
Allegato A

Progetto "Consolidamento dei bilanci in Sanità" 

A  seguito  della  corposa  riforma  in  materia  di  ‘armonizzazione  contabile’, 
introdotta  con  l’emanazione  del  D.L.gs.  118/11  che  disciplina  una  nuova 
sequenza di adempimenti informativi il settore Finanza, Contabilità e Controllo 
della Direzione Generale dei Diritti  di  cittadinanza e coesione sociale si trova 
coinvolto in un processo ampio ed a carattere straordinario di riorganizzazione 
per ottemperare a tali disposizioni.

In particolare:

• vista  l’introduzione  di  un  nuovo  soggetto  contabile  denominato  GSA 
(gestione sanitaria accentrata) che il decreto stabilisce, e di cui ne norma 
le  attività,  sorgono  per  il  settore  obblighi  di  strutturare 
attività\processi\procedure,  formalizzandone  la  raccolta  delle  evidenze 
come sancito;

• viste le disposizioni relative al percorso attuativo di certificabilità (PAC), 
contemplato dal decreto in oggetto e adottato con DGR 504/13, si devono 
redigere  procedure  di  controlli  interni  e  check  list,  necessarie  al 
procedimento di mappatura e produzione documentale relativa;

• viste  le  esigenze  del  settore  di  razionalizzare  i  propri  processi  interni 
nell’ottica  di  uno  snellimento  e  integrazione  di  questi,  volti  al 
soddisfacimento  delle  accresciute  esigenze  e  miglioramento  delle 
consolidate;

si  profila  la necessità di  implementare un processo straordinario di  revisione 
delle procedure, con particolare riferimento al nuovo soggetto contabile (GSA), 
che si muova nell’ottica di una revisione e profonda integrazione di tutte le fasi 
procedurali,  di  produzione  e  formalizzazione  di  quelle  evidenze  (manuali, 
reportistiche, flow chart, check list) previste, che si integri, in perfetta sinergia, 
con i processi già attivi nel settore. 

Il  percorso che dovrà accompagnare il  settore Finanza Contabilità e Controllo 
nella organica revisione, dovrà portarla ad essere adempiente alle accresciute 
esigenze informative in termini di:



• gestione  delle  complete  riconciliazioni  fra  le  tre  contabilità:  Bilancio 
Regione, GSA e Aziende; 

• produzione  documentazione  contabile  obbligatoria  GSA  (libro  giornale, 
libro  degli  inventari,  schemi  di  bilancio  e  nota  integrativa  come  da 
normativa vigente);

• redazione processo di controlli per PAC, inerenti alle aziende sanitarie e 
GSA;

• cura degli aspetti informatico\contabili (raccordare la contabilità finanziaria 
con la contabilità economico patrimoniale con tabelle di  transcodifica e 
connetterle  al  nuovo  piano  dei  conti,  e  supporto  ad  implementazione 
nuova piattaforma informatica).

Il  settore si  trova a dover gestire nel breve termine la rinnovata complessità 
degli adempimenti prer i quali risulta sottodimensionata e presenta la necessità 
di  integrare  le  risorse  al  momento  disponibili,  con  profili  ad  elevata 
professionalità ed esperienza in ambito della materia.

Riconoscendo nell'AOU Careggi un partner fortemente qualificato per la fornitura di questo tipo di 
progettualità, per la sua dimensionalità, che la rende tra le tre aziende più importanti della Toscana, 
per forte cultura contabile e di controllo di gestione presente nella sua amministrazione e anche per 
l’estrema vicinanza logistica dei suoi uffici rispetto a quelli regionali, quale azienda più idonea per 
la realizzazione del presente Progetto.

Si  ritiene  di  dare  una  durata  triennale  al  Progetto  e,  sulla  base  di  quanto  richiesto  per  la 
collaborazione dall' AOU Careggi, si stima un costo annuo di € 36.000,00.


