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Le decisioni sono un modo  

per definire se stessi.  
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per dare vita e significato ai sogni.  

Sono il modo  

per farci diventare ciò che vogliamo. 
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PREFAZIONE 
 

L’importanza del concetto di rischio è cresciuta notevolmente negli ultimi decenni a 

causa della rapidità di cambiamento dei contesti operativi in cui operano molte 

aziende. Si sente spesso parlare, infatti, di dinamicità e di turbolenza ambientale e di 

come queste influenzino direttamente il sistema aziendale. 

Data tale importanza, le aziende sono sempre più alla ricerca di strumenti e di 

metodologie utili all’individuazione ed alla gestione dei rischi; strumenti che 

permettano all’azienda di domare il più possibile i rischi e le conseguenze che essi 

comportano. 

In questa tesi verrà esaminato un tipo di questi strumenti: il sistema di controllo 

interno (SCI). 

Il sistema di controllo interno può essere definito come <<l'insieme delle regole, delle 

procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato 

processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, 

una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati>> 

(Borsa italiana, 1999). 

La tesi è così strutturata: 

 nel primo capitolo verrà introdotto il concetto di Enterprise Risk Management 

(ERM) e della sua relazione con il controllo interno; successivamente saranno 

analizzate la nascita e la definizione del Sistema di Controllo Interno (SCI) sulla base 

del contributo offerto dall’importante framework ‘Coso Report’ nelle due versioni 

del 1992 e del 2004. Verranno esposti, inoltre, alcuni tra gli International Standards 

for the Professional Practice of Internal Auditing (gli Standard) di maggior interesse; 

 il secondo capitolo è dedicato all’analisi del processo di modernizzazione, 

conosciuto come New Public Management, che ha caratterizzato il settore pubblico 

a partire dalla fine del 1900 e del conseguente passaggio dal controllo burocratico al 

controllo manageriale. Infine, sarà esaminata l’evoluzione storica e normativa dei 
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controlli in ambito pubblico con particolare attenzione a quanto definito dal d.lgs. 

286/1999;  

 il terzo e il quarto capitolo assumeranno una connotazione maggiormente tecnica. 

Nel terzo capitolo verranno illustrate le disposizioni impartite dalla Regione Veneto 

alle Aziende Sanitarie della regione in merito all’attivazione della funzione di 

controllo interno e verrà descritto un ipotetico modello di controllo interno dedotto 

principalmente dagli Standard e dal contributo offerto dal framework CoSo Report. 

Il quarto capitolo, infine, sarà dedicato alla realtà dell’Azienda Ulss n. 9 Treviso ed 

all’applicazione del modello di controllo interno ad un processo aziendale: la 

mobilità sanitaria attiva intraregionale. 
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CAPITOLO 1 

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 

1.1 L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
 

La pianificazione aziendale può essere considerata come il punto di partenza per 

un’azienda che voglia raggiungere elevati livelli di qualità e di efficienza. Svolgere la 

pianificazione aziendale significa per l’azienda programmare e definire il proprio 

percorso di sviluppo ed individuare gli obiettivi che intende raggiungere. Essa 

rappresenta, quindi, un momento di particolare importanza. Accanto all’attività di 

pianificazione, è importante che l’azienda concentri parte dell’attenzione su un altro 

aspetto: il controllo. L’azienda deve, infatti, controllare e monitorare che l’attività 

posta in essere sia in linea con gli obiettivi pianificati e che non venga deviata da eventi 

esterni. 

La dinamicità e la turbolenza del sistema azienda e dell’ambiente che lo circonda fanno 

si che ogni organizzazione si trovi a dover affrontare e gestire eventi o accadimenti che 

incombono direttamente sui processi gestionali. Gli eventi possono essere 

rappresentati da tutte quelle situazioni il cui verificarsi comporta dirette conseguenze 

sul sistema azienda. Ad ogni evento viene associato un impatto che può assumere 

connotazioni negative o positive. In caso di impatto negativo si parla di rischio, in caso 

di impatto positivo si parla, invece, di opportunità. È compito del management 

individuare tali eventi, analizzarli ed impostare un’attività di monitoraggio in grado di 

cogliere e sfruttare le opportunità e di gestire e ridurre o eliminare i rischi (Selleri, 

2006). 

Per le finalità di questa tesi, l’attenzione sarà focalizzata solo sull’analisi dei rischi. 

Per poter gestire i rischi l’azienda deve progettare ed implementare al suo interno un 

sistema adatto al loro governo. In tal modo la gestione del rischio diventa parte 

integrante dei sistemi e dei processi gestionali. Si assiste sempre più, quindi, 
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all’introduzione in azienda di sistemi di risk management: cioè di metodologie e 

tecniche che permettono al management di governare i rischi che si prospettano 

durante lo svolgimento delle loro attività. In particolare, si assiste alla diffusione del 

modello di Enterprise Risk Management (ERM)1.  

L’ERM può essere definito come <<un processo posto in essere dal consiglio di 

amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale; 

utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione; progettato per 

individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, per gestire il 

rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul 

conseguimento degli obiettivi aziendali>> (PricewaterhouseCoopers, 2006: 2). 

Secondo tale impostazione, che verrà ripresa successivamente attraverso l’analisi del 

framework CoSo Report, la gestione integrata dei rischi rappresenta un elemento 

chiave per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per poter contribuire alla 

creazione del valore, infatti, la gestione dei rischi va considerata come un processo 

interno all’azienda e diffuso in tutte le aree dell’organizzazione (D’Onza, 2008: 116). 

La gestione dei rischi può assumere connotazioni diverse in relazione alla realtà 

aziendale in cui viene attuata. È tuttavia possibile individuare alcuni aspetti comuni 

(Figura 1). Essa può, infatti, essere considerata come un sistema complesso, in quanto 

è costituita da un insieme di elementi collegati fra loro ed accomunati dall’obiettivo di 

gestire gli eventi sfavorevoli che possono intaccare l’attività aziendale. 

La gestione dei rischi, inoltre, si sviluppa in tutti i livelli dell’organizzazione e coinvolge 

vari soggetti collocati nelle diverse aree aziendali. Tale dimensione soggettiva del 

sistema di risk management è rappresentata da tutti gli attori aziendali coinvolti nel 

processo stesso. Essi impiegano tecniche e strumenti (dimensione oggettiva) tali da 

garantire l’efficace svolgimento del processo.  

                                                           
1
 Nella definizione proposta dal Committee of Sponsoring Organization, per Enterprise Risk Management (ERM) si 

intende <<a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy 
setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to 
be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives>> (CoSo, 
2004). 
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Infine, la gestione dei rischi può essere considerata come un processo (dimensione 

dinamica) composto dalle fasi di individuazione, di valutazione e di 

controllo/trattamento (D’Onza, 2008: 122). 

Nella fase dell’individuazione il management si occupa di analizzare gli eventi che si 

manifestano e di individuare i rischi ad essi connessi.  

Nella seconda fase si svolge la valutazione dei rischi e delle conseguenze che il loro 

manifestarsi può generare sul sistema aziendale. Ad esempio, il management potrà 

suddividere i rischi individuati in base all’impatto che producono ed alla probabilità di 

accadimento definendo in tal modo una loro classificazione ed una diversa modalità di 

trattamento (Hinna et al., 2006: 305). 

Il trattamento vero e proprio dei rischi avviene durante l’ultima fase del processo nella 

quale il management formula le decisioni di trattamento che ritiene più idonee per 

fronteggiare i rischi identificati (D’Onza, 2008: 142). 

Accanto a queste tre fasi, alcuni studi, come quelli condotti da D’Onza (2008), 

propongono l’inserimento di una quarta fase: la comunicazione. Questa può essere 

definita come la rendicontazione dell’attività aziendale posta in essere. Viene 

generalmente distinta in comunicazione interna ed in comunicazione esterna. La 

comunicazione interna viene svolta nei confronti di soggetti interni all’azienda stessa 

mentre quella esterna ha come destinatari soggetti esterni all’azienda. Come si evince 

anche dalla Figura 1, la comunicazione interna si inserisce in modo trasversale rispetto 

alle altre fasi, mentre quella esterna si colloca al termine del processo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (D’Onza, 2008: 125) 
 

Figura 1 - Il sistema di risk management 
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1.2 UN MODELLO DI RIFERIMENTO PER L’ANALISI DEL SISTEMA DEI 

CONTROLLI INTERNI: IL COSO REPORT 

 

Molti studi condotti sull’ERM si concentrano sull’analisi di un ulteriore concetto 

rappresentato dal Sistema di Controllo Interno (SCI). È importante sottolineare come 

questi due concetti, pur avendo fra loro un forte legame ed alcuni elementi di 

convergenza, non debbano però essere confusi. 

Per prima cosa, mentre al risk management può essere associato un processo 

completo composto dalle fasi di individuazione, di valutazione e di 

trattamento/controllo, come definito nel paragrafo precedente, al sistema di controllo 

interno va, invece, associata un’unica fase, quella del trattamento/controllo. In tal 

senso, quindi, come vedremo meglio successivamente attraverso l’analisi del CoSo 

Report, il sistema di controllo interno rappresenta un sottoinsieme del più generale 

processo di risk management e deve essere considerato come uno dei possibili 

strumenti di risposta al rischio (Beretta, 2004). 

Inoltre, in azienda, il sistema di controllo interno è una condizione necessaria ma non 

sufficiente. Questo significa che risulta impensabile che un’azienda adotti una 

metodologia di gestione dei rischi senza introdurre il sistema di controllo interno; ma è 

anche vero che la presenza in azienda dello SCI non indica di per sé che l’azienda abbia 

un approccio strutturato al risk management (Beretta, 2004). 

Uno dei più importanti framework dedicati all’analisi della relazione tra la gestione del 

rischio e il sistema di controllo interno è stato definito nel 1985 negli Stati Uniti da uno 

studio commissionato dalla Treadway Commission alla Coopers & Lybrand USA: il 

Committee of Sponsoring Organization (CoSo). La Treadway Commission sentì la 

necessità di realizzare un framework capace di guidare le aziende nella progettazione 

dei controlli (Comoli, 2002: 5).  

Per analizzare il contributo e le novità introdotte da questo importante framework 

appare corretto analizzare e confrontare fra loro le due versioni che si sono succedute 

negli anni.  
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La prima, risalente al 1992, ha posto le basi del concetto di sistema di controllo interno 

inteso come quel “processo” al quale prendono parte il consiglio di amministrazione, i 

dirigenti ed altri operatori della struttura aziendale al fine di fornire la ragionevole 

sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi di economicità, di attendibilità e di 

compliance (Coso, 1992).  

La seconda versione, risalente al 2004, rappresenta la versione di maggior interesse in 

quanto ha fornito una nuova concezione di sistema di controllo interno. Come 

vedremo, infatti, si è determinato un concreto collegamento tra lo SCI e l’ERM. 

1.2.1 COSO INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK 

 

La prima impostazione denominata CoSo Internal Control – Integrated Framework 

(Figura 2) fu pubblicata nel 1992 e venne da subito considerata come la best practice di 

riferimento per l’architettura di politiche di gestione del rischio-controllo. Da subito 

venne utilizzata da numerose aziende per migliorare il controllo delle loro attività e per 

indirizzarle verso gli obiettivi prestabiliti. (PricewaterhouseCoopers, 2006) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il contributo offerto da questa prima impostazione, in merito alla definizione del 

controllo interno, si articola in due dimensioni rappresentate dagli obiettivi e dalle 

componenti del controllo interno. 

Fonte: http://auditandrisk.org.uk/tools/understanding-coso---
integrated-framework 

 

 

Figura 2 - CoSo Internal Control – Integrated Framework 
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1.2.1.1 Gli Obiettivi del controllo interno 

 

Questa prima dimensione identifica gli obiettivi del controllo interno (CoSo, 1992). Essi 

possono essere definiti all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione (Figura 3). 

L’Associazione Italiana Internal Auditor (AIIA) individua fra gli obiettivi del sistema di 

controllo interno: la rilevanza, l’affidabilità e la credibilità delle informazioni finanziarie 

ed operative; l’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse dell’organizzazione; 

l’osservanza di leggi, regolamenti, contratti e norme etiche ed aziendali (AIIA, 2005). 

Il primo obiettivo (definito anche di reporting) rappresenta la capacità aziendale di 

produrre informazioni che rispecchiano la realtà aziendale considerata (Corbella, 

1999). Per poter essere considerata attendibile, un’informazione deve essere 

innanzitutto coerente con il contesto nel quale si inserisce. Comoli (2002: 49) afferma 

che si ha attendibilità delle informazioni quando si perseguono i seguenti sotto-

obiettivi: 

 esistenza delle informazioni, tutte le informazioni prodotte devono riflettere 

operazioni realmente esistenti; 

 completezza delle informazioni, tutte le operazioni o le condizioni poste in essere in 

azienda devono essere rappresentate dalle informazioni prodotte; 

 accuratezza delle informazioni, vale a dire l’esattezza dei calcoli e delle elaborazioni; 

 classificazione delle informazioni rispetto a chiari e corretti parametri; 

 “timing” delle informazioni, inteso come corretta tempistica delle informazioni; 

 conformità delle informazioni alla legge ed ai principi generalmente accettati; 

 corretta descrizione e presentazione delle informazioni nei bilanci e in altri report 

aziendali. 

L’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse dell’organizzazione costituiscono il secondo 

obiettivo del sistema di controllo interno, definito anche obiettivo di operation. 

Infine, il terzo obiettivo – di compliance – attiene alla conformità dei comportamenti 

delle persone e degli output aziendali, alle leggi ed ai regolamenti, così come di ogni 

altra eventuale disposizione normativa che disciplina l’attività dell’organizzazione. 

Come afferma D’Onza (2008: 78), il rispetto delle norme garantisce all’impresa la 
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salvaguardia del processo di creazione del valore evitando possibili sanzioni e danni 

reputazionali.  

 

Figura 3 - Gli obiettivi del controllo interno 

 

 

 

Ci si attende che un valido sistema di controllo interno possa aiutare il management 

aziendale nel raggiungimento degli obiettivi sopra analizzati attraverso il 

coinvolgimento di tutte le risorse impegnate nella gestione aziendale (Beretta, 2004). 

 

1.2.1.2 Le componenti del controllo interno  

 

Accanto agli obiettivi ora definiti, il comitato ha cercato di inserire una seconda 

dimensione capace di creare un forte e diretto collegamento con gli obiettivi. Sono 

state, quindi, introdotte le componenti del controllo interno, ovvero ciò che occorre 

per realizzare gli obiettivi. Esse definiscono nel loro insieme il sistema di controllo 

interno dell’azienda e derivano dal modo in cui il management gestisce l’azienda stessa 

(Comoli, 2002: 42). 

Le componenti definite dal comitato sono le seguenti: 

 ambiente di controllo; 

 valutazione del rischio; 

 attività di controllo; 
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 informazione e comunicazione; 

 monitoraggio. 

Ambiente di controllo 

L’ambiente di controllo costituisce il fondamento della cultura di ogni organizzazione; è 

la base su cui poggiano tutte le altre componenti ed esercita una forte influenza sul 

modo in cui vengono strutturate le attività, stabiliti gli obiettivi e valutati i rischi 

(Beretta, 2004). Esso determina il clima nel quale le persone svolgono la loro attività e 

le proprie funzioni di controllo (Comoli, 2002: 43). 

Fanno parte dell’ambiente di controllo aspetti quali: gli individui, le loro qualità 

individuali, i loro valori etici, le loro competenze e la cultura aziendale; aspetti che 

rappresentano l’essenza stessa di qualsiasi organizzazione.  

L’efficacia del sistema dei controlli interni risulta direttamente collegata all’integrità ed 

all’etica proprie degli individui che creano, amministrano e monitorano il sistema 

stesso. Ogni azienda ha bisogno di diffondere al suo interno valori, standard 

comportamentali, politiche e codici di comportamento. La mera diffusione in azienda 

di questi valori e codici non ne assicura però l’osservanza; possono verificarsi, infatti, 

delle situazioni che influenzano e deviano i comportamenti etici dei soggetti aziendali. 

È, dunque, necessario che il management monitori la conformità alle pratiche stabilite 

e preveda eventuali sanzioni in caso di violazione delle stesse.  

Risulta importante, inoltre, che vengano emesse efficaci comunicazioni interne dirette 

a far comprendere a tutto il personale le finalità dell’organizzazione ed in particolare a 

far emergere l’interrelazione esistente tra i comportamenti di ciascun soggetto ed il 

raggiungimento degli scopi aziendali. Il management deve, inoltre, comunicare al 

personale quali sono i valori e le norme di condotta dell’organizzazione e stabilire 

opportune sanzioni in caso di violazioni al codice di condotta 

(PricewaterhouseCoopers, 2006). 

L’efficacia del sistema di controllo interno è connessa anche alla qualità del personale 

che lo fa funzionare. Le competenze, le conoscenze e le abilità dei soggetti sono 

elementi che devono essere sempre più considerati, attorno ai quali si sviluppa il 



17 
 

valore aziendale. È necessario, quindi, implementare buone procedure di assunzione, 

di addestramento e di valutazione. È compito del management, inoltre, decidere il 

livello qualitativo che intende assegnare alle diverse mansioni sulla base degli obiettivi 

e della strategia che ha individuato. 

Risulta importante anche la definizione di un’idonea struttura organizzativa capace di 

fornire un quadro generale all’interno del quale vengono pianificate, eseguite, 

controllate e monitorate le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi generali. 

La definizione della struttura organizzativa è correlata alle specificità dell’azienda, in 

termini, ad esempio, di dimensione aziendale e di natura delle attività. 

Una corretta definizione della struttura organizzativa rappresenta un importante 

aspetto in quanto la presenza in azienda di un ambiente interno inadeguato potrebbe 

generare gravi problematiche e squilibri. 

Valutazione del rischio 

Considerando che l’ambiente, la situazione normativa e le condizioni operative 

aziendali sono in continua trasformazione, si rende sempre più necessaria 

l’implementazione in azienda di meccanismi che consentano di identificare e di 

fronteggiare i possibili rischi. La valutazione dei rischi consiste nell’individuare ed 

analizzare tutti quei fattori che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi. I 

fattori possono essere routinari, quindi facilmente prevedibili, o essere inattesi. 

L’attività di valutazione deve assumere però carattere sistematico e continuativo in 

quanto un’identificazione occasionale dei fattori di rischio potrebbe non assicurare 

un’adeguata protezione (Beretta, 2004: 44). 

La valutazione dei rischi si scompone in: 

 identificazione dei rischi, in questa prima fase, tenuto conto degli obiettivi aziendali, 

vengono l’implementate opportune attività di analisi utili all’identificazione dei 

rischi potenziali;  

 valutazione e gestione del portafoglio rischi, in questa seconda fase vengono 

analizzati i rischi individuati nella fase precedente ed avviene la loro valutazione. La 

valutazione avviene generalmente sulla base di due variabili: la probabilità e 
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l’impatto (Figura 4). La probabilità rappresenta la possibilità che l’evento si verifichi 

realmente; l’impatto rappresenta, invece, il danno che il suo verificarsi può 

comportare sul sistema aziendale. Sulla base della combinazione delle due variabili, 

il management riesce a definire la significatività dei rischi e potrà costruire la 

relativa mappa dei rischi (Hinna et al., 2006: 305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di controllo 

La terza componente è rappresentata dalle attività di controllo. Va subito evidenziato 

come la natura delle attività di controllo dipenda fortemente dalle specificità della 

realtà aziendale considerata; il CoSo Report si limita a fornire una loro definizione ed 

ad identificare alcuni loro caratteri.  

Le attività di controllo rappresentano l’insieme delle politiche e delle procedure 

implementate in azienda per attuare le risposte al rischio decise dal management. 

Coinvolgono tutta l’organizzazione aziendale e si attuano in tutti i suoi livelli, con la 

finalità di soddisfare i bisogni di controllo e di promuovere l’adozione di provvedimenti 

necessari per fronteggiare i rischi (Beretta, 2004). 

Esse comprendono un ampio spettro di attività; Comoli (2002) suggerisce, ad esempio:  

 adeguata separazione dei compiti: assegnare a diverse persone le vari mansioni 

aziendali in modo da evitare che qualcuno si trovi nella posizione di commettere e 

di poter occultare errori o frodi durante lo svolgimento della propria attività; 

Fonte: (Comoli, 2002: 66) 

Figura 4 - La valutazione e la misurazione dei rischi: impatto e probabilità 
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 corrette autorizzazioni per tutte le operazioni: definizione di procedure di 

approvazione e di autorizzazione; 

 adeguata documentazione e registrazione delle operazioni: ad esempio attraverso 

utili elaborazioni informatiche;  

 controllo fisico su beni e registrazioni: i controlli fisici riguardano adeguati sistemi di 

salvaguardia come, ad esempio, la sicurezza dei locali, l’autorizzazione all’accesso ai 

programmi dei computer ed ai file di dati, la periodica conta relativa ai beni di 

proprietà aziendale ed il confronto con le registrazioni di controllo; 

 controlli indipendenti sulle prestazioni effettuate: verifiche effettuate da soggetti 

esterni all’azienda o da personale interno, indipendente da chi ha posto in essere 

l’operazione sottoposta a controllo.  

Informazione e comunicazione 

L’informazione può essere considerata come quel significato che, a seguito di 

elaborazioni, viene attribuito ai dati (elementi grezzi); questo è possibile attraverso la 

creazione di un’infrastruttura di sistemi informativi che producono informazioni 

rilevanti. Le informazioni considerate pertinenti alle esigenze aziendali devono essere 

individuate, elaborate e diffuse nei modi e nei tempi idonei tali da consentire ai diversi 

soggetti di svolgere correttamente le proprie attività (Beretta, 2004). La diffusione 

delle informazioni deve permettere al management di formulare un’idonea risposta ai 

rischi, di gestire l’azienda e di realizzare gli obiettivi prestabiliti.  

La qualità delle informazioni prodotte può essere valutata in relazione ad alcuni 

elementi quali, ad esempio: il contenuto, la tempestività, l’aggiornamento, 

l’accuratezza e l’accessibilità (Comoli, 2002).  

La comunicazione va, invece, considerata come quel mezzo attraverso il quale avviene 

la distribuzione delle informazioni aziendali. Come già definito nel primo paragrafo, la 

comunicazione può essere distinta tra interna ed esterna. La comunicazione interna 

rappresenta quel flusso di informazioni provenienti dal management e diretto a 

soggetti interni all’azienda. All’interno dell’azienda le comunicazioni devono scorrere 

verso il basso, verso l’alto e trasversalmente, in modo tale da raggiungere l’intera 

organizzazione. Dall’alto verso il basso possono scendere informazioni quali, ad 
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esempio, gli obiettivi e le indicazioni di comportamento; dal basso verso l’altro 

possono salire informazioni attinenti a problematiche o malfunzionamenti; 

trasversalmente, invece, possono scorrere informazioni attinenti al coordinamento. La 

comunicazione esterna riguarda, invece, quel flusso di informazioni che lega l’azienda a 

soggetti posti al suo esterno, come, ad esempio, i suoi clienti, i fornitori o gli azionisti.  

Monitoraggio 

La componente monitoraggio riguarda l’insieme delle attività volte a verificare 

l’efficacia e l’efficienza dei controlli interni esistenti in azienda e l’effettiva operatività 

degli stessi, al fine di rilevare che il sistema di controllo sia correttamente designato e 

che operi secondo gli obiettivi prefissati. Il management deve monitorare, inoltre, che 

il sistema di controllo interno implementato sia sempre pertinente ed adatto alla 

gestione di rischi nuovi emersi a seguito di cambiamenti. Lo svolgimento di tale attività 

di monitoraggio può avvenire attraverso una supervisione continua, valutazioni 

periodiche od una combinazione delle due. 

La supervisione continua rientra tra le attività normali e correnti di controllo e di 

supervisione aziendale che possono essere attuate da dirigenti e funzionari o possono 

essere frutto di iniziative assunte dal personale stesso durante lo svolgimento delle 

proprie mansioni. Un vantaggio della supervisione continua è rappresentato dal fatto 

che essa viene svolta in tempo reale, permettendo così al management di reagire 

prontamente ad eventuali cambiamenti delle condizioni che potrebbero generare il 

sorgere di nuovi rischi. 

Le valutazioni periodiche sono, invece, quelle valutazioni che vengono svolte in 

relazione alla significatività dei rischi ed all’efficacia delle procedure di supervisione. 

Attraverso la conclusione dell’attività di monitoraggio e, quindi, del sistema di 

controllo interno, emergono gli elementi che dovranno essere aggiornati, eliminati o 

creati. Questi elementi dovranno essere portati, in breve tempo, all’attenzione del 

responsabile aziendale che ha l’autorità di provvedere all’implementazione di 

adeguate azioni correttive (Comoli, 2002: 83). 
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1.2.2 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT COSO 

 

Nel 2004 venne pubblicata una seconda versione del CoSo denominata Enterprise Risk 

Management CoSo. L’introduzione di questo nuovo framework non deve essere 

concepita come una sostituzione o un’alternativa della versione del 1992, ma come 

una sua integrazione. Diverse, come vedremo, sono le novità introdotte da questo 

secondo framework, la principale delle quali riguarda l’introduzione di una nuova 

concezione di sistema di controllo interno.  

L’Enterprise Risk Management CoSo propone un concreto collegamento tra il sistema 

di controllo interno ed il processo di risk management, in quanto, colloca lo SCI come 

un’attività del più generale processo di risk management. Il controllo interno, secondo 

questa nuova impostazione, diventa parte integrante dell’ERM; in tal senso, la gestione 

del rischio aziendale viene considerata come il risultato di un’elaborazione più estesa 

del concetto di controllo interno (D’Onza, 2008). 

L’ERM CoSo enfatizza in modo particolare il tema della valutazione dei rischi come 

condizione essenziale ai fini di un’efficace progettazione del sistema di controllo 

interno. 

Secondo tale logica: 

 attuare in azienda l’ERM significa implementare un processo che coinvolge tutte le 

funzioni ed i livelli aziendali; 

 il sistema di controllo interno deve essere considerato come uno strumento 

fondamentale per il governo dei rischi; 

 elementi centrali dell’ERM sono le attività di definizione degli obiettivi, 

individuazione e valutazione dei rischi. 

Come si nota dalla Figura 5, in questa nuova versione il framework Enterprise Risk 

Management CoSo è raffigurato da un cubo. 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una prima e semplice osservazione della figura sopra riportata si evidenzia come, in 

questa nuova versione, il controllo interno venga definito sulla base di tre dimensioni a 

differenza, come abbiamo visto, della versione precedente che ne considerava solo 

due. In questa nuova impostazione si parla, infatti, oltre che degli obiettivi e delle 

componenti del controllo interno (che come vedremo presentano comunque delle 

novità) anche dell’oggetto di analisi. 

Attraverso l’esame delle tre nuove dimensioni emergeranno le novità principali 

introdotte dall’Enterprise Risk Management CoSo. 

 

1.2.2.1 Gli obiettivi del controllo interno 

 

Abbiamo visto in precedenza che la versione del framework del 1992 proponeva una 

classificazione degli obiettivi distinguendo tra obiettivi di economicità, obiettivi di 

reporting e obiettivi di compliance. 

Fonte: (Coopers&Lybrand, 1997) 

Figura 5 - L’Enterprise Risk Management CoSo 
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Il nuovo framework definisce i tre obiettivi come “correlati” ed affianca a questi una 

nuova categoria: gli obiettivi strategici, ai quali gli obiettivi correlati devono allinearsi.  

L’introduzione di questa nuova categoria di obiettivi risulta di particolare importanza in 

quanto, in tal modo, si definisce che l’azienda deve focalizzare la sua attenzione in 

primis sul raggiungimento degli obiettivi strategici e successivamente sugli obiettivi 

definiti “correlati”. 

Gli obiettivi strategici costituiscono, infatti, i punti critici per la realizzazione della 

mission e della vision aziendale; sono di natura generale e vengono definiti ai livelli più 

alti della struttura organizzativa. Essi rappresentano il punto di collegamento tra gli 

obiettivi e le attività implementate in azienda, al fine di un corretto svolgimento della 

strategia aziendale (AIIA, 2005). 

 

1.2.2.2 L’oggetto di analisi 

 

Questa dimensione costituisce di per se un’altra importante novità introdotta dal 

nuovo framework. Nella prima versione, infatti, tale dimensione non era stata 

considerata. 

Essa rappresenta gli oggetti di analisi in base ai quali risulta possibile declinare il 

sistema di controllo interno. Possono essere individuate quattro tipologie di oggetto 

d’analisi:  

 azienda (entity level); 

 divisione (division level); 

 unità di business (business unit); 

 consociata (subsidiary). 

Attraverso l’introduzione di questa nuova dimensione del cubo si stabilisce che 

l’applicazione del sistema di controllo interno, per la ricerca dei rischi da parte del 

management, deve essere svolta in relazione all’oggetto di analisi considerato. In tal 

modo, l’oggetto di analisi ‘azienda’ permette di applicare e di considerare il processo di 

gestione dei rischi a livello di singolo processo aziendale o di azienda nel suo 
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complesso. Attraverso l’oggetto ‘divisione’ è possibile, invece, legare il processo ERM 

alle dimensioni organizzative del gruppo. Il terzo oggetto di analisi riguarda la 

dimensione dell’unità di business dell’impresa e/o del gruppo di imprese. Infine, 

l’oggetto ‘consociata’ consente, ad esempio, di analizzare i rischi che possono sorgere 

all’interno di contesti con specificità comuni. 

 

1.2.2.3 Le componenti del controllo interno 

 

L’ultima importante novità riguarda la dimensione delle componenti.  

Il framework ERM CoSo aggiorna le cinque componenti introdotte nel framework 

precedente aggiungendo tre nuove componenti: definizione degli obiettivi, 

identificazione degli eventi e risposta ai rischi (CoSo, 2004). 

Attraverso la componente “definizione degli obiettivi” si vuole assicurare che il 

management definisca il sistema degli obiettivi aziendali sulla base della mission, della 

strategia formulata ed, in particolare, in relazione all’ambiente di controllo di cui 

dispone. Durante la fase di definizione degli obiettivi, il management identifica i rischi 

connessi alle diverse scelte strategiche e considera le loro implicazioni. Questa 

componente viene aggiunta con l’intento di dare maggiore enfasi alla relazione 

obiettivi-rischi e per sottolineare la necessità di introdurre una chiara e condivisa 

definizione degli obiettivi misurabili a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.  

Dopo la definizione degli obiettivi è stata introdotta un’altra componente definita 

”identificazione degli eventi”. Questa componente rappresenta una particolare novità 

in quanto si stabilisce come la ricerca degli eventi non riguarda solo fenomeni avversi 

(rischi) ma si estende anche all’identificazione delle opportunità da cogliere. In tal 

modo, il sistema di controllo interno assume un carattere più ampio e generale che 

non si sofferma solo ad analizzare i rischi ma individua ed evidenzia anche le 

opportunità. Attraverso questa componente il management identifica, infatti, tutti gli 

eventi la cui manifestazione potrebbe incidere sull’implementazione della strategia 

aziendale o sul conseguimento degli obiettivi. Il management si troverà ad analizzare 

sia eventi con impatto positivo che eventi con impatto negativo. In questo modo, 
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individuerà, per ogni processo e unità organizzativa, le situazioni che rappresentano 

un’opportunità e quelle che rappresentano una minaccia. 

L’ultima componente che presenta carattere di novità è la “risposta ai rischi” 

all’interno della quale il management individua quale risposta adottare nei confronti 

del rischio identificato. Il management potrà decidere di evitare, accettare, ridurre o 

eliminare il rischio. Nel formulare la risposta al rischio il management dovrà 

considerare alcune variabili come, per esempio, le conseguenze delle azioni intraprese 

valutabili in termini di costi e di benefici. 

Assumendo l’impostazione offerta dall’Enterprise Risk Management CoSo, oltre a 

rilevare il nuovo ruolo assunto dal sistema di controllo interno, inteso come strumento 

di gestione dei rischi aziendali inserito nel processo di ERM, emerge come esista un 

rapporto diretto tra le tre dimensioni che lo compongono: obiettivi, oggetto di analisi e 

componenti.  

Infatti, ogni componente del controllo interno (quindi ciò che occorre per realizzare gli 

obiettivi) copre ed attraversa tutte e quattro le categorie di obiettivi (ciò che 

un’azienda persegue). Analogamente, ogni obiettivo si estende a tutte le otto 

categorie di componenti. Inoltre, il controllo interno si applica, come proposto 

attraverso la terza componente, sia all’intera azienda sia alle singole strutture, semplici 

e complesse, che la compongono in termini di dipartimenti e funzioni.  

Il controllo interno va quindi considerato come un sistema iterativo e multidirezionale 

in cui ogni componente influenza e si interseca con le altre (Comoli, 2002). 

 

1.3 INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF 

INTERNAL AUDITING  

 

Fondato nel 1941, the Institute of Internal Auditors (IIA) è un'associazione 

internazionale con sede ad Orlando in Florida (USA). La mission dell'IIA è quella di 

creare una professione dinamica e globale di controllo interno fornendo criteri, 

metodologie e programmi riconosciuti a livello internazionale, utili per tutti quei 

soggetti che decidono di implementare la funzione di controllo interno in azienda. L’IIA 
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sostiene i responsabili internal audit nelle loro attività al fine di creare valore aggiunto 

alle loro organizzazioni; si occupa inoltre di educare i responsabili internal audit 

definendo e condividendo le migliori pratiche di controllo interno. In particolare, l’IIA 

ha definito l’International Professional Practices Framework (IPPF)2 (Figura 6) che 

rappresenta una guida affidabile e di raggio globale utile per tutti i professionisti di 

internal auditing. All’interno di tale guida, l’IIA ha definito sei elementi: tre rientranti 

nella categoria “mandatory guidance” e tre in quella “strongly recommended 

guidance” (www.theiia.org).  

 

 

 

 

 

 

 

All’interno della prima categoria l’IIA ha raggruppato tre elementi che considera 

essenziali affichè si possa parlare di controllo interno. Questi elementi sono: 

 la definizione di internal auditing: attraverso la quale viene dichiarato lo scopo, la 

natura e la portata del controllo interno; 

 il codice etico di internal auditing: il quale indica i principi e le aspettative che 

governano il comportamento degli individui e delle organizzazioni durante lo 

svolgimento dell’attività di controllo interno; 

 gli International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (gli 

Standard): i quali forniscono un quadro di riferimento per l'esecuzione e la 

promozione del controllo interno. 

                                                           
2
 L’International Professional Practices Framework ha preso effettivamente fisionomia nell’anno 2009 ma deriva da un 

insieme di studi iniziati già negli anni Novanta (intorno al 1978) (The institute of internal auditor, 2012). 

Fonte: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-
and-Guidance-IPPF.aspx 

Figura 6 - International Professional Practices Framework 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Mandatory-Guidance.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Strongly-Recommended-Guidance.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Strongly-Recommended-Guidance.aspx
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 Nella seconda categoria offerta dall’IPPF rientrano, invece, altri tre elementi ritenuti 

non essenziali ma fortemente consigliati per lo svolgimento della funzione di controllo 

interno. Questi elementi sono: 

 practice advisories: essi assistono, ad un livello generale di indirizzo, i responsabili 

del controllo interno nell’applicazione della definizione di internal auditing, del 

codice etico e degli standards; 

 practice guides: forniscono indicazioni dettagliate per lo svolgimento dell’attività di 

internal auditing. Essi comprendono l’analisi di processi e di procedure, individuano 

idonei strumenti, tecniche, programmi ed approcci step-by-step; 

 position papers: utili per la definizione della governance aziendale, del rischio 

significativo, del giusto controllo e per delineare i ruoli e le responsabilità del 

controllo interno. 

L’analisi e la descrizione degli Standard risulta di particolare importanza per due ordini 

di motivi: in primo luogo perché rientrano nella categoria di elementi che devono 

essere rispettati affinché in azienda si possa parlare correttamente di attività di 

controllo interno; in secondo luogo poiché attraverso la loro analisi e descrizione è 

possibile delineare la fisionomia che la funzione di controllo interno deve assumere e 

poter in tal modo dedurre un corretto modello di controllo interno.  

Come detto, gli Standard, riconosciuti a livello internazionale, sono stati creati con lo 

scopo di fornire alcuni principi base ai quali devono conformarsi tutti quei soggetti che 

decidono di implementare la funzione di controllo interno, qualsiasi siano le peculiarità 

aziendali.  

Gli scopi degli Standard sono (www.theiia.org): 

1. definire l’insieme dei principi comuni che stabiliscono come deve essere attuata e 

svolta in azienda l’attività di internal auditing;  

2. fornire un quadro di riferimento utile allo sviluppo ed allo svolgimento di attività di 

internal auditing produttrici di valore aggiunto;  

3. definire i parametri idonei per valutare la prestazione del responsabile internal 

audit;  
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4. promuovere il miglioramento dei processi organizzativi e delle operazioni aziendali. 

Gli Standard possono essere distinti in standard di connotazione, standard di 

prestazione e standard applicativi.  

Gli Standard di Connotazione riguardano le caratteristiche che devono essere 

possedute da tutti quegli individui e quelle organizzazioni che intendono svolgere la 

funzione di controllo interno. All’interno di questi troviamo, ad esempio, due standard 

che definiscono alcuni caratteri che devono contraddistinguere l’attività stessa di 

internal auditing. Lo standard 1000 – Finalità, Poteri e Responsabilità, infatti, definisce 

le finalità, i poteri e le responsabilità dell’attività di internal auditing che devono essere 

inseriti all’interno di un documento chiamato Mandato di internal audit. Il responsabile 

internal audit deve periodicamente verificare il Mandato e sottoporlo al management 

aziendale per l’approvazione. Inoltre, lo standard 1100 – Indipendenza e Obiettività, 

definisce che l’attività di internal auditing deve essere svolta in modo indipendente ed 

obiettivo. L’indipendenza va considerata come la libertà da condizionamenti che 

minacciano la capacità del responsabile dell’attività di internal auditing di adempiere 

senza pregiudizio alle proprie responsabilità. L’obiettività è considerata, invece, come 

l’attitudine mentale di imparzialità. 

Accanto a questi, altri standard definiscono le caratteristiche che devono essere 

possedute da chi svolge la funzione di controllo interno. Ad esempio, lo standard 1200 

– Competenza e Diligenza Professionale, sostiene che i soggetti incaricati allo 

svolgimento dell’attività di internal auditing devono possedere la competenza 

necessaria all’adempimento delle loro responsabilità professionali (standard 1210 – 

Competenza) e la dovuta diligenza professionale (standard 1220 - Diligenza 

Professionale). È, inoltre, richiesto un aggiornamento professionale continuo (standard 

1230 – Aggiornamento Professionale Continuo).  

Va evidenziato, inoltre, che tra gli Standard di connotazione è presente lo standard 

1321 – Uso della dizione “Conforme agli Standard Internazionali per la Pratica 

Professionale dell’attività di internal audit” attraverso il quale si ribadisce che l’attività 

di internal auditing svolta in azienda deve essere conforme agli Standard stessi. Il 

responsabile internal auditing può dichiarare, infatti, che l’attività di internal auditing è 
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conforme agli Standard, solo se le risultanze del programma di assurance e di 

miglioramento della qualità avvalorano tale affermazione. In caso contrario, andrà 

segnalata la non conformità. 

Gli Standard di Prestazione descrivono, invece, la natura dell’attività di internal 

auditing e forniscono alcuni criteri che permettono di valutare l’attività posta in essere. 

Tra questi è interessante segnalare: lo standard 2000 - Gestione dell’Attività di Internal 

Audit, secondo il quale l’attività di internal auditing deve essere svolta in modo efficace 

al fine di portare valore aggiunto all’organizzazione. In particolare, si ritiene che 

l’attività è svolta efficacemente quando: 

 i risultati ottenuti dall’attività permettono di raggiungere le finalità e le 

responsabilità indicate nel Mandato di internal audit definito precedentemente; 

 l’attività di internal auditing è conforme alla definizione di internal auditing ed agli 

Standard; 

 i soggetti che implementano l’attività di internal auditing devono dimostrare che 

conoscono ed applicano il Codice Etico dell’internal audit e gli Standard 

Internazionali.  

Inoltre, deve essere predisposto il piano delle attività (2010 – Piano delle Attività di 

Internal Audit) basato sull’analisi dei rischi, sul livello di accettabilità del rischio per 

l’azienda e sulle categorie di obiettivi aziendali.  

In merito alla natura dell’attività di internal auditing, lo standard 2100 – Natura 

dell’Attività, afferma che l’attività di internal auditing deve portare al miglioramento 

dei processi di governance, di gestione del rischio e di controllo. 

Per quanto riguarda i processi di governance (2110 - Governance), l’implementazione 

dell’attività di internal auditing deve mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 favorire lo sviluppo di valori e di principi etici; 

 garantire l’efficace gestione dell’organizzazione e l’accountability; 

 comunicare informazioni sui rischi e sui controlli; 
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 favorire il coordinamento delle attività e del processo di scambio di informazioni tra 

tutti i soggetti aziendali. 

Per quanto riguarda la gestione del rischio (2120 – Gestione del rischio), attraverso lo 

svolgimento dell’attività di internal auditing i rischi ritenuti maggiormente significativi 

vengono identificati, quantificati e comunicati e vengono individuate opportune azioni 

di risposta verso tali rischi. 

Infine, l’attività di internal auditing deve aiutare l’organizzazione ad implementare 

validi controlli (2130 - Controllo) monitorando continuamente la loro efficacia ed 

efficienza. 

L’attività di internal auditing deve, inoltre, essere svolta attraverso l’individuazione di 

opportuni incarichi (2200 – Pianificazione dell’Incarico). Per ogni incarico deve essere 

predisposto un piano che comprenda gli obiettivi dell’incarico, l’ambito di copertura, la 

tempistica e l’assegnazione delle risorse. Sulla base di opportune analisi e valutazione 

vengono stilate le conclusioni ed i risultati dell’incarico (2320 – Analisi e Valutazioni). 

Le conclusioni ed i risultati prodotti dall’incarico devono essere opportunamente 

documentate (2330 – Documentazione delle informazioni) e devono essere comunicati 

i relativi risultati (2400 – Comunicazione dei risultati). 

Infine, deve essere attuato un sistema di monitoraggio che verifichi la correttezza delle 

azioni svolte e di quelle in corso di implementazione (2500 – Monitoraggio delle azioni 

correttive).  

Esistono, infine, gli Standard Applicativi i quali personalizzano l’applicazione degli 

Standard di Connotazione e degli Standard di Prestazione a seconda della tipologia di 

incarico (ad esempio di Assurance o di Consulenza). 

Come è stato anticipato all’inizio di questo paragrafo, gli Standard che abbiamo 

esaminato costituiscono alcuni principi base utili per quei soggetti ed organizzazioni 

che intendono implementare la funzione di controllo interno in azienda. 

La mia intenzione è quella di creare, sulla base degli standard ora analizzati e del 

contributo offerto dal CoSo Report, analizzato nei paragrafi precedenti, un ipotetico 

modello di controllo interno ed implementare questo all’interno della realtà di una 
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azienda sanitaria. L’illustrazione teorica del modello verrà esposta nel terzo capitolo; 

mentre l’applicazione operativa sarà illustrata nel quarto capitolo. Il prossimo capitolo 

sarà, invece, dedicato all’analisi evolutiva dei controlli all’interno della Pubblica 

Amministrazione. 
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CAPITOLO 2 

I CONTROLLI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

2.1 IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: IL NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

L’obiettivo di questo capitolo è proporre una breve illustrazione dell’evoluzione che ha 

interessato i sistemi di controllo nella pubblica amministrazione. 

Per procedere correttamente ad analizzare il cambiamento che ha interessato le 

logiche e le modalità di “fare” controllo nella pubblica amministrazione, si ritiene 

necessario descrivere, in primo luogo, il contesto politico e socio-economico nel quale 

questo si è manifestato. 

Come si avrà modo di approfondire nei paragrafi successivi, durante l’ultimo ventennio 

del secolo scorso, nelle amministrazioni pubbliche dei vari paesi industrializzati, 

sebbene con modalità e tempi diversi, si è iniziato a parlare di sistemi di controllo nella 

loro concezione “aziendale”, ovvero come supporto alla gestione ed al governo dei 

processi erogativi. 

Il contesto storico è quello degli anni a cavallo tra il 1980 ed il 1990; contesto nel corso 

del quale i sistemi amministrativi pubblici di molti paesi sono stati interessati da 

profondi processi di modernizzazione amministrativa (Meneguzzo, 1999: 587). I 

governi di molte nazioni, dell’Europa così come degli Stati Uniti e di altre economie 

avanzate, cominciarono a rivedere le logiche e le modalità di organizzazione e di 

funzionamento dei loro apparati pubblici. L’insieme di questi processi di rinnovamento 

è passato alla storia sotto il termine di New Public Management (NPM). 

Secondo il paradigma del NPM le logiche e le tecniche manageriali tipiche del settore 

privato possono essere importate all’interno del settore pubblico superando la 

tradizionale e, fino a quegli anni, prevalente logica di funzionamento della pubblica 

amministrazione: la logica burocratica. Secondo tale logica <<il raggiungimento dei 
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risultati è garantito dal rispetto formale di regole di funzionamento predefinite>> 

(Borgonovi, 2002: 216-219).  

Emblematico esempio, nel nostro paese, di questo processo di “privatizzazione”3 delle 

amministrazioni pubbliche è l’introduzione di figure tipiche delle organizzazioni 

private, tra le quali, ad esempio, il direttore generale nelle aziende sanitarie 

(Meneguzzo, 1995: 32). 

Sebbene la traduzione operativa delle logiche del NPM ha avuto differenze da paese a 

paese, poiché ovviamente adattata agli specifici contesti socio-culturali, politici ed 

economici, possono essere individuati alcuni comuni elementi cardine (Hood, 1991; 

OECD, 1996; Meneguzzo, 2006): 

● il principio delle tre “E”: si inizia a prestare attenzione ai concetti di economicità4, di 

efficacia, e di efficienza (Gay e Sammartino, 1999: 29);  

● il downsizing delle organizzazioni pubbliche anche tramite l’inserimento di nuove 

formule gestionali quali, ad esempio, le privatizzazioni e le esternalizzazioni; 

● una maggiore managerializzazione delle organizzazioni: introduzione di un maggiore 

orientamento al risultato e, di conseguenza, il superamento del tradizionale 

modello burocratico di amministrazione; 

● la ricerca di modalità più efficaci ed a minori costi per l’offerta dei servizi ricorrendo 

anche a forme di contracting out, meccanismi di tipo mercato e compartecipazione 

degli utenti; 

● una maggiore enfasi alla valutazione delle performance: diffusione di sistemi di 

budgeting, di controllo di gestione, di indicatori di risultato, di benchmarking, etc; 

                                                           
3
 Il termine privatizzazione non è utilizzato nel senso più comune del termine, ovvero di “trasferimento di iniziative o 

monopoli dal settore pubblico al capitale privato” (Dizionario Devoto-Oli, 2011), ma nel senso di trasferimento della 
cultura d’azienda nel settore pubblico. In quest’ultimo caso, Fabio Giulio Grandis utilizza il termine di 
“istituzionalizzazione” differenziandolo, appunto, dal comune concetto di privatizzazione (Grandis, 2006: 6).  
4
 Il termine “economicità” è utilizzato per intendere la capacità di un’organizzazione, nel lungo periodo, di essere 

efficiente nell’utilizzo delle risorse per il raggiungimento dei propri fini (efficacia). 
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● riforma dell’attività di regolamentazione e di semplificazione, attraverso anche la 

creazione di agenzie operative ed indipendenti (Meneguzzo, 2006: 16) e la diretta 

semplificazione di leggi e di regolamenti; 

● miglioramento dell’informazione verso il pubblico ed introduzione del concetto di 

accountability. 

 

Un valido contributo per illustrare i principi alla base del NPM è quello offerto da 

Lawrence Jones e Fred Thompson. I due autori, nella loro opera “The Strategic 

Implementation of the New Public Management”, propongono come chiave di lettura 

della filosofia del NPM il modello delle “5R”, offrendo interessanti spunti operativi per 

la sua implementazione.  

Le “5R” corrispondono alle iniziali dei seguenti cinque vocaboli5:  

● Ristrutturazione, ovvero cercare di eliminare dall’organizzazione tutto quello che 

non contribuisce al valore aggiunto dell’output prodotto; 

● Riprogettazione, ovvero non tentare di aggiustare i problemi bensì, in determinate 

occasioni, provare a ricominciare da capo prestando maggiore attenzione ai 

processi e meno alle funzioni ed alle posizioni e concentrandosi sul miglioramento 

della qualità dei servizi e sul contenimento dei costi; 

● Reinvenzione, ovvero pensare a nuove modalità di erogazione dei servizi 

mantenendo l’ottica di incremento della soddisfazione del cliente e di riduzione dei 

costi; 

● Riallineamento, ovvero armonizzare la struttura organizzativa ai processi. Il disegno 

della mappa delle responsabilità deve partire dagli obiettivi che si vogliono 

perseguire, i quali, a loro volta, discendono dalla strategia. Riallineare significa 

anche agganciare il sistema di controllo ed il sistema premiante all’organizzazione, 

ponendo come nodo centrale la responsabilizzazione per accrescere la motivazione 

                                                           
5
 Per un’illustrazione più approfondita del contenuto del lavoro di Thompson e Jones si può vedere l’articolo 

pubblicato in Azienda Pubblica n. 6 del 1997 intitolato “L’implementazione strategica del New Public Managment”. 
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del personale ed indurre in esso un comportamento organizzativo orientato al 

raggiungimento dei fini; 

● Ripensamento, ovvero introdurre logiche di feedback e di feedforward. 

 

Dalla veloce analisi del modello delle “5R” è evidente il cambiamento, apportato dal 

NPM, nel modo di intendere e di gestire la pubblica amministrazione, attraverso il 

superamento della concezione burocratica dell’amministrazione, la quale, forse più di 

ogni altro aspetto, ha fatto emergere nel tempo la necessità di modernizzare gli 

apparati pubblici. L’eccessiva ed esclusiva attenzione al singolo atto ed al singolo 

adempimento, la prevalenza della forma sulla sostanza ed il rigido controllo della 

legittimità degli atti aveva reso la pubblica amministrazione una macchina imponente, 

lenta e costosa. 

Gli effetti della diffusione della cultura burocratica sono stati illustrati da diversi autori. 

Tra questi, Dente pone l’accento sui seguenti effetti (Dente, 1999: 3): 

1. l’incremento dei costi per i cittadini, inteso soprattutto in termini di lunghezza delle 

procedure causata anche dalla “coda” nei controlli6; 

2. l’incremento del costo in sé della pubblica amministrazione e, di conseguenza, per i 

contribuenti a causa soprattutto del peso del personale chiamato ad eseguire le 

numerose e rigide procedure; 

3. l’impossibilità di valutare l’efficacia e l’efficienza dell’azione poiché l’attenzione sul 

singolo atto rendeva inutile l’analisi dell’insieme degli atti e l’analisi delle modalità 

di funzionamento delle organizzazioni. A tal proposito, si ricorda che una delle 

assunzioni alla base del modello burocratico sosteneva che il rispetto formale delle 

procedure (ogni atto ed ogni azione era preconfigurabile all’intero di precisi schemi, 

cioè sequenze di operazioni) era condizione sufficiente per l’efficacia dell’atto. 

 

                                                           
6

 Relativamente a questa questione, Borgonovi  sottolinea che il rallentamento dell’attività della pubblica 
amministrazione è stato causato anche dal fatto che quest’ultima, per rispondere all’aumento della complessità, ha 
risposto spesso con l’aumento del numero di controlli della specie, compromettendo la sua funzionalità (Borgonovi, 
2002: 320).  
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Evidenziati tali aspetti, è necessario, a questo punto, approfondire le motivazioni che 

spiegano la diffusione del paradigma del NPM. Hood (Hood, 1991: 3), in uno dei suoi 

primi articoli sull’argomento, sostiene che la diffusione dei principi del NPM siano 

strettamente collegati a quattro “trend” che hanno caratterizzato il settore pubblico in 

quegli anni: la maggior attenzione al contenimento della crescita della spesa pubblica; 

la rinnovata enfasi al principio della sussidiarietà verticale nell’erogazione dei servizi 

anche attraverso le privatizzazioni; la crescente diffusione dell’automazione ed in 

particolare dell’information technology (ICT) ed, infine, l’internazionalizzazione 

dell’agenda dei governi nazionali. 

Delle motivazioni individuate da Hood, particolare attenzione riveste la prima, ovvero 

la preoccupazione emersa in quegli anni per i livelli raggiunti dalla spesa pubblica, i 

quali, secondo le opinioni di alcuni autori, avrebbero portato a mettere in discussione 

il sistema di welfare state (Borgonovi, 2001: 15; Mussari, 2001: 46). L’intervento 

diretto dello Stato nell’erogazione di molti servizi avrebbe portato ad un incremento 

delle uscite finanziarie pubbliche con il conseguente innalzamento del livello della 

pressione fiscale, raggiungendo livelli non più tollerati dai contribuenti. 

Per il nostro paese, la situazione appena descritta è visibile nelle due figure che 

seguono. Dalla Figura 7 si può vedere come il deficit del bilancio statale abbia 

registrato i maggior picchi proprio tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso. Il crescente 

fabbisogno generato dalla gestione corrente ha contribuito all’aumento 

dell’indebitamento il quale, come si può osservare in Figura 8, segna un andamento 

costante di crescita fino alle punte massime del 1990.  



37 
 

Figura 7 - Trend del fabbisogno del bilancio dello stato italiano in rapporto al PIL 

 

 

 Figura 8 - Rapporto debito/PIL dello stato italiano  

 

 

La questione dell’aumento della spesa pubblica meriterebbe maggiori 

approfondimenti ma non rientra nell’oggetto di questo elaborato. 

Si ritiene, tuttavia, necessario evidenziare come la sentita esigenza di modernizzazione, 

in senso manageriale, della pubblica amministrazione non debba essere considerata 

come conseguenza del peggioramento della situazione delle finanze pubbliche, ma 

Fonte: Bagnai, 2012: 190 

Fonte: Bagnai, 2012: 30 
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come conseguenza del cambiamento del ruolo dello stato e della pubblica 

amministrazione (diffusione del modello di stato del benessere). Il passaggio da una 

amministrazione prevalentemente “regolatrice” ad una amministrazione “erogatrice” 

di beni e di servizi è una motivazione sufficientemente valida per ritenere necessario 

un cambiamento di paradigma nella pubblica amministrazione. L’attenzione eccessiva 

all’adempimento non può costituire elemento vincente per un’amministrazione che 

eroga beni e servizi, cioè che raccoglie e combina fattori in input per produrre elementi 

di output a soddisfacimento dei bisogni di una collettività. Il mantenimento della 

vecchia cultura burocratica avrebbe rappresentato di per sé un ostacolo all’efficace ed 

efficiente svolgimento dei processi produttivi e, pertanto, essa ha dovuto 

necessariamente lasciar strada ad un nuovo modo di pensare all’amministrazione 

pubblica, più vicino ai canoni aziendali.  

Quanto appena affermato non deve però essere inteso come una giustificazione 

all’incremento della spesa pubblica e come riconoscimento della sua incontrollabilità. 

Anzi, esattamente l’opposto. L’inserimento di tecniche e di strumenti tipici del mondo 

produttivo privato rappresentano l’adeguata risposta al cambiamento del ruolo della 

pubblica amministrazione in quanto essi rappresentano il supporto ottimale per la 

ricerca dell’economicità della gestione. 

Secondo parte della dottrina, l’impulso al rinnovamento del settore pubblico, può 

essere ricondotto anche ai mutamenti registrati dal contesto politico di riferimento. 

Morigi (2006: 65) propone alcune riflessioni legate all’adesione all’Unione Europea ed 

alla sottoscrizione, nel 1992, del Trattato di Maastricht. Il rispetto dei parametri 

macroeconomici imposti dal trattato per poter far parte dell’unione monetaria 

europea (un rapporto debito/PIL del 60% ed un deficit attorno al 3%, sempre con 

riferimento al prodotto interno lordo) avrebbe, infatti, aumentato la pressione al 

rinnovamento, soprattutto in quei paesi, tra i quali l’Italia, nei quali la situazione era 

già economicamente non favorevole. Come si può osservare dalle figure sopra 

riportate (Figura 7 e 8), nel 1992 l’Italia registrava un rapporto debito/PIL già oltre il 

100% ed un deficit complessivo di bilancio attorno al 8,5%-9%. 
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Conclusa la breve esposizione del contesto storico e delle motivazioni che avrebbero 

dato il via alla stagione di modernizzazione della pubblica amministrazione, nel 

prossimo paragrafo si è cercato di descrivere come e in che modo questa evoluzione 

abbia avuto dei riflessi sui sistemi di controllo interno. 

 

 2.2 IL CONTROLLO BUROCRATICO ED IL CONTROLLO MANAGERIALE 

 

Come accennato in chiusura del precedente paragrafo, i cambiamenti organizzativi che 

hanno interessato le pubbliche amministrazioni hanno portato anche alla revisione del 

sistema dei controlli, sfociata nella progressiva introduzione di strumenti e di tecniche 

di controllo tipici del settore privato. 

Fino agli anni novanta del secolo scorso i controlli hanno ricalcato la concezione 

“classica” di pubblica amministrazione, brevemente richiamata in precedenza. In 

quegli anni, l’approccio al controllo prevalente, se non addirittura esclusivo, era quello 

definito da alcuni autori giuridico o burocratico (Borgonovi, 2002: 314-315) che si 

focalizzava sulla “verifica della legittimità dell’azione amministrativa, così come 

regolamentata dalle varie norme” (Borgonovi, 2002: 315). 

Attraverso il controllo burocratico si poneva elevata attenzione ai singoli atti, alla loro 

conformità alle norme ed alle procedure7. Risultavano trascurati, invece, aspetti quali 

la gestione e la combinazione delle risorse in input e l’attenzione al risultato, entrambi 

considerati di competenza della politica. 

Questo modo di intendere i controlli era supportato dalla convinzione che il mero 

rispetto delle procedure garantisse il raggiungimento degli obiettivi. In altri termini, il 

rispetto formale delle sequenze era <<condizione di efficacia giuridica dell’atto>> 

(Dente, 1999: 3). Di conseguenza, la correttezza dell’azione amministrativa era 

direttamente dipendente dalla misura in cui essa risultava aderente agli schemi 

predefiniti, reprimendo, quindi, ogni stimolo all’iniziativa e sanzionando eventuali 

devianze. 

                                                           
7

 Tutti gli atti compiuti dall’amministrazione erano, secondo i principi alla base del modello burocratico, 

preconfigurabili all’interno di schemi e di sequenze tipiche (le cosiddette procedure). 
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Il modello di controllo burocratico è da considerarsi pertanto elemento di continuità 

del modello classico di amministrazione basato sui principi di neutralità e di ottimalità 

dell’azione amministrativa (Garlatti e Pezzani, 2000: 34).  

Il principio di neutralità impone una chiara e netta distinzione tra politica ed 

amministrazione. La politica è considerata la mente, l’amministrazione, invece, intesa 

come componente tecnica-operativa, è il braccio. Le scelte di merito così come la 

definizione delle regole organizzative e di funzionamento dell’amministrazione 

spettano alla politica mentre gli apparati tecnici hanno solo il compito di garantire 

l’operatività. Questo conduce ad una evidente contraddizione in quanto nella veste di 

decisori delle questioni tecniche procedurali si trovano coloro che tecnici non sono: gli 

organi politici appunto (Garlatti e Pezzani, 2000: 36). Inoltre, aspetto non secondario, 

considerando il mutamento del contesto ambientale di riferimento, il modello classico 

di amministrazione porta ad una eccessiva semplificazione della realtà (Garlatti e 

Pezzani, 2000: 36).  

L’altro principio, quello dell’ottimalità, rappresenta la riconduzione dell’azione 

amministrativa a schemi predefiniti. Esso porta con sé inevitabili conseguenze su due 

fronti principali: 

● sul fronte motivazionale e formativo del personale poiché, da un lato, l’unica 

capacità richiesta al personale è quella di rispettare le procedure imposte e, 

dall’altro, il sistema premiante risulta totalmente disancorato dal valore aggiunto 

apportato dal singolo; 

● sul fronte del sistema dei controlli, invece, apre la strada a forme di controllo di tipo 

esterno. Se la concezione di controllo è quella di mera verifica dei comportamenti 

adottati dalle persone per assicurarsi della coerenza agli schemi, allora questo tipo 

di controllo può essere esternalizzato senza grosse difficoltà in quanto non è 

richiesta nessuna particolare conoscenza. Anzi, l’esternalizzazione dei controlli può 

anche essere vista come motivo di maggiore garanzia dell’imparzialità dei 

controllori. 

Una giustificazione all’esistenza di questa tipologia di controlli la si può trovare se si 

contestualizza il momento della loro diffusione. Il controllo burocratico è idoneo in 
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quelle amministrazioni la cui attività principale è quella “regolatrice”, cioè con il 

compito di definire le regole di funzionamento delle varie strutture di supporto 

all’azione amministrativa pubblica (Garlatti e Pezzani, 2000: 37); attività riconducibili al 

tempo della formazione delle prime democrazie europee.  

Se si considera però che l’ambiente di riferimento ha registrato notevoli cambiamenti 

divenendo molto più turbolento e dinamico rispetto al tempo della nascita delle prime 

democrazie e se si considera l’evoluzione degli strumenti utilizzati dalla pubblica 

amministrazione per svolgere le proprie funzioni a seguito della diffusione delle 

politiche di welfare, appare quanto mai necessario l’abbandono della concezione 

burocratica di amministrazione e, di conseguenza, degli schemi di controllo 

burocratico, a favore di metodologie e di strumenti maggiormente adeguati: quelli del 

controllo manageriale.  

L’insieme delle metodologie e degli strumenti del controllo manageriale (altrimenti 

definito “aziendale”) hanno la finalità di supportare i decisori aziendali nel governo 

dell’organizzazione nel fine ultimo di perseguire la mission aziendale. Il perno attorno 

al quale sono definite le attività di controllo non è costituito dal singolo adempimento, 

bensì dal risultato. I dirigenti dell’amministrazione, delegati a meri esecutori delle 

istruzioni secondo il paradigma classico, diventano veri e propri manager, responsabili 

dello loro azioni e, pertanto, decisori attivi nella gestione della cosa pubblica. 

Anche nella concezione aziendale di controllo permane l’importanza della separazione 

tra la componente politica e la componente tecnica (rappresentata dai dirigenti). 

L’individuazione dei fini da perseguire resta di competenza dell’organo politico ma il 

loro raggiungimento viene affidato alla componente tecnica contestualmente 

all’assegnazione di adeguate risorse. Per svolgere tale funzione, i dirigenti dovranno 

essere supportati da idonei strumenti tra i quali, un valido sistema di controllo interno. 
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Figura 9 - Il controllo burocratico ed il controllo manageriale: un confronto 

 

 

Come si avrà modo di vedere nel successivo paragrafo, la produzione normativa sui 

sistemi di controllo nel settore pubblico, susseguitasi negli anni novanta del secolo 

scorso, rispecchia il passaggio dalla concezione burocratica a quella manageriale. 

Come definito da diversi autori (Borgonovi, 2002: 322; Garlatti e Pezzani, 2000: 42), il 

controllo manageriale non è da intendersi come sostituto di quello burocratico che 

preserva ancora una valenza all’interno della pubblica amministrazione, in particolare, 

negli ambiti in cui l’ente pubblico svolge funzioni di garanzia (ad esempio: 

certificazioni, autorizzazioni ed attività simili). Va considerato, invece, come un suo 

complementare. 

 

2.3 EVOLUZIONE DEI CONTROLLI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ITALIANA 

 

In questo paragrafo si vuole proporre una breve illustrazione dell’evoluzione normativa 

che ha interessato il sistema dei controlli nella pubblica amministrazione italiana. 

La ricostruzione della normativa di riferimento in materia di controllo nella pubblica 

amministrazione è un’operazione assai ardua a causa della molteplicità delle 



43 
 

disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo. Inoltre, tali disposizioni hanno 

in alcuni casi interessato l’intero settore pubblico, in altri, invece, sono state emanate 

per regolamentare specifici settori o tipologie di enti, quali, ad esempio, gli enti locali.  

Considerato ciò e coerentemente con quanto esposto nei paragrafi precedenti, 

l’attenzione sarà posta sulle riforme degli anni novanta del secolo scorso. 

Un primo importante punto di riferimento è rappresentato dalla legge 241/1990 

avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Il contenuto del primo comma del 

primo articolo della legge sintetizza il cambiamento di paradigma della pubblica 

amministrazione, esplicitando che l’economicità e l’efficacia costituiscono due dei 

criteri sui quali poggia lo svolgimento dell’attività amministrativa. Se si associa al 

termine economicità il significato di “capacità dell’organizzazione di saper perdurare 

nel tempo”, si intende che l’organizzazione deve essere in grado di operare in 

equilibrio tra i ricavi ed i costi. Questo richiede oltre all’efficacia delle operazioni, 

anche un’alta attenzione all’efficienza economica dell’azione amministrativa ponendo 

quindi maggiore enfasi al controllo dei costi sostenuti. 

Va ricordato che prima di questa disposizione normativa, la legge 142/1990, che 

riforma l’ordinamento degli enti locali, ha introdotto per la prima volta il concetto di 

“controllo economico interno della gestione”. L’utilizzo dell’aggettivo “interno” è 

espressione della volontà del legislatore di evidenziare la differenza con le forme 

tradizionali di controllo esterno (Garlatti e Pezzani, 2000: 51). L’articolato si limita, 

tuttavia, ad introdurre il concetto di controllo interno, non disciplinandone né 

l’organizzazione né i compiti. Utilizzando, invece, l’aggettivo “economico”, è chiaro 

l’intento del legislatore di introdurre forme di controllo aziendale/manageriale; una 

volontà che non ha, però, ottenuto i benefici sperati, in quanto, come sostenuto da 

diversi autori, la mera traslazione di forme di controllo manageriale deve essere 

affiancata dalla diffusione di una vera e propria cultura del controllo in senso 

aziendalistico (Dente, 1999: 8). 

La produzione normativa prosegue poi con il d.lgs. 29/1993. Risulta interessante 

menzionare l’articolo 3 che evidenzia la distinzione dei ruoli dell’organo politico e 
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dell’organo tecnico; l’articolo 20 prevede, invece, l’obbligo per tutte le amministrazioni 

pubbliche di istituire dei servizi di controllo interno, definiti anche nuclei di 

valutazione8. Secondo la previsione della norma questi servizi dovevano operare in 

posizione di autonomia e rispondere esclusivamente agli organi di direzione politica. 

Questo aspetto, unitamente alla volontà di denominarli “nuclei di valutazione” ed 

all’utilizzo dell’espressione <<con il compito di verificare la realizzazione degli 

obiettivi>>, lascia intendere che la volontà del legislatore non sia tanto quella di 

introdurre uno strumento (un controllo della gestione) a supporto dell’attività di 

governo dell’amministrazione, bensì un supporto per la valutazione dei dirigenti 

chiamati alla realizzazione degli obiettivi. Questo aspetto, secondo Dente <<è 

potenzialmente la più pericolosa tra le criticità del sistema di controllo interno 

introdotto all’inizio degli anni ‘90, poiché il rischio diviene quello di definirlo come 

arbitro tra indirizzo politico e direzione dell’amministrazione, sul versante, appunto, 

della valutazione del personale dirigente>>(Dente, 1999: 10). 

La riforma dei controlli degli anni novanta del secolo scorso ha interessato anche i 

controlli svolti dalla Corte dei Conti. Si fa riferimento alla legge 20/1994 avente ad 

oggetto “Disposizione in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”. 

Attraverso tale legge, sono stati assegnati alla Corte dei Conti compiti di controllo sulla 

gestione, al fine di attestarne la legittimità e la regolarità, e di verifica del 

funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione9. Essa è, inoltre, 

chiamata ad accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli 

obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello 

svolgimento dell’azione amministrativa.  

La legge 20/1994 richiama il d.lgs. 29/1993 poiché le amministrazioni sottoposte a 

questo controllo, da parte della Corte dei Conti, sono quelle indicate nell’articolo 1 di 

tale decreto: 

                                                           
8
 Sul punto si precisa che mentre la legge 142/1990 prevedeva la facoltà di istituire un servizio di controllo interno, il 

d.lgs. 29/1993 ne ha previsto l’obbligo citanto testualmente al comma 2 dell’articolo 20: “Nelle amministrazioni 
pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di 
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa”. 
9
 Articolo 3, comma 4, della legge numero 20 del 1994. 
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● amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado 

e le istituzioni educative; 

● aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo; 

● regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi ed associazioni; 

● istituzioni universitarie; 

● istituti autonomi case popolari; 

● tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

Sempre dal d.lgs. 29/1993, si evince che la Corte dei Conti svolge controlli anche sulle 

gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria. 

La norma stabilisce, inoltre, che la Corte dei Conti, per lo svolgimento delle sue 

funzioni, può richiedere agli organi di controllo interno delle amministrazioni atti, 

notizie e documenti oltre ad effettuare o disporre ispezioni ed accertamenti diretti10. 

Alla Corte dei Conti spettano, inoltre, funzioni di controllo preventivo di legittimità 

sugli atti. 

Quest’ultima disposizione normativa contribuisce a rendere le due tipologie di 

controllo, quella interna dei nuclei di valutazione e quella esterna della Corte dei Conti, 

<<complementari ed intercomunicanti>> (Giusepponi, 2009: 371).  

L’intervento normativo più importante del periodo considerato è, però, il d.lgs. 

286/1999 con il quale è stato eseguito un riordino del quadro dei controlli interni delle 

pubbliche amministrazioni. Il legislatore, con questo decreto, ha definito con maggiore 

puntualità i concetti ed il contenuto delle diverse tipologie di controllo, proponendo 

anche la distinzione tra controllo della gestione e valutazione11.  

Il d.lgs. 286/1999 individua le seguenti quattro tipologie di controllo (Figura 10): 

● la valutazione ed il controllo strategico; 

● il controllo di gestione; 

                                                           
10

 Articolo 3, comma 8, della legge 20/1994. 
11

 Il d.lgs. 286/1999 ha abrogato l’articolo 20 del d.lgs. 29/1993 istitutivo dei nuclei di valutazione. 
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● il controllo e la valutazione dei dirigenti; 

● il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

 

Figura 10 - Le quattro forme di controllo previste dal d.lgs. 286/1999. 

 

 

Le principali novità introdotte da tale decreto sono (Garlatti e Pezzani, 2000: 53): 

● lo spostamento della collocazione della funzione di controllo di gestione non più in 

staff agli organi politici bensì alla funzione dirigenziale; 

● la distinzione logica ed organizzativa tra il controllo di gestione ed i controlli di 

regolarità amministrativa e contabile; 

● il superamento della sovrapposizione tra funzioni di controllo di gestione e funzioni 

di valutazione della dirigenza. 

Per completare l’esposizione si segnala che il d.lgs. 286/1999 è stato in parte 

aggiornato dal d.lgs. 150/2009 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

Fonte: Hinna et al, 2006: 271 
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efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 12. Le modifiche hanno 

interessato, in particolar modo, la funzione di valutazione del personale ed il controllo 

strategico. 

Si presenta ora una breve descrizione delle quattro forme di controllo definite dal 

d.lgs. 286/1999. 

 

2.3.1 LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO 

 

L’analisi della quadripartizione del sistema dei controlli proposta prende avvio dal 

controllo definito “valutazione e controllo strategico” in quanto esso rappresenta, 

senza dubbio, la principale novità della riforma. 

Nell’articolo 6, comma 113, è stabilito che attraverso l’analisi della corrispondenza tra 

gli obiettivi stabiliti, le azioni intraprese e le risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) 

disponibili, si mira a verificare l’effettiva realizzazione di quanto incluso nelle direttive 

e negli atti di indirizzo politico. 

L’introduzione del concetto di controllo strategico è la risposta alla presa di coscienza 

dell’aumentata complessità dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione che è 

funzione, come già sottolineato nelle pagine precedenti, sia dell’evoluzione dei bisogni 

                                                           
12

 Altrimenti nota come Riforma Brunetta, ha riformato la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 
interviene in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni 
pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità 
disciplinare. 
13

 Questo comma è l’unico rimasto dell’articolo 6 poiché i comma 2 e 3 sono stati abrogati con l’entrata in vigore del 
d.lgs. 150/2009. Il comma 2 riportava testualmente: “Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e 
controllo strategico riferiscono, in via riservata, agli organi di indirizzo politico, con le relazioni, di cui al comma 3, sulle 
risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei 
dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo 
assegnatigli”. Il comma 3 definisce che: “nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati 
ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 29/1993, denominato 
servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal 
Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione 
stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del d.lgs. 
29/1993. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi 
effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su 
richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire 
indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione”. 
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della collettività sia dell’aumento della dinamicità e della complessità dell’ambiente in 

cui si trova ad operare l’amministrazione. Secondo la dottrina aziendale presa a 

riferimento, il controllo strategico nasce per dare risposta all’aumentata turbolenza 

dell’ambiente economico, contesto nel quale la sola ottica di breve periodo 

determinerebbe effetti compromettenti (Bergamin Barbato, 1991: 29). In particolare, il 

controllo strategico è volto a guidare ed aggiornare il progetto strategico recependo i 

vincoli e le opportunità provenienti dall’ambiente esterno. 

Tale controllo rappresenta una risorsa importante per il vertice politico poiché offre un 

supporto per (Azzone e Dente, 1999: 7): 

● realizzare i compiti riguardanti l’individuazione ed il trattamento dei problemi 

collettivi, ovvero per tradurre le domande ed i bisogni recepiti in politiche; 

● assicurare il controllo democratico sugli apparati amministrativi, ovvero rendere 

coerente l’attività amministrativa con le missioni delle istituzioni ed i risultati attesi 

delle politiche definite. 

Il controllo strategico è considerato, quindi, l’anello di congiunzione tra la politica e la 

funzione amministrativa poiché esso diventa <<strumento atto a determinare un 

comportamento organizzativo orientato alla strategia>> (Bergamin Barbato, 1991: 30), 

cioè alle politiche di indirizzo. 

La funzione di controllo strategico non svolge solo un controllo “concomitante” di 

verifica dell’attuazione delle strategie, ma svolge anche un importante compito di 

controllo “preventivo” al fine di assicurare che i cambiamenti vengano recepiti nelle 

scelte strategiche. Il ruolo del controllo strategico è, infatti, anche quello di monitorare 

continuamente tutte le variabili significative interne ed esterne per supportare la 

capacità dell’organizzazione di percepire e di adattarsi ai cambiamenti del contesto di 

riferimento mediante risposte rapide ed efficaci. 

Così come rinnovato dal d.lgs. 150/2009, tale controllo è svolto dall’organismo 

indipendente di valutazione della performance che riferisce direttamente all’organo 

politico. E’ un organismo nominato dall’organo politico stesso e dura in carica tre anni. 
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2.3.2 IL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

L’articolo 1 del decreto legislativo in esame propone la seguente definizione di 

controllo di gestione: esso è la funzione volta a <<verificare l'efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante 

tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati>>. 

Con la definizione proposta si deve riconoscere, ancora una volta, il distacco dai 

principi e dai criteri che hanno guidato la gestione delle organizzazioni pubbliche per 

molti anni, ben distanti da quelli propri delle logiche aziendali e manageriali. Con 

questa norma si manifesta pienamente la necessità, come già affermato tra l’altro con 

estrema chiarezza nella legge 241/1990, di impostare la gestione delle attività della 

pubblica amministrazione secondo il rispetto dei criteri di efficienza, di efficacia e di 

economicità. Il controllo di gestione si appropria di questo ruolo divenendo una 

funzione a supporto del management nel governo dell’organizzazione verso il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. Va ricordato che il controllo di gestione, 

insieme ad altri sistemi quali, ad esempio, quello delle ricompense o quello delle 

comunicazioni, è <<subsistema aziendale e componente del controllo organizzativo>> 

(Bergamin Barbato, 1991: 55) e, in quanto tale, ha l’obiettivo di sviluppare e di 

diffondere la cultura d’impresa nei decisori aziendali, ovvero di indurre in loro un 

comportamento organizzativo orientato allo sviluppo di attività decisionali che 

soddisfano congiuntamente i requisiti di efficienza e di efficacia. 

Il legislatore disegna, inoltre, la struttura e gli elementi che compongono il controllo di 

gestione evidenziando una componente statica ed una componente dinamica (Hinna 

et al., 2006: 289). 

Relativamente alla componente statica del controllo, composta dal supporto 

informativo all’attività di controllo e dal piano dei centri di responsabilità, l’articolo 

stabilisce che l’amministrazione deve misurare l'efficacia, l’efficienza e l’economicità 

dell'azione amministrativa delle unità organizzative individuate. Questo significa che 

l’organizzazione deve disegnare la mappa delle responsabilità, individuando i centri di 

responsabilità ed i soggetti decisori che ne sono a capo. La responsabilizzazione 
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costituisce l’architrave su cui poggia l’intera funzione del controllo di gestione: il 

disegno della mappa delle responsabilità, assieme all’analisi strategica dei punti di 

forza e di debolezza, che porta all’individuazione delle variabili critiche, rappresenta 

uno o, forse, il più delicato e determinante momento per il funzionamento del sistema 

di controllo di gestione. 

L’articolo definisce, inoltre, che l’amministrazione deve procedere con la 

determinazione degli obiettivi gestionali, delle modalità di rilevazione e di ripartizione 

dei costi tra le unità organizzative e degli indicatori specifici per misurare efficacia, 

efficienza ed economicità. Qui la norma, da un lato, chiarisce la necessità di assegnare 

ai responsabili adeguati obiettivi gestionali che dovranno essere coerenti con le scelte 

strategiche, dall’altro, invece, richiamando la necessità di rilevare e di ripartire i costi, 

sottolinea l’importanza di strutturare un adeguato supporto informativo all’attività di 

controllo del quale la contabilità analitica ne rappresenta un elemento fondamentale. 

Relativamente agli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità, 

anche se la norma non lo esplicita, si sottolinea che essi non devono necessariamente 

trovare sempre e solo rappresentazione in parametri quantitativi (nello specifico di 

tipo economico – monetario). I parametri obiettivo possono, infatti, anche essere 

rappresentativi di obiettivi di natura qualitativa. In ogni caso, risulta fondamentale la 

loro condivisione con i responsabili chiamati a confrontarsi e misurarsi con questi 

indicatori. Assegnare obiettivi e relativi indicatori secondo un approccio top-down, 

escludendo forme di condivisione e di negoziazione degli stessi con i responsabili dei 

centri, rischierebbe di generare forti ripercussioni sulla motivazione di quest’ultimi con 

ovvie conseguenze in termini di raggiungimento dei risultati. Questo è uno degli aspetti 

non messi in evidenza dalla norma, la quale si ferma ad offrire enunciazioni di 

carattere generale sul ruolo e sugli elementi costituenti la funzione di controllo di 

gestione. 

La norma, poi, enunciando la necessità di definire <<modalità di rilevazione e 

ripartizione dei costi tra le unità organizzative>> lascia intendere il bisogno di 

strutturare un adeguato sistema di contabilità analitica. Anche relativamente a questo 

punto, si ritiene necessario sottolineare che lo sforzo di raccolta di informazioni da 

includere nel sistema informativo non può limitarsi alle informazioni contabili relative 
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ai costi generati dalla gestione. Riprendendo anche quanto affermato 

precedentemente in merito alla tipologia di parametri da utilizzare, si ritiene 

necessario ampliare il più possibile la griglia di informazioni disponibili, strutturando 

anche rilevazioni extra contabili, andando così al di là della rilevazione dei soli costi. Un 

buon sistema di controllo di gestione si fonda sulla disponibilità di una griglia di 

informazioni flessibile che consenta, a chi fa controllo in azienda, di costruire un dato 

adeguato alla decisione che si deve prendere. 

Per concludere questa breve analisi del contenuto del d.lgs. 286/1999 in tema di 

controllo di gestione, si dà evidenza della chiara volontà del legislatore di specificare 

l’obbligo, per ciascuna amministrazione pubblica, di definire le unità responsabili della 

progettazione e della gestione del controllo di gestione. Con questa enunciazione, il 

legislatore ha voluto chiarire che il controllo di gestione non è una funzione facilmente 

“appaltabile” all’esterno. Fare controllo di gestione richiede necessariamente 

competenze sull’organizzazione e sul funzionamento dell’amministrazione, quindi, una 

buona conoscenza dei processi e delle attività. Riferendosi ad organizzazioni nelle 

quali, per molti anni, la concezione dominante di controllo è stata quella burocratica, 

quindi una verifica formale sugli atti per la quale non era necessario conoscere e 

dominare i processi e, per questo, eseguibile da soggetti esterni, la questione ha 

richiesto una precisa esplicitazione. 

Secondo la letteratura fiorita dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 286/1999, 

l’esternalizzazione della funzione di controllo di gestione è uno degli errori da non 

commettere. Azzone e Dente (Azzone e Dente, 1999: 57), hanno messo in evidenzia 

alcuni possibili errori che le pubbliche amministrazioni avrebbero potuto commettere 

in fase di start up delle funzioni di controllo di gestione: 

● la caduta in soluzioni eccessivamente artigianali. Gli autori, con questo aspetto, 

vogliono porre l’accento sul fatto che, come detto in precedenza, al controller sono 

richieste specifiche competenze. L’assenza di professionalità è uno dei forti limiti 

che avrebbe potuto presentarsi nella fase di introduzione nella PA del controllo di 

gestione; 
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● considerare il controllo di gestione come un puro compito amministrativo-contabile 

affidandolo agli uffici di ragioneria solo per il motivo che, anche questi ultimi, 

gestiscono grandezze economico-finanziarie; 

● considerare il controllo di gestione come strumento del vertice politico, ovvero, 

come già ribadito in precedenza, non considerare questa funzione come strumento 

di supporto per i responsabili decisionali nella loro attività di guida 

dell’organizzazione; 

● non basare la progettazione del sistema di controllo di gestione sul modello di 

funzionamento dell’organizzazione. 

 

2.3.3 LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA 

 

L’articolo del d.lgs. 286/1999 che regolamentava la valutazione della dirigenza era il 

numero cinque. 

L’utilizzo del tempo passato è d’obbligo perché questo articolo è stato abrogato con 

l’emanazione del d.lgs. 150/2009. 

Va comunque evidenziato come quanto contenuto nell’art. 5 del d.lgs. 286/1999 

rappresentasse un altro forte segnale di cambiamento del modo di intendere la 

pubblica amministrazione. La verifica dei risultati prestazionali del personale dirigente 

rafforza, infatti, la responsabilizzazione di chi si trova in posizione di dover prendere 

delle decisioni riguardanti l’azione amministrativa. 

Il controllo e la valutazione della dirigenza, proprio per la natura delle sue finalità, è in 

forte relazione con il controllo di gestione. Tale relazione può essere espressa da un 

legame bidirezionale: da un lato la valutazione, se non vista in ottica meramente 

punitiva, rafforza la responsabilizzazione e la motivazione dei soggetti valutati 

(elementi cardine del controllo di gestione); dal’altro lato, invece, come indicava l’ex 

comma 1 dell’articolo 5 che seppur abrogato rimane valido nell’affermazione di 

principio, la valutazione della dirigenza trova alimentazione anche dai risultati prodotti 

dal controllo di gestione. 
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Secondo Marcantoni (Marcantoni, 2010: 15), la riforma Brunetta del 2009 non appare 

molto diversa, nel contenuto, dal d.lgs. 286/1999. In entrambe appare, infatti, 

evidente <<la necessità che cultura e pratiche della valutazione siano parte integrante 

e, per molti versi, qualificante del metabolismo decisionale delle amministrazioni, così 

come non dissimile è la struttura del ciclo di gestione della performance e le connesse 

attività di misurazione e valutazione>>. 

 

2.3.4 IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

Come enunciato dall’articolo 1 del decreto in esame, il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile ha il fine di garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. Obiettivo di tale controllo è la creazione di un 

sistema di monitoraggio interno che attesti la certezza dei processi di produzione dei 

dati contabili aziendali e delle procedure amministrative (Hinna et al., 2006: 280). 

Può, quindi, essere definito come un controllo avente ad oggetto la contabilità ed il 

bilancio aziendale. In particolare, questa fattispecie di controllo, può essere intesa 

come (Persiani e Braganti, 2000: 14): 

● un controllo di correttezza contabile per accertare, ad esempio, l’esattezza delle 

poste contabili e la loro corretta collocazione in bilancio; 

● un controllo sulla validità delle procedure contabili dalle quali nasce il dato 

contabile; 

● un controllo sui sistemi di controllo interno contabile per valutarne l’adeguatezza e 

l’efficacia; 

● un controllo sulla qualità dei dati contabili. 

L’articolo due stabilisce altresì che i principi di funzionamento di questo controllo sono 

quelli tipici della funzione di revisione aziendale. Questa enunciazione rafforza l’idea 

che tale forma di controllo possa rientrare in quella che, nella disciplina economico-

aziendale, viene definita internal auditing (Hinna et al., 2006: 281). 
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CAPITOLO 3 

IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONE DI 

CONTROLLO INTERNO NELLE AZIENDE SANITARIE 

DELLA REGIONE VENETO 
 

3.1 DISPOSIZIONI REGIONALI 

 

Il tema della costituzione della funzione di controllo interno in Regione Veneto si è 

sviluppato a partire dal 2010 con la DGR 3140/2010. Attraverso tale deliberazione, la 

Regione Veneto ha assegnato ai direttori generali delle Aziende ULSS del Veneto e 

degli altri enti del servizio sanitario regionale (SSR), gli obiettivi da raggiungere nel 

corso dell’anno 2011. La motivazione di fondo, che ha spinto la giunta regionale alla 

definizione di tali obiettivi, è quella di garantire un elevato livello di qualità dei servizi 

socio-sanitari e di ottimizzare il governo clinico del SSR, estendendo l’applicazione di 

pratiche efficienti ed appropriate che consentano la graduale riduzione della costosità 

generale del SSR. Tra i vari obiettivi, è stato definito l’obiettivo D5 attinente 

all’“Utilizzo del processo di certificazione del bilancio, in attuazione dell’articolo 1, c. 

291, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell’articolo 11, c. 2, del Patto per la Salute 

2010-2012, al fine di sviluppare una funzione di Internal Auditing, finalizzata alla 

gestione ed alla creazione di un sistema dei controlli necessario per verificare la qualità 

ed il rispetto delle procedure amministrativo-contabili aziendali”14 (Regione Veneto, 

DGR 3140/2010). 

                                                           
14

 La definizione dell’obiettivo D5 poggia su: 

 la l. 266/2005: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, l’art. 1 c. 291 
definisce che: “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione 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 ospedaliere 
universitarie”; 

 Patto della Salute 2010-2012: l’art. 11 (Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività) c. 1 definisce che 
“In funzione della necessità di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della 
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L’emanazione della DGR 3140/2010 rappresenta un momento di fondamentale 

importanza, in quanto, per la prima volta, la costituzione della funzione di controllo 

interno, è stata inserita tra gli obiettivi generali di salute e di funzionamento dei servizi 

previsti dai LEA15. 

Questa scelta regionale trae origine dall’emanazione, da parte del Ministero della 

Salute, del decreto 18/01/2011 avente ad oggetto “Certificazione dei bilanci delle 

aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici anche 

trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi 

compresi i policlinici universitari”. Con tale decreto, venne stabilito che tutte le regioni 

dovevano provvedere all’implementazione di un progressivo percorso di certificazione 

di bilancio con lo scopo di accertare la qualità delle procedure amministrativo-contabili 

e dei dati contabili e di migliorare il governo del rischio amministrativo-contabile. 

Il decreto era composto da un documento metodologico e da alcuni allegati che 

avrebbero permesso alle regioni di adempiere alle procedure richieste. Gli allegati si 

articolavano come segue: 

● allegato A: “Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo 

contabili” contenente la descrizione delle quattro fasi alle quali le regioni e gli altri 

enti del SSR hanno partecipato. Le prime due fasi erano caratterizzate da un diretto 

coinvolgimento operativo delle aziende, mentre la terza e la quarta fase erano 

maggiormente di competenza regionale. Nello specifico, nella prima fase le aziende 
                                                                                                                                                                                                 

spesa ed il miglioramento della qualità dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla 
loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, le Regioni e le 
Province autonome si impegnano a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-
contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.  A 
tal fine: 

a) le regioni effettuano una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-
contabili, con conseguente certificazione della qualità dei dati contabili delle aziende e del 
consolidato regionale; 

b) le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, per tutta la durata dei piani, 
intensificano le verifiche periodiche delle procedure amministrativo-contabili, ai fini della 
certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale; 

c) le regioni, per l'implementazione e la messa a regime delle conseguenti attività regionali, ivi 
comprese le attività eventualmente necessarie per pervenire alla certificabilità dei bilanci, possono 
fare ricorso alle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 

d) le regioni si impegnano ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci. 
 
15

 Secondo il d.lgs. 502/1992 - art. 6: “I livelli essenziali di assistenza (LEA) comprendono le tipologie di assistenza, i 
servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Essi comprendono: 
l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; l’assistenza ospedaliera; l’assistenza distrettuale.” 
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dovevano svolgere una ricognizione delle proprie procedure amministrativo-

contabili con particolare riferimento, ad esempio: all’analisi dell’esistenza e delle 

caratteristiche del regolamento aziendale di contabilità ed organizzazione; alla 

mappatura di processi, di procedure contabili ed all’individuazione delle relative 

responsabilità; alla mappatura delle procedure informatiche a supporto dei processi 

amministrativo-contabili; alla raccolta dei rilievi/suggerimenti del collegio sindacale; 

infine, ad una ricognizione di eventuali ulteriori attività di controllo. La seconda fase 

riguardava la valutazione straordinaria delle risultanze contabili aziendali con 

riferimento, ad esempio, alle contabilità generale e sezionale. La terza fase, di 

competenza regionale, era attinente alla ricognizione delle procedure 

amministrativo-contabili del SSR. Infine, la quarta fase riguardava una valutazione 

straordinaria, simile a quella svolta nella seconda fase, ma con riferimento alle 

risultanze contabili regionali; 

● allegato B: “Fascicolo 1” attinente alle modalità da utilizzare per procedere alla 

ricognizione delle procedure amministrativo-contabili previste nella fase 1; 

● allegato C: “Fascicolo 2” contenente le modalità per procedere alla valutazione 

straordinaria delle risultanze contabili aziendali dell’esercizio 2008 (fase 2); 

● allegato D: “Fascicolo 3” contenente i prospetti redazionali utili per lo svolgimento 

delle prime due fasi; 

● allegato E: “Fascicolo 4” contenente, invece, i prospetti redazionali utili per le fasi 

tre e quattro. 

Attraverso l’adempimento al decreto ministeriale, la regione ha potuto effettuare una 

profonda e completa mappatura del sistema amministrativo-contabile delle singole 

aziende, rilevando alcune importanti criticità. In particolare, è stata rilevata (Regione 

Veneto, DGR 2369/2011) una forte necessità di implementare nelle aziende opportuni 

sistemi di controllo interno finalizzati alla gestione dei rischi amministrativo-contabili 

ed operativi. Tale necessità può essere collegata, ad esempio, a casi di 

depauperamento del patrimonio aziendale verificatisi nelle aziende; ad indicazioni 

contenute nel Patto per la Salute 2010-2012 e nella l. 266/2005; alla comune necessità 

di gestire i rischi in tutti i loro aspetti. 
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Il 29 dicembre 2011, sulla base di quanto emerso dalla valutazione straordinaria, la 

regione ha emanato la DGR 2369/2011 attraverso la quale ha integrato gli obiettivi 

definiti con la precedente DGR 3140/2010. In particolare, è stato variato anche 

l’obiettivo D5 ed è stato stabilito che, per ritenere raggiunto il nuovo obiettivo – 

identificato come obiettivo D5/2 - le aziende avrebbero dovuto: 

1. realizzare le azioni correttive e migliorative stabilite sulla base delle criticità rilevate 

nella valutazione straordinaria effettuata; 

2. sviluppare la funzione di controllo interno secondo standard e tempistiche definite 

dalla regione. 

L’adempimento al decreto ministeriale può, quindi, essere considerato come un primo 

passo del processo di creazione di un sistema di controlli interni (SCI) diffuso in tutti gli 

enti del SSR e come una fase di assessment propedeutica alle fasi successive (Regione 

Veneto, DGR 995/2012). 

Per le finalità di questa tesi, risulta interessante analizzare la seconda parte 

dell’obiettivo D5/2, attinente allo sviluppo della funzione di controllo interno.  

Secondo la regione, l’implementazione del sistema di controllo interno offre notevoli 

vantaggi di tipo operativo, gestionale e finanziario, incrementando in maniera 

significativa e tangibile l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali sottoposti ad 

analisi e revisione (Regione Veneto, DGR 995/2012). 

Sulla base di questi aspetti, la regione ha definito un piano di creazione e di sviluppo 

del sistema di controllo interno, prevedendo le seguenti macrofasi: 

1. sviluppo della funzione di internal auditing a livello regionale. In tale fase la regione 

doveva: 

 definire le aree di responsabilità, gli strumenti e le modalità di svolgimento 

della funzione di controllo interno; 

 garantire la diffusione, in tutte le aziende, dei principi, delle metodologie e 

degli strumenti, utili per una corretta implementazione delle funzione di 

controllo interno, attraverso la redazione di idonee linee guida e diffondere 

l’applicazione dello strumento del “training on the job”; 



58 
 

2. sviluppo del sistema di controllo interno nelle aziende sanitarie. In questa fase la 

regione doveva occuparsi di organizzare opportuni incontri di sensibilizzazione con le 

direzioni strategiche aziendali con lo scopo di:  

 definire, in condivisione, un’idonea funzione di internal auditing aziendale;  

 definire i piani di attività di controllo interno triennali ed annuali; 

3. implementazione nelle aziende della funzione di controllo interno. In questa ultima 

fase, la regione aveva il compito di:  

 eseguire attività di monitoraggio sullo sviluppo del sistema di controllo interno 

nelle aziende;  

 effettuare un’attività di controllo di secondo livello attraverso l’istituzione di 

flussi informativi, di relazioni con i collegi sindacali e di attività di auditing. 

Se immaginiamo il progetto regionale sopra esposto come un processo (Figura 11), al 

quale prendono parte la regione e le aziende sanitarie, si può notare come la regione 

assuma un ruolo direzionale svolgendo attività che si inseriscono in tutto il processo 

stesso. Le aziende sanitarie hanno, invece, un compito più operativo che si traduce 

essenzialmente nell’acquisizione e nella corretta implementazione delle istruzioni 

regionali.  

 

Figura 11 - Piano regionale di creazione e di sviluppo del sistema di controllo interno 

 

L’aspetto che sarà approfondito attiene alla parte centrale del piano regionale 

all’interno della quale avviene l’integrazione tra le attività regionali di istruzione e 
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quelle aziendali di acquisizione e definizione dello SCI. In particolare, è utile 

approfondire i principali step che sono stati percorsi al fine di sviluppare lo SCI nelle 

aziende sanitarie. 

Gli step percorsi sono i seguenti: 

 entro il 30 aprile 2012 le aziende dovevano definire al loro interno la funzione di 

internal auditing aziendale; 

 entro il 31 luglio 2012 dovevano svolgere una mappatura dei loro processi 

prioritari;  

 entro il 31 dicembre 2012 dovevano individuare ed analizzare alcuni processi 

definiti dalla regione ed implementare le azioni per la riduzione dei rischi individuati. 

Step 1: Definizione della funzione di internal auditing aziendale. 

La definizione della funzione di internal auditing costituisce il primo passo al quale le 

aziende sono state chiamate ad adempiere. Per supportare le aziende in questo, la 

Regione ha trasmesso, attraverso la nota 164874/2012, un documento intitolato 

“Linee di indirizzo per lo sviluppo della funzione di controllo interno (FCI) nelle aziende 

sanitarie del Veneto”. Il documento aveva lo scopo di presentare alle aziende sanitarie 

le linee di indirizzo per lo sviluppo della propria funzione di controllo interno; di 

supportare tutte le funzioni aziendali ed i responsabili del processo, nelle attività di 

quantificazione e gestione del rischio amministrativo-contabile. In particolare, la 

funzione di controllo interno aziendale doveva (Regione Veneto, nota 164874/2012): 

 gestire i rapporti con la corrispondente funzione regionale di controllo in modo da 

allineare il piano di sviluppo regionale del sistema di controllo interno, alle peculiarità 

aziendali ed alla programmazione aziendale; 

 supportare lo sviluppo, il mantenimento ed il miglioramento del sistema di 

controllo interno; 

 attuare il monitoraggio e l’avanzamento del piano di sviluppo del sistema di 

controllo interno aziendale; 

 eseguire, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate, le fasi di 

implementazione del controllo interno; 
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 supportare le articolazioni organizzative aziendali nella valutazione, nello sviluppo e 

nel miglioramento del sistema di controllo interno. 

Secondo le linee guida regionali, la funzione di controllo interno doveva essere 

espletata da una struttura organizzativa avente un proprio responsabile e personale 

dedicato. Questi dovevano possedere determinate conoscenze: 

 una conoscenza dei processi aziendali amministrativi, sanitari, socio-sanitari e 

sociali; 

 una conoscenza delle tecniche di analisi dei processi; 

 una conoscenza delle tecniche di controllo interno. 

La funzione di controllo interno doveva essere collocata in staff alla direzione 

strategica con afferenza funzionale alla direzione amministrativa. 

Sulla base di queste linee guida regionali, le aziende, entro la scadenza stabilita, 

dovevano provvedere all’adempimento di quanto richiesto ed alla rendicontazione, in 

regione, di quanto svolto. 

Step 2: Mappatura dei processi prioritari. 

Il secondo step, definito dal piano regionale, riguardava la mappatura dei processi 

prioritari da svolgere entro il 31 luglio. In questa seconda fase, la regione ha chiesto a 

tutte le aziende di analizzare i propri processi e di individuare, in relazione alle proprie 

specificità ed attraverso tecniche e modalità considerate più idonee, i processi ritenuti 

prioritari. A seguito dell’individuazione, le aziende dovevano occuparsi di svolgere la 

mappatura di tali processi prioritari e di comunicare alla regione, entro i termini 

stabiliti, i risultati ottenuti. 

Esaminando i risultati emersi, la regione ha rilevato forti eterogeneità nelle tecniche e 

nelle metodologie utilizzate, dalle diverse aziende, per definire le priorità aziendali. Tali 

eterogeneità le avrebbero impedito di svolgere adeguati confronti fra i risultati 

ottenuti e di trarre corrette ed opportune conclusioni. 

Si inserisce, in tal modo, il terzo step del progetto regionale. 

Step 3: Analisi dei processi aziendali. 
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Per superare la problematica emersa nel secondo step, la regione ha deciso di definire 

alcune metodologie e tecniche di mappatura dei processi e di distribuirle, attraverso 

opportuni corsi di formazione, in tutte le aziende. Inoltre, ha definito e consegnato alle 

aziende un elenco di processi aziendali ai quali le aziende dovevano limitarsi durante lo 

svolgimento della mappatura. 

In questo step, è stato chiesto, quindi, alle aziende, di analizzare i processi presenti in 

elenco sulla base delle metodologie e delle scale di valutazione offerte. 

Le scale di valutazione regionale si basavano sulla definizione di due variabili: 

- il valore economico del processo, inteso come la combinazione tra: 

 il valore del processo risultante dal conto economico del bilancio aziendale; 

 l’entità dell’impatto negativo che un evento dannoso, volontario o non 

volontario, collegato al processo, avrebbe generato sull’immagine aziendale.  

- la regolamentazione, intesa come la risultante tra: 

 le procedure esistenti ed utilizzate da parte del personale aziendale; 

 la presenza e la sistematica attuazione di controlli efficaci sui processi; 

 la formazione del personale e l’esperienza impiegata nel gestire le attività ed i 

controlli. 

Attraverso l’adempimento a questo terzo step, la regione ha ottenuto un insieme di 

risultati omogenei che le hanno permesso di svolgere opportune analisi e confronti. 

 

Nel prossimo paragrafo verrà definito un modello di controllo interno di cui, nel quarto 

capitolo, se ne illustrerà l’applicazione ad un processo aziendale. Nel quarto capitolo 

verrà, inoltre, descritto come l’Azienda Ulss 9 ha affrontato i tre step regionali appena 

descritti. 

 

3.2 IL MODELLO DI CONTROLLO INTERNO 
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Sulla base di alcuni contributi della dottrina e dell’analisi svolta nel primo capitolo, in 

merito agli standard, è possibile definire un modello di controllo interno. 

Il modello proposto (Figura 12) risulta composto dalle seguenti fasi: 

1. mappatura del processo; 

2. costruzione della matrice dei rischi e dei controlli: 

a. identificazione e valutazione dei rischi; 

b. identificazione e valutazione dei controlli; 

3. identificazione delle criticità e formulazione delle azioni di risoluzione; 

4. misurazione dell’efficacia dei controlli: la fase di test. 

Figura 12 - Il modello di controllo interno 

 

 

3.2.1. MAPPATURA DEL PROCESSO 

 

La prima fase del modello di controllo interno proposto è la mappatura del processo. 

In questa fase, il responsabile internal auditor, incaricato dal management aziendale 

allo svolgimento dell’attività di controllo interno, si occupa di: 

- rilevare il flusso del processo oggetto di analisi; 
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- rilevare la procedura aziendale adottata. 

RILEVAZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO 

Il processo (Figura 13) può essere definito come un insieme di fasi finalizzate alla 

creazione di un output, al quale è possibile attribuire un valore in termini, ad esempio, 

di prezzo di acquisizione, di qualità, di tempo ovvero di flessibilità (Spina, 2012). 

 

Figura 13 - Rappresentazione grafica del flusso di un processo 

 

Rilevare un processo significa identificare tutte le fasi che lo compongono ed avere così 

una sua visione d’insieme. Per attuare la rilevazione, possono essere impiegate diverse 

tecniche e strumenti grafici. L’origine di tali tecniche e strumenti è da ricondursi alla 

metà del novecento, ma è negli anni 80 che si verifica una loro vera e propria 

diffusione, dovuta alla sempre più sentita necessità di individuare forme di rilevazione 

grafiche idonee a rappresentare le nuove realtà emergenti (D’Amico, 2007: 119). La 

rappresentazione grafica di un processo è utile nei casi in cui si voglia verificare se vi 

sono forme di diseguale distribuzione del lavoro fra le unità organizzative; se esistono 

duplicazioni di attività che potrebbero essere eliminate; se è possibile combinare 

diversamente la sequenza delle attività.  

Tra i principali modelli di analisi e descrizione grafica dei processi può essere 

individuato il diagramma di flusso. La particolarità di questo strumento sta nel fatto 

che esso permette di descrivere in modo schematico sia le fasi da svolgere, 

rappresentate da determinate forme geometriche, sia la sequenza nella quale tali fasi 

devono essere compiute, identificata con alcune frecce di collegamento.  

La costruzione del diagramma di flusso rappresenta un aspetto di fondamentale 

importanza, in quanto costituisce il primo vero momento in cui l’internal auditor 

acquisisce la conoscenza del processo. Attraverso la sua costruzione, infatti, l’internal 

auditor riesce facilmente ad individuare tutte le fasi che compongono il processo e gli 

obiettivi che il management intende raggiungere attraverso lo svolgimento del 
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processo stesso. Inoltre, una costruzione condivisa del diagramma permette 

all’internal auditor ed al management aziendale di avere un comune punto di partenza 

utile per lo svolgimento delle successive fasi del modello.  

Una volta costruito il diagramma di flusso, l’internal auditor rileva la procedura al fine 

di identificare le attività ed i controlli presenti nel processo. 

RILEVAZIONE DELLA PROCEDURA 

La procedura può essere intesa come l’insieme dei comportamenti che i soggetti 

pongono in essere per raggiungere uno scopo, attraverso l’uso di regolamenti, di 

tecnologie e di varie risorse (D’Amico, 2007: 90). 

Per la rilevazione della procedura, l’internal auditor deve esaminare tutte le fasi del 

processo e, per ognuna di esse, individuare le singole attività operative che la 

compongono. Mentre per la rilevazione del processo l’internal auditor si rapporta con 

il management aziendale, per rilevare la procedura, è necessario che l’internal auditor 

si interfacci direttamente con i soggetti aziendali che svolgono le attività operative 

previste dal processo.  

Successivamente all’individuazione avviene la valutazione delle attività rilevate. 

D’Amico (2007: 120) suggerisce che, per valutare le attività, l’internal auditor possa 

formulare alcuni interrogativi utili per raccogliere informazioni:  

Cosa si fa? Attraverso tale domanda viene esaminata l’identità dell’attività; sono 

analizzate le singole operazioni che la compongono. 

Perché si fa? Viene identificato il perché di quella attività, se l’attività è necessaria per 

il processo o se, invece, può essere eliminata o combinata con altre attività. 

Dove viene eseguita? Con questa domanda si analizza il luogo di svolgimento 

dell’attività; si valuta se risulta corretto che l’attività sia svolta in quel determinato 

luogo, se potrebbero essere più idonei altri luoghi, se sono utili eventuali deleghe o 

decentramenti/accentramenti. 

Quando viene eseguita? Sono analizzati il momento in cui l’attività viene avviata e le 

relative tempistiche di svolgimento. 
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Chi la fa? In questo caso si analizza l’identità dei soggetti che svolgono le attività e si 

verifica la loro idoneità in termini, ad esempio, di conoscenze e di competenze, 

relativamente a quella mansione. 

Come viene eseguita? Attraverso questa domanda, si identificano tutti gli elementi 

impiegati dai soggetti per lo svolgimento dell’attività e si verificano la loro idoneità e il 

loro corretto utilizzo. Possono essere analizzati gli applicativi informatici, le 

attrezzature tecniche, le attività manuali di controllo ovvero gli strumenti informatici di 

controllo. 

Sulla base delle risposte raccolte, l’internal auditor riesce ad identificare eventuali 

problematiche inerenti al processo ed alcune prime criticità: 

 procedurali: relative alle modalità di svolgimento delle attività all’interno del 

processo; 

 organizzative: relative alla non corretta segregazione fisica ed informatica delle 

funzioni; 

 informatiche: relative alla tipologia di applicativi utilizzati. 

Successivamente l’internal auditor può definire alcune prime soluzioni correttive da 

presentare al management; esse possono riguardare la possibilità di eliminare, di 

combinare, di modificare, di semplificare o di migliorare l’attività del processo.  

Attraverso lo svolgimento di questa prima fase, l’internal auditor identifica tutte le fasi 

che compongono il processo esaminato ed ottiene una reale fotografia di come viene 

svolto operativamente il processo in azienda. La mappatura del processo rappresenta 

un momento di fondamentale importanza, specie negli ambienti in cui si applica per la 

prima volta; una mappatura non adeguata potrebbe vanificare l’intera applicazione del 

modello di controllo interno.  

 

3.2.2 COSTRUZIONE DELLA MATRICE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI 
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La seconda fase del modello può essere definita costruzione della matrice dei rischi e 

dei controlli. Essa può essere ulteriormente distinta in due sotto-fasi: l’identificazione e 

valutazione dei rischi e l’identificazione e valutazione dei controlli. 

 

3.2.2.1 Identificazione e valutazione dei rischi 

 

Prima di addentrarci nell’analisi di questa fase, è opportuno sottolineare come le 

aziende abbiano la possibilità di decidere a favore dell’adozione di diversi approcci per 

la gestione dei rischi (Beretta, 2004: 20). Questi possono essere distribuiti lungo un 

continuum ai cui estremi sono collocati, da un lato i comportamenti meramente 

reattivi e, dall’altro i comportamenti proattivi.  

Le aziende che assumono un comportamento meramente reattivo, sono quelle che 

implementano meccanismi di controllo del rischio e sistemi di protezione solo come 

risposta diretta al manifestarsi di eventi rischiosi. Possono essere poi individuate 

aziende che, sulla base delle loro esigenze e peculiarità, concentrano la propria 

attenzione solo su determinate categorie di rischi e provvedono alla loro copertura in 

modo sistematico. Tali aziende tracciano un proprio profilo desiderato di rischio 

limitatamente alle principali tipologie di rischi che usualmente fronteggiano. Allo 

stadio di massima evoluzione, possono essere collocate le aziende che adottano un 

approccio per la gestione dei rischi definito proattivo. In tale stadio, la gestione del 

rischio è incorporata a pieno titolo nei processi di pianificazione e di controllo della 

gestione. L’internal auditor e il management aziendale valutano sistematicamente 

l’entità dei rischi associabili alle diverse alternative strategiche, monitorano 

l’evoluzione del profilo di rischio per mantenerlo allineato con il profilo desiderato ed 

analizzano la compatibilità del rischio con il sistema di obiettivi di business definito 

(Beretta, 2004: 21). 

Assumendo quanto affermato da Borghesi (1985: 141), la fase di identificazione e 

valutazione dei rischi può essere scomposta in ulteriori sottofasi. 

1. percezione degli eventi sfavorevoli; 
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2. analisi delle cause e delle causalità connesse all’evento sfavorevole; 

3. individuazione delle tipologie di effetti dell’evento sfavorevole. 

Percezione degli eventi sfavorevoli 

La fase di identificazione degli eventi sfavorevoli consiste nella ricerca, 

nell’individuazione e nell’analisi di tutti quegli eventi rischiosi che devono essere 

monitorati al fine di difendere gli obiettivi definiti nel processo di pianificazione 

(Beretta, 2004: 72). 

Come emerge dallo standard 2010 - Piano delle attività di internal audit, in questa fase 

l’internal auditor si occupa di analizzare il processo aziendale e di ricercare le aree 

critiche all’interno delle quali può sorgere un evento sfavorevole. Tenendo in 

considerazione gli obiettivi aziendali, l’internal auditor deve definire un piano delle 

attività di internal audit da svolgere basato, in primo luogo, sull’attività di analisi ed 

identificazione dei rischi.  

D’Onza (2008: 161) propone diverse tecniche di identificazione dei rischi: 

- tecniche di analisi delle attività aziendali e dell’ambiente esterno: attraverso queste 

tecniche si acquista la conoscenza delle caratteristiche strutturali e di 

funzionamento dell’azienda e dell’ambiente esterno. Ad esempio: le mappe dei 

processi aziendali, i diagrammi organizzativi, i report direzionali e strategici, i 

questionari conoscitivi, gli inventari delle risorse; 

- modelli di rischio: sono tecniche che individuano alcuni eventi di rischio potenziali 

associabili ad un certo contesto di riferimento. Rientrano in questa tipologia il 

catalogo degli eventi e la matrice risorse-rischi; 

- strumenti di segnalazione: hanno lo scopo di rilevare eventi dannosi che si sono 

manifestati o di tenere sotto osservazione l’andamento dei fattori critici che 

caratterizzano l’attività aziendale. 

È importante svolgere una corretta identificazione dei rischi in quanto, un rischio non 

identificato non sarà sottoposto ad alcun trattamento e l’azienda potrebbe non essere 

in grado di fronteggiare efficacemente le conseguenze prodotte dal suo manifestarsi.  
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Una volta identificati i rischi, è opportuno che l’internal auditor costruisca un 

portafoglio dei rischi che offra al management una visione aggregata dei rischi 

aziendali rilevati (Beretta, 2004: 146). 

Analisi delle cause e delle causalità connesse all’evento sfavorevole 

In questa fase, l’internal auditor deve analizzare le cause che possono generare 

l’evento sfavorevole e le condizioni che creano o accrescono la probabilità di verificarsi 

dell’evento stesso. L’insieme delle cause e delle causalità, definibile fattore di rischio, 

può modificare la distribuzione attesa dei risultati aziendali ed impedire che l’azienda 

raggiunga i propri obiettivi (Beretta, 2004: 74). 

L’analisi dei fattori di rischio è fondamentale per il corretto svolgimento delle 

successive fasi di valutazione e di trattamento del rischio. In primo luogo, essa facilita 

la stima della probabilità di manifestazione e dell’impatto dell’evento, attraverso i 

quali viene costruita la matrice dei rischi impiegata nella fase di valutazione. Inoltre, 

un’analisi particolareggiata ed attenta dei fattori di rischio può evitare errori nella 

formulazione delle politiche di trattamento dei rischi. L’analisi dei fattori di rischio è 

importante anche per la definizione del grado di governabilità degli eventi rischiosi. È 

possibile, infatti, distinguere i rischi governabili e quelli non governabili. Sono definiti 

governabili quelli per i quali l’azienda è in grado di incidere sui fattori da cui essi 

traggono origine; sono definiti, invece, non governabili quelli per i quali non è possibile 

incidere sui fattori d’origine e possono essere, dunque, implementate solo azioni 

dirette al contenimento del danno (D’Onza, 2008: 133).  

In generale, quanto maggiore è l’attenzione con cui viene svolta l’attività di analisi 

delle cause e delle causalità, tanto migliore è la capacità potenziale dell’azienda di 

monitorare e di gestire i rischi (Beretta, 2004: 74).  

Diverse sono le classificazioni dei fattori di rischio proposte dalla letteratura e dalla 

prassi (Beretta e Pecchiari, 2007: 114). Considerando, ad esempio, il contesto in cui i 

rischi si possono generare, si distinguono: 

- rischi connessi al contesto esterno: sono rischi legati a fattori esterni all’impresa che 

possono condizionare la sostenibilità nel tempo delle strategie. Rientrano in questa 
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categoria di fattori, ad esempio, gli eventi catastrofici, l’innovazione tecnologica, 

l’instabilità politica; 

- rischi connessi ai processi di business: sono rischi legati a fattori interni all’impresa 

che esprimono l’inadeguatezza dei processi di business nel sostenere 

l’implementazione delle strategie perseguite. Riguardano, ad esempio, i rischi 

operativi, i rischi finanziari, i rischi di integrità;  

- rischi connessi alla qualità informativa del processo decisionale: sono rischi legati a 

fattori interni all’azienda, attinenti alla disponibilità da parte del management di 

informazioni rilevanti ed affidabili per condurre un efficace processo decisionale. Si 

tratta di rischi che emergono quando i dati e le informazioni sono incompleti, non 

aggiornati, non accurati o non rilevanti per il processo decisionale aziendale 

(Beretta, 2004: 84). 

Se si considerano, invece, i principi esposti dal framework CoSo Report, analizzato nel 

primo capitolo, in relazione alla dimensione del cubo relativa agli obiettivi del controllo 

interno, si individua la possibilità di declinare i fattori di rischio in funzione delle 

tipologie di obiettivi su cui insistono (Beretta e Pecchiari, 2007: 114). È possibile, in tal 

modo, distinguere: 

- i rischi strategici, tra i quali si evidenziano i rischi economici, sociali, politici e 

tecnologici. Sono rischi legati a fattori che ricadono nell’ambito degli obiettivi 

strategici; 

- i rischi operativi, tra i quali emergono i rischi ambientali, commerciali, finanziari e 

reputazionali. Sono legati agli obiettivi operativi attinenti all’utilizzo efficace ed 

efficiente delle risorse dell’organizzazione; 

- i rischi di reporting, legati, invece, ai fattori di rischio attinenti agli obiettivi di 

reporting che mirano all’attendibilità delle informazioni ed alla qualità della 

comunicazione svolta; 

- i rischi di conformità, che attengono alla categoria di obiettivi di compliance, legati 

alla conformità alle leggi ed ai regolamenti. 
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Per identificare i fattori di rischio possono essere implementate diverse tecniche di 

analisi finalizzate ad individuare da un lato le cause che originano gli eventi rischiosi, 

dall’altro le condizioni che influenzano la probabilità di accadimento degli eventi. Sono 

esempi di tali tecniche: le soglie di allarme; l’analisi dei processi; l’identificazione di 

correlazioni statistiche; lo svolgimento di workshop; la conduzione di interviste; la 

composizione di panel di esperti; gli inventari dei fattori di rischio (Beretta e Pecchiari, 

2007: 115). 

Individuazione delle tipologie di effetti dell’evento sfavorevole 

La terza fase, prevista da Borghesi (1985: 141), attiene all’individuazione degli effetti 

generati dall’evento sfavorevole sul sistema aziendale. A questa fase può essere 

associata la più generale fase di valutazione dei rischi attraverso la quale l’internal 

auditor si occupa di qualificare e di quantificare i rischi in oggetto, cercando di 

attribuire loro un valore economico (Beretta e Pecchiari, 2007: 127).  

L’attività di valutazione è finalizzata all’apprezzamento dell’entità dei rischi, 

determinata in relazione alla probabilità di manifestazione del rischio ed all’impatto 

che esso può generare (D’Onza, 2008: 134). Dalla loro combinazione emerge un fattore 

denominato indice di rischio che determina l’esposizione al rischio dell’azienda. 

L’esposizione sarà tanto più elevata quanto maggiore è la possibilità che l’evento si 

verifichi e quanto più ampio è lo scostamento negativo che tale evento potrebbe 

comportare.  

L’impatto può essere definito come la valutazione quantitativa del danno che potrebbe 

derivare all’azienda nel caso di accadimento dell’evento. La probabilità, invece, è 

definibile come il numero di volte che l’evento si è manifestato nel periodo 

considerato. 

L’attività di valutazione può essere svolta attraverso l’impiego di tecniche quantitative 

o qualitative. Le tecniche quantitative racchiudono una vasta gamma di strumenti e di 

modelli sviluppati in vari ambiti delle scienze matematico-statistiche. Esse possono 

essere utilizzate solo in caso di eventi rischiosi ricorrenti per i quali siano state rilevate 

storicamente le occasioni di accadimento ed i relativi impatti. Le tecniche qualitative si 

basano, invece, su valutazioni che incorporano il giudizio soggettivo del valutatore. 
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Sono più diffuse dei metodi quantitativi vista la loro più agevole applicazione nel 

contesto aziendale, ma hanno come svantaggio la possibilità di ottenere risultati 

influenzati da fattori distorsivi legati alla soggettività inserita nel processo valutativo. 

Beretta e Pecchiari (2007: 134) identificano alcuni elementi che evidenziano il punto di 

debolezza di tali tecniche: 

- la “teoria del prospetto”, attraverso la quale si evidenzia come i soggetti che 

effettuano la valutazione risentono delle caratteristiche del contesto esistente nel 

momento in cui si svolge la valutazione; 

- l’”euristica della disponibilità”, in base alla quale chi compie la valutazione è portato 

ad enfatizzare la probabilità di manifestazione di quegli eventi che, in passato, 

hanno registrato un impatto significativo; 

- l’”euristica dell’ancoraggio”, in base alla quale nella valutazione sono presenti 

alcune distorsioni dovute a pregiudizi dei soggetti valutatori. 

Durante la fase di valutazione, l’internal auditor deve definire altri due aspetti 

importanti: la coscienza dei rischi e la soglia aziendale di accettabilità degli eventi 

rischiosi. Con il primo, il management ed il suo team, prendono coscienza degli eventi 

che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e generare un 

impatto negativo sulla creazione del valore. Giannessi (1960: 463) ritiene che la 

coscienza del rischio rappresenti un elemento indispensabile per poter impostare i 

piani d’azione volti alla gestione dei rischi. Secondo D’Onza (2008: 141), la coscienza 

dei rischi matura a seguito dell’identificazione e della valutazione degli eventi rischiosi, 

dunque dopo l’avvenuta conoscenza dei rischi e la valutazione della loro entità. La 

soglia di accettabilità dei rischi individua, viceversa, il limite entro il quale il rischio può 

essere considerato tollerabile per l’azienda. La definizione di questi due elementi è 

utile, all’internal auditor, per poter calibrare la valutazione dei rischi individuati e per 

poter successivamente definire idonei piani d’azione da attuare.  

A questo punto, il responsabile internal auditor ha tutti gli elementi per costruire la 

mappa dei rischi (Figura 14) all’interno della quale andrà a collocare i rischi individuati 

in relazione al loro indice di rischio. L’utilizzo della mappa dei rischi permette al 

management di focalizzare l’attenzione su quei rischi che possiedono caratteristiche 
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critiche in termini di valutazione congiunta di probabilità ed impatto e che si 

presentano come molto probabili ovvero con un impatto elevato sulla performance. 

 

Figura 14 - Mappa dei rischi 
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Obiettivo della matrice è offrire al management una visione di sintesi della 

distribuzione dei rischi in relazione ai loro valori di impatto e di probabilità (Beretta e 

Pecchiari, 2007: 223), focalizzando l’attenzione, ad esempio, su tre aree di rischiosità: 

 area di bassa rischiosità, in cui si trovano i rischi aventi bassa probabilità e basso 

impatto (area color verde di Figura 14); 

 area di media rischiosità, in cui si trovano i rischi aventi media probabilità e medio 

impatto (area color giallo di Figura 14); 

 area di alta rischiosità, in cui si trovano i rischi aventi alta probabilità ed alto 

impatto (area color rosso di Figura 14). 

In relazione all’area in cui si collocano i rischi ed alle priorità aziendali, il responsabile 

internal auditor si occuperà di definire opportune azioni di contenimento da 

condividere con il management, che potranno consistere in mitigare, eliminare o 

contenere il rischio.  
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3.2.2.2 Identificazione e valutazione dei controlli 

 

Attraverso lo svolgimento della fase precedente, l’internal auditor sarà riuscito a 

tracciare un profilo dei rischi che insistono sul processo esaminato. A questo punto, in 

relazione alle esigenze ed alle priorità aziendali, l’internal auditor dovrà selezionare, 

tra i vari rischi, quelli ritenuti maggiormente critici, rispetto ai quali l’azienda deciderà 

di intervenire con una qualche strategia. Tale selezione può avvenire attraverso la 

definizione di un livello soglia legato, ad esempio, alle caratteristiche del contesto 

aziendale, all’ammontare di rischi che l’organizzazione vuole assumersi, alla qualità e 

quantità di informazioni e di risorse a disposizione (Beretta, 2004: 147). 

Se il livello di rischio è giudicato compatibile con la soglia di tolleranza stabilita e, al 

tempo stesso, se appare conveniente, sotto il profilo costi-benefici, non attuare 

un’azione di trattamento, il rischio sarà accettato “as is”. Si parla, in questo caso, di 

una strategia di rinuncia al trattamento. 

Al contrario, per tutti i rischi che superano la soglia di tolleranza, l’internal auditor, 

come definito dallo standard 2100 – Natura dell’attività, deve valutare l’efficacia e 

l’efficienza dei controlli esistenti in azienda introdotti in risposta ai rischi individuati. 

Secondo lo standard, infatti, l’attività svolta dall’internal auditor, deve garantire la 

validità dei controlli aziendali, attraverso la valutazione della loro efficacia ed 

efficienza, in un’ottica di un continuo miglioramento. 

Nel caso in cui al rischio considerato corrisponde un’azione di contenimento e di 

controllo, il rischio viene definito residuo, inteso come quel rischio che rimane al netto 

delle protezioni effettuate (Beretta e Pecchiari, 2007: 129). In questo caso, il 

responsabile internal auditor deve analizzare la validità dei controlli esistenti e, se 

necessario, identificare alcuni miglioramenti. 

Nel caso in cui non esistano, invece, azioni di contenimento e dunque il rischio risulti 

spoglio di controlli, si parla di rischio inerente. In tal caso, l’internal auditor dovrà 

segnalare al management l’assenza del controllo e definire una proposta di azione 

(Beretta e Pecchiari, 2007: 129). 
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Attraverso la fase di valutazione dei controlli, l’internal auditor può rilevare la presenza 

di criticità: 

 relative alla mancata copertura dei rischi individuati: quando il disegno del controllo 

non è funzionale alla mitigazione efficace del rischio cui è preposto; 

 documentali: relativi all’assenza o alla non adeguata evidenza del controllo. 

Combinando i risultati emersi nelle fasi di individuazione e valutazione dei rischi e dei 

controlli, l’internal auditor può costruire la matrice dei rischi e dei controlli che gli 

permette di avere una visione d’insieme, utile per una più semplice identificazione 

delle azioni di risoluzione da intraprendere. 

 

3.2.3 IDENTIFICAZIONE DELLE CRITICITA’ E FORMULAZIONE DELLE AZIONI DI 

RISOLUZIONE 

 

Una volta selezionati e valutati i rischi critici per il processo in esame ed identificate le 

misure di controllo esistenti, l’internal auditor si occupa di formulare alcune azioni di 

risoluzione ritenute utili per colmare i gap individuati. In questa fase, vengono valutate 

sia le possibili azioni di intervento sia i costi associati a ciascuna di esse. Dal confronto 

tra i costi di gestione dei rischi ed i benefici attesi dall’azione di risoluzione prevista, 

deriveranno utili elementi per la formulazione di un giudizio in merito a quali interventi 

attivare (D’Onza, 2008: 143). Il responsabile internal auditor dovrà definire un piano di 

intervento nel quale saranno indicate le azioni da compiere, le tempistiche di 

svolgimento ed il costo dell’intervento da sostenere al fine di ricondurre l’intensità del 

rischio all’interno della soglia aziendale tollerata. 

Le azioni di risoluzione possono essere classificate in due macro categorie (D’Onza, 

2008: 142) che mirano a fronteggiare il rischio od a contenere l’impatto. Rientrano 

nella prima categoria tutte quelle azioni che permettono al management di 

fronteggiare direttamente il rischio individuato. Esse possono essere attuate solo nei 

confronti dei rischi governabili che, come sopracitato, sono quei rischi per i quali 

l’impresa è in grado di incidere sui fattori da cui essi traggono origine. Queste azioni 
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possono essere attuate attraverso la riduzione della probabilità di accadimento 

dell’evento sfavorevole oppure attraverso l’eliminazione delle cause che generano 

l’evento stesso. Nello specifico: 

 le prime sono azioni attraverso le quali viene eliminata o ridotta la probabilità di 

manifestazione degli eventi (Beretta e Pecchiari, 2007: 153); 

 le seconde, invece, mirano al rigetto di qualunque fattore che possa determinare 

l’insorgere del rischio. Secondo Di Cagno (2002: 76), l’eliminazione delle cause può 

avvenire attraverso: 

 l’abbandono di un’attività, già intrapresa, che può generare il rischio; 

 il rifiuto ad intraprendere una determinata linea d’azione; 

 la rimozione di una causa.  

L’eliminazione delle cause, se attuabile, è l’azione di trattamento preferibile; tuttavia è 

da considerarsi come un approccio negativo alla gestione del rischio che, se usata 

ampiamente, finirebbe con l’impoverire le fonti di creazione del valore (Beretta, 2004: 

24). 

Le azioni, invece, che mirano a contenere l’impatto mirano ad attenuare le 

conseguenze, generate dal manifestarsi del rischio, sulle attività aziendali. Sono azioni 

attuabili nei confronti dei rischi non governabili, per i quali non è possibile incidere sui 

fattori d’origine e possono essere, dunque, implementate solo azioni di contenimento 

del danno. 

È importante che le azioni di risoluzione, individuate dall’internal auditor, siano 

coerenti tra loro e con le esigenze aziendali e che rientrino in una politica chiara e ben 

definita che miri al contenimento del rischio complessivo al quale è soggetta l’azienda 

(D’Onza, 2008: 150). 

Arrivati a questo punto il responsabile internal auditor ed il suo team hanno esaminato 

e valutato le diverse problematiche aziendali e hanno individuato opportuni piani di 

azione. È compito ora del management e del suo staff implementare in azienda tali 

piani d’azione, utili per il contenimento dei rischi legati al processo esaminato. 



76 
 

3.2.4 MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DEI CONTROLLI: LA FASE DI TEST 

 

Si avvia ora l’ultima fase del modello presentato la misurazione dell’efficacia dei 

controlli: la fase di test. All’interno di questa fase, che generalmente avviene dopo un 

determinato arco temporale rispetto al momento di avvio delle azioni di risoluzione, 

l’internal auditor si occupa di verificare quali azioni sono state implementate dal 

management e se tali azioni hanno portato ai risultati sperati. Per far ciò, l’internal 

auditor deve occuparsi di rideterminare i rischi critici sui quali era stata focalizzata 

l’attenzione e procedere ad una loro rivalutazione alla luce delle azioni poste in essere 

da management. Attraverso la costruzione della nuova mappa dei rischi, l’internal 

auditor dovrebbe rilevare alcuni miglioramenti in termini di riduzione della probabilità 

di accadimento del rischio o di ridimensionamento dell’impatto generato dal rischio 

stesso. Se dai test svolti emergono risultati positivi significa che i piani d’azione definiti 

erano idonei per la risoluzione dei gap individuati e che il management aziendale li ha 

implementati correttamente; in caso contrario, l’internal auditor dovrà esaminare ed 

individuare le problematiche. 

Sempre in questa fase, prende avvio l’attività di monitoraggio delle azioni correttive. 

Il monitoraggio - (standard 2500 – Monitoraggio delle azioni correttive) - è l’attività di 

verifica nel tempo del rispetto dei piani di miglioramento del processo e 

dell’implementazione delle azioni correttive.  

Il monitoraggio risulta tanto più necessario quanto più i sistemi di gestione dei rischi e 

di controllo sono influenzati da elementi di dinamicità. Il monitoraggio può essere 

svolto sia attraverso una valutazione continua, incorporata nei normali e ricorrenti 

processi manageriali, sia o attraverso una valutazione discontinua, generalmente 

svolta su base periodica, finalizzata ad identificare eventuali situazioni anomale 

successivamente al verificarsi di determinati eventi (Beretta e Pecchiari, 2007: 229). 

A conclusione dell’intervento, il responsabile internal auditor predispone, inoltre, una 

relazione conclusiva, strutturata secondo vari livelli di dettaglio in funzione dei 

destinatari da raggiungere. Viene preparato, in tal modo, l’Audit report attraverso il 

quale l’internal auditor comunica (standard 2400 - comunicazione dei risultati), ai 
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diversi destinatari, gli obiettivi e i contenuti dell’incarico svolto, le modalità operative 

seguite, le problematiche rilevate, le raccomandazioni e i piani d’azione definiti, i 

risultati ottenuti ed un giudizio complessivo finale. Generalmente l’audit report si 

articola in varie sezioni, contenenti (Beretta e Pecchiari, 2007: 240): 

- informazioni generali sull’intervento, quali la natura dell’intervento, il gruppo di 

team coinvolto, la tempistica, gli obiettivi da raggiungere; 

- una valutazione complessiva del livello di adeguatezza del sistema di controllo 

interno aziendale con una sintesi delle criticità rilevate; 

- l’individuazione delle aree di miglioramento riscontrate, dei possibili rischi connessi 

e dei suggerimenti formulati. 

L’obiettivo della comunicazione dei risultati è fornire alle funzioni interessate 

un’idonea informazione, debitamente documentata (standard 2330 – Documentazione 

delle informazioni), in merito alle anomalie rilevate nel sistema di controllo, con 

particolare riguardo agli aspetti di attendibilità delle informazioni, all’efficacia ed 

efficienza dei processi ed al rispetto della normativa.  

La comunicazione deve svolgersi in modo accurato, obiettivo, chiaro, conciso, 

costruttivo, completo e tempestivo (standard 2410 – Modalità di comunicazione; 

standard 2420 – Qualità della comunicazione). 

Secondo lo standard 2320 – Analisi e valutazioni, l’internal auditor deve definire i 

risultati dell’incarico sulla base di appropriate analisi e valutazioni. 

La comunicazione può essere distinta in comunicazione interna ed esterna (D’Onza, 

2008: 150). 

Attraverso la comunicazione interna, l’internal auditor riferisce a tutta l’organizzazione 

ed in particolare al management aziendale, quali sono state le attività di internal 

auditing attuate e i risultati raggiunti. La comunicazione interna si rivela un processo 

topdown nel momento in cui l’internal auditor si interfaccia con il management 

aziendale per acquisire informazioni in merito agli obiettivi aziendali, al livello di rischio 

tollerato, alle linee guida aziendali inerenti alla ricerca dei rischi. Si rivela un processo 
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bottom up nel momento in cui l’internal auditor si relaziona con gli operatori aziendali 

e rileva l’identità e l’entità dei rischi critici. 

Si parla, invece, di comunicazione esterna quando le informazioni inerenti 

all’intervento di internal auditing sono rendicontate a diversi soggetti posti all’esterno 

dell’azienda. 

Una buona comunicazione può offrire delle informazioni utili anche per l’analisi degli 

scenari futuri e della dinamica aziendale prospettica (D’Onza, 2008: 151). 

 

Nel prossimo capitolo si applicherà il modello di controllo interno sopra esposto ad un 

processo dell’Azienda ULSS n. 9 Treviso: la mobilità sanitaria attiva intraregionale. 
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CAPITOLO 4 

IL CASO DELL’AZIENDA ULSS 9 TREVISO 

 

4.1 INTRODUZIONE 

 

Il caso che viene illustrato in questo capitolo riguarda l’Azienda Ulss 9 Treviso16, la 

quale, istituita il 1° gennaio 1995, ha un territorio che comprende 37 comuni con una 

popolazione complessiva di circa 419.728 residenti17. 

Come dichiarato nell’atto aziendale (Azienda Ulss n. 9, Atto aziendale, 2009: 5), 

l’Azienda si riconosce quale <<parte del sistema sanitario e sociale della Regione 

Veneto; un sistema orientato alla soddisfazione dei bisogni dei propri cittadini ed al 

miglioramento continuo della qualità dell’assistenza offerta. Gli obiettivi aziendali sono 

definiti in relazione alla programmazione regionale ed aziendale e sulla base dei 

riscontri epidemiologici e dei bisogni espressi dalla comunità locale. In un contesto 

idoneo a garantire l’equità nel trattamento e nell’accesso ai servizi, l’Azienda mira alla 

soddisfazione dei bisogni di salute della comunità attraverso l’erogazione di prestazioni 

di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale>>. 

Nel capitolo verrà illustrata l'applicazione del modello di controllo interno al processo 

aziendale di gestione del flusso di mobilità. Tale flusso ha un impatto economicamente 

non trascurabile sul bilancio dell'Azienda; i dati che seguono ne danno giusta evidenza. 

La Tabella 1 riporta i valori economici di bilancio della mobilità attiva e passiva per 

l’anno 2012, sia intraregionale che interregionale (altrimenti definita extraregionale)18. 

Nella Tabella 2, invece, si riportano i dati dettagliati per macroaree di prestazioni. 

                                                           
16

 Definita in seguito Azienda. 
17

 In base alle risultanze anagrafiche comunali del dicembre 2012. 
http://www.ulss.tv.it/azienda/presentazione/territorio.html visionato l’08/05/2013. 
18

 La definizione del concetto di mobilità sanitaria, passiva e attiva, intraregionale ed interregionale, sarà riportata nel 
paragrafo 4.3.1 dedicato alla mappatura del processo. 

http://www.ulss.tv.it/azienda/presentazione/territorio.html
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Da una prima analisi dei dati della Tabella 1 emerge una situazione positiva per 

l’Azienda, in quanto il totale di mobilità attiva risulta essere maggiore rispetto al totale 

di mobilità passiva. Infatti, l’Azienda ha registrato, per l’anno 2012, un flusso di 

pazienti in entrata maggiore rispetto al flusso in uscita. Se si distingue però tra mobilità 

intraregionale ed interregionale, emerge come i due flussi presentino saldi opposti. 

Tabella 1 - Mobilità sanitaria anno 2012 

 

La mobilità intraregionale, infatti, riporta un flusso di mobilità attiva maggiore rispetto 

al flusso di mobilità passiva; questo significa che l’Azienda risulta essere attrattiva per 

pazienti residenti nel territorio di altre aziende Ulss del Veneto. Osservando, invece, la 

mobilità interregionale, emerge un dato negativo, in quanto il flusso di mobilità attiva 

risulta essere inferiore rispetto al flusso di mobilità passiva. 

 

Tabella 2 - Dettaglio mobilità sanitaria 
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 ATTIVA    60.148           73    11.260      1.296      7.390         293         225         217           88            -      80.990 

 PASSIVA    29.329           74    10.356      1.270      3.654         101      1.123         122           67         466    46.561 
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Analizzando i dati per tipologia di prestazione emerge che il peso maggiore è assunto 

dalla prestazione relativa all’assistenza ospedaliera (i dati percentuali sono riportati in 

Tabella 3). Considerando la sola mobilità intraregionale, il saldo positivo di circa 30,8 

milioni esposto in Tabella 2 non rappresenta di per sé un dato sorprendente. 

All’ottenimento di questo risultato positivo, infatti, contribuisce il fatto che, attraverso 

la definizione del nuovo piano socio-sanitario regionale 2012-2016, il sistema d’offerta 

ospedaliero è stato definito sulla base del modello hub&spoke. Secondo tale modello, i 

presidi ospedalieri regionali sono stati suddivisi tra presidi hub e presidi spoke; ai 

presidi spoke sono state assegnate specialità mediche e chirurgiche di base (ad 

esempio la chirurgia generale, la cardiologia o la medicina generale) mentre ai presidi 

hub, oltre alle specialità di base, sono state assegnate specialità ad alta complessità 

assistenziale (tra le quali, ad esempio, la neurochirurgia o la cardiochirurgia). Tra i 

presidi hub, è stato inserito anche il presidio ospedaliero Ca’ Foncello di Treviso, 

assegnando in tal modo all’Azienda specialità e funzioni a valenza sovra aziendale 

(legge regionale 23/2012). È logico, quindi, attendersi che l’Azienda rappresenti un 

punto di offerta anche per i pazienti residenti nel territorio di competenza delle 

aziende sanitarie limitrofe. È da sottolineare, comunque, che l’Azienda risulta molto 

attrattiva nei confronti delle aziende ulss limitrofe anche per quanto riguarda le 

specialità mediche e chirurgiche di base (A.R.S.S., 2011: 85). Parte di questo risultato è 

imputabile alla presenza nel territorio trevigiano di strutture private accreditate che 

risultano essere particolarmente attrattive in alcune specialità (come, ad esempio, la 

casa di cura Giovanni XXIII di Monastier relativamente alla specialità di ortopedia) 

(ARSS, 2011: 85). 

Non ci si aspetterebbe, invece, un saldo negativo per la mobilità interregionale. Questo 

aspetto meriterebbe un maggior approfondimento che esula dal contenuto di questo 

elaborato. Si segnala, tuttavia, che una parte della fuga fuori regione è da considerarsi 

fisiologica poiché legata al fenomeno delle fughe di confine. Per l’Azienda questo 

fenomeno interessa, in modo particolare, i comuni dell’opitergino-mottense 

posizionati ai confini con la regione del Friuli Venezia Giulia.  
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Tabella 3 - Valore percentuale delle prestazioni di mobilità sanitaria 

 

Nel presente capitolo ci si concentrerà, in primo luogo, sull’analisi di come l’Azienda ha 

adempiuto alle recenti richieste regionali in ambito di controllo interno e, 

successivamente, all’esame del processo aziendale di gestione del flusso di mobilità, al 

quale verrà applicato il modello di controllo interno individuato e descritto nel terzo 

capitolo. 

4.2 ADEMPIMENTI REGIONALI IN AMBITO DI CONTROLLO INTERNO 

 

Per adempiere alla richiesta regionale di costituzione della funzione di controllo 

interno (step 1 - obiettivo D5/2 definito dalla Regione Veneto attraverso la DGR 

2369/2011), l’Azienda ha trasmesso alla Direzione Controlli e Governo SSR 19  la 

deliberazione del direttore generale 396/2012 attraverso la quale ha dichiarato che, in 

azienda, la funzione di controllo interno esiste già dall’anno 2009. 

Nel 2009, infatti, attraverso la deliberazione 1177/2009, avente ad oggetto “Avvio di 

un sistema di controllo interno sulle procedure amministrativo-contabili”, l’Azienda ha 

deciso di avviare un percorso finalizzato alla revisione delle procedure amministrative, 

delle attività di controllo e delle attività di miglioramento dell’assetto organizzativo. 

C’era l’esigenza di individuare i punti critici dell’organizzazione dei servizi 

amministrativi, la congruità dei controlli esistenti e l’adeguatezza dei sistemi 

informativi, informatici e di sicurezza, con l’obiettivo di migliorare l’assetto 

organizzativo, il funzionamento delle strutture amministrative e la performance 

generale dell’azienda (Azienda Ulss n. 9, delibera 1177/2009). 

                                                           
19

 La Direzione Controlli e Governo SSR è l’ufficio regionale che si è occupato della gestione e direzione del processo di 
sviluppo della funzione di internal auditing nelle aziende sanitarie. 

OSPEDALIERA
MEDICINA 

GENERALE
SPECIALISTICA FARMACEUTICA

SOMM. 

DIRETTA DI 

FARMACI

TRASPORTI

RIABILITATIVA 

ETA' 

EVOLUTIVA

RIABILITATIVA 

ETA' ADULTA
HOSPICE ALTRO

ATTIVA 74,27% 0,09% 13,90% 1,60% 9,12% 0,36% 0,28% 0,27% 0,11% -

PASSIVA 62,99% 0,16% 22,24% 2,73% 7,85% 0,22% 2,41% 0,26% 0,14% 1,00%

ATTIVA 75,56% 0,64% 17,46% 1,38% 3,87% 1,10% - - - -

PASSIVA 69,09% 0,33% 21,14% 0,54% 6,72% 0,85% - - - 1,33%

INTRA

EXTRA

2012
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Con tale delibera, l’Azienda ha definito, inoltre, che la progettazione e 

l’implementazione del sistema di controllo interno avrebbe riguardato le seguenti 

aree:  

- identificazione e sviluppo della mappatura dei rischi a livello aziendale; 

- sviluppo dell’analisi dei rischi e definizione dei piani di contenimento per i rischi 

considerati prioritari; 

- esecuzione di attività finalizzate all’assessment dei rischi. 

Il modello organizzativo, definito dall’Azienda in delibera 1177/2009, prevedeva che la 

funzione di controllo, da implementare in correlazione e sinergicamente con le 

strategie aziendali, afferisse direttamente al dirigente responsabile del servizio 

aziendale Affari Generali20, con il ruolo di supportare tutte le altre funzioni aziendali ed 

i responsabili di processo nelle attività di quantificazione e gestione del rischio 

amministrativo-contabile. Il servizio Affari Generali, per la progettazione ed 

implementazione del modello di controllo interno e per il coordinamento del progetto, 

si sarebbe avvalso del supporto di una società esterna (Azienda Ulss n. 9, delibera 

396/2012). La funzione di controllo interno, posta in staff alla direzione strategica, 

afferiva funzionalmente alla direzione amministrativa aziendale. 

Attraverso la delibera 1177/2009, l’Azienda ha predisposto, inoltre, un master plan 

complessivo per il triennio 2010-2012 relativo alle attività da realizzare in applicazione 

del modello di controllo interno, provvedendo a definire annualmente le priorità di 

intervento. 

Tali priorità di intervento sono definite dall’Azienda attraverso determinate tecniche e 

metodologie di valutazione. Nello specifico, l’Azienda utilizza scale di valutazione semi-

qualitative rappresentanti l’impatto economico che potrebbe essere generato 

dall’evento, la regolamentazione e proceduralizzazione dei processi e la probabilità 

stimata di accadimento dell’evento. 

                                                           
20

 In Azienda Ulss n. 9, il servizio Affari Generali si occupa principalmente della cura dell’iter procedurale degli atti 
deliberativi (deliberazioni del direttore generale e dei provvedimenti dei dirigenti): dall’avvio della proposta fino alla 
sua pubblicazione. Cura la segreteria del collegio sindacale dell’Azienda, nonché del collegio di direzione e del collegio 
dei sanitari. Afferiscono al servizio affari generali l’ufficio protocollo e l’ufficio spedizioni. 
http://www.ulss.tv.it/azienda/strutture/strutture-amministrative/servizio-affari-generali.html - visionato 
l’08/05/2013. 

http://www.ulss.tv.it/azienda/strutture/strutture-amministrative/servizio-affari-generali.html
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L’identificazione di tali tecniche e metodologie è servita all’Azienda per adempiere alla 

seconda richiesta regionale (secondo step dell’obiettivo D5/2) attraverso la quale è 

stato chiesto a tutte le aziende di identificare, tra i propri processi aziendali, con 

l’utilizzo delle tecniche ritenute più idonee, le priorità aziendali. 

In tal modo, l’Azienda ha identificato prioritari, per l’anno 2012, i seguenti processi: 

 libera professione intramoenia in equipe in regime di ricovero ordinario e diurno; 

 libera professione intramoenia, consulenze con enti terzi; 

 chiusura di bilancio. 

Al fine di ottenere risultati tra loro omogenei e confrontabili (terzo step del progetto 

regionale), la Regione ha ritenuto opportuno distribuire a tutte le aziende sanitarie un 

limitato elenco di processi ed alcune tecniche di valutazione e ha chiesto loro di 

determinare le nuove priorità. 

Sulla base di questi nuovi elementi, l’Azienda ha rilevato come prioritari due processi 

aziendali: il processo di mobilità attiva ed il processo di gestione dei contratti in 

outsourcing. 

Nei prossimi paragrafi verrà illustrata l’applicazione del modello di controllo interno, 

definito e descritto nel capitolo precedente, al processo di mobilità attiva.  

 

4.3 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO INTERNO 

 

Come descritto nel terzo capitolo, il modello di controllo interno a cui si fa riferimento 

risulta così strutturato: 

- mappatura del processo; 

- identificazione e valutazione dei rischi; 

- identificazione e valutazione dei controlli; 

- identificazione delle criticità e formulazione delle azioni di risoluzione; 

- misurazione dell’efficacia dei controlli. 
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4.3.1 LA MAPPATURA DEL PROCESSO 

 

La prima fase del modello di controllo interno proposto è la mappatura del processo. 

Durante questa fase, l’internal auditor, attraverso un confronto con il management e 

con gli operatori aziendali, riesce ad acquisire una profonda conoscenza del flusso del 

processo e delle singole attività che lo compongono.  

Per poter svolgere la mappatura del processo di mobilità, si è inizialmente proceduto 

con l’analisi di tutta la documentazione aziendale disponibile inerente al processo; 

sono stati analizzati, ad esempio, i manuali operativi, i regolamenti interni ed altri 

documenti aziendali; contestualmente è stato avviato un confronto con il 

management, al fine di rilevare l’identità e la funzionalità del processo all’interno della 

realtà aziendale.  

È emerso, in tal modo, che la mobilità sanitaria è definibile come quel processo 

attraverso il quale viene rilevata l’entità delle prestazioni rese a cittadini non residenti 

nel territorio di competenza dell’azienda che ha effettuato la prestazione. Essa può 

essere distinta in mobilità sanitaria attiva e mobilità sanitaria passiva. Attraverso la 

mobilità passiva, le aziende rilevano il proprio flusso in uscita di pazienti; viene 

rilevato, infatti, il flusso di pazienti che, pur risiedendo nel territorio di competenza 

dell’azienda sanitaria, decidono di effettuare la prestazione sanitaria presso le 

strutture di altre aziende. Attraverso il processo di mobilità attiva è possibile, invece, 

rilevare il flusso in entrata di pazienti. In questo caso, le aziende rilevano il flusso di 

pazienti che, pur non risiedendo nel territorio di competenza dell’azienda, decidono di 

effettuare la prestazione sanitaria presso le strutture dell’azienda stessa. Sia la 

mobilità attiva che quella passiva, possono essere ulteriormente distinte in mobilità 

intraregionale e mobilità interregionale (o extraregionale). La mobilità intraregionale 

rileva il flusso di pazienti, in entrata o in uscita, tra aziende sanitarie appartenenti ad 

una stessa regione; la mobilità interregionale rileva, invece, il flusso di pazienti, in 

entrata o in uscita, tra aziende sanitarie di regioni diverse.  

La gestione del flusso di mobilità sanitaria tra le aziende è di competenza regionale ed 

avviene attraverso una compensazione tra i costi sostenuti (mobilità passiva) ed i ricavi 
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ottenuti (mobilità attiva) dalle aziende sanitarie relativamente all’erogazione delle 

prestazioni previste. 

Oggetto di questo capitolo è la mobilità sanitaria attiva intraregionale attraverso la 

quale, nel caso specifico, l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso rileva il flusso in entrata di 

pazienti residenti in altre aziende sanitarie del Veneto.  

Le prestazioni sanitarie che rientrano nel processo di mobilità e che devono essere 

documentate tramite modelli riassuntivi e dati analitici ai fini della compensazione, 

sono relative alle seguenti attività: 

- attività di ricovero nei presidi ospedalieri pubblici e nelle strutture private 

accreditate (FLUSSO A). L’entità di tale flusso è determinato e fornito dai servizi 

informatici interni all’Azienda e dalle strutture accreditate (ex art. 26/833); 

- attività di medicina generale (FLUSSO B). E’ un flusso che viene preparato e 

fornito all’Azienda dalla Regione Veneto; 

- attività di specialistica ambulatoriale nelle strutture pubbliche ed in quelle 

private accreditate (FLUSSO C). È determinato e fornito, come per il flusso A, 

dai servizi informatici interni e dalle strutture accreditate (ex art. 26/833); 

- attività di farmaceutica territoriale (FLUSSO D). La cui entità è determinata e 

fornita dalla ditta S2 Italia; 

- attività di somministrazione diretta di farmaci (FLUSSO F). Determinato e 

fornito dalla ditta esterna informatica EID; 

- attività di trasporto sanitario in ambulanza ed elisoccorso (FLUSSO G). 

Determinato e fornito dal S.U.E.M. interno; 

- attività di riabilitazione età evolutiva; (FLUSSO M). Generato e fornito dalle 

strutture accreditate (ex art. 26/833); 

- attività di riabilitazione età adulta (FLUSSO N). Anch’esso generato e fornito 

dalle strutture accreditate (ex art. 26/833); 

- attività di hospice (FLUSSO S). Generato dal Nucleo Interdistrettuale Cure 

Palliative (N.I.C.P.). 
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I risultati di queste attività rappresentano gli input del processo di mobilità che 

vengono fatti confluire nel servizio aziendale competente alla loro gestione ed 

elaborazione (Figura 15). 

 

Figura 15 - Gli input del processo di mobilità sanitaria 

 

 

Dall’analisi dei documenti aziendali è emerso che, in Azienda, il servizio a cui compete 

la gestione del processo di mobilità attiva è il servizio Controllo di Gestione, il quale, in 

collaborazione con la regione e con le altre aziende sanitarie del veneto, si occupa di 

adempiere alle scadenze previste per lo svolgimento del processo di mobilità. 

Il controllo di gestione, in Azienda21, è un servizio, posto in staff alla direzione, 

preposto principalmente allo svolgimento della procedura di budget; è coinvolto, 

infatti, nella programmazione, discussione e stesura dei budget dei dipartimenti e degli 

altri servizi aziendali. Si occupa, inoltre di monitorare ed inviare alle strutture 

complesse gli indicatori necessari per il controllo dei costi; produce la reportistica di 

base per la valutazione annuale; elabora report di contabilità analitica e svolge attività 

di analisi dei costi. Inoltre, genera ed invia alla regione, secondo le scadenze stabilite, i 

flussi contabili di competenza. 

                                                           
21

 http://www.ulss.tv.it/azienda/strutture/strutture-di-staff/Controllo-di-gestione.html, visionato l’08/05/2013. 

http://www.ulss.tv.it/azienda/strutture/strutture-di-staff/Controllo-di-gestione.html
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Nel caso del processo di mobilità, la riepilogazione e l’invio dei dati deve avvenire nel 

rispetto della nota regionale 3319/1999, che prevede l’adempimento alle seguenti 

scadenze: 

- entro il 30 aprile, elaborazione ed invio dei dati del primo trimestre; 

- entro il 31 luglio, elaborazione ed invio dei dati del secondo trimestre; 

- entro il 31 ottobre, elaborazione ed invio dei dati del terzo trimestre; 

- entro il 28 febbraio dell’anno successivo, elaborazione ed invio dei dati del 

quarto trimestre. 

Attraverso un primo confronto con il management aziendale e dai documenti 

aziendali, è stato possibile elaborare una prima generale schematizzazione del flusso 

del processo di mobilità attiva intraregionale che può essere scomposto in un insieme 

di macrofasi (Figura 16): 

- acquisizione dei flussi sanitari di mobilità (A, B, C,..) generati dai diversi 

fornitori; 

- controllo dei flussi acquisiti, elaborazione ed invio del file di addebito alle Ulss 

ed alla Regione; 

- acquisizione delle contestazioni preparate dalle Ulss relative agli addebiti 

inviati; 

- controllo delle contestazioni ricevute, elaborazione ed invio delle eventuali 

controdeduzioni alle Ulss ed alla Regione. 

Figura 16 - Macro attività del processo di mobilità sanitaria attiva intraregionale 
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Dopo aver individuato a livello macro il flusso del processo di mobilità attiva 

intraregionale, per completare la sua mappatura, è necessario che l’internal auditor 

esamini ed analizzi dettagliatamente le singole macro fasi individuate.  

Nel caso in esame, si è provveduto ad effettuare un insieme di interviste agli operatori 

che si occupano di svolgere direttamente le singole attività che compongono il 

processo. 

Sono state, dunque, riviste le macrofasi del processo e, per ognuna di esse, sono stati 

individuati: le singole attività svolte, i soggetti coinvolti nelle attività, i controlli 

aziendali posti in essere, le diverse responsabilità coinvolte, le tempistiche di 

svolgimento delle attività ed i sistemi informatici a supporto; si è proceduto in tal 

modo alla definizione della procedura aziendale. 

Acquisizione dei flussi sanitari di mobilità 

Trimestralmente l’operatore del servizio controllo di gestione acquisisce i dati dei flussi 

sanitari di mobilità dai diversi fornitori. L’acquisizione avviene in modo automatico 

(attraverso un applicativo aziendale) per i seguenti flussi: ricovero ospedaliero (A), 

specialistica ambulatoriale (C), trasporto sanitario in ambulanza ed elisoccorso (G), 

riabilitazione età evolutiva (M), riabilitazione età adulta (N). Avviene, invece, in modo 

manuale, a cura dell’operatore del controllo di gestione, per i flussi relativi alla 

farmaceutica territoriale (D, file formato txt), medicina generale (B, file formato txt), 

somministrazione diretta di farmaci (F, file formato txt) ed Hospice (S, file formato xls). 

In questa prima fase, vengono svolti due tipi di controllo: un controllo manuale ed uno 

automatico, svolti rispettivamente dall’operatore del controllo di gestione e 

dall’applicativo informatico aziendale. Entrambi i controlli verificano l’accuratezza e la 

completezza dell’attività di acquisizione appena svolta. Nello specifico: 

Controllo 1.1: L'operatore ed il responsabile del controllo di gestione verificano la 

completezza e l’accuratezza dell’acquisizione dei flussi di mobilità all’interno 

dell’applicativo aziendale.  

Controllo 1.2: L’applicativo aziendale, in sede di importazione, segnala eventuali errori 

nell’acquisizione dei file dei flussi caricati manualmente dall’operatore del controllo di 
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gestione. La segnalazione avviene tramite: la chiave codice regione addebitante, il 

codice dell’azienda, l’ID, il numero della riga e la posizione contabile. Per i flussi di dati 

importati automaticamente dall’applicativo, il controllo avviene contestualmente alla 

loro importazione tramite apposita procedura informatica. 

Controllo dei flussi sanitari acquisiti, elaborazione ed invio dei file di addebito alle 

Ulss ed alla Regione 

L’operatore del servizio controllo di gestione, dopo aver acquisito i dati dei flussi 

sanitari di mobilità ed aver verificato la loro completezza ed accuratezza, procede ad 

effettuare i controlli ai sensi della nota regionale 360978/2010, tramite apposita 

funzionalità nell’applicativo aziendale. I controlli previsti dalla nota rientrano tra i 

controlli di accuratezza, atti ad individuare la presenza di eventuali errori nei dati 

acquisiti. Tali controlli, si distinguono in relazione al flusso di attività considerato. Per 

ogni attività, infatti, attraverso la nota sopracitata, è stato definito un elenco di 

possibili errori riscontrabili; sono degli esempi gli errori: anagrafici, di residenza, sulla 

prestazione, sulle caratteristiche dei ricoveri, sulla chiave dei record, sulla 

determinazione dell’importo, nella data o nella tipologia di prestazione, nella quantità. 

Per i flussi di attività M (riabilitazione età evolutiva), N (riabilitazione età adulta), ed S 

(hospice) non esiste una codifica di errori che permetta di elaborare e di verificare in 

modo informatico la correttezza dei dati ricevuti; viene, quindi, implementato un 

controllo manuale. 

In questa seconda macrofase possono essere, dunque, individuati i seguenti controlli: 

Controllo 2.1: L’operatore del controllo di gestione trimestralmente effettua i controlli 

sui flussi A, B, C, D, F e G, (flussi per i quali esiste una codifica di errori, ai sensi della 

nota regionale 360978/2010) al fine di individuare eventuali errori presenti nei dati. Il 

controllo viene svolto informaticamente dal sistema aziendale tramite apposita 

funzionalità. In caso di errori, l’operatore provvede ad indagare ed a risolvere le 

anomalie. 

Controllo 2.2: L’operatore, trimestralmente, verifica manualmente i dati relativi ai 

flussi M, N e S (per i quali, come detto, non esiste una codifica di errori che permetta il 
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controllo informatico dei dati ai sensi della nota regionale 360978/2010) al fine di 

individuare eventuali errori presenti nei dati. 

Una volta effettuati i controlli, l’operatore del servizio controllo di gestione provvede 

ad elaborare, tramite apposita funzionalità dell’applicativo aziendale, i file di addebito.  

Il sistema genera così la seguente documentazione: 

- modello H1, all’interno del quale viene riportato, per ciascuna azienda Ulss del 

veneto, il dettaglio dei dati di addebito di mobilità; tale modello viene 

trasmesso alla regione veneto in formato cartaceo (attraverso una lettera di 

trasmissione) ed informatico (deposito del modello presso il portale regionale); 

- modello I, all’interno del quale viene riportato, per ciascuna azienda Ulss del 

Veneto, il dettaglio dei dati di addebito di mobilità; tale modello viene 

trasmesso alle aziende Ulss in formato cartaceo (lettere di trasmissione) ed 

informatico (deposito presso il portale regionale). 

Controllo 2.3: L’operatore ed il responsabile del controllo di gestione trimestralmente 

verificano che tutti i file di addebito siano stati elaborati dal sistema aziendale.  

Controllo 2.4: Il modello H1 e il modello I degli addebiti vengono stampati, controllati e 

firmati dal responsabile del servizio controllo di gestione prima di essere spediti, 

tramite lettera di trasmissione, rispettivamente alla Regione Veneto ed alle altre Ulss. 

Gli stessi modelli vengono depositati informaticamente sul portale regionale.  

L’applicativo genera in automatico i file anagrafici (considerati sensibili) suddivisi per 

Ulss che vengono salvati in automatico nel computer dell’operatore e, 

successivamente, caricati dall’operatore stesso sul sito regionale nella specifica cartella 

dedicata all’azienda.  

I file trasmessi seguono una prefissata regola di naming che prevede la compilazione 

dei seguenti campi: codice Ulss, trimestre di riferimento, anno di riferimento, modello 

del flusso, tipologia del file (codice 1 se si tratta del file anagrafico, codice 2 se del file 

sensibile). Tutti i file inviati alle altre Ulss del veneto sono salvati ed archiviati 

dall’operatore nel server (i file relativi ad anni precedenti sono archiviati in cartelle 

separate).  
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Controllo 2.5: L'operatore ed il responsabile del controllo di gestione verificano che 

tutti i file di addebito siano stati trasmessi, entro i termini previsti da normativa, alle 

Ulss ed alla Regione Veneto. L'evidenza della completa e tempestiva trasmissione è 

visibile nel portale regionale utilizzato per la trasmissione. 

Acquisizione delle contestazioni, preparate dalle Ulss, relative agli addebiti inviati  

In questa fase, l’operatore del controllo di gestione si occupa di importare nel sistema 

aziendale le contestazioni, preparate dalle altre Ulss del veneto, sugli addebiti inviati. 

Successivamente, l’operatore verifica la completezza e l’accuratezza dell’acquisizione 

effettuata. Nello specifico, vengono implementati i seguenti controlli: 

Controllo 3.1: L’operatore del controllo di gestione verifica la completezza 

dell’importazione delle contestazioni preparate dalle altre Ulss venete. Viene verificata 

la corrispondenza tra il numero di record dei file txt scaricati dal sito regionale ed il 

numero di record importati nel sistema.  

Controllo 3.2: L’operatore del controllo di gestione, quando riceve la documentazione 

cartacea da parte delle altre Ulss venete (modello “I” delle contestazioni), verifica la 

corrispondenza tra il numero di record e l’importo totale del modello “I” ed il numero 

di record e l’importo totale importato nel sistema aziendale. 

Controllo delle contestazioni ricevute, elaborazione ed invio delle eventuali 

controdeduzioni alle Ulss ed alla Regione 

Dopo aver acquisito le contestazioni delle altre Ulss, l’operatore si occupa della loro 

analisi e verifica (controlli di completezza ed accuratezza). Generalmente le 

contestazioni più frequenti sono relative alla residenza dei pazienti; per verificare la 

residenza corretta viene utilizzata l’anagrafe sanitaria regionale elaborata dalla regione 

stessa e caricata mensilmente in un’apposita area dell’applicativo dedicata a tale 

funzione. 

Successivamente, l’operatore genera, tramite apposita funzionalità nell’applicativo, i 

file delle controdeduzioni da inviare alla regione ed alle altre aziende Ulss. Vengono, in 

tal modo, preparate le “risposte” alle contestazioni fatte dalle altre Ulss venete. 
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Il sistema genera in modo automatico i file anagrafici suddivisi per Ulss, che vengono 

salvati in automatico nel computer dell’operatore e, successivamente, caricati 

dall’operatore stesso sul sito regionale nella specifica cartella dedicata all’Azienda.  

I file trasmessi seguono una prefissata regola di naming che prevede la compilazione 

dei seguenti campi: codice D, codice Ulss, trimestre di riferimento, anno di riferimento, 

modello del flusso, codice per indicare se si tratta del file anagrafico (codice 1) oppure 

sensibile (codice 2). 

Completata la preparazione delle controdeduzioni da inviare alle altre Ulss ad alla 

regione, vengono implementati gli ultimi controlli: 

Controllo 4.1: L’operatore del controllo di gestione verifica, tramite apposita 

funzionalità del sistema, che tutti i record contestati dalle altre Ulss venete siano stati 

controdedotti. In caso negativo il sistema aziendale estrae i record mancanti da 

controdedurre. 

Controllo 4.2: I file contenenti le controdeduzioni vengono stampati, controllati ed 

autorizzati dal responsabile del servizio controllo di gestione, prima di essere spediti 

tramite lettera di trasmissione alle altre Ulss del veneto. Gli stessi modelli vengono 

depositati informaticamente sul portale regionale. 

A conclusione del processo, la Regione ha il compito di raccogliere i dati di tutte le 

aziende e di procedere al loro consolidamento ai fini della compensazione. I risultati 

ottenuti saranno trasmessi dalla regione a tutte le aziende ai fini del loro inserimento 

nel bilancio d’esercizio. 

Attraverso la definizione della procedura effettivamente attuata in azienda, è stato 

acquisito un profondo grado di dettaglio del processo ed è stato possibile costruire il 

relativo diagramma di flusso (Figura 17).  
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Figura 17 – Diagramma di flusso del processo di mobilità sanitaria attiva intraregionale 
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4.3.2 L’IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI 

 

La mappatura del processo è propedeutica alla fase di identificazione e di valutazione 

dei rischi critici su cui porre particolare attenzione al fine di una corretta efficacia del 

sistema di controllo interno. 

All’interno di questa fase, come definito dallo Standard 2010, l’internal auditor si 

occupa di identificare e di valutare i rischi associabili al processo considerato e di 

tracciare un profilo per ogni rischio individuato. Successivamente l’internal auditor 

potrà creare un portafoglio dei rischi individuati che verrà presentato al management 

aziendale.  

Per rilevare i rischi potenziali relativi al processo di mobilità, si è ritenuto opportuno 

avviare un confronto con il management aziendale con lo scopo di identificare quali 

fossero, per il management, le aree aziendali considerate di maggior importanza e per 

concentrare, così, la ricerca dei rischi principalmente in tali aree.  

Da tale confronto è emerso che l’azienda sente la necessità di concentrare l’attenzione 

su tutti quei rischi che possono compromettere: 

- l’attendibilità dei documenti finanziari (in particolar modo il documento del bilancio 

d’esercizio); 

- la conformità alla normativa di riferimento; 

- la salvaguardia dei beni aziendali; 

- l’efficacia e l’efficienza del processo. 

Sulla base di queste esigenze e per offrire al management ulteriori informazioni su 

quanto rilevato, ogni rischio individuato è stato catalogato in relazione all’ambito che 

esso avrebbe potuto danneggiare attraverso la sua manifestazione. Sono stati così 

identificati:  

- C --> “Completeness” dei dati o delle informazioni inerenti al processo; rappresenta 

l’obiettivo di assicurare che tutte le transazioni siano state registrate, rilevate ed 

accettate dal sistema una ed una sola volta; 
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- A --> “Accuracy” dei dati o delle informazioni del processo; rappresenta la corretta e 

tempestiva valutazione ed allocazione di tutte le transazioni; 

- V --> “Validity” o autorizzazione per lo svolgimento di una determinata funzione o 

azione; si intende assicurare che tutte le transazioni registrate si siano 

effettivamente verificate (sono reali) e siano state approvate da personale 

autorizzato; 

- R --> “Restricted access”; rappresenta la definizione di accessi ristretti secondo 

quanto previsto dai ruoli, dai compiti e dalle responsabilità interne e la protezione e 

riservatezza delle informazioni aziendali. 

Ai fini di questa tesi, si è deciso di focalizzare l’attenzione solo sulla seconda fase del 

processo di mobilità sanitaria attiva intraregionale esaminato: il controllo dei flussi 

sanitari acquisiti, l’elaborazione ed invio degli addebiti alle Ulss ed alla regione. La 

motivazione di fondo di questa scelta sta nel fatto che tale fase costituisce il fulcro di 

tutto il processo di mobilità attiva intraregionale in quanto rappresenta il momento in 

cui l’Azienda controlla i flussi acquisiti dai diversi fornitori e prepara i dati da 

addebitare alle altre aziende della regione. La presenza di errori (di accuratezza, di 

completezza, di conformità ai regolamenti..ecc), in questa fase, potrebbe generare 

gravi problematiche per l’Azienda individuabili, ad esempio, in un mancato o non 

completo rimborso delle effettive prestazioni sanitarie svolte a soggetti non residenti 

nel proprio territorio di competenza; nell’invio di dati errati che potrebbero essere 

contestati dalle altre aziende; in problematiche ed errori che potrebbero ripercuotersi 

in tutto il processo di mobilità sanitaria. 

I rischi rilevati come potenziali, nella fase considerata, sono stati i seguenti: 

- R1: “mancato o non corretto controllo dei dati dei flussi di attività, provenienti dai 

diversi fornitori, acquisiti nell’applicativo aziendale”. È un rischio che rientra 

nell’ambito dell’accuratezza dei dati e riguarda tutti i flussi di dati di mobilità (A, B, 

C, D, F, G, M, N, S). Nel caso in cui si verifichi tale evento sfavorevole, la successiva 

preparazione del file di addebiti potrebbe risultare non corretta in quanto 

potrebbero essere presenti dati errati; il file, dunque, potrebbe essere oggetto di 

contestazioni da parte delle altre aziende;  
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- R2: “mancata o errata elaborazione del file di addebito”. In questo caso l’azienda 

incombe nel rischio di non preparare o di preparare in modo non corretto il file 

degli addebiti e, quindi, di poter non ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie, 

rientranti in mobilità, effettivamente realizzate. Questo evento può essere 

collegato, ad esempio, alla presenza di dati di origine errati o incompleti; ad alcune 

inadempienze dell’operatore del servizio aziendale preposto; oppure, ad alcuni 

errori del sistema informatico aziendale; 

- R3: “trasmissione non accurata o non autorizzata degli addebiti”. In questo caso, 

assodata la preparazione del file degli addebiti, si verificano delle problematiche nel 

momento in cui tale file deve essere trasmesso. Nello specifico, possono essere 

riscontrati problemi nell’accuratezza della trasmissione del file da parte 

dell’operatore aziendale o nella sua autorizzazione da parte, invece, del 

responsabile del servizio aziendale preposto; 

- R4: “mancata trasmissione del file degli addebiti”. In questo caso l’azienda non 

adempie all’attività di trasmissione del file degli addebiti alle altre aziende ed alla 

regione ponendosi così nella condizione di poter registrare un danno inerente alla 

possibilità di non ottenere i rimborsi spettanti;  

- R5: “trasmissione del file degli addebiti fuori i termini previsti”. In questo caso 

l’Azienda può rilevare alcune problematiche relative al rispetto dei termini di 

trasmissione previsti dalla normativa di riferimento. Una trasmissione dei file oltre i 

termini previsti, comporta all’azienda la non conformità alla normativa22. 

Per facilitare la comprensione di quanto individuato, è stata costruita la mappa dei 

rischi e dei controlli, di cui si riporta una estratto (Tabella 4). All’interno di questa 

mappa sono state inserite le prime informazioni rilevate inerenti alla fase oggetto 

d’interesse: i rischi potenziali individuati e l’ambito di riferimento di tali rischi (CAVR). 

                                                           
22

 La documentazione normativa ed aziendale di riferimento per il processo di mobilità sanitaria è la seguente: 
- d.lgs 502/92 art. 8 e successive integrazioni e modificazioni; 
- l.r. 55/94 art. 5 comma 1 lett. a; 
- l.r. 56/94 art. 25 coma 1 lett. c; 
- nota regione veneto 3319/99 (modalità di gestione del flusso informativo della mobilità sanitaria); 
- nota regione veneto 438604/2008 (modifica date trasmissione dati); 
- nota regione veneto 360987/2010 (revisione dei tracciati per i flussi intraregionali); 
- decreto regionale 48/2010 (aggiornamento del flusso informativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera); 
- DGR 859/2011 (nuovo tariffario prestazioni ambulatoriali); 
- decreto regionale 40/2012 (attività erogabili in regime di ricovero diurno); 
- DGR 1805/2011 e 437/2012 (aggiornamento tariffario assistenza ospedaliera). 
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Tabella 4 - La mappa dei rischi e dei controlli – i rischi potenziali 

 

Successivamente, sono state riesaminate le informazioni emerse durante la mappatura 

del processo (relative alla fase in esame) e sono stati estrapolati i controlli posti in 

essere dall’Azienda. È stata, quindi, avviata l’identificazione e valutazione dei controlli; 

nello specifico, si è verificato se i controlli individuati in sede di mappatura potevano 

essere abbinati ai rischi rilevati. È stata così rivista ed aggiornata la mappa dei rischi e 

dei controlli (Tabella 5). 
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Tabella 5 - La mappa dei rischi e dei controlli – i rischi potenziali ed i controlli 

 

A questo punto, sulla base delle informazioni raccolte, si è passati alla valutazione dei 

rischi. 

Per poter svolgere la valutazione, l’Azienda, ha deciso di utilizzare opportune scale di 

valutazione (Tabella 6 e Tabella 7) considerando: la probabilità di manifestazione del 

rischio e l’impatto che la sua manifestazione può generare in azienda.  

Tabella 6 - Scale di valutazione - Probabilità 

  PROBABILITA’   

PUNTEGGIO DESCRIZIONE NOTE DI VALUTAZIONE 

1 Inverificabile È impossibile che accada 

2 Improbabile L’evento probabilmente non accadrà mai 

3 Remoto 
L’evento dannoso riconducibile è accaduto 
o/è probabile che accada entro 3 anni 

4 Possibile 
L’evento dannoso riconducibile è accaduto 
o/è probabile che accada entro 1 anno 

5 Continuo 
L’evento dannoso può accadere entro 1 
mese con elevata probabilità 

 

N° DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE C A V R CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA

2

Controllo dei flussi 

sanitari acquisiti, 

elaborazione ed invio 

degli addebiti alle Ulss 

ed alla Regione

R1.a

mancato o non corretto 

controllo dei dati dei flussi 

di attività provenienti dai 

diversi fornitori. Flussi A, B, 

C, D, F, G

X C 2.1

L’operatore del controllo di gestione effettua i 

controlli sui flussi A, B, C, D, F e G, (flussi per i quali 

esiste una codifica di errori) al fine di individuare 

eventuali errori presenti nei dati (nota regionale 

360978/2010). Il controllo viene svolto 

informaticamente dal sistema aziendale tramite 

apposita funzionalità. In caso di errori, l’operatore 

provvede ad indagare ed a risolvere le anomalie.

Trimestrale

R1.b

mancato o non corretto 

controllo dei dati dei flussi 

di attività provenienti dai 

diversi fornitori. Flussi M, 

N, S

X C 2.2

L’operatore verifica manualmente i dati relativi ai 

flussi M, N e S (per i quali non esiste una codifica di 

errori che permetta il controllo informatico dei 

dati) al fine di individuare eventuali errori presenti 

nei dati (ai sensi della nota regionale 360978/2010).

Trimestrale

R2

mancata o errata 

elaborazione dei file di 

addebito

X C 2.3

L’operatore e il responsabile del controllo di 

gestione verificano che tutti i file di addebito siano 

stati elaborati dal sistema aziendale. Il modello H1 

e I sono siglati ad evidenza del controllo.

Trimestrale

R3

trasmissione non accurata o 

non autorizzata dei file di 

addebito

X X C 2.4

Il modello H1 e il modello I degli addebiti vengono 

stampati, controllati e successivamente firmati dal 

responsabile del servizio controllo di gestione, 

prima di essere spediti, tramite lettera di 

trasmissione, rispettivamente alla Regione Veneto 

ed alle altre Ulss. Gli stessi modelli vengono 

depositati informaticamente sul portale regionale. 

Trimestrale

R4
mancata trasmissione dei 

file di addebito
X C 2.5

L'operatore ed il responsabile del controllo di 

gestione verificano che tutti i file di addebito siano 

stati trasmessi, entro i termini previsti da 

normativa, alle Ulss ed alla Regione Veneto. 

L'evidenza della completa e tempestiva 

trasmissione è visibile nel portale regionale 

utilizzato per la trasmissione.

Trimestrale

R5
trasmissione degli addebiti 

fuori i termini previsti
X C 2.6

L'operatore ed il responsabile del controllo di 

gestione verificano che tutti i file di addebito siano 

stati trasmessi, entro i termini previsti da 

normativa, alle Ulss ed alla Regione Veneto. 

L'evidenza della completa e tempestiva 

trasmissione è visibile nel portale regionale 

utilizzato per la trasmissione.

Trimestrale

FASE RISCHIO CAVR CONTROLLO
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Tabella 7 - Scale di valutazione - Impatto 

  IMPATTO   

PUNTEGGIO DESCRIZIONE NOTE DI VALUTAZIONE 

1 Impatto non significativo 
Nessun effetto significativo sull’immagine 
aziendale, mancate entrate e/o 
maggiorazione dei costi 

2 Impatto minimo 
Impatto sull’immagine aziendale, mancate 
entrate e/o maggiorazione dei costi per un 
valore < 50.000 Euro 

3 Impatto di minore rilevanza 
Impatto sull’immagine aziendale, mancate 
entrate e/o maggiorazione dei costi per un 
valore < 500.000 Euro 

4 Impatto rilevante 
Impatto sull’immagine aziendale, mancate 
entrate e/o maggiorazione dei costi per un 
valore < 1.000.000 Euro 

5 Impatto particolarmente rilevante 
Impatto sull’immagine aziendale, mancate 
entrate e/o maggiorazione dei costi per un 
valore > 1.000.000 Euro 

 

Ad entrambe le variabili, è stata attribuita una quantificazione compresa tra 1 e 5, 

delimitando così la dimensione del rischio tra i valori di 1, in caso di impatto e di 

probabilità minimi, ed il valore di 25 in caso di massimo impatto e probabilità di 

manifestazione (Figura 18).  

Figura 18 - Matrice probabilità - impatto 

 

Per ogni rischio individuato è stata, quindi, associata una quantificazione di probabilità 

e di impatto; nello specifico, per assegnare un’opportuna quantificazione relativa alla 

variabile probabilità, sono state svolte alcune interviste dirette agli operatori del 
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servizio controllo di gestione; per la variabile impatto, invece, è stato considerato, per 

ogni flusso, il valore economico riportato nel bilancio d’esercizio 201123. 

Attraverso la combinazione tra l’impatto generato e la probabilità di manifestazione, è 

stato possibile calcolare, per ogni rischio potenziale individuato, il relativo indice (IR) 

ed è stata aggiornata la mappa dei rischi e dei controlli (Tabella 8). 

 

Tabella 8 - Mappa dei rischi e dei controlli - la scala del rischio 

 

Sulla base del punteggio ottenuto dalla combinazione tra impatto e probabilità, è stata 

popolata la matrice dei rischi sotto riportata (Figura 19). 

                                                           
23

 Si veda la Tabella 2 riportata nel paragrafo introduttivo 4.1. 

N° DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE C A V R CODICE DESCRIZIONE p i IR (p x i)

2

Controllo dei flussi 

sanitari acquisiti, 

elaborazione ed invio 

degli addebiti alle Ulss 

ed alla Regione

R1.a

mancato o non corretto 

controllo dei dati dei flussi 

di attività provenienti dai 

diversi fornitori. Flussi A, B, 

C, D, F, G

X C 2.1

L’operatore del controllo di gestione effettua i 

controlli sui flussi A, B, C, D, F e G, (flussi per i quali 

esiste una codifica di errori) al fine di individuare 

eventuali errori presenti nei dati (nota regionale 

360978/2010). Il controllo viene svolto 

informaticamente dal sistema aziendale tramite 

apposita funzionalità. In caso di errori, l’operatore 

provvede ad indagare ed a risolvere le anomalie.

4 5 20

R1.b

mancato o non corretto 

controllo dei dati dei flussi 

di attività provenienti dai 

diversi fornitori. Flussi M, 

N, S

X C 2.2

L’operatore verifica manualmente i dati relativi ai 

flussi M, N e S (per i quali non esiste una codifica di 

errori che permetta il controllo informatico dei 

dati) al fine di individuare eventuali errori presenti 

nei dati (ai sensi della nota regionale 360978/2010).

4 4 16

R2

mancata o errata 

elaborazione dei file di 

addebito

X C 2.3

L’operatore e il responsabile del controllo di 

gestione verificano che tutti i file di addebito siano 

stati elaborati dal sistema aziendale. Il modello H1 

e I sono siglati ad evidenza del controllo.

3 5 15

R3

trasmissione non accurata o 

non autorizzata dei file di 

addebito

X X C 2.4

Il modello H1 e il modello I degli addebiti vengono 

stampati, controllati e successivamente firmati dal 

responsabile del servizio controllo di gestione, 

prima di essere spediti, tramite lettera di 

trasmissione, rispettivamente alla Regione Veneto 

ed alle altre Ulss. Gli stessi modelli vengono 

depositati informaticamente sul portale regionale. 

3 5 15

R4
mancata trasmissione dei 

file di addebito
X C 2.5

L'operatore ed il responsabile del controllo di 

gestione verificano che tutti i file di addebito siano 

stati trasmessi, entro i termini previsti da 

normativa, alle Ulss ed alla Regione Veneto. 

L'evidenza della completa e tempestiva 

trasmissione è visibile nel portale regionale 

utilizzato per la trasmissione.

2 5 10

R5
trasmissione degli addebiti 

fuori i termini previsti
X C 2.6

L'operatore ed il responsabile del controllo di 

gestione verificano che tutti i file di addebito siano 

stati trasmessi, entro i termini previsti da 

normativa, alle Ulss ed alla Regione Veneto. 

L'evidenza della completa e tempestiva 

trasmissione è visibile nel portale regionale 

utilizzato per la trasmissione.

2 5 10

FASE RISCHIO CAVR CONTROLLO SCALA DEL RISCHIO
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Figura 19 - La matrice dei rischi 

 

 

 

La costruzione della matrice dei rischi (Figura 19) permette al management ed 

all’internal auditor di avere una visione diretta e semplice della tipologia di rischi 

individuati e di definire la aree sulle quali concentrare la propria attenzione. 

Nel caso specifico, la matrice è stata suddivisa in tre aree: area di color verde, area di 

color giallo ed area di color rosso. Attraverso la rappresentazione in matrice del 

punteggio assegnato ai rischi individuati, è emerso che: 

- i rischi R4 ed R5, presentando una quantificazione media di probabilità e di impatto, 

sono rientrati nell’area di color giallo; 

- i rischi R1.a, R1.b, R2 ed R3, presentando, invece, un’elevata quantificazione di 

impatto e di probabilità sono rientrati all’interno dell’area di color rosso. 

Successivamente, attraverso un incontro con il management aziendale, sono state 

esposte le risultanze emerse da queste prime attività ed è stato deciso di concentrare 

l’attenzione solo sui rischi “alti” collocati all’interno dell’area rossa (R1.a, R1.b, R2 ed 

R3). In relazione a tali rischi, sono state individuate le possibili criticità emergenti e 
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sono state formulate le linee di intervento da intraprendere (oggetto del paragrafo 

successivo). 

 

4.3.3 IDENTIFICAZIONE DELLE CRITICITA’ E FORMULAZIONE DELLE AZIONI DI 

RISOLUZIONE 

 

Conclusa l’identificazione e la valutazione dei rischi e dei controlli, si svolge ora 

l’individuazione delle criticità del processo e la definizione delle possibili azioni di 

risoluzione da implementare con l’obiettivo di risolvere, di attenuare o di migliorare le 

criticità.  

Come già definito nel terzo capitolo, per poter svolgere correttamente tale fase, 

l’internal auditor, tra i vari aspetti, deve considerare la soglia aziendale di accettabilità 

dei rischi, le priorità sostenute dal management e le esigenze aziendali. Solo dalla 

considerazione di tutti questi aspetti, l’internal auditor può offrire un’equilibrata 

definizione dei piani di risoluzione adottabili. 

Nel caso specifico, è stato rilevato che la fase di controllo dei flussi acquisiti, di 

elaborazione ed invio degli addebiti, risulta correttamente coperta dai controlli posti in 

essere dagli operatori del servizio addetto. Come è stato identificato anche attraverso 

la preparazione della mappa dei rischi e dei controlli, a tutti i rischi emersi in tale fase, 

è stato possibile associare un controllo aziendale idoneo e sufficiente alla loro 

copertura. 

Ciò che è emerso in questa fase è da considerare come una criticità procedurale legata 

alla modalità di implementazione di alcune attività del processo che vengono svolte 

manualmente dagli operatori del servizio. Relativamente a tali attività, è stato richiesto 

al fornitore del software di implementare opportuni automatismi di sistema con lo 

scopo di diminuire il margine di errori dovuti all’effettuazione di passaggi manuali. 

La criticità formulata riguardava l’assenza di una procedura automatizzata del sistema 

(dunque un log di sistema) che riepilogasse le principali attività svolte dall’operatore 

del servizio per l’elaborazione degli addebiti da inviare alle altre Ulss ed alla Regione. 
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Questa assenza comportava il rischio di non effettuare in modo accurato o completo le 

attività previste. 

Per superare tale criticità, l’Azienda ha formulato un piano di contenimento che 

prevedeva l’implementazione di un registro informatizzato, di facile consulto da parte 

dell’operatore del servizio controllo di gestione, che riportasse lo stato di realizzazione 

delle principali attività svolte a sistema per l’elaborazione degli addebiti: 

  importazione del flusso di dati; 

 controllo del flusso di dati; 

 creazione del file degli addebiti; 

 trasmissione del file degli addebiti. 

Attraverso la stampa di tale registro, l’operatore del controllo di gestione avrebbe 

proceduto all’implementazione della verifica dell’effettiva e completa realizzazione 

delle attività previste. 

Per la messa in atto del piano di contenimento, è stato definito il seguente insieme di 

attività: 

 inoltro, da parte del servizio controllo di gestione, al fornitore dell’applicativo 

aziendale la richiesta di: 

o fattibilità di implementazione del “registro informatizzato” necessario ai fini del 

controllo da implementare; 

o preventivo economico per l’implementazione richiesta; 

 acquisizione del preventivo economico e valutazione della congruità e della 

fattibilità economica, da parte del servizio controllo di gestione in concentro con il 

servizio per l’informatica; 

 decisione di accettazione o non accettazione del preventivo economico ricevuto. In 

caso di accettazione, attivazione delle procedure d’acquisto previste, da parte del 

servizio controllo di gestione in concerto con il servizio per l’informatica; 

 implementazione a sistema, da parte del fornitore, delle migliorie e collaudo, da 

parte del servizio controllo di gestione. 
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Tutte le fasi previste dal piano di contenimento sono state realizzate dall’Azienda nel 

rispetto delle tempistiche predefinite ed attraverso l’attività di test è stato possibile 

verificarne l’efficacia. Il paragrafo successivo riporta le modalità di effettuazione dei 

test sui controlli.  

 

4.3.4 LA MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DEI CONTROLLI: LA FASE DI TEST 

 

Come descritto nel terzo capitolo, per svolgere la misurazione dell’efficacia dei 

controlli, l’internal auditor deve verificare lo stato di realizzazione delle attività 

previste nel piano di contenimento ed aggiornare la procedura aziendale relativa al 

processo. Attraverso l’aggiornamento della procedura, l’internal auditor andrà, in 

particolare, a rilevare se l’implementazione delle attività previste dal piano ha 

comportato modifiche ai controlli aziendali. È su tali nuovi controlli che verrà eseguita 

l’attività di test al fine di misurare l’efficacia degli stessi e di risolvere le criticità 

rilevate.  

Considerato che, come detto precedentemente, l’Azienda ha deciso di concentrare la 

propria attenzione sui rischi “alti” (R1.a, R1.b, R2 ed R3), i test sono stati svolti solo sui 

controlli riferiti a tali rischi (C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C 2.5). 

Per svolgere i test, l’Azienda ha deciso di utilizzare il metodo del campionamento. 

Per definire il campionamento da effettuare, l’Azienda ha utilizzato la tabella 

sottoriportata24 (Tabella 9) attraverso la quale, in relazione alla frequenza del controllo 

considerato ed al livello assunto dal corrispondente rischio, è stato determinato il 

numero di elementi da sottoporre al test. È stato, inoltre, stabilito un livello di qualità 

accettabile (soglia aziendale di accettabilità degli elementi non conformi) pari al 6,5%; 

attraverso tale indicatore l’Azienda ha stabilito di accettare che al massimo 6,5 unità su 

100 non siano conformi ai requisiti stabiliti).  

                                                           
24

 La costruzione di tale tabella è avvenuta sulla base delle linee guida offerte dalla norma UNI ISO 2859; 
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Tabella 9 - Tabella di campionamento 

 

Ad esempio, se un controllo viene svolto con frequenza mensile ed è associato ad un 

rischio definito “alto”, saranno selezionati 8 elementi da testare. 

Considerando il caso specifico, i controlli da testare sono svolti dagli operatori con 

frequenza trimestrale e sono associati a rischi ai quali è stato attribuito un livello alto; 

di conseguenza, sulla base della Tabella 6, il numero di elementi da sottoporre a test è 

2. 

Per ultimare la fase di test, l’Azienda generalmente predispone una scheda, definita 

scheda di test, all’interno della quale inserisce alcune informazioni attinenti al test 

effettuato. Tra le varie informazioni, le principali sono: 

 la descrizione del controllo: identifica il controllo al quale sono stati applicati i test 

previsti; 

 la metodologia di test: rappresenta la modalità impiegata per eseguire i test sui 

controlli. L’Azienda ha stabilito di utilizzare tre diverse metodologie: 

- osservazione: consiste nell’assistere allo svolgimento di un processo o di una 

procedura. I limiti dell’osservazione possono essere individuati nel fatto che le 

Basso 20

Medio 50

Alto 80

Basso 13

Medio 32

Alto 50

Basso 8

Medio 13

Alto 20

Basso 2

Medio 2

Alto 8

Basso 4 2

Medio 4 2

Alto 4 2

Annuale 1 1

Livello Qualità Accettabile: 6,5

Mensile 12

Trimestrale

N. elementi da 

testare

Più volte al giorno Superiore a 250

Giornaliero 250

Settimanale 52

Livello del rischio Frequenza Popolazione

NORMA UNI ISO 2859
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informazioni raccolte sono circoscritte al momento in cui viene svolta tale 

osservazione e possono essere deviate da fattori distorsivi legati al fatto che 

l’essere osservati può influenzare il modo in cui il processo o lo procedura sono 

svolti; 

- ispezione: comporta l’esame di registrazioni o di documenti, sia interni che 

esterni, in formato cartaceo od elettronico, ovvero la verifica fisica di un’attività. 

L’ispezione fornisce informazioni con differenti gradi di attendibilità in funzione 

della loro natura e fonte di provenienza; 

- riesecuzione: consiste nell’esecuzione indipendente da parte del revisore di 

procedure, di attività o di controlli aziendali. 

 il piano di test: identifica il test svolto sul controllo oggetto d’esame e gli elementi 

che verranno analizzati durante la fase di test; 

 il criterio di campionamento: attraverso tale informazione si indicano quali e come 

sono stati scelti gli elementi da sottoporre a test. Il criterio di campionamento, 

scelto dal soggetto addetto al controllo, deve essere ripercorribile in qualunque 

momento da soggetti terzi e deve coprire il periodo di riferimento scelto 

(generalmente è coincidente con il periodo d’esercizio); 

 l’esito del test: rappresenta il risultato ottenuto dal test svolto. Se il numero di 

elementi non conformi è inferiore al numero massimo tollerato, il controllo viene 

definito PASSED; in caso contrario, il controllo è definito FAILED e dovranno essere 

riportate le anomalie od osservazioni rilevate.   

I test e la compilazione della relativa scheda sono stati svolti per tutti i controlli 

associati ai rischi “alti” rilevati precedentemente. Gli esisti dei test si sono dimostrati 

PASSED e non sono state riscontrate particolari anomalie. Si riporta di seguito un 

esempio di scheda di test relativa ad uno dei controlli (Tabella 10). 
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Tabella 10 - La scheda di test 

 

A seguito dei test svolti, l’azienda ha successivamente proceduto ad effettuare la 

rivalutazione dei rischi rilevati in sede di mappatura del processo.  

I risultati ottenuti sono stati riportati nella Tabella 11 la quale riporta, per ogni rischio, 

il relativo indice di rischio, prima e dopo, l’attuazione del piano di contenimento. 

 

VOCE DESCRIZIONE NOTE

Location , data e luogo Treviso xx-xx-xxxx 

Codice controllo C 2.1

Descrizione del controllo

L’operatore del controllo di gestione 

trimestralmente effettua i controlli sui flussi A, B, 

C, D, F e G, (flussi per i quali esiste una codifica 

di errori, ai sensi della nota regionale 

360978/2010) al fine di individuare eventuali 

errori presenti nei dati. Il controllo viene svolto 

informaticamente dal sistema aziendale tramite 

apposita funzionalità. In caso di errori, l’operatore 

provvede ad indagare ed a risolvere le anomalie.

Metodologia di test Ispezione

Piano di Test

Selezionare due report di sistema trimestrali che 

riepilogano il risultato del controllo di sistema ai 

sensi della nota regionale 360978/2010. Nel caso 

in cui tali report segnalino delle anomalie, 

verificare che queste siano state verificate e 

risolte dall'operatore. 

Codice rischio R 2.1a

Rischio

Mancato o non corretto controllo dei dati dei flussi 

di attività provenienti dai diversi fornitori. Flussi A, 

B, C, D, F e G.

Livello del rischio Alto

Frequenza del controllo Trimestrale

Evidenza del controllo
Report di riepilogo errori ai sensi della nota 

regionale 360978/2010

Owner Operatore del Servizio Controllo di Gestione

Criteri di campionamento

Essendo un controllo trimestrale collegato ad un 

rischio di alto livello, prendo un campione di 2 

elementi. A partire dal primo trimestre, seleziono 

in modo alternato il primo ed il terzo.

Esito del test condotto Pass

Anomalie rilevate

tipologia

descrizione

Nessuna
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Tabella 11 - Indice di rischio – un confronto 

 

 

Come si evince dalla Tabella 11, a seguito dell’implementazione delle attività previste 

dal piano di contenimento, ferma restando la gravità dei rischi in caso di loro 

manifestazione, si nota una sensibile diminuzione della loro probabilità di 

accadimento. Questo dimostra che la definizione e l’implementazione del piano di 

contenimento ha migliorato sensibilmente la modalità di svolgimento del processo 

aziendale di mobilità ed ha risolto la criticità rilevata. Tale aspetto è visibile anche dalla 

Figura 20 che mette a confronto il posizionamento dei rischi prima e dopo l’attuazione 

del piano di contenimento. 
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Figura 20 - Il nuovo posizionamento dei rischi 
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CONCLUSIONI 
 

Dall’analisi svolta in questa tesi sono emersi alcuni principali aspetti che devono essere 

considerati per ottenere una valida implementazione ed un corretto funzionamento 

dello SCI. Va evidenziato che l’introduzione in azienda dello SCI offre solo una 

ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi aziendali, in quanto, la sua 

introduzione non assicura alle aziende la totale assenza di errori. Esistono sempre 

eventi che possono sfuggire al controllo del management. Ciò non toglie che lo SCI 

debba comunque essere considerato come un importante e valido strumento da 

impiegare al fine di ridurre il rischio di mancare gli obiettivi aziendali prefissati. 

Gli elementi che verranno ora delineati rappresentano le reali problematiche 

affrontate dall’Azienda esaminata.  

Il primo aspetto è legato alla necessità di definire nelle aziende sanitarie una cultura 

organizzativa improntata al controllo. La cultura organizzativa può essere identificata 

come l’insieme di assunti fondamentali sviluppati e consolidati da un gruppo di 

soggetti durante la risoluzione dei propri problemi di adattamento esterno e di 

integrazione interna. Tali assunti, definiti “validi” in quanto funzionanti, sono 

considerati il modo corretto di percepire, di pensare e di sentire i problemi a cui si 

riferiscono e vengono perciò trasmessi ai nuovi membri del gruppo (Bonazzi, 2008: 

410). Improntare la cultura organizzativa al controllo significa introdurre e diffondere 

in azienda elementi quali: il significato e la funzione del controllo, le attività di 

controllo che si intendono implementare ed i benefici legati all’implementazione delle 

stesse. È importante che l’organizzazione avvii idonei processi di formazione, di 

coinvolgimento e di responsabilizzazione di tutti i soggetti in modo da creare le 

competenze e le conoscenze necessarie per l’implementazione e la gestione dello SCI. 

Nel caso esaminato, la Regione Veneto ha da subito affrontato tale aspetto avviando 

alcuni corsi di formazione ai quali sono stati chiamati a partecipare i direttori delle 

aziende ed alcuni loro dirigenti. 

Un secondo aspetto può essere ricondotto alla presenza del fattore umano. Deve 

essere considerato che l’errore rappresenta una componente ineliminabile della realtà 
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umana che caratterizza tutte le attività dirette o svolte da soggetti. Basta pensare che il 

management può commettere errori di valutazione o di giudizio, in quanto, le decisioni 

aziendali vengono prese in un determinato momento, sulla base delle informazioni 

effettivamente disponibili e sotto la spinta e l’urgenza delle circostanze esistenti. 

D’altro canto, lo staff aziendale può commettere errori operativi o legati ad errate 

interpretazioni delle istruzioni impartite. 

Un terzo aspetto è riconducibile alla ricerca di un equilibrato rapporto costi-benefici 

del controllo. Per valutare la possibilità di attuare o meno un controllo, considerata 

anche la presenza di risorse aziendali limitate, il management deve considerare, da un 

lato, l’entità dei costi da sostenere per la definizione e l’attuazione del controllo (come, 

ad esempio, i costi di progettazione, di funzionamento, di impiego di personale, di 

utilizzo di strumenti informatici) e, dall’altro, i benefici attesi a seguito della sua 

implementazione. Il management deve, inoltre, considerare l’eventuale rischio di 

insuccesso dopo l’implementazione del controllo e l’entità degli effetti potenziali legati 

all’insuccesso stesso. 

Un quarto aspetto è legato alla struttura organizzativa delle aziende sanitarie. 

L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le 

attività delle aziende sanitarie, come sancito dall’articolo 17 bis comma 1 del d.lgs. 

502/1992. Dunque, ogni azienda è suddivisa in dipartimenti composti da unità 

operative omogenee aventi obiettivi specifici ma che concorrono al raggiungimento 

degli obiettivi generali aziendali. Sarebbe fondamentale integrare la struttura 

dipartimentale con la visione per processo, la quale consentirebbe importanti vantaggi 

in termini di tempo di analisi e di impiego di risorse.  

Introdurre in azienda un approccio per processo consente di: 

- identificare tutte le attività ed i processi gestionali svolti; 

- disegnare i processi e le attività in modo da rendere esplicite le interdipendenze e le 

relazioni tra attività, seppure svolte da unità operative diverse; 

- ricondurre, per ogni processo, le attività ad un responsabile (process owner). 

Come visto nel caso pratico proposto, l’assenza di un’organizzazione strutturata per 

processi ha comportato tempi più lunghi di analisi ed un maggiore impiego di risorse, 
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in quanto si è dovuto procedere all’implementazione della laboriosa fase di mappatura 

del processo all’interno della quale sono state rilevate le macrofasi e le singole attività 

del processo individuato come oggetto di analisi.  

 

L’applicazione del modello di controllo interno al processo aziendale di mobilità 

sanitaria attiva intraregionale ha consentito di rendere evidenti una serie di rilevanti 

criticità. In particolare, si è reso in evidenza una varietà di rischi che il management 

dell’Azienda non conosceva.  

Dalla rilevanza degli aspetti ricordati in precedenza l’Azienda ha dimostrato di avere 

ampia consapevolezza del concetto di controllo. Infatti, già dal 2009, il controllo 

interno è stato individuato come reale strumento di supporto alle attività aziendali per 

il raggiungimento dei propri obiettivi. Inoltre, nel corso dell’anno 2012 ha definito un 

progetto triennale (2013-2015) che prevede l’estensione del modello di controllo 

interno ad altri processi aziendali. Con tale comportamento ha dimostrato, quindi, di 

aver raggiunto un atteggiamento proattivo al tema del controllo interno. 
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