Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto:

Approvazione della revisione delle Procedure P.A.C. relative al
secondo aggiornamento del Piano Attuativo di Certificabilità
Aziendale (D.G. n. 290 del 21/04/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 16-3298 del 28.05.2021;
su conforme proposta del Dirigente della S.C. Economico Finanziario che ne attesta la
legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, con particolare
riguardo al Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”;
Visto il decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, 1° marzo 2013, che all’art. 2 “Obbligo di certificabilità dei dati”
stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale devono garantire, sotto la responsabilità e il
coordinamento delle regioni, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;
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Vista la D.G.R. 25 giugno 2013 n. 26-6009 con la quale la Regione ha approvato le
modalità e la tempistica dei Percorsi Attuativi di Certificabilità dei bilanci, ed ha individuato
ciascun Direttore Amministrativo quale responsabile del coordinamento aziendale del PAC;
Vista la DGR n. 34 – 1131 del 2 marzo 2015 ad oggetto : “Aggiornamento del Piano
attuativo di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall’articolo 3, commi 3
e 4 del decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012, e indicazioni agli Enti del SSR
per la corretta, completa e condivisa attuazione dei PAC” con la quale sono state recepite le
raccomandazioni, formulate dal Comitato del tavolo di valutazione del PAC regionale nella
riunione di verifica del 20 novembre 2014, che prevedono la separazione del momento di
definizione delle procedure da quello d’implementazione delle stesse e la riprogrammazione
delle tempistiche delle relative azioni;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 16/07/2015 con la quale:


si aggiornava Il Piano Aziendale Attuativo della Certificabilità Aziendale,
contenente le azioni e le tempistiche necessarie per il conseguimento degli
obiettivi previsti e l’individuazione, per ciascuna azione, del responsabile
aziendale del procedimento;



si nominava, ai sensi della sopra citata DGR 25 giugno 2013 n. 26-6009 il
Direttore Amministrativo d’Azienda quale responsabile aziendale dell’attuazione
del Piano Attuativo della Certificabilità;

Vista la D.G.R. del 20 marzo 2020 n° 15 – 1151, ad oggetto: “Secondo aggiornamento del
Piano Attuativo di Certificabilità (PAC) dei bilanci secondo le modalità e le tempistiche previste
nella DGR stessa con l’indicazione agli Enti del S.S.R. per la corretta, completa e condivisa
attuazione del PAC”, con la quale il Responsabile Regionale del coordinamento del PAC e il
Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata per lo sviluppo del PAC, avvalendosi del
supporto di un gruppo di esperti delle aziende sanitarie assicureranno il coordinamento delle
attività necessarie per la corretta e completa attuazione dei PAC degli Enti del SSR, anche
attraverso la gestione diretta di azioni ricomprese nel PAC e/o l’eventuale supporto mirato agli
Enti in relazione agli ambiti maggiormente critici;
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Vista la deliberazione n. 290 del 21/04/2020, ad oggetto: “Secondo aggiornamento del
Piano Attuativo di Certificabilità Aziendale secondo le modalità e le tempistiche previste dalla
DGR 20/3/2020 n° 15-1151 – sostituzione della DG n° 256 del 6/4/2020”;
Vista la deliberazione D.G. n. 314 del 21/4/2021 con la quale venivano assegnati alle
strutture P.T.A. complesse/semplici e di staff gli obiettivi aziendali e specifici per l’anno 2021,
tra i quali era previsto l’aggiornamento delle procedure P.A.C. aziendali e la revisione del
manuale ipertestuale delle stesse;
Viste le allegate procedure P.A.C., presentate dai Responsabili delle strutture complesse e
semplici P.T.A. e di staff, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Atteso che in data 4 febbraio 2022 il Direttore Amministrativo approvava le revisioni
delle allegate procedure P.A.C.;
Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera


di approvare le revisioni delle procedure P.A.C. allegate che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,



di dare mandato alla S.S. Controllo di Gestione per l’aggiornamento del Manuale
ipertestuale delle procedure P.A.C. aziendali;



di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;



di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcun onere a carico dell’Azienda;



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28
della L.R. 24/01/1995, n.10.
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