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DELIBERAZIONE N. 31/16 DEL 13.10.2022

————— 

Oggetto: Linee di indirizzo per l’avvio e l’espletamento della funzione di Internal Auditing

nel Sistema Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione

dell'art. 3 della L.R. 11.9.2020, n. 24.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 109590 del 2022,

rammenta che con la legge regionale n. 24 dell'11.9.2020, art. 3, comma 3, lett. e), è stata attribuita

all'Azienda regionale della salute (Ares) la funzione di omogeneizzazione della gestione dei bilanci e

della contabilità delle singole aziende ivi compreso il sistema di internal auditing.

L'Assessore riferisce che l'attività di internal auditing rappresenta uno strumento essenziale per la

valutazione e il miglioramento dei processi di governance, gestione del rischio e controllo

dell'organizzazione, tramite un approccio sistematico, rigoroso e risk based.

La Giunta regionale, riconoscendo l'importanza di tale strumento, ha inoltre assegnato, per l'anno

2022, ai Direttori generali delle Aziende sanitarie l'obiettivo di "avvio del percorso di

implementazione dell'internal auditing, coordinato a livello centrale dalla Regione e da Ares,

finalizzato allo sviluppo di un approccio per processi, alla riduzione dei rischi amministrativi-contabili

e alla misurazione del miglioramento organizzativo".

Ciò premesso, si rende necessario fornire alle Aziende sanitarie delle linee guida per

l'implementazione della funzione che prevedano, tra l'altro, un riparto delle competenze tra le

Aziende stesse.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone quindi di approvare le Linee di

indirizzo per l'avvio e l'espletamento della funzione di internal auditing nel Sistema sanitario della

Regione Autonoma della Sardegna, così come declinate nell'allegato alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA



DELIBERAZIONE N. 31/16

DEL 13.10.2022

2/2

di approvare le Linee di indirizzo per l'avvio e l'espletamento della funzione di internal auditing nel

Sistema sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, così come declinate nell'allegato alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


