
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20220001333 DEL 03/11/2022

OGGETTO: Aggiornamento del Piano dei Centri di Costo dell’ASP di Trapani in vigore dal
corrente esercizio – anno 2022 coerente con l’Atto Aziendale approvato con Delibera del 
Commissario Straordinario n. 543 del 21/04/2022.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20220001560 DEL 02/11/2022 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Controllo di Gestione e 
Sistemi Informativi Aziendali

U.O. Contabilità Analitica e Controllo di 
Gestione

SEDE Centrale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Romano Leonardo Sergio

RESPONSABILE U.O. Di Bella Fabrizio 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Vincenzo Spera, nominato con Decreto Assessorato alla Salute n. 31/gab del 14 luglio
2022, con il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Ornella Maria Monasteri, ha
adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



LA RESPONSABILE U.O.C. “CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
Dott. Fabrizio Di Bella

 PREMESSO CHE:

o Con D.D.G. n. 874 del 03/05/2013 è stato approvato “il Piano dei Centri di Rilevazione di

interesse  regionale  (CRIL)  il  quale  definisce  il  livello  di  dettaglio  informativo  per  la

destinazione delle informazioni gestionali  e di contabilità analitica” che a tutt’oggi viene

utilizzato dalle Aziende pubbliche del S.S.R.;

o Con  D.D.G.  n.  835  del  23/05/2014  sono  state  approvate  “Le  linee  guida  per

l’implementazione della metodologia regionale uniforme del Controllo di Gestione” le quali

vengono applicate in ciascuna Azienda del S.S.R. e che prevedono l’introduzione di nuove

tipologie di CRIL;

o Con D.D.G. n. 2061 del 27/10/2016 è stato approvato “l’aggiornamento del Piano dei Centri

di  Rilevazione  di  interesse  regionale  e  le  modifiche  ed  integrazioni  del  relativo  Flusso

informativo CRIL”;

o Con D.D.G. n. 63/2017 è stato istituito, tra gli altri, il Flusso per la rilevazione dei dati di

Contabilità Analitica (COA);

o Con il D.D.G. n. 343/2020 è stato aggiornato lo schema del Piano dei Conti di Contabilità

Analitica approvato con il D.D.G. 835/2014.

 VISTO  che  con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  230  del  24/01/2017  –  “Recepimento  delle

indicazioni  del  DDG  n.  2061  del  27/10/2016  ed  adeguamento  del  Piano  dei  Centri  di

Costo/Responsabilità Aziendali ai CRIL d’Interesse Regionale” - si è data attuazione all’ART.3 del

citato DDG 2061;

 VALUTATA la necessità di modificare il Piano dei Centri di Costo per renderlo coerente all’Atto

Aziendale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 543 del 21/04/2022 

 CONSIDERATO che per evitare continue modifiche sostanziali alle unità di rilevazione minime si

è deciso di organizzare il Piano dei Centri di Costo identificando le singole “funzioni” operative in

luogo delle singole “strutture” organizzative;

 ATTESO che il documento allegato, parte integrante e sostanziale, individua il Nuovo Piano dei

Centri di Costo con la transcodifica del Vecchio, verrà inviato al competente Assessorato tramite

portale FTP in modo da dare continuità agli effetti della Delibera del Direttore Generale n. 230 del

24/01/2017 di Recepimento delle indicazioni del DDG n.2061 del 27/10/2016;

 DARE ATTO che il Presente Piano dei Centri di Costo sarà operativo sui software aziendali già per

l’esercizio corrente – anno 2022 e modifica l’Azione PAC (Percorsi Attuativi di Certificabilità) A4.4

dell’Area Generale; 

 VISTA la  dinamicità della materia trattata il  Responsabile della U.O.C. Controllo di Gestione e

Sistemi Informativi Aziendali è comunque autorizzato all’attivazione o alla disattivazione dei CdC



(Centri di Costo) in base all’implementazione o alla dismissione di specifiche funzioni operative

aziendali;  

 DATO  ATTO  che  il  Responsabile  della  Struttura  che  propone  il  presente  provvedimento,

sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa

vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza,  totalmente

legittimo,  veritiero ed utile per il  servizio pubblico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto disposto

dall’art.1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della

L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  e  attesta  l’assenza  di  situazioni  di  conflitto

d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica connessa;

 VISTO l’allegato  documento,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che  mostra

l’articolazione del nuovo Piano dei Centri di Costo Aziendali, la Transcodifica del precedente ed il

collegamento ai CRIL regionali

P R O P O N E

Per i motivi meglio espressi in narrativa di:

1. APPROVARE il  Nuovo  Piano  dei  Centri  di  Costo  Aziendale  (CdC)  transcodifica  del

precedente  Piano  dei  CdC,  allineato  al  Piano  dei  Centri  di  Rilevazione  di  Interesse

Regionale (CRIL) e sviluppato sulla base all’Atto Aziendale approvato con Delibera del

Commissario Straordinario n. 543 del 21/04/2022;

2. PUBBLICARE, sul  sito  internet  aziendale  il  presente  atto  con  i  relativi  allegati  nella

sezione ATTI e DOCUMENTI / PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA’- CENTRI

DI COSTO;

3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al competente Assessorato attraverso

il portale FTP;

4. DARE ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico dell’Azienda;

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

6. INCARICARE le strutture competenti all’esecuzione del presente provvedimento.

L’ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO

(Dott. Leonardo Sergio Romano)

-

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
PROPONENTE

(Dott. Leonardo Sergio Romano) (Dott. Fabrizio Di Bella)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista  la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di  seguito integralmente
riportata e trascritta;

- Ritenuto di condividerne il contenuto;

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra

formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e conseguentemente di:

1. APPROVARE il  Nuovo  Piano  dei  Centri  di  Costo  Aziendale  (CdC)  transcodifica  del

precedente  Piano  dei  CdC,  allineato  al  Piano  dei  Centri  di  Rilevazione  di  Interesse

Regionale (CRIL) e sviluppato sulla base all’Atto Aziendale approvato con Delibera del

Commissario Straordinario n. 543 del 21/04/2022;

2. PUBBLICARE, sul  sito  internet  aziendale  il  presente  atto  con  i  relativi  allegati  nella

sezione ATTI e DOCUMENTI / PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA’- CENTRI

DI COSTO;

3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al competente Assessorato attraverso

il portale FTP;

4. DARE ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico dell’Azienda;

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

6. INCARICARE le strutture competenti all’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta da n. 3 pagine e da n. 1 allegato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Vincenzo Spera)


