
 

 

Denominazione Incarico 03_Funzione Internal Auditing  

Dipendenza Gerarchica Direzione Generale 

Dipendenza Funzionale Direzione Generale 

Ruolo Amministrativo/Sanitario/Tecnico professionale 

Categoria D/Ds 

Requisiti richiesti per 

ricoprire l’incarico 

Possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di 
appartenenza e in categoria D ovvero Ds;  

Funzioni 

� Collabora direttamente con il Direttore Generale al quale riporta, 
periodicamente, l’andamento delle attività svolte;  

� Predispone il Piano di Audit Aziendale annuale e, in prospettiva, triennale, 
sulla base delle tematiche chiave/innovative, individuate da Regione 
Lombardia nonché delle esigenze espresse dalla Direzione Generale;  

� Coordina gli auditors nominati di volta in volta, se ritenuto necessario, dalla 
Direzione Strategica in funzione di specifiche tematiche da approfondire per 
singolo audit; 

� Garantisce un monitoraggio dei rischi adeguato, in rapporto 
all’organizzazione ed all’attività dell’ente, proponendo azioni per 
l’identificazione e la mitigazione;  

� Svolge l’attività comprendendo anche tutti gli aspetti inerenti l’applicazione 
delle misure anticorruzione;  

� Mantiene rapporti con la Struttura di Audit Regionale; 
� Offre supporto ai servizi aziendali con l’obbiettivo di migliorare, in termini 

di efficienza ed efficacia, le diverse attività di controllo, pur mantenendo 
distinte e non sovrapponibili le proprie funzioni;  

� Opera in sinergia, in particolare, con il Responsabile dell’Anticorruzione, 
l’Area Legale, la Qualità e il Risk Management, il Controllo di Gestione e il 
Data Protection Officer; 

� Collabora al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali;  
� Garantisce i monitoraggi periodici richiesti da Regione Lombardia nonché 

l’assolvimento dei debiti e richieste informative pervenute su specifiche ed 
emergenti tematiche;  

� È responsabile del procedimento dei documenti ed atti emanati; 
� Fornisce supporto, anche di tipo organizzativo, alla revisione dei processi 

interni fornendo analisi, valutazioni, raccomandazioni e piani di 
miglioramento; 

� Risponde della competente e corretta applicazione della normativa in tema 
di privacy per l’ambito di competenza; 

Attitudini/competenze 

� Conoscenza approfondita della normativa sanitaria e socio sanitaria 
generale e specifica (Legislazione sanitaria e socio sanitaria, Regole di 
sistema, anticorruzione e trasparenza… ) 

� Approfondita conoscenza dell’organizzazione aziendale, regolamenti 
vigenti e procedure aziendali;  

� Elevato grado di conoscenza di attività quali la pianificazione, il processo di 
budget, il controllo strategico e il monitoraggio di obiettivi e performance;  

� Capacità di problem solving e di innovazione; 
� Capacità di gestione e coordinamento gruppi di lavoro 
� Predisposizione alle relazioni interpersonali costruttive e flessibilità nei 

compiti e attività; 



 

 

� Conoscenza approfondita degli applicativi aziendali in uso; 

€ dell’incarico € 3.099,00 
 


