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2 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2.1.1 Premessa 

L’art. 1, comma 5, della Legge 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni 
definiscano un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che fornisca 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

Il P.T.P.C. deve essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2013-2016 (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(D.F.P.) in seguito all’entrata in vigore della Legge 190/2012.  

Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e 
descrive un “processo” articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e 
temporalmente finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. 

Nel P.T.P.C. deve essere delineato un programma di attività derivante da un’analisi 
dell’organizzazione, delle sue regole e delle sue prassi di funzionamento in termini di 
“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema 
dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree 
sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 

Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'amministrazione è tenuta a 
programmare una serie di misure ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre 
significativamente il rischio di comportamenti corrotti. 

2.1.2 I contenuti 

In conformità all’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, il presente P.T.P.C. risponde alle 
seguenti esigenze:  

 individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie 
competenze;  

 prevedere, per le attività a maggior rischio corruzione, meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

 prevedere, per le attività a maggior rischio corruzione, obblighi di informazione nei 
confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(R.P.C.T.), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.;  

 monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti;  

 monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano  
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  
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 individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 

2.1.3 Processo di adozione e aggiornamento 

Il presente P.T.P.C., valido per il periodo 2015-2017, è stato adottato dalla Direzione 
Aziendale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, su proposta del R.P.C.T., in conformità all’art. 
1, comma 8, della Legge 190/2012. Il P.T.P.C. ed il relativo documento di approvazione 
sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

Con l'entrata in vigore della Legge 114/2014, le funzioni del D.F.P., in materia di 
anticorruzione e trasparenza, sono state trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.). Tuttavia, come stabilito nel comunicato A.N.A.C. del 08/09/2014, la 
trasmissione dei P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, è stata 
effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando i modelli standardizzati pubblicati 
nella sezione “Anticorruzione” di PERLA PA. 

Prima della sua approvazione, la bozza del P.T.P.C. è stata pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicata alla Regione 
Toscana, in conformità alle indicazioni contenute nella comunicazione del 24/11/2014, 
affinché fosse valutata dagli stakeholder interni (Direzione Aziendale, Collegio Sindacale, 
OIV, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, etc.) e dagli stakeholder esterni 
(associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed altri 
portatori di interesse). Gli esiti delle consultazioni sono stati tenuti in considerazione nella 
formulazione della versione definitiva del documento. 

Il R.P.C.T. provvede alla costante verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C. e della sua 
idoneità nonché al suo aggiornamento, con la modalità già seguita per l’adozione del 
presente documento, sulla base dei seguenti fattori: 

 normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

 normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: 
acquisizione di nuove competenze); 

 comparsa di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;  

 nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.; 

 accertamento di significative violazioni contenute nel P.T.P.C.; 

 mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda. 

2.1.4 Analisi del contesto 

2.1.4.1 L’Azienda Sanitaria di Firenze 

L’Azienda Sanitaria di Firenze è una delle più grandi e complesse realtà produttive della 
Regione Toscana. Essa svolge la funzione pubblica di tutela e promozione della salute, 
che persegue gestendo e sviluppando una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, 
cura e riabilitazione e una rete di servizi sociali in ambito ospedaliero, ambulatoriale e 
domiciliare. 
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L’Azienda nasce il 1 gennaio 1995, in occasione della riforma del Sistema Sanitario 
Nazionale, con la quale la Toscana fu suddivisa in dodici Aziende Sanitarie Locali e in 
quattro Aziende Ospedaliere. E’ inclusa nell’Area Vasta Centro della Regione Toscana e il 
suo assetto attuale deriva dall’accorpamento delle 10 USL preesistenti nell’area fiorentina, 
con la conseguente unificazione dei servizi socio-sanitari, sia territoriali che ospedalieri.  

Il territorio della Azienda Sanitaria di Firenze 

 

Il territorio d’azione si estende per 3.514,40 kmq e comprende 33 Comuni, con un bacino 
di utenza di oltre 800.000 abitanti suddiviso in 4 zone (Zona Firenze, Zona Nord Ovest, 
Zona Sud Est, Zona Mugello). Al suo interno sono presenti 6 strutture ospedaliere: Santa 
Maria Nuova, Palagi, Nuovo San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata, Serristori e 
Borgo San Lorenzo. 

Allo scopo di realizzare la propria mission, l’Azienda Sanitaria di Firenze ha adottato il 
Dipartimento quale modello organizzativo ordinario, così come previsto dal D.Lgs. 
229/1999 e dalla L.R. 40/2005, mirando alla semplificazione dei processi, per evitare 
sovrapposizioni e omissioni di intervento, con un miglioramento complessivo 
dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della qualità del sistema.  
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Nella figura seguente è rappresentata la struttura aziendale con i relativi dipartimenti. 

La struttura dell’Azienda Sanitaria di Firenze 

 

2.1.4.2 La normativa vigente 

La legge 190/2012 ed il successivo D.Lgs. 33/2013, hanno introdotto nell’ordinamento 
italiano numerose disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità e per il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare. 

I vincoli imposti dalla normativa, finalizzati a prevenire la corruzione e garantire la 
massima trasparenza delle amministrazioni pubbliche, sono distribuiti in maniera caotica in 
una serie numerosa di normative, linee guida, delibere e circolari interpretative tra cui: 

 Legge 190/2012; 

 D.Lgs. 33/2013; 
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 D.Lgs. 165/2001; 

 Legge 241/1990; 

 D.P.R. 62/2013; 

 D.Lgs. 39/2013; 

 Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016; 

 Delibera A.N.A.C. n.105/2010; 

 Delibera A.N.A.C. n.2/2012; 

 Delibera A.N.A.C. n.46/2013; 

 Delibera A.N.A.C. n.47/2013; 

 Delibera A.N.A.C. n.48/2013; 

 Delibera A.N.A.C. n.50/2013; 

 Delibera A.N.A.C. n.58/2013; 

 Delibera A.N.A.C. n.75/2013; 

 Delibera A.N.A.C. n.149/2014; 

 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013. 

Questa situazione rende estremamente difficoltoso il perseguimento dei suddetti obiettivi 
all’interno dell’Azienda Sanitaria di Firenze caratterizzata, come visto, da una elevata 
complessità organizzativa e da una notevole dimensione. 

Come la stessa A.N.A.C. ha rilevato nel “Rapporto sul primo anno di attuazione della 
Legge 190/2012” pubblicata a dicembre 2013, la normativa prevede “complessi 
meccanismi di attuazione” che possono provocare “fisiologiche difficoltà connesse 
all’attuazione di un disegno innovativo e complesso” vista anche l’“accresciuta gamma di 
responsabilità dirigenziali previste” e la mancanza di “necessarie differenziazioni in 
relazione alla dimensione delle amministrazioni”. 

Inoltre, “l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza disposti dal D.Lgs. 33/2013, 
l’ampliamento dei soggetti tenuti a darne attuazione, la necessità di adattare una 
normativa unica ad amministrazioni ed enti estremamente diversificati, nonché l’abnorme 
estensione del numero degli obblighi di pubblicazione (complessivamente circa 270), 
costituiscono elementi che manifestano con tutta evidenza un problema di sostenibilità 
complessiva del sistema e che hanno determinato nei soggetti tenuti all’applicazione 
numerosi dubbi e incertezze interpretative”. Infatti, l’Autorità ha ribadito più volte “la 
necessità di semplificare gli obblighi di pubblicazione e, comunque, di differenziarli per 
tipologia di amministrazioni, in relazione alla dimensione e alle caratteristiche 
organizzative delle stesse, anche al fine di valorizzare effettivamente il contenuto della 
trasparenza in termini di accountability”. 

Come riportato nella lettera del presidente dell'A.N.A.C. Raffaele Cantone del 29/12/2014, 
l’Autorità “è ben consapevole delle carenze che contraddistinguono la figura del RPC, 
derivanti dall'insufficiente posizione di indipendenza di giudizio e di azione che oggi le è 
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assicurata, e dal non compiuto meccanismo di attivazione delle responsabilità previsto 
dalla legge n. 190 del 2012 in caso di commissione di reati contro la pubblica 
amministrazione o di gravi violazioni del Piano di prevenzione della corruzione. Si tratta di 
un sistema che fa ricadere tali responsabilità sui RPC e non attiva quel necessario e pieno 
coinvolgimento degli organi di governo delle amministrazioni e degli enti”. 

A tutto ciò vanno aggiunte le difficoltà interpretative nell’applicazione della normativa che 
non permettono un’azione serena da parte dei soggetti destinatari, come dimostrato dal 
caso della delibera A.N.A.C. 149/2014 che ha ribaltato quanto affermato nella precedente 
delibera A.N.A.C. 58/2013 sull’applicazione del D.Lgs. 39/2013 ai dirigenti del settore 
sanitario. 

Per questo motivo, al fine di garantire al presente P.T.P.C. quella idoneità di cui all’art.1, 
comma 12 lettera a), della Legge 190/2012, nella sua predisposizione sono stati presi in 
considerazione, in maniera prioritaria, i requisiti previsti dalle norme di legge, integrandoli 
con i contenuti del P.N.A. e delle varie delibere A.N.A.C./D.F.P. quando queste non erano 
in contrasto con la normativa oppure di difficile applicazione in relazione alle risorse 
disponibili e alla complessità dell’organizzazione aziendale. 

2.1.5 Limiti alle responsabilità del R.P.C.T. 

La Legge 190/2012 prevede che in caso di commissione, all'interno dell'Azienda, di un 
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C.T. risponda ai 
sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001, sul piano disciplinare, per il danno erariale e per 
danno all'immagine dell’Azienda, se non è in grado di provare le seguenti circostanze: 

 di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. e di aver osservato 
le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 9 e 10 della Legge 190/2012; 

 di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.. 

Il R.P.C.T. ha predisposto il presente P.T.P.C. in conformità ai contenuti dell’art. 1, comma 
9 della Legge 190/2012 e vigilerà sul suo funzionamento, verificandone l’osservanza da 
parte dei soggetti aziendali coinvolti, utilizzando gli strumenti e le competenze in suo 
possesso. 

Tuttavia, si fa presente che, rispetto agli obblighi previsti per legge e sopra richiamati: 

 la normativa non attribuisce al R.P.C.T. il potere di intervenire sulla fase di 
pianificazione dei processi e di definizione dell’organizzazione per eliminare il rischio di 
corruzione alla fonte; 

 il R.P.C.T. ha solo la facoltà di pianificare, nel P.T.P.C., delle misure di controllo per la 
prevenzione del rischio di corruzione, sulla base delle proprie conoscenze e 
competenze che non possono ricoprire l’intero panorama delle attività svolte all’interno 
dell’Azienda; 

 il R.P.C.T. non è in possesso di un autonomo potere decisionale e di spesa che resta in 
capo alla Direzione Aziendale; 

 il R.P.C.T. non è in possesso di adeguate risorse in relazione alla complessità e 
all’estensione dell’Azienda. 
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Il R.P.C.T., pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile per il verificarsi di episodi di 
corruzione che siano scaturiti da situazioni non prevedibili o non sanabili a causa delle 
limitazioni sopra elencate o riportate nel presente P.T.P.C.. 

2.1.6 Il Sistema di Gestione Anticorruzione e Trasparenza 

Per risolvere i problemi di applicazione di una normativa tanto complessa all’interno di una 
Azienda così articolata, in occasione della riorganizzazione del gruppo di lavoro 
anticorruzione e trasparenza di supporto al R.P.C.T., avvenuto nel mese di giugno del 
2014, è stato necessario modificare l’impostazione riportata nel P.T.P.C. 2014-2016 
ridefinendo un nuovo insieme di regole e procedure finalizzato al coordinamento di tutti i 
soggetti coinvolti nell’adempimento delle prescrizioni di legge, con una chiara 
identificazione dei ruoli e delle responsabilità. 

Per prima cosa sono stati declinati in obiettivi operativi i due obiettivi strategici della 
normativa ovvero: 

 Prevenzione della corruzione; 

 Trasparenza e integrità. 

Successivamente, ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi sulla 
base della normativa vigente e del P.N.A.. 

La descrizione dettagliata di ciascun obiettivo operativo e delle modalità per il 
monitoraggio e la rendicontazione è riportata nei paragrafi seguenti. Gli obiettivi operativi 
relativi all’obiettivo strategico “Prevenzione della corruzione” saranno descritti nella 
sezione “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)”. Gli obiettivi 
operativi relativi, invece, all’obiettivo strategico “Trasparenza e integrità” saranno descritti 
nella sezione “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)”. 

Ciascun obiettivo è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 Descrizione dell’obiettivo: nella quale sono descritti i principali vincoli normativi e le 
finalità dell’obiettivo; 

 Azioni da svolgere e responsabilità: nella quale sono descritte le azioni da svolgere per 
il raggiungimento dell’obiettivo e i soggetti responsabili della loro attuazione; 

 Monitoraggio: nella quale sono riportati gli indicatori e i flussi informativi che devono 
essere comunicati al R.P.C.T. per consentirgli il monitoraggio del S.G.A.T., con relative 
responsabilità, misure, target e tempistiche. 
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Il Sistema di Gestione Anticorruzione e Trasparenza (S.G.A.T) 

 

2.1.7 Il miglioramento continuo 

L’organizzazione e la proceduralizzazione di tutte le misure di prevenzione della 
corruzione è un’operazione molto complessa che probabilmente non si potrà concludere 
nell’ambito del periodo di validità del presente P.T.P.C.. 

Tuttavia, il S.G.A.T. permetterà all’Azienda Sanitaria di Firenze di dimostrare con efficacia 
all’esterno la sua capacità di garantire un miglioramento continuo finalizzato al 
raggiungimento, nel tempo, degli obiettivi strategici imposti dalla normativa. 

Attraverso la ripetizione ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, controllo e riesame 
sarà possibile raggiungere e mantenere gli obiettivi prefissati. 
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Il meccanismo del miglioramento continuo 

 

2.1.8 Ruoli e responsabilità 

Il S.G.A.T. basa il suo funzionamento su uno schema organizzativo, riportato nella figura 
sottostante, conforme a quanto previsto dalla normativa, dalla Circolare del D.F.P. 
Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013 e dalla delibera A.N.A.C. n.50/2013. 

Schema organizzativo 

 

Al vertice dell’organigramma, a coordinare l’intero sistema, c’è il R.P.C.T. con i seguenti 
compiti: 

 provvedere alla predisposizione e alla costante verifica dell'efficace attuazione del 
P.T.P.C. e della sua idoneità nonché al suo aggiornamento (art. 1, comma 12, Legge 
190/2012); 
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 svolgere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 
incompatibilità (art. 15, D.Lgs. 39/2013); 

 elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione (art. 1, 
comma 14, Legge 190/2012); 

 svolgere le funzioni di Responsabile della Trasparenza (art. 43 D.Lgs. 33/2013); 

Il R.P.C.T. è supportato nello svolgimento delle sue funzioni dal Gruppo di Lavoro 
Anticorruzione e Trasparenza (G.L.A.T.) individuato con delibera del Direttore Generale 
n.425/2013. 

Al secondo livello si trovano i Referenti per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (REF) che supportano il R.P.C.T. e svolgono i seguenti compiti: 

 svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T., affinché questi abbia elementi e 
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione (P.N.A. 2013-2016); 

 agiscono su richiesta del R.P.C.T. secondo le modalità di raccordo e di coordinamento 
descritte nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. (Circolare del D.F.P. n.1 del 25/01/2013); 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti (art. 16, comma 1, lettera l-bis, D.Lgs. 165/2001); 

 forniscono le informazioni richieste dal R.P.C.T. per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (art. 16, comma 1, lettera l-ter, 
D.Lgs. 165/2001); 

 provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lettera l-quater, D.Lgs. 
165/2001); 

 rispettano le prescrizioni contenute nel P.T.P.C. e prestano la propria collaborazione al 
R.P.C.T. (art. 1, comma 14, Legge 190/2012; art. 8, DPR 62/2013); 

 assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda, 
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei 
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (art. 9, DPR 62/2013); 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 
istituzionale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3, D.Lgs. 
33/2013; Delibera A.N.A.C. n.50/2003); 

Alla data di approvazione del presente P.T.P.C., i REF sono individuati, senza ulteriori 
formalizzazioni, nei soggetti che ricoprono il ruolo di: 

 Direttore di Dipartimento; 

 Dirigente di Struttura in staff alla Direzione Generale; 

 Direttore dello Staff della Direzione Amministrativa; 
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 Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria. 

Al terzo livello si trovano i Responsabili di processo/sottoprocesso nell’ambito della 
struttura di appartenenza (RESP). I RESP sono individuati in base al ruolo ricoperto 
nell’ambito dell’organizzazione, con le modalità previste dalle procedure del S.G.A.T. e 
svolgono i seguenti compiti: 

 partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A. 2013-2016); 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti (art. 16, comma 1, lettera l-bis, D.Lgs. 165/2001); 

 forniscono le informazioni richieste dal R.P.C.T. per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (art. 16, comma 1, lettera l-ter, 
D.Lgs. 165/2001); 

 provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lettera l-quater, D.Lgs. 
165/2001); 

 rispettano le prescrizioni contenute nel P.T.P.C. e prestano la propria collaborazione al 
R.P.C.T. (art.1, comma 14, Legge 190/2012; art. 8, DPR 62/2013); 

 assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda, 
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei 
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (art. 9, DPR 62/2013); 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 
istituzionale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3, D.Lgs. 
33/2013; Delibera A.N.A.C. n.50/2003); 

Di seguito sono riportati i restanti soggetti previsti dal S.G.A.T. e dalla normativa vigente 
con i principali compiti e responsabilità: 

Direzione Aziendale: 

 designa il R.P.C.T. (art. 1, comma 7, della Legge 190/2012); 

 adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della Legge 190/2012); 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (PNA 2013-2016); 

Dirigenti: 

 partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A. 2013-2016); 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti (art. 16, comma 1, lettera l-bis, D.Lgs. 165/2001); 
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 forniscono le informazioni richieste dal R.P.C.T. per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (art. 16, comma 1, lettera l-ter, 
D.Lgs. 165/2001); 

 provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lettera l-quater, D.Lgs. 
165/2001); 

 rispettano le prescrizioni contenute nel P.T.P.C. e prestano la propria collaborazione al 
R.P.C.T. (art.1, comma 14, Legge 190/2012; art. 8, DPR 62/2013); 

 assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda, 
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei 
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (art. 9, DPR 62/2013); 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 
istituzionale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3, D.Lgs. 
33/2013; Delibera A.N.A.C. n.50/2003); 

 assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 
violazione (art. 15, D.P.R. 62/2013); 

 adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis, D.Lgs. 165/2001); 

Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (O.I.V.): 

 partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A. 2013-2016); 

 considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti (P.N.A. 2013-2016); 

 svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44, D.Lgs. 33/2013); 

 esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento aziendale (art. 54, comma 
5, D.Lgs. 165/2001); 

Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 

 svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55-bis, 
D.Lgs. 165/2001); 

 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 
D.P.R. 3/1957; art.1, comma 3, Legge 20/1994; art. 331 C.P.P.); 

 propone l’aggiornamento del Codice di comportamento aziendale (art. 15, comma 3, 
D.P.R. 62/2013); 

Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, Legge 190/2012); 
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 segnalano le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico o all’U.P.D. (art. 54-
bis, D.Lgs. 165/2001); 

 segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis, Legge 241/1990; artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013). 

2.2 Gestione del Rischio corruzione 

2.2.1 Descrizione dell’obiettivo 

2.2.1.1 La gestione del rischio nel P.T.P.C. 

La gestione del rischio di corruzione nei processi aziendali è uno dei punti fondamentali 
del P.T.P.C. e deve rispondere alle seguenti esigenze: 

 individuare, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, le attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio di corruzione, con particolare riferimento ai procedimenti di 
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 
e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera; 

 prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

 prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate, obblighi di informazione nei 
confronti del R.P.C.T.. 

(art. 1, comma 9, lettere a, b, c, Legge 190/2012; art. 1, comma 16, Legge 190/2012). 

Nei paragrafi seguenti sono descritte tutte le fasi della gestione del rischio, così come 
previste dal P.N.A., e la procedura “Gestione del rischio corruzione” adottata dall’Azienda 
per la gestione di questo importante processo. 

2.2.1.2 Le aree di rischio 

Per l’individuazione delle attività maggiormente esposte, devono essere analizzate tutte le 
aree di rischio, con particolare riferimento a quelle che, secondo la Legge 190/2012 ed il 
P.N.A., sono più critiche nelle pubbliche amministrazioni: 

 processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

 processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di 
ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. 163/2006; 

 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 
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2.2.1.3 La gestione del rischio 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per ridurre il rischio di 
corruzione e tenere sotto controllo il funzionamento dell’Azienda, in conformità ai principi 
fondamentali contenuti nella norma ISO 31000. 

Le fasi principali da seguire sono: 

 mappatura dei processi aziendali; 

 identificazione dei rischi per ciascun processo; 

 valutazione dei rischi; 

 trattamento dei rischi. 

Il processo di gestione del rischio deve prevedere la consultazione ed il coinvolgimento di 
tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza, sotto il coordinamento del R.P.C.T.. E’ 
raccomandato il coinvolgimento e la consultazione dell’O.I.V. e degli stakeholder che 
possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. Lo svolgimento 
dell’attività può essere supportato mediante una task force multidisciplinare. 

2.2.1.4 La mappatura dei processi 

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando 
delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un 
soggetto interno o esterno all'Azienda (utente). Il processo che si svolge nell’ambito 
dell’Azienda può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un 
processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più 
ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di 
natura privatistica. 

La mappatura dei processi aziendali è un processo molto complesso soprattutto in una 
realtà come l’Azienda Sanitaria di Firenze. Il primo passo consiste nell’identificazione di 
tutti i processi/sottoprocessi che si svolgono nell’Azienda. Successivamente, per ciascun 
processo, deve essere effettuata un’analisi dettagliata tesa ad individuare: tutte le attività 
che lo compongono, il responsabile, gli elementi in ingresso, gli elementi in uscita, i vincoli 
esterni, le procedure e gli indicatori per il monitoraggio.  

I risultati dell’attività di mappatura consentono l’elaborazione del catalogo dei processi. 

2.2.1.5 L’identificazione dei rischi 

Per ciascun processo/sottoprocesso mappato, devono essere identificati tutti i rischi. 

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 
pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi 
un dato evento. 

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi di corruzione 
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, l’analisi dell’esperienza e 
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dei precedenti giudiziali (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali) o disciplinari 
(procedimenti avviati, sanzioni irrogate). 

A seguito dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi”. 

2.2.1.6 La valutazione del rischi 

L’analisi deve proseguire con la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla 
determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore 
numerico. 

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore 
dell’impatto utilizzando i criteri indicati nella Tabella di cui all’Allegato 5 al P.N.A.. 

Il valore della probabilità deve essere stimato soprattutto sulla base dell’esistenza e 
dell’efficacia dei controlli vigenti (legali, controllo di gestione, controllo preventivo, controllo 
a campione). 

L’impatto deve essere invece valutato sotto il profilo economico, organizzativo e 
reputazionale. 

Il livello di rischio complessivo del processo è dato dal prodotto del valore della probabilità 
per il valore dell’impatto.  

2.2.1.7 Il trattamento dei rischi 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione delle misure di prevenzione 
che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio con l’indicazione dei 
relativi obiettivi, indicatori, responsabilità, tempistica e risorse. 

Le misure si classificano come: 

 misure obbligatorie: sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla 
legge o da altre fonti normative; 

 misure ulteriori: sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese 
obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.. 

Il P.T.P.C. deve contenere tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure 
ulteriori ritenute necessarie o utili. Non ci sono possibilità di scelta circa le misure 
obbligatorie, che devono essere attuate necessariamente dall’Azienda. Per queste, l’unica 
scelta possibile consiste nell’individuazione del termine entro il quale debbono essere 
implementate, ove la legge lasci questa discrezionalità, qualificandolo pur sempre come 
perentorio nell’ambito del P.T.P.C.. Le misure ulteriori, invece, debbono essere valutate in 
base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce 
a ciascuna di esse. 

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 

 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella 
ulteriore; 
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 impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

Il P.T.P.C. deve contenere, inoltre, l’individuazione e l’implementazione delle misure di 
carattere trasversale quali ad esempio: la trasparenza, l’informatizzazione dei processi, 
l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti (D.Lgs. 82/2005), il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali. 

2.2.1.8 I flussi informativi 

Nel P.T.P.C. deve essere definito un sistema di reportistica che consenta al R.P.C.T. di 
monitorare costantemente l’andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più 
adeguate.  

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, 
quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata 
dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio in 
stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. 

Nell’ambito delle risorse a disposizione dell’Azienda, il monitoraggio deve essere attuato 
mediante sistemi informatici. Questi, infatti, consentono la tracciabilità del processo e la 
verifica immediata dello stato di avanzamento. 

2.2.1.9 Procedura per la gestione del rischio corruzione 

L’Azienda Sanitaria di Firenze è una delle realtà più grandi e articolate presenti nel 
panorama toscano. L’elevato numero di processi che in essa si svolgono e la loro 
articolazione rende particolarmente difficoltosa l’implementazione del processo di gestione 
del rischio, così come delineato dal P.N.A. e riassunto nei paragrafi precedenti. 

In particolare, la partecipazione diretta del R.P.C.T. a tutte le attività di mappatura, 
elaborazione del catalogo dei processi, individuazione e valutazione dei rischi, definizione 
delle misure di prevenzione con relative date di attuazione e responsabilità, richiederebbe, 
da parte del R.P.C.T. stesso, una conoscenza approfondita di tutti i numerosi e complessi 
processi aziendali e rappresenta un collo di bottiglia che impedisce il raggiungimento 
dell’obiettivo. 

Affinché il R.P.C.T. possa svolgere correttamente l’attività di coordinamento che la legge 
gli assegna, è necessario un metodo altamente strutturato che preveda la distribuzione a 
cascata dei compiti e delle responsabilità. In particolare, le attività di analisi dei processi 
devono essere svolte dalle stesse figure aziendali coinvolte nella loro implementazione, 
poiché meglio ne conoscono le caratteristiche e le criticità e sono in grado di proporre 
misure idonee per la riduzione del rischio. 

Per questo motivo è stata deliberata, con atto n°953 del 18/11/2014, una procedura 
aziendale “Gestione del rischio corruzione” nella quale sono state definite le modalità di 
coordinamento del R.P.C.T. con i Responsabili dei processi aziendali (RESP) e con i 
Referenti per la prevenzione della corruzione (REF) previsti dalla Circolare n.1/2013 del 
D.F.P.. 

La procedura si applica a tutti i dipartimenti, le strutture, i processi e i procedimenti 
dell’Azienda e si articola nelle fasi di seguito riassunte: 
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 Il R.P.C.T. richiede ai REF di identificare, in collaborazione con i RESP della propria 
struttura, i processi o sottoprocessi aziendali che si svolgono all’interno delle struttura di 
propria competenza, riportando in una scheda apposita gli elementi fondamentali che li 
caratterizzano e l’area di rischio relativa; 

 I REF assegnano ai RESP la valutazione del rischio di ciascun processo identificato che 
deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal P.N.A., attraverso gli 
strumenti messi a disposizione con la procedura; 

 I risultati della valutazione devono essere validati dai REF che, nel caso di processi a 
rischio medio o alto, calcolato in base al valore numerico ottenuto, devono assegnare 
agli stessi RESP la successiva fase di analisi; 

 I RESP, per ciascun processo a rischio medio o alto, effettuano un’analisi delle attività a 
rischio, individuano gli attuali meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni e le possibili misure di miglioramento con i relativi tempi di attuazione. L’analisi 
è condotta mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione con la procedura e si 
conclude con la definizione o l’aggiornamento della procedura che gestisce il processo, 
nella quale saranno indicati: 

 le operazioni o prescrizioni da sorvegliare; 

 i metodi da adottare per la sorveglianza; 

 le responsabilità del controllo; 

 la frequenza di effettuazione del controllo; 
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 le modalità di registrazione e conservazione della documentazione; 

 per aspetti specialistici, quali ad esempio per verifiche strumentali, le modalità per 
ricorrere ad altre risorse interne o esterne all’Azienda. 

 i target e gli indicatori necessari per effettuarne un controllo sull’applicazione delle 
misure di prevenzione della corruzione; 

 I risultati dell’analisi devono essere validati dal REF che poi provvederà alla loro 
archiviazione e trasmissione in copia al R.P.C.T.; 

 Il R.P.C.T. verifica la correttezza formale della documentazione pervenuta 
pubblicandone i contenuti nel P.T.P.C.. In caso di anomalie riscontrate, il R.P.C.T.  
rimanda la documentazione al REF per una ulteriore verifica; 

 Nel caso in cui intervengano modifiche significative nell'organizzazione o nella struttura 
dei processi che possono modificare il livello di rischio di corruzione, o che sono 
scaturite dall’applicazione della procedura, o comunque una volta l'anno, deve essere 
ripetuta l’intera procedura. Il R.P.C.T. può richiedere, di iniziativa, l'esecuzione delle fasi 
di valutazione del rischio, analisi dei processi, trasmissione e archiviazione per qualsiasi 
processo dell'organizzazione, anche a rischio basso. 

Per riuscire a individuare e trattare nel più breve tempo possibile i processi a maggior 
rischio di corruzione, in una prima fase, secondo la procedura, sono sottoposti ad analisi 
solo i processi identificati e valutati a rischio medio o alto secondo i criteri del P.N.A.. 
Quelli a rischio basso saranno sottoposti ad approfondimento entro la scadenza del 
P.T.P.C., secondo un programma stabilito dal R.P.C.T. nell’ambito dello svolgimento delle 
attività di monitoraggio. Ovviamente, sarà data la priorità ai processi che risulteranno a 
maggior rischio di corruzione e a quelli che nel tempo dovessero risultare critici in seguito, 
ad esempio, a eventi giudiziari.  

Inoltre, procedendo come descritto, è possibile svolgere in parallelo più analisi, 
assegnandole ai RESP che meglio conoscono la realtà e le criticità delle attività gestite, 
lasciando ai REF la validazione dell’attività svolta e al R.P.C.T. il compito di una verifica 
formale sull’applicazione della procedura. Questo dovrebbe ottimizzare l’impiego di risorse 
concentrando l’attività sui processi più critici. 

2.2.1.10 Il catalogo dei processi e il registro dei rischi 

La base di partenza per l’analisi è stato il catalogo dei processi/procedimenti allegato al 
P.T.P.C. 2014-2016 che però non prende in considerazione tutti i processi dell’area 
sanitaria. Per semplificare l’implementazione della procedura è stato consigliato a tutti i 
Referenti dell’Area Tecnico-Amministrativa e del Dipartimento di Prevenzione, di rivedere il 
suddetto catalogo allo scopo di giungere, il più possibile, ad un numero limitato di processi 
da sottoporre a valutazione e analisi ma con un dettaglio sufficientemente alto da 
permettere l’individuazione di tutti i rischi di corruzione presenti. 

Il catalogo dei processi elaborato con il registro dei rischi individuati, è riportato 
nell’Allegato I al P.T.P.C.. Data la recente introduzione della nuova metodologia, è 
ragionevole supporre che lo stesso non sia completo e le valutazioni e le mappature siano 
da perfezionare. Probabilmente, entro il periodo di validità del piano, sarà possibile 
disporre di un catalogo dei processi sufficientemente completo e di valutazioni, mappature 
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e procedure per ciascun processo coerenti con quanto previsto dalla normativa e dal 
P.N.A.. 

Allo scopo, dopo l’approvazione del P.T.P.C., inizierà l’attività di monitoraggio di secondo 
livello da effettuarsi mediante Audit presso le diverse strutture, così come definito nella 
sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. Saranno verificati a campione, 
oltre agli aspetti formali, anche i contenuti della valutazione e la coerenza con i processi 
sottoposti ad analisi. 

2.2.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.2.1. In particolare: 

Il RESP: 

 deve partecipare a tutte le fasi di gestione del rischio in conformità alla procedura 
aziendale “Gestione del rischio corruzione” delibera n°953 del 18/11/2014. 

Il REF: 

 deve partecipare e sovraintendere a tutte le fasi di gestione del rischio in conformità alla 
procedura aziendale “Gestione del rischio corruzione” delibera n°953 del 18/11/2014. 

Il R.P.C.T.: 

 deve partecipare e sovraintendere a tutte le fasi di gestione del rischio in conformità alla 
procedura aziendale “Gestione del rischio corruzione” delibera n°953 del 18/11/2014. 

2.2.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 
Gestione del rischio 

corruzione 

Identificare e valutare 
tutti i processi del 

Dipartimento/Struttura 
REF 

N° di processi 
identificati e 
valutati della 

struttura / N° di 
processi della 

struttura 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

2 
Gestione del rischio 

corruzione 

Sottoporre ad analisi 
tutti i processi a 

rischio medio/alto 
REF 

N° processi a 
rischio medio o 
alto analizzati 
della struttura /                         
N° processi a 

rischio medio o 
alto della 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

struttura 

3 
Gestione del rischio 

corruzione 

Garantire 
l’applicazione delle 

misure di 
miglioramento 

REF 

N° misure di 
miglioramento 
applicate nel 
periodo / N° 

misure di 
miglioramento 

programmate nel 
periodo 

100% 

Con 
scadenza il: 

30/04; 
31/07; 30/11 

2.3 Formazione del personale 

2.3.1 Descrizione dell’obiettivo 

2.3.1.1 Finalità della formazione 

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza poiché consente di raggiungere i seguenti obiettivi:  

 l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli e la discrezionalità è esercitata 
sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con 
cognizione di causa”. Questo comporta la riduzione del rischio che l’azione illecita sia 
compiuta inconsapevolmente;  

 la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 
misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo 
di prevenzione;  

 la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta 
l’indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;  

 la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la 
nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;  

 la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione;  

 l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da 
ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale “in formazione” 
proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta 
un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all’interno dell’Azienda le 
modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di 
“buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del 
rischio di corruzione;  

 la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della 
funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, 
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orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta 
disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento;  

 evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 
volta applicabile;  

 la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento 
eticamente e giuridicamente adeguati. 

2.3.1.2 I criteri per l’organizzazione della formazione 

Nella scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di formazione, l’Azienda dovrebbe 
tener presenti le seguenti indicazioni fornite dal P.N.A.: 

 I fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza devono essere 
individuati dal R.P.C.T. in accordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e le 
iniziative formative devono essere programmate nell’ambito del P.T.P.C. e del Piano 
Triennale della Formazione (di seguito P.T.F.). 

 L’Azienda deve programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una 
strutturazione su più livelli:  

 Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: la formazione deve riguardare i temi 
dell’etica e della legalità. 

 Livello specifico, rivolto al R.P.C.T., ai referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: la formazione deve 
riguardare tecniche di risk management, le politiche, i programmi e i vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da 
ciascun soggetto. 

 Le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo che può 
essere dato dagli operatori interni all’Azienda, inseriti come docenti nell’ambito di 
percorsi di aggiornamento e formativi in house. 

 Per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori 
lavorativi, debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, 
prevedendo obbligatoriamente, per il personale esperto prossimo al collocamento in 
quiescenza, un periodo di sei mesi di “tutoraggio”. 

 Le iniziative formative organizzate dall’Azienda devono riguardare i temi dell’etica e 
della legalità: tali iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a 
vario titolo e debbono includere tra i contenuti: 

 il Codice di comportamento: al personale aziendale devono essere rivolte attività 
formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di 
conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, 
nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni 
applicabili in tali ambiti; 

 l’obbligo di astensione nel caso del conflitto di interesse: al personale aziendale 
devono essere rivolte attività formative sui comportamenti da seguire e le 
conseguenze scaturenti dalla sua violazione; 
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 il whistleblowing: al personale aziendale devono essere rivolte attività formative sui 
diritti e sugli obblighi conseguenti dalla segnalazione di una condotta illecita. 

 Le iniziative formative devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti; 
deve essere prevista l’organizzazione di appositi focus group, composti da un numero 
ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell’ambito dei quali vengono 
esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione 
al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse 
situazioni.   

 Una particolare attenzione deve essere data alle tematiche della corruzione 
internazionale, come raccomandato dal WGB dell’OECD, coinvolgendo in particolare i 
funzionari che operano all’estero o a contatto con l’estero, al fine di prevenire la 
corruzione volta ad ottenere indebiti vantaggi nelle transazioni internazionali.  

 L’Azienda deve monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione 
e la loro efficacia. Il monitoraggio potrà essere realizzato attraverso questionari 
destinati ai soggetti formati. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il 
grado di soddisfazione dei percorsi già avviati. 

 L’Azienda deve motivare e pubblicare sul sito intranet aziendale il criterio di selezione e 
i nominativi dei partecipanti alle iniziative di formazione. 

2.3.1.3 La procedura per la formazione 

La legge 190/2012 prevede che: 

 L’Azienda debba definire e trasmettere al D.P.F. procedure appropriate per formare, in 
collaborazione con la S.N.A., i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione (art. 1, comma 5, lettera b, Legge 190/2012); 

 Il R.P.C.T., entro il 31 gennaio di ogni anno, debba definire procedure appropriate per 
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione (art. 1, comma 8, Legge 190/2012); 

 Il R.P.C.T. debba provvedere anche ad individuare il personale da inserire nei 
programmi di formazione organizzati dalla S.N.A. (art. 1, comma 10, lettera c, Legge 
190/2012). 

In attesa che la S.N.A. attivi i percorsi formativi di cui all’art. 1, comma 11 della Legge 
190/2012, l’Azienda adotterà la seguente procedura per la formazione del personale in 
materia di anticorruzione e trasparenza: 

 La formazione del R.P.C.T. è organizzata dall’Azienda in collaborazione con altri 
soggetti terzi di livello Regionale o di Area Vasta. 

 La formazione di livello generale, rivolta a tutti i dipendenti anche neoassunti ed i 
collaboratori a qualsiasi titolo, è effettuata dalla S.O.C. Sviluppo e Formazione con 
modalità FAD, attraverso l’utilizzo della piattaforma e-Learning del Laboratorio 
Regionale per la Formazione Sanitaria (FORMAS). Per coloro che non possono 
accedere alla piattaforma per difficoltà oggettive, saranno utilizzate soluzioni formative 
alternative, scelte in base alle esigenze specifiche dei soggetti interessati. In tutti i casi 
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sono previsti questionari di verifica dell’apprendimento. I contenuti della formazione 
sono stabiliti dal R.P.C.T..  

 La formazione specifica rivolta ai REF, ai loro collaboratori e agli organismi di controllo, 
è effettuata dalla S.O.C. Sviluppo e Formazione attraverso corsi di formazione in aula. 
Per l’organizzazione dei corsi devono essere utilizzate le procedure e gli strumenti 
elaborati dalla S.O.C. Sviluppo e Formazione: foglio presenze evento formativo, prova 
di apprendimento e questionario di valutazione della qualità percepita. I contenuti della 
formazione sono stabiliti dal R.P.C.T..  

 La formazione specifica rivolta ai RESP è organizzata dai REF in collaborazione con la 
S.O.C. Sviluppo e Formazione, all’interno della propria struttura in forma di riunioni di 
aggiornamento sul luogo di lavoro. Per l’organizzazione devono essere utilizzate le 
procedure e gli strumenti elaborati dalla S.O.C. Sviluppo e Formazione: foglio presenze 
evento formativo, prova di apprendimento e questionario di valutazione della qualità 
percepita. I contenuti della formazione devono essere stabiliti dal REF in 
collaborazione con il R.P.C.T.. 

 La formazione specifica rivolta ai dipendenti inseriti in nuovi settori lavorativi, con 
particolare attenzione ai processi a maggior rischio corruzione, è organizzata dai REF 
in collaborazione con la S.O.C. Sviluppo e Formazione e può prevedere anche forme 
di affiancamento per l’avvio al lavoro, utilizzando il personale esperto prossimo al 
collocamento in quiescenza. 

 La formazione specifica su particolari argomenti, rivolta a particolari gruppi di 
dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda, è effettuata dalla S.O.C. 
Sviluppo e Formazione attraverso corsi di formazione in aula o in modalità FAD. Per 
l’organizzazione dei corsi devono essere utilizzate le procedure e gli strumenti elaborati 
dalla S.O.C. Sviluppo e Formazione: foglio presenze evento formativo, prova di 
apprendimento e questionario di valutazione della qualità percepita. I contenuti della 
formazione e i soggetti destinatari sono individuati dal R.P.C.T. che provvederà a 
motivare e pubblicare sul sito intranet aziendale il criterio di selezione e i nominativi dei 
partecipanti. 

2.3.1.4 Il programma della formazione 

Nell’ambito della validità del P.T.P.C., con le modalità previste dalla procedura, dovranno 
essere organizzati incontri di formazione in aula rivolti ai REF, ai RESP, ai componenti 
degli organismi di controllo e a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo 
dell’Azienda, per approfondire la conoscenza delle seguenti tematiche: 

 Gestione del conflitto di interesse e comunicazioni obbligatorie all’atto 
dell’assegnazione agli uffici; 

 Rotazione degli incarichi; 

 Codice di comportamento. 

Verranno trattati nello specifico casi concreti sulle problematiche di etica, calati nel 
contesto dell’Azienda al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente 
adeguato nelle diverse situazioni. 
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Nello stesso periodo, in base alla disponibilità delle risorse, potranno essere organizzati 
altri eventi formativi su argomenti di interesse specifico. 

Tutte le iniziative formative dovranno essere programmate nell’ambito del P.T.F.. 

2.3.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.3.1. In particolare: 

Il dipendente: 

 deve partecipare a tutte le attività di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza organizzate dall’Azienda e alle quali è formalmente invitato. 

Il collaboratore a qualsiasi titolo dell’Azienda: 

 deve partecipare a tutte le attività di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza organizzate dall’Azienda e alle quali è formalmente invitato. 

La S.O.C. Sviluppo e Formazione: 

 deve partecipare all’organizzazione della formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza con le modalità previste dalla procedura per la formazione descritta al 
paragrafo 2.3.1.3. 

Il REF: 

 deve partecipare all’organizzazione della formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza con le modalità previste dalla procedura per la formazione descritta al 
paragrafo 2.3.1.3. 

I R.P.C.T.: 

 deve partecipare alle attività di formazione a lui dedicate, organizzate dall’Azienda in 
collaborazione con soggetti terzi di livello Regionale o di Area Vasta; 

 deve partecipare all’organizzazione della formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza con le modalità previste dalla procedura per la formazione descritta al 
paragrafo 2.3.1.3. 

2.3.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 
Formazione del 

personale 

Verificare la 
formazione di livello 

generale 

REF 
Dipartimento 

Risorse Umane 

N° di dipendenti o 
collaboratori a 

qualsiasi titolo che 
hanno avuto una 

formazione di livello 

90% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

generale / N° di 
dipendenti o 

collaboratori a 
qualsiasi titolo 

presenti in Azienda 

2 
Formazione del 

personale 

Verificare la 
formazione specifica 

rivolta a REF 

REF 
Dipartimento 

Risorse Umane 

N° di REF che 
hanno ricevuto la 

formazione 
specifica / N° di 

REF 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

3 
Formazione del 

personale 

Verificare la 
formazione specifica 

rivolta a RESP 
REF 

N° di RESP di 
struttura che hanno 

ricevuto una 
formazione 

specifica / N° di 
RESP di struttura 

90% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

2.4 Codici di comportamento 

2.4.1 Descrizione dell’obiettivo 

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) ed il codice di 
comportamento aziendale (di seguito denominati codici di comportamento) sono una 
misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in 
senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, 
indirizzano l’azione amministrativa. 

L’Azienda, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del 
O.I.V., deve definire un proprio codice di comportamento aziendale che integri e specifichi 
il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 in base ai criteri, linee guida e modelli 
stabiliti dalla delibera A.N.A.C. n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni” (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001; art. 
1, comma 2, D.P.R. 62/2013). 

La procedura di partecipazione deve coinvolgere gli stakeholder con particolare riferimento 
alle organizzazioni sindacali rappresentative, alle associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché alle associazioni 
o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che 
operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Azienda. 

A tale scopo, l’Azienda deve procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso 
pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro 
normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni 
entro il termine a tal fine fissato. A tal fine, deve pubblicare una prima bozza di codice, con 
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invito a presentare proposte e integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla 
raccolta delle osservazioni. Di tali proposte l’amministrazione deve tener conto nella 
relazione illustrativa di accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i 
soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza. 

La delibera A.N.A.C. n. 75/2013 suggerisce che l’Azienda integri il proprio codice etico 
all’interno del codice di comportamento aziendale. Questo consente all’Azienda non solo 
di seguire un metodo di predisposizione e attuazione del Codice il più possibile uniforme e 
rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina dei 
codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione. 

I codici di comportamento, dei dipendenti pubblici ed aziendale, contengono i doveri 
minimi di diligenza, lealtà, imparzialità, servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico e 
buona condotta che tutti i pubblici dipendenti e i soggetti di cui al comma 2 del D.P.R. 
62/2013, sono tenuti ad osservare (art. 54, comma 1, D.Lgs. 165/2001; art. 1, comma 1, 
D.P.R. 62/2013). 

Il codice di comportamento aziendale dovrebbe prevedere regole comportamentali 
specifiche, differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle diverse 
professionalità. Inoltre, dovrebbe essere caratterizzato da un approccio concreto, in modo 
da consentire al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide 
comportamentali per i vari casi, e fornendo i riferimenti ai soggetti interni 
all’amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da seguire. 

L’Azienda deve dare la più ampia diffusione ai codici di comportamento pubblicandoli sul 
proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet insieme ad una relazione illustrativa, 
nonché trasmettendoli tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di 
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché 
ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in 
favore dell'amministrazione (art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. 62/2013). 

L'Azienda, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, 
all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con 
rapporti comunque denominati, copia dei codici di comportamento (art. 54, comma 2, 
D.Lgs. 165/2001; art. 17, comma 1, D.P.R. 62/2013). 

L’Azienda deve estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai 
codici di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l’Azienda deve inserire apposite disposizioni 
o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dai codici di comportamento (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013). 

L’Azienda deve organizzare delle attività di formazione del personale in materia di 
trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza 
dei contenuti dei codici di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e 
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sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti (art. 54, comma 7, 
D.Lgs. 165/2001; art. 15, comma 5, D.P.R. 62/2013). 

La violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi 
all'attuazione del P.T.P.C., è fonte di responsabilità disciplinare (art. 54, comma 3, D.Lgs. 
165/2001). 

In sede di predisposizione del codice di comportamento aziendale, l’Azienda può 
specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l’entità della sanzione 
disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai 
contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell’art. 16 del 
D.P.R. 62/2013. 

Sull'applicazione dei codici di comportamento vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna 
struttura, le strutture di controllo interno e l’U.P.D. (art. 54, comma 6, D.Lgs. 165/2001; art. 
15, comma 1, D.P.R. 62/2013). 

L’Azienda, avvalendosi dell’U.P.D., verifica annualmente lo stato di applicazione dei codici 
di comportamento (art. 15, comma 2, D.P.R. 62/2013; art. 54, comma 7, D.Lgs. 165/2001). 

L’U.P.D. cura l'aggiornamento del codice di comportamento aziendale, l'esame delle 
segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite 
accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. 
165/2001 (art. 15, comma 3, D.P.R. 62/2013). 

L’O.I.V., come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di 
predisposizione del codice di comportamento aziendale, assicura il coordinamento tra i 
contenuti dei codici di comportamento e il sistema di misurazione e valutazione della 
performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei 
risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio. Svolge, inoltre, un’attività di supervisione 
sull’applicazione dei codici, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 6 del D.Lgs. 
165/2001. Inoltre, nell’esercizio della funzione di cui all’art. 14, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 
150/2009, l’O.I.V. deve verificare il controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici da 
parte dei dirigenti di vertice, i cui risultati saranno considerati anche in sede di 
formulazione della proposta di valutazione annuale. 

Il R.P.C.T. cura la predisposizione e la diffusione della conoscenza dei codici di 
comportamento nell’Azienda, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione ai sensi 
dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e 
della comunicazione all’A.N.A.C., di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 190/2012, dei 
risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, si avvale della 
collaborazione dell’U.P.D. (art. 15, comma 3, D.P.R. 62/2013). 

2.4.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.4.1. In particolare: 

Il dipendente: 

 deve osservare i codici di comportamento. 
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Il dirigente: 

 vigila sull’applicazione dei codici di comportamento da parte dei dipendenti della propria 
struttura; 

 in caso di violazione dell’obbligo, deve dare inizio al procedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente. 

Il Dipartimento Risorse Umane: 

 in caso di modifiche o aggiornamenti, trasmette i codici di comportamento tramite e-mail 
a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi 
titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi 
titolo; 

 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di 
conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti 
comunque denominati, copia dei codici di comportamento; 

 negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o 
dei servizi, deve inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento; 

 deve organizzare annualmente delle attività di formazione del personale in materia di 
trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena 
conoscenza dei contenuti dei codici di comportamento, nonché un aggiornamento 
sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti, in conformità ai 
contenuti della sezione formazione del P.T.P.C.. 

Il Dipartimento di Evidenza Pubblica: 

 trasmette i codici di comportamento tramite e-mail ai collaboratori a qualsiasi titolo, 
anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione; 

 negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o 
dei servizi, deve inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento; 

 in caso di violazioni, deve assumere le determinazioni conseguenti previste per legge. 

Il R.P.C.T.: 

 predispone, in collaborazione con l’U.P.D., il codice di comportamento aziendale per la 
prima approvazione; 

 in caso di modifiche o aggiornamenti, cura, in collaborazione con l’U.P.D., la diffusione 
dei codici di comportamento pubblicandoli sul sito internet istituzionale e nella rete 
intranet insieme ad una relazione illustrativa; 

 verifica annualmente, in collaborazione con l’U.P.D.,  lo stato di applicazione dei codici 
di comportamento; 
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 cura, in collaborazione con l’U.P.D., la pubblicazione sul sito istituzionale e la 
comunicazione all’A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 190/2012, dei 
risultati del monitoraggio. 

L’O.I.V.: 

 esprime parere obbligatorio sull’adozione del codice di comportamento aziendale; 

 assicura il coordinamento tra i contenuti dei codici di comportamento e il sistema di 
misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del 
codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio; 

 svolge attività di supervisione sull’applicazione dei codici, secondo quanto previsto 
dall’art. 54, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

 nell’esercizio della funzione di cui all’art. 14, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 150/2009, 
deve verificare il controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti di 
vertice, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di 
valutazione annuale. 

L’U.P.D.: 

 predispone, in collaborazione con il R.P.C.T, il codice di comportamento aziendale per 
la prima approvazione; 

 cura l'aggiornamento del codice di comportamento aziendale; 

 cura, in collaborazione con il R.P.C.T., la diffusione dei codici di comportamento 
pubblicandoli sul sito internet istituzionale e nella rete intranet insieme ad una relazione 
illustrativa; 

 vigila sull’applicazione dei codici di comportamento da parte dei dipendenti; 

 in caso di violazione dell’obbligo, deve dare inizio al procedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente. 

 cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta 
delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 
54-bis del D.Lgs. 165/2001; 

 verifica annualmente, in collaborazione con il R.P.C.T.,  lo stato di applicazione dei 
codici di comportamento; 

 cura, in collaborazione con il R.P.C.T., la comunicazione all’A.N.A.C., ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, della Legge 190/2012, dei risultati del monitoraggio; 

Direzione Aziendale: 

 deve adottare, su proposta del R.P.C.T., con procedura aperta alla partecipazione e 
previo parere obbligatorio dell’O.I.V., un proprio codice di comportamento aziendale che 
integri e specifichi il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 in base ai criteri, 
linee guida e modelli stabiliti dalla delibera A.N.A.C. n. 75/2013 “Linee guida in materia 
di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” (art. 54, comma 5, D.Lgs. 
165/2001; art. 1, comma 2, D.P.R. 62/2013). 
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2.4.3 Monitoraggio 

I seguenti flussi informativi saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come 
specificato nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Flusso Tempistica 

1 
Codici di 

comportamento 

Monitorare le 
segnalazioni di 

violazione dei codici di 
comportamento 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di segnalazioni di 
violazioni pervenute 

nel periodo 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2 
Codici di 

comportamento 

Monitorare le 
segnalazioni di 

violazione dei codici di 
comportamento 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di violazioni 
accertate nel periodo 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

3 
Codici di 

comportamento 

Monitorare i 
procedimenti disciplinari 
scaturenti da violazione 

dei codici di 
comportamento 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di procedimenti 
disciplinari avviati nel 

periodo su 
segnalazione di 

violazione dei codici di 
comportamento 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

4 
Codici di 

comportamento 

Monitorare i 
procedimenti disciplinari 
scaturenti da violazione 

dei codici di 
comportamento 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di procedimenti 
disciplinari avviati nel 

periodo su 
segnalazione di 

violazione dei codici di 
comportamento che 

hanno generato 
sanzioni 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

5 
Codici di 

comportamento 

Monitorare il numero di 
segnalazioni di violazioni 

dei codici di 
comportamento 

pervenute all’U.P.D. 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di segnalazioni di 
violazioni dei codici di 

comportamento 
pervenute all’U.P.D. 

nel periodo 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

6 
Codici di 

comportamento 

Monitorare il numero di 
procedimenti disciplinari 
avviati su segnalazioni di 

violazioni dei codici di 
comportamento 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di procedimenti 
disciplinari avviati nel 

periodo su 
segnalazioni di 

violazioni dei codici di 
comportamento 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Flusso Tempistica 

7 
Codici di 

comportamento 

Monitorare il numero di 
provvedimenti 

disciplinari adottati in 
seguito a violazioni dei 

codici di comportamento 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di provvedimenti 
disciplinari adottati nel 
periodo in seguito a 

violazioni dei codici di 
comportamento 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2.5 Gestione del conflitto di interessi 

2.5.1 Descrizione dell’obiettivo 

2.5.1.1 Articolazione dell’obiettivo 

Il presente obiettivo raggruppa i seguenti sotto obiettivi, definiti dal P.N.A. e dalla 
normativa in materia di prevenzione della corruzione, che hanno come argomento la 
gestione del conflitto di interessi: 

 Gestione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

 Gestione dello svolgimento di incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali; 

 Gestione delle inconferibilità per incarichi dirigenziali; 

 Gestione delle incompatibilità per incarichi dirigenziali; 

 Gestione dell’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

 Gestione della formazione di commissioni e della assegnazione agli uffici. 

2.5.1.2 Gestione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

La Legge 241/1990 ed il D.P.R. 62/2013 hanno introdotto una serie di misure di valenza 
prevalentemente deontologica e disciplinare per la prevenzione del conflitto di interessi. 
Tali misure impongono al dipendente di astenersi dalla partecipazione a qualsiasi 
decisione quando i suoi interessi potrebbero porsi in conflitto con l’interesse perseguito 
mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario 
del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. 

La legge 241/1990, infatti, stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi anche potenziale e 
segnalare la situazione (art. 6-bis, Legge 241/1990). 

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce un principio ancora più 
generale secondo il quale il dipendente si deve astenere dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 
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ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui 
egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si deve astenere anche in ogni 
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione deve decidere il 
responsabile dell'ufficio di appartenenza (art. 7, D.P.R. 62/2013). 

Quest’ultima disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o 
professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse insieme ad una clausola di 
carattere generale che fa riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di 
convenienza”.  

La segnalazione deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, 
valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità 
dell’agire amministrativo. Il dirigente deve valutare espressamente la situazione sottoposta 
alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente sollevandolo dall’incarico oppure 
motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente, l’incarico dovrà essere 
affidato ad altro dipendente oppure, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il 
dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.  

La violazione sostanziale delle norme dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente 
oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento 
conclusivo dello stesso. 

Inoltre, il D.P.R. 62/2013 prevede anche che il dipendente: 

 nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, comunichi 
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o 
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere 
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dell’attività dell'ufficio. Tale obbligo non si applica all'adesione a partiti politici o a 
sindacati (art. 5, comma 1, D.P.R. 62/2013). 

 all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informi per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i 
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

 se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i 
predetti rapporti di collaborazione; 

 se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

(art. 6, comma 1, D.P.R. 62/2013). 

Per il raggiungimento dell’obiettivo è fondamentale che l’Azienda intraprenda adeguate 
iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze 
scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di 
interesse. L’attività informativa deve essere prevista nell’ambito delle iniziative di 
formazione contemplate nel P.T.P.C. e nel P.T.F.. 
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2.5.1.3 Gestione dello svolgimento di incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-
istituzionali 

Il D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012, introduce una serie di 
prescrizioni che riguardano l’affidamento di incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-
istituzionali, svolti dai dipendenti pubblici. Il fine è quello di prevenire un’eccessiva 
concentrazione di potere decisionale in capo ad un unico soggetto, con il rischio che 
l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, ed evitare che 
lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, possa realizzare situazioni di 
conflitto di interesse. 

La norma prevede che l’Azienda non possa conferire ai dipendenti incarichi, non compresi 
nei compiti e nei doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da 
legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati (art. 53, comma 2, 
D.Lgs. 165/2001). 

Inoltre, i dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti (cioè incarichi anche 
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto 
qualsiasi forma un compenso con esclusione di quelli previsti dall’art. 53, comma 6 del 
D.Lgs. 165/2001) che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Azienda (art. 
53, comma 7, D.Lgs. 165/2001). 

L'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altra amministrazione 
pubblica o da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, 
deve essere disposta dagli organi competenti dell’Azienda secondo criteri oggettivi e 
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica 
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 53, comma 5, D.Lgs. 
165/2001). 

La norma ha quindi rafforzato in modo incisivo il principio di esclusività del rapporto di 
lavoro di pubblico impiego sancito dalla Costituzione (art. 98) che tende ad escludere che 
sulla funzione pubblica possano incidere interessi e finalità devianti rispetto all’imparzialità, 
la legalità e al buon andamento della pubblica amministrazione.  

Come noto, infatti, il principio di esclusività si traduce nel divieto, per i dipendenti pubblici, 
di svolgere attività ulteriori, divieto che assume carattere assoluto con riferimento a diverse 
fattispecie normative, oppure relativo con riferimento a tutte le altre attività, purché 
verificate dall’amministrazione come saltuarie, occasionali, non professionali, prive di 
conflitto di interessi, che non determinano un pregiudizio all’amministrazione etc.. In questi 
casi, infatti, il divieto può essere superato per effetto di specifica autorizzazione da parte 
della stessa amministrazione.  

Per quanto concerne l’ambito degli incarichi vietati solo in termini relativi, ossia che 
possono essere svolti solo previa autorizzazione, le modifiche introdotte impongono in 
modo esplicito che l’amministrazione valuti, sempre in modo specifico, la compatibilità 
dell’incarico al fine di escludere che esso possa configurare una situazione di conflitto di 
interessi, anche potenziale. Detta valutazione deve essere compiuta dall’amministrazione 
secondo criteri “oggettivi e predeterminati” che tengano conto della specifica 
professionalità dei dipendenti. 



 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017 

Rev. 30/01/15 

Pag. 37 di 86 

 

In questo contesto è opportuno un accenno alla Legge 662/1996 che ha previsto e 
disciplinato una deroga rispetto al principio costituzionale di esclusività del rapporto di 
lavoro sopra accennato. La normativa ha infatti introdotto la possibilità per il dipendente 
pubblico di svolgere un’altra attività lavorativa purché questo si trovi in part-time con una 
prestazione lavorativa non superiore al 50% e purché l’altra attività lavorativa non sia in 
“conflitto di interessi” con l’attività svolta presso l’amministrazione di appartenenza. 

Pertanto, l’Azienda è obbligata ad adottare un atto contenente i criteri oggettivi e 
predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui 
all’art. 53, comma 5, del D.Lgs. 165/2001. Nell’atto dovrà essere previsto un percorso 
attraverso il quale il dipendente potrà comunicare formalmente all’Azienda l’attribuzione di 
incarichi extra-istituzionali. 

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, l’Azienda deve 
valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche potenziali. Anche nel caso di incarichi 
gratuiti, per i quali non deve essere rilasciata una formale autorizzazione, l’Azienda deve 
valutare entro 5 giorni dalla comunicazione del dipendente, l’eventuale sussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al 
dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 

Per gli incarichi di cui alle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non 
incompatibilità, non deve essere effettuata alcuna comunicazione e non è necessaria 
alcuna autorizzazione. 

2.5.1.4 Gestione delle inconferibilità per incarichi dirigenziali 

Il D.Lgs. 39/2013 ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi 
dirigenziali in relazione all’attività svolta in precedenza dall’interessato e/o alle condanne 
penali subite dallo stesso per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, rispettivamente svolte o subite. 

Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli 
incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i 
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che 
abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi e a coloro 
che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lettera g, D.Lgs. 
39/2013).  

Come stabilito dalla delibera A.N.A.C. 149/2014 di interpretazione e applicazione del 
decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario, le ipotesi di inconferibilità di incarichi 
presso le ASL devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore 
generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata 
dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012, e dagli artt. 5, 8, 
10 e 14 del D.Lgs. 39/2013. 

Il D.Lgs. 165/2001 ha stabilito inoltre che non possono essere conferiti incarichi di 
direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o 
abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
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o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni (art. 53, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001). 

Infine, il D.P.R. 62/2013 ha stabilito che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, 
deve comunicare all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 
possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e deve dichiarare 
se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il 
dirigente deve anche fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le 
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste 
dalla legge (art. 13, comma 3, D.P.R. 62/2013). 

L’Azienda deve, quindi, impartire direttive affinché: 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di direttore generale, direttore 
amministrativo e direttore sanitario, siano inserite espressamente le condizioni ostative 
al conferimento previste dai Capi II, III e IV del D.Lgs. 39/2013; 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di direzione di strutture deputate alla 
gestione del personale, siano inserite espressamente le condizioni ostative al 
conferimento previste dall’art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 

 prima di conferire un incarico di direttore generale, direttore amministrativo o direttore 
sanitario, sia verificata la sussistenza di eventuali condizioni ostative, in capo al 
soggetto destinatario, tra quelle previste dai Capi II, III e IV del D.Lgs. 39/2013; 

 prima di conferire un incarico di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale, sia verificata la sussistenza di eventuali condizioni ostative, in capo al 
soggetto destinatario, tra quelle previste dall’art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 
165/2001; 

 prima di conferire un incarico dirigenziale, sia verificata la sussistenza di eventuali 
situazioni di potenziale conflitto di interessi e la situazione patrimoniale del soggetto 
destinatario, in base all’art. 13, comma 3 del D.P.R. 62/2013; 

 siano effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese e siano assunte le determinazioni 
conseguenti in caso di esito positivo del controllo. 

L’accertamento sulle cause di inconferibilità e di potenziale conflitto di interessi e sulla 
situazione patrimoniale, deve avvenire mediante acquisizione della dichiarazione 
sostitutiva resa dall’interessato nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. La dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e 
dovrà essere pubblicata sul sito dell’Azienda (art. 20, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. 39/2013). 

Il R.P.C.T., anche attraverso le disposizioni del P.T.P.C, verifica che nell'Azienda siano 
rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità degli incarichi. A tale fine contesta 
all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità. (art. 15, comma 1, 
D.Lgs. 39/2013). 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. In caso di violazione delle norme in 
materia, previste dal D.L.gs. 39/2013, l’incarico è nullo (art. 17, D.Lgs. 39/2013). 
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Il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità all'A.N.A.C., all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini 
dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per 
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2, D.Lgs. 
39/2013). 

2.5.1.5 Gestione delle incompatibilità per incarichi dirigenziali 

Il D.Lgs. 39/2013 ha disciplinato delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di 
incarichi dirigenziali allo scopo di evitare che il contemporaneo svolgimento di alcune 
attività possa inquinare l’azione imparziale dell’Azienda costituendo terreno favorevole per 
illeciti scambi di favori. 

Per incompatibilità si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 
permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dall’Azienda, lo svolgimento di attività professionali 
ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 
2, lettera h, D.Lgs. 39/2013). 

Come stabilito dalla delibera A.N.A.C. 149/2014 di interpretazione e applicazione del 
decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario, le ipotesi di incompatibilità di incarichi 
presso le ASL devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore 
generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata 
dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 
dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

L’Azienda deve, quindi, impartire direttive affinché: 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di direttore generale, direttore 
amministrativo e direttore sanitario, siano inserite espressamente le condizioni di 
incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013; 

 prima di conferire un incarico di direttore generale, direttore amministrativo o direttore 
sanitario, e almeno una volta l’anno nel corso del rapporto, sia verificata la sussistenza 
di eventuali condizioni di incompatibilità, in capo al soggetto destinatario, tra quelle 
previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013; 

 siano effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese e siano assunte le determinazioni 
conseguenti in caso di esito positivo del controllo. 

L’accertamento sulle cause di incompatibilità deve avvenire mediante acquisizione della 
dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione dovrà essere pubblicata sul sito dell’Azienda (art. 
20, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. 39/2013). 

Il R.P.C.T., anche attraverso le disposizioni del P.T.P.C., verifica che nell'Azienda siano 
rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità. A tale fine contesta all'interessato 
l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di incompatibilità. (art. 15, comma 1, D.Lgs. 
39/2013). 
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Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI 
del D.Lgs. 39/2013, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo 
contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni 
dalla contestazione all'interessato, da parte del R.P.C.T., dell'insorgere della causa di 
incompatibilità (art. 19, comma 1, D.Lgs. 39/2013).  

Il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di 
incompatibilità all'A.N.A.C., all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini 
dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per 
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2, D.Lgs. 
39/2013). 

2.5.1.6 Gestione dell’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Il D.Lgs. 165/2001, tra le altre cose, mira a contenere il rischio di situazioni di corruzione 
connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il 
rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua 
posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui 
attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede 
quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi 
fraudolenti. 

Pertanto, ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda, è vietato svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001). 

Solo ai fini dell'applicazione dei divieti di cui sopra, sono considerati dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 
39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Azienda stabilisce un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a partire dalla cessazione 
dell'incarico (art. 21, D.Lgs. 39/2013). 

L’Azienda deve impartire direttive affinché: 

 nei contratti di assunzione del personale, sia inserita la clausola che prevede il divieto 
di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

 si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti. 

2.5.1.7 Gestione della formazione di commissioni e assegnazione agli uffici 

Il D.Lgs. 165/2001, tra le altre cose, mira a prevenire il fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici impedendo, a coloro che sono 
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stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale, di: 

 fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione 
a pubblici impieghi; 

 essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione 
o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

 fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

(art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001). 

L’accertamento dell’esistenza di eventuali cause ostative, di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 
165/2001, deve avvenire, all’atto della formazione delle commissioni e dell’assegnazione 
agli uffici, mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato nei 
termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione è 
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e dovrà essere pubblicata sul sito 
dell’Azienda. 

L’Azienda deve impartire direttive affinché: 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 
siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento previste dal 
medesimo articolo; 

 sia verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o 
dei soggetti destinatari di incarichi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 

 siano effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese e siano assunte le determinazioni 
conseguenti in caso di esito positivo del controllo. 

2.5.2 Attività da svolgere e responsabilità 

2.5.2.1 Gestione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.5.1.2. In particolare: 

Il dipendente: 

 deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti 
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
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amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si deve astenere in ogni altro caso 
in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

 deve segnalare per iscritto la situazione di conflitto di interessi al proprio superiore 
gerarchico. Qualora il conflitto riguardi le figure del Direttore Generale, del Direttore 
Sanitario o del Direttore Amministrativo, la segnalazione dovrà essere indirizzata al 
R.P.C.T.; 

 nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, deve comunicare 
tempestivamente per iscritto al proprio superiore gerarchico la propria adesione o 
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere 
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dell’attività dell'ufficio. Tale obbligo non si applica all'adesione a partiti politici o a 
sindacati. 

 all'atto dell'assegnazione all'ufficio, deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio di 
tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

 se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i 
predetti rapporti di collaborazione; 

 se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

Il dirigente: 

 nel caso in cui riceva una segnalazione di conflitto di interessi, deve esaminare le 
circostanze e valutare se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere 
l’imparzialità dell’agire amministrativo. Successivamente, dovrà rispondere per iscritto 
al dipendente motivando le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività oppure sollevandolo dall’incarico. In quest’ultimo caso, può affidare 
l’incarico ad altro dipendente oppure, in carenza di dipendenti professionalmente 
idonei, può avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento; 

 deve vigilare sul rispetto dell’obbligo di astensione tenendo in considerazione le 
eventuali comunicazioni di potenziali conflitti di interessi ricevute dai dipendenti; 

 in caso di violazione dell’obbligo, deve dare inizio al procedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente, valutare la legittimità del procedimento e del provvedimento 
conclusivo dello stesso e adottare gli atti eventualmente necessari. 

Il R.P.C.T.: 

 deve valutare le iniziative da assumere qualora il conflitto di interessi riguardi le figure 
del Direttore Generale, del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo; 

 con le modalità e le tempistiche descritte nella sezione del P.T.P.C. relativa alla 
formazione del personale, deve organizzare delle sessioni di formazione destinate a 
tutti i dipendenti e focalizzate sui meccanismi di attuazione dell’obbligo di astensione in 
caso di conflitto di interessi, sui comportamenti da seguire e sulle conseguenze in caso 
di violazioni. 
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2.5.2.2 Gestione dello svolgimento di incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-
istituzionali 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.5.1.3. In particolare: 

Il dipendente: 

 prima dello svolgimento di un incarico retribuito (incarico anche occasionale, non 
compreso nei compiti e doveri di ufficio, per il quale è previsto, sotto qualsiasi forma un 
compenso con esclusione di quelli previsti dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001) 
non conferito dall’Azienda, deve richiedere l’autorizzazione allo svolgimento con le 
modalità previste dal “Regolamento aziendale”; 

 deve comunicare all’Azienda l’attribuzione di qualsiasi incarico extra-istituzionale con le 
modalità previste dal “Regolamento aziendale”. 

Il Dipartimento delle Risorse Umane: 

 deve adottare ed applicare tempestivamente un “Regolamento aziendale” contenente i 
criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi. Il regolamento dovrà essere conforme all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 
integrare i contenuti del documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto 
dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i 
rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti 
locali; 

 deve vigilare sul rispetto del suddetto regolamento “Regolamento aziendale”; 

 in caso di violazioni, deve assumere le determinazioni conseguenti previste per legge e 
dare inizio al procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili. 

Direzione Aziendale: 

 non deve conferire incarichi a dipendenti pubblici, non compresi nei compiti e nei 
doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre 
fonti normative o che non siano espressamente autorizzati dall’ente pubblico di 
appartenenza. 

2.5.2.3 Gestione delle inconferibilità per incarichi dirigenziali 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.5.1.4. In particolare: 

Il dipendente o il soggetto esterno destinatario: 

 prima del conferimento dell’incarico di direttore generale, direttore amministrativo o 
direttore sanitario, deve rendere una dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle 
condizioni ostative previste dai Capi II, III e IV del D.Lgs. 39/2013, nei termini e alle 
condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposita modulistica 
aziendale; 
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 prima del conferimento dell’incarico di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale, deve rendere una dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle condizioni 
ostative previste dall’art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, nei termini e alle 
condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposita modulistica 
aziendale; 

 prima del conferimento di un incarico dirigenziale, deve rendere una dichiarazione 
sostitutiva in merito a situazioni di potenziale conflitto di interessi e alla propria 
condizione patrimoniale in base all’art. 13, comma 3 del D.P.R. 62/2013, nei termini e 
alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposita modulistica 
aziendale; 

Il Dipartimento delle Risorse Umane: 

 deve inserire o far inserire, negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di direttore 
generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, le condizioni ostative al 
conferimento previste dai Capi II, III e IV del D.Lgs. 39/2013; 

 deve inserire o far inserire, negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di direzione di 
strutture deputate alla gestione del personale, le condizioni ostative al conferimento 
previste dall’art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 

 prima del conferimento di un incarico di direttore generale, direttore amministrativo o 
direttore sanitario, deve verificare l’assenza di condizioni ostative, in capo ai soggetti 
destinatari, tra quelle previste dai Capi II, III e IV del D.Lgs. 39/2013. L’accertamento 
deve avvenire mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa 
dall’interessato, utilizzando l’apposita modulistica aziendale, nei termini e alle 
condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 prima del conferimento di un incarico di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale, deve verificare l’assenza di condizioni ostative, in capo ai soggetti 
destinatari, tra quelle previste dall’art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001. 
L’accertamento deve avvenire mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva 
resa dall’interessato, utilizzando l’apposita modulistica aziendale, nei termini e alle 
condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 prima del conferimento di un incarico dirigenziale, deve verificare la sussistenza di 
eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi e la situazione patrimoniale del 
soggetto destinatario, in base all’art. 13, comma 3 del D.P.R. 62/2013. L’accertamento 
deve avvenire mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa 
dall’interessato, utilizzando l’apposita modulistica aziendale, nei termini e alle 
condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 deve effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, anche mediante 
stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni competenti per accedere alle 
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e 
fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

 in caso di violazioni, deve segnalare il fatto al R.P.C.T., assumere le determinazioni 
conseguenti previste per legge e dare inizio ai procedimenti disciplinari nei confronti dei 
soggetti responsabili. 
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 deve pubblicare sul sito dell’Azienda le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati. 

Il R.P.C.T.: 

 deve contestare all’interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità 
previste dal D.Lgs. 39/2013; 

 deve segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità all'A.N.A.C., all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini 
dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per 
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

2.5.2.4 Gestione delle incompatibilità per incarichi dirigenziali 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.5.1.5. In particolare: 

Il dipendente o il soggetto esterno destinatario: 

 prima del conferimento dell’incarico di direttore generale, direttore amministrativo o 
direttore sanitario e successivamente almeno una volta l’anno nel corso del rapporto, 
deve rendere una dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013, nei termini e alle condizioni 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposita modulistica aziendale; 

Il Dipartimento delle Risorse Umane: 

 deve inserire o far inserire, negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di direttore 
generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, le condizioni di incompatibilità 
con lo svolgimento dell’incarico previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013; 

 prima del conferimento dell’incarico di direttore generale, direttore amministrativo e 
direttore sanitario, e almeno una volta l’anno nel corso del rapporto, deve verificare 
l’assenza di condizioni di incompatibilità, in capo ai soggetti destinatari, tra quelle 
previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013. L’accertamento deve avvenire mediante 
acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato, utilizzando l’apposita 
modulistica aziendale, nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000; 

 deve effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, anche mediante 
stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni competenti per accedere alle 
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e 
fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

 in caso di violazioni, deve informare il R.P.C.T. e, decorsi inutilmente 15 giorni dalla 
contestazione, deve assumere le determinazioni conseguenti previste per legge, dare 
inizio ai procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili. 

 deve pubblicare sul sito dell’Azienda le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati. 

Il R.P.C.T.: 
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 deve contestare all’interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di incompatibilità 
previste dal D.Lgs. 39/2013; 

 deve segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità all'A.N.A.C., all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini 
dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per 
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

2.5.2.5 Gestione dell’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.5.1.6. In particolare: 

Il dipendente: 

 se negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Azienda nei confronti di soggetti privati, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro non deve svolgere attività lavorativa o professionale per i medesimi 
soggetti. 

Il Dipartimento delle Risorse Umane: 

 deve inserire nei contratti di assunzione del personale o di assegnazione degli incarichi 
di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, anche a soggetti 
esterni, la clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 
con l’apporto decisionale del soggetto; 

S.O.S. Affari Legali e Assicurazioni: 

 deve assumere le determinazioni conseguenti previste per legge nei confronti di coloro  
che hanno violato il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o 
di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti 
dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale 
del soggetto; 

2.5.2.6 Gestione della formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.5.1.7. In particolare: 

Il dipendente: 

 prima del conferimento di uno degli incarichi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 
deve rendere una dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle condizioni ostative 
previste nel medesimo articolo, nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposita modulistica aziendale; 

Il Dipartimento delle Risorse Umane: 
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 deve inserire o far inserire, negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi di cui all’art. 
35-bis del D.Lgs. 165/2001, le condizioni ostative al conferimento previste dal 
medesimo articolo; 

 prima del conferimento di uno degli incarichi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, 
deve verificare l’assenza di condizioni ostative, in capo ai soggetti destinatari, tra quelle 
previste dal medesimo articolo. L’accertamento deve avvenire mediante acquisizione 
della dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato, utilizzando l’apposita modulistica 
aziendale, nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 deve effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, anche mediante 
stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni competenti per accedere alle 
banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e 
fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

 in caso di violazioni, deve assumere le determinazioni conseguenti previste per legge e 
dare inizio ai procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili. 

2.5.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 

Gestione 
dell’obbligo di 
astensione in 

caso di conflitto 
di interesse 

Individuare situazioni 
in cui l’incidenza dei 
conflitti di interesse è 
nettamente superiore 
alla media aziendale 

REF 

N° di conflitti di 
interessi segnalati 
nel periodo / N° 
dipendenti della 

struttura 

< al 110% 
della media 
aziendale 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

2 

Gestione dello 
svolgimento di 

incarichi 
d’ufficio, attività 

ed incarichi 
extra-

istituzionali 

Assicurare 
l’applicazione del 
regolamento per il 

conferimento e 
l’autorizzazione allo 
svolgimento degli 

incarichi extra-
istituzionali 

REF 
Dipartimento 

Risorse Umane 

N° autorizzazioni 
per lo svolgimento 
di incarichi extra-

istituzionali 
processate nel 

periodo / N° 
autorizzazioni per lo 

svolgimento di 
incarichi extra-

istituzionali 
pervenute nel 

periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

3 

Gestione della 
inconferibilità 
degli incarichi 

dirigenziali 

Verificare 
l’insussistenza delle 

cause di 
inconferibilità per tutti 

gli incarichi 

REF 
Dipartimento 

Risorse Umane 

N° di dichiarazione 
di insussistenza 

rese nel periodo / 
N° di incarichi 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

dirigenziali attribuiti nel periodo 

4 

Gestione delle 
incompatibilità 
per incarichi 
dirigenziali 

Verificare 
l’insussistenza delle 

cause di 
incompatibilità per 

tutti gli incarichi 
dirigenziali 

REF 
Dipartimento 

Risorse Umane 

N° di dichiarazione 
di insussistenza 

rese nel periodo / 
N° di incarichi in 

vigore nel periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

5 

Gestione 
dell’attività 

successiva alla 
cessazione del 

rapporto di 
lavoro 

Verificare che tutti i 
contratti di lavoro e 

gli incarichi a soggetti 
esterni contengano la 
clausola riportante i 
vincoli di cui all’art. 

53, comma 16-ter del 
D.Lgs. 165/2001 

REF 
Dipartimento 

Risorse Umane 

N° di contratti o 
incarichi stipulati 
nel periodo con 
clausola / N° di 

contratti o incarichi 
stipulati nel periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

6 

Gestione della 
formazione di 
commissioni e 
assegnazioni 

agli uffici 

Verificare 
l’insussistenza delle 

cause di 
inconferibilità per tutti 
gli incarichi attribuiti 
di cui all’art. 35-bis 

del D.Lgs. 165/2001 

REF 
Dipartimento 

Risorse Umane 

N° di dichiarazione 
di insussistenza 

rese nel periodo / 
N° di incarichi di cui 

all’art. 35-bis del 
D.Lgs. 165/2001 

attribuiti nel periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

I seguenti flussi informativi saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come 
specificato nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Flusso Tempistica 

1 

Gestione della 
inconferibilità degli 

incarichi 
dirigenziali 

Monitorare se sono state 
effettuate verifiche sulla 

veridicità delle 
dichiarazioni 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° complessivo di 
verifiche effettuate nel 

periodo sulle 
dichiarazioni di 

insussistenza di cause 
di inconferibilità rese 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2 

Gestione della 
inconferibilità degli 

incarichi 
dirigenziali 

Monitorare se sono state 
effettuate verifiche sulla 

veridicità delle 
dichiarazioni 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° complessivo di 
verifiche effettuate nel 

periodo sulle 
dichiarazioni di 

insussistenza di cause 
di inconferibilità con 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Flusso Tempistica 

violazione 

3 

Gestione della 
incompatibilità 
degli incarichi 

dirigenziali 

Monitorare se sono state 
effettuate verifiche sulla 

veridicità delle 
dichiarazioni 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° complessivo di 
verifiche effettuate nel 

periodo sulle 
dichiarazioni di 

insussistenza di cause 
di incompatibilità rese 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

4 

Gestione della 
incompatibilità 
degli incarichi 

dirigenziali 

Monitorare se sono state 
effettuate verifiche sulla 

veridicità delle 
dichiarazioni 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° complessivo di 
verifiche effettuate nel 

periodo sulle 
dichiarazioni di 

insussistenza di cause 
di incompatibilità con 

violazione 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

5 

Conferimento e 
autorizzazione di 
incarichi extra-

istituzionali 

Monitorare le 
autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi 
extra-istituzionali 

retribuiti 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di richieste 
pervenute nel periodo 
per lo svolgimento di 

incarichi extra-
istituzionali retribuiti 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

6 

Conferimento e 
autorizzazione di 
incarichi extra-

istituzionali 

Monitorare le 
autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi 
extra-istituzionali gratuiti 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di richieste 
pervenute nel periodo 
per lo svolgimento di 

incarichi extra-
istituzionali gratuiti 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

7 

Conferimento e 
autorizzazione di 
incarichi extra-

istituzionali 

Monitorare le 
autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi 
extra-istituzionali 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di richieste 
pervenute nel periodo 
per lo svolgimento di 

incarichi extra-
istituzionali non 

autorizzate 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

8 

Conferimento e 
autorizzazione di 
incarichi extra-

istituzionali 

Monitorare il controllo 
sulle autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi 

extra-istituzionali 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° di violazioni 
accertate nel periodo e 

relative allo 
svolgimento di incarichi 
extra-istituzionali non 

autorizzati 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Flusso Tempistica 

9 

Gestione della 
formazione di 
commissioni e 

assegnazioni agli 
uffici 

Monitorare se sono state 
effettuate verifiche sulla 

veridicità delle 
dichiarazioni 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° complessivo di 
verifiche effettuate nel 

periodo sulle 
dichiarazioni di 

insussistenza di cause 
di inconferibilità di cui 

all’art. 35-bis del 
D.Lgs. 165/2001 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

10 

Gestione della 
formazione di 
commissioni e 

assegnazioni agli 
uffici 

Monitorare se sono state 
effettuate verifiche sulla 

veridicità delle 
dichiarazioni 

REF Dipartimento 
Risorse Umane 

N° complessivo di 
verifiche effettuate nel 

periodo sulle 
dichiarazioni di 

insussistenza di cause 
di inconferibilità di cui 

all’art. 35-bis del 
D.Lgs. 165/2001 con 

violazione 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2.6 Gestione dei rapporti con soggetti esterni beneficiari 

2.6.1 Descrizione dell’obiettivo 

2.6.1.1 Articolazione dell’obiettivo 

Il presente obiettivo raggruppa i seguenti sotto obiettivi, definiti dal P.N.A. e dalla 
normativa in materia di prevenzione della corruzione, che hanno come argomento la 
gestione dei rapporti con soggetti esterni beneficiari, ovvero, quei soggetti che stipulano 
con l’amministrazione contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere: 

 Monitoraggio dei soggetti esterni beneficiari; 

 Patti di integrità e protocolli di legalità; 

 Controllo del Pantouflage. 

2.6.1.2 Monitoraggio dei soggetti esterni beneficiari 

L’Azienda deve monitorare i rapporti con i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela 
o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 
e i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda (art. 1, comma 9, lettera e, Legge 190/2012). 
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2.6.1.3 Patti di integrità e protocolli di legalità 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle 
gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei 
partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento 
finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti 
eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L’Azienda può prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato 
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, lettera e, Legge 190/2012). 

2.6.1.4 Controllo del Pantouflage 

Per prevenire rischi di corruzione connessi all’impiego del dipendente, successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro, da parte di soggetti che hanno ricevuto da questo 
vantaggi, i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto dell’Azienda non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività dell’Azienda svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed 
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 
165/2001). 

L’Azienda deve pertanto impartire direttive affinché: 

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente. 

Le direttive devono essere adottate senza ritardo.  

Sono considerati dipendenti dell’Azienda anche i soggetti esterni titolari di incarico di 
Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo (delibera A.N.A.C. 
149/2014). Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico (art. 21, D.Lgs. 
39/2013). 
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2.6.2 Attività da svolgere e responsabilità 

2.6.2.1 Monitoraggio dei soggetti esterni beneficiari 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.6.1.2. In particolare: 

Il dirigente: 

 deve intraprendere adeguate misure per monitorare i rapporti che ricadono sotto la sua 
gestione e che intercorrono tra l’Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda. 

 In caso di anomalie nei rapporti di cui al punto precedente, deve prendere le opportune 
misure per ripristinare la situazione corretta e segnalare la situazione al R.P.C.T.. 

2.6.2.2 Patti di integrità e protocolli di legalità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.6.1.3. In particolare: 

Il Dipartimento Evidenza Pubblica: 

 dopo che l’Azienda avrà adottato un proprio modello di protocollo di legalità o patto di 
integrità, dovrà inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato 
rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara. 

Direzione Aziendale: 

 entro la scadenza del P.T.P.C., deve impartire apposite direttive affinché l’Azienda 
adotti un proprio modello di protocollo di legalità o patto di integrità coerente con quello 
utilizzato da ESTAR. 

2.6.2.3 Controllo del Pantouflage 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.6.1.4. In particolare: 

Il dipendente: 

 che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Azienda non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
dell’Azienda svolta attraverso i medesimi poteri. 

Il Dipartimento Evidenza Pubblica: 
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 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, deve inserire la condizione, per il soggetto destinatario, di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Azienda nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 in conformità alla normativa vigente, deve disporre l’esclusione dalle procedure di 
affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la violazione della 
condizione di cui al punto precedente e comunicare il fatto al R.P.C.T. e alla S.O.S. 
Affari Legali e Assicurazioni. 

S.O.S. Affari Legali e Assicurazioni: 

 deve assumere le determinazioni conseguenti previste per legge nei confronti dei 
soggetti che hanno violato l’obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto. 

Il Direttore Generale/Sanitario/Amministrativo: 

 che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Azienda non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
dell’Azienda svolta attraverso i medesimi poteri. 

2.6.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 
Patti di integrità 
e protocolli di 

legalità 

Verificare l’utilizzo dei 
protocolli di legalità e 
dei patti di integrità 

REF Dip. 
Evidenza 
Pubblica 

N° di gare o 
affidamenti banditi 

nel periodo con 
protocolli di legalità 
e patti di integrità / 

N° di gare o 
affidamenti banditi 

nel periodo che 
devono prevedere 
protocolli di legalità 
e patti di integrità 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

2 
Controllo del 
pantouflage 

Verificare 
l’applicazione delle 

misure di controllo sul 
pantouflage 

REF Dip. 
Evidenza 
Pubblica 

N° di gare o 
affidamenti banditi 

nel periodo con 
clausola su 

pantouflage / N° di 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

gare o affidamenti 
banditi nel periodo 

I seguenti flussi informativi saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come 
specificato nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Flusso Tempistica 

1 
Monitoraggio dei 
soggetti esterni 

beneficiari 

Verificare 
l’implementazione delle 
misure di monitoraggio 

sui soggetti esterni 
beneficiari 

REF 

N° di monitoraggi 
effettuati nel periodo 
sui soggetti esterni 

beneficiari nell’ambito 
di ciascun processo 

della struttura 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2 
Patti di integrità e 

protocolli di 
legalità 

Monitorare il rispetto dei 
protocolli di legalità e dei 

patti di integrità 

REF Dip. Evidenza 
Pubblica 

N° di monitoraggi 
effettuati nel periodo 

sui protocolli di legalità 
e sui patti di integrità 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

3 
Patti di integrità e 

protocolli di 
legalità 

Monitorare il rispetto dei 
protocolli di legalità e dei 

patti di integrità 

REF Dip. Evidenza 
Pubblica 

N° di monitoraggi 
effettuati nel periodo 

sui protocolli di legalità 
e sui patti di integrità 

con violazione 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

4 
Controllo del 
pantouflage 

Verificare il monitoraggio 
sul pantouflage 

REF Dip. Evidenza 
Pubblica 

N° di gare o 
affidamenti monitorati 

nel periodo 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

5 
Controllo del 
pantouflage 

Verificare il monitoraggio 
sul pantouflage 

REF Dip. Evidenza 
Pubblica 

N° di gare o 
affidamenti monitorati 

nel periodo con 
violazione 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2.7 Gestione del whistleblowing 

2.7.1 Descrizione dell’obiettivo 

2.7.1.1 Introduzione 

Il whistleblower è il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, o 
all’A.N.A.C., ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 
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Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, ha l’obbligo di 
segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’Azienda di cui 
sia venuto a conoscenza (art. 8, D.P.R. 62/2013). 

Il dirigente e i soggetti che svolgono funzioni equiparate devono intraprendere con 
tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, devono 
attivare e concludere, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalare 
tempestivamente l'illecito all'U.P.D., prestando ove richiesta la propria collaborazione e 
provvedendo ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o 
segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano 
una segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge 
affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel 
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (art. 13, comma 
8, D.P.R. 62/2013). 

2.7.1.2 La tutela dell’anonimato 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata 
su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia 
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua 
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (art. 54-bis, 
comma 2, D.Lgs. 165/2001). 

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 
241/1990, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001). 

La ratio è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per 
il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 

Pertanto, l’Azienda è tenuta ad adottare con tempestività i necessari accorgimenti tecnici 
affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) al fine 
di consentire l’emersione di situazioni di illecito. 

L’Azienda dovrebbe prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere 
le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone 
(2/3). Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e 
predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della 
condotta illecita e le circostanze del fatto.  

Devono essere previsti obblighi di riservatezza per tutti coloro che vengono a conoscenza 
della segnalazione con eccezione dei casi in cui la comunicazione è prevista per legge. La 
violazione della riservatezza deve comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva 
l’eventuale responsabilità civile e penale. 

Il P.N.A. raccomanda, nei limiti delle risorse disponibili, di valutare la realizzazione di un 
sistema informatico di segnalazione al fine di:  

 indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati 
identificativi del segnalante;  



 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017 

Rev. 30/01/15 

Pag. 56 di 86 

 

 identificare il segnalante, ove necessario, da parte del destinatario competente nel caso 
di segnalazione non anonima. Il sistema dovrebbe consentire l’identificazione e la 
posizione di organigramma del segnalante (nel caso di segnalazione non anonima) solo 
in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile 
disvelare l’identità, a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche 
credenziali.  

La gestione delle segnalazioni attraverso il sistema informatico ha il vantaggio di non 
esporre il segnalante alla presenza fisica dell’ufficio ricevente e consente di “convogliare” 
le segnalazioni soltanto al corretto destinatario, preventivamente individuato in base alla 
competenza, evitando la diffusione di notizie delicate.  

Sempre il P.N.A. raccomanda di indirizzare la segnalazione al R.P.C.T. e all’U.P.D., che 
dovranno assumere le adeguate iniziative a seconda del caso. 

Anche se la misura di tutela si riferisce al caso della segnalazione proveniente da 
dipendenti individuabili e riconoscibili, l’Azienda, come suggerito dal P.N.A., dovrebbe 
comunque prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino 
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.  

La tutela dei denuncianti deve essere supportata anche da un’efficace attività di 
sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla 
divulgazione delle azioni illecite. A tal fine l’Azienda dovrebbe postare sul proprio sito 
istituzionale degli avvisi che informano i dipendenti sull’importanza dello strumento e sul 
loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sui risultati 
dell’azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto.  

La procedura utilizzata deve essere sottoposta a revisione periodica per verificare possibili 
lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.   

2.7.1.3 Prevenzione delle discriminazioni 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il whistleblower non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 
alla denuncia (art. 54-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001). 

L'interessato o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative devono 
segnalare al D.F.P. l'adozione di misure discriminatorie per i provvedimenti di competenza 
(art. 54-bis, comma 3, D.Lgs. 165/2001). 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione (ovvero azioni disciplinari 
ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro o ogni altra forma di ritorsione che determini 
condizioni di lavoro intollerabili) per aver effettuato una segnalazione di illecito: 

 deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.T., il quale deve 
valutare la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto 
accaduto: 

 al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il 
dirigente valuta tempestivamente la necessità di adottare atti o provvedimenti per 
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ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in 
via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 

 all'U.P.D., il quale, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza 
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che 
ha operato la discriminazione; 

 all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione che valuta la sussistenza degli 
estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine 
della pubblica amministrazione; 

 all'Ispettorato della funzione pubblica che valuta la necessità di avviare un'ispezione 
al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni. 

 può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale 
aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 
nell'Azienda; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione 
all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal 
R.P.C.T.; 

 può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il 
presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato 
della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal R.P.C.T.;      

 può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell'Azienda per ottenere: 

 un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura 
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; 

 l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo 
illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e 
la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. 
contrattualizzato; 

 il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 
discriminazione. 

2.7.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.7.1. In particolare: 

Il dipendente: 

 fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, deve segnalare al dirigente, 
suo superiore gerarchico, eventuali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro. Per le segnalazioni deve utilizzare il “Modulo per la 
segnalazione di condotte illecite” pubblicato sul sito intranet aziendale appena sarà 
disponibile e che deve essere inviato tramite mail o consegnato personalmente; 
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 se coinvolto a qualsiasi titolo nell’ambito del trattamento di una segnalazione, o se ne 
viene a conoscenza, è obbligato alla massima riservatezza ad eccezione dei casi in cui 
la comunicazione è prevista per legge. Deve inoltre adottare ogni cautela di legge 
affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità; 

 se ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di 
illecito, deve darne notizia circonstanziata, anche attraverso le organizzazioni sindacali, 
al R.P.C.T., al D.F.P. ed eventualmente alle organizzazioni sindacali e al Comitato 
Unico di Garanzia; 

 se ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di 
illecito, può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione. 

Il dirigente: 

 deve intraprendere con tempestività le iniziative necessarie in relazione all’illecito di cui 
sia venuto a conoscenza (anche se anonimo), deve attivare e concludere, se 
competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnalare tempestivamente l'illecito 
all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedere 
ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla 
Corte dei Conti per le rispettive competenze; 

 nel caso in cui riceva una segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, deve 
adottare ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia 
indebitamente rilevata la sua identità. Per la gestione della segnalazione, deve 
coinvolgere il numero di persone strettamente necessario e solamente gli uffici 
competenti; 

 nell'ambito del procedimento disciplinare, non deve rivelare l’identità del segnalante 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, può rivelare l’identità 
qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell'incolpato; 

 deve informare per iscritto, tempestivamente, il R.P.C.T. e l’U.P.D. sulle situazioni di 
illecito di cui sia venuto a conoscenza e sulle azioni intraprese per risolverle ma 
tutelando l’identità del segnalante; 

 deve vigilare sull’obbligo di riservatezza a cui sono tenuti tutti i dipendenti; 

 in caso di violazioni, deve segnalare il fatto al R.P.C.T., assumere le determinazioni 
conseguenti previste per legge e dare inizio ai procedimenti disciplinari nei confronti dei 
soggetti responsabili; 

 nel caso in cui venga a conoscenza di situazioni di discriminazioni nei confronti di un 
whistleblower, deve valutare tempestivamente l'opportunità di adottare atti o 
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 
discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il 
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione. 
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S.O.S. Affari Legali e Assicurazioni: 

 in caso di discriminazione operata nei confronti di un whistleblower, deve valutare la 
sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione 
dell'immagine dell’Azienda nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione. 

Il R.P.C.T.: 

 dopo l’approvazione del “Modulo per la segnalazione di condotte illecite” da parte della 
Direzione Aziendale, deve pubblicarlo sul sito intranet aziendale insieme alla 
descrizione delle modalità di segnalazione. Il modulo dovrà contenere la clausola di 
riservatezza rivolta a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento; 

 nel caso in cui riceva una segnalazione di discriminazione da parte di un whistleblower, 
deve valutare la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto 
accaduto: 

 al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione per 
l’adozione dei provvedimenti di propria competenza; 

 all'U.P.D. per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza; 

 alla S.O.S. Affari Legali e Assicurazioni per l’adozione dei provvedimenti di propria 
competenza; 

 all'Ispettorato della Funzione Pubblica. 

 in caso di segnalazioni anonime, deve informare immediatamente la Direzione 
Aziendale e, in accordo con questa, intraprendere con tempestività le iniziative 
necessarie in relazione all’illecito di cui sia venuto a conoscenza; 

 entro la scadenza del P.T.P.C. deve valutare la possibilità di adottare particolari 
accorgimenti tecnici per la tutela del whistleblower o di apportare modifiche alle 
modalità di gestione in uso. Le misure dovranno essere proposte alla Direzione 
Aziendale; 

 deve organizzare delle attività di formazione sulla importanza e sulla tutela del 
whistleblower con le modalità descritte nel paragrafo 2.3 “Formazione del Personale”; 

U.P.D.: 

 in caso di discriminazione operata nei confronti di un whistleblower, dovrà valutare la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione. 

Direzione Aziendale: 

 entro la scadenza del P.T.P.C. deve adottare opportuni accorgimenti tecnici per la 
tutela del whistleblower anche attraverso l’utilizzo di procedure dedicate e strumenti 
informatici; 

 entro la scadenza del P.T.P.C. deve adottare una procedura per il trattamento delle 
segnalazioni anonime; 
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 deve impartire direttive affinché venga definito un “Modulo per la segnalazione di 
condotte illecite”. 

2.7.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 
Gestione del 
whistleblower 

Verificare 
l’applicazione delle 

misure di tutela 
REF 

N° di segnalazioni 
di illeciti trattate nel 

periodo / N° di 
segnalazioni di 

illeciti pervenute nel 
periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

I seguenti flussi informativi saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come 
specificato nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Flusso Tempistica 

1 
Gestione del 
whistleblower 

Monitorare il numero di 
segnalazioni di illeciti 

REF 
N° di segnalazioni di 
illeciti pervenute nella 
struttura nel periodo 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2 
Gestione del 
whistleblower 

Monitorare il numero di 
discriminazioni avvenute 

R.P.C.T. 
N° di discriminazioni 

pervenute nel periodo 
al R.P.C.T. 

Con scadenza 
annuale al 

30/11 

2.8 Gestione dei rapporti con gli stakeholder 

2.8.1 Descrizione dell’obiettivo 

L’Azienda deve pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza 
finalizzate alla promozione della cultura della legalità e all’emersione di fenomeni corruttivi 
altrimenti “silenti”. 

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un’apertura 
di credito e di fiducia nella relazione con gli stakeholder, l’Azienda deve attivare canali 
dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed 
in modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi e 
corruzione, anche valorizzando il ruolo dell’U.R.P., che rappresenta, per missione 
istituzionale, la prima interfaccia comunicativa interno/esterno. 

Le modalità con le quali si attua il raccordo e i canali di collegamento debbono essere 
pubblicizzati in modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli 
interessi da parte dei vari portatori. 
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Inoltre, l’Azienda deve rendere noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un 
indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere 
istanze (art. 38, D.P.R. 445/2000) e/o per ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 
procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29, Legge 190/2012). 

Nel rispetto della Legge 241/1990, ha anche l'obbligo di rendere accessibili in ogni 
momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni 
relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese 
quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente 
in ogni singola fase (art.1, comma 30, Legge 190/2012). 

L’U.R.P. aziendale deve provvedere, mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: 

 al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

 all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; 

 alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria 
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 

(art. 11, comma 2, D.Lgs. 165/2001) 

2.8.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.8.1. In particolare: 

L’U.R.P.: 

 deve pubblicare sul sito internet istituzionale tutti i canali di collegamento con gli 
stakeholder, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata, e le modalità di 
fruizione; 

 deve ricevere e trattare, nell’ambito delle proprie competenze, le segnalazioni degli 
stakeholder anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti aziendali interessati; 

 deve comunicare al R.P.C.T. qualsiasi segnalazione di illecito adeguatamente 
circonstanziata, di cui venga a conoscenza tramite gli stakeholder; 

 deve ricevere e trattare le istanze (art. 38, D.P.R. 445/2000) e fornire informazioni agli 
stakeholder relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, 
ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico 
ufficio competente in ogni singola fase; 

 deve provvedere al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III 
della legge 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 deve provvedere all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei 
procedimenti; 

 deve provvedere alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla 
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 
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Il dirigente: 

 deve prestare la massima collaborazione all’U.R.P. per il trattamento delle istanze o 
per rispondere alle richieste di informazioni provenienti dagli stakeholder.  

 deve intraprendere con tempestività le iniziative necessarie in relazione all’illecito di cui 
sia venuto a conoscenza, deve attivare e concludere, se competente, il procedimento 
disciplinare, ovvero segnalare tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, 
prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedere ad inoltrare tempestiva 
denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le 
rispettive competenze; 

Il R.P.C.T.: 

 entro il 31/12/2015 deve organizzare una Giornata della Trasparenza per presentare a 
tutti gli stakeholder le strategie di prevenzione della corruzione e relative alla 
trasparenza; 

 deve intraprendere con tempestività le iniziative necessarie in relazione all’illecito di cui 
sia venuto a conoscenza informando i dirigenti competenti. Nei casi previsti, deve 
segnalare l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 
collaborazione e provvedere ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria 
penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze; 

Direzione Aziendale: 

 entro il periodo di validità del presente P.T.P.C., deve far attivare appositi strumenti di 
identificazione informatica, attraverso i quali gli stakeholder possano avere accesso 
alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li 
riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e 
allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.  

2.8.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 
Gestione 

rapporti con 
stakeholder 

Verificare la 
funzionalità del 

canale di 
comunicazione 

Responsabile 
U.R.P. 

N° di richieste di 
informazioni trattate 
nel periodo / N° di 

richieste di 
informazioni 

prevenute nel 
periodo dagli 
stakeholder 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 
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2.9 Selezione e rotazione del personale 

2.9.1 Descrizione dell’obiettivo 

2.9.1.1 La selezione e la rotazione del personale 

L’Azienda deve definire delle procedure appropriate per selezionare i dipendenti chiamati 
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi 
settori, la rotazione dei dirigenti e dei funzionari (art. 1, comma 5, lettera b, Legge 
190/2012). 

I dirigenti dell’Azienda devono provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, 
con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lettera l-quater, 
D.Lgs. 165/2001). 

Queste misure specifiche si applicano nei settori a maggior rischio di corruzione e sono 
finalizzate a garantire la selezione e l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle 
decisioni e nella gestione delle procedure per ridurre il rischio che possano crearsi 
relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di 
situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 

Il R.P.C.T. deve provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è 
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b, 
Legge 190/2012). 

2.9.1.2 I criteri per la rotazione 

Il P.N.A. stabilisce che la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni 
di responsabilità, ivi compresi i responsabili del procedimento, operante nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione, deve avvenire secondo i seguenti criteri: 

 per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la 
durata dell’incarico deve esse fissata al limite minimo legale; 

 per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere 
prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, 
tenuto conto anche delle esigenze organizzative; 

 per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico, la responsabilità dell’ufficio o 
del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito 
della valutazione riportata dal dirigente uscente; 

 l’Azienda può mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, 
nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza; 

 in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in 
caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la 
possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’Azienda: 
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 per il personale dirigenziale, procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in 
essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, 
comma 1, lettera l-quater, e dell’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs.165/2001; 

 per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi 
del citato art. 16, comma 1, lettera. l-quater, del D.Lgs.165/2001; 

 per le categorie di personale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 applica le misure 
cautelari previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, 
l’art. 3 della Legge 97/2001; 

 l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento 
per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche; 

 nel caso in cui sia impossibile applicare la rotazione per il personale dirigenziale a 
causa di motivati fattori organizzativi, l’Azienda deve applicare la misura al personale 
non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento. 

L’applicazione della misura della rotazione va valutata anche se l’effetto indiretto della 
rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo 
necessario per acquisire la diversa professionalità. 

La misura della rotazione deve essere adottata previa adeguata informazione alle 
organizzazioni sindacali rappresentative, salvo motivati impedimenti connessi alle 
caratteristiche organizzative dell’amministrazione che devono essere indicati nel P.T.P.C.. 

Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve 
essere integrato nell’atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi 
dirigenziali approvato dalla Direzione Aziendale. La rotazione deve essere attuata alla 
scadenza dell’incarico, fatti salvi i casi previsti dall’art. 16, comma 1, lett. l quater del 
D.Lgs. 165/2001. 

2.9.1.3 Procedura per la selezione del personale 

L’Azienda già utilizza procedure per la selezione del personale che necessitano di essere 
integrate con apposite prescrizioni nel caso di personale chiamato ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione. 

Nelle more dell’aggiornamento delle procedure esistenti, in occasione dell’assegnazione di 
personale ad un ufficio in cui si svolgano processi ad alto rischio corruzione riportate 
nell’Allegato I al P.T.P.C.: 

 il soggetto destinatario prima dell’assegnazione all’ufficio, deve rilasciare al proprio 
dirigente, utilizzando l’apposito modulo aziendale, una dichiarazione sostitutiva circa 
l’assenza di situazioni di incompatibilità con la funzione da ricoprire, in contemporanea 
con la dichiarazione di cui all’art.6 comma 1 del D.P.R. 62/2013; 

 il dirigente dell’ufficio di destinazione deve acquisire dal soggetto, di cui al punto 
precedente, una dichiarazione sostitutiva, resa sull’apposito modulo aziendale, circa 
l’assenza di situazioni di incompatibilità con la funzione da ricoprire, in contemporanea 
con la dichiarazione di cui all’art.6 comma 1 del D.P.R. 62/2013. 
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2.9.1.4 Procedura per la rotazione del personale 

L’Azienda non ha ancora adottato una procedura per la rotazione del personale operante 
nelle aree ad alto rischio corruzione. Fino all’adozione della suddetta procedura, la 
rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità, ivi 
compresi i responsabili del procedimento, operante nelle aree ad alto rischio di corruzione 
riportate nell’Allegato I al P.T.P.C., deve essere effettuata dall’Azienda in base alla 
seguente procedura che recepisce i criteri minimi definiti dal P.N.A.: 

 per il personale dirigenziale, la durata dell’incarico deve esse fissata al limite minimo 
legale. Alla scadenza dell’incarico, la responsabilità dell’ufficio o del servizio deve 
essere affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal 
dirigente uscente, salvo motivati fattori organizzativi e fatti salvi i casi previsti dall’art. 
16, comma 1, lett. l quater del D.Lgs. 165/2001. Nel caso in cui sia impossibile applicare 
la rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, la 
misure deve essere applicata al personale non dirigenziale con funzioni di 
responsabilità; 

 per il personale non dirigenziale con funzioni di responsabilità, la durata di permanenza 
nel settore deve essere non superiore a 5 anni, salvo motivati fattori organizzativi; 

 prima di applicare la misura della rotazione prevista ai punti precedenti, deve esserne 
data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative; 

 i criteri di rotazione devono essere integrati nell’atto generale contente i criteri di 
conferimento degli incarichi dirigenziali. 

 in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in 
caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la 
possibilità di adottare la sospensione del rapporto, si deve: 

 per il personale dirigenziale, procedere con atto motivato alla revoca dell’incarico in 
essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, 
comma 1, lettera l-quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; 

 per il personale non dirigenziale, procedere all’assegnazione ad altro servizio ai 
sensi del citato art. 16, comma 1, lettera l quater, del D.Lgs. 165/2001; 

 per le categorie di personale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, applicare le 
misure cautelari previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni 
speciali, l’art. 3 della Legge 97/2001. 

2.9.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.9.1. In particolare: 

Il soggetto assegnato ad un settore a rischio: 

 deve rispettare quanto previsto nella “Procedura per la selezione del personale” di cui al 
paragrafo 2.9.1.3. 

Il dirigente: 
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 deve rispettare quanto previsto nella “Procedura per la selezione del personale” di cui al 
paragrafo 2.9.1.3. 

 nell’esercizio delle proprie funzioni, deve rispettare quanto previsto nella “Procedura per 
la rotazione del personale” di cui al paragrafo 2.9.1.4. 

Il Dipartimento delle Risorse Umane: 

 deve rispettare quanto previsto nella “Procedura per la selezione del personale” di cui al 
paragrafo 2.9.1.3. 

 nell’esercizio delle proprie funzioni, deve rispettare quanto previsto nella “Procedura per 
la rotazione del personale” di cui al paragrafo 2.9.1.4. 

Il R.P.C.T.: 

 deve provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività ad alto rischio 
di corruzione secondo il P.T.P.C.. 

Direzione Aziendale: 

 deve adottare tempestivamente procedure per la selezione e la rotazione del personale 
operante nelle aree ad alto rischio corruzione. 

 nell’esercizio delle proprie funzioni deve rispettare quanto previsto nella “Procedura per 
la rotazione del personale” di cui al paragrafo 2.9.1.4. 

2.9.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 

Gestione 
della 

selezione del 
personale 

Verificare 
l’applicazione della 

procedura per la 
selezione del 

personale inserito 
in aree a alto 

rischio 

REF 

N° di dichiarazioni 
di insussistenza di 

situazioni di 
incompatibilità 

rese nel periodo / 
N° di unità di 

personale inserito 
in aree a alto 

rischio nel periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

2 

Gestione 
della 

rotazione del 
personale 

Verificare 
l’applicazione dei 
criteri di rotazione 
del personale nelle 
aree a alto rischio 

REF 

N° di rotazioni 
effettuate nel 

periodo / N° di 
rotazioni da 

effettuare nel 
periodo secondo i 

criteri definiti 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 
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2.10 Gestione dell’arbitrato 

2.10.1 Descrizione dell’obiettivo 

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti 
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, previa 
autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. 

L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o 
nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il 
ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli (art. 241, comma 1, D.Lgs. 
163/2006). 

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte l’Azienda 
deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione (art. 1, comma 21, Legge 
190/2012). 

Qualora la controversia si svolga tra l’Azienda ed una pubblica amministrazione, gli arbitri 
di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici (art. 1, comma 22, Legge 
190/2012). 

Qualora la controversia abbia luogo tra l’Azienda e un privato, l'arbitro individuato 
dall’Azienda è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici  Qualora non risulti possibile 
all’Azienda nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con 
provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 (art. 1, comma 
23, Legge 190/2012). 

L’Azienda non ha fatto ricorso alla nomina di arbitri per la risoluzione di controversie. Entro 
la scadenza del P.T.P.C. sarà definita una procedura specifica che assicuri i criteri di 
pubblicità e rotazione richiamati dall’art. 1, comma 21 della Legge 190/2012. 

2.10.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
2.10.1. In particolare: 

Direzione Aziendale: 

 entro la scadenza del P.T.P.C. dovrà impartire apposite direttive affinché, nella nomina 
degli arbitri, siano assicurati i criteri di pubblicità e rotazione richiamati dall’art. 1, 
comma 21 della Legge 190/2012. 
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3 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

3.1 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

3.1.1 I contenuti 

Il P.T.T.I. costituisce di norma una sezione del P.T.P.C. (Art. 10, comma 2, D.Lgs. 
33/2013). 

In conformità art. 10,  comma 1, D.Lgs. 33/2013, il presente P.T.T.I. deve indicare le 
iniziative previste per garantire:  

 un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all'art.  13 del D.Lgs. 150/2009;  

 la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

Il P.T.T.I. definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di  
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte  
ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013. Le misure del P.T.T.I. sono collegate, sotto l'indirizzo del 
R.P.C.T., con le misure e gli interventi previsti dal P.T.P.C. (Art. 10, comma 2, D.Lgs. 
33/2013).  

Nell'ambito del P.T.T.I. sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse 
dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui all’art.10, comma 1, 
del D.Lgs. 33/2013 (art. 10, comma 7, D.Lgs. 33/2013). 

Nella predisposizione del P.T.T.I. l’Azienda deve tener presenti le indicazioni fornite dalla 
C.I.V.I.T. nella delibera C.I.V.I.T. 50/2013 (Par. B.1.1.5., Allegato I, P.N.A. 2013-2016). 

Tutti i dati da pubblicare sono quelli previsti dalla delibera C.I.V.I.T. 50/2013, con 
particolare riferimento all’allegato 1, e quelli ulteriori individuati dai REF e dai RESP in 
conformità con quanto descritto nel paragrafo 3.2.1.8. 

3.2 Gestione degli adempimenti di trasparenza 

3.2.1 Descrizione dell’obiettivo 

3.2.1.1 Principio generale di trasparenza 

Per trasparenza si intende l’accessibilità totale delle informazioni, dei dati e dei documenti 
(di seguito documentazione) concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Azienda allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, comma 1, D.Lgs. 33/2013). 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di 
vista essa, infatti, consente: 

 la conoscenza del RESP per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, 
per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione 
dei funzionari; 
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 la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal 
via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se 
l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

 la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il 
controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 

Inoltre, la trasparenza consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione 
dell’Azienda, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e 
coinvolgimento della collettività. 

L’Azienda deve rispettare senza ritardo gli adempimenti di trasparenza, dettati dal D.lgs. 
33/2013, dalla Legge190/2012, dalle delibere dell’A.N.A.C., e dalle altre fonti normative 
vigenti. 

3.2.1.2 Pubblicazione 

Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole 
tecniche previste dall’allegato A al D.Lgs. 33/2013, nel sito istituzionale aziendale, della 
documentazione concernente l'organizzazione e l’attività dell’Azienda, cui corrisponde il 
diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione (art. 2, comma 2, D.Lgs. 33/2013). 

L’Azienda, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, deve conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi definiti dall’A.N.A.C. (art. 
48, comma 5, D.Lgs. 33/2013). 

Ai fini della piena accessibilità della documentazione pubblicata, nella home page del sito 
istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, 
al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni, i documenti pubblicati ai sensi della 
normativa vigente, il nominativo del R.P.C.T. e dei REF. L’Azienda non può disporre filtri e 
altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 
ricerche all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” (art. 9, comma 1, D.Lgs. 
33/2013). 

Tutta la documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente è pubblica e chiunque ha diritto di conoscerla, di fruirne gratuitamente, di utilizzarla 
e di riutilizzarla (art. 3, D.Lgs. 33/2013). 

3.2.1.3 Qualità delle informazioni e dei documenti 

L’Azienda deve garantire la qualità della documentazione pubblicata nel sito istituzionale 
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso dell'Azienda, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità (art. 6, 
comma 1, D.Lgs. 33/2013). 

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, 
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti (art. 6, comma 2, D.Lgs. 33/2013). 
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La documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, 
resa disponibile anche a seguito dell'accesso civico, deve essere pubblicata in formato di 
tipo aperto e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l’integrità (art. 7, D.Lgs. 33/2013). 

3.2.1.4 Limiti alla trasparenza 

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, 
comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, 
nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la 
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul 
trattamento dei dati personali (art. 4, comma 1, D.Lgs. 33/2013). 

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 
documenti, l’Azienda deve provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 
trasparenza della pubblicazione (art. 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013). 

3.2.1.5 Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 

La documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
deve essere pubblicata per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli 
atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa 
vigente (art. 8, comma 3, D.Lgs. 33/2013). 

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, la documentazione deve 
essere comunque conservata e resa disponibile, all'interno di distinte sezioni del sito di 
archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione “Amministrazione 
Trasparente” (art. 9, comma 2, D.Lgs. 33/2013). 

3.2.1.6 I flussi informativi 

L’Azienda deve definire un sistema di reportistica che consenta al R.P.C.T. di monitorare 
costantemente l’andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate.  

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione e alla 
eventuale successiva messa in atto di ulteriori strategie per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Nell’ambito delle risorse a disposizione dell’Azienda, il trasferimento della documentazione 
da pubblicare sul sito “Amministrazione Trasparente” deve essere attuato mediante 
sistemi informatici. Questi, infatti, consentono la tracciabilità del processo e la verifica 
immediata dello stato di avanzamento. 

Il tempestivo e regolare flusso della documentazione da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge deve essere garantito dai dirigenti responsabili degli uffici 
dell’Azienda (art. 43, comma 3, D.Lgs. 33/2013). 

3.2.1.7 Procedura per la gestione degli adempimenti di trasparenza 

L’Azienda Sanitaria di Firenze è una delle realtà più grandi e articolate presenti nel 
panorama toscano. L’elevato numero di processi che in essa si svolgono e la loro 
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articolazione, rende particolarmente difficoltosa l’implementazione del processo di 
gestione degli adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa vigente a causa della 
enorme quantità di documentazione da pubblicare e tenere aggiornata. 

Affinché il R.P.C.T. possa svolgere correttamente l’attività di coordinamento delle attività di 
identificazione, raccolta, valutazione, aggiornamento e pubblicazione della 
documentazione, nonché di monitoraggio dei tempi di aggiornamento e segnalazione delle 
violazioni, è necessario un metodo altamente strutturato che preveda la distribuzione a 
cascata dei compiti e delle responsabilità. 

In particolare, le attività di identificazione, raccolta, valutazione e aggiornamento della 
documentazione da pubblicare, devono essere svolte dalle stesse figure aziendali che 
conoscono e detengono i dati in questione. 

Per questo motivo è stata deliberata, con atto n. 954 del 18/11/2014, una procedura 
aziendale “Gestione degli adempimenti di trasparenza” nella quale sono state definite le 
modalità di coordinamento del R.P.C.T. con i RESP che detengono i dati da pubblicare e 
con i REF previsti dalla delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013. 

La procedura si applica a tutti i dipartimenti, le strutture, i processi e i procedimenti 
dell’Azienda e si articola nelle fasi di seguito riassunte: 

 

 

 Il R.P.C.T. richiede ai REF di identificare, in collaborazione con i RESP della propria 
struttura, la documentazione da pubblicare, prevista dalle norme e di propria 
competenza, utilizzando lo strumento messo a disposizione con la procedura; 
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 Successivamente i REF assegnano ai RESP della propria struttura, l’elaborazione della 
documentazione identificata; 

 I RESP, elaborano la documentazione di loro competenza e la trasmettono 
tempestivamente al REF; 

 I REF controllano la documentazione e la validano. Se la documentazione è corretta la 
archiviano e la trasmettono in copia, impiegando un formato digitale aperto, al R.P.C.T., 
altrimenti la rimandano nuovamente al RESP per un ulteriore revisione; 

 Il R.P.C.T. verifica la correttezza formale della documentazione e la pubblica sul sito 
web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. In caso di anomalie 
riscontrate, il R.P.C.T. rimanda la documentazione al REF per un ulteriore verifica; 

 La documentazione deve essere aggiornata ogniqualvolta intervengano modifiche 
significative nell'organizzazione o nella normativa di riferimento, e con la tempistica 
prevista. 

Attraverso le modalità definite in procedura, è possibile assicurare una rapida e corretta 
identificazione, elaborazione ed aggiornamento della documentazione da pubblicare. 
Infatti, tali attività sono svolte in parallelo direttamente dai soggetti che, nell’ambito 
dell’organizzazione, gestiscono i processi che danno origine alla suddetta 
documentazione. Al R.P.C.T. è assegnato il compito di vigilare sulla applicazione della 
procedura. 

Data la recente introduzione della nuova metodologia e l’assenza di strumenti informatici 
adeguati, è ragionevole supporre che il sito “Amministrazione Trasparente” non sia ancora 
completamente aggiornato. Probabilmente, entro il periodo di validità del P.T.P.C., sarà 
possibile arrivare a regime con le attività di pubblicazione e aggiornamento di tutta la 
documentazione con le tempistiche previste. 

Allo scopo, sarà effettuata un’attività di monitoraggio di secondo livello da effettuarsi 
mediante Audit presso le diverse strutture così come definito nella sezione “Monitoraggio, 
controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

3.2.1.8 Dati ulteriori 

L’Azienda è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale specifici obblighi di 
trasparenza ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti da disposizioni di legge (art. 
1, comma 9, lettera f, Legge 190/2012). 

L’Azienda, quindi, si deve impegnare, nell’esercizio della propria discrezionalità e in 
relazione all’attività istituzionale espletata, a pubblicare sul proprio sito istituzionale dati 
ulteriori oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. 

3.2.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
3.2.1. In particolare: 

Il RESP: 
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 deve partecipare a tutte le fasi di gestione degli adempimenti di trasparenza in 
conformità alla procedura aziendale “Gestione degli adempimenti di trasparenza” 
delibera n°954 del 18/11/2014. 

Il REF: 

 deve partecipare e sovraintendere a tutte le fasi di gestione degli adempimenti di 
trasparenza in conformità alla procedura aziendale “Gestione degli adempimenti di 
trasparenza” delibera n°954 del 18/11/2014; 

 deve individuare, nell’ambito delle proprie competenze, dati ulteriori oltre a quelli 
espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge, da pubblicare sul sito 
istituzionale con le stesse modalità previste nella procedura “Gestione degli 
adempimenti di trasparenza” delibera n°954 del 18/11/2014. 

Il G.L.A.T.: 

 deve procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet aziendale, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, della documentazione fornita dai REF in 
conformità alla procedura aziendale “Gestione degli adempimenti di trasparenza” 
delibera n°954 del 18/11/2014; 

 deve monitorare costantemente lo stato di aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, l’accessibilità e la conformità agli standard, ai modelli ed agli schemi 
definiti dall’A.N.A.C., della documentazione pubblicata sul sito internet aziendale, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, e riferire ogni non conformità al R.P.C.T.; 

Il R.P.C.T.: 

 deve partecipare e sovraintendere a tutte le fasi di gestione degli adempimenti di 
trasparenza in conformità alla procedura aziendale “Gestione degli adempimenti di 
trasparenza” delibera n°954 del 18/11/2014. 

Direzione Aziendale: 

 compatibilmente con le risorse a disposizione dell’Azienda, nel minor tempo possibile e 
previa consultazione del R.P.C.T., deve impartire apposite direttive affinché siano resi 
disponibili al R.P.C.T. nuovi strumenti informatici e risorse umane in possesso di 
adeguate competenze, che permettano: l’aggiornamento diretto da parte dei REF e dei 
RESP della documentazione da pubblicare di loro competenza e la tracciabilità del 
processo e dello stato di avanzamento; una migliore gestione della sezione 
“Amministrazione Trasparente” e della documentazione in essa contenuta; una 
maggiore capacità di difesa contro eventuali attacchi informatici. 

3.2.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 Gestione degli Garantire la REF N° di debiti 100% Con 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

adempimenti di 
trasparenza 

pubblicazione 
tempestiva delle 

informazioni, dei dati 
e della 

documentazione 

informativi assolti 
nel periodo entro 

le scadenze di 
legge / N° di 

debiti informativi 
previsti per legge 

(*) 

scadenza 
mensile 

(*) si considera un “debito informativo” l’insieme della documentazione che corrisponde a 
ogni riga della matrice di cui all’allegato 1 della procedura “Gestione degli adempimenti di 
trasparenza”. 

3.3 Accesso civico 

3.3.1 Descrizione dell’obiettivo 

L’accesso civico è uno dei principali strumenti di perseguimento degli obiettivi di 
trasparenza ai fini della prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa. 

E’ una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 33/2013 e prevede il diritto di chiunque di 
richiedere documenti, informazioni o dati non pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e ottenerne l’accesso. 

Infatti, l'obbligo previsto in capo all’Azienda dal D.Lgs. 33/2013 o da altre normative 
vigenti, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 
1, D.Lgs. 33/2013). 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va 
presentata al R.P.C.T. (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013). 

Infatti, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli  senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l’integrità (art. 3, D.Lgs. 33/2013). 

L’Azienda, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, del documento, dell'informazione o del dato 
richiesto e deve trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero comunicare al 
medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel 
rispetto della normativa vigente, l’Azienda deve indicare al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013). 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990, il quale, verificata la 
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sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, deve provvedere entro quindici giorni (art. 5, 
comma 4, D.Lgs. 33/2013). 

Il R.P.C.T. controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 (art. 43, comma 4, D.Lgs. 33/2013). 

In relazione alla loro gravità, il R.P.C.T. deve segnalare i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all'U.P.D., ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 
R.P.C.T. deve anche segnalare gli inadempimenti al vertice politico dell'Azienda e 
all'O.I.V. ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43, comma 5, D.Lgs. 
33/2013). 

In caso di mancata presenza nel sito istituzionale dell’Azienda delle necessarie indicazioni 
relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta anche del 
titolare del potere sostitutivo, entro i termini previsti, il richiedente potrà inoltrare la 
segnalazione all’A.N.A.C..  

Sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, devono essere 
presenti:  

 i nominativi del R.P.C.T. o del suo delegato; 

 il nominativo del soggetto titolare del potere sostitutivo;  

 gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione 
del potere sostitutivo; 

 le informazioni relative alle modalità di esercizio (inclusi eventuali modelli per effettuare 
le richieste). 

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 
104/2010, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 (art. 5, comma 5, D.Lgs. 33/2013). 

L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui 
disciplina è contenuta nella Legge 241/1990. 

3.3.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
3.3.1. In particolare: 

Il R.P.C.T.: 

 deve verificare che sul sito aziendale siano presenti le informazioni necessarie per 
l’attivazione dell’istituto di accesso civico; 

 deve controllare e assicurare il regolare funzionamento dell’istituto di accesso civico 
anche monitorando la casella di posta elettronica per rispondere alle eventuali istanze; 

 in caso di richiesta, una volta verificata la mancata pubblicazione, deve inoltrare 
l’istanza al responsabile della mancata pubblicazione del dato, dell’informazione o del 
documento individuato in base ai contenuti della procedura “Gestione degli 
adempimenti di trasparenza” delibera n°954 del 18/11/2014; 
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 Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda deve pubblicare sul sito 
istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, il documento, 
l'informazione o il dato richiesto, dandone comunicazione via posta elettronica al 
richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nell’ipotesi in cui quanto 
richiesto risulti già pubblicato, deve darne comunicazione per mezzo di posta 
elettronica, al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale; 

 per i casi di mancato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia 
di pubblicazione della normativa vigente, deve segnalare il fatto all’U.P.D., alla 
Direzione Aziendale e all’O.I.V. per l’attivazione del procedimento disciplinare o per 
l’attivazione di altre forme di responsabilità. 

Il Titolare del potere sostitutivo: 

 deve controllare e assicurare il regolare funzionamento dell’istituto di accesso civico 
anche monitorando la casella di posta elettronica di competenza per rispondere alle 
eventuali istanze in caso di ritardo o mancata risposta da parte del R.P.C.T.; 

 dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato o 
dell’informazione, deve provvedere ad attivare una specifica istruttoria procedimentale 
per garantire, se dovuta, la pubblicazione del dato o dell’informazione non presente; 

 Entro 15 giorni dalla richiesta, deve pubblicare il dato dandone comunicazione per 
mezzo di posta elettronica al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

3.3.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella sezione “Monitoraggio, controllo e riesame” del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 
Accesso 

civico 

Verificare il 
funzionamento 

dell’istituto 
dell’accesso civico 

R.P.C.T. 

N° di richieste di 
accesso civico 

trattate nel 
periodo / N° di 

richieste di 
accesso civico 
pervenute nel 

periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 
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4 MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME 

4.1 Monitoraggio, controllo e riesame 

4.1.1 Descrizione dell’obiettivo 

4.1.1.1 Monitoraggio e controllo 

Il S.G.A.T., come ogni sistema di gestione, deve prevedere una fase di monitoraggio e 
controllo del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di monitoraggio e controllo sulla 
funzionalità del sistema stesso. 

L’attività serve a misurare in modo affidabile e ripetibile il funzionamento del sistema in 
tutte le sue parti, nonché il miglioramento o il mantenimento delle condizioni raggiunte. 
Inoltre, consente di tenere sotto osservazione le attività, evidenziandone eventuali 
scostamenti ed eventuali carenze e permette di definire gli interventi necessari per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi pianificati. 

In particolare, la Legge 190/2012 impone che: 

 il R.P.C.T. verifichi l'efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità, e proponga la 
modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell’attività dell'Azienda 
(art. 1, comma 10, lettera a, Legge 190/2012). 

 con particolare riguardo alle attività a maggior rischio corruzione, debbano essere 
previsti obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T., chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C. (art. 1, comma 9, lettera c, Legge 
190/2012). 

 si debba monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I 
risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale 
dell’Azienda (art. 1, comma 9, lettera c, Legge 190/2012; art. 1, comma 28, Legge 
190/2012). 

Deve essere, quindi, definito un sistema di reportistica, con l’indicazione dei referenti, dei 
tempi e delle modalità di informativa, che consenta al R.P.C.T. di monitorare 
costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel 
caso di scostamenti. Il monitoraggio deve essere attuato preferibilmente mediante sistemi 
informatici. Questi infatti consentono la tracciabilità del processo e la verifica immediata 
dello stato di avanzamento. 

Deve anche essere effettuata un’efficace attività di controllo che permetta una verifica 
sull’attuazione del P.T.P.C. e l’individuazione delle eventuali azioni di miglioramento. 

Il sistema prevede due livelli di monitoraggio e controllo descritti nei paragrafi seguenti, 
oltre al monitoraggio e controllo da parte degli enti di vigilanza esterni (A.N.A.C.). 
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4.1.1.2 Monitoraggio e controllo di I livello 

Il monitoraggio e controllo di I livello ha lo scopo di verificare l’implementazione dei 
provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione della corruzione previsti 
dal P.T.P.C. ed il rispetto dei tempi procedimentali previsti dalla legge e dai regolamenti. 

Esso è svolto sulla base dell’organizzazione esistente e delle responsabilità assegnate per 
la gestione operativa dei processi. 

In particolare, i RESP, nell’ambito della gestione operativa dei processi di loro 
competenza, vigilano sull’applicazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. e 
dalle procedure ed istruzioni operative. Vigilano, inoltre, sul rispetto dei termini, previsti 
dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. 

I REF, nell’ambito delle proprie strutture, vigilano sugli aspetti di natura organizzativa e 
procedurale previsti dal P.T.P.C.. 

4.1.1.3 Monitoraggio e controllo di II livello 

Il monitoraggio e controllo di II livello ha lo scopo di stabilire se il sistema è in grado di 
raggiungere gli obiettivi strategici, se è conforme a quanto pianificato, correttamente 
applicato e mantenuto attivo. 

Il monitoraggio è effettuato attraverso indicatori e flussi informativi che permettono un 
controllo sulla capacità del S.G.A.T. di raggiungere gli obiettivi pianificati. Per ciascun 
obiettivo del P.T.P.C., nella sezione monitoraggio, sono indicati i flussi informativi e gli 
indicatori che i responsabili individuati devono trasmettere al R.P.C.T. con le tempistiche 
previste. 

Il controllo sull’ implementazione del S.G.A.T. e sull’avvenuta applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, è effettuato dal R.P.C.T., in collaborazione con altri soggetti, 
attraverso verifiche interne (audit) presso le strutture e i dipartimenti dell’Azienda. 

Data la prossima riorganizzazione delle aziende sanitarie dell’area vasta centro, che 
inizierà a marzo 2015, non è possibile formulare un programma dettagliato di audit. La 
scelta dei dipartimenti da sottoporre a controllo, sarà definita dal R.P.C.T. in accordo con 
la Direzione Aziendale anche sulla base dei risultati dei monitoraggi già effettuati, del 
verificarsi di episodi di corruzione particolarmente gravi o di altri eventi che saranno di 
volta in volta valutati. Saranno comunque verificati almeno tre dipartimenti all’anno con le 
modalità di seguito descritte. 

L’audit si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Individuazione del gruppo di audit: il gruppo è generalmente formato dal R.P.C.T., in 
qualità di responsabile, da un componente del G.L.A.T. e da un esperto del settore 
non appartenente all’area sotto esame; 

2. Individuazione degli obiettivi e dell’estensione dell’audit: l’obiettivo generale è il 
controllo sull’applicazione del S.G.A.T., così come definito nel P.T.P.C., per le parti 
applicabili all’area sottoposta ad esame. In una prima fase potrebbero essere definiti 
obiettivi specifici in base alla tipologia e alla complessità dell’area sottoposta ad 
esame. Il criterio guida sarà comunque quello del livello di rischio; 
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3. Individuazione dei criteri e degli strumenti: generalmente l’audit è condotto mediante 
apposite liste di controllo predisposte dal R.P.C.T. in collaborazione con il G.L.A.T.; 

4. Avviso di audit: l’avviso di audit è inviato ai REF delle aree sottoposte a verifica 
unitamente alla richiesta della documentazione necessaria e delle possibili date per 
l’effettuazione delle verifiche; 

5. Esame della documentazione: il gruppo esamina eventuali rapporti di audit cui è già 
stata sottoposta l’area in esame e la documentazione pervenuta in seguito alla 
richiesta di cui al punto precedente; 

6. Preparazione dell’audit: il gruppo di lavoro stabilisce le date, i luoghi, i ruoli e le 
responsabilità per la conduzione dell’audit; 

7. Effettuazione dell’audit: nel corso dell’audit il gruppo, in accordo con i responsabili 
dell’area sottoposta ad esame, raccoglie le evidenze oggettive, elabora le risultanze 
dell’audit e le riporta nel rapporto di audit; 

8. Redazione e distribuzione del rapporto di audit: al termine dell’audit il gruppo riporta le 
risultanze nel rapporto di audit evidenziando le N.C. rilevate e le tempistiche per la loro 
risoluzione. Il rapporto è condiviso con i responsabili dell’area sottoposta ad esame e 
conservato a cura del R.P.C.T.; 

9. Chiusura dell’audit: l’audit si conclude al termine di tutte le attività previste nel rapporto 
di audit e con l’archiviazione della documentazione necessaria. 

4.1.1.4 La composizione del gruppo di audit 

Le verifiche devono essere effettuate da soggetti che assicurino la necessaria 
competenza, obiettività, imparzialità e indipendenza rispetto all’area sottoposta ad analisi. 
In particolare, il gruppo di audit sarà sempre formato dal R.P.C.T., da un componente del 
G.L.A.T. e da uno o più esperti del settore che non appartengono alla struttura sotto 
esame e che sono individuati dallo stesso R.P.C.T. in accordo con la Direzione Aziendale. 

Nella scelta degli esperti del settore sarà considerata: 

 la disponibilità in termini di tempo; 

 il livello di esperienza richiesto nelle verifiche; 

 la necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica; 

 il livello di formazione. 

Tutti i componenti del gruppo saranno responsabili, per quanto di loro pertinenza, di: 

 agire in conformità ai requisiti stabiliti e mantenersi entro l’ambito delle verifiche; 

 adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati; 

 seguire le procedure definite; 

 raccogliere ed analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti, che 
consentano di giungere a conclusioni relative all’efficacia del S.G.A.T.; 

 prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti; 
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 documentare ed esporre i risultati del monitoraggio. 

4.1.1.5 Trattamento delle non conformità 

L’Azienda deve stabilire le modalità di trattamento delle non conformità (N.C.) tramite 
l’attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire 
tempestivamente. Tali modalità devono tenere conto della necessità di individuare cause, 
eventualmente connesse alla struttura del sistema, delle N.C., per la definizione delle 
opportune azioni correttive. 

Il corretto trattamento delle N.C. costituisce l’indispensabile presupposto al funzionamento 
nel tempo del S.G.A.T.. Le N.C. riscontrate nel corso del monitoraggio possono 
presentarsi ai diversi livelli su cui questo è articolato e richiedere diverse modalità di 
trattamento. 

Le N.C. riscontate nel monitoraggio e controllo di I livello sono trattate direttamente dal 
RESP o dal REF che intraprendono le azioni necessarie alla rimozione del problema 
tecnico, organizzativo o procedurale riscontrato, per il ripristino delle condizioni corrette e 
per il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti. Le N.C. e le azioni correttive intraprese dovranno essere comunicate al 
R.P.C.T. che vigilerà sulla loro applicazione. 

Le N.C. di sistema, ovvero che non possono essere risolte direttamente dai RESP/REF, 
saranno comunicate al R.P.C.T. che valuterà la correttezza delle procedure o delle 
istruzioni di sistema, la loro effettiva applicazione, le azioni di informazione, formazione e 
sensibilizzazione, l’individuazione e l’applicazione delle azioni correttive necessarie. 

Le N.C. riscontate nel monitoraggio e controllo di II livello, saranno trattate dai responsabili 
individuati con i criteri definiti nei rapporti di audit. I responsabili dovranno adottare, nei 
tempi previsti, le azioni necessarie per eliminare le N.C. rilevate e le loro cause, 
comunicando al R.P.C.T. la loro attuazione. Il R.P.C.T. dovrà verificare l’attuazione delle 
misure correttive messe in atto per risolvere le N.C. rilevate. 

4.1.1.6 Riesame 

I risultati delle attività di monitoraggio e controllo dovranno consentire al R.P.C.T. e alla 
Direzione Aziendale di adottare le decisioni di propria competenza per la realizzazione 
degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Il R.P.C.T., almeno una volta l’anno, raccoglierà in una relazione i risultati del monitoraggio 
e controllo di I e II livello, le segnalazioni di N.C. integrate con l’indicazione delle azioni di 
trattamento attuate e i risultati delle eventuali verifiche da parte di enti terzi. 

Tale relazione sarà sottoposta alla Direzione Aziendale in occasione del riesame delle 
attività del S.G.A.T. per valutarne l’adeguatezza, l’attuazione e l’idoneità al conseguimento 
degli obiettivi strategici.  

Il riesame si concluderà con le modifiche agli obiettivi operativi, alle procedure o ad 
eventuali altri elementi del sistema, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici nell’ottica del miglioramento continuo. Il R.P.C.T. valuterà se tali modifiche 
implicano un aggiornamento del P.T.P.C. nell’ambito dello stesso periodo di validità. 
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4.1.1.7 Integrazione con il Piano delle Performance 

L’efficacia del P.T.P.C. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti 
dell’organizzazione. Per questo motivo il P.N.A. richiede un coordinamento tra il P.T.P.C. e 
gli strumenti già vigenti per il controllo nell’Azienda nonché di quelli individuati dal D.Lgs. 
150/2009: 

 il Piano e la Relazione sulla performance; 

 il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta 
che l’Azienda debba procedere all’inserimento delle attività che pongono in essere 
l’attuazione della Legge 190/2012 nella programmazione strategica e operativa, definita in 
via generale nel Piano delle Performance (P.P.). 

Quindi, l’Azienda deve inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di 
obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le 
attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.. In tal modo, le 
attività svolte dall’Azienda per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del 
P.T.P.C. vengono inserite in forma di obiettivi nel P.P. nel duplice versante della: 

 performance organizzativa con particolare riferimento: 

 all’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la 
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e 
dei tempi previsti; 

 allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli stakeholder anche 
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione. 

 performance individuale inserendo: 

 nel P.P. gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance gli obiettivi, individuali 
e/o di gruppo, assegnati al personale non dirigente. 

Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno 
della corruzione individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell’esito della valutazione delle 
performance organizzativa ed individuale) occorrerà dare specificamente conto nell’ambito 
della Relazione delle performance, dove a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, l’Azienda dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Dei risultati emersi nella Relazione delle performance il R.P.C.T dovrà tener conto: 

 effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono 
verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi; 

 individuando delle misure correttive per implementare/migliorare il P.T.P.C.. 

Anche la performance individuale del R.P.C.T. deve essere valutata in relazione alla 
specifica funzione affidata, a tal fine inserendo nel P.P. gli obiettivi affidati. Ciò 
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naturalmente pure al fine di consentire un’adeguata remunerazione mediante il 
trattamento accessorio della funzione svolta. 

A tale scopo, gli obiettivi e gli indicatori di prestazione riportati in ciascuna sezione 
“Monitoraggio” del P.T.P.C., utilizzati per il monitoraggio del sistema, dovranno essere 
integrati nel P.P. Aziendale per la valutazione della prestazione organizzativa ed 
individuale del R.P.C.T, dei REF e dei dirigenti coinvolti. 

4.1.2 Attività da svolgere e responsabilità 

Tutti i soggetti aziendali, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, sono 
tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e descritto nel paragrafo 
4.1.1. In particolare: 

Il dipendente: 

 se chiamato a partecipare ad un audit in qualità di esperto, garantisce la massima 
collaborazione e si attiene ai criteri e alle modalità descritte nel paragrafo 4.1.1.3; 

 presta la massima collaborazione in tutte le fasi degli audit condotti dal R.P.C.T.. 

Il RESP: 

 nell’ambito della gestione operativa dei processi di competenza, vigila sull’applicazione 
delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C e dalle procedure ed istruzioni 
operative; 

 vigila sul rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 
dei procedimenti attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie; 

 deve trasmettere al R.P.C.T., con le tempistiche previste, i flussi informativi e gli 
indicatori di prestazione di propria competenza definiti in ciascuna sezione del 
P.T.P.C.; 

 deve trattare le N.C. riscontate nel monitoraggio e controllo di I e II livello e intraprende 
le azioni necessarie alla rimozione del problema tecnico, organizzativo o procedurale 
riscontrato, per il ripristino delle condizioni corrette e per il rispetto dei termini, previsti 
dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

 deve comunicare al R.P.C.T. tutte le N.C. riscontrate e le azioni correttive intraprese; 

Il REF: 

 vigila, nell’ambito delle proprie strutture, sugli aspetti di natura organizzativa e 
procedurale previsti dal P.T.P.C.; 

 deve trasmettere al R.P.C.T., con le tempistiche previste, i flussi informativi e gli 
indicatori di prestazione di propria competenza definiti in ciascuna sezione del 
P.T.P.C.; 

 deve trattare le N.C. riscontrate nel monitoraggio e controllo di I e II livello e 
intraprendere le azioni necessarie alla rimozione del problema tecnico, organizzativo o 
procedurale riscontrato, per il ripristino delle condizioni corrette e per il rispetto dei 
termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 



 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017 

Rev. 30/01/15 

Pag. 83 di 86 

 

 deve comunicare al R.P.C.T. tutte le N.C. riscontrate e le azioni correttive intraprese; 

Il Dipartimento delle Risorse Umane: 

 deve integrare nel Piano delle Performance Aziendale gli obiettivi e gli indicatori di 
prestazione riportati in ciascuna sezione del P.T.P.C., per la valutazione della 
prestazione organizzativa ed individuale del R.P.C.T, dei REF e dei dirigenti coinvolti. 

Il R.P.C.T.: 

 deve provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C. e della sua idoneità, 
nonché a proporre la modifica dello stesso, quando necessario, in seguito all’attività di 
riesame o quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando 
intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell’attività dell'amministrazione; 

 deve intraprendere le iniziative più adeguate nel caso si verifichino degli scostamenti 
rispetto a quanto previsto dal P.T.P.C.; 

 deve effettuare il controllo sull’ implementazione del S.G.A.T. e sull’avvenuta 
applicazione delle misure di prevenzione della corruzione mediante verifiche interne 
(audit) presso le strutture e i dipartimenti dell’Azienda, condotte con i criteri e le 
modalità descritte nel paragrafo 4.1.1.3; 

 deve prendere in considerazione le segnalazioni di N.C. di sistema provenienti dai 
RESP e dai REF per valutare la correttezza delle procedure o istruzioni di sistema, la 
loro effettiva applicazione, le azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione, 
l’individuazione e l’applicazione delle azioni correttive necessarie; 

 deve verificare l’attuazione delle azioni correttive messe in atto per eliminare le N.C. 
rilevate; 

 almeno una volta l’anno, deve redigere una relazione sui risultati del monitoraggio e 
controllo di I e II livello e la deve sottoporre alla Direzione Aziendale; 

 deve tenere conto dei risultati emersi nella Relazione delle performance per 
l’individuazione delle misure correttive. 

4.1.3 Monitoraggio 

I seguenti indicatori saranno utilizzati per il monitoraggio del sistema così come specificato 
nella presente sezione del P.T.P.C.. 

N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

1 
Monitoraggio, 

controllo e 
riesame 

Verificare il regolare 
svolgimento 

dell’attività di audit 
R.P.C.T. 

N° di audit effettuati 
nel periodo / N° di 
audit previsti nel 

periodo 

100% 

Con 
scadenza 
annuale al 

30/11 

2 
Monitoraggio, 

controllo e 
riesame 

Verificare il regolare 
trattamento delle non 
conformità riscontrate 

REF 
N° di non 

conformità trattate e 
risolte nel periodo 

90% 
Con 

scadenza 
annuale al 
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N° Ambito Obiettivo Responsabile Indicatore Target Tempistica 

nella struttura / N° 
di non conformità 

riscontrate nel 
periodo nella 

struttura 

30/11 
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5 APPENDICE 

5.1 Termini e definizioni 

Di seguito si riportano i principali termini utilizzati nel presente documento e le relative 
definizioni: 

Termine Definizione 

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione 

Azienda Azienda USL 10 di Firenze 

Codici di comportamento 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 
integrato con il codice di comportamento aziendale di cui all’art. 54, comma 
5 del D.Lgs. 165/2001 

Corruzione 
Qualsiasi situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati  

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

Direzione Aziendale Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo 

G.L.A.T. Gruppo di Lavoro Anticorruzione e Trasparenza 

N.C. Non conformità 

O.I.V. Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance 

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione  

P.P. Piano delle Performance 

P.T.F. Piano Triennale della Formazione 

P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

P.T.T.I. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

R.P.C. Responsabile della prevenzione della corruzione 

R.P.C.T. Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
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R.P.T. Responsabile per la trasparenza 

REF Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

RESP 
Responsabile di processo e responsabile dei dati soggetti a pubblicazione 
nell’ambito dello stesso processo 

S.G.A.T. Sistema di Gestione Anticorruzione e Trasparenza 

S.N.A. Scuola Nazionale di Amministrazione 

U.P.D. Ufficio Procedimenti Disciplinari 

5.2 Allegati 

Il seguente documento costituisce parte integrante del presente P.T.P.C.: 

 Allegato I – Catalogo dei processi e registro dei rischi. 

 



Codice Processo Area di rischio Struttura Sub-Struttura Processo
Responsabile 

(RESP)

Valutazione 

numerica

Livello di 

rischio
Rischio Misura di miglioramento Data di attuazione

ARETEC001
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zone Sud Est e Mugello

Studio di Fattibilità Luca Meucci 6 Medio

Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio 

che la scelta della soluzione più idonea al 

soddisfacimento del bisogno sia orientata 

impropriamente

Definizione di una modalità di verifica che, 

attraverso sessioni aperte tra i dirigenti 

responsabili, effettui una lettura critica della 

scelta operata

30/06/2015

ARETEC002
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zone Sud Est e Mugello

Progettazione Luca Meucci 8 Medio
Esiste il rischio che la progettazione sia orientata 

verso una tipolgia di affidamento

Organizzare un tavolo di confronto con la 

Direzione Aziendale e con il Dipartimento 

Evidenza Pubblica per l'individuazione di 

soluzioni condivise

30/06/2016

ARETEC003
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zone Sud Est e Mugello

Esecuzione contratto Luca Meucci 4 Basso

ARETEC004
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zone Sud Est e Mugello

Collaudo o verifica di conformità Luca Meucci 3 Basso

ARETEC005
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zona Firenze

Studio di Fattibilità
Francesco 

Napolitano
6 Medio

Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio 

che la scelta della soluzione più idonea al 

soddisfacimento del bisogno sia orientata 

impropriamente

Definizione di una modalità di verifica che, 

attraverso sessioni aperte tra i dirigenti 

responsabili, effettui una lettura critica della 

scelta operata

30/06/2015

ARETEC006
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zona Firenze

Progettazione
Francesco 

Napolitano
8 Medio

Esiste il rischio che la progettazione sia orientata 

verso una tipolgia di affidamento

Organizzare un tavolo di confronto con la 

Direzione Aziendale e con il Dipartimento 

Evidenza Pubblica per l'individuazione di 

soluzioni condivise

30/06/2016

ARETEC007
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zona Firenze

Esecuzione contratto
Francesco 

Napolitano
4 Basso

ARETEC008
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Ospedali 

Zona Firenze

Collaudo o verifica di conformità
Francesco 

Napolitano
3 Basso

ARETEC009
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Strutture 

Territoriali esterne agli 

ospedali

Studio di Fattibilità Ivo Bigazzi 6 Medio

Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio 

che la scelta della soluzione più idonea al 

soddisfacimento del bisogno sia orientata 

impropriamente

Definizione di una modalità di verifica che, 

attraverso sessioni aperte tra i dirigenti 

responsabili, effettui una lettura critica della 

scelta operata

30/06/2015

ARETEC010
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Strutture 

Territoriali esterne agli 

ospedali

Progettazione Ivo Bigazzi 8 Medio
Esiste il rischio che la progettazione sia orientata 

verso una tipolgia di affidamento

Organizzare un tavolo di confronto con la 

Direzione Aziendale e con il Dipartimento 

Evidenza Pubblica per l'individuazione di 

soluzioni condivise

30/06/2016

ARETEC011
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Strutture 

Territoriali esterne agli 

ospedali

Esecuzione contratto Ivo Bigazzi 4 Basso

ARETEC012
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Ristrutturazioni e 

Manutenzione 

Straordinaria Strutture 

Territoriali esterne agli 

ospedali

Collaudo o verifica di conformità Ivo Bigazzi 3 Basso

ARETEC013
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Manutenzione 

Ordinaria
Studio di Fattibilità

Pierluigi 

Bellagambi
6 Medio

Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio 

che la scelta della soluzione più idonea al 

soddisfacimento del bisogno sia orientata 

impropriamente

Definizione di una modalità di verifica che, 

attraverso sessioni aperte tra i dirigenti 

responsabili, effettui una lettura critica della 

scelta operata

30/06/2015

ARETEC014
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Manutenzione 

Ordinaria
Progettazione

Pierluigi 

Bellagambi
8 Medio

Esiste il rischio che la progettazione sia orientata 

verso una tipolgia di affidamento

Organizzare un tavolo di confronto con la 

Direzione Aziendale e con il Dipartimento 

Evidenza Pubblica per l'individuazione di 

soluzioni condivise

30/06/2016

ARETEC015
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Manutenzione 

Ordinaria
Esecuzione contratto

Pierluigi 

Bellagambi
4 Basso

ARETEC016
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica

S.O.C. Manutenzione 

Ordinaria
Collaudo o verifica di conformità

Pierluigi 

Bellagambi
3 Basso
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ARETEC017
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica
S.O.S. Patrimonio Gestione patrimoniale beni immobili Giudo Bilello 4 Basso

ARETEC018
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Area 

Tecnica
S.O.S. Patrimonio Gestione Patrimoniale beni mobili Giudo Bilello 4 Basso

AZISER
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Aziendale 

dei servizi

Dipartimento Aziendale 

dei servizi
Sponsorizzazione corsi e congressi Roberto Carpi 4 Basso

CHIRUR001 Sanitaria Generale

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

Norme generali di compilazione del 

documento sanitario di ricovero 

ordinario (Cartella Clinica).

Stefano Michelagnoli 8 Medio

1 - Possibilità di alterare il dato anamnestico in 

accordo medico-pazinete ai fini di risarcimento 

assicurativo

2 - Possibilità di inviare il paziente ai controlli in 

regime di attività libero professionale

3 - Possibilità di alterare la documentazione nella 

fase di archiviazione

1 - Informatizzazione quanto più possibile del 

materiale componente la cartella clinica e dei 

documenti (referti, documentazione allegata, 

esami, ecc.) allegati, con possibilità inoltre della 

revisione della cartella clinica così 

dematerializzata in maniera ubiquitaria da parte 

del personale avente diritto di accesso ai dati

2 - Brochure informativa ai pazienti con 

descrizione dei percorsipost-op previsti, 

pubblicazione sul sito aziendale dei percorsi 

assistenziali delle singole Strutture con possibilità 

di facile accesso esterno (trasparenza)

3 - Monitoraggio periodico del rispetto delle 

norme di archiviazione

31/12/2016

CHIRUR002 Sanitaria Generale

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

S.O.C. 

Otorinolaringoiatria

Controlli post operatori - gestione 

agenda specifica
Stefano Michelagnoli 2 Basso

CHIRUR003 Sanitaria Generale

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

Lista d’attesa per gli interventi 

chirurgici
Stefano Michelagnoli 8 Medio

1 - Possibilità che il Medico inserisca il paziente 

con una classe di priorità più vantaggiosa in 

termini di attesa rispetto alla reale patologia

2 - Possibilità che la compilazione della nota 

operatoria venga fatta in violazione alla procedura

3 - Possibilità di induzione alla modifica del 

codice di priorità da parte del paziente

1 - Diffusione e condivisione delle linee guida, 

definizione dei codici di priorità comuni per le 

singole branche chirurgiche, nomina a rotazione  

di un "revisore"

2 - Nomina a rotazione  di un "revisore" della 

decisione finale del Responsabile

3 - Prevedere un breifing con il Responsabile 

della struttura

31/01/2016

CHIRUR004 Sanitaria Generale

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

S.O.C. Chirurgia

Vascolare

Richiesta di visita urgente di 

chirurgia vascolare da parte del 

Medico di medicina generale (mmg)

Stefano Michelagnoli 9 Medio
Indirizzo del paziente verso un ambulatorio libero 

professionale
Definire delle modalità per la riduzione dei tempi 

di attesa

31/01/2016

CHIRUR005 Sanitaria Generale

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

S.O.C. Chirurgia 

Generale

S.O.C. 

Otorinolaringoiatra

DISPO SMN

Programmazione chirurgica in 

elezione – Riprogrammazione 

chirurgica

Stefano Michelagnoli 9 Medio

1 - Possibilità che il Medico inserisca il paziente 

con una classe di priorità più vantaggiosa rispetto 

alla reale patologia

2 - Possibilità che l'estrazione dalla lista venga 

fatta in violazione alla procedura

3 - Possibilità che il paziente già inserito nella 

nota operatoria approvata venga rinviato per 

motivazioni non oggettive

Predisposizione di procedure interne per 

implementare il controllo sulla estrazione, per 

definire le modalità oggettive per il rinvio del 

paziente in caso di necessità e le registrazioni da 

effettuare.

31/12/2016

CHIRUR006 Sanitaria Generale

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

Dipartimento di 

Chirurgia Generale e 

Specialistica

Autorizzazione alla sponsorizzazione 

per eventi di formazione individuale
Stefano Michelagnoli 6 Medio

1 - Rischio di conflitto di interesse nella 

partecipazione del medico all'evento 

sponsorizzato

2 - La scelta del medico da inviare è discrezionale 

e può essere influenzata da interessi economici 

con l' azienda sponsor

Definiione di modalità idonee a garantire la 

massima trasparernza nell'individuazione del 

medico da inviare all'evento

31/01/2016

DECENT001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Inserimento in struttura residenziale  

DSM /SERT/UVH

M. Antonietta 

Ciardetti
3 Basso
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DECENT002

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Contributi  (particolari patologie, sla, 

parrucche, rimborsi  per dializzati, 

contributi ex onig, bonus

M. Antonietta 

Ciardetti
6 Medio

Rischio di attribuzione di vantaggi economici in 

seguito a dichiarazioni non corrette da parte degli 

utenti

Definizione di una procedura per la definizione di 

modalità oggettive per la valutazione della 

documentazione pervenuta, per la 

verbalizzazione della valutazione e per 

l'implementazione di controlli specifici

31/12/2015

DECENT003

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Gestione fatture passive 
M. Antonietta 

Ciardetti
6 Medio

Pagamento di fatture non corrette a strutture 

esterne

Stesura di una procedura per la gestione del 

processo.

Modifica e aggiornamento del software aziendale 

CARIBEL

31/12/2015

DECENT004

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Inserimento in ambiente lavorativo 

con scopo terapeutico – riabilitativo

M. Antonietta 

Ciardetti
3 Basso

DECENT005

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Accordi contrattuali  e gestione 

rapporti con strutture residenziali e 

semiresidenziali

M. Antonietta 

Ciardetti
6 Medio

1 - Mancato rispetto delle liste di attesa 

nell'inserimento dell'utente nelle strutture 

residenziali o semiresidenziali 

2 - Garantire un vantaggio economico improprio 

ad una struttra influenzando la scelta dell'utente

Definizione di una procedura per la definizione di 

modalità oggettive di inserimento in strutture e 

per l'implementazione dei controlli

31/12/2015

DECENT006

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Finanziamenti  pubblici (regionali, 

ministeriali…)  a specifici progetti

M. Antonietta 

Ciardetti
8 Medio

Per i progetti legati a finanziamenti vincolati, 

l'accettazione/attribuzione del finanziamento  

potrebbe essere fatta in assenza di tutti gli 

elementi necessari 

Definizione di una procedura che definisca gli 

elementi minimi necessari per 

l'accettazione/attribuzione del finanaziamento

31/12/2015

DECENT007

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Assistenza domiciliare da FNA e per 

progetto Home Care Premium per la 

sola Zona Distretto Fiorentina Sud-

Est)

M. Antonietta 

Ciardetti
8 Medio

Dichiarazioni non verificabili rispetto alle 

prestazione erogate a domiocilio da parte delle 

cooperative affidatarie 

Con la nuova aggiudicazione, che decorre dal 

01/01/2015, è previsto un sistema informatizzato 

che permetterà di rilevare le prestazioni erogate a 

domicilio dalle cooperative affidatarie con mezzi 

oggettivi di controllo (POS ubicato nel domicilio 

dell'utente)

31/12/2015

DECENT008

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Supporto 

amministrativo ai 

percorsi di alta 

integrazione socio 

sanitaria

Gestione centri di 

socializzazione(attività delegata dai 

Comuni della Zona Sud-est)

M. Antonietta 

Ciardetti
3 Basso

DECENT009

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Rilascio copia della cartella clinica ai 

cittadini richiedenti.
Leonardo Martinelli 2 Basso

DECENT010

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Restituzione referti Valeria De Riso 4 Basso

DECENT011

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Accettazione ricoveri Valeria De Riso 2 Basso

DECENT012

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Attivazione CSE Leonardo Pasquini 4 Basso
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DECENT013

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Fatturazione stranieri e paganti Vincenza Fusari 3 Basso

DECENT014

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Iscrizione SSR cittadini italiani e 

stranieri e scelta medico
Stefania Mura 3 Basso

DECENT015

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Accettazione utenti DEA e rilascio 

STP
Pierpaolo Innocenti 2 Basso

DECENT016

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Verifica e inserimento fasce e 

posizione economica dei cittadini
Alessandro Lampeggi 4 Basso

DECENT017

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Accettazione Donatori Centro 

Sangue
Pierpaolo Innocenti 2 Basso

DECENT018

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Rilascio attestati esenzione reddito o 

patologia
Ilaria Armeni 4 Basso

DECENT019

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Rilascio STP Silvia Solfanelli 2 Basso

DECENT020

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Accettazione istanze gravidanze a 

rischio
Giovanni Papani 4 Basso

DECENT021

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Accettazione e Prenotazione 

Radiologia Presidi  ospedalieri
Valeria Deriso 2 Basso

DECENT022

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza / SOS CUP

Prenotazione specialistica Leonardo Pasquini 4 Basso

DECENT023

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Anagrafe sanitaria cittadini nati o 

deceduti
Leonardo Martinelli 2 Basso
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DECENT024

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Adempimenti per Ministero Esteri Silvia Solfanelli 2 Basso

DECENT025

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Fatturazione attiva e passiva per 

Meyer e Careggi
Silvia Solfanelli 3 Basso

DECENT026

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Liquidazione fattura fornitori Simonetta Landini 4 Basso

DECENT027

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Controllo regolarità contributiva Simonetta Landini 4 Basso

DECENT028

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Rimborso spese per cure 

programmate all'estero
Silvia Solfanelli 2 Basso

DECENT029

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Riconciliazioni posizioni anagrafiche 

assistiti e Comuni
Stefania Mura 4 Basso

DECENT030

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Erogazione contributo per modifica 

strumenti di guida
Simonetta Landini 4 Basso

DECENT031

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Controllo assistiti in carico ai medici 

e relativa cancellazione  quote ai 

medici

Stefania Mura 4 Basso

DECENT032

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Accettazione amministrativa prelievi 

Presidi Ospedalieri
Vincenza Fusari 2 Basso

DECENT033

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Accettazione dichiarazioni nascita Leonardo Martinelli 3 Basso

DECENT034

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Attività amministrativa rimborsi vari 

su istanza cittadini
Gianluca Canovai 2 Basso
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DECENT035

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Servizi 

amministrativi di 

accoglienza

Domicili Sanitari Stefania Mura 3 Basso

DECENT036

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Fornitura diretta protesi tramite gara 

o in economia
Simonetta Landini 4 Basso

DECENT037

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Verifica AIRE Stefania Mura 3 Basso

DECENT038

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Applicazione delle linee guida 

assistenza italiani all'estero e rilascio 

moduli

Silvia Solfanelli 3 Basso

DECENT039

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Decentramento

S.O.S. Gestione dei 

servizi Amministrativi 

Decentrati di supporto

Anagrafe sanitaria ed iscrizione al 

SSN
Stefania Mura 4 Basso

DIPEND001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze
Accesso/accoglienza Paolo Costantino 4 Basso

DIPEND002

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze

Valutazione Diagnostica 

Multidisciplinare
Susanna Falchini 4 Basso

DIPEND003

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze

Trattamento farmacologico e 

monitoraggio tossicologico
Iozzi Adriana 4 Basso

DIPEND004

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze
Inserimento in struttura riabilitativa Giudo Guidoni 6 Medio

L'attribuzione di un vantaggio economico 

improprio ad una struttura riabilitativa nella fase 

di individuazione

Definizione di una modalità per  il tracciamento di 

tutte le fasi decisionali critiche
31/03/2015

DIPEND005

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze
Inserimento socio-terapeutico Angela Guidi 6 Medio

L'attribuzione di un vantaggio economico 

improprio ad una azienda, impresa, cooperativa o 

associazione ospitante, nella fase di 

individuazione

Definizione di una modalità per  il tracciamento di 

tutte le fasi decisionali critiche
31/06/2015

DIPEND006

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze
Programma Prefettura Iozzi Adriana 4 Basso
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DIPEND007

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze
Invio da parte della magistratura Angela Guidi 4 Basso

DIPEND008

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze
Dimissione Giudo Guidoni 4 Basso

DIPEND009

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze

Introduzione di un nuovo farmaco 

nel prontuario aziendale
Paolo Costantino 4 Basso

DIPEND010
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento delle 

Dipendenze

Dipartimento delle 

Dipendenze

Partecipazione ad aggiornamenti 

sponsorizzati
Susanna Falchini 4 Basso

EMECRI001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Emergenza e Medicina 

Critica

Medicina d'Urgenza

Erograzione del processo  

assistenziale di pronto soccorso 

ospedaliero

Roberto Vannini 9 Medio

Attribuzione di un codice di priorità non adeguato 

alla sintomatologia ed al quadro clinico del 

paziente

Decisione di esito al termine del percorso in PS 

non correlato col quadro clinico del paziente

Utilizzo di posti letto di area medica delle case di 

cura accreditate per motivi non sanitari, per i 

quali sono previsti

Agevolazione ed anticipo del ricovero in reparto di 

pazienti a parità di codice di gravità in deroga all' 

ordine cronologico di chiusura del caso

Modifica del codice di gravità in dimissione allo 

scopo di evitare il pagamento della 

partecipazione alla spesa

Assegnazione di ambulanza per il rientro al 

domicilio non giustificata dall' autonomia di 

deambulazione del paziente, dal supporto dei 

familiari, da problematiche sociali

Accesso non giustificato del paziente a percorsi 

di diagnostica differita, altrimenti adeguatamente 

praticabile da parte del medico curante

Stesura di procedura specifica per determinare 

ed oggettivare il numero e le modalità dei 

controlli a campione sulle attribuzioni dei codici di 

priorità e sulle decisioni sull'esito al termine del 

percorso in PS

 

Definizione di modalità oggettive con cui 

effettuare una verifica casistica a campione ed 

elaborazione statistica sull'utilizzo dei posti letto 

di area medica delle case di cura 

Formalizzazione della verifica a campione, 

oggettivizzazione dei risultati ed analisi dei casi 

segnalati relativi a situazioni di agevolazione ed 

anticipo del ricovero in reparto di pazienti a parità 

di codice di gravità in deroga all'ordine 

cronologico di chiusura del caso

Definizione di una proposta di 

modifica/aggiornamento delle direttive regionali in 

merito alle modalità di attribuzione del codice di 

gravità in uscita dal PS in relazione alla diagnosi 

di dimissione

Definizione di una proposta di 

modifica/aggiornamento delle direttive regionali in 

merito alle modalità di attivazione dei percorsi di 

diagnostica differita in relazione al quadro clinico, 

alla complessità ed all' urgenza del 

completamento diagnostico

31/12/2016

EMECRI002 Sanitaria Generale

Dipartimento 

Emergenza e Medicina 

Critica

S.O.C. Multidisciplinare 

Emergenza Sanitaria 

118 Firenze Soccorso 

ed Elisoccorso

Emergenza Sanitaria territoriale Lucia De Vito 3 Basso

EMECRI003 Sanitaria Generale

Dipartimento 

Emergenza e Medicina 

Critica

S.O.C. Multidisciplinare 

Emergenza Sanitaria 

118 Firenze Soccorso 

ed Elisoccorso

Elisoccorso  Regione Toscana- 

Centrale Unica
Lucia De Vito 2 Basso

EMECRI004 Sanitaria Generale

Dipartimento 

Emergenza e Medicina 

Critica

S.O.C. Multidisciplinare 

Emergenza Sanitaria 

118 Firenze Soccorso 

ed Elisoccorso

Intervento di soccorso con elicottero 

sanitario Base di Firenze (Pegaso 1)
Lucia De Vito 4 Basso
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EMECRI005 Sanitaria Generale

Dipartimento 

Emergenza e Medicina 

Critica

S.O.C. Multidisciplinare 

Emergenza Sanitaria 

118 Firenze Soccorso 

ed Elisoccorso

Traporto interospedaliero di pazienti 

in  di Emergenza/Urgenza via terra
Lucia De Vito 3 Basso

EVIPUB001
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Evidenza 

Pubblica

Dipartimento Evidenza 

Pubblica
Acquisizione beni e servizi Rita Bonciani 3 Basso

EVIPUB002
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Evidenza 

Pubblica

S.O.S. Procedure 

Servizi socio 

assistenziali

Gestione gara di appalto Rita Bonciani 12 Alto
Violazione dei principi di trasparenza, 

concorrenza, par condicio

Redigere verbale delle sedute in cui i requisiti di 

qualificazione proposti dal Collegio Tecnico 

vengano condivisi con il Responsabile del 

processo

30/04/2015

EVIPUB003
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Evidenza 

Pubblica

Dipartimento Evidenza 

Pubblica
Gestione contratti di servizi vari Rita Bonciani 3 Basso

EVIPUB004
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Evidenza 

Pubblica

S.O.C. Procedure lavori 

pubblici, servizi 

manutentivi, alienazioni, 

locazioni e beni artistici

Gestione gara di appalto Rita Bonciani 12 Alto
Violazione dei principi di trasparenza, 

concorrenza, par condicio

Revisione regolamento acquisizioni in economia, 

con specificazione delle categorie di lavori 

disciplinati dal medesimo; valutazione 

dell'opportunità di istituire un elenco aperto di 

operatori economici

31/12/2015

EVIPUB005
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Evidenza 

Pubblica

S.O.C. Gestione privato 

accreditato

Istruttoria e predisposizione contratti 

e convenzioni
Marco Mori 4 Basso

EVIPUB006
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento Evidenza 

Pubblica

S.O.C. Gestione privato 

accreditato

Gestione attvitià conseguenti 

all'esecuzione di contratti e 

disposizioni di legge nazionali e 

regionali

Marco Mori 3 Basso

FARMAC001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Vigilanza sulle 

Farmacie

Autorizzazione all'apertura, 

ampliamento o al trasferimento dei 

locali di Farmacie, Depositi di 

medicinali e gas medicali. 

Loredana Casini 6 Medio

Esprimere parere favorevole all'ampliamento o al 

trasferimento dei locali di Farmacie, Depositi di 

medicinali e gas medicali, in assenza dei requisiti 

di legge

Predisposizione di un procedura per la verifica 

dei requisiti necessari ai fini dell'espressione del 

parere

31/12/2015

FARMAC002

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Vigilanza sulle 

Farmacie

Riconoscimento e trasferimento di 

titolarità delle Farmacie  

convenzionate

Rosina Arena 6 Medio

Esiste il rischio di assegnare parere favorevole 

per il riconoscimento  e il trasferimento  di 

titolarità delle Farmacie convenzionate in assenza 

dei requisiti di idoneità del soggetto richiedente

Implementazione di un sistema di verifica delle 

autocertificazioni attraverso l'accesso a banche 

dati pubbliche o ordinistiche

31/12/2015

FARMAC003 Sanitaria Generale
Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Vigilanza sulle 

Farmacie

Vigilanza sulle Farmacie, Depositi di 

medicinali e gas 

medicali,Parafarmacie

Loredana Casini 2 Basso

FARMAC004

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Vigilanza sulle 

Farmacie

Rilascio certificazioni  stato di 

servizio a farmacisti, idoneità alla 

titolarità, verifica delle loro 

autocertificazioni

Loredana Casini 6 Medio
Esiste il rischio di riconoscere al farmacista 

richiedente periodi di lavoro inesistenti

Implementazione di un sistema di verifica delle 

autocertificazioni attraverso l'accesso a banche 

dati pubbliche o ordinistiche

31/12/2015

FARMAC005

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.C. Farmaceutica 

Ospedaliera
Inserimento farmaci in PTO Benini Annalisa 6 Medio

L'approvazione/inserimento in PTA, seguito 

dall'acquisto del Farmaco da parte di ESTAR può 

favorire i consumi del farmaco sul Territorio,grazie 

all'induzione della prescrizione

Definizione di un accordo con ESTAR sulle 

modalità da assumere in seguito 

all'approvazione/inserimento della nuova 

molecola in PTA

31/12/2015

FARMAC006
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.C. Farmaceutica 

Ospedaliera

Procedura HTA

Dispositivi medici - Acquisti in 

economia

Benini Annalisa 9 Medio

Rischio di acquisto del dispositivo senza 

valutazione da parte della Commissione UVDM 

e/o con parere sfavorevole 

Integrazione delle procedure attualmente in 

vigore con la previsione di casi urgenti ed 

indifferibili per i quali prevedere una 

autorizzazione d'urgenza da parte della DS su 

richiesta del clinico motivata e circostanziata

31/12/2015

FARMAC007

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Farmaceutica  

Convenzionata 

Riconoscimento del diritto 

all’indennità di residenza a favore 

delle farmacie rurali    

Massimo Nocchi 8 Medio

Esiste la possibilità che venga attribuito un 

vantaggio economico ad un soggetto non avente 

diritto

Per ogni domanda sarà richiesta al Comune 

interessato una dichiarazione sul numero di 

residenti effettivamente presenti nella zona della 

Farmacia. La legge dispone che il riconoscimento 

sia biennale

31/03/2016

FARMAC008

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Farmaceutica  

Convenzionata 

Procedura pagamenti farmaceutica, 

dispositivi per diabete, alimenti per 

celiachia

Massimo Nocchi 3 Basso
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FARMAC009

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Farmaceutica  

Convenzionata 

Riconoscimento dell'entità dello 

sconto al SSN
Massimo Nocchi 3 Basso

FARMAC010
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Dipartimento del 

Farmaco

S.O.S. Assistenza 

Integrativa

Acquisti di prodotti in economia per 

assistenza integrativa

Stefania 

Palandrani
6 Medio

Rischio di acquisto del dispositivo senza 

valutazione da parte della Commissione UVDM 

e/o con parere sfavorevole 

Integrazione delle procedure attualmente in 

vigore con la previsione di casi urgenti ed 

indifferibili per i quali prevedere una 

autorizzazione d'urgenza da parte della DS su 

richiesta del clinico motivata e circostanziata

31/12/2015

FISSAN001
Affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Staff della Direzione 

Generale
S.O.C. Fisica Sanitaria Gestione  Apparecchiature Giovanna Zatelli 9 Medio

Orientare le commissioni di gara  con la scelta di 

caratteristiche specifiche di alcuni prodotti 

Definizione di una metodologia che garantisca la 

rotazione dei professionisti fisici sanitari che 

partecipano alle commissioni di gara 

31/12/2015

FISSAN002 Sanitaria Generale
Staff della Direzione 

Generale
S.O.C. Fisica Sanitaria

Coordinamento attività di Fisica 

Sanitaria presso la Radioterapia
Serenella Russo 2 Basso

MATINF001 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile

Dipartimento Materno 

Infantile

Acquisizione e distribuzione latte 

artificiale
Marco Pezzati 4 Basso

MATINF002 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Pediatria Acquisizione farmaci Marco Pezzati 2 Basso

MATINF003 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Pediatria/Neonatologia Acquisizione macchianri vari Marco Pezzati 4 Basso

MATINF004 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Pediatria/Neonatologia Acquisizione presidi chirurgici Marco Pezzati 4 Basso

MATINF005 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Pediatria/Neonatologia

Acquisizione SYNAGIS 

(Immunoglobuline specifiche anti 

VRS)

Marco Pezzati 3 Basso

MATINF006 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile

Dipartimento Materno 

Infantile

Acquisizione e distribuzione 

vitamine/integratori alimentari 
Marco Pezzati 4 Basso

MATINF007 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Ginecologia e Ostetricia

Gestione programmazione liste 

operatorie chirurgia ginecologica 

(regime ordinario/d.h.)

Marco Pezzati 6 Medio
Errore nella definizione del grado di urgenza.

Mancato rispetto lista.

Procedura scritta pre-definita.

Supervisione del direttore di struttura.

01/06/2015

MATINF008 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Ginecologia e Ostetricia

Gestione ricovero/dimissione 

ginecologica
Marco Pezzati 3 Basso

MATINF009 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Ginecologia e Ostetricia

Gestione ricovero/dimissione per 

parto (reparto di ostetricia)
Marco Pezzati 3 Basso

MATINF010 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Ginecologia e Ostetricia Acquisizione macchianri vari Marco Pezzati 4 Basso

MATINF011 Sanitaria Generale
Dipartimento Materno 

Infantile
Ginecologia e Ostetricia Acquisizione presidi chirurgici Marco Pezzati 4 Basso

ONCGIA001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico
S.O.S. Oncologia 

Medica SGD

Processo di erogazione del servizio 

accettazione/accoglienza: ACCESSO 

AL SISTEMA CORD/Accoglienza ITT -

- S. Giovanni di Dio

Angela.S Ribecco 3 Basso

ONCGIA002

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico
S.O.S. Oncologia 

Medica SGD

Ricovero DH terapeutico -- S. 

Giovanni di Dio
Angela.S Ribecco 3 Basso

ONCGIA003

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico
S.O.C. Oncologia 

medica 1

Accesso al Day hospital oncologia 

OSMA
Maria Simona Pino 3 Basso

ONCGIA004

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico
S.O.C. Oncologia 

medica 1
Accesso ITT-CORD OSMA Luisa Fioretto 3 Basso
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ONCGIA005

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico S.O.C. Radioterapia Trattamento radioterapico Paolo Bastiani 3 Basso

ONCGIA006

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico
S.O.C. Oncologia 

medica 1

Gestione liste di attesa nel Day 

Hospital oncologico del Presidio di 

Borgo San Lorenzo

Elena Bartalucci 2 Basso

ONCGIA007

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico
S.O.C. Oncologia 

medica 1

Accesso alla struttura DH oncologico 

Serristori
Fabio Lanini 3 Basso

ONCGIA008

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Oncologico
S.O.C. Oncologia 

medica 1

Accesso all’attività di diagnostica 

interventista
Fabio Lanini 6 Medio

Possibilità di dare la priorità ad un paziente 

rispetto ad un altro non tenendo conto della 

situazione clinica

Formalizzazione di un registro di inserimento in 

lista d'attesa sulla base della data di contatto del 

medico richiedente

31/12/2015

ONCGIA009 Sanitaria Generale Dipartimento Oncologico
S.O.S. Anatomia 

Patologica

Rilascio materiale istologico per 

revisione esterna e/o per 

determinazioni molecolari a motivo di 

diagnosi e cura

Carmelo Urso 2 Basso

ONCGIA010 Sanitaria Generale Dipartimento Oncologico
S.O.S. Anatomia 

Patologica

Esame anatomico cito-istologico 

OSMA
Carmelo Urso 2 Basso

ONCGIA011 Sanitaria Generale Dipartimento Oncologico
S.O.S. Anatomia 

Patologica

Produzione di esami istologici e 

citologici con referto 
Federica Zolfanelli 4 Basso

ONCGIA012 Sanitaria Generale Dipartimento Oncologico S.O.S. Psiconcologia Gestione liste di attesa Lucia Caligiani 4 Basso

PRCREC001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Rec. Crediti:fatture- Malum - ticket 

non riscosso - dichiaraz. Esenzione 

(bonario-raccom. Ruoli)

Marco Battaglini 3 Basso

PRCREC002

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Gestione fatturazione attiva 

(interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) Gestione della 

correttezza della fatturazione

Marco Battaglini 3 Basso

PRCREC003

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Gestione incassi ccp e cont. Banca Marco Battaglini 4 Basso

PRCREC004

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Contabilità conto terzi
Antonio 

Campostrini
4 Basso

PRCREC005

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Contabilità Generale
Antonio 

Campostrini
4 Basso
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PRCREC006

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Gestione fiscale
Anna Chiara 

Ciardi Duprè
4 Basso

PRCREC007

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Gestione fiscale (consulenza)
Anna Chiara 

Ciardi Duprè
2 Basso

PRCREC008

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Adempimenti Previdenziali
Anna Chiara 

Ciardi Duprè
2 Basso

PRCREC009

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Fatturazione passiva e Gestione 

Fornitori
Marco Nencioni 4 Basso

PRCREC010

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Pagamento fornitori Marco Nencioni 4 Basso

PRCREC011

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Gestione della Situazione finanziaria

Marco Nencioni / 

Anna Chiara 

Ciardi Duprè

4 Basso

PRCREC012

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Gestione contabile della cassa 

economale aziendale

Anna Chiara 

Ciardi Duprè
4 Basso

PRCREC013

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

Contabilità asl: gestione, 

monitoraggio e controllo degli 

investimenti

Cinzia Zani 3 Basso

PRCREC014

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C. Contabilità 

Generale e Piano 

Investimenti

contabilità asl:pianificazione 

investimenti
Cinzia Zani 4 Basso

PRCREC015 Amministrativa generale

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C Controllo di 

gestione e reporting

Contabilità analitica e valutazioni 

economiche
Fabio Haag 4 Basso

PRCREC016 Amministrativa generale

Dipartimento 

Programmazione 

Rilevazione e Controllo 

Risorse Economiche

S.O.C Controllo di 

gestione e reporting

Programmazione economica 

aziendale e reporting
Simona Martellini 2 Basso
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PREVEN001 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Igiene e Sanità 

Pubblica

Controllo di unità locali per motivi di 

sanità pubblica
Giorgio Garofalo 6 Medio

Attività di sopralluogo: Pur in presenza di 

procedure tecniche codificate, esiste un margine 

di discrezionalità nella valutazione della 

situazione riscontrata, della opportunità di 

adottare provvedimenti e della verifica della  

idoneità delle soluzioni adottate a seguito degli 

atti emanati

Implementazione delle procedure relativamente 

ai protocolli di comportamento per le collettività 

scolastiche in quanto area di attività attualmente 

priva di linee guida a cui attenersi

31/12/2015

PREVEN002 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Igiene e Sanità 

Pubblica

Inchiesta per malattia infettiva 

comprese tossinfezioni alimentari
Giorgio Garofalo 4 Basso

PREVEN003 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Igiene e Sanità 

Pubblica
Interventi per segnalazioni Giorgio Garofalo 3 Basso

PREVEN004 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Igiene e Sanità 

Pubblica
Attività di Polizia Mortuaria Giorgio Garofalo 2 Basso

PREVEN005 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Igiene e Sanità 

Pubblica

Controllo punti prelievo per 

monitoraggio della qualità dell'acqua
Giorgio Garofalo 4 Basso

PREVEN006 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Igiene e Sanità 

Pubblica

Giudizio di potabilità su nuove 

captazioni
Giorgio Garofalo 4 Basso

PREVEN007 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Igiene e Sanità 

Pubblica

InterventI in ambito di promozione 

corretti stili di vita
Giorgio Garofalo 4 Basso

PREVEN008 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione
Educazione alla salute Educazione alla salute Stefania Polvani 4 Basso

PREVEN009 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione
Epidemiologia

Uso epidemiologico dei flussi sanitari 

correnti
Alessandro Barchielli 4 Basso

PREVEN010

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento di 

Prevenzione

Dipartimento di 

Prevenzione
Verifica struttura sanitaria privata Paola Zoppi 9 Medio

Attività di sopralluogo: la presenza di procedure 

tecniche codificate e l'utilizzo di liste di riscontro 

per rendere il più possibile omogeneo il 

comportamento del personale incaricato della 

verifica, lasciano comunque  un margine di 

discrezionalità nella valutazione di conformità/ 

non conformità di un requisito, soprattutto se 

organizzativo - procedurale. La decisione di 

ritenere sufficiente o carente la documentazione 

presentata dalla struttura oggetto di verifica, 

determina, se non l'esito finale, quantomeno il 

prolungamento della durata del sub-

procedmento.

Implementazone dell' attività di audit estendendo 

l'ambito al contenuto tecnico-professionale del 

processo

31/12/2016

PREVEN011 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

Setting Igiene Urbana 

Veterinari

Interventi di sterilizzazione e 

prevenzione del randagismo
Enrico Loretti 9 Medio

1 - Soggettività nella valutazione della 

appropriatezza della domanda e della 

opportunità di adottare provvedimenti 

(sterilizzazione)

2 - Soggettività nella valutazione dell'urgnenza di 

effettuare la sterilizzazione

3 - Soggettività nella valutazione eventuali 

infrazioni legate al possesso di cane non 

identificato

Definizione di una chiara procedura di riferimento 

per i punti 1 - 2 e 3
30/10/2015

PREVEN012 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

Setting Igiene Urbana 

Veterinari
Interventi di profilassi antirabbica Enrico Loretti 4 Basso

PREVEN013 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

Setting Igiene Urbana 

Veterinari
Certificazione a fini esportazione Enrico Loretti 4 Basso

PREVEN014 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

Laboratorio di Sanità 

Pubblica

Analisi chimica su matrici biologiche 

e non biologiche
Claudia Cassinelli 4 Basso

PREVEN015 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

Laboratorio di Sanità 

Pubblica

Analisi chimica su matrici biologiche 

e non biologiche con finalità medico 

legale

Claudia Cassinelli 4 Basso

PREVEN016 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

Laboratorio di Sanità 

Pubblica

Analisi chimica e microbiologica su 

alimenti e acqua
Claudia Cassinelli 4 Basso

PREVEN017 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Medicina dello 

sport
Certificazione idoneità sportiva Maria Teresa Cappellini 4 Basso

PREVEN018

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento di 

Prevenzione

Dipartimento di 

Prevenzione

Parere per nuovi insediamenti 

produttivi
Giuseppe Petrioli 6 Medio

1 - Soggettività nella assegnazione dell'istruttoria

 

2 - L'operatore potrebbe condizionare l'esito 

dell'istruttoria

Formazione specifica degli operatori. Controllo a 

campione delle istruttori (almeno 3 annue)
31/12/2016
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PREVEN019 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

Dipartimento di 

Prevenzione

Inchieste per Infortunio sul lavoro e 

per  Malattie Professionali
Giuseppe Petrioli 9 Medio

1 - Soggettività nella assegnazione

2 - Soggettività nella individuazione dei nessi 

causali e delle responsabilità

Audit professionali 31/12/2016

PREVEN020 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Prevenzione Igiene 

e Sicurezza nei Luoghi 

di Lavoro

Verifica periodica e omolgazioni Giuseppe Petrioli 6 Medio

1 - Soggettività nella scelta del tecnico a cui 

assegnare l'attività

2 - Soggettività nella valutazione della situazione 

riscontrata e della opportunità di adottare 

provvedimenti

1 - Documento con definizione dei criteri di 

assegnazione e di rotazione nella assegnazione 

delle verifiche

2 - Audit professionali

31/12/2016

PREVEN021 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Prevenzione Igiene 

e Sicurezza nei Luoghi 

di Lavoro

Revoca/conferma giudizio di idoneità 

rilasciato dal medico competente
Giuseppe Petrioli 3 Basso

PREVEN022 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Prevenzione Igiene 

e Sicurezza nei Luoghi 

di Lavoro

Vigilanza nei luoghi di lavoro e nei 

cantieri
Giuseppe Petrioli 12 Alto

1 - Soggettività nella scelta del luogo da 

sottoporre a ispezione

2 - Soggettività nella valutazione della situazione 

riscontrata e della opportunità di adottare 

provvedimenti

3 - Vertifica della idoneità delle bonifiche adottate 

a seguito degli atti emanati

1 - Documento con definizione delle priorità 

all'interno dei settori prioritari

2 - Documento con formalizzazione dei livelli di 

rischio che generano l'intervento

3 - Protocolli di comportamento per i principali 

settori produttivi oggetto di controllo e indirizzi 

generali

31/12/2015

PREVEN023 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Controllo ufficiale stabilimenti 

riconosciuti/registrati
Luca Cianti 6 Medio

Eventuale falsificazione  degli esiti delle 

ispezioni/controlli

Formalizzazione del meccanismo di controllo 

della decisione all'interno della procedura
31/12/2016

PREVEN024 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Sistema di allerta sanitario Luca Cianti 3 Basso

PREVEN025 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Controllo analitico ufficiale per 

alimenti e mangimi
Luca Cianti 4 Basso

PREVEN026 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Giudizio di commestibilità Luca Cianti 3 Basso

PREVEN027 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Controlli in allevamento per piani di 

profilassi/sorveglianza
Luca Cianti 2 Basso

PREVEN028 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Controllo focolaio malattie infettive 

animali
Luca Cianti 2 Basso

PREVEN029 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Gestione anagrafi animali Luca Cianti 2 Basso

PREVEN030 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Interventi su animali morti destinati 

alla distruzione
Luca Cianti 2 Basso

PREVEN031 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Controllo 

UVAC/PIF/TRACES/SINTESI
Luca Cianti 3 Basso

PREVEN032 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Certificazione ufficiale Luca Cianti 2 Basso

PREVEN033 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Certificazione per UGB macellate in 

stabilimenti
Luca Cianti 2 Basso

PREVEN034 Prevenzione
Dipartimento di 

Prevenzione

U.F. Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza 

alimentare

Controllo suini macellati per 

autoconsumo
Luca Cianti 2 Basso

PRGEUR001 Amministrativa generale
S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni

S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni

Pianificazione e gestione entrate 

aziendali aggiuntive
Elena Lacquaniti 4 Basso

PRGEUR002 Amministrativa generale
S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni

S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni
Creazione di eventi e loro gestione Elena Lacquaniti 4 Basso

PRGEUR003 Amministrativa generale
S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni

S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni

Redazione ed editing del Bilancio 

Sociale annuale/brochure 

istituzionale aziendale

Ilaria Monici 4 Basso

PRGEUR004 Amministrativa generale
S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni

S.O.C. Progetti europei 

e sponsorizzazioni

Sviluppo e gestione della procedura 

di fund raising 
Ilaria Monici 4 Basso
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RISUMA001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione attività aggiuntiva Riccardo Ceroti 4 Basso

RISUMA002

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Conto annuale Riccardo Ceroti 4 Basso

RISUMA003

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione somministrazione lavoro 

temporaneo
Riccardo Ceroti 4 Basso

RISUMA004

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Monitoraggio costi personale e 

gestione fondi
Riccardo Ceroti 4 Basso

RISUMA005

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Assunzione personale a tempo 

indeterminato e determinato
Paola Cinotti 4 Basso

RISUMA006

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Incarichi di collaborazione libero 

professionali o a progetto
Paola Cinotti 4 Basso

RISUMA007

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Borse di studio Paola Cinotti 4 Basso

RISUMA008

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Frequenza volontaria a scopo di 

formazione professionale presso le 

Strutture aziendali

Paola Cinotti 4 Basso

RISUMA009

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Mobilità interna volontaria del 

personale 
 Paola Cinotti 2 Basso

RISUMA010

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione economica personale 

convenzionato
Mara Berti 4 Basso

RISUMA011

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Zone carenti e conferimento incarichi 

temporanei
Mara Berti 2 Basso

RISUMA012

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Monitoraggio costi personale 

convenzionato 
Mara Berti 4 Basso

RISUMA013

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione giuridica e comitati 

personale convenzionato
Mara Berti 2 Basso

RISUMA014

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

 Gestione giuridica assenze del 

personale : aspettative di varia 

natura,  assenze per maternità,  

permessi retribuiti 

Camiciotti Rita 2 Basso
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RISUMA015

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Concessione autorizzazioni 

extraimpiego ai sensi dell’art. 53  D. 

Lgs. 165/2001 e successive 

integrazioni

Camiciotti Rita 3 Basso

RISUMA016

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Concessione permessi aricolo 33 

legge 104/92  -  Concessione 

congedi retribuiti ai sensi art. 42 D.L. 

151/2001 

 e relative Variazioni/ revoche

Camiciotti Rita 4 Basso

RISUMA017

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione Rilevazione presenze 

personale dipendente e 

convenzionato

Camiciotti Rita 2 Basso

RISUMA018

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione personale Part-time Camiciotti Rita 2 Basso

RISUMA019

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione economica e fiscale Camiciotti Rita 2 Basso

RISUMA020

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Verifica idoneità al servizio dei 

dipendenti
Camiciotti Rita 3 Basso

RISUMA021

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione aspetti giuridici fine 

rapporto lavoro
Riccardo Landi 4 Basso

RISUMA022

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione previdenziale dipendenti Arianna Tognini 4 Basso

RISUMA023

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione servizi finanziari Riccardo Landi 4 Basso

RISUMA024

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione fascicolo personale Riccardo Landi 2 Basso

RISUMA025

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi

di effetto economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione tirocini curricolari e non 

curriculari e di specializzazione 
Riccardo Landi 2 Basso
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RISUMA026

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Dipartimento Risorse 

Umane

S.O.C. Gestione del 

personale e rapporti con 

le OO.SS.

Gestione giuridica carriera 

dipendente
Riccardo Landi 4 Basso

SALMEN001 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

S.O.S. Salute Mentale 

Infanzia e Adolescenti
Adozione Roberto Leonetti 3 Basso

SALMEN002 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

S.O.S. Salute Mentale 

Infanzia e Adolescenti e 

S.O.S. Salute Mentale 

Adulti

Ceritficazioni Roberto Leonetti 3 Basso

SALMEN003 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

S.O.S. Salute Mentale 

Infanzia e Adolescenti e 

S.O.S. Salute Mentale 

Adulti

Inserimento in struttura 

convenzionata e non, residenziale e 

semiresidenziale

Roberto Leonetti 3 Basso

SALMEN004 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

S.O.S. Salute Mentale 

Infanzia e Adolescenti e 

S.O.S. Salute Mentale 

Adulti

Liste di attesa Roberto Leonetti 6 Medio
Prenotazioni in retrosportello che non rispettano 

le liste di attesa

Definire delle modalità affinchè il carattere di 

urgenza della effettuazione della visita venga 

discusso con il sanitario nella cui agenda viene 

inserita la prenotazione

01/03/2015

SALMEN005 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

S.O.S. Salute Mentale 

Infanzia e Adolescenti e 

S.O.S. Salute Mentale 

Adulti

Presa in carico e definizione della 

sua tipologia
Roberto Leonetti 6 Medio

Il professionista può valutare erroneamente la 

tipologia della presa in carico con cui seguire il 

paziente

Definire delle modalità affinchè anche la presa in 

carico monoprofessionale sia discussa in équipe 
01/03/2015

SALMEN006 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

S.O.S. Salute Mentale 

Adulti
Ricovero in case di cura Roberto Leonetti 2 Basso

SALMEN007 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

S.O.S. Salute Mentale 

Adulti

Scelta della sede del soggiorno 

terapeutico
Roberto Leonetti 3 Basso

SALMEN008 Sanitaria Generale
Dipartimento Salute 

Mentale

Dipartimento Salute 

Mentale

Proposta di inserimento di nuovo 

farmaco nel Prontuario Farmaceutico 

Aziendale

Roberto Leonetti 12 Alto

La scelta del Direttore può essere influenzata da 

fattori che non hanno nessuna pertinenza con il 

contenuto scientifico della proposta. Il rischio è 

che un farmaco valido non arrivi in commissione 

oppure che un farmaco non valido arrivi, 

viceversa, in commissione

Predisposizione di una procedura che obblighi il 

Direttore a prendere la decisione in accordo con 

almeno un Direttore di U.F. e che obblighi alla 

redazione di un verbale di questa decisione con 

l'indicazione delle motivazioni.

30/03/2015

SEPRPR001 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
S.O.C. SEPP

Redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi
Paolo Benucci 4 Basso

SEPRPR002 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
S.O.C. SEPP

Consulenza in materia di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro
Paolo Benucci 4 Basso

SEPRPR003 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
S.O.C. SEPP

Informazione e formazione in materia 

di tutela della salute e sicurezza
Paolo Benucci 4 Basso

STAFDA001 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali Gestione Delibere Vilma Cardone 4 Basso

STAFDA002 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali Gestione Albo Pretorio on line Vilma Cardone 4 Basso

STAFDA003 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali

Servizio archiviazione documenti 

aziendali
Ivan Pelli 3 Basso

STAFDA004 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali

Conservazione e scarto documenti 

aziendali e gestione del massimario 

aziendale

Vilma Cardone 4 Basso

STAFDA005 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali

Gestione uffico posta e gestione 

contratto e rapporti ditta esterna 

(COOPLAT) per coordinamento 

ufficio posta centralizzato aziendale

Luana Rosadi 3 Basso

STAFDA006 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali

Gestione del protocollo aziendale e 

del titolario aziendale - 

Coordinamento dei punti di 

protocollo decentrati

Vilma Cardone 4 Basso

STAFDA007 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali

Protocollazione e smistamento degli 

atti giudiziari - Gestione e tenuta del 

reperto degli atti aziendali

Alessandro Rossi 2 Basso

STAFDA008 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali

Attivazioni convenzioni con 

pubbliche amministrazioni ed enti 

pubblici

Rossella Centoni 6 Medio

Valutazione discrezionale  dei presupposti di 

fattibilità in presenza di materie non disciplinate 

da normative nazionali, regionali o da regolamenti 

aziendali

Definizione di una procedura aziendale per la 

stipula di convenzioni non disciplinate 

esclusivamente da norme, regolamenti etc. 

ovvero in presenza  di un' ampia discrezionalità di 

decisione aziendale

31/12/2015
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STAFDA009 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali Regolamenti aziendali e statuto Rossella Centoni 4 Basso

STAFDA010 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali Gestione reclami Lucia Santucci 4 Basso

STAFDA011 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali Gestione accesso agli atti Lucia Santucci 4 Basso

STAFDA012 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali Presa in carico del cittadino Lucia Santucci 4 Basso

STAFDA013 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa
S.O.S. Affari Generali Gestione pronto salute Lucia Santucci 4 Basso

STAFDA014 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Affari Legali ed 

Assicurazioni

Attività stragiudiziale (procedimenti di 

pignoramenti presso terzi –ricorsi 

straordinari al Capo dello Stato 

(RSCS)- istanze di insinuazione in 

procedure fallimentari ed affini)

Maria Foglia 4 Basso

STAFDA015 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Affari Legali ed 

Assicurazioni

Consulenza ed assistenza legale 

interna
Maria Foglia 4 Basso

STAFDA016

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Affari Legali ed 

Assicurazioni

Gestione assicurazioni polizze varie 

(RC auto, RC patrimoniale, 

sperimentazioni, all risks, kasko, 

infortuni)

Maria Foglia 4 Basso

STAFDA017

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Affari Legali ed 

Assicurazioni
Attività gestione sinistri Maria Foglia 9 Medio

1 - Errori nella decisione relativa alla liquidazione 

o meno del danno

2 - Richiesta di rimborso spese legali e peritali 

eccedenti i minimi tariffari

Adozione di un regolamento 31/12/2015

STAFDA018 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Affari Legali ed 

Assicurazioni

Consulenza specifica e supporto 

legale per normativa Privacy e Diritto 

di Accesso

Maria Foglia 4 Basso

STAFDA019 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Affari Legali ed 

Assicurazioni

Gestione del contenzioso /patrocinio 

davanti agli organi giudiziari ed 

assistenza legale davanti agli organi 

di conciliazione/mediazione con 

avvocatura interna

Maria Foglia 4 Basso

STAFDA020

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Affari Legali ed 

Assicurazioni

Gestione del contenzioso: 

affidamento incarichi di difesa e/o 

assistenza a legali esterni

Maria Foglia 6 Medio Agevolare un professionista in particolare

Approvazione di una procedura per 

l'espletamento di gara informale tra i 

professionisti iscritti nell'elenco (per es.: 

acquisizione di più preventivi) 

30/06/2016

STAFDA021 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Organizzazione 

procedure e dati

Autorizzazione delle richieste di 

materiale informatico

Massimiliano 

Mancini
4 Basso

STAFDA022 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Organizzazione 

procedure e dati
Monitoraggio progetti informatici

Massimiliano 

Mancini
4 Basso

STAFDA023 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.S. Reporting, 

controllo e obiettivi di 

budget area sanitaria

Implementazione di un sistema di 

monitoraggio per la valutazione delle 

performance

Paola Barbacci 4 Basso

STAFDA024

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.S. Libera 

Professione

Gestione atti di adesione individuali 

per lo svolgimento della libera 

professione intramuraria 

Valerio Mari 4 Basso

STAFDA025

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.S. Libera 

Professione

Gestione convenzioni con altre 

Aziende Sanitaria per l’esercizio 

della LPI “distaccata” 

Valerio Mari 4 Basso
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STAFDA026

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.S. Libera 

Professione

Gestione convenzioni per attività 

aziendale a pagamento
Valerio Mari 4 Basso

STAFDA027

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.S. Libera 

Professione

Gestione Economico-contabile della 

libera professione intramuraria
Valerio Mari 4 Basso

STAFDA028

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.S. Libera 

Professione

Gestione front office libera 

professione intramuraria
Valerio Mari 4 Basso

STAFDA029 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Amministrativa

S.O.C. Organizzazione 

procedure e dati

Prevenzione della corruzione, 

trasparenza e integrità
Valerio Mari 4 Basso

STAFDS001

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff Direzione Sanitaria Cure Primarie Unità di Valutazione MultidisciplinareAlberto Appicciafuoco 9 Medio
Corruzione nel momento della attribuzione 

economica
Verifica a campione semestrale 30/06/2015

STAFDS002

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Staff Direzione Sanitaria Cure Primarie Valutazione handicap e disabilità Alberto Appicciafuoco 6 Medio
Corruzione nel momento della attribuzione 

economica
Verifica a campione semestrale 30/06/2015

STAFDS003 Sanitaria Generale Staff Direzione Sanitaria Cure Primarie
Vigilanza RSA, diurni, ambulatori 

medici
Alberto Appicciafuoco 2 Basso

STAFDS004 Sanitaria Generale Staff Direzione Sanitaria Cure Primarie

Autorizzazione  e controllo 

prestazioni aggiuntive di particolare 

impegno PIP ADP ADI, trasporti 

sanitari

Alberto Appicciafuoco 4 Basso

STAFDS005 Sanitaria Generale Staff Direzione Sanitaria Cure Primarie
Visite per certificazioni-autorizzazioni 

ASC
Alberto Appicciafuoco 3 Basso

STAFDS006 Sanitaria Generale Staff Direzione Sanitaria Cure Primarie Visite mediche specialistiche Alberto Appicciafuoco 3 Basso

UFFSTA001 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
Ufficio Stampa Rassegna stampa quotidiana Simonetta Pedone 4 Basso

UFFSTA002 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
Ufficio Stampa House organ Simonetta Pedone 4 Basso

UFFSTA003 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
Ufficio Stampa

Conferenza stampa/Comunicati 

stampa/interviste radio e video
Simonetta Pedone 4 Basso

UFFSTA004 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
Ufficio Stampa

Spazi pubblicitari e collaborazione 

con strutture aziendali ed esterni

 per richieste di realizzazioni 

film/documentari presso sedi 

aziendali 

Simonetta Pedone 4 Basso

UFFSTA005 Amministrativa generale
Staff della Direzione 

Generale
Ufficio Stampa

Inserimento dati in internet e 

intranet/telefonia /carte intestate
Simonetta Pedone 4 Basso




