopo di 

controllare che le procedure si siano svolte nel rispetto della normativa e delle 

procedure interne vigenti. 

• Follow up nell’ambito dei contratti pubblici per l’affidamento diretto di beni e 

servizi presso la UOC Provveditorato Economato. La verifica condotta nel 2020 ha 

portato ad alcune osservazioni, scaturite nelle proposte di revisione della 

procedura interna e di adozione di un atto deliberativo per la programmazione 

degli affidamenti diretti. L’attività di follow up si occuperà di documentare 

l’avvenuta esecuzione delle azioni concordate entro i termini e secondo le 

modalità previste.  

• Audit relativo alle donazioni per l’emergenza COVID, volto a verificare la corretta 

attuazione del Regolamento aziendale in materia approvato con delibera n. 776 

del 27/04/2000 e aggiornato con delibera n. 24 del 21/01/2021. L’audit si 

propone di verificare la trasparenza e la tracciabilità in ordine alle modalità di 

accettazione delle donazioni disposte a favore dell’ASST di Lecco, anche 

attraverso il controllo dell’effettiva applicazione della procedura aziendale 

adottata nell’ambito del PAC.  

• Verifica di follow up relativa agli acquisti di beni e servizi infungibili in 

applicazione della DGR n. XI/491 del 02/08/2018.  

L’audit è stato condotto nel 2020 con riferimento agli acquisti di apparecchiature 

sanitarie e di servizi informatici, con la definizione di alcune azioni di 

miglioramento, tra le quali la revisione della procedura aziendale.  

Nel 2021 verrà eseguito il controllo dell’esecuzione di tali azioni. 

• Audit per l’assegnazione delle posizioni funzionali, volto a verificare la procedura 

di formazione della graduatoria e la successiva nomina degli incarichi di funzione 

adottata con delibera n.570 del 23/09/2020. 
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Un’ulteriore area di interesse individuata per l’anno 2021 riguarda, come detto, 

l’attuazione del percorso della certificabilità del bilancio. 

Nel 2021 la UO Audit e S.C.I. avrà il compito di continuare la verifica della concreta 

attuazione delle procedure, sia attraverso audit interni, sia attraverso i controlli attribuiti 

alla UO dalle procedure (allegato 2). 

Con riferimento agli audit, nel 2020 sono state verificate due procedure PAC 

(manutenzione dei beni immobili e contributi progetti di ricerca specifica). 

Nel Piano attuale, in collaborazione con la Struttura UOC Programmazione Bilancio e 

Contabilità, saranno svolte le seguenti attività: 

• Audit relativo alla procedura “Attività libero professionale ambulatoriale” (Area F - 

Crediti e ricavi). La procedura è stata individuata anche in conseguenza della 

Deliberazione ORAC n. 18 del 21 dicembre 2020, che riporta alcune osservazioni in 

materia di attività libero professionale (ALPI) delle aziende socio-sanitarie. 

• Follow up sull’applicazione della procedura di manutenzione e riparazioni, al fine di 

verificare le azioni correttive messe in atto a seguito dell’audit effettuato ad ottobre 

2020. Saranno oggetto di follow up in particolare le modalità di definizione del 

fabbisogno, i criteri di individuazione della c.d. manutenzione straordinaria, la 

corretta allocazione dei beni ai Centri di Costo. 

 

Nell’ambito dei processi sanitari, in collaborazione con la Struttura UOC Gestione della 

Qualità e del Rischio clinico, saranno svolti i seguenti interventi: 

• Follow up relativo al processo di ricovero ordinario, con particolare riferimento 

all’aggiornamento delle procedure in vigore, anche in conseguenza 

dell’emergenza pandemica. Il controllo fa seguito all’audit realizzato nel 2019 ed 

è finalizzato a verificare le azioni correttive poste in essere e le modifiche 

introdotte nei percorsi di accesso dei pazienti in seguito all’insorgere 

dell’epidemia. 

• Audit relativo alla somministrazione del vaccino anti-COVID. All’inizio dell’anno è 

stata avviata la somministrazione del vaccino ai dipendenti e agli altri operatori 

dell’ASST, cui è seguita l’erogazione dell’attività a favore di altre categorie di 

pazienti (dipendenti e degenti RSA, MMG, ecc.). L’audit avrà ad oggetto le 

procedure codificate e la loro implementazione in azienda rispetto a questa 
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attività, che si caratterizza per la sua specificità in termini di logistica del vaccino, 

di volumi di prestazioni e di tempi ristretti per lo loro erogazione. 

  

Particolare attenzione sarà, infine, rivolta all’introduzione del lavoro agile in azienda e al 

benessere lavorativo, attraverso le seguenti attività: 

• Audit relativo alla modalità di lavoro in smart-working.  
Il Dlgs n. 34 del 19/05/2020 ha introdotto la possibilità di svolgere la propria 
attività lavorativa nella pubblica amministrazione attraverso la modalità del c.d. 
lavoro agile per alcune categorie di operatori e secondo alcuni criteri definiti. La 
legge n.77 del 17/09/2020 prevede l’obbligo per le Aziende pubbliche di adottare 
un Piano Operativo per il Lavoro Agile, con la previsione di indicatori specifici da 
monitorare, cui dare attuazione a partire dal 2021. Scopo dell’audit è verificare 
le modalità di attuazione dello smart working in azienda e lo stato di 
avanzamento del POLA. 

• Audit relativo all’attività di prevenzione delle discriminazioni in ambito 

lavorativo. Con delibera aziendale n. 67 del 28/01/2021 è stato adottato il Piano 

triennale delle Azioni Positive 2021-2023. Con l’audit verranno osservate le azioni 

svolte rispetto a quelle programmate per l’anno in corso. 

 

Oltre agli interventi programmati sopra elencati la struttura potrà essere chiamata dalla 

Direzione strategica a realizzare interventi mirati di audit per analizzare e verificare 

situazioni particolari che dovessero manifestarsi nelle dinamiche aziendali e che 

rendessero necessaria un’indagine specifica.  

 

L’allegato 1 riporta nel dettaglio le azioni programmate per il 2021, con l’indicazione dei 

tempi previsti per la loro attuazione.  

L’allegato 2 si riferisce invece alle attività di controllo in capo alla struttura in attuazione 

delle procedure PAC aziendali. 

 

Lecco, 11 febbraio 2021
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Piano di audit 2021 
  

Codice 
Azione 

Intervento GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Audit per l'assegnazione delle posizioni funzionali                         

2 Follow up - Procedura di manutenzione e riparazioni (PAC)                         

3 Follow up in ambito contratti pubblici - affidamento diretto beni e servizi                         

4 Audit relativo al reclutamento del personale durante l'emergenza COVID                          

5 Audit procedura "Attività libero professionale ambulatoriale" (PAC)                         

6 Audit relativo alle donazioni per emergenza COVID                         

7 
Follow up - Procedure acquisto di beni infungibili, in applicazione della DGR n. XI/491 del 02/08/2018, per gli 
acquisti di apparecchiature sanitarie 

                        

8 
Follow up - procedure acquisto di beni infungibili, in applicazione della DGR n. XI/491 del 02/08/2018, per gli 
acquisti di servizi informatici 

                        

9 Follow up - Audit del processo di ricovero ordinario                         

10 Audit relativo alle modalità di lavoro in smart working                         

11 Audit relativo alla presa in carico dei pazienti per la somministrazione del vaccino                         

12 Audit nell'ambito dell'attività di prevenzione delle discriminazioni in ambito lavorativo                         

13 Controlli annuali su attuazione procedure PAC (vedi allegato 2)                         

14 Eventuali interventi di internal auditing richiesti dalla Direzione Strategica Aziendale                          

Allegato 1 
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Piano dei controlli PAC 2021 

 

AREA PROCEDURA CONTROLLO PERIODICITA' MODALITA' 

Immobilizzazioni 
Gestione beni 

immobili 

Con riferimento ai nuovi cespiti, 

verifica del corretto caricamento dei 

dati a sistema (n. inventario, 

classificazione cespite, costo 

d’acquisto, data acquisto, fonte di 

finanziamento, aliquota di 

ammortamento, data collaudo, ecc.) 

annuale, prima della 

chiusura del bilancio 

consuntivo 

a campione 

Immobilizzazioni 
Gestione beni 

immobili 

Con riferimento ai nuovi cespiti, 

verifica la presenza dell’evidenza del 

controllo effettuato dagli uffici 

liquidatori sulla corrispondenza fra 

ordine, fattura e carico  

annuale, prima della 

chiusura del bilancio 

consuntivo 

a campione 

Immobilizzazioni 
Gestione beni 

immobili 

Verifica della corrispondenza 

dell’aliquota di ammortamento con 

quella prevista dal D.lgs 118/2011 e 

s.m.i., nonché linee guida regionali e 

che gli ammortamenti non siano stati 

avviati prima del collaudo. 

una volta all’anno prima 

della chiusura del 

bilancio consuntivo, 

a campione 

Immobilizzazioni 
Gestione attrezzature 

sanitarie 

Con riferimento ai nuovi cespiti 

verifica a campione del corretto 

caricamento dei dati a sistema (n. 

inventario, classificazione cespite, 

costo d’acquisto, data acquisto, fonte di 

finanziamento, aliquota di 

ammortamento, data collaudo, ecc.) 

verifica la presenza dell’evidenza del 

controllo effettuato dagli uffici 

liquidatori sulla corrispondenza fra 

ordine, fattura e carico effettuato dalla 

U.O.C. Provveditorato  Economato – 

liquidazione fatture. 

una volta all’anno prima 

della chiusura del 

bilancio consuntivo, 

a campione 

Immobilizzazioni 
Gestione attrezzature 

sanitarie 

 

 

 

 

Verifica della corrispondenza 

dell’aliquota di ammortamento con 

quella prevista dal D.lgs 118/2011 e 

s.m.i., nonché linee guida regionali e 

che gli ammortamenti non siano stati 

avviati prima del collaudo. 

 

 

 

  

una volta all’anno prima 

della chiusura del 

bilancio consuntivo, 

a campione 

Allegato 2 
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AREA PROCEDURA CONTROLLO PERIODICITA' MODALITA' 

Immobilizzazioni 
Gestione altri beni 

mobili 

Con riferimento ai nuovi cespiti, 

verifica il corretto caricamento dei dati 

a sistema (n. inventario, classificazione 

cespite, costo d’acquisto, data acquisto, 

fonte di finanziamento, aliquota di 

ammortamento, data collaudo, ecc.) 

verifica la presenza dell’evidenza del 

controllo effettuato dagli uffici 

liquidatori sulla corrispondenza fra 

ordine, fattura e carico effettuato dalla 

U.O.C. Provveditorato Economato – 

liquidazione fatture. 

periodicamente e 

comunque almeno una 

volta all’anno prima 

della chiusura del 

bilancio consuntivo, 

a campione 

Immobilizzazioni 
Gestione altri beni 

mobili 

Verifica la corrispondenza dell’aliquota 

di ammortamento con quella prevista 

dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., nonché 

linee guida regionali e che gli 

ammortamenti non siano stati avviati 

prima del collaudo. 

periodicamente e 

comunque almeno una 

volta all’anno prima 

della chiusura del 

bilancio consuntivo, 

a campione 

Immobilizzazioni 

Gestione 

immobilizzazioni 

immateriali 

verifica del corretto caricamento dei 

dati a sistema (n. inventario, 

classificazione cespite, costo 

d’acquisto, data acquisto, fonte di 

finanziamento, aliquota di 

ammortamento, data collaudo, ecc.) 

periodicamente e 

comunque almeno una 

volta all’anno prima 

della chiusura del 

bilancio consuntivo 

a campione 

Immobilizzazioni 

Gestione 

immobilizzazioni 

immateriali 

verifica la corrispondenza dell’aliquota 

di ammortamento con quella prevista 

dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., nonché 

linee guida regionali e che gli 

ammortamenti non siano stati avviati 

prima del collaudo. 

periodicamente e 

comunque almeno una 

volta all’anno prima 

della chiusura del 

bilancio consuntivo 

a campione 

Immobilizzazioni 
Inventario fisico 

periodico 

verifica lo svolgimento delle attività di 

conta fisica nei tempi previsti, tramite 

la verifica delle schede inventariali 

riconsegnate dai consegnatari 

all’Ufficio Inventario 

almeno una volta 

all’anno prima della 

chiusura del bilancio 

consuntivo 

a campione 

Immobilizzazioni 
Inventario fisico 

periodico 

verifica la consegna nelle tempistiche 

previste delle schede inventariali da 

parte dei consegnatari 

almeno una volta 

all’anno prima della 

chiusura del bilancio 

consuntivo 

a campione 

Immobilizzazioni 
Inventario fisico 

periodico 

verifica la corretta compilazione delle 

schede inventariali 

almeno una volta 

all’anno prima della 

chiusura del bilancio 

consuntivo 

a campione 

Immobilizzazioni 
Inventario fisico 

periodico 

 

 

 

 

verifica la corrispondenza tra le schede 

inventariali e la dotazione fisica 

 

 

  

almeno una volta 

all’anno prima della 

chiusura del bilancio 

consuntivo 

a campione 
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AREA PROCEDURA CONTROLLO PERIODICITA' MODALITA' 

Rimanenze 

Gestione magazzini 

- 1 Liv - Rilevazioni 

inventariali 

Verifica che la valorizzazione al costo 

medio ponderato sia effettuata 

correttamente dal sistema contabile 

annuale, tra la data di 

chiusura dell’inventario 

fisico e la data di 

chiusura del Bilancio 

d’Esercizio 

a campione (n. 3 e prodotti 

gestiti dalla U.O.C. 

Farmacia e n. 3 prodotti 

gestiti dalla U.O.C. 

Provveditorato 

Economato) 

Rimanenze 
Gestione magazzini 

- 2 Liv 

Verifica a campione della corretta 

valorizzazione delle giacenze al costo 

medio ponderato 

annuale, a chiusura 

dell’attività di inventario 

(mese di dicembre) 

a campione (n. 3 e prodotti 

gestiti dalla U.O.C. DPS e 

n. 3 prodotti gestiti dalla 

U.O.C. Direzione 

Territoriale) 

Debiti e Costi 

Gestione trattamento 

economico del 

personale dipendente 

Verifica l’effettiva presenza in servizio, 

accertata dalle timbrature, del 

personale dipendente di una struttura 

territoriale e di una struttura di un 

Presidio Ospedaliero selezionate a 

campione. 

annuale   

 


