
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 967                                                                                  del   27-5-2021

O G G E T T O

Piano annuale dei controlli interni ed esterni e composizione N.A.C.  AULSS n.8 Berica ANNO 2021

Proponente: Direttore Sanitario
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1207
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Il  Direttore Sanitario,  di concerto con il Coordinatore del N.A.C. (Nucleo Aziendale di Controllo),
riferisce quanto segue: 

““La Regione Veneto, con D.G.R.V. n. 2022 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento
del sistema dei controlli  dell’attività sanitaria della Regione Veneto”,  e successive precisazioni,  ha
descritto  il  sistema  dei  controlli  disciplinando  le  modalità  di  attuazione  dei  controlli  dell’attività
sanitaria (di ricovero ed ambulatoriale) erogata dalle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e
dagli erogatori equiparati.

Tali  provvedimenti  prevedono, tra l’altro,  l’obbligo in carico a ciascun erogatore,  pubblico,  privato
accreditato ed equiparato, di predisporre un Piano Annuale dei Controlli sanitari interni ed esterni, che
ricomprenda le tipologie di controllo effettuate nel corso dell’anno.

In ossequio ai dettami della citata D.G.R.V., l’Azienda ha provveduto ad elaborare il “Piano annuale
dei  controlli  sanitari  interni  ed esterni  dell’Azienda  U.L.SS.  n.  8  “Berica”  per  l’anno 2021”,  e  ad
inviarlo al Nucleo Regionale di Controllo con nota prot. 33556 in data 29 marzo 2021.

Il Nucleo Regionale di Controllo con nota prot. 192238 in data 27 aprile 2021 ne ha comunicato la
“congruità”.

Il compito di effettuare sia i controlli interni che i controlli esterni sulle prestazioni sanitarie erogate ai
propri  assistiti  da altre  strutture pubbliche e private  accreditate  è attribuito al  Nucleo Aziendale  di
Controllo, di seguito definito per brevità “N.A.C.”, istituito presso ogni Azienda U.L.SS con D.G.R.V.
n. 4807 del 28 dicembre 1999.
A  seguito  della  cessazione  di  alcuni  componenti,  si  è  reso  necessario  l’aggiornamento  della
composizione del Nucleo Aziendale di Controllo (N.A.C.) dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, così
come meglio specificato nell’allegato “Piano Annuale dei Controlli Interni ed Esterni A.U.L.SS n. 8
“Berica” - ANNO 2021” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.”“

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I  Direttori  Amministrativo  e  dei  Servizi  Sociali  hanno  espresso  parere  favorevole  per  quanto  di
rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1) di prendere atto del “Piano Annuale dei controlli sanitari interni ed esterni - Azienda U.L.SS n.
8  “Berica”  -  anno  2021,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  sua  parte  integrante  e
sostanziale;

2) di  aggiornare  il  Nucleo  Aziendale  di  Controllo  (N.A.C.)  dell’U.L.SS.  8  “Berica”,  nella
composizione  e  con  i  compiti  indicati  nel  Piano  annuale  dei  Controlli  allegato  alla  presente
deliberazione;
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3) di demandare al Coordinatore del N.A.C., o suo delegato, i seguiti di competenza;

4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda e nel
sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ss.mm.ii.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to come proponente)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 28-5-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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