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PREMESSO

CHE con Decreto del 17l)gl2O12 dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Fìnanze in

,itru.ion" a"tt'..t. l comma 291 della legge 26612005 è stato disposto a carico degli enti del

s"iririo iunitrtio l"rionale l'obbligo di garantire sotto la responsabìlità ed il coordinamento delle

Regioni di appartenenza la certificabilità dei dati dei relativi Bilancii

CHi con il suddetto Decreto sono state emanate norme in materia dì certificabilità dei Bilanci

Sanitarivolte all'applicazione di una regolamentazione della materia contabile e del sistema delle

nrocedure amministrative che originano tutti i dati:

A;;ì; ;;;;r,;;" detl'intesa dll zllotl2o:-3 ta i Ministeri della salute e dèll'Economia e delle

iii.n.", i'ott".too,o Regionale atla salute ha richiesto la reda2ione di specifico percorso

a.l"na"i" aon l'indicazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obbiettivi previsti

nel!'allegato n del Oecreto interministeriale sui Percorsi Attuativi di certilicabilità PAC nonché del

f.ro piocra.r. a"lle attività di cui alle azioni contenute all'interno dei singoli piani

PRESO ATTO

CHE questa azienda ha awiato il proprio percorso attuativo di certificazione entro itermini previsti

dalla richiesta dell'Assessorato competente

CHt con nota prot.a919 del 4 febbraio 2015,avente ad oggetto " Percorsi Attuativi di certificobÌ1ità

(iiC) a"i gitonri a"gli Enti SsR"' i'assessorato Regionale alla Salute ha proweduto a richiedere la

revisione e l'aggiornamento del crono programma già in corso di realizzazione al fine di garantire il

pì"no ,"."piÀànto delle innovazioni di cui la intervenuta normativa in materia di fatturazione

ltettronica nonché eventuaìi rettifiche in applicazione dei principi contabili ex D.Lgs 118/2011;

CONSIDERAIO
irlr .on o. A. n.402 del 7oto3l2o75 sono state recepite le prescrizioni e le raccomandazioni

individuate nel verba le del l2l7fl2}74favolo di Verifica Mìnisteriale e comitato LEA

CHE in riferimento agli obbiettivi assegnati ai Direttori Generali delle A2ìende Sanitarie

ò.o"a"ii"* della RegìJne Sicilia l'Assessorato, dì concerto con l'ABeneas' ha ritenuto di

iniiuiauar" specifico o.biettivo (n'8) necessarìo a garantire il diretto coinvolgimento nel processo

di realizzazione dei PAC ;

CHE il suddetto obbiettivo prevede come indicatori i seguenti punti:

. dare evidenza,attraverso i rispettivi siti web istituzìonali'del percorso di

certificabilìtà dei bilanci,anche attraverso l'indicazione della specifica fase del

processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del

percorso ai fini del suo completamento (ANAC Determinazìone n'12 del

28/10/2015tl sanità :Punto 2.1 3);

. garantire l'effettiva implementazione , funzionalìtà ed affidabìlità presso gli Enti

delle azìoni previste nel crono programma del PAC approvato dalla Regione ;

cHEcondeliberazionen'13o1del7.06.2016questaAziendahaawìatounaprocedura
concorsuale sul MEPA nell'ambito del meta prodotto " seNizi di supporto olle ottivitò delle PPAA '
servizio di supporto ditezionole e strotegico, di supporto orgonizzotivo e.gestionole e di suppotto

tecnico e merceologlco ", che avrà conclusione entro il mese di Luglio 2016 ' finalizzato alla

assistenza nella determinazione degti elementi fondanti le diverse azioni da porre in essere

nell'allegato crono programma consentendo la identificazione delle competenze e la definizione

dèi percorsi propedeutici al rispetto delle tempistiche impartite;



RIIENUTo , per |effetto , di dovere approvare ìr crono prograrrma anariti.a .,pAc 
Aziendoaspedalierc per L,Emercenzo Connizzoto,, allegato al presente ;tto per farne parte integrante ,riportante le Azioni ed il cronoprogramma di realizzazione, come rideterminato dall,Assessorato

Regionale della salute con nota prot. 52137 del 15.06.2016 pet il peatodo 2016/2017 ;RITENUIO di potere identificare, come richjesto nella cìtata noia assessoriale prot. 8919/205 eper competenza , il Dr. Rosario privitera Dirigente del Settore Economico Finan2iario , qUale
coordrnatore interno a,'Azienda in rapporto alre attività da espretare per garantire ir corretto ,completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivì previstl nei pAC j
RITENUTO di determinare con successivo atto l,istituzione e la determanazione delleprofessionarità esterne ed interne da attribuire a supporto der coordinatore nonché identificando
altresì le singole competenze in ordine alle diverse azioni da porre in essere nel periodo
2076/2077 ;
RlrENUro di modificare ed aggiornare il manuale delle procedure amministrativo contabili in
adesione alle risultanze delle azioni ancora in corso di realizzazione di cuj al crono programma dei
PACj

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario
OELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti :

ADOTTARE il documento analitico,,pAC Azienda Ospedaliera per I,Emergenza Canni2zaro ,,

allegato al presente atto per farne parte integrante ;
DARE ATTO delle azioni , crono programma di realizzazione e individuazione dei responsabili per
singola azione der percorso attuativo di certificabirità di questa Azienda, formurato in esito a[eindicazioni fornite con i sopracitati Decreti Assessoriali e con la nota prot.8919/2015 e dell,analisi
di fattibilità effettuata in relazione alle Azioni già attivate e di quelle ancora da attivare ;
STABILIRE Dl INDIVIOUARE il Dr. Rosario privitera Dirigente del Settore Economico Finanziario ,quale Coordinatore interno all'Aziènda in rapporto alle attività da espletare per garantire ilcorretto, completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi previsti nel pAC 

;STABILIRE di determinare con successivo atto l,istituzione e la determinazione delleprofessionalità esterne ed interne da attribuire a supporto der coordinatore nonché identificando
altresì Ie singole competenze in ordine alle diverse azioni da porre in essere nel periodo
20!6/2077 utilizzando il supporto derivante dall,espletamento della procedura concorsuale di cui
alla deliberazione 1301 del 7.06.2016j
STABILIRE di modificare ed aggiornare il manuale
adesione alle risultanze delle azioni ancora in corso
PAC;

DISPORRE la pubblica2ione del presente atto, così come
"Amministrazione lrasparente ,, coerentemente con Ia
28110/2015-ll sanità : punto 2.1.3)j

DARE al presente atto immediata eseculrone

ll Direttore Atnministrativo

Dott.ssa R$Éria D'tppotito

ll Dire e Generale

delle procedure amministratìvo contabili in
di .ealizzazione di cuialcrono programma dei

dei successivi steps, nella sezione
Determinazione ANAC n"12 del

ll Direttore

Dott. Sal

ll Segretafio Verbalizzante
D,,,.,,,ww*n,

Dott, ellicanò


