
REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N._______ DEL ______________

UOC PROPONENTE: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.

OGGETTO: Adozione procedura di “benestare alla fatturazione”. Attivazione sperimentale
presso la UOC Area Farmaceutica

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATI CHE FORMANO
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE
Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)
Il Responsabile del Procedimento

Si attesta che il presente atto non comporta costi per l’Azienda
Il Dirigente Responsabile UOC
(dott. Claudio Campanelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente delibera viene
esposta all’Albo Pretorio informatico
dell’Enteil ________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Benevento, lì _______________

Il Funzionario incaricato
Ufficio Delibere

ESECUTIVITA’

ORDINARIA                   □

IMMEDIATA                 □

Dal________________

RELATA DI NOTIFICA
Si ATTESTA che la presente delibera

è stata affissa in modalità
telematica all’Albo Pretorio

informatico dell’Ente,
dal__________ al ____________

Benevento, li______________

Il Responsabile della Pubblicazione
Il Funzionario Ufficio Delibere
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Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
alla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e
degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità amministrativo-contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30
giugno 2003, n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012,

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(dott. Claudio Campanelli)

Premesso che l’ASL è titolare di contratti di molteplici contratti di fornitura di beni e servizi, attivi per
le diverse Strutture aziendali con diversi fornitori;

che la tempistica dei pagamenti inerenti a tali forniture costituisce oggetto di specifica valutazione in
termini di performance aziendale;

che, al fine di ridurre i tempi di pagamento e di performare maggiormente l’ITP, si rende necessario
adottare meccanismi di liquidazione che consentano di efficientare le fasi procedimentali
propedeutiche all’emissione degli ordinativi di pagamento delle fatture relative ai citati contratti di
fornitura;

che, in tale contesto, è intendimento del Management aziendale sperimentare la funzione di
“benestare alla fatturazione”, indicando, in fase di primo avvio, la UOC Area Farmaceutica, quale
Struttura pilota presso la quale applicare la funzione in discorso, ed un unico fornitore con volume di
fatturato e/o numero di fatture trasmesse di elevata entità, individuato dalla stessa UOC;

che di conseguenza è stata predisposta specifica procedura denominata “Procedura BF - Benestare
alla fatturazione”, elaborata sul modello delle procedure finalizzate alla realizzazione del percorso
regionale di certificabilità dei bilanci di cui al DCA 80/2013 e al DCA 5/2015;

che la procedura in discorso, in fase di prima applicazione, potrà essere oggetto di modifiche per
eventuali esigenze di snellimento e semplificazione o necessità di adattamento a specifiche
peculiarità operative;

Dato atto che il personale della UOC Area Farmaceutica addetto alle diverse operazioni ed attività
della funzione di benestare alla fatturazione dovrà essere adeguatamente formato da professionisti
specializzati in possesso di professionalità e competenze necessarie, acquisite presso la
SO.RE.SA. ed il fornitore dell’applicativo SAP;
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Ritenuto, altresì, di stabilire che le disposizioni recate dalla presente deliberazione si applicano per
tutte gli ordinativi emessi a far data dal 1-04-2022;

Propone

Per i motivi già indicati, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, nello

specifico:

Adottare la “Procedura BF - Benestare alla fatturazione”, allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

Disporre l’attivazione sperimentale della funzione di “benestare alla fatturazione”, indicando, in fase
di primo avvio, la UOC Area Farmaceutica quale Struttura pilota presso la quale applicare la
funzione in discorso, ed un unico fornitore con volume di fatturato e/o numero di fatture trasmesse di
elevata entità, individuato dalla stessa UOC;

Prevedere che la procedura in discorso, in fase di prima applicazione, potrà essere oggetto di
modifiche per eventuali esigenze di snellimento e semplificazione o necessità di adattamento a
specifiche peculiarità operative;

Disporre, altresì, l’attivazione della funzione nel sistema SIAC, nonché del percorso formativo di cui
in premessa;

Stabilire che le disposizioni recate dalla presente deliberazione si applicano per tutti gli ordinativi
emessi a far data dal 1-04-2022;

Trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le Articolazioni aziendali;

Dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo;

Trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:

I. Al Collegio Sindacale;

II. UOC Gestione Economico-Finanziaria ed alla UOC Area Farmaceutica;

III. All’U.O.C. Controllo di Gestione;

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott. Claudio Campanelli)
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania

n. 376 del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale

veniva immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione del

presente provvedimento si intendono favorevoli:

Il Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Esposito

___________________________

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Concetta Conte

________________________

DELIBERA

Adottare la “Procedura BF - Benestare alla fatturazione”, allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

Disporre l’attivazione sperimentale della funzione di “benestare alla fatturazione”, indicando, in fase
di primo avvio, la UOC Area Farmaceutica quale Struttura pilota presso la quale applicare la
funzione in discorso, ed un unico fornitore con volume di fatturato e/o numero di fatture trasmesse di
elevata entità, individuato dalla stessa UOC;

Prevedere che la procedura in discorso, in fase di prima applicazione, potrà essere oggetto di
modifiche per eventuali esigenze di snellimento e semplificazione o necessità di adattamento a
specifiche peculiarità operative;

Disporre, altresì, l’attivazione della funzione nel sistema SIAC, nonché del percorso formativo di cui
in premessa;

Stabilire che le disposizioni recate dalla presente deliberazione si applicano per tutti gli ordinativi
emessi a far data dal 1-04-2022;

Trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le Articolazioni aziendali;

Dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo;

Trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:

I. Al Collegio Sindacale;
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II. UOC Gestione Economico-Finanziaria ed alla UOC Area Farmaceutica;

III. All’U.O.C. Controllo di Gestione;

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente
provvedimento nonché verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e
27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo,nel contempo,la responsabilità di verificare l’effettiva
ricezione della presente da parte degli Uffici succitati.

Il Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Il Segretario verbalizzante
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