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Le proposte presentate dall’Asfel alla camera che sta esaminando il ddl Madia

Cinque idee per una nuova p.a.
Responsabili fi nanziari tutelati. Data base degli enti 

DI EUGENIO PISCINO
E ANTONIO SORCI

Sono ben cinque le 
proposte che l’Asfel – 
Associazione servizi 
fi nanziari enti locali – 

ha presentato recentemente 
in audizione alla commissio-
ne affari costituzionali pres-
so la camera dei deputati 
sul disegno di legge Madia 
in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni 
pubbliche. 

La prima proposta prevede 
l’assorbimento delle funzioni 
svolte dalla direzione centra-
le per la fi nanza locale del 
ministero dell’interno e del 
relativo personale nel Mef, 
con l’obiettivo di creare un 
solo presidio organizzativo 
a livello ministeriale per il 
governo della fi nanza terri-
toriale, gestito dal Diparti-
mento di ragioneria generale 
dello stato. I vantaggi sareb-
bero di ordine organizzativo 
a livello centrale, di gestione 
del sistema territoriale, non-
ché di semplifi cazione degli 
adempimenti informativi al 

livello territoriale. 
La seconda proposta pre-

vede la tanto necessaria 
semplifi cazione degli oneri di 
reportistica relativi alla con-
tabilità e fi nanza pubblica e 
altri dati di spesa a carico 
delle amministrazioni terri-
toriali e il loro invio diretto 
alla banca dati delle ammini-
strazioni pubbliche. Questa 
semplificazione razionaliz-
zerebbe i numerosi adempi-
menti informativi, rendendo 
più effi cace l’informazione e 
più effi ciente la raccolta dei 
dati, che potrebbero essere 
utilizzati ai fi ni decisionali 
sia da parte del Mef che da 
parte degli enti locali. 

Un’evoluzione della pre-
cedente proposta immagina 
un ampliamento della banca 
dati delle amministrazioni 
pubbliche per renderla un 
vero è proprio registro della 
pubblica amministrazione, 
una sorta di registro delle 
imprese ma per la pubblica 
amministrazione. Il registro 
costituirebbe una preziosa 
fonte informativa per tutti, 
oltre che un potentissimo 

strumento di semplifi cazio-
ne e di trasparenza. Le infor-
mazioni contenute riguarde-
rebbero diversi aspetti della 
gestione (si veda ItaliaOggi 
del 20 giugno 2014). 

Si chiede, in sostanza, di 
fornire tutte quelle informa-
zioni a cui sarebbe obbliga-
ta un’impresa che si iscrive 
nel registro delle imprese. 
All’iscrizione in tale registro 
dovrebbe essere attribuita 
una funzione di pubblicità 
costitutiva e inoltre il regi-
stro assorbirebbe gli obblighi 
di trasparenza e di lotta alla 
corruzione, oggi affi dati alla 
pubblicazione sui siti istitu-
zionali, che spesso lasciano 
molto a desiderare. 

La quarta proposta è quel-
la che è tradizionalmente 
più cara all’associazione e 
riguarda la necessità che 
la legge delega possa dare 
maggiori professionalità, po-
teri, responsabilità e tutele 
ai Responsabili del servizio 
fi nanziario (Rsf) degli enti lo-
cali e delle amministrazioni 
pubbliche. 

Infatti, i Rsf hanno una 

professionalità speciale e le 
loro funzioni di garanzia di 
sistema rendono indispen-
sabile che tutti i Rsf delle 
amministrazioni pubbliche 
del paese dipendano funzio-
nalmente dalla Ragioneria 
generale dello stato. È ne-
cessario, infatti, che questi 
siano inseriti nel ruolo unico 
statale, prevedendo modalità 
di conferimento dell’incarico 
particolari per tenere conto 
delle esigenze delle singole 
amministrazioni. 

I vantaggi, importanti, 
sono (tra gli altri) la piena 
autonomia e indipendenza 
dei Rsf stessi rispetto agli 
altri organi amministrativi 
e politici delle amministra-
zioni, costituendo un presidio 
della corretta gestione conta-
bile, garanzia degli equilibri 
fi nanziari, nonché tutela con-
tro ogni forma di cattivo uso 
del denaro pubblico. 

Infine, l’ultima proposta 
riguarda la creazione di una 
piattaforma informatica per 
la tracciabilità e la rendi-
contazione dei trasferimenti 
delle amministrazioni pub-

bliche. Tale piattaforma ver-
rebbe utilizzata per tenere 
traccia delle somme trasfe-
rite, dei processi ammini-
strativi e contabili riferibili 
all’erogazione e utilizzo dei 
trasferimenti, per monitora-
re gli interventi fi nanziati e 
per verifi care l’adempimento 
degli obblighi di rendiconta-
zione delle somme. 

Alla formulazione delle 
proposte hanno attivamente 
partecipato Eugenio Piscino, 
presidente dell’Asfel, e Patri-
zio Belli, Antonino Mineo e 
Antonio Sorci, componenti 
del direttivo dell’Associazio-
ne, presenti anche all’audi-
zione. 

L’Asfel intende dare la 
massima diffusione ai conte-
nuti delle proposte e invita 
gli interessati a scaricarle 
liberamente dal proprio sito 
istituzionale www.asfel.it. 
Ormai da mesi siamo impe-
gnati in un continuo confron-
to con le istituzioni affi nché 
la gestione amministrativa 
degli enti venga semplifi cata 
e venga adeguatamente valo-
rizzato il ruolo del Rsf.

DI ELENA FILIBERTI
E CHIARA MAPELLI

Per recepire le disposizioni 
della legge di Stabilità per 
il triennio 2015-2017 e dar 
vita al nuovo «Patto della 

salute» il sistema sanitario italiano 
necessita di un progetto che attivi 
le competenze manageriali e com-
portamentali delle proprie risorse 
umane. Occorrono nuovi «allenato-
ri» per la sanità, capaci di generare 
sinergia tra i diversi attori coinvolti 
(es: ministeri, Aifa, Agenas, regioni, 
Asl), abili nel dirigere le strutture 
sanitarie verso obiettivi di qualità 
ed efficienza aziendale ed in grado 
di sviluppare «resilienza», ossia la 
capacità di adattarsi ai rapidi cam-
biamenti e far fronte alle grandi sfi-
de pur se con risorse limitate. 

È tempo quindi per i manager, i 
direttori ed i responsabili sanitari 
ed amministrativi di tornare a scuo-
la di management e di sviluppare 
abilità, competenze e metodi propri 
del «change management così come 
da tempo viene fatto dalle aziende 
private».

L’art. 4 del decreto legislativo 7 
dicembre 1993 ribadisce la qualifi-
ca delle Unità sanitarie locali come 
«aziende», che, in quanto tali, hanno 
bisogno di dirigenti con competenze 
di leadership, coaching, team buil-
ding. 

La strategia per muoversi verso 

un sistema di erogazione di assi-
stenza sanitaria di alto valore in-
clude sei componenti, fra loro inter-
dipendenti: 

1. dirigenti capaci di motivare e 
fare squadra con il proprio team 
di lavoro, tale da orientarlo verso 
livelli di prestazioni stabilmente 
elevati; 

2. personale professionalizzato ca-
pace di rispondere adeguatamente 
ai bisogni dei pazienti e nel contem-
po di gestire alti livelli di stress, evi-
tando di entrare in burnout; 

3. organizzazione centrata sulla 
salute, intesa come benessere psico-
fisico del paziente, piuttosto che sul-
le specializzazioni dei medici; 

4. sistema di misurazione e moni-
toraggio dei costi e dei risultati per 
ogni paziente; 

5. processi di integrazione dell’as-
sistenza fra strutture separate; 

6. costruzione di una piattaforma 
IT abilitante interfunzionale, inte-
raziendale. 

La sanità oggi ha bisogno di re-
sponsabili che sappiano fare squa-
dra e motivare il team verso la qua-
lità del processo di cura e di salute 
dei pazienti, che esprimano uma-
nità nelle relazioni con i colleghi, i 
degenti ed i familiari, in un appren-
dimento continuo e reciproco, che 
creino un contesto multidisciplinare 
dove non c’è posto per gli sprechi, 
le liste di attesa, gli atteggiamenti 
cinici, gli interessi personali.
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Per recepire le novità della legge di Stabilità

Dirigenti Asl a scuola 
di management

DI ROMEO FLORIAN

Gli uffi ci del personale si stan-
no preparando alla compila-
zione del modello 770 in sca-
denza al 31 luglio prossimo; 

la dichiarazione annuale dei sostituti 
di imposta che raccoglie i compensi 
corrisposti, la contribuzione dovuta, 
le ritenute operate e versate.

Sono informazioni utilizzate 
dall’Agenzia delle entrate per l’attivi-
tà di accertamento riferita alle impo-
ste sui redditi; su queste informazioni 
l’Agenzia effettua un controllo forma-
le a seguito del quale invia ai sostituti 
di imposta l’attestazione di regolarità 
oppure richiede chiarimenti.

Vi deve essere corrispondenza fra le 
ritenute effettuate ai percipienti con 
i relativi versamenti di imposte ac-
quisiti telematicamente dall’Agenzia 
attraverso i modelli F24. 

A complicare l’equilibrio di norma 
sono i rimborsi derivanti dai 730 
e altre restituzioni di imposte che 
emergono nei conguagli, componenti 
che devono poi essere collocati nelle 
caselle degli scomputi dei quadro ST-
SV-SX. 

Quest’anno si aggiunge il bonus de-
gli 80 euro erogati da Aprile 2014, im-
porto che i sostituti di imposta hanno 
recuperato dai versamenti dell’Irpef 
utilizzando il codice 1655 nella colon-
na del credito nei modelli F24 ordina-
ri oppure riducendo direttamente il 
versamento del codice 100E se Enti 
pubblici che versano con F24EP.

Per chi ha utilizzato quest’ultima 
modalità, le istruzioni sul quadro ST 
prevedono l’esposizione in casella 4 
del credito scomputato indicando la 
nota «U». 

Questo importo poi non deve essere 
considerato nel rigo SX4 né con rife-
rimento alla colonna 4 (crediti matu-
rati) né con riferimento alla colonna 5 
(crediti utilizzati a scomputo del ver-
samenti). Eventuali importi erogati 
ai dipendenti ma non scomputati da 
alcun versamento trovano collocazio-
ne nella casella 3 del rigo SX47, a cer-
tifi care un somma rimasta a credito 
del sostituto da utilizzare nel periodo 
di imposta successivo. 

Rimane la curiosità di capire se e 
come l’Agenzia metterà a confron-
to le informazioni già ricevute con 
la Certifi cazione Unica (trasmessa 
quest’anno per la prima volta in mo-
dalità telematica nei primi giorni di 
Marzo) e le medesime informazioni 
che ora compongono il modello 770, 
ma che possono differire laddove i so-
stituti di imposta hanno corretto erro-
ri o imprecisioni nella Certifi cazione 
Unica, riconsegnata ai percipienti 
ma non necessariamente ritrasmes-
sa all’Agenzia.
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Uffici al lavoro per la dichiarazione dei sostituti

Il 770/2015 integra 
la certificazione unica
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