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PREMESSA
A  seguito  della  D.G.R.  n.  460  del  20/03/2007  e  ss.mm.ii ,  derivante  dall ’accordo  Stato  –  Regione  Campania   ai  sensi
dell’art  1  c.  180,  l.  n.  311/2004  e  del  D.M.  n.  70/2005  si  è  proceduto  alla  razionalizzazione  della  rete  ospedaliera
regionale. 
Tale operazione ha comportato l ’annessione del presidio ospedaliero di  S. Alfonso Maria dei Liguori  di  S. Agata dei Goti
all ’A.O.R.N. “  G. Rummo” di Benevento e quindi  la cost ituzione di una nuova organizzazione con valenza plur ipresidiale.
Quest’ult ima  ha  assunto  i l  nome  di  Azienda  Ospedaliera  “S.  Pio”  di  Benevento,  pur  lasciando  invariate  le  stor iche
denominazioni del presidio Ospedaliero “G. Rummo” e del presidio ospedaliero “S. Alfonso Maria dei Liguori” .
Con  DCA  n.70  del  1/08/2018  è  stato  approvato,  infatt i ,  i l  nuovo  Atto  Aziendale  recante  sia  l ’annessione  del  presidio
ospedaliero  di  S.  Agata  all ’Azienda  Ospedaliera  Rummo  (  D.C.A.  N.  54/2017  e  D.C.A.  n.  8/20189)  che  i l  cambio  di
denominazione  dell’azienda  ospedaliera  da  Azienda  Ospedaliera  Sannita  “G.  Rummo”  di  Benevento  a  “  S.  Pio”,  oggi
costituita dal presidio ospedaliero di S. Alfonso Maria dei Liguori”  e dal presidio ospedaliero G. Rummo di Benevento .
I l  Logo  della  nuova  Azienda  Ospedaliera  S.  Pio   r iporta  un  esagono  che  rappresenta  il  simbolo  della  creazione  per
Pitagora  che  lo  descrive  come  unione  di  due  tr iangoli,  come  due  sono  gli  ospedali  che  si  sono  unit i  per  formare  la
nascente  Azienda;  rievoca  la  forma  dell ’ambulacro  centrale  della  Chiesa  di  S.  Sof ia.  Dall ’esagono  prende  origine  un
ramoscello  che  r ichiamando  l ’ immagine  di  un  albero/  germoglio  rappresenta  i l  simbolo  della  nascita  e  della  rinascita;
r icorda  sia  l ’olmo (l ’albero  presso il  quale  San  Pio  r icevette  le  st immate)  che i l  noce (  i l  leggendario  albero  sotto  cui  si
r iunivano le streghe di Benevento).  Al centro del logo si intravede un punto rosso che richiama alla mente le stimmate di
S. Pio e, al tempo stesso, i l  rosso del sangue e quindi,  la f igura del malato.
I l nuovo logo è stato presentato e benedetto in occasione della visita di Papa Francesco a Pietrelcina il  17/03/2018.
L’ Azienda Ospedaliera di nuova costituzione ha mantenuto la sua sede legale in via  dell ’Angelo n. 1 a Benevento.
I l  nuovo  PTPCT  2020-  2022  e  le  misure  in  esso  previste  troveranno  diretta  applicazione  all ’ intera  Azienda
pluripresidiale(  PO. G.RUMMO e PO S.’ALFONSO MARIA DEI LUGUORI)
L’approccio  metodologico  che  ha  accompagnato  la  redazione  del  nuovo  Piano  tr iennale  della  prevenzione  della
corruzione  2020  –  2022  approfondisce  e  conferma,   quello  che  è  stato  l’approccio  al  problema della  corruzione  portato
avant i  dalla  ex  Azienda  Ospedaliera  “G.  Rummo”  che,  soprattutto  negli  ult imi  tre  anni,  sul la  scorta  delle  osservazioni
formulate  dall ’  ANAC,  ha  cercato  di  adeguarsi   sempre  più  al  dettato  normativo  (L.  n.  190/12  e  suoi  decret i  attuativi,
PNA 2016/2017, Linee guide dell ’  ANAC, Regolamenti  di vigilanza n. 328/330 del 29 marzo 2017 etc..).
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L’intento  quindi  della  nuova  Azienda  Ospedaliera  S.  Pio  è  proprio  quello  di  proseguire  il  percorso  già  iniziato  con  l ’
adozione dei   Piano 2016- 2018 e 2017- 2018,  2019- 2020,  incrementando misure e fasi  di  monitoraggio,  in  l inea con le
indicazioni  contenute  nel  PNA 2017 che,  come noto  ha puntato  al  monitoraggio,  in  termini  di  verif ica,  a  cura  degli  ent i,
della reale attuazione delle misure di prevenzione descritte nei singoli  piani.
I l  presente  piano,  ai  f ini  della  mappatura  dei  procedimenti,  conferma  per  quanto  concerne  il  presidio  ospedaliero  “G.
Rummo”,  la  mappatura  dei  processi  descritta  nel  PTPCT  2018-  2020  ed  ingloba  anche  i  processi  afferent i  alle  unità
operative  semplice/complesse  e  a  valenza  dipart imentale  del  presidio  di  S.  Alfonso  Maria  dei  Liguori   di  S.  Agata  dei
Goti.
I l  presente  documento  punta,  inoltre,   sull ’attuazione  di  misure  c.d.  “  ulter iori”,  sul la  trasparenza,  intesa  come
potenziamento  dei  f lussi  informativi  tra  responsabil i  della  comunicazione,  trasmissione  e  pubblicazioni  dat i  ed  RPCT e
come accessibi l i tà,  tramite l’adozione di un Registro informatico.
I l  PTPCT  2020-2022  conferma,  altresì,  in  virtù  delle  importanti  previsioni  contenute  nella  Delibera  ANAC  n.  831/2016
quanto nella Delibera n.  1310/2016 ,  la   necessità di  def inire  appositi  obiettivi  strategici  in materia di  prevenzione
della  corruzione  e  trasparenza ,  allo  scopo  di  coinvolgere  nelle  att ività  in  questione  l’organo  di  indirizzo  polit ico  nel
potere di vigi lanza ed impulso alle att ività del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Degli  obiett ivi  si darà atto nelle pieghe del successivo art.  2.
In attuazione al le  disposizioni  ANAC relativamente alla c.d. Trasparenza Amministrat iva,  l ’Azienda Ospedaliera “S.  Pio”,
con Deliberazione n.  246/2019,  ha adottato un Regolamento sull ’accesso civico corredato di  relat iva modulist ica,  al  f ine
di regolamentare le tre t ipologie di accesso, poste a disposizione dell’utente in materia di accesso civico generalizzato e
nuovi obblighi in materia di trasparenza amministrativa, e nel corso del 2019, un Registro informatico per l ’accesso.
Al  tempo stesso la  sezione  seconda,  dedicata  alla  Trasparenza in  collegamento  con la  Misura M01,recherà i  nominat ivi
di  tutt i  i  Responsabil i  dei  servizi,   compresi  i  nominativi  del  personale  di  S.  Agata  dei  Goti,  chiamati  a  garantire  la
pubblicazione  degli  att i  della  propria  Area,  con  assunzione  di  responsabil i tà  propria  ed  esclusiva,  in  attuazione  delle
prescrizioni  già  contenute  nel  PNA  2013  approvato  con  Delibera  n.  72  –  al l.  n.1  Par.  C3  e  della  delibera  ANAC  n.
1310/16.
Specif icità e caratter ist iche del Servizio Sanitario Nazionale 
Come  ha  evidenziato  l ’ANAC  nel  PNA  2015,  i l  Sistema  Sanitar io  Nazionale  costituisce  una  delle  eccellenze
internazionali  rat if icate  anche  da  valutazioni  dell ’OMS.  Questa  evidenza,  unitamente  al la  circostanza  che  i l  bene
primario  della  salute  è  un  diri t to  cost ituzionalmente  protetto,  è  stato  alla  base  dell ’esigenza  di  dotare  l’Azienda
Ospedaliera di  un approfondimento dedicato che fornisca gli  strumenti  di  lettura della  complessità del  sistema, delinei  e
individui  le  aree maggiormente esposte al  r ischio di  corruzione e le  relat ive misure prevent ive,  al lo  scopo fondamentale
di  salvaguardare  il  r i levante  patrimonio  di  competenze  e  di  capacità  professionali,  contrastando  in  maniera  sempre  più
eff icace  i  comportamenti  corrutt ivi.  La  specif icità  del  settore  sanitario,  r ispetto  ad  altr i  settori  della  pubblica
amministrazione,  r isente  di  alcuni  fattori  i  cui  effett i  sono  maggiormente  percepit i  dalla  collett ività,  in  ragione  della
peculiarità  del  bene  salute  da  tutelare.  Alcuni  di  questi  fattor i  possono  interfer ire  nel  rapporto  tra  la  domanda sanitaria
(come  ad  esempio,  l ’asimmetria  informativa  fra  utent i  e  SSN,  l ’elevata  parcellizzazione  della  domanda  sanitar ia,  la
fragil ità  della  domanda di  servizi  di  cura)  e l ’offerta (come,  ad esempio,  l ’asimmetr ia  informativa  tra sistema sanitario  e
fornitor i  pr ivat i)  e  costituire  potenzial i  elementi  di  condizionamento.  Obiett ivo  del  approfondimento  ANAC  è  stato
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pertanto  quello  di  fornire  ai  Soggett i  che  interagiscono  nel  Sistema  Sanitar io  specif iche  raccomandazioni  per
contrastare  i  suddett i  potenzial i  fattori  di  condizionamento,  da  osservare  per  la  redazione  ed  attuazione  dei  r ispett ivi
PTPC,  tenendo  conto  del  part icolare  ambito  di  applicazione,  del  contesto  ambientale,  della  t ipologia  e  del  l ivel lo  di
complessità  dell’organizzazione  sanitaria  e  del  sistema  di  relazioni  in  essa  esistent i.  Tali  misure,  infatt i ,  hanno  una
duplice  valenza  in  quanto  incidono  contemporaneamente  sull’ef f icienza  dell ’organizzazione  e,  quindi,  sul l ’ impiego
eticamente  più  responsabile  ed  appropriato  delle  risorse  pubbliche,  nonché  sulla  trasparenza  dei  comportamenti  che
scoraggiano di  per sé i  fenomeni  corrutt ivi  e  i l  confl it to di  interessi.  Ai  f ini  di  una concreta implementazione e diffusione
della  cultura  della  legalità,  trasparenza  ed  integrità  all ’ interno  dell ’organizzazione  sanitaria  è  necessario,  inoltre,
supportare  l ’attuazione  del  PTPC  con  gli  strumenti,  anche  formativi,  volt i  ad  accrescere  la  consapevolezza  e  la
partecipazione di  tutt i  gl i  attor i  al  processo di  miglioramento  del  sistema.  Gli  eventi  r ischiosi  e  le  misure di  prevenzione
che  sono  esemplif icat i  dall ’ANAC  per  alcune  aree  di  r ischio  sia  “generali”  che  “specif iche”  sono  stat i  individuati  anche
tenendo  conto  della  lettura  e  dell’analisi  dei  PTPC  delle  aziende  sanitarie  e  cost ituiscono  un  ut ile  r iferimento  nella
predisposizione del presente Piano.  

ART. 1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
Appare ut ile riepilogare le norme in materia di prevenzione  e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Oltre alla legge n.
190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati,  i l  contesto giuridico di ri ferimento comprende:

· i l  decreto legislat ivo 31 dicembre 2012, n.  235 “Testo unico delle disposizioni  in materia di  incandidabili tà  e di
divieto di r icoprire cariche elett ive e di Governo conseguenti a sentenze definit ive di condanna per delit t i  non colposi,
a norma dell 'art icolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.  190”;

· i l  decreto legislat ivo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della discipl ina riguardante gl i  obblighi  di  pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,  approvato dal  Governo il  15 febbraio 2013, in
attuazione di commi 35 e 36 dell ’art.  1 della l.  n. 190 del 2012”;

· i l  decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni  in materia  di  inconferibil ità  e  incompatibil i tà  di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni  e presso gl i  ent i pr ivat i in controllo  pubblico, a norma dell 'art icolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n.  190”;

· i l  decreto del Presidente della Repubblica 16 apri le 2013, n.  62 “Regolamento recante codice di  comportamento dei
dipendenti pubblici,  a norma dell 'art icolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165”;

· la  Legge 98/2013 di  r iforma del  d.lgs.  n.  33/2013 nella  parte in  cui  ha introdotto i l  concetto di  scadenziario  della
trasparenza  che  tutte  le  PP.  AA.  devono  pubblicare  sul  proprio  portale  oltre  che  inoltrare  al  Dipart imento  di
Funzione Pubblica;

· i l  D.L.  90/2014  ,  convert ito  in  L.114/2014,  che  ha  ridefinito  le  competenze  dell ’Autorità  anticorruzione  ,
acquisendo  le  funzioni  del  Dipart imento  di  Funzione  pubblica  e  quelle  della  soppressa  AVCP  (Autorità  di
Vigi lanza dei Contratt i  Pubblici) ;

· la  legge  del  27  maggio  2015  n.  69  rubricata  “ Disposizioni    in    materia    di   deli t t i    contro     la     pubblica
amministrazione,  di  associazioni   di   t ipo  mafioso  e  di   falso   in  bilancio ”che ha inasprito  le  pene ed esteso la
punibi l ità agli  incaricati  di pubblico servizio anche per i  deli t t i  dei  pubblici  uff icial i  contro la P.A.;
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· la  Deliberazione  n.  831/2016  di  approvazione  del  PNA 2016;  delibera  n.  1208  del  22 novembre 2017  PNA 2017;
delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 PNA 2018;

· Delibera n. 833/2016 di approvazione della discipl ina sulle cause di  inconferibil i tà/  incompatibi l ità;
· D.lgs. n. 97 del 23 giugno 2016 di r iforma della l .  n.  190 e del d. lgs. n. 33/13;
· Delibera  ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gl i  obblighi in materia di accesso civico;
· Delibera ANAC  n.  1310 del 28 dicembre 2016 recante la discipl ina in materia di  trasparenza amministrativa e gl i

obblighi di pubblicazione;
· Delibera  n.  330 del  29 marzo 2017  recante  i l  “Regolamento  sull ’  esercizio  dell ’  att ività  di  vigi lanza  in  materia  di

prevenzione della corruzione”;
· Delibera  n.  328 del  29 marzo 2017  recante  i l  “Regolamento  sull ’  esercizio  dell ’  att ività  di  vigi lanza  in  materia  di

inconferibi l ità  e  incompatibil i tà  di  incarichi  nonché  sul  r ispetto  delle  regole  di  comportamento  dei  pubblici
funzionari” ;

· Regolamento ANAC  sull ’  esercizio della funzione consult iva del 24/10/2018;
· IL D.lgs. n. 126 del 26 luglio 2017 sulle nomine della Dir igenza Sanitar ia;
· La legge spazzacorrott i  del  9/01/2019 n. 3  pubblicata in G.U. n. 13 del 16/01/2019 in vigore dal 31/01/2019;
· Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 recante il  “Piano Nazionale Ant icorruzione 2019”.

ART. 2 NOZIONE DI CORRUZIONE
I l concetto di  corruzione che viene preso a r iferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. 
Esso è comprensivo delle  varie situazioni in cui,  nel corso dell’at t ività  amministrat iva, si r iscontri  l ’abuso da parte di  un
soggetto del potere a lui
aff idato al f ine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni r i levanti  sono più ampie della fatt ispecie penalist ica,  che è
discipl inata  nel  Codice  Penale,  e  sono  tali  da  comprendere  non  solo  l ’ intera  gamma  dei  deli t t i  contro  la  pubblica
amministrazione discipl inati
nel Titolo II,  Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a
prescindere dalla ri levanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell ’uso a f ini pr ivat i delle funzioni attr ibuite
ovvero l’ inquinamento dell ’azione amministrativa ab externo ,  sia che tale azione
abbia successo sia nel caso in cui r imanga a l ivel lo di tentat ivo. 

RISCHIO SANITARIO E RISCHIO DI CORRUZIONE
Come  indicato  dall ’ANAC  nel  PNA  2015,  i l  concetto  di  r ischio  sanitar io  è  collegato  a  error i  in  ambito  cl inico.  Così
inteso,  i l  concetto  di  r ischio  sanitario  è  strettamente  interconnesso  al  concetto  di  Risk  managemant  quale  processo
che,  attraverso  la  conoscenza  e  l’analisi  dell ’errore  (  sistemi  di  report,  uti l izzo  di  banche  dati,  indicatori)  conduce
all ’ individuazione e al la  correlazione delle  cause di  errore f ino al  monitoraggio  delle  misure atte alla  prevenzione  dello
stesso e alla implementazione delle relat ive soluzioni.
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Non  è  escluso,  tuttavia,  che  –  come  evidenziato  dall ’ANAC  -  possa  sussistere  una  correlazione  tra  r ischio  in  ambito
sanitar io  e  r ischio  di  corruzione,  ove  i l  pr imo  sia  un  effetto  del  secondo,  ovvero  ogniqualvolta  i l  r ischio  in  ambito
sanitar io  sia  la  r isultante  di  comportamenti  di  maladministration   in  senso  ampio   come  negli  esempi  indicati
dall ’Autorità di:
-  alterazione  delle  l iste  di  attesa  che   provoca  un  differ imento  volontario  dei  tempi  di  erogazione  di  prestazioni  a  più
elevato indice di  prior ità con conseguenti  r ipercussioni sullo stato di salute di paziente destinatario di tal i  prestazioni;
-  alterazioni  allo  di  salute  che  siano  una  conseguenza  dell ’ef fetto  della  contraffazione  dei  farmaci  o  della
somministrazione di farmaci scaduti, privi  di eff icacia terapeut ica.
Ciò premesso, l ’approfondimento ANAC si è occupato di individuare,  quanto meno in via esemplif icativa:
-   gl i  aspett i  di  r ischio  in  ambito  sanitario  correlati  a  comportamenti  e/o  condizioni  legati  ad  una  non  corretta  e/o  non
trasparente  governance  amministrativa  e/o  gest ione  dei  singoli  processi,  nonché  di  segnalare,  sempre  in  via
esemplif icativa, le misure idonee a garantire, in presenza del r ischio, la sua inoffensività.
Al r iguardo, i l  presente PTPCT si conforma alle  indicazioni ANAC.

ART. 3  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Come  si  diceva  in  premessa,  in  via  del  tutto  innovativa  e  nel  r ispetto  di  quanto  stabil i to  dall ’art.  1  comma  8  della
L.190/2012,  spetta  al la  competenza  esclusiva  dell’organo  di  indirizzo  poli t ico  indicare  quegli  obiett ivi  strategici  che
l’Azienda Ospedaliera “S. Pio" nel tr iennio 2020- 2022 intende adottare, prevedendoli  ovviamente già per l ’anno in corso
2020.
Di  seguito  gli  obiett ivi  strategici  f issati  dall ’organo  di  indirizzo  polit ico   e  indicat i  nella  delibera  di  approvazione   del
piano tr iennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero:

1)  Prevenzione della corruzione:  
· r idurre  le  opportunità  che  si  manifest ino  casi  di  corruzione  mediante  ricorso  alla  informatizzazione  e

digital izzazione  dei  processi,  specie  per  quanto  concerne  il  processo  di  gest ione  del  r ischio  di  corruzione
(mappatura  processi,  registro  event i  r ischiosi  e  monitoraggio)  e  implementazione  della  mappatura  dei  processi  e
raggiungimento di un livel lo avanzato (LA), di natura analit ico di mappatura nel tr iennio 2020-2022;

· aumentare  la  capacità  di  scoprire  casi  di  corruzione  mediante  l ’ implementazione  del  sistema  dei  control l i  anche
con r iferimento all ’at t ivazione di servizi di audit;

· creare  un  contesto  sfavorevole  al la  corruzione,  mediante  il  potenziamento  della  cultura  della  prevenzione,
integrità  e  responsabil izzazione,  nonché  mediante  l ’ integrazione  degli  att i  di  nomina  con  gl i  adempimenti
ant icorruzione.
2)  Trasparenza amministrativa :  

· Integrazione att i  di nomina con adempimenti per la trasparenza;
· Implementazione dei  corsi  di  formazione in  materia di  trasparenza e privacy  al  f ine di  garantire un coordinamento

tra  le  due normative  e  in  materia  di  appalt i ,  f inal izzati  ad  una corretta  valutazione  e  applicazione  della  discipl ina
relat iva agli  acquist i  telematici  come previsto dal D. lgs. n. 50/16;
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· Organizzare  almeno  una  giornata  della  trasparenza  e  potenziare  i l  col legamento  con  il  sistema  di  gest ione  della
performance organizzativa ed individuale.

ART. 4  SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE: RUOLI E FUNZIONI
A  livel lo  di  Amministrazione,  la  Legge  n.  190/2012,  prevede  all ’art.  1  commi  6,  7  e  8,  la  sinergia  tra  diversi  l ivel l i  di
governo: 

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

I l RPCT individuato dall’organo di indirizzo poli t ico, con deliberazione n. 584 del 13/08/2018, è la Dott.ssa Carmela Zito.
Questi  ha  la  funzione,  tra  l ’alt ro,  di  predisporre  una  proposta  di  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione
all ’organo  di  indirizzo  poli t ico,  di  verif icare  l ’eff icace  attuazione  dello  stesso e  della  sua idoneità,  nonché a  proporre  le
eventuali  modif iche,  quando  siano  accertate  signif icat ive  violazioni  delle  prescrizioni  o  quando  intervengono  mutamenti
dell ’organizzazione  o  nell’at t ività  dell’  amministrazione,  di  verif icare,  d’  intesa  con  i l  Dirigente  competente,  l ’ef fett iva
rotazione  degli  incarichi  negli  uf f ici  prepost i  al lo  svolgimento  delle  att ività  nel  cui  ambito  è  più  elevato  il  r ischio  che
siano commessi reat i di corruzione. 
Conoscenze e competenze generali e comuni del RPCT in ambito sanitario e requisiti soggettivi 
I l  sopra  indicato  Responsabile  è  in  possesso  delle  conoscenze  e  competenze  indicate  dall ’ANAC  nei  PNA e  di  seguito
r iepilogate.  Nella definizione del prof ilo del RPCT è necessario tenere conto degli  aspett i  che connotano la funzione che
deve  esercitare  tale  f igura  che possono  essere  ricompresi  prevalentemente  in  due  ambit i :  “preventivo”  e  di  “vigi lanza”.
In  r iferimento al  pr imo ambito,  i l  RPCT è chiamato ad elaborare  i l  PTPC che costituisce l’espressione delle  conoscenze
specif iche  e  contingenti  in  possesso  del  RPCT  e  della  sua  capacità  di  ut i l izzare  esperienze  e  competenze  present i
all ’ interno  e  all ’esterno  della  struttura  in  cui  opera.  In  merito  al  secondo  aspetto,  quello  della  vigilanza,  i l  RPCT  è
chiamato  a  vigilare  sul  r ispetto  di  quanto  previsto  dal  Piano,  a  elaborare  nuove  misure  e  strategie  prevent ive  e  a
segnalare crit icità e/o specif ici  fatt i  corrutt ivi  o di  catt iva gestione.  I l  prevalere di  un aspetto o dell’alt ro,  ovvero i l  l ivello
di equil ibrio fra quest i due ambit i ,  r i levano nell ’ ident if icazione del profi lo del RPCT. 
Profili  di competenza  
Le caratter ist iche conoscit ive principali  del RPCT devono essere: 
-  conoscenza dell ’organizzazione sanitaria  (ospedaliera/terri toriale)  e dei  diversi  processi  che cost ituiscono gli  elementi
fondamentali  per la produzione di servizi  sanitari;  
- conoscenza dei processi amministrat ivi e gest ionali;  
- capacità di valutare i l  contesto in cui opera un’azienda sanitar ia e gli  snodi importanti di funzionamento della macchina
assistenziale  ed  amministrat iva  sulla  base  anche  della  conoscenza  intersettoriale  dell’azienda  sanitaria  e  della  rete  di
relazioni interne ed esterne della stessa in ambito locale,  regionale ed extra regionale;
-  conoscenza  degli  strumenti  di  programmazione  aziendale  e  del  sistema  di  valutazione  delle  performance  per  le
necessarie interconnessioni tra quest i e i l  PTPC.  
Struttura di supporto stabile  
I l  RPCT viene  supportato  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  da  una  stabile  struttura  organizzat iva  costituita,  secondo  att i
organizzativi  di  attuazione  del  presente  Piano,  da  adottare  nel  tr iennio  2020-2022,  dalla  Conferenza  dei  Dirigent i,
nonché dall’OIV e dai Servizi  di audit,  laddove presenti.
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I DIRIGENTI 
I  Dirigenti  amministrativi,  medici,  sanitari  e tecnici,  invece,  provvedono sotto il  coordinamento del  RPCT nell ’  att ività  di
mappatura dei  processi  che consenta  la  individuazione del  contesto  entro cui  deve essere svi luppata  la  valutazione del
r ischio.  Anche  quest ’  anno  il  RPCT ha  provveduto  ad  inviare  al le  varie  UU.OO.CC del  settore  amministrativo  e  medico
una nota ai f ini della acquisizione della mappatura dei processi.

Esiti monitoraggio anno 2019
I l  RPCT  ha  proceduto  anche  per  l ’anno  2019  ad  att ivare  un  sistema  interno  di  verif ica  e  controllo  sull ’at tuazione  delle
misure contemplate nel precedente Piano, in l inea con il  PNA 2017.
Gli esit i  dell ’att ività di monitoraggio svolta sul PTPCT 2019 - 2021 son r iportant i nella tabella che segue.

TABELLA ESITI ATTIVITA’ MONITORAGGIO P.T.P.C. 2019-2021

Attività RPC Descrizione attività Riscontro Dirigenti

Nota prot. 23409 del 09.10.2019 Monitoraggio sulla Misura M06 del PTPCT 2019-
2021

UOC RISORSE UMANE - Dott.ssa Pinto

Nota prot. 23408 del 09.10.2019 Monitoraggio termini procedimentali – riscontro nota 
prot. 23033/2019

UOC RISORSE UMANE - Dott.ssa Pinto

Nota prot. 23407 del 09.10.2019 Monitoraggio termini procedimentali – riscontro nota 
prot. 23034/2019

UOC RISORSE UMANE - Dott.ssa Pinto

Nota prot. 23416 del 09.10.2019 Monitoraggio obblighi di pubblicità e trasparenza UOC RISORSE UMANE - Dott.ssa Pinto

Nota prot. 23417 del 09.10.2019 Monitoraggio istanze accesso civico generalizzato UOC RISORSE UMANE - Dott.ssa Pinto

Nota prot. 26988 del 21.11.2019 Mappatura processi URP UOC Ufficio Relazioni con il pubblico – Dott.ssa  Ferraro

Nota prot. 26987 del 21.11.2019 Report da produrre entro il 5 novembre di ogni anno ai
sensi del PTPCT 2019/2020 

UOC Ufficio Relazioni con il pubblico – Dott.ssa  Ferraro

Nota prot. 23619 del 11.10.2019 Monitoraggio obblighi pubblicità e trasparenza UOC Ufficio Relazioni con il pubblico – Dott.ssa  Ferraro

Nota prot. 23617 del 11.10.2019 Monitoraggio termini procedimentali UOC Ufficio Relazioni con il pubblico – Dott.ssa  Ferraro

Nota prot. 23611 del 11.10.2019 Monitoraggio conflitti d’interesse. Comunicazione UOC Ufficio Relazioni con il pubblico – Dott.ssa  Ferraro

Nota prot. 23340 del 09.10.2019 Monitoraggio istanze accesso civico UOC Ufficio Relazioni con il pubblico – Dott.ssa  Ferraro

Nota prot. 16066 del 01.07.2019 Relazione semestrale art. 1 comma 9 lettera c legge 
190/2012 ai sensi del PTPCT 2019-2021 adottato con 
delibera 79 del 31/01/2019

UOC Ufficio Relazioni con il pubblico – Dott.ssa  Ferraro

Nota prot. 27601 del 26.11.2019 Monitoraggio sulle proroghe contrattuali UOC Provveditorato ed Economato – Dott.ssa Mercuri
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Nota prot. 27317 del 25.11.2019 Monitoraggio conflitti d’interesse UOC Provveditorato ed Economato – Dott.ssa Mercuri

Nota prot. 27318 del 25.11.2019 Monitoraggio istanze accesso civico UOC Provveditorato ed Economato – Dott.ssa Mercuri

Nota prot. 26733 del 19.11.2019 Monitoraggio termini procedimentali UOC Provveditorato ed Economato – Dott.ssa Mercuri

Nota prot. 25918 del 11.11.2019 Riscontro note del 07/10/2019 prott.nn. 23036, 23033, 
23034, 23028, 23030. (Monitoraggi)

UOC Affari Generali e Legali – Dott. Santanelli

Nota prot. 24472 del 22.10.2019 Monitoraggio obblighi pubblicità e trasparenza UOC Chirurgia vascolare – Direttore ff. Dott. Razzano

Nota prot. 24470 del 22.10.2019 Monitoraggio conflitti d’interesse UOC Chirurgia vascolare – Direttore ff. Dott. Razzano

Nota prot. 24245 del 18.10.2019 Monitoraggio conflitti d’interesse UOC Urologia – direttore Dott. Salzano

Nota prot. 24246 del 18.10.2019 Monitoraggio obblighi pubblicità e trasparenza UOC Urologia – direttore Dott. Salzano

Nota prot. 28104 del 02.12.2019 Monitoraggio termini procedimentali Direzione Medica di Presidio “G. Rummo” - Direttore 
Dott. Di Guida

Nota prot. 28099 del 02.12.2019 Monitoraggio obblighi pubblicità e trasparenza Direzione Medica di Presidio “G. Rummo” - Direttore 
Dott. Di Guida

Nota prot. 15973 del 28.06.2019 Monitoraggio termini procedimentali Direzione Medica di Presidio “Sant’Alfonso Maria dè 
Liguori” - Direttore Dott. Di Guida

Nota prot. 28614 del 06.12.2019 Monitoraggio conflitti d’interesse  UOC Pediatria e Adolescentologia – Dott. Della Casa

I DIPENDENTI
· osservano le misure contenute nel PTPCT;
· segnalano le situazioni di illecito o di personale conflitto di interessi e la mancata attuazione del piano delle misure in base a quanto 

 previsto dai Regolamenti dell’ ANAC n.n. 328 e 330 del 29 marzo 2017 e dalla l. n. 179/17.

L’ OIV 
Partecipa al le att ività in materia di ant icorruzione in virtù delle modif iche al le sue funzioni ad opera del d. lgs. n. 97/16. 
In virtù dei poteri loro ascritt i  dalla legge e confermati nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 :

· Verifica la coerenza tra gli obiettivi descritti nei documenti strategico – gestionali e quelli indicati nel PTPCT;
· esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
· Attesta il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/13.

La composizione di tale Organo è la seguente:
- Presidente:  Rosanna Marotta
- Componente: Paola Giardino
- Componente: Rita Riccio
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L’ UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
· svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis

d.lgs. n. 165 del 2001);
· provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20

d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
· propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
· opera  in  raccordo  con  il  Responsabile per  la  prevenzione della  corruzione per  quanto riguarda le attività previste dall’articolo 15

del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

I COLLABORATORI
· osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
· nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 330 del 29 marzo 2017 dell’ANAC, possono effettuare segnalazioni.
· nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 328 del 29 marzo 2017 dell’ANAC, possono effettuare segnalazioni

IL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA)
Al  f ine  di  assicurare  l’  effett ivo  inserimento  dei  dati  nell ’  Anagrafe  unica  delle  stazioni  appaltant i  (  AUSA)  e  l ’
espletamento  dei  compit i  connessi  a  tale  ruolo,  l ’  Azienda  ha  individuato  l’  architetto   Fil ippo  Serino  ,  Dir igente  Area
Tecnico – Manutentiva come RASA.

ART. 5 Il PTPCT 2020-2022
All ’ interno  della  cornice  giur idica  e  metodologica  della  normativa  di  settore  e  del  PNA,  i l  presente  Piano  descrive  la
strategia  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione  elaborata  dall ’Azienda,  confermando  la  suddivisione  del  presente
Piano  in  tre  part i ,  la  mappatura  dei  processi,  con  l’ implementazione  dei  processi  afferent i  al  P.O.  di  “S.  Alfonso  Maria
dei Liguori”  di S. Agata dei Goti.
La  II  parte:  Sezione  sulla  Trasparenza,  oltre  a  recare  un  paragrafo  specif ico  sulla  Trasparenza  nel  settore  sanitario ,
prendendo in considerazione  il  problema della  pubblicazione  dei  criter i  di  formazione delle  l iste d’attesa,  come previsto
dall’art .  41  co.  6  del  D. lgs.  n.  33/13,  si  arricchisce  di  contenuti,  dal  momento  che  è  stato  introdotto  un  paragrafo  che
funge da coordinamento tra la  disciplina della  trasparenza e la nuova privacy,  frutto delle  modif iche apportate al  Codice
Privacy dal D. lgs. n. 101/18, decreto di  adeguamento del Codice al Regolamento Europeo, c.d. GDPR.
In  quanto  documento  di  natura  programmatica,  i l  PTPC  deve  coordinarsi  con  gl i  alt r i  strumenti  di  programmazione
dell’Ente,  in  primo luogo  con  i l  ciclo  della  performance,  che  dovrà  prevedere  tanto  una  sezione  strategica  concernente
la tutela della prevenzione della corruzione quanto una sezione operat iva incardinata in capo al RPC.
Si  precisa,  inoltre,  che  in  base  al  D.lgs.  n.  74/17,  tutte  le  misure  di  prevenzione  declinate  nel  PTPCT  diventano
“obiettivi  operativi”in  capo  a  ciascun  Dirigente  ai  fini  della  valutazione  come  performance  individuale  ed
organizzativa.
Il presente Piano fa riferimento al triennio 2020-2022.
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ART. 6 AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PTCPT SULLA BASE DEI MONITORAGGI 2020 
Nel  2020,  al  f ine  di  garantire  continuità  con  i l  PTPCT  2019-2021,  Azienda  procederà  ad  att ivare  un  sistema  interno  di
verif ica  e  control lo   sull ’at tuazione  delle  misure  contemplate  nel  precedente  piano,  in  l inea  con  il  PNA  2017  che
valorizzava molto il  monitoraggio.  
L’att ività di control lo  svolta sul PTPCT 2019-2021 ha avuto  ad oggetto:

· obblighi di pubblicità e trasparenza;
· confl it t i  di interesse;
· istanze di accesso civico;
· proroghe contrattuali  e rispetto patto integrità;
· conferimento incarichi  extraist ituzionali;
· termini  procedimentali .

Gli esit i  dell ’att ività di monitoraggio sono stati  considerati  per l ’attuale aggiornamento annuale.

ART.  7  IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale
Anticorruzione 2013 e seguenti fino al PNA 2019, che sul punto non sono ancora state innovate dall’Autorità.
Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi di cui agli articoli seguenti. 

ART. 8 ANALISI DEL CONTESTO
La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l’Azienda Ospedaliera
“S. Pio” acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera
(contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente
nel quale l’A.O. si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del
rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.
Si  tratta  di  una  fase  preliminare  indispensabile,  se  opportunamente  realizzata,  in  quanto  consente  di  definire  la  propria  strategia  di
prevenzione  del  rischio  corruttivo  anche,  e  non  solo,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  del  territorio  e  dell’ambiente  in  cui  opera.  In
particolare, l’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del
territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come
queste ultime possano influire sull’attività dell’A.O., favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.
In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l’A.O. può essere
sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul
rischio corruttivo e conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.
Per l’analisi del contesto esterno ove i Soggetti destinatari operano, è necessario considerare i fattori locali idonei a determinare i potenziali
rischi di corruzione/condizionamento ed a caratterizzare i Piani rispetto alle peculiarità locali.
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Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività: 
1) l’acquisizione dei dati rilevanti; 
2) l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.
Con riferimento al primo aspetto, l’A.O. utilizza dati e informazioni sia di tipo “oggettivo” (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo “soggettivo”,
relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder. Le informazioni sono ricavate da fonti diverse, esterne ed interne
all’A.O. e, in futuro,  possono confluire in banche dati  digitali,  comuni  ed interoperabili,  a disposizione delle amministrazioni  dello  stesso
territorio o settore d’intervento.
La scelta dei dati da utilizzare per realizzare l’analisi del contesto esterno è ispirata a due criteri fondamentali:
a) la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore; 
b) il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi, avendo l’A.O. analizzato esclusivamente i dati e le informazioni utili ad inquadrare il
fenomeno corruttivo all’interno del territorio o del settore di intervento. In altri termini,sono state analizzare le informazioni e i dati in maniera
non  acritica  ma  funzionale  alla  realizzazione  delle  fasi  di  identificazione  e  analisi  degli  eventi  rischiosi  nonché  di  individuazione  e
programmazione delle misure specifiche di prevenzione.
A tal fine nel PTPCT viene fornita evidenza specifica di come l’analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla rilevazione di aree di
rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
L’analisi  del contesto interno riguarda gli  aspetti  legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della
struttura  al  rischio  corruttivo  ed  è  volta  a  far  emergere,  da  un  lato,  il  sistema  delle  responsabilità,  dall’altro,  il  livello  di  complessità
dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo
livello di attuazione e di adeguatezza.
a) Analisi della  struttura organizzativa
Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la struttura organizzativa dell’A.O. e le principali  funzioni da essa svolte. È importante
rappresentare sinteticamente l’articolazione organizzativa di quest’ultima.
La  selezione  delle  informazioni  e  dei  dati  (come  già  evidenziato  per  l ’analisi  del  contesto  esterno)  è  funzionale
all ’ individuazione  di  elementi  utili  ad  esaminare  come  le  caratteristiche  organizzative  possano  influenzare  il
profilo di rischio dell’A.O. 
Nel contesto interno, nel PTPC vengono considerate:
- le attività sanitarie
- le attività amministrativo-gestionali.
Le  dimensioni  di  contesto  analizzate  riguardano,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  gli  aspetti  territoriali,  epidemiologici,
socioeconomici, strutturali, organizzativi e comunque ricavabili anche da altri documenti di programmazione aziendali da collegare al Piano.
A tal scopo si è reso opportuno utilizzare, per una più puntuale individuazione e analisi dei rischi, le informazioni cui è possibile attingere
attraverso l’accesso a banche dati del Ministero della Salute e ad altre banche dati nazionali, regionali,  locali.  In particolare, l’Agenas, su
richiesta, ha reso disponibili  i dati elaborati dal proprio sistema di monitoraggio delle performance organizzative, economiche, di efficacia degli
interventi clinici,  della sicurezza delle cure e di efficienza gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture di assistenza territoriale, per
consentire una corretta analisi di contesto e la conseguente corretta pianificazione dei fabbisogni di salute, degli interventi e delle correlate
risorse.
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b) Analisi della gestione: mappatura dei processi 
L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione
organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. 
Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato
ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).
Una mappatura dei processi adeguata consente di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l’efficienza
allocativa e finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di
gestione del rischio corruttivo. È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione spesso già presenti
nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di  auditing  e sistemi di gestione per la qualità,  sistemi di  performance management),
secondo il principio guida della “integrazione”, in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale.
Nell’analisi dei processi organizzativi l’A.O. dà atto e tiene presente anche dei processi  esternalizzati ad altri soggetti pubblici, privati o misti,
in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse,
che possono consistere: 
a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche; 
b) nell’erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di attività strumentali; 
c) nell’erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di “servizi di
interesse generale” e di “servizi di interesse economico generale”.
L’A.O. ritiene che la  mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e comprende
l’insieme  delle  tecniche  utilizzate  per  identificare  e  rappresentare  i  processi  organizzativi,  nelle  proprie  attività  componenti  e  nelle  loro
interazioni con altri processi. In questa dimensione, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e
del trattamento dei rischi corruttivi. 
L’obiettivo  è  che  l’intera  attività,  sanitaria  e  amministrativa,  svolta  dall’Azienda  Ospedaliera  venga  gradualmente  esaminata  al  fine  di
identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
L’effettivo svolgimento della mappatura risulta , in forma chiara e comprensibile, nel PTPCT. 
Nell ’Al legato  in  calce,  “Griglia  del  r ischio”,  r isulta  già  avviata  l ’analisi  dell ’att ività  attraverso   l ’ ident if icazione
(ELENCO)  dei  principali  processi  e  relat iva  valutazione,  fermo  restando  che,  nel  ciclo  tr iennale   2020-2022,  l ’A.O.  si
r iserva  di  addivenire  ad  una  identif icazione  e  mappatura   integrale  e  analit ica  di  tutt i  i  processi.  In  part icolare,  La
grigl ia  in  calce,  e  relativa  al la  ident if icazione  ed  elencazione  dei  processi  conferma  i  processi  relativi  al  presidio
Ospedaliero  G.  Rummo,  ma cont iene  anche quell i  afferent i  al  presidio  Ospedaliero  di  S.  Alfonso  M.Liguori  di  S.  Agata
dei Goti.
Le aree di  r ischio a cui si r iferiscono i processi sono:
1.  tut te  le  aree  di  r ischio  generali   indicate  nella  Legge,  nei  PNA  e  nelle  Indicazioni  metodologiche  al legate   al  PNA
2019 e pert inent i all ’att ività delle A.O.;
2. le aree di r ischio specif iche della sanità sotto indicate:

· attività libero professionale e liste di attesa
L’att ività  l ibero  professionale,  specie  con  rifer imento  alle  connessioni  con  il  sistema  di  gest ione  delle  l iste  di  attesa  e
alla trasparenza delle  procedure di  gest ione delle  prenotazioni  e di  ident if icazione dei l ivel l i  di  prior ità delle  prestazioni,
può  rappresentare  un’area  di  r ischio  di  comportamenti  opportunist ici  che  possono  favorire  posizioni  di  pr ivilegio  e/o  di
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prof it t i  indebit i,  a  svantaggio  dei  cittadini  e  con  ripercussioni  anche  dal  punto  di  vista  economico  e  della  percezione
della  qualità  del  servizio.  Per  queste  ragioni  l ’ANAC  rit iene  opportuno  che  i  PTPC  considerino  questo  settore  come
ulter iore  area  specif ica  nella  quale  applicare  il  processo  di  gest ione  del  r ischio,  con  rifer imento  sia  alla  fase
autorizzatoria  sia  a  quella  di  svolgimento  effett ivo  dell’at t ività,  nonché  r ispetto  alle  relat ive  interferenze  con  l’at t ività
ist ituzionale.  Poiché,  inoltre,  quest ’ambito  è  strettamente  interconnesso  con  il  sistema di  governo  dei  tempi  di  attesa  i l
cui  r ispetto  r ientra  nei  Livell i  Essenzial i  di  Assistenza  (LEA),  le  misure  corrett ive  e  di  prevenzione  in  questo  settore,
concorrendo al  raggiungimento  dei  LEA ed essendo,  quindi,  r icomprese nell ’ambito  degli  obiett ivi  strategici  dei  direttor i
generali,  devono  conseguentemente  essere  integrate  nel  sistema  di  valutazione  della  performance  individuale  e
dell’organizzazione.  Per  quanto  r iguarda  la  fase  di  autorizzazione  al lo  svolgimento  di  att ività  l ibero  professionale
intramoenia  (ALPI),  possibil i  event i  r ischiosi  r isiedono  nelle  false  dichiarazioni  prodotte  ai  f ini  del  r i lascio
dell’autorizzazione  e  nella  inadeguata  verif ica  dell ’at t ività  svolta  in  regime  di  intramoenia  allargata.  Possibi l i  misure  di
contrasto sono cost ituite da una prevent iva e periodica verif ica della  sussistenza dei requisit i  necessari  al lo svolgimento
dell’ALPI  (anche  per  quella  da  svolgersi  presso  studi  professionali  in  rete);  dalla  negoziazione  dei  volumi  di  att ività  in
ALPI  in  relazione  agli  obiett ivi  ist i tuzionali;  dalla  r icognizione  e  verif ica  degli  spazi  ut i l izzabil i  per  lo  svolgimento
dell’ALPI  tra  quell i  afferent i  al  patrimonio  immobiliare  dell’azienda.autorizzatoria  sia  a  quella  di  svolgimento  effett ivo
dell’att ività,  nonché  r ispetto  alle  relat ive  interferenze  con  l ’att ività  ist i tuzionale.  Fra  gl i  event i  r ischiosi  della  fase  di
esercizio  dell’ALPI  possono  configurarsi  l ’errata  indicazione  al  paziente  delle  modalità  e  dei  tempi  di  accesso  al le
prestazioni  in  regime  assistenziale,  la  violazione  del  l imite  dei  volumi  di  att ività  previsti  nell ’autorizzazione,  lo
svolgimento  della  l ibera  professione  in  orario  di  servizio,  i l  trattamento  più  favorevole  dei  pazienti  trattat i  in  l ibera
professione.  Misure  di  contrasto  possono  individuarsi,  ad  esempio,  nella  informatizzazione  delle  l iste  di  attesa;
nell’obbligo  di  prenotazione  di  tutte  le  prestazioni  attraverso  i l  CUP  aziendale  o  sovraziendale  con  gestione  delle
agende  dei  professionist i  in  relazione  alla  gravità  della  patologia;  nell ’aggiornamento  periodico  delle  l iste  di  attesa
ist ituzionali;  nella  verif ica  periodica  del  r ispetto  dei  volumi  concordati  in  sede  di  autorizzazione;  nell ’adozione  di  un
sistema di  gestione  informatica  dell’ALPI  dalla  prenotazione  alla  fatturazione;  nel  prevedere  nel  regolamento  aziendale
una discipl ina dei r icoveri in regime di l ibera professione e specif iche sanzioni.  
Per quanto concerne l ’ALPI  espletata presso “studi  professionali  in  rete”,  al  f ine di  evitare la  violazione degli  obblighi  di
fatturazione  e  la  mancata  prenotazione  tramite  i l  servizio  aziendale,  occorre  rafforzare  i  control l i  e  le  verif iche
periodiche  sul  r ispetto  della  normativa  nazionale  e  degli  att i  regolamentari  in  materia.  Fermi  restando  gli  obblighi  di
trasparenza previst i  dall ’art .  41, co. 3 del d. lgs.  33/2013,  che include anche le prestazioni professionali  svolte in regime
intramurario,  le  aziende  adottano  ulter iori  misure  per  rafforzare  la  trasparenza  dell’at t ività  svolta  in  regime  di  l ibera
professione in tutte le sue fasi.  

· farmaceutica, dispositivi  e altre tecnologie: ricerca sperimentazione e sponsorizzazioni
I l settore dei farmaci, dei disposit ivi,  così come l’ introduzione di altre tecnologie nell ’organizzazione sanitar ia, nonché le
att ività  di  r icerca,  di  sperimentazione  clinica  e  le  correlate  sponsorizzazioni,  sono  ambit i  part icolarmente  esposti  al
r ischio di fenomeni corrutt ivi  e di confl it to di interessi.
Con  rifer imento  al  processo  di  acquisizione  dei  farmaci  valgono  i  medesimi  pr incipi  generali ,  i  potenzial i  r ischi  e  le
relat ive  misure  di  prevenzione  della  corruzione  relat ivi  al  ciclo  degli  approvvigionamenti  degli  altr i  beni  sanitari,  dalla
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fase  di  pianif icazione  del  fabbisogno  f ino  alla  gestione  e  somministrazione  del  farmaco  in  reparto  e/o  in  regime  di
continuità assistenziale ospedale- terri tor io.
Tuttavia,  la  peculiarità  del  bene  farmaco  e  delle  relative  modalità  di  preparazione,  dispensazione,  somministrazione  e
smalt imento,  può dar  luogo a comportamenti  corrutt ivi  e/o negligenze,  fonti  di  sprechi  e/o di  event i  avversi,  in  relazione
ai quali  è necessario adottare idonee misure di prevenzione.
In tal senso, oltre al le indicazioni di  carattere generale relative all ’ intero ciclo degli  acquisti ,  costituisce misura specif ica
la  gest ione  informatizzata  del  magazzino  ai  f ini  della  corretta  movimentazione  delle  scorte,  nonché  l ’ informatizzazione
del ciclo di terapia f ino alla somministrazione.  Quest’ult ima misura, oltre a rendere possibi le la completa tracciabil ità del
prodotto e la  puntuale ed effett iva associazione farmaco-paziente,  consentirebbe la  r iduzione di  eventuali  sprechi  e una
corretta allocazione/uti l izzo di r isorse. 
Per  quanto  att iene  la  prescrizione  dei  farmaci  in  ambito  extra  ospedaliero,  event i  r ischiosi  possono  riguardare  l ’abuso
dell’autonomia  professionale  da  parte  del  medico  all ’atto  della  prescrizione  al  f ine  di  favorire  la  diffusione  di  un
part icolare  farmaco e/o di  frodare il  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Altro  evento r ischioso può consistere in  omissioni  e/o
irregolarità  nell’at t ività  di  vigi lanza  e  controllo  quali-quant itat ivo  delle  prescrizioni  da  parte  dell’azienda  sanitaria.  Nel
primo  caso  una  possibi le  misura  consiste  nella  sistematica  e  puntuale  implementazione  di  una  reportist ica  ut ile  ad
individuare  tempest ivamente  eventuali  anomalie  prescrit t ive  anche con r iferimento  al l ’associazione  farmaco-prescrittore
e farmaco-paziente.
Per  quanto  riguarda  la  seconda  t ipologia  di  evento  rischioso,  alcune  misure  possono  individuarsi  nella
standardizzazione  delle  procedure di  controllo  e  verif ica  e nell’aff inamento  delle  modalità  di  elaborazione  e  valutazione
dei  dat i,  a  part ire  dall’ut i l izzo  del  “Sistema  tessera  sanitar ia”25,  nonché  nell’ invio  sistematico  delle  r isultanze  della
elaborazione  a  tutt i  i  l ivel l i  organizzat ivi  interessat i  in  ambito  distrettuale.  Parallelamente,  con  r iferimento  al  personale
addetto  alla  vigilanza  e  al  control lo,  si  raccomanda  la  previsione  di  specif iche  regole  di  condotta  nei  codici  di
comportamento adottati  dai Soggett i  destinatari e misure di rotazione rivolte agli  operatori addett i  a tale att ività.
L’individuazione  di  ulterior i  r ischi  e  misure  sarà  oggetto  di  approfondimento  nell’ambito  del  Tavolo  tecnico  tra  ANAC,
Ministero  della  Salute  e  Agenas  nella  consapevolezza  che in  questa  area di  r ischio  interagiscono  attori  a  diversi  l ivel l i,
nazionale,  regionale e locale.
In  questa  sede,  in  considerazione  della  complessità  dei  processi  relat ivi  al l ’area  di  r ischio  in  quest ione,  nonché  delle
relazioni  che  intercorrono  tra  i  soggett i  che  a  vario  t itolo  e  livello  intervengono  nei  processi  decisionali,  si  r i t iene
indispensabile  sia  adottato  il  più  ampio  numero di  misure  di  prevenzione.  In  part icolare  quelle  che,  in  coerenza con  gl i
obblighi  previsti  dal  codice  di  comportamento  di  cui  al  d.P.R.  62/2013,  rendano  conoscibi l i ,  attraverso  apposite
dichiarazioni,  le  relazioni  e/o  interessi  che  possono  coinvolgere  i  professionist i  di  area  sanitar ia  e  amministrativa
nell’espletamento  di  att ività  inerent i  alla  funzione  che  implichino  responsabili tà  nella  gestione  delle  r isorse  e  nei
processi  decisionali  in  materia  di  farmaci,  disposit ivi,  altre  tecnologie,  nonché  ricerca,  sperimentazione  e
sponsorizzazione.  Le  suddette  dichiarazioni  pubbliche  di  interessi,  in  questo  contesto,  cost ituiscono  ulter iore  misura  di
prevenzione  della  corruzione  da  inserirsi  tra  le  azioni  di  contrasto  a  potenziali  eventi  di  r ischio  corrutt ivo  che  possono
riguardare  trasversalmente  le  aree  sopra  indicate;  si  tratta,  infatt i,  di  strumenti  per  rafforzare  la  trasparenza  nel
complesso sistema di interrelazioni interprofessionali  e interist ituzionali  di cui è connotata l ’organizzazione sanitaria.
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Al  f ine  di  agevolare  un’omogenea  applicazione  di  tale  ulteriore  misura  da  parte  dei  Soggett i  destinatari  del  presente
approfondimento, si rende disponibi le sul sito ist i tuzionale dell’Agenas una modulist ica standard che cost ituisce in sé un
modello di r ifer imento per l ’ identif icazione da parte del dichiarante delle att ività/ interessi/relazioni da rendersi oggetto di
dichiarazione  pubblica.  Tali  modell i  di  dichiarazione  possono  essere  introdott i  dal  management  aziendale  per
assicurarne  la  conforme  adozione  e  ut il izzati  dai  responsabil i  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
per favorire l ’ implementazione di un f lusso di informazioni su cui poter or ientare le att ività di control lo.
Inoltre,  poiché  trattasi  di  strumento  di  garanzia  del  professionista  sul  piano  individuale  e  della  governance
amministrativa  a  l ivel lo  aziendale,  se  ne  raccomanda  la  compilazione  con  cadenza  annuale,  salvo  eventuali
sopravvenute esigenze di aggiornamento. Al f ine di renderne agevole la compilazione, l ’Agenas mette a disposizione,  su
richiesta, un apposito supporto informatico.

· attività conseguenti al decesso intraospedaliero
In  Ital ia  la  maggior  parte  dei  decessi  avviene  in  ambito  ospedaliero  e  la  gestione  delle  strutture  mortuarie  è  aff idata  o
alle struttura interne ospedaliere o,  per la maggior parte dei  casi,  esternalizzata.  Sul  sistema di gest ione di  tale servizio
non esistono specif iche l inee guida.
Ciò  induce a prendere in  esame il  tema in sede di  elaborazione dei  PTPC,  tenuto conto delle  fort i  implicazioni  di  natura
sia etica sia economica - che possono coinvolgere anche gli  operatori  sanitar i  – connesse alla  commist ione di  molteplici
interessi che f iniscono fatalmente per concentrarsi su questo part icolare ambito.
Nelle  more di un auspicabile  approfondimento, anche in sede legislat iva,  delle  problematiche correlate a questa delicata
fase  collegata  al  decesso  intraospedaliero  e/o  comunque  alla  gestione  e  risorse  a  disposizione,  la  più  appropriata
modalità  di  gest ione.  Al  r iguardo  è  opportuno  innanzitutto  prevedere  l’obbligo  di  una  adeguata  motivazione  circa
l’esternalizzazione o l ’ internalizzazione del servizio da parte del management dell ’ente.
Per quanto concerne gl i  eventi r ischiosi  che possono verif icarsi,  si indicano,  ad esempio, la comunicazione in ant icipo di
un  decesso  ad  una  determinata  impresa  di  onoranze  funebri  in  cambio  di  una  quota  sugli  ut i l i;  la  segnalazione  ai
parenti,  da  parte  degli  addett i  al le  camere  mortuarie  e/o  dei  reparti ,  di  una  specif ica  impresa  di  onoranze  funebri,
sempre  in  cambio  di  una  quota  sugli  ut i l i ;  la  r ichiesta  e/o  accettazione  impropria  di  regali,  compensi  o  altre  uti l i tà  in
relazione  all 'espletamento  delle  proprie  funzioni  o  dei  compit i  previsti  (es.  per  la  vest izione  della  salma  da  parte  di  un
operatore sanitario).
Appare  evidente  che  le  misure,  sia  nel  caso  di  gest ione  esternalizzata  che  internalizzata,  devono  essere  rivolte  a
rafforzare  gli  strumenti  di  control lo  nei  confront i  degli  operatori  coinvolt i  ( interni  ed  esterni)  in  ordine  alla  correttezza,
legalità  ed eticità nella  gestione del servizio.  A t itolo esemplif icativo,  una possibi le  misura rivolta agli  operatori  interni  è
costituita  dalla  rotazione  del  personale  direttamente  interessato  e  dall ’adozione  di  specif iche  regole  di  condotta
all ’ interno  dei  codici  di  comportamento,  come  ad  esempio,  obblighi  di  r iservatezza  relat ivi  al l ’evento  del  decesso  cui
devono  attenersi  gl i  operatori  addett i  al  servizio.  Per  gli  operatori  esterni,  una  possibile  misura  è  costituita  dal
monitoraggio  dei  costi  e  tempi  di  assegnazione  (anche  al  f ine  di  r iscontrare  eventuali  proroghe  ripetute  e/o  una
eccessiva concentrazione verso una stessa impresa o gruppo di imprese) del servizio di camere mortuarie.

ART. 9 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri
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rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione.

IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI 
L’identificazione  del  rischio,  o  meglio  degli  eventi  rischiosi,  ha  l’obiettivo  di  individuare  quei  comportamenti  o  fatti  che  possono
verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’A.O., tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché
un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito  e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una
strategia  efficace  di  prevenzione  della  corruzione.  L’identificazione  dei  rischi  deve  includere  tutti  gli  eventi  rischiosi  che,  anche  solo
ipoteticamente,  potrebbero  verificarsi.  Anche  in  questa  fase,  il  coinvolgimento  della  struttura  organizzativa  è  fondamentale  poiché  i
responsabili  degli  uffici  (o  processi),  avendo  una  conoscenza  approfondita  delle  attività  svolte  dall’amministrazione,  possono  facilitare
l’identificazione degli eventi rischiosi. In ogni caso, è opportuno che il RPCT, nell’esercizio del suo ruolo, mantenga un atteggiamento attivo,
attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo)
dei  rischi.  Similmente,  anche gli  altri  attori  descritti  nel  paragrafo  2  contribuiscono  attivamente,  dovendosi  intendere  che  una adeguata
gestione del rischio è responsabilità dell’intera amministrazione e non unicamente del RPCT. Ai fini dell’identificazione dei rischi è
necessario: 
a) definire l’oggetto di analisi; 
b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; 
c) individuare i rischi associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT. 

a) Definizione dell’oggetto di analisi 
Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare,  l’oggetto di analisi, ossia l’unità di riferimento rispetto al
quale individuare gli eventi rischiosi. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’A.O., delle conoscenze e delle risorse disponibili, e in
una logica di miglioramento continuo,  l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente
crescenti.  A partire  dal  livello  minimo di  analisi,  rappresentato dal  processo,  l’unità  di  analisi  prescelta per  la  mappatura è di  un livello
qualitativo più avanzato e coincide con l’analisi delle singole attività del processo. 
b) Selezione delle tecniche e delle fonti informative 
Per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi l’A.O. utilizza una pluralità di tecniche e prende in considerazione il più ampio numero
possibile di fonti informative.  Le tecniche utilizzabili per l’individuazione degli eventi corruttivi includono, in generale: l’analisi di documenti e di
banche dati,  l’esame delle segnalazioni,  le interviste/incontri  con il  personale dell’amministrazione,  i  workshop  e i  focus group,  i  confronti
(benchmarking) con amministrazioni simili, le analisi dei casi di corruzione, ecc.. 
L’A.O., tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, stabilirà, con  appositi atti organizzativi del RPCT, e in sede
di attuazione del PTPCT, le tecniche da utilizzare per identificare i rischi.
c) Individuazione e formalizzazione dei rischi 

Gli eventi rischiosi individuati utilizzando le fonti informative disponibili devono essere opportunamente formalizzati e documentati nel PTPCT.
La formalizzazione potrà avvenire tramite la predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni oggetto di analisi
(processo o attività) si riporta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati. L’identificazione degli eventi rischiosi conduce alla
creazione di un “Registro degli eventi rischiosi”, nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell’amministrazione. Per ogni
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processo deve essere individuato almeno un evento rischioso. A seconda del livello di analiticità della mappatura dei processi si avranno
strutture del  Registro degli  eventi  rischiosi  più  o meno analitiche,  fino  a far  corrispondere gli  eventi  rischiosi  alle  singole  fasi/attività  del
processo. Nella costruzione di tale Registro è importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti, siano specifici del
processo nel quale sono stati rilevati e non generici.

ANALISI DEL RISCHIO
L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati
nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei
processi e delle relative attività al rischio.
Analisi dei fattori abilitanti
L’analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di
comportamenti o fatti di corruzione. L’analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le
azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra
loro. Esempi sono:

·  mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati
predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 

· mancanza di trasparenza; 
· eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 
· esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 
· scarsa responsabilizzazione interna; 
· inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 
· inadeguata diffusione della cultura della legalità;  
· mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Stima del livello di esposizione al rischio 
Definire il  livello  di  esposizione al  rischio di  eventi  corruttivi  è importante per  individuare i  processi  e le attività del  processo su cui
concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio
da parte  del RPCT. In questa fase, l’analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase
precedente: processo o sua attività. In questa fase l’A.O. introduce un ulteriore livello di dettaglio e stimare l’esposizione al rischio per singolo
evento rischioso che è stato individuato nella fase di identificazione. 
L’analisi del livello di esposizione avviene rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel  PNA 2019 (cfr. Parte II, § 1., Finalità),
nonché un criterio generale di “prudenza”: in tal senso, è sempre evitata la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun
modo le opportune misure di prevenzione. Tale criterio è  considerato anche ai fini del riesame periodico della funzionalità del sistema descritto
nel PNA 2019.

Scelta dell ’approccio valutativo 

Per l’annualità 2020, l’approccio utilizzato per stimare l’esposizione dell’A.O. ai rischi è di tipo misto. Nella specie, il rischio è stato calcolato
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secondo 5 catalogazioni di seguito riportate.

VALORE NUMERICO DEL
LIVELLO DI RISCHIO

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO

            0         NULLO

INTERVALLO DA 1 A 4          BASSO

 INTERVALLO DA 5 A 9 MEDIO

 INTERVALLO DA 10 A 16 ALTO

 INTERVALLO DA 17 A 25              ALTISSIMO (CRITICO)

PONDERAZIONE DEL RISCHIO 
L’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali
rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione» 
In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire: 

· le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio; 
· le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro

confronto. 
Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, VENGONO valutate le diverse opzioni per ridurre
l’esposizione dei processi/attività alla corruzione. 
La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere
attive le misure già esistenti. 
 Nell’analizzare  il  rischio  residuo  si  considera  inizialmente  la  possibilità  che il  fatto  corruttivo  venga commesso in  assenza di  misure  di
prevenzione; successivamente, si analizzano le misure generali  e specifiche che sono state già adottate dall’amministrazione valutandone
l’idoneità e l’effettiva applicazione. 
Nella valutazione del rischio, quindi, si  tiene conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo. 
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Nel definire le  azioni  da intraprendere si   t iene conto in pr imis  delle  misure già attuate e valutare come migliorare quell i
già esistent i,  anche per evitare di appesantire l ’att ività amministrava con l ’ inserimento di nuovi control l i .   In altr i  termini,
 
nell ’ ipotesi  in  cui  le  misure introdotte non r isult ino  suff icienti  a  ridurre in  modo signif icativo  i l  r ischio  corrutt ivo si  valuta
come  ridisegnare  e  irrobustire  le  misure  di  prevenzione  già  esistent i  prima  di  introdurne  di  nuove.  Quest ’ult ime,  se
necessarie,  andranno  attuate  sempre  nel  r ispetto  del  principio  di  sostenibi l i tà  economica  ed  organizzat iva  e  degli  altr i
principi  indicati  nel  paragrafo  seguente.   Inf ine,  nell’ ipotesi  sia  possibi le  l ’adozione  di  più  azioni  volte  a  mit igare  un
evento  rischioso,  vengono  privilegiate  quelle  che  r iducono  maggiormente  i l  r ischio  residuo,  sempre  garantendo  il
r ispetto  del  principio  di  sostenibi l ità  economica  ed  organizzativa  delle  stesse.   Per  quanto  r iguarda,  invece,  la
def inizione delle  priorità di  trattamento ,  nell ’ impostare le  azioni  di  prevenzione si  t iene conto del  l ivel lo  di  esposizione
al  r ischio  determinato  nella  fase  precedente  e  si  procede  in  ordine  via  via  decrescente,  partendo  dalle  att ività  che
presentano  un’esposizione  più  elevata  successivamente  f ino  ad  arr ivare  al  trattamento  di  quelle  che  si  caratter izzano
per un’esposizione più contenuta. 

ART.10 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi,  sulla base delle priorità
emerse in sede di  valutazione degli  eventi  rischiosi.  In tale fase,  l’A.O.  non si limita a proporre delle misure astratte o generali,  ma
progetta l’attuazione di misure specifiche e puntuali e prevede scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.
La  fase  di  individuazione  delle  misure  viene  impostata  avendo  cura  di  contemperare  anche  la  sostenibilità  della  fase  di  controllo  e  di
monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.  L’individuazione e la progettazione delle misure per
la prevenzione della corruzione viene realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali
e misure specifiche.  Le  misure generali  intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si  caratterizzano per la  loro
incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici
rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici.  Pur traendo origine da
presupposti  diversi,  sono  entrambe altrettanto  importanti  e  utili  ai  fini  della  definizione  complessiva  della  strategia  di  prevenzione  della
corruzione dell’organizzazione. L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta il
“cuore” del PTPCT: tutte le attività (dall’analisi del contesto alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono propedeutiche alla
identificazione  e  progettazione  delle  misure  che  rappresentano,  quindi,  la  parte  fondamentale  del  PTPCT di  ciascuna  amministrazione.
L’individuazione e la progettazione di misure di prevenzione della corruzione rappresentano due passaggi fondamentali e l’uno qualifica l’altro.
La presenza di un elenco generico di misure di prevenzione della corruzione, senza un’adeguata programmazione, non assolve – in linea di
principio e di fatto – all’importante compito di definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione.  La stessa legge
190/2012 specifica che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, deve necessariamente contenere “gli interventi
organizzativi volti a prevenire il (…) rischio”. 
La qualificazione del PTPCT quale documento di natura “programmatoria” evidenzia la necessità di garantire un’adeguata programmazione di
tali “interventi organizzativi” (ossia le misure di prevenzione della corruzione). In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui
si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro
attuazione (fase 2).
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TABELLA DELLE MISURE GENERALI

MISURA DI CONTRASTO
CODICE IDENTIFICATIVO MISURA

PTPCT M01

Trasparenza M01

Codici di comportamento M02

Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedimentali M03

Conflitto di interessi e controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6 bis della
L.241/90

M04

Inconferibilità  -  incompatibilità  di  incarichi  dirigenziali  e incarichi amministrativi 
di vertice

M05
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Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra- istituzionali. M06

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, formazione di commissioni di
aggiudicazione ed ulteriori misure per i contratti pubblici

M07

Whistleblowing M08

Patti di integrità M09

Formazione M10

Rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  rischio  di corruzione. M11

Monitoraggio dei  rapporti  Amministrazione/soggetti  con i  quali  sono stai  stipulati
contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità
con i dipendenti

M12

TABELLA DELLE MISURE SPECIFICHE DEL SETTORE SANITARIO

Misure  di  rafforzamento  della  trasparenza dei  processi  di  e-  procurament
e  nei  rapporti  con  i  soggett i  erogatori  nonché   misure  di  potenziamento
dei control l i

M13
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Tra le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza proposte dalla Dott.ssa Carmela Zito vanno segnalate:
- il divieto di pantouflage e quindi l’ attivazione di un sistema di monitoraggio e verifica  a cura del personale operante in settori a

rischio, in particolare nelle gare d’ appalto, di questa importante misura introdotta dalla l. n. 190/12 nell’ ambito dell’ art 53 c. 16
ter, d.lgs. n. 165/’01 e suggerita dall’ ANAC nel PNA 2018.

ART. 11 DESCRIZIONE MISURE

TRASPARENZA
Ai sensi dell ’art icolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  modif icato  dal  dlgs  97/2016 ,  si  stabilisce
che“All ' interno di  ogni  amministrazione  i l  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione,  di  cui  all 'art icolo  1,  comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”.  
Con  delibera  n.  584  del  13/08/2018  stato  nominato  Responsabile  della  Trasparenza  la  Dott.ssa  Carmela  Zito ,
Direttore U.O.C. Risorse Economiche.
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel
presente PTPCT,  in particolare nella sezione relativa alla “ trasparenza”,  i   nominativi  dei  soggetti  Responsabili  ed i  loro uffici
competenti a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.
Ogni Direttore di  U.O.C. è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni degli atti di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti
del proprio settore. 
In Amministrazione trasparente sono pubblicati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza del presidio di “ G. Rummo” e di “ Sant’
Alfonso Maria dei Liguori”, che verranno altresi’ menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa. 

Normativa di riferimento: D.lgs. n. 33/2013

art. 1, c. 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012

Capo V della L. n. 241/1990

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 / 2017
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Azioni da intraprendere:

2020:   Monitoraggio delle istanze di accesso pubblicate sul Registro Informatico;

2021: Implementazione dei corsi di formazione in materia di trasparenza e privacy, con particolare
riguardo alla contemperazione dei relativi diritti ed obblighi;

2022:  Monitoraggio delle misure tese all’abbattimento delle liste d’attesa.

Soggetti responsabili:  RPCT, Dirigenti 

Note:
misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
Collegamento con il Piano triennale delle performances in fase di approvazione da parte dell’ Azienda

CODICI DI COMPORTAMENTO
Lo strumento dei codici di comportamento costituisce  una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed
eticamente corretto lo svolgimento dell’attività amministrativa.  L’articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della
L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e contabile. L’azienda ospedaliera ha provveduto
adaggiore il Codice di comportamento, coinvolgendo l’O.I.V. nell’adozione del parere obbligatorio richiesto per legge.



28

Normativa di riferimento: art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”
PNA 2015 (Determinazione n. 12/2015)
PNA 2016 (Deliberazione n. 831/2016)
PNA 2017 ( Deliberazione n. 1208 /17)

Tavolo  di  lavoro  su  “Confli t to  di  interessi  e  Codici  di  comportamento »  con
AGENAS  e  Ministero  della   salute  volto  ad  esaminare  il  l ivel lo  di
implementazione  dei  codici  di  comportamento  negli  enti  del  SSN destinatari
del presente PNA e a fornire indicazioni migl iorative.

Azioni da intraprendere: 2020: verifica  del  rispetto  del  Codice  di  comportamento  2021:.introduzione  di  un
questionario sulla qualità della prestazione medica in altre lingue in primis l’inglese
2022: costituzione  di  un  registro  per  monitorare  i  rapporti  tra  medici  e  informatori
farmaceutici

Soggetti responsabili: RPCT: Vigilanza su attuazione Codice di comportamento.
Tutti i Dirigenti: Attuazione e vigilanza sui dipendenti.
UPD: applicazione delle sanzioni al personale dipendente attraverso controlli a campione

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano ed a tutti i dipendenti.

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI
Come evidenziato dallo stesso PNA 2016, l’informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto
particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le
connesse responsabilità.  L’informatizzazione dei processi è stata considerata , altresì, obiettivo strategico secondo le indicazioni dell’
organo di indirizzo politico. Ad ogni modo, i Dirigenti  relazioneranno  al  RPCT  sull'attuazione  della  misura specificatamente in sede di
Report annuale entro il 30 novembre:

a)  di aver effettuato il monitoraggio sui tempi procedimentali per i procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; di
aver/non aver rilevato anomalie procedimentali uguali o superiore al 10% sul totale dei processi trattati;

b)  il motivo delle eventuali anomalie accertate; 
c) di aver rispettato nella evasione delle pratiche dell'ordine cronologico di protocollo della istanza da parte dei dipendenti e collaboratori
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addetti agli uffici da loro diretti.

Azioni da intraprendere:
2020: Obbligo per i Dirigenti di relazione al RPC entro il 30.06.2020
sul livello di informatizzazione dei processi attuati nei rispettivi settori
ed alla fattibilità e tempi, tenuto conto anche delle risorse finanziarie
necessarie e disponibili. 

2021: implementazione dati relativi alle liste d’ attesa ( art 41 c. 6 ,
d.lgs. n. 33/13)

2022: Implementazione della misura

Soggetti responsabili: Tutti i Dirigenti inoltrano Report ogni 6 mesi.
RPCT.

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

CONFLITTO DI INTERESSI E CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART. 6 BIS DELLA LEGGE 241/90
L’articolo  1,  comma 9,  lett.  e)  della  legge n.  190/2012 e l’  art  6  bis  della  l.  n.  241/’90  prevedono l’obbligo  di  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.
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d’interesse tipizzate
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di
convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.
In attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012,ed art. 6bis della legge 241/90 è inserita in ogni determina la seguente
clausola di stile: “il  sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi
dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione
e trasparenza”.
E’ fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni eventuale modifica relativa al mutamento
della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta al termine del procedimento.
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Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. e), 
legge n. 190/2012 artt. 6 e 
7 D.P.R. n. 62/2013
PNA 2015 (Determinazione n. 12/2015), PNA 2016 
(Deliberazione n. 831/2016), PNA 2017
Collegamento con la Misura M07 relativa alle 
commissioni di gara

Azioni da intraprendere: 2020: avvio di un monitoraggio sull’attuazione della misura tramite richiesta ai
Direttori UU.OO.CC di una nota in cui danno contezza della verifica effettuata
sui procedimenti del proprio settore in merito all’inserimento di una clausola di
stile in tutte le determine .

2021: attività di  monitoraggio nel settore appalti  in rapporto all’  art  42 del  Codice
Appalti

2022: implementazione della misura

Soggetti responsabili:
tutti i Dirigenti di settore e tutti i dipendenti.
monitoraggio semestrale a campione del RPC

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. Particolare 
attenzione nelle aree generali di rischio secondo la declaratoria della Determinazione 
n. 12/2015

INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE
I  concett i  di  inconferibi l i tà  ed incompatibil i tà  sono indicati  nella  discipl ina  speciale,  intendendosi  per   “ inconferibi l ità ”  la
preclusione,permanente  o  temporanea,  a  conferire  gl i  incarichi  previst i  a  coloro  che  abbiano  r iportato  condanne  penali
per  i  reati  previsti  dal  capo  I  del  t itolo  II  del  l ibro  secondo  del  codice  penale,  ovvero  a  coloro  che  abbiano  svolto
incarichi  o  r icoperto  cariche  in  enti  di  dir it to  pr ivato  regolat i  o  f inanziati  da  pubbliche  amministrazioni  o  svolto  att ività
professionali  a  favore  di  questi  ult imi,  a  coloro  che  siano  stati  componenti  di  organi  di  indir izzo  polit ico;  per
“ incompatibi l ità ” si intende l’obbligo per i l  soggetto cui viene conferito l ’ incarico di  scegliere,  a pena di  decadenza,  entro
i l  termine  perentorio  di  quindici  giorni,  tra  la  permanenza  nell ’ incarico  e  l’assunzione  e  lo  svolgimento  di  incarichi  e



31

cariche  in  ent i  di  dir it to  pr ivato  regolat i  o  f inanziat i  dalla  pubblica  amministrazione  che  conferisce  l’ incarico,  lo
svolgimento di att ività professionali  ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo poli t ico.
In ragione di  cio’  è  fat to obbligo a tutt i  i  dipendenti  che r icevono un incarico di  procedere alla  immediata comunicazione
al RPC il  quale, verif icata l’ inadempienza, potrà att ivare i poteri previsti  dalla Determinazione Anac n. 831/2016.
I l  RPC  è  chiamato  ad  un  part icolare  monitoraggio  sulle  condizioni  di  legit t imità  che  dovranno  essere  prontamente
segnalate al Direttore Generale ed ad ANAC.

Normativa di riferimento: decreto legislativo n. 39/2013 –  Determinazione n. 
833 Anac / Regolamento ANAC  n. 328/17

Azioni da intraprendere: Autocertificazione  all'atto  del  conferimento  dell'incarico  circa  l’insussistenza
delle cause di inconferibilita' e di incompatibilità previste dal decreto citato.
Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause
di incompatibilità.
Il  RPC  cura  l’acquisizione  annuale  delle  autocertificazioni,  garantendo  la
pubblicazione in Amministrazione Trasparente entro il mese di maggio.

Soggetti responsabili: Tutti i 
Dirigenti

Termine:
2020: verifica sul rispetto della misura mediante acquisizione delle 
dichiarazioni annuali di incompatibilità 
2021: implementazione della misura
2022: aggiornamento della modulistica se richiesto dalla normativa 

Note:
In caso di inadempimento è data facoltà al RPC di intervenire anche attraverso
specifiche  sanzioni,  salvo  intervento  di  Anac  previsto  nella  Determinazione
Anac  n. 831 del 3 agosto 2016.
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INCARICHI D’UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI
L’art icolo 53, comma 3-bis ,  del d. lgs. n.  165/2001 prevede che “…con apposit i  regolamenti  emanati  su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la semplif icazione, di concerto  con i   Ministr i   interessat i,   ai   sensi dell 'art icolo
17, comma 2, della legge 23  agosto1988, n.  400, e successive modif icazioni,  sono individuat i,  secondo criteri  differenziat i  in
rapporto al le diverse qualif iche e ruoli  professionali,  gli  incarichi vietati  ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all 'articolo 1, comma 2”.
L’Azienda Ospedaliera ha provveduto all’adozione di un Regolamento in materia nel corso del 2017.

Normativa di riferimento: art. 53, comma 3-bis, d.lgs n. 
165/2001 art. 1, comma 58-bis, 
legge n. 662/1996

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

Azioni da intraprendere: Occorre sensibilizzare i dipendenti ad ottenere autorizzazione degli incarichi, eliminando situazione
di criticità attraverso adozione di regolamento interno.
Collegamento con la Misura M02

Soggetti responsabili: Ciascun Dirigente .
RPC: per le attività di verifica e monitoraggio

Termine:
2020: implementazione  dell’  attività  di  monitoraggio  e  verifica  delle  situazioni  esistenti  dopo l’
adozione del Regolamento a seguito della annessione del  presidio di S. Alfonso M. Liguori di S.
Agata dei Goti.

2021: verifica del sistema di monitoraggio adottato ed eventuale sua implementazione

2022: aggiornamento del Regolamento se richiesto dalla normativa
Collegamento con le Misure M01, M02, M04 e M10

Note: E’ data facoltà al RPC di effettuare controlli a campione lungo l’anno.
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FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI  UFFICI FORMAZIONE DI COMMISSIONI  DI AGGIUDICAZIONE  E ULTERIORI
MISURE  PER I CONTRATTI PUBBLICI

Ai   sensi  dell ’art  35  bis  del  D. lgs.  n.  165/ ’01,  così  come  introdotto  dall ’art  1  c.  46  della  L.  n.  190/12,  coloro  che  sono
stat i  condannati,  anche con sentenza non passata in  giudicato,  per  i  reati  previst i  nel  capo I  t itolo  II  del  Libro  II  codice
penale:

- non possono far parte anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’ accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziare, all’acquisizione di

beni, servi  e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni,  contributi, sussidi, ausili  finanziari o attribuzione di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Inoltre:
- il dipendente sia a tempo indeterminato che determinato è tenuto a comunicare al RPCT di essere sottoposto a procedimento penale o

di prevenzione per reati inclusi nel libro II, Titolo II , capo I.
- In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell’

illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.
Tra le misure di prevenzione da intraprendere si prevede pertanto:

- l’ acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni
per l’ accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

- acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’ assenza di cause ostative per le P.O. assegnate ad unità organizzative
preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni e servizi o alla concessione di sovvenzioni , contributi e sussidi;

- comunicazione  al  RPCT  della  pronuncia  nei  propri  confronti  di  sentenza  anche  non   definitiva  di  condanna  o  applicazione  di
patteggiamento per reati di cui al libro II, Titolo II capo I. c.p

Normativa di 
riferimento:

art. 35-bis del d.lgs n.165/2001

Determinazione n. 12/2015
Deliberazione n. 831/2016
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Azioni da intraprendere: 2020  implementazione  dell’att ività  di  un  monitoraggio  a  cura  del  RPCT  sul  r ispetto  dell’
obbligo   di   autocerti ficazione   circa   l ’assenza   delle   cause   ostative  indicate dalla normativa
citata per:
a) membri commissione e segretari di commissioni di concorso e di aggiudicazione;
b) titolari di uffici di direzione in aree a rischio
c) comunicazioni al RPCT 

2021:.ricorso a membri esterni per la nomina di commissari attingendo dall’ albo dell’ ANAC

2022: aggiornamento del sistema di monitoraggio sull’ attuazione della misura 20

Soggetti responsabili: Tutti i componenti delle commissioni di gara .
RPC: monitoraggio a campione con Report 

Termine: entro il 15.07 e 15.12 per la predisposizione dei Reports.

Note misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano trattandosi di adempimento previsto per
tutte le fasi di gara

WHISTLEBLOWING
A seguito dell’ entrata in vigore della L. 29 dicembre 2017 n. 179 è intenzione dell’Ente provvedere all’ acquisto entro il mese di giugno di
un software al fine di dare attuazione alla nuova normativa in materia.
Tra gli aspetti più salienti della novella si segnalano :
· un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico;
· il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione;
· E’ prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall’amministrazione pubblica nei confronti del segnalante;
· Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura ( da 5.000 a 30.000); 
· Previsione  di  sanzioni  salatissime  in  caso  di  mancato  svolgimento  da  parte  del  RPCT  di  un’  attività  di  verifica  e  analisi  delle

segnalazioni ricevute ( da 10.000 a 50.000);
· Inversione dell’ onere della prova in capo all’ Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata  nei confronti del segnalante esula

da ragioni legate alla segnalazione.
Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o
diffamazione
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Normativa di riferimento: L. 29 dicembre 2017 n. 179, , PNA 2015, PNA 2016

Azioni da intraprendere: 2020: accreditamento presso la piattaforma ANAC
2021: verifica esito procedura informatizzata
2022: implementazione della misura
Collegamento con la Misura M02

Soggetti responsabili: Ciascun dipendente all’atto della conoscenza dei fatti illeciti.
RPC nella fase di gestione della segnalazione 

Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano e
per tutte le fattispecie di procedure

PATTI DI INTEGRITÀ
L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono 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.
I  patti  di  integrità e i  protocolli  di  legalità  configurano un complesso di  regole di  comportamento volte alla  prevenzione del fenomeno
corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Normativa di riferimento:

articolo  1,  comma  17  della  legge
190/2012 Prime e seconde Linee guida
Ministero interno – Anac 15.07.2014 –
28.01.2015
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Azioni da intraprendere:

2020: Adozione del patto di integrità

2021: monitoraggio  sulla  misura  adottata  tramite  richiesta  al  Direttore  UU.OO.CC.  di  una
reportistica in ordine al rispetto della misura nel settore appalti

2022: implementazione della misura

Soggetti responsabili: RPC per la sua adozione e monitoraggio.
Tutti i Dirigenti nella fase di attuazione.

Note Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio. Inserimento della clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’art. 1456 c.c. al ricorrere dell’applicazione di misura interdittiva personale per uno dei
delitti  contro  la  P.A.  Estensione  ai  procedimenti  di  e-  procurement  e  ricorso  a  centrali  di
committenza.

FORMAZIONE
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.
La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.
La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come
misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016). 
E’ intenzione dell’ Azienda continuare a puntare sulla formazione  e per questo procederà nel corso del 2019 ad ad incrementare i corsi in
materia di anticorruzione, appalti e privacy, soprattutto in virtù della riorganizzazione Aziendale dovuta all’ accorpamento dell’ ospedale di S.
Agata dei Goti e, in considerazione del fatto che la materia dell’ anticorruzione non va più pensata come una materia a se stante, ma l’
evoluzione normativa degli ultimi anni ne ha comportato un intreccio indissolubile con altre materie. Di qui, l’ importanza della formazione
intesa ad ampio raggio.
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Normativa di riferimento: articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 
190/2012
PNA 2015- art. 8 Cap. VII Sanità del PNA 2016
Deliberazione Corte Conti Emilia Romagna n. 276/2013- 
Corte Conti Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

Azioni da intraprendere:
2020- 2022 implementazione corsi in materia di anticorruzione, 
trasparenza, privacy ed appalti.

Soggetti responsabili: Tutti i dipendenti coinvolti.
Il RPC, entro il 30 ottobre di ogni anno verifica l’efficacia della 
formazione anche ai fini della rotazione del personale, garantendo 
sempre i livelli essenziali delle prestazioni.

ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE
La rotazione del personale ha rappresentato la vera novità del 2017 per l’  Azienda Opsedaliera “G. Rummo”, dal momento che è stato
adottato un Piano aziendale di rotazione su base pluriennale. 
Il Piano mira, inoltre, ad evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o utilizzata in
maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione. Per tali motivi, è programmata su
base pluriennale ed è calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari della struttura. 
L’applicazione della misura è avvenuta in modo graduale al fine di mitigare l’ eventuale rallentamento dell’attività ordinaria, motivo per cui  l’
Azienda per dare avvio all’attuazione di una misura così delicata, è partita dando  priorità agli uffici più esposti al rischio corruzione avendo cura
di programmare in tempi diversi e non simultanei la rotazione dei Dirigenti e del personale all’interno di una medesimo ufficio o struttura.

Normativa di riferimento: articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 art. 
16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2015-
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016-
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Azioni da intraprendere:
2020: Modifica  del  Piano  di  rotazione  adottato  nel  2017  a  causa  dell’
annessione di S. Alfonso Liguori al presidio di Rummo.

2021: Inizio rotazione area medica

2022: Implementazione della misura per altre figure sanitarie 

Soggetti responsabili: Tutti i Dirigenti, Dipendenti con qualifica funzionale, appartenenti alle aree 
cliniche e  tecnico amministrative

Termine: Report annuale da parte del RPC sullo situazione esistente nell’Azienda.

Note: misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano come 
“alto”

DIVIETO DI PANTUFLAGE 
La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all’ interno dell’ Ente
pubblico, precostituirsi situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l’ amminstrazione, ottenere un impiego più
vantaggioso presso l’ impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.
Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall’ incarico pubblico per i
tre anni successivi alla cessazione dela rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che “ i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professionae presso soggetti privati destinatari dell’ attività della pubblica
amministrazione o dell’ ente, svolta attraverso i medesimi poteri.
Per attività lavorativa o professionale deve intendersi  “qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti
privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore”. 
Per “poteri autoritativi e negoziali “si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la
p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere
in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere 
I contratti  conclusi  e gli  incarichi conferiti  sono nulli;  ai soggetti  privati che li  hanno conferiti o conclusi  è vietato di contrattare con la P.A
interessata per 3 anni  successivi e sono tenuti a restituire compensi eventualmente percepiti.
Per  tali  motivi,  negli  atti  di  gara  sarà   inserito  l’obbligo  di  autocertificazione,  da parte  dei  concorrenti  di  non  avere  stipulato  rapporti  di
collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti . L’obbligo di rendere la
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predetta dichiarazione è stato ribadito nei  bandi-tipo emanati  dall’Autorità  in  attuazione del  d.lgs.  50/2016,  recante il  codice  dei  contratti
pubblici. 
Analogo  obbligo dovrà essere previsto dai Dirigenti, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati. 
Infine, sarà previsto l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna
al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI  
Il  Monitoraggio  dei  rapporti  Amministrazione/soggetti  con i  quali  sono stai  stipulati  contratti,  interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti rappresenta
misura generale.

Normativa di 
riferimento:

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2017

Azioni da intraprendere:
2020-2021: Individuazione dati e informazioni ulteriori da pubblicare 

2022: Pubblicazione dati e informazioni ulteriori 

Soggetti responsabili: Tutti i Dirigenti, Dipendenti con qualifica funzionale, appartenenti alle 
aree cliniche e  tecnico amministrative

Termine: Report annuale al RPC

Note: misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano 
come “medio”

MISURE  RAFFORZAMENTO  TRASPARENZA  PROCESSI  EPROCURAMENT,  NEI  RAPPORTI  CON  SOGGETTI  EROGATORI  E
POTENZIAMENTO CONTROLLI  
Le  Misure  di  rafforzamento  della  trasparenza  dei  processi  di  e-procurament  e  nei  rapporti  con  i  soggetti  erogatori  nonché   misure  di
potenziamento dei controlli rappresentano misure specifiche in ambito sanitario indicate dal PNA 2017.
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Normativa di 
riferimento:

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2017

Azioni da intraprendere:
2020-2021: Individuazione dati e informazioni ulteriori da pubblicare
e controlli da implementare 

2022:  Pubblicazione dati e informazioni ulteriori  e attuare controlli
ulteriori identificati 

Soggetti responsabili: Tutti i Dirigenti, Dipendenti con qualifica funzionale, appartenenti alle 
aree cliniche e  tecnico amministrative

Termine: Report annuale al RPC

Note: misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano 
come “medio”

ART. 12 OBBLIGO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il presente piano si applica a tutti i dipendenti presenti nell’Ente al di là delle rispettive qualifiche.
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti.
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure
di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”. Con particolare riferimento ai Dirigenti, a detta responsabilità disciplinare si
aggiunge  quella  Dirigenziale  che può comportare  la  revoca dell’incarico  dirigenziale,  la  segnalazione  alla  Corte  dei  Conti  ed  all’Autorità
giudiziaria.

ART. 13 MONITORAGGIO E RIESAME

Come indicato dall’ANAC nel PNA 2019, il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione
del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo
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stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie  (cfr. Parte II, di cui al PNA 2019 § 3.). Monitoraggio e
riesame  sono  due  attività  diverse  anche  se  strettamente  collegate.  Il  monitoraggio  è  un’attività  continuativa  di  verifica  dell’attuazione  e
dell’idoneità delle  singole misure di  trattamento del rischio,  mentre il  riesame è un’attività svolta ad intervalli  programmati  che riguarda il
funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:
il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.
I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del
rischio”.

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e
controllo della corretta e continua attuazione delle misure.
Per tale ragione,  l’A.O. prevede e descrive accuratamente nel  PTPCT il  proprio sistema di monitoraggio dell’attuazione delle  misure.  La
responsabilità del monitoraggio è del RPCT, fermo restando che il sistema di monitoraggio è impostato su più livelli, in cui il primo è in capo alla
struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Il monitoraggio di primo livello, dunque, può
essere attuato in autovalutazione da parte dei  responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di
attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire
al RPCT evidenze concrete dell’effettiva adozione della misura.  Il monitoraggio di secondo livello, dunque, è attuato dal RPCT, coadiuvato da
una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare
l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l’A.O.
L’attività di monitoraggio sarà adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

· i processi/attività oggetto del monitoraggio;
· le periodicità delle verifiche;
· le modalità di svolgimento della verifica.

Il monitoraggio di secondo livello dovrà essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all’interno del PTPCT.
In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell’organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i
responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al
RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

ART. 14  COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE
Il PTPCT va coordinato con il Piano per la performance, dovendo l’attuazione delle misure di prevenzione costituire obiettivo di performance
organizzativa e individuale.

* * * * *
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AGGIORNAMENTO 2020 SEZIONE TRASPARENZA

L’Azienda Ospedaliera “S.  Pio”  di  Benevento ha previsto una implementazione della  c.d.  sezione Trasparenza,  sia alla  luce delle  novità
introdotte dal D.lgs. n. 33/13 di riforma del D.lgs. n. 33/13 sia all’ esito delle Delibere gemelle n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 adottate
dall’ ANAC. In particolare, la riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n.
33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of Information Act (FOIA), in analogia con quanto fatto nei
Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato
della pubblica amministrazione al centro della propria attività.
L'elemento più rilevante della  riforma, tale da indurre le amministrazioni  a modificare organizzazione e comportamenti,  consiste nel c.d.
ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti
istituzionali  degli  atti  e  delle  informazioni  da rendere obbligatoriamente  pubblici  e  ottenere gratuitamente  dati,  informazioni  e documenti
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalla pubblica amministrazione.  Sull’ accesso civico, l’ Azienda, in
linea con la “Linee Guida n. 1309/16 ha istituito “un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso),
al fine di monitorare tale aspetto e proseguire l’attività avviata con l’ adozione del Regolamento che fa il punto proprio sulle 3
distinte tipologie di accesso.

Ambito oggettivo di applicazione (art. 2) - Mediante la sostituzione dell’art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del
D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà
di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici  e privati giuridicamente rilevanti,  tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
l’organizzazione e l’attività delle P.A.

· Con l'introduzione dell'art. 2-bis, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 applicabile alle P.A. ex D.lgs. n. 165/2001 si applica anche, “in
quanto compatibile” alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;

· Dati pubblici aperti (art. 4bis ) - Si demanda all’AGID, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, la gestione del sito
internet  denominato  “Soldi  pubblici”,  che consente  l’accesso  ai  dati  dei  pagamenti  delle  P.A.  e ne permette  la  consultazione  in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.

· Il nuovo accesso civico (art. 5) - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto
di pubblicazione, nel rispetto dei limiti  relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.  Il rilascio dei documenti richiesti in
formato  elettronico  o  cartaceo  è  gratuito,  salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente  sostenuto  e  documentato  dalla  P.A.  per  la
riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.

· Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis) - Mediante l'introduzione dell'art. 9-bis, D.lgs. n.  33/2013, viene previsto
che le PP.AA. titolari delle banche dati di cui all’Allegato B, i cui contenuti abbiano ad oggetto informazioni, dati e documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria, debbano rendere pubbliche - entro un anno dall’entrata in vigore della norma - le predette banche dati, in
modo tale che i soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano assolvere ai relativi
obblighi attraverso l’indicazione sul proprio sito istituzionale (sezione “Amministrazione trasparente”), del collegamento ipertestuale alle
stesse banche dati, ferma restando la possibilità di mantenere la pubblicazione sul proprio sito.

·  Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10) - Si prevede la soppressione dell’obbligo, per
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le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (“PTTI”), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare,
in un’apposita sezione del  Piano triennale per la prevenzione della corruzione (“PTPC”),  i  responsabili  della  trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

· Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12) -  Si amplia il novero dei
dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria alle misure integrative della prevenzione, ai
documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti degli OIV.

· Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle P.A. (art. 13) - Si sopprime l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi
alle risorse assegnate a ciascun ufficio.

· Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di
incarichi dirigenziali (art. 14) Si estende si l’obbligo delle P.A. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche se
non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che
siano  attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli  conferiti
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, compresi quelli relativi ai titolari di posizioni
organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative
si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae. E’ prevista la pubblicazione, da parte dell’ Azienda sul proprio sito istituzionale,
dell’  ammontare complessivo  degli  emolumenti  percepiti  a  carico della  finanza pubblica  da ciascun dirigente;  inoltre,  negli  atti  di
conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  e  nei  relativi  contratti  devono  essere  riportati  gli  obiettivi  di  trasparenza sia  in  modo
aggregato che analitico, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini ( con particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e costo del personale), e che, il mancato raggiungimento dei suddetti biettivi, oltre ad essere
tenuto in considerazione ai fini del conferimento di successivi incarichi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’ art 21 del
D.lgs. n. 165/’01.

· Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15) -  Le P.A. sono tenute alla
pubblicazione e all’aggiornamento di tali  dati relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della
norma è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell’ atto di conferimento dell’ incarico, la durata e il
compenso. Quanto a quest’ ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del
collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell’ ANAC n. 1310/16, alla luce del nuovo Codice dei Contratti
pubblici,  in  questa sezione devono essere pubblicati  i  dati  relativi  al  conferimento di  incarichi  e  consulenze non rientranti  e non
riconducibili al c.d. “ appalto di servizi”. Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno
essere pubblicati nella sezione relativa a “ bandi e contratti”.
Sono dunque espunti dalla norma tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina
viene assorbita nell’ambito dell’art. 14 D.lgs. n. 33/2013.

· Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art.
20) - Si prevede l’obbligo per le P.A. di pubblicare i criteri definiti  nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per
l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata.

· Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23) - Si semplifica la disciplina di cui all’art. 23 del
D.lgs.  n.  33/2013,  mediante  la  soppressione  degli  obblighi  di  pubblicazione  relativi  ai  provvedimenti  finali  dei  procedimenti  di
autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. Relativamente
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ai provvedimenti finali relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 o ad
accordi stipulati  tra P.A.,  è  inoltre abrogato l’obbligo  di  pubblicazione - mediante scheda sintetica -  dei dati  relativi  al  contenuto,
all’oggetto, all’eventuale spesa prevista e agli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

· Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37) -  E’ stato sancito l’obbligo per le
P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:
a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle
P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte “lavori”;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.
La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del nuovo Codice, imponendo alle stazioni
appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

· Trasparenza del  servizio sanitario nazionale (  art  41) Gli  Enti  del  sevizio sanitario  nazionale,  dei  servizi  sanitari  regionali,  ivi
comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi che svolgono attività di programmazione
e fornitura dei servizi sanitari, sono tenuti all’ adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Pubblicano i
dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per lavoro, bene o servizio e ne consentono la consultazione in forma
aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’  ambito territoriale di riferimento, ai beneficiari.  Pubblicano,  altresì,  le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di Direttore Generale, sanitario, amministrativo, nonché gli
incarichi di responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi bandi e avvisi di selezione, lo svolgimento
delle relative procedure e gli atti di conferimento. A dire il vero, una delle modifiche più incisive per la sanità introdotte dal D.lgs.
97/2016 riguarda, anche ai fini anticorruttivi, il governo e la gestione dei tempi e delle liste di attesa e dell’attività libero professionale
intramoenia.  L’art.33  DLgs 97/2016 intervenendo sulle  disposizioni  in  materia  di  trasparenza con riferimento  alle  liste  di  attesa
contenute all’art.41, co.6, DLgs 33/2013, ha previsto l’obbligo di pubblicazione anche dei criteri di formazione delle stesse liste. Al fine
di evitare il rischio di violazione del diritto di libera scelta del paziente, con induzione all’accesso per prestazioni sanitarie in ALPI a
seguito di incompleta o errata indicazione delle modalità e dei tempi di accesso alla fruizione delle analoghe prestazioni in regime di
attività istituzionale sono previsti i seguenti adempimenti:
• informatizzazione e pubblicazione, in apposita sezione del sito web aziendale di immediata visibilità, delle agende di prenotazione

delle aziende sanitarie;
• separazione dei percorsi interni di accesso alle prenotazioni tra attività istituzionale e attività libero professionale intramoenia (ALPI);
• unificazione del sistema di gestione delle agende di prenotazione nell’ambito del Centro Unico di Prenotazione (CUP) su base

regionale o almeno provinciale, facilmente accessibile (es. call center, sportelli aziendali, rete delle farmacie, ecc.) con l’integrazione
tra pubblico e privato almeno per quanto attiene la prima visita e i follow up successivi;

• utilizzo delle classi di priorità clinica per l’accesso alle liste di attesa differenziate per tempo
di attesa (specificando se si tratta di prima visita o controllo).

Un ulteriore rischio può essere legato al fenomeno del drop out, ovvero al caso delle prenotazioni regolarmente raccolte dal CUP ma
che non vengono eseguite a causa dell’assenza del soggetto che ha prenotato. Al fine di evitare opportunistici allungamenti dei tempi di
attesa in attività condotta in regime istituzionale, saranno utilizzati diversi strumenti gestionali quali, ad esempio, recall, SMS, reminder,
pre-appuntamento,  per  verificare  la  reale  consistenza  delle  liste  di  attesa.  A  tale  scopo,  può  essere  efficace  prevedere  a  livello
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aziendale  l’obbligo  di  disdetta delle  prenotazioni  di  prestazioni  specialistiche ambulatoriali,  disciplinando i  casi  in  cui  sia  possibile
giustificare la mancata disdetta per impedimenti oggettivi e documentati. Va evidenziato che le suddette misure, poiché presuppongono
il pieno rispetto degli obblighi di legge vigenti in tema di liste di attesa, sono da considerarsi esemplificative delle possibili strategie
ulteriori che le regioni e le aziende sanitarie possono porre in essere per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, anche
in termini di miglioramento dei piani adottati in conformità al Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ai sensi dell’Intesa Stato-
Regioni del 28 ottobre 2010, di cui all’art. 1, co. 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

· Responsabile per la trasparenza (art. 43) - In conseguenza della soppressione dell’obbligo di redazione del PTTI, viene modificato
anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai
funzionari  titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili  il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso
civico.

· Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45) - Si attribuisce all’ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la
pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto
degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all’ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell’attivazione del relativo
procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

· Responsabilità  derivante  dalla  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  pubblicazione  e  accesso  civico  (art.  46)  -
Costituiscono elemento di  valutazione della  responsabilità  dirigenziale,  causa di  responsabilità  per  danno all’immagine della  P.A.
nonché  elemento  di  valutazione  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento  accessorio,  oltre
all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso civico.

· Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47) - La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro è irrogata dall'ANAC e si applica anche nei confronti:
-  del  dirigente  che non comunichi  gli  emolumenti  complessivi  percepiti  a carico della  finanza pubblica  e del  responsabile  della
mancata pubblicazione di tale dato;
- del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della P.A. ai sensi del nuovo art. 4-bis D.lgs. 33/2013.

ART.1 I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI
I  soggett i  che  sono  responsabil i  della  trasmissione  e  della  pubblicazione  dei  documenti,  delle  informazioni  e  dei  dat i
sono:
a) I l responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
a) I Direttori di UU.OO.CC. e/0 altr i  produtori di dati,  documenti, informazioni.  
b) Uff icio CED
Ciascun Direttore è tenuto per il settore di propria competenza, a trasmettere al Responsabile della pubblicazione ufficio CED nei tempi e
modalità richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella sezione “ Amministrazione Trasparente”.
Sulla pubblicazione dei dati il RTTI opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole
disamina della situazione all’interno dell’Ente. 
Ciascun Dirigente curerà, inoltre, l’ aggiornamento di quanto già pubblicato,secondo la propria esclusiva responsabilità.
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ART. 2 MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA’ DEI FLUSSI INFORMATIVI – IL SUCCESSIVO MONITORAGGIO
E LA VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’
Al  fine  di  assicurare  la  regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi  informativi  tutti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti  da  pubblicare  sul  sito
istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica. 
La pubblicazione avviene solitamente entro 5 giorni lavorativi.
Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione
all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina
(art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 33/2013). 

ART. 3 MISURE PER GARANTIRE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO
Con l’ accesso civico è stata  riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente . L’attivazione di questo strumento di
tutela  diffusa  non  richiedeva  una  motivazione,  era  gratuita  e  non  presupponeva  una  situazione  legittimante  in  capo  all’istante.
L’amministrazione era  tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio
non solo per il richiedente, ma anche per l’intera collettività.
Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell’art 6 del precitato D.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell’obiettivo del c.d. FOIA, ovvero,
quello di consentire l’ accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l’ obbligo della pubblicazione, è
consentito“a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione”, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).
Il primo elemento da cogliere è che l’accesso civico non ha più solo come presupposto l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è
utilizzabile  da chiunque senza motivazione sui dati  e sui  documenti  detenuti  dalla  P.A. ulteriori  rispetto a quelli  oggetto di  pubblicazione
obbligatoria. 
Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “ reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati,  che si
aggiunge a una trasparenza di tipo “ proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati
dalla legge.
In coerenza con  il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all’ istante e
non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione
per la riproduzione su supporti materiali, (c.d. diritti di segreteria).
Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l’istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide
se:
sottoscritte mediante firma digitale
l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
trasmesse dall’istante mediante la propria PEC
Resta salva la possibilità di presentare l’ istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i seguenti uffici :

· all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
· all’ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’ amministrazione nella sezione “ Amministrazione- Trasparente”

del sito istituzionale
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· al  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione e della  trasparenza,  ove l’  istanza abbia  ad oggetto dati,  documenti,
informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al D.lgs. n. 33/13

Le risposte all’istanza di accesso civico di cui all’art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti;
laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.
Sarà, altresì, cura del RPCT procedere all’aggiornamento della modulistica allegata al Regolamento sull’accesso civico, al fine di garantire il
rispetto del Reg. UE 2016/679 e il D.lgs. n. 101/18 di adeguamento al regolamento comunitario e riscrittura del Codice privacy.

ART. 4 REGOLE PROCEDURALI DI RESPONSABILIZZAZIONE 
La sezione sulla trasparenza destinata a confluire nel PTPCT in sostituzione del Programma sulla trasparenza è innanzitutto uno strumento
rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. 
Alla sua corretta attuazione concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici dell'Azienda, dirigenti e i titolari di P .O, in base alla loro esclusiva ed
autonoma competenza gestionale. Per tali motivi, il PTPCT sarà messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato sul
sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 5 TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 2016/679)
A seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile  2016 «relativo alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali,  nonché alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il
19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali -
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,  sono stati richiesti chiarimenti
all’Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. 
Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente
articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE)
2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3
del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di  pubblici  poteri,  a soggetti  che intendono trattarli  per altre finalità sono ammesse
unicamente se previste ai sensi del comma 1».  Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti
pubblici è, quindi,  rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se
ammesso da una norma di legge o di regolamento. 
Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazionie gli enti,  prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e
documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia
di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.  
Giova rammentare, tuttavia, che  l’attività di pubblicazione dei dati sui siti  web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in
presenza di idoneo presupposto normativo,  deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali
contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 
In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
i  dati  personali  sono trattati  («minimizzazione  dei  dati»)  (par.  1,  lett.  c)  e quelli  di  esattezza e aggiornamento  dei  dati,  con il
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conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o,
se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». 
Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici
compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione
al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione  dei dati personali.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE DEL PTPCT 2020- 2022
I l  piano  entra in  vigore  il  giorno successivo  alla  pubblicazione  in  Amministrazione  Trasparente   sia  nella  sotto  sezione
“altr i  contenuti – corruzione” sia in disposizioni generali.  
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GRIGLIA DEL RISCHIO 

STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO
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PONDERAZIONE

MISURE 
PREVENTIVE
DA 
INTRODURRE

RESPONSABILE 
MISURE

U. O. C.   
Provveditorato ed 
Economato

1
Gare sopra soglia 
comunitaria

Il rischio si annida nel 
definire requisiti di 
accesso ad hoc al fine di 
favorire un determinato 
fornitore, nel mancato 
controllo dei requisiti, 
uso distorto del criterio 
dell’OEPV, accordi 
collusivi  tra partecipanti 
volti a manipolare gli 
esiti utilizzando il 
meccanismo del 
subappalto.

4 4 16     ALTO

Misure M01, 
M03, M04, 
M07, M10, 
M11

Dott.ssa
Mecuri

2

Gare sotto soglia 
comunitaria:

procedure negoziate 

Induzione ad indicare 
bisogni alterati per 
favorire determinati 
operatori economici o a 
diffondere informazioni 
riservate , ad alterare atti e 
valutazioni

5 4 20   CRITICO 

Misure M01, 
M03, M04, 
M07, M10, 
M11

 “”

3
Adesioni a contratti o 
convenzioni 

SORESA

Attività che non comporta 
discrezionalità da parte 
dell’ area P. E.

3 3 9   MEDIO Misure
M01,  M03,
M04,  M10

     “”
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5
Gare sotto soglia e 
Affidamenti diretti

 Utilizzo improprio  delle 
procedure per affidamenti 
che richiedono un iter 
diverso

5 5 25 CRITICO
Misure M01, 
M03, M04, 
M07, M10, 
M11

“”

6 Adesioni a convenzioni 
CONSIP

 Attività che non comporta 
discrezionalità da pare 
dell’ area P. E. 

2 3 6 MEDIO
Misure M01, 
M03, M04, 
M10 “”

7 Acquisti su Piattaforma 
MEPA di CONSIP

Il rischio si annida nel 
frazionamento artificioso 
dei contratti per avvalersi 
delle acquisizioni in 
economia con elusione del 
ricorso a MEPA o 
CONSIP

2 2 4 BASSO
Misure M01, 
M03, M04, 
M10

Dott.ssa
Mecuri

8

Gestione magazzino 
economale : 
movimentazione, 
immagazzinamento, 
conservazione e 
consegna

 Il rischio è ravvisabile 
nella possibilità che si 
verifichino furti interni di 
beni economali o materiale
farmaceutico

4 3 12 ALTO
  Misure M01, 
M03, M04, 
M10

“”

9 Gestione cassa 
economale

 Somme riconosciute 
trimestralmente al 
funzionario delegato alle 
spese urgenti e di minore 
entità,per cui il rischio si 
ravvisa in acquisti  non 
rispettosi delle procedure 
di legge da soggetti di 
fiducia 

4 3 12 ALTO
Misure M01, 
M03, M04, 
M10

“”

10 Gestione inventario

Mancato controllo 
qualitativo e quantitativo o
di carico e scarico di beni ,
inesatta predisposizione 
tabulato giacenze 

2 2 4 BASSO
Misure M01, 
M03, M04, 
M10

“”
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11
Emissioni ordinativi e 
liquidazione fatture

 L’attività consiste nella 
verifica  dei requisiti in 
sede di liquidazione fatture
e il rischio si annida  nella 
alterazione di importi e 
tempistiche.

2 2 4   BASSO Misure M01, 
M02, M03

“”

  

STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZI
ONE RISCHIO
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O
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ISC
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IO

PONDERAZIONE

MISURE 
PREVENTIVE
DA 
INTRODURRE

RESPONSABILE 
MISURE

U. O. C.   
Risorse Umane
 12   Pensioni

Concerne il 
procedimento di 
calcolo di oneri non
dovuti per anni non 
prestati.

2 1 2 BASSO Misure M02, 
M03.

Dott.ssa
Pinto

13

 
Concorsi/ Mobilità

 il rischio si annida 
nella previsione  di 
requisiti troppo rigidi
/ampi per 
danneggiare favorire 
un candidato; 
irregolare 
scorrimento 
graduatorie,mancata  
preventiva 
predisposizione di 
criteri di valutazione 
delle prove.

4 4 16  ALTO     Misure M01, 
M02, M03, 
M04, M06, 
M07, M10, 
M11.

“”
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14
  CED

Il rischio si annida 
nella mancata 
pubblicazione di dati 
rilevanti al fine di 
rendere conoscibile 
per la collettività 
attività e funzioni 
svolte dall’ Azienda

2 1 2 BASSO Misure M01, 
M02, M03.

“”

15
  Stipendi

 Mancato 
inserimento di dati 
giuridici ed 
economici che 
influiscono sulla 
retribuzione e 
mancato rispetto dei 
tempi di liquidazione

3 2 6 MEDIO
Misure M02, 
M03, M05, 
M10

“”

STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO

P
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L
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R
ISC
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IO

PONDERAZIONE
MISURE 
PREVENTIVE
DA INTRODURRE

RESPONSAB
ILE 
MISURE

U.O.C. 
Risorse 
Economiche

16 Predisposizione dei 
trimestrali ed 
inserimenti sul NSIS, 
predisposizione del 
bilancio preventivo e 
consuntivo

 Il rischio è riscontrabile 
nel mancato rispetto dei 
tempi per l’ inserimento 
sul NSIS / poste di 
bilancio per coprire 
operazioni occulte e 
deroga ai principi in 
materia di contabilità.

2 1 2 BASSO Misure M01, 
M02, M03

 Dott.ssa
Zito
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17
Gestione delle fasi di 
accertamento delle 
entrate

Il rischio è che la fattura 
venga emessa in assenza di 
atti autorizzativi alla 
fornitura di beni e servizi.

4 4 16    ALTO  Misure M01, 
M02, M03

“”

18

Gestione delle fasi di 
riscossione e 
versamento

Il rischio consiste nell’ 
alterazione degli importi e 
nel mancato rispetto dei 
tempi 

4 4 16 ALTO Misure M01, 
M02, M03

“”

19 Gestione fase  della 
registrazione e 
liquidazione fatture

 Il rischio è che la ricevuta 
venga registrata in assenza 
di atti propedeutici ed 
autorizzativi della spesa 
relativa alla fornitura di 
beni e servizi.

3 2 6 MEDIO Misure M01, 
M02, M03

“”

STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO
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PONDERAZIONE
MISURE 
PREVENTIVE
DA INTRODURRE

RESPONSABIL
E MISURE

U.O.C.
Affari 
Generali e 
Legali

20 Gestione dei pagamenti
delle fatture

 Il rischio si annida nell’  
agevolare un fornitore 
rispetto ad un altro, 
riconoscendo alle fatture 
trasmesse da un 
determinato soggetto 
tempi di pagamento ridotti
rispetto ad altri fornitori.

3 3 9 MEDIO Misure M01, 
M02, M03
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21 Gestione fase verifica 
budget

 Il rischio è riscontrabile 
nella elusione di regole 
predefinite al fine di 
agevolare una determinata 
U.O.  e venga espresso 
parere contabile per importi
superiori rispetto ai 
preventivati.

2 3 6    MEDIO Misure M01, 
M02, M03

Dott.
Santanelli    

22

Gestione emissione 
ruoli codici bianchi

Il rischio si coglie nella 
eccessiva discrezionalità 
della pratica al fine di 
agevolare e/o penalizzare 
determinati nominativi

2 1 2 BASSO Misure M01, 
M02, M03

“”

  

23

Attività di segreteria: 
protocollo, 
contabilizzazione 
assenze, tenute archivio

  

Omesso controllo dei 
flussi di posta in entrata e 
in uscita

0 1 0   NULLO M03 “” 

24

Gestione contenzioso 
attivo e passivo Il rischio si rinviene nella 

scelta del legale cui 
conferire l’ incarico e nel 
mancato rispetto del criterio
della rotazione in presenza 
di short list di avvocati

3 4 12    ALTO

Misure M01, 
M02, M03, 
M04.

Aggiornamento 
short listi 
biennale

“”  

25 Pignoramenti presso 
terzi

Accordi collusivi tra 
soggetto pignorato e 
avvocato

4 4 16    ALTO
Misure M01, 
M02, M03, 
M04, M11

“”
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STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’

A
C

C
A

D
IM

E
N

T
O

IM
P

A
T

T
O

 

L
IV

E
L

L
O

R
ISC

H
IO

PONDERAZIONE
MISURE 
PREVENTIVE
DA INTRODURRE

RESPONSABILE
MISURE

 

26 Istanze e/o diffide 
stragiudiziali

Procedimento di “messa 
in mora dell’azienda, 
frutto di eventuali accordi 
collusivi con l’azienda

2 3 6 MEDIO
Misure M01, 
M02, M03, 
M04.

Dott.
Santanelli

27
Contenzioso 
responsabilità 
professionale

Il rischio si rinviene nella 
procedura di scelta e  
nomina dell’avvocato e del 
medico legale

2 2 4    BASSO
Misure M01, 
M02, M03, 
M04.

“”

28

Gestione del 
contenzioso in 
collaborazione con la 
compagnia 
assicurativa

Attività Istruttoria svolta in 
collaborazione con la 
Compagnia Assicurativa 
che sceglie il legale e il 
medico legale .

3 3 9 MEDIO
Misure M01, 
M02, M03, 
M04.

“”

 

29
Gestione stragiudiziale 
in presenza di polizza 
assicurativa

.Accordi collusivi per 
vantaggi personali 3 3 9 MEDIO

Misure M01, 
M02, M03, 
M04.

“”

30
Comitato valutazioni 
sinistri

 Accordi collusivi per 
vantaggi personali

3 3 9    MEDIO Misure M01, 
M02, M03, 
M04, M07

“”
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31
Tutela legale 
dipendenti

 In presenza di 
assicurazione apertura 
sinistro e trasmissione alla 
compagnia entro 30 gg. / in 
assenza, apertura sinistro in
30 gg.

2 2 4 MEDIO
Misure M01, 
M02, M03, 
M04.

“”

STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO
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R
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H
IO

PONDERAZIONE
MISURE 
PREVENTIVE
DA INTRODURRE

RESPONSABILE 
MISURE

 Affari 
Generali

32
Convenzioni con 
privati e pubbliche 
amministrazioni

dalla richiesta del 
professionista per 
autorizzazione di tirocini 
o sperimentazioni alla 
liquidazione e pagamento 
delle prestazioni. Rischio 
tra professionisti e 
strutture esterne e 
sostituzione di attività di 
ricerca in attività SSN 
impropria

2 6 MEDIO
Misure M01, 
M02, M03, M04,
M07

Dott.
Santanelli

33

Consulenze e 
rapporti libero 
professionali

Libera professione esterna. 
Gestione amministrativa 
ricovero in libera 
professione /consulenza 
occasionale. Rischio basso 
dato il Regolamento di 
libera professione e 
procedura relativa alle
Consulenze occasionali

2 4    BASSO Misure M01, 
M02, M03,

 “”
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34
 
Ufficio delibere

Procedure informatiche di 
gestione-pubblicazione- 
esecutività- archiviazione 
di atti deliberativi . Omessa
adozione

1 0 NULLO Misure M03 “”

35
Contratti 
scaturenti da gare 
d’ appalto

Attuazione degli effetti 
della gara. Ritardo nella 
stipulazione per eventuali 
danno del concorrente 
vincitore

2 4 BASSO Misure M02, 
M03 “”

36
Segreteria e 
protocollo generale

Controllo flusso di posta  in 
entrata e in uscita via pec e 
cartacea dell’Area e 
protocollo generale. Omesso 
controllo

0 1 0 NULLO M03 “”

STRUTTURA
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MISURE 
PREVENTIVE
DA INTRODURRE

RESPONSABILE 
MISURE

U. O. C.   
Manutenzione 
e gestione del 
patrimonio 

37  Programmazione 
Annuale e Triennale

Predisposizione Piani 
Aziendali lavori, servizi e
forniture, per cui il rischio
va individuato nell’ 
artificioso frazionamento 
dei LL. PP.

3 3 9 MEDIO Misure M01, 
M02, M03, M04

     Arch. Serino
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38

Progettazione e 
validazione dei 
Progetti

Predisposizione 
documentazione tecnico 
amministrativa da porre a 
base di gara ( capitolati d’ 
appalto)  con il rischio di 
indicare bisogni alterati e 
favorire determinati 
operatori

4 4
1
6

   ALTO
Misure M01, 
M02, M03, M04,
M07

    “”

39

Affidamento lavori, 
servizi e forniture 
tramite procedura  
aperta, ristretta o 
negoziata

 Il rischio si annida nella 
violazione delle norme in 
materia di gare pubbliche, 
accordi collusivi tra 
imprese partecipanti ad una
gara per manipolarne gli 
esiti utilizzando il 
subappalto per distribuire i 
vantaggi dell’ accordo

4 4
1
6

ALTO

Misure M01, 
M02, M03, M04, 
M07, M05, M09, 
M11

“”

40
Affidamento  di 
lavori di somma 
urgenza

Violazione delle norme in 
materia di lavori pubblici 
relativamente alla 
contabilità ed alla 
conformità dell’opera 
realizzata rispetto al 
progetto appaltato.

5 5
2
5

CRITICO

Misure M01, 
M02, M03, M04,
M07, M05, M09,
M11

“”

STRUTTURA
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ESEMPLIFICAZIONE 
RISCHIO

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’

A
C

C
A

D
IM

E
N

T
O

IM
P

A
T

T
O

 

L
IV

E
L

L
O

R
ISC

H
IO

PONDERAZIONE
MISURE 
PREVENTIVE
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RESPONSABILE 
MISURE
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U. O. C.   
Manutenzione 
e gestione del 
patrimonio 

41 Contabilizzazione 
lavori

Erronea contabilizzazioni 
delle prestazioni

3 3 9 BASSO Misure M03
“”

42
Controllo sulla 
regolare 
esecuzione dei 
contratti

 Omessa rilevazione di 
situazioni non conformi per 
favorire la ditta che si è 
aggiudicata l’ appalto

4 4 16   ALTO 
Misure M01, 
M02, M03, 
M09, M10

  “”

43
Contratti di 
manutenzione ed 
ingegneria clinica

Mancata manutenzione 
ordinaria di beni mobili ed 
immobili al fine di favorire 
soggetti cui affidare 
interventi straordinari

3 3 9 MEDIO
Misure M01, 
M02, M03, M04, 
M10

“”

44
Collaudo 
Attrezzature 
Sanitarie

Predisposizione 
provvedimento e 
approvazione collaudo, il 
rischio si  sostanzia nella 
falsificazione  della 
documentazione 
amministrativa, contabile 
per la collaudabilità

2 2 4 BASSO
Misure M01, 
M02, M03, 
M04, 

“”

STRUTTURA
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RESP ON SA BILE
MISUR E

 Attività  
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U. O. C. 
Farmacia 
ospedaliera 

  “LE 
GARE”

       

45  Analisi e definizione 
dei fabbisogni 

 Definizione quantitativa e/
o qualitativa di fabbisogni 
non corrispondenti a criteri
di efficienza/efficacia 
/economicità; scarsa 
motivazione sulle ragioni 
tecniche che giustificano 
oggettivamente l’ acquisto 
di un prodotto al posto di 
un altro.

3 4 12 ALTO Misure M01, 
M02, M03, M04,

Dott.ssa  Racca e 
tutti i farmacisti

  46

Gestione della 
procedura di gara e 
 predisposizione dei 
del capitolato tecnico
criteri di attribuzione
punteggi e 
aggiudicazione

Formulazione di criteri di 
valutazione e attribuzione 
dei punteggi che possono 
favorire determinati 
operatori economici, 
compreso l’operatore 
uscente

5 4 20 CRITICO

Misure M01, 
M02, M03, M04,
M07, M05, M09,
M11

Dott.ssa  Racca e 
tutti i farmacisti

4
7

 
Acquisti Diretti La non corretta valutazione 

in merito alla fungibilità / 
infungibilità del prodotto

5 5 25 CRITICO

Misure  M01,
M02,  M03,
M04,  M07,
M05,  M09,
M11

Dott.ssa  Racca e tutti 
i farmacisti

4
8

 

Emissione ordinativi 
di acquisto farmaci, 
dispositivi e reagenti

 

Emissione  di ordinativi non
conformi rispetto ai bisogni 
programmati, senza 
supporto motivazionale da 
parte di coloro che li 
utilizzano ( i clinici)

3 4 12 ALTO Misure M01, 
M02, M03, M04

Dott.ssa  Racca e 
tutti i farmacisti

4
9 Esecuzione del 

contratto

L’emissione di ordinativi 
non conformi per 
quantitativi ai fabbisogni 
aggiudicati

2 4 8 MEDIO
Misure M01, 
M02, M03, M04,
M09

Dott.ssa  Racca e 
tutti i farmacisti
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STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZIONE 
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P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’ A

C
-

C
A

D
IM

E
N

T
O

IM
P

A
T

T
O

 

L
IV

E
L

L
O

 R
ISC

H
IO

PONDERAZIONE
MISURE 
PREVENTIVE
DA INTRODURRE

RESPONSABILE 
MISURE

“Le 
Commissioni” 

“ Il 
Magazzino”

50

Nomine : scelta dei 
componenti delle 
Commissioni 
Giudicatrici 

Favorire la nomina di 
componenti, violazione delle
norme sul conflitto di 
interesse o sulla 
inconferibilità e 
incompatibilità

5 4 20 CRITICO

Misure M01, 
M02, M04,M05, 
M06, M07,  M09,
M10, M11

Dott.ssa  
Racca e tutti i
farmacisti

51

Gestione del 
magazzino: attività di 
controllo qualitativo e 
quantitativo di tutti i 
beni in entrata 

 Controllo errato e 
validazione di  beni non 
conformi

3 4 12     ALTO Misure M01, 
M02, M03, M04

Dott.ssa   
Racca e tutti i
farmacisti

52

Distribuzione dei 
farmaci e dispositivi 
medici alle U.O. 
dell’A.O.

 Gestione informatizzata del 
magazzino farmaceutico e di
quello delle UU. OO. e  
assenza di rischio

2 3 6 MEDIO
Misure  M01,
M02,  M03,
M04

“”

53 Distribuzione diretta 
dei farmaci in base 
alla L. n. 405/2001; a 
categorie di pazienti 
affetti da determinate 
malattie o patologie 
disciplinate dalla 
legge

Mancata  attività di 
vigilanza e controllo sulle 
prescrizioni mediche

3 3 9 MEDIO Misure M01, 
M02, M03, M04

“”
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54

Verifica della corretta
conservazione e 
gestione dei farmaci e
dei dispositivi medici
presso U.O. dell’ A. 
O. 

Mancata verifica annuale 
presso le U.O. con il rischio 
di una cattiva gestione del 
quantitativo dei farmaci 
distribuiti ai medici e di una 
non corretta valutazione in 
ordine al loro uso.

2 2 4 BASSO Misure M01, 
M02, M03, M04 “”

STRUTTURA
RESPONSABILE
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IO PONDERAZIONE
MISURE 
PREVENTIVE RESPONSABILE  

MISURE

Dipartimento 
Oncologico

U. O. C. di
Oncologia

55 Incarichi dirigenziali
(Unità semplici 
divisionali -UOS - 
incarichi di 
professionali di alta 
specializzazione - 
IPAS

Proposizione  alla 
Direzione generale del 
numero e della tipologia 
di incarichi anche se la 
decisione finale spetta alla
Direzione Generale

3 3 9     Medio M01, M02, M04

Dott. Germano
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56

Attività libero  
professionale

Attività svolta solo in 
regime extramurario .
Il procedimento reca in se
rischi legati alla fase di 
autorizzazione allo 
svolgimento dell’ attività 
e alla fase di esercizio 
dell’ ALPI,  come l’ errata
indicazione al paziente 
delle modalità e dei tempi
di accesso alle prestazioni
in regime assistenziale, la 
violazione dei volumi di 
attività autorizzata, lo 
svolgimento dell’ attività 
in orario di servizio

4 4  16      ALTO

Per  la  fase  di
autorizzazione,
previsione  di  una
verifica  ogni  6  mesi
della  sussistenza  dei
requisiti  necessari
allo  svolgimento
dell’  ALPI  e  degli
spazi utilizzati.

Per  la  fase  di
esercizio,
prenotazione  di  tutte
le prestazioni tramite
CUP  aziendale,
aggiornamento  ogni
6  mesi  delle  liste  di
attesa istituzionali.

57

 

Gare per presidi e 
farmaci

  

Rischio nullo dal 
momento che il  Direttore 
di U. O. C. essendo anche
RPCT
non partecipa a 
commissioni di gara.
Il procedimento in se reca
una serie di rischi di 
natura corruttiva legati 
alla definizione 
quantitativa e qualitativa 
di fabbisogni non 
corrispondenti a criteri di 
efficacia ed economicità, 
scarsa motivazione sulle 
ragioni tecniche che 
giustificano l’ acquisto di 
un prodotto al posto di un 
altro oltre
 alla formulazione di 
criteri di valutazione e 
attribuzione dei punteggi 
che possono favorire 
determinati operatori 
economici

4 4   16    ALTO Misure
M01,M02,M0
3,M04,
M07,M09,M1
1
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58

 
Inserimento di 
farmaci nel 
Prontuario 
Terapeutico 
Ospedaliero (PTO)

Proposizione  
esclusivamente  
dell’'inserimento. La 
decisione finale di inserire
il farmaco nel PTO è 
presa da una commissione
ospedaliera .

3 3 9    Medio
M01, M02,M03, 
M04, M07,M09 

59
Liste d'attesa per 
ricoveri ordinari, 
day hospital e visite
ambulatoriali

La procedura di 
prenotazione è 
informatizzata. Ai 
pazienti vengono 
assegnati criteri di priorità
predefiniti dal sistema 
sulla base della gravità 
della condizione clinica. Il
grado di priorità è 
assegnato dal medico che 
prenota.

3 3 9    Medio

Rispetto dell’ ordine 
cronologico di 
prenotazione e 
prenotazione 
esclusivamente per 
via informatica

STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO
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60
 Sperimentazioni 
cliniche

 

Manipolazioni di dati ad opera di singoli 
professionisti o di equipe al fine di 
favorire un esito della sperimentazione 
favorevole all’ industria farmaceutica in 
cambio di benefit per la propria equipe 
(borse di studio, donazioni..) o benefit 
personali ( costi di partecipazione a 
convegni o congressi, consulenze per la 
formazione e ricerca)

3 3 9    Medio

Adozione  di  uno
specifico Regolmento 

Verifica  in  ordine  alla
insussistenza conflitto di
interessi dei membri del
Comitato  Etico  sia   al
momento  della  loro
nomina  che  della
presentazione  e
valutazione  della
sperimentazione clinica..

STRUTTURA
RESPONSABILE

N. PROCESSO
ESEMPLIFICAZIONE RIS-
CHIO
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MISURE 
PREVENTIVE RESPONSABILE  

MISURE

Dipartimento di 
Emergenza e 
Accettazione

U. O. C. di 
Ortopedia

61  Incarichi dirigenziali 
(Unità semplici 
divisionali -UOS - 
incarichi di 
professionali di alta 
specializzazione - 
IPAS

 Proposizione   alla  Direzione
generale  del  numero  e  della
tipologia di incarichi anche se la
decisione  finale  spetta  alla
Direzione Generale

3 3 9     Medio M01, M02, 
M04

Dott. Pica
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62

 

Attività libero  
professionale

False dichiarazioni ai fini dell’ 
ottenimento dell’ autorizzazione
 Svolgimento dell’Alpi nell’ 
orario di servizio
Violazione quantitativa del 
numero di prestazioni autorizzate
Dirottamento del paziente dalle 
liste di attesa istituzionali
Induzione opportunistica di un 
incremento delle liste d’attesa 
per favorire l’ ALPI

4 4 16      Alto

Verifiche  sugli
orari prestabiliti per
l’  erogazione  delle
prestazioni ed

analisi  comparative
volumi  di
prestazioni  erogate
ogni 6 mesi 

Gestione
esclusivamente
informatica  dell’
ALPI

       “”

63

 

Gare per presidi e 
farmaci

Indicazione di specifiche 
caratteristiche che il  farmaco o il
presidio, dispositivo ospedaliero 
che deve avere potrebbero 
consentire l’ individuazione  ex 
ante di un prodotto,  in base ad 
una logica ispirata  non al 
criterio del conseguimento del 
massimo beneficio per il 
paziente, bensì motivata dal 
conseguimento di vantaggi 
illegittimi per sé o per altri.

3 3 9     Medio Misure
M01,M02,M
03M04,
M07,M09,M
11

“”
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64

 

Attività conseguenti al
decesso ospedaliero

Gestione poco trasparente dell’ 
assegnazione dei servizi di 
onoranze funebri a 
predeterminate imprese da parte 
degli addetti ai reparti o delle 
camere mortuarie in cambio di 
utili
Mantenimento per molti anni di 
un’ assegnazione di servizio alle 
camere mortuarie dell’ ospedale
Richiesta e/ o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con l’ 
espletamento di alcuni compiti 
quali ad esempio vestizione 
salma.

3 3 9    MEDIO

L’  Azienda  ha
provveduto  ad
esternalizzare la
gestione  dell’
attività  mortuaria
e a normare anche
dal  punto di  vista
medico  legale  il
servizio  “
morgue”  dalla
delibera  del
Direttore
Generale  n.  512
dell’ 8/11/2017 che
ha  approvato  la
relativa
procedura.

“”
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MISURE
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Dipartimento di 
Scienze 
chirurgiche 

U. O. C. di 
Oculistica

65

 Incarichi 
dirigenziali (Unità 
semplici 
divisionali -UOS - 
incarichi di 
professionali di 
alta 
specializzazione - 
IPAS

 Proposizione  alla 
Direzione generale del 
numero e della tipologia di 
incarichi anche se la 
decisione finale spetta alla 
Direzione Generale

3 3 9     Medio M01, M02, M04 Dott. Ferrannini

66

 Attività libero  
professionale

Svolgimento dell’Alpi nell’ 
orario di servizio
Dirottamento del paziente 
dalle liste di attesa 
istituzionali
Violazione quantitativa del 
numero di prestazioni 
autorizzate
Assenza di analisi 
comparativa tra volumi di 
attività di routine e attività 
Alpi e quindi di un 
monitoraggio sull’ attività da
parte di organi di controllo.

4 4 16      Alto  

Verifiche  sugli  orari
prestabiliti  per  l’
erogazione  delle
prestazioni ed

analisi  comparative
volumi  di  prestazioni
erogate ogni 6 mesi 

Gestione
esclusivamente
informatica  dell’  ALPI;
esclusiva  prenotazione
di  tutte  le  prestazioni
tramite CUP.

“”

67

 
Gare per presidi e
farmaci

Indicazione di specifiche 
caratteristiche che il  
farmaco o il presidio, 
dispositivo ospedaliero che 
deve avere potrebbero 
consentire l’ individuazione  
ex ante di un prodotto,  in 
base ad una logica ispirata  
non al criterio del 
conseguimento del massimo 
beneficio per il paziente, 
bensì motivata dal 
conseguimento di vantaggi 
illegittimi per sé o per altri.

3 3 9     Medio Misure
M01,M02,M03,
M04,
M07,M09,M11

“”
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68

 

Attività 
conseguenti al 
decesso 
ospedaliero

Gestione poco trasparente 
dell’ assegnazione dei 
servizi di onoranze funebri a 
predeterminate imprese da 
parte degli addetti ai reparti 
o delle camere mortuarie in 
cambio di utili
Mantenimento per molti anni
di un’ assegnazione di 
servizio alle camere 
mortuarie dell’ ospedale
Richiesta e/ o accettazione 
impropria di regali, 
compensi o altre utilità in 
connessione con l’ 
espletamento di alcuni 
compiti quali ad esempio 
vestizione salma

3 3 9 MEDIO

L’ Azienda ha 
provveduto ad 
esternalizzare la 
gestione dell’ attività 
mortuaria e a normare
anche dal punto di 
vista medico legale il 
servizio “ morgue” 
dalla delibera del 
Direttore Generale n. 
512 dell’ 8/11/2017 che 
ha approvato la 
relativa procedura.

“”
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Il contratto di 
sponsorizzazione

Attività libero  
professionale e liste
d’ attesa

69

Contratto  oneroso
mediante  il  quale  lo
sponsee  offre  ad  un  terzo
(  sponsor),  che  si  obbliga
ad  erogare  per  un
corrispettivo  prefissato
(  denaro  o  servizi),  la
possibilità  di  promuovere
in  appositi  luoghi  e  spazi
nell’  ambito  dell’  azienda
ospedaliera,  il  nome,  logo
… 

Ne  deriva  che  per
sponsorizzazione si intende
ogni  contributo  in  beni  o
servizi,  denaro  o  altra
utilità  provenienre  all’
Azienda Opsedaliera

 Condizionamenti da parte dello 
sponsor al fine di ottenere 
indebiti vantaggi

4 5   20  ALTO
M01,  M02, 
M04

  

70
Er ogaz ione  d i
pre s t az ion i  in  r eg ime
c .d .  d i  i n t ramoen ia ,
a l  d i  fuor i  de l l ’
o ra r io  d i  l avor o  da i
med ic i  d i  un
ospe da l e .

Svolgimento dell’Alpi nell’ 
orario di servizio

Dirottamento del paziente dalle 
liste di attesa istituzionali

Violazione quantitativa del 
numero di prestazioni autorizzate

Assenza di analisi comparativa 
tra volumi di attività di routine e 
attività Alpi e quindi di un 
monitoraggio sull’ attività da 
parte di organi di controllo

3 3 9    MEDIO Verifiche  sugli  orari
prestabiliti  per  l’
erogazione  delle
prestazioni ed

analisi  comparative
volumi di prestazioni
erogate ogni 6 mesi 

Gestione
esclusivamente
informatica  dell’
ALPI;  esclusiva
prenotazione di  tutte
le prestazioni tramite
CUP.
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Attività conseguenti al
decesso ospedaliero 71

 

Adempimenti successivi al
decesso in ambito 
ospedaliero con particolare
riferimento alla gestione 
pazienti deceduti e Camere
Mortuarie.

Gestione poco trasparente dell’ 
assegnazione dei servizi di 
onoranze funebri a 
predeterminate imprese da parte 
degli addetti ai reparti o delle 
camere mortuarie in cambio di 
utili
Mantenimento per molti anni di 
un’ assegnazione di servizio alle 
camere mortuarie dell’ ospedale
Richiesta e/ o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con l’ 
espletamento di alcuni compiti 
quali ad esempio vestizione salma

3 3 9     MEDIO

L’ Azienda ha 
provveduto ad 
esternalizzare la 
gestione dell’ 
attività mortuaria e 
a normare anche 
dal punto di vista 
medico legale il 
servizio “ morgue” 
dalla delibera del 
Direttore Generale 
n. 512 dell’ 
8/11/2017 che ha 
approvato la 
relativa procedura.

    .  
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Gestione Farmaci 
ed altri beni 
sanitari

72

Attività che si esplica sia 
nella prescrizione farmaci, sia
nell’ utilizzo di altri beni 
sanitari, compresi strumenti 
chirurgici, software…

Condizionamenti dei 
comportamenti di singoli 
professionisti o di singole equipe da
parte di aziende produttrici di beni 
sanitari in cambio di benefit per la 
propria equipe ( borse di studio, 
donazioni) o benefit personali 
( costi di partecipazione a convegni 
e congressi,..)

4 5   20  ALTO

M01, 
M02, 
M03,M0
4
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73

    

Dipartimento di 
Scienze 
Chirurgiche

SSD di 
Audiologia e 
Foniatria

  

73
Attività libero  
professionale e liste d’ 
attesa

Svolgimento dell’Alpi nell’ 
orario di servizio
Dirottamento del paziente 
dalle liste di attesa 
istituzionali
Violazione quantitativa del 
numero di prestazioni 
autorizzate
Assenza di analisi 
comparativa tra volumi di 
attività di routine e attività 
Alpi e quindi di un 
monitoraggio sull’ attività da 
parte di organi di controllo

3 3 9  MEDIO

Verifiche sugli 
orari prestabiliti
per l’ 
erogazione 
delle 
prestazioni ed 
analisi 
comparative 
volumi di 
prestazioni 
erogate ogni 6 
mesi 

Gestione 
esclusivamente 
informatica 
dell’ ALPI; 
esclusiva 
prenotazione di 
tutte le 
prestazioni 
tramite CUP.

Dr. Califano

74

Esecuzione di esami per lo 
screenening audiologico 
postnatale Mancato rispetto dell’ ordine 

di prenotazione. Attività 
svolta senza presentazione di 
ricetta del medico generale

3 3 9  MEDIO  M01,M02
“”
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U.O.C Direzione Medica di presidio S. Alfonso M. Liguori di S. Agata dei Goti : Dott. Pasquale  Ferro
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75

 Contabile: iter 
procedimentale relativo 
alla liquidazione dei 
servizi esternalizzati, 
predisposizione e 
pubblicazione di 
determine dirigenziali

 Il rischio è 
connesso alla 
alterazione degli 
importi e della 
tempistica.

3 3
9
 

MEDIO  M01, M02,M03 Dr. Ferro

   76 Predisposizione e 
pibblicazione di 
determine

 

 Il rischio è 
connaturato al 
falso ideologico 
nella compilazione

3 3 9  MEDIO
 

M01,M02,M03,
M04

“”

77

 
 Rilascio copia 
documentazione 
sanitaria

 Il rischio è 
connesso alla 
contraffazione e 
alla tempistica di 
consegna

4 2 8  BASSO  M01,  M02,
M03,M04

“”
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U.O.C.  Relazioni con il Pubblico: Dott.ssa Ida Ferraro

STRUTTURA
RESPONSABILE N. PROCESSO
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U.O.C.  
Relazioni con il 
Pubblico

78 Raccolta, 
ritiro, 
catalogazione e
distribuzione al
pubblico di 
materiale 
informativo e 
divulgativo su 
servizi 
istituzionali

 Il rischio è 
connesso alla 
conservazione/al
terazioe della 
documentazione

2 4 8 BASSO M01, 
M02,M03

Dott.ssa  
Ferraro
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79

Redazione 
della Carta 
dei Servizi

 

 Il rischio è 
connaturato alla 
gestione di dati e 
informazioni

3 3 9  MEDIO

 

M01,M02,M0
3,M04, M08, 
M10

“”

80

 
Informazioni 
telefoniche

 Il rischio è 
connesso alla 
comunicazione 
consegna

4 2 8  BASSO
 M02,
M03,M04,
M08

“”

81

Servizio di 
consegna dei 
referti sanitari

Il rischio è 
connesso alla 
comunicazione 
consegna

4 5 20 ALTO 
M02,
M03,M04,
M10,  M10

“”

82 Raccolta delle
segnalazioni 
di disservizio 
e reclami dei 
cittadini -
utenti

Il rischio è 
connesso alla 
manipolazione 
conservazione e 
gestione dei dati e
delle 
informazioni 

4 5 20 ALTO M02,
M03,M04,
M10,  M10

“”
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83

Rilevazioni 
periodiche 
della 
customer 
satisfaction

Il rischio è 
connesso alla 
manipolazioneco
nservazione e 
gestione dei dati e
delle 
informazioni

3 3 9 ALTO
M02,
M03,M04,
M10,  M10

“”

84

Rapporti con 
le 
Associazioni 
di 
volontariato

Il rischio è 
connesso alla 
manipolazioneco
nservazione e 
gestione dei dati e
delle 
informazioni

4 2 8 BASSO
M02,
M03,M04,
M10,  M10

“”

U.O.C.   Tecnica e Programmazione – CED     Direttore Dott. Alberto Di Stasio  
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U.O.C.  Tecnica e
Programmazione 
– CED 

       

85

 Informatizzazione dei 
processi aziendali 
attraverso la fornitura e
l’adeguamento delle 
tecnologie informatiche

 Il rischio è 
connesso alla 
scelta delle 
soluzioni 
informatiche 

3 3 8 MEDIO
M01, M02, 
M03, M10

Dott. Di Stasio

86

Supporto agli utenti 
aziendali utilizzatori 
di procedure 

  Il rischio è 
connaturato alla 
gestione dei ticket 
di assistenza

2 2 4  BASSO

 

M01,M02,M0
3,M04, M08, 
M10

“”

97  
Coordinamento dei 
progetti informatici 
assegnati al Settore

Il rischio è connesso
alla  tempistica di 
attuazione

4 4 12  ALTO M02,
M03,M04,
M08 “”
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    88

Analisi di mercato, 
studio organizzativo, 
analisi esigenze 
utente, scelta prodotto

Il rischio è connesso
alla gestione dati e 
progettazione

5 5 20 ALTO 
M02,
M03,M04,
M10, M10

“”

89

Analisi di mercato, 
studio organizzativo, 
analisi esigenze 
utente, scelta prodotto

Il rischio è connesso
alla tempistica  di 
attuazione

4 4 20 ALTO
M02,
M03,M04,
M10, 

“”

90

Definizione specifiche
tecniche e acquisti 
Hardware

Il rischio è connesso
alla progettazione 
procedure di 
affidamento 
contratti informatici 

5 5 20 ALTO
M02,
M03,M04,
M10,

“”

91

Garanzia di continuità
di servizio della 
infrastruttura 
periferiche e rete

Il rischio è connesso
alle minacce 
inforamatiche

3 3 6 MEDIO
M02,
M03,M04,
M10

“”
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