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Art. 1 - Finalità 
Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare I’utilizzo delle risorse disponibili nel Bilancio di 

previsione aziendale attraverso lo strumento del Budget individuando i soggetti titolari di funzioni 

e responsabilità (c.d. “Gestori”) al fine di garantire il rispetto dei vincoli economici definiti. 

A tal proposito si intende quindi legare il sistema di budget degli acquisti, assegnato alle strutture di 

supporto, al sistema di budget che dovrà essere assegnato ai singoli centri di responsabilità al fine 

di consentire alle strutture individuate come centri di acquisto anche una funzione di monitoraggio 

e controllo delle risorse da distribuire in funzione della programmazione sanitaria aziendale. 

A tal proposito vengono definiti tre diversi sistemi di budget: 

• Budget Aziendale o Bilancio di previsione 

• Budget centri di acquisto 

• Budget dei centri di responsabilità 

 

Art. 2 - Budget aziendale o Bilancio di Previsione 
Il Budget Aziendale deve essere proposto alla direzione strategica entro il 30 novembre di ogni anno.  

La programmazione sanitaria aziendaIe dovrà rispettare le indicazioni regionali oltre che i vincoli 

imposti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento con riguardo alle risorse economiche 

disponibili. 

Al fine di consentire il rispetto di tale tempistica, i centri di acquisto dovranno far pervenire alla 

U.O.C. Bilancio e Contabilità i fabbisogni per l’esercizio successivo entro il 30 settembre di ciascun 

anno attraverso la compilazione di apposita modulistica predisposta dalla U.O.C. Bilancio e 

Contabilità, corredata da una relazione che deve indicare, per tipologia di contratto, le somme da 

preventivare evidenziando le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto all’esercizio precedente. 

Eventuali implementazioni di nuove attività dovranno essere preliminarmente analizzate e 

sottoposte ad autorizzazione della direzione strategica aziendale. 

In considerazione della metodologia utilizzata dalla Regione Lazio, si procederà preventivamente ad 

una definizione prioritaria del budget delle risorse disponibili, quindi si valuterà la complessiva 

programmazione della produzione sanitaria conseguibile. 

In assenza di indicazioni da parte della regione, nel termine precedentemente stabilito, l’azienda 

provvede autonomamente a formulare una proposta di Budget aziendale provvisoria, atta a 

garantire un corretto andamento della gestione anche al fine di consentire la corretta operatività 

delle procedure necessarie aII’approvvigionamento di beni e servizi necessari per la continuità 

assistenziale. 

Le informazioni necessarie alla redazione del documento di programmazione saranno raccolte dalla 

U.O.C. Bilancio e Contabilità, per essere sottoposte alla Direzione Strategica con la quale verrà 

valutata l’opportunità di prevedere degli incontri che coinvolgano i dirigenti responsabili dei centri 
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di acquisto che gestiscono l'approvvigionamento delle risorse. Tali incontri dovranno consentire una 

corretta valutazione dei vincoli economici previsti dalla normativa rispetto ai contratti in essere 

anche in base alle risultanze dell’esercizio relativo all’anno precedente a quello di Budget. 

Al termine di questo procedimento, la U.O.C. Bilancio e Contabilità procederà alla redazione 

definitiva del Budget Aziendale suddiviso per conto economico e aggregato secondo quanto previsto 

dalla modulistica regionale. 

I centri di acquisto, coincidenti con le macro-autorizzazioni di spesa presenti nel sistema di 

contabilità, sono i seguenti: 

 
 
Le seguenti macro-autorizzazioni accolgono invece le previsioni di spesa relative all’utilizzo di 
somme a destinazione vincolata (contributi in conto esercizio, contributi in conto capitale e spese 
necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19): 
13) SOMME FINALIZZATE 
14) CONTO CAPITALE 
23) SPESE AGGIUNTIVE COVID-19 
 

Il Budget Aziendale dovrà essere deliberato ed inviato agli uffici regionali preposti al fine di 

consentire l’inserimento dei dati economici nel bilancio di previsione regionale.  

Il Budget Aziendale viene quindi inserito nel sistema informatico - contabile aziendale dalla U.O.C. 

Bilancio e Contabilità. 

Al termine del processo di revisione dell’organizzazione aziendale, la U.O.C. Programmazione, 

Controllo e Governo Clinico mensilmente ne verificherà l'andamento. 

Macro-autorizzazione CENTRO DI ACQUISTO

1 UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA

2 UOC FACILITY MANAGEMENT

3 UOC PATOLOGIA CLINICA E UOC SIMT (DIPARTIMENTO AREA DEI SERVIZI)

4 DISTRETTO 1

5 DISTRETTO 2

6 DISTRETTO 3

7 DISTRETTO 4

8 DISTRETTO 5

9 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

10 UOCSVILUPPO ORGANIZZATIVO E DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE

11 UOC PERSONALE

12 RSPP

15 UOC DIPARTIMENTO ASSISTENZA PRIMARIA


16 UOC ACCREDITAMENTO GESTIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE

17 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

18 UOC NTERAZIENDALE ASL LT/FR PROVVEDITORATO

19 UOC FLUSSI INFORMATIVI E INNOVAZIONI DI PROCESSO

20 UOC  INTERAZIENDALE ASL LT/FR PATRIMONIO TECNICO IMMOBILIARE E SISTEMA INFORMATICO

21 UOC ACCESSIBILITA' E LISTE DI ATTESA

22 UOC AFFARI GENERALI E CONTROLLO INTERNO / AVVOCATURA
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In riferimento a risorse economiche aggiuntive derivanti da specifici finanziamenti, che devono 

sempre trovare evidenza in una delibera iniziale di approvazione, sono attivate analitiche macro-

autorizzazioni di spesa dalla U.O.C. Bilancio e Contabilità (13 e 14). 

La direzione strategica ogni anno potrà riservare una quota di risorse, da non attribuire 

immediatamente con il Budget dei Centri di Acquisto e con iI Budget dei Centri di Responsabilità, al 

fine di consentire in corso d’anno implementazioni di nuove attività ritenute strategiche. La 

percentuale di quota accantonata e le voci di spesa a cui si riferisce, saranno definite con la delibera 

di assegnazione dei budget per centro di acquisto. 

 

Art. 3 - Budget dei fondi finalizzati 
Il Budget Aziendale dovrà comprendere anche il Budget relativo ai fondi finalizzati, quindi ricavi e 

costi aggiuntivi diversi da quelle correnti. La previsione di tali fondi e il relativo utilizzo dovrà essere 

analiticamente riportato su apposite schede che faranno parte integrante del documento di 

programmazione economica annuale e quindi dovranno essere approvate nell’atto deliberativo del 

Budget Aziendale. 

 

Art. 4 - Budget degli Investimenti 
Congiuntamente al Budget relativo alla gestione corrente è definito il Budget degli Investimenti. 

Tale documento dovrà essere predisposto dai titolari dei centri di acquisto competenti su un format 

definito dalla U.O.C. Bilancio e Contabilità tenendo conto delle voci previste nel Piano degli 

Investimenti. 

Gli investimenti proposti dovranno essere corredati dalla seguente documentazione: 

 relazione tecnica che espliciti anche la fonte di finanziamento (proposta o effettiva); 

 relazione sanitaria per gli acquisti di tecnologie sanitarie. 

 relazione dell‘impatto economico sulla gestione ordinaria complessiva (risorse umane, 

servizi, beni, manutenzioni, ecc.). 

Le proposte di investimento saranno successivamente valutate dalla Direzione Strategica e quindi 

verrà definito il budget degli investimenti che sarà proposto in sede regionale. Nella predisposizione 

di tale documento dovrà essere tenuta in debito conto la necessità economica relativa agli 

investimenti da eseguirsi in urgenza. 

 

Art. 5 - Budget dei Centri di Acquisto 
La U.O.C. Bilancio e Contabilità, a seguito della predisposizione del Bilancio di previsione aziendaIe 

deliberato e trasmesso in regione, definisce i singoli budget dei centri di acquisto aziendali preposti 

al reperimento delle risorse da destinare alla produzione, ciascuno per le proprie competenze. 
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Il Budget dei Centri di acquisto è assegnato con apposito provvedimento. In tale atto la U.O.C. 

Bilancio e Contabilità definisce e attiva macro autorizzazioni di spesa, una per ogni centro di 

acquisto, sulle quali verranno registrati tutti gli atti amministrativi che comportano oneri a carico 

dell’azienda. Con riferimento ai beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) il budget sarà assegnato 

con valore annuale ma, di norma, con esecutività trimestrale saIvo diversa indicazione della 

Direzione Strategica nella delibera di budget. 

La U O.C. Bilancio e Contabilità monitorerà periodicamente l’andamento dell’utilizzo delle risorse e 

se ritenuto necessario potrà chiedere chiarimenti ai Centri di Acquisto.  

Al termine del processo di revisione dell’organizzazione aziendale, i Centri di Acquisto, nell’ambito 

del monitoraggio del proprio budget, dovranno verificare la coerenza anche temporale nella 

fruizione delle risorse da parte dei centri di responsabilità, evidenziando gli eventuali scostamenti, 

positivi o negativi, al fine di governare correttamente il budget a loro assegnato. Inoltre, con cadenza 

trimestrale, entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare, dovranno far 

pervenire alla U.O.C. Bilancio e Contabilità e alla U O.C. Programmazione, Controllo e Governo 

Clinico la valorizzazione dei costi di competenza del trimestre di riferimento, evidenziando e 

relazionando in merito agli scostamenti. 

Qualora pervengano ai Centri di Acquisto richieste eccedenti il budget assegnato al centro di 

responsabilità, questi dovranno verificare la possibilità di procedere alla rimodulazione degli acquisti 

già preventivati al fine di ricondurre i costi nel tetto complessivo del budget autorizzato al centro di 

responsabilità. Qualora ciò non sia possibile, il Responsabile del Centro di Acquisto attesta 

l’impossibilità di provvedere con il budget assegnato e tempestivamente rappresenta tale esigenza, 

debitamente motivata alla direzione strategica. 

 

Art. 6 - Budget dei Centri di Responsabilità 
La U O.C. Programmazione, Controllo e Governo Clinico in collaborazione con la U.O.C. Bilancio e 

contabilità proporranno, sulla base del Budget aziendale, il Budget dei singoli Centri di 

Responsabilità attribuendo quindi in via provvisoria, qualora non sia terminato il processo di 

concordamento dei Budget, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali 

prestabiliti, per conto economico, fattore produttivo e per unità operativa.  

L’assegnazione determinerà un importo suddiviso su base annua. Il centro di responsabilità sarà 

tenuto ad utilizzare per le sue richieste di fabbisogno di beni esclusivamente il software dedicato. 

Tale richiesta sarà presa in carico dal centro ordinante che procederà all’elaborazione della stessa 

sempre tramite il software dedicato dando completa visibilità alla transazione. 

Il livello di controllo sulla spesa sarà quindi articolato su due livelli:  

1. rispetto del budget economico per centro di responsabilità su base mensile; 

2. rispetto del valore di ordinativi di fornitura emessi del centro di acquisto rispetto al budget 

assegnato. 
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Il sistema così strutturato consentirà al dirigente del centro di responsabilità il monitoraggio circa 

I'utilizzo delle risorse a lui attribuite mettendolo in condizione di effettuare le più opportune scelte 

gestionali. 

Il rispetto dell’andamento gestionale del budget assegnato al centro di responsabilità sarà 

monitorato dalla reportistica mensile prodotta dalla U.O.C. Programmazione, Controllo e Governo 

Clinico al fine di fornire uno strumento idoneo di verifica ai dirigenti responsabili. 

 

Art. 7 - Gestione integrata dei sistemi di Budget 
II Budget Aziendale, il Budget dei Centri di Acquisto e il Budget dei Centri di Responsabilità sono 

interrelati e quindi i livelli di responsabilità sono i seguenti: 

Budget Aziendale — Le Responsabilità della U.O.C. Bilancio e Contabilità e U.O.C. 

Programmazione, Controllo e Governo Clinico sono le seguenti: 

 rispetto complessivo del budget aziendale con riguardo al valore del sistema autorizzatorio 

abilitato ad inizio anno; 

 attribuzione vincoli di autorizzazione alla spesa dei centri di acquisto nel rispetto del budget 

complessivo a loro destinato; 

 monitoraggio periodico dell’andamento dei budget. 

Budget dei Centri di acquisto— Le Responsabilità dei Centri di acquisto sono le seguenti: 

 rispetto complessivo del budget attribuito con riguardo al valore del sistema autorizzatorio 

abilitato ad inizio anno; 

 rispetto dei vincoli di autorizzazione alla spesa dei centri di responsabilità nel rispetto del 

budget a loro destinato; 

 monitoraggio trimestrale dell’andamento del budget assegnato anche riguardo ai centri di 

acquisto. 

Budget dei Centri di responsabilità - Le Responsabilità dei Centri Responsabilità sono le seguenti: 

 rispetto complessivo del budget attribuito con riguardo al valore del sistema autorizzatorio 

abilitato ad inizio anno. 

Si individua nel Direttore della struttura destinataria del Budget il responsabile dello stesso.  

La U.O.C. Provveditorato o altra struttura preposta alle procedure di gara, preventivamente alla 

predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla scelta del contraente deve riscontrare che 

la procedura posta in essere sia in linea con i budget assegnati e riportare l’attestazione del 

responsabile del centro di acquisto negli atti amministrativi predisposti.  
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Art. 8 - Gestione sistema autorizzatorio aziendale 
I provvedimenti aziendali che rientrano in quanto stabilito nella fase di elaborazione della proposta 

di bilancio di previsione aziendale vengono sub-autorizzati sul budget per centro di acquisto 

nell’ambito delle risorse assegnate. 

I titolari del budget per centro di acquisto gestiscono la fase di predisposizione ed emanazione degli 

ordini. 

La liquidazione delle fatture dovrà avvenire obbligatoriamente entro 60 gg. dalla data di protocollo; 

nel caso la fattura non sia certa liquida ed esigibile, dovrà essere messa in stato di blocco nel sistema 

contabile aziendale con motivo di blocco specifico. La U.O.C. Liquidazione Fatture monitorerà 

trimestralmente il rispetto delle indicazioni stabilite o relazionerà per scritto alla Direzione 

Amministrativa. 

Nel caso di provvedimenti pluriennali l’atto di determina o delibera sarà gestito con un’apposita 

funzione dell’applicativo di contabilità al fine di impegnare le risorse per l’esercizio successivo. 

Nel caso i provvedimenti proposti non rientrino nel budget assegnato e qualora la rimodulazione 

delle risorse attribuite nei budget dei centri di acquisto non sia sufficiente a trovare la necessaria 

copertura, il responsabile dell’acquisto è tenuto ad inviare comunicazione alla direzione strategica. 

Tali provvedimenti dovranno essere dichiarati dal responsabile dell’acquisto contingibili e urgenti 

e/o necessari ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio. 

Nell’ambito delle risorse assegnate, anche se tale pratica è da ritenersi un’eccezione in quanto 

sintomo di errata programmazione iniziale, il responsabile del centro di acquisto può disporre 

spostamenti di risorse in corso d’anno laddove ravvisi la effettiva necessità. 

Gli spostamenti fondi saranno a carico della U.O.C. Bilancio e Contabilità che gestisce il bilancio di 

previsione e dunque le macro autorizzazioni di spesa. Gli spostamenti potranno avvenire solo 

all’interno dei macro obiettivi economici deliberati ad inizio anno (B1, B2, B3, ecc.). 

Resta a carico della U.O.C. Bilancio e Contabilità, fino alla revisione delle attribuzioni a seguito delle 

modifiche che verranno apportate all’Atto Aziendale, l’inserimento dei provvedimenti esecutivi e 

quindi lo sblocco dell’autorizzazione da provvisoria a esecutiva salvo diversa disposizione del 

Direttore Amministrativo. 

 

Art. 9 - Gestione ordinativi di approvvigionamento 
Nell’ambito dei provvedimenti autorizzati, i vari centri ordinanti emettono ordini per 

l’approvvigionamento di beni o servizi. La consegna effettiva dei prodotti nel caso di beni acquistati 

dovrà avvenire esclusivamente attraverso i magazzini preposti allo smistamento dei prodotti in 

azienda (magazzino farmacia, magazzino diagnostici, magazzino economale). E’ vietata la consegna 

di prodotti direttamente presso le unità operative; la direzione si riserva di prendere provvedimenti 

nei confronti del responsabile di unità operativa al quale saranno addebitati i costi relativi alla 

fornitura; fanno eccezione a tale regola le consegne dirette. 
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Nel caso di temporanea mancanza di atto deliberativo autorizzatorio e di mancanza di requisiti 

necessari per ricorrere alle spese in economia, al fine di garantire la continuità assistenziale e non 

incorrere nell’interruzione di pubblico servizio, il dirigente responsabile del centro ordinante, 

nell’ambito delle risorse assegnate, può richiedere per iscritto alla U.O.C deputata all’espletamento 

della procedura di acquisto, di autorizzare la U.O.C. Bilancio e Contabilità alla creazione di una sub-

autorizzazione specifica per l’emissione di ordini nell’ambito del 5% del budget totale assegnato. 

L’autorizzazione è riservata esclusivamente ad ordini nelle more dell’adozione del provvedimento 

amministrativo, in corso di perfezionamento. 

Si diffida all’utilizzo di tale autorizzazione per ordini non rientranti nella fattispecie sopra 

evidenziata. Tale procedura come detto è da ritenersi eccezionale e limitata ad una percentuale del 

5% per singolo conto economico del budget assegnato e come unica soluzione in caso di 

interruzione di pubblico servizio. 

Al momento dell’autorizzazione dell’atto amministrativo a sanatoria, che richiamerà 

obbligatoriamente la sub-autorizzazione assunta nei limiti del 5% del budget, verrà ripristinata la 

possibilità di assumente sub-autorizzazioni nel caso di temporanea mancanza di atti deliberativi 

autorizzatori. 

Il responsabile del centro di acquisto, con cadenza mensile, dovrà predisporre un report di 

monitoraggio riportante il numero dell’ordine, i conti economici relativi alle risorse utilizzate, il 

centro di costo e la gara di riferimento. Il report completo sarà quindi inviato alla U.O.C. 

Provveditorato per gli adempimenti di competenza. Gli uffici di liquidazione sono diffidati dal 

liquidare ordini legati all’autorizzazione di cui sopra in quanto la liquidazione deve essere 

perfezionata con la firma dell’atto ed il suo effettivo inserimento nei sistemi aziendali. 

I titolari di budget dei vari centri ordinanti sono diffidati dall’effettuare approvvigionamenti non 

coperti da ordinativo informatizzato così come chi invia le proposte di approvvigionamento da 

reparto è tenuto a farlo esclusivamente tramite i sistemi informativi aziendali. 

Tale gestione non modifica il budget assegnato al reparto per l’anno solare ma è rivolta 

esclusivamente al centro ordinante per far si che tutti gli ordini siano inseriti in procedura. 

 

Art. 10 - Responsabilità titolare di budget 
Il titolare di budget del centro di acquisto è responsabile del raggiungimento dell’obiettivo 

individuato all‘atto dell’assegnazione delle risorse (budget). Al raggiungimento di tale obiettivo 

concorreranno anche le varie unità organizzative a cui a loro volta saranno fissati obiettivi economici 

coerenti con quelli dei centri di acquisto. Il mancato rispetto degli obiettivi e delle procedure 

concordate porterà, a seguito della valutazione del Direttore Generale, le conseguenze previste dal 

Contratto collettivo nazionale. 
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Art. 11 - Rimodulazione dei Budget 
Il Budget dei Centri di Acquisto e dei Centri di Responsabilità sarà soggetto a valutazione trimestrale 

circa la rispondenza agli obiettivi stabiliti e alle risorse assegnate. Qualora il budget aziendale 

predisposto al 30 novembre subisca delle variazioni a seguito delle successive indicazioni regionali 

o a seguito della procedura di "concordamento” si procederà a recepire tali modifiche, rimodulando 

anche il Budget dei Centri di Acquisto e dei Centri di Responsabilità, nei termini previsti dalle relative 

circolari ed in coerenza con le direttive programmatiche aziendali. 

 

Art. 12 - Regolarizzazioni Contabili 
Qualora vengano predisposti atti amministrativi relativi ad anni precedenti rispetto all’esercizio 

corrente, al fine di consentire la corretta gestione del ciclo contabile passivo con l’indispensabile 

collegamento tra ordine, bolla e fattura la U.O.C. Bilancio e contabilità dovrà creare una Macro-

autorizzazione ed è autorizzata ad attivare le necessarie autorizzazioni da apporre nell’atto 

deliberativo o nella determinazione dirigenziale. 

II responsabile della struttura proponente l’atto dovrà indicare se tale costo è stato contabilizzato 

nei bilanci degli anni precedenti e la U.O.C. Bilancio e contabilità dovrà attestare tale dichiarazione. 

 

Art. 13 - Entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera di 

assegnazione del Budget 2022 e ne è sin d’ora prevista la revisione in occasione delle modifiche che 

verranno apportate nei processi amministrativo-contabili aziendali (PAC Ciclo Passivo) e nell’assetto 

aziendale in corso di riorganizzazione. 


