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-Il Responsabile Antic orruz ione, relaziona al Diret
tore Generale quan to segue e sotto pone il
seguente schema di deliberazione:
Premesso

che in data 13 nove mbre 2012 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 la
Legge 06/11/2012 n.190 recante "Disposizioni per
la Prevenzione e la repressione
della Corruzione e dell'il legal ità nella Pubblica Amm
inistr azion e";
che tale interv ento norm ativo ha introd otto nume
rosi strum enti per la prevenzione
e repressione del fenom eno corru ttivo indiv iduan
do i soggetti prepo sti ad adott are
iniziative in mate ria;

li Diret tore Generale con i poter i di cui al Decreto del
Presidente della Regione Lazio n. T00251 del

04.12.2015

DELIBERA

•

•
•

che con nota prot.3 2/DA del 10;04/2015 il Diret
tore Amm inistr ativo
Dott.ssa Maril ù Saletta, Dirigente UOS Amm inistr
ativa Periferica P.O.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
ai sensi dell'a rt.1
190/2012, ricon ferma ndole l'inca rico attrib uito con
delib era n.1327 del
sospeso per il rientr o della Dott.ssa nell'Azienda di
appartenenza, l'ARES

designava la
Tivol i, quale
c.7 della L.
24/12/2013 e
118;

che con delib erazi one n. 38 del 26 febbr aio 2014
è stato appro vato il Codice di
Comp ortam ento e la Relazione illustrativa ai sensi
dell'a rt.54 D.lgs 165/2001 ed è
stato aggio rnato per il 2016;
che con delib erazi one n. 479 del 08;07/2014 è stato
appro vato il PTA 2014-2016;
che con deliberazione n.304 del 23(04/2015 è stato
appro vato l'agg iorna ment o al PTA
2015-2017;

Di approvare le modi fiche e le integrazioni del Piano
Triennale Anticorruzione 2015-2017
allegato alla presente a costit uirne parte integrante
;
Di dispo rre la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, del Piano Triennale
Antic orruz ione;
Di dispo rre che il presente atto venga pubblicato
nell'a lbo preto rio on-lin e ai sensi
dell'a rt.32 L.69/2009.

IL DIRETIORE AMMI NISTR ATIVO

Dr.~guzzi

IL DIRETIORE SANITARIO
Dr. Domenic9JBracco

;(2
-1
~- ::~~~: _J'~

e

che con delib erazi one 240 del 26;0=/2015 è stato
adott ato il nuov o atto aziendale,
appro vato dalla Regione Lazio con DCA n.U00132
del 01 Aprile 2015;
considerato

che l'art. 1, comm a 5 della Legge 06/11/2012 n. 190
"Disposizioni per la Prevenzione
e la repressione della Corruzione e dell'il legal ità
nella Pubblica Amm inistr azion e"
sancisce "Le Pubbliche Amm inistr azion i centrali
defin iscon o e trasm etton o al
Dipar timen to della funzi one pubblica un Piano di
Prevenzione della Corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di espos
izione degli uffici al rischio di
corru zione ed indica gli interv enti organizzativi
volti a preve nire il medesimo
risch io";
che il comma 8 dello stesso artico lo prevede che
"L'organo di indirizzo politic o, su
propo sta del responsabile indivi duato , adotta entro
il 31 gennaio di ogni anno, il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
curan done la trasmissione al
Dipar timen to della Funzione Pubblica"
che il comma 9 prevede "il Piano Triennale Risponde
alle seguenti esigenze:
a) Indiv iduar e le attivi tà nell'a mbito
delle quali è più elevato il rischio di
corru zione ;
b) Prevedere, per le attivi tà indivi duate
, meccanismi di forma zione , attuazione
e contr ollo delle decisioni idonei a prevenire il rischi
o di corru zione ;
e) Moni torar e il rispe tto dei termi ni,
previsti dalla legge e dai regol amen ti, per
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d)

la conclusione dei procedimenti;
Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti
dalla legge";

che il comma 59 sancisce "Le Disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai
commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di
imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione, sono applicate in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 16~001 e smi".
tenuto conto della delibera 72/2013 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di
scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
della Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 emanata dall'ANAC ed avente ad oggetto
"Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore
sanitario";
della determinazione n.6 del 2&tl4/2015 emanata dall'ANAC riguardante le "Linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whistleblower);
della determinazione ANAC n.12 del 2&1'10/2015 di "Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione";
tenuto conto delle relazioni presentate entro il 30/11/2015 dai Dirigenti responsabili delle aree pi
rischio sulle attività poste in essere per attuazione del Piano e le anomalie accertate
ed azioni correttive attivate.;
considerato

che la riorganizzazione a seguito dell'approvazione del Atto Aziendale (del. 240 del
ed
26/0~015; DCA n.U00132 del 01/04/2015) ha reso necessaria una nuova
rischio;
dei
analisi
conseguenziale
la
e
processi
approfondita mappatura dei

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, si propone al Direttore Generale:
•
•
•

Di approvare le modifiche e le integrazioni del Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018
allegato alla presente a costituirne parte integrante;
Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, del Piano Triennale
Anticorruzione;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line ai sensi
dell'art.32 L.69/2009.

Si dichiara che il seguente schema di deliberazione è stato proposto dal Dirigente Amministrativo
nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed
opportunità dell'attività aziendale.
..,,.,,""·"'- Anticorruzione
lù Saletta
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Capitolo I-Introduzione
1.

e

ASL

Azienda ASL RM S

R.A.A.

Responsabile Aziendale Anticorruzione

C.I.V.I.T.

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche

D.F.P.

Dipartimento Funzione Pubblica

P.T.A.

Piano Triennale Anticorruzione

P.N.A.

Piano Nazionale Anticorruzione

U.P.D.

Ufficio Provvedimenti Disciplinari

P.A.F.

Piano Aziendale formazione

D.P.C.M.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

U.O.S.

Unità Operativa Semplice

u.o.c.

Unità Operativa Complessa

A.C.G. e R.U Area Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane

2.
Con l'approvazione della legge 190 / 2012 l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla
corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del PNA,
ed a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione dei Piani di Prevenzione triennali.
Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema
organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del
processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: un
primo livello nazionale ed un secondo livello "decentrato", nel quale ogni Pubblica Amministrazione
definisce un Piano Triennale Anticorruzione, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. e
--

~--
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sull'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a
prevenirli.
Il P.N.A. e quindi in P.T.A. a livello aziendale, è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena
attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono
disciplinati dalla legge.
La ASL ROMA 5 adotta un Piano Triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio d corruzione e stabilire gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio ed individuare le strategie prioritarie per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione.
Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
La ASL ha provveduto, con nota n.32/DA del 10/04/2015 alla nomrna del RPC in esecuzione
dell'art.1, comma 7, della legge n.190/2012, individuandolo nella figura della Dott.ssa Marilù Saletta,
Dirigente Responsabile della UOS Amministrativa periferica P.O. Tivoli, riconfermandole l'incarico
attribuito con delibera n.1327 del 24/12/2013 e sospeso per trasferimento presso l'Azienda di
appartenenza, ARES 118.
Il Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017 e stato approvato con deliberazione n.304 del
23/04/2015.

È stata richiesta a tutti i Dirigenti di fornire entro il 30 novembre 2015 una relazione dettagliata,
ognuno per la parte di propria competenza, sui seguenti punti:
1. Attività poste in essere per attuazione del Piano;
2. Anomalie accertate ed azioni correttive ed azioni correttive attivate;
3. Fornitura di beni, servizi, lavori da appaltare nei successivi 12 mesi;
4. Effettivo rispetto dell'obbligo di inserire nei bandi di gara le clausole contenute nei
protocolli di legalità e patti d'integrità.
Si è ritenuto necessario, inoltre procedere ad una nuova mappatura dei processi alla luce del nuovo atto
aziendale approvato con deliberazione n. 240/2015.
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Nel monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano, si rileva, in linea generale,
una sottovalutazione dell'importanza della prevenzione della corruzione e l'insufficiente individuazione
dei rischi e delle misure proposte da taluni responsabili.
A tale scopo si ritiene opportuno di integrare il PTA con le azioni che seguono.

La Legge 190/ 2012, di seguito definita legge, nell'introdurre tutti gli strumenti necessari alla
prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione, definisce i provvedimenti legislativi cui necessita
l'approvazione del parlamento, da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ed in particolare:
•

DELIBERA n. 72 del 11 settembre 2013 della CIVIT di Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione.

•

DL n. 39 08/04/2013 RECANTE "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a
norma dell'art.1, commi 49 e SO L.190/2012". I suddetti commi prevedono che il Governo
adotti strumenti legislativi idonei alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi, senza
nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.

•

DL n. 33 14/03/2013 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il
Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 art.1 L.190/2012, definisce
il principio generale di trasparenza come: "accessibilità totale delle informazioni concernenti

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazjoni, allo scopo di favorire forme dijfuse di controllo sul
perseguimento delle funzjoni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art.1 c. 1). nel dispositivo
legislativo viene definita l'adozione del Piano Triennale per l'integrità e la trasparenza come
sezione del Piano di prevenzione della corruzione che deve indicare le modalità di attuazione
degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
•

DPR 16/04/2013 N.62 "Regolamento recente codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art.54 D.lgs165/2001.

•

LINEE DI INDIRIZZO per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione del
"Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione" del 13 marzo 2013.
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CIRCOLARE N.1 del 25/01/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
Funzione Pubblica. Oggetto: Legge n.190 del 2012. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

•

D.P.C.M. del 16/01/2013 "Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

•

D.gs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".

•

Art. da 318 a 322 del c.p.

•

D.lgs 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300".

•

Determinazione

-

ANAC del 28/10/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

Anticorruzione".

corruz10ne
Poiché il P.T.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso
a riferimento nel presente documento ha un'eccezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni
in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come
noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. 1 e sono tali da comprendere non solo l'intera
1

Il C.p. prevede diverse ipotesi di corruzione:
Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da due a cinque anni.
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
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gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza un

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero
l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.

5.

Corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della ASL ROJ\iA 5 viene nominato dal Direttore
Generale, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio. Il nominativo è comunicato alla
CIVIT.
Il responsabile anticorruzione predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione che sottopone al Direttore Generale perfapprovazione.
Il Piano viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet
dell'Azienda (www .aslromag.it) nell'apposita sezione.

reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano
anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano
anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere
un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,
il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di
un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 'congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale-Ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno
hanno un carattere di rilevante gravità.
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Al Responsabile competono le seguenti attività e funzioni:
•

Elaborare la proposta del Piano della prevenzione che deve essere adottato dall'organo di
indirizzo politico;

•

Definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione;

•

Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;

•

Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell'organizzazione;

•

Verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambio è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;

•

Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

•

Pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i
risulta ti dell'attività.

In capo al Responsabile Anticorruzione incombono le seguenti responsabilità sancite dalla L.190/2012.
In particolare il comma 8 dell'art.1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata
predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei
dipendenti, prevedendo che "la mancata predisposizjone del piano e la mancata adozjone delle procedure per la

selezjone e la jormazjone dei dipendenti destinati ad operare in settoriparticolarmente esposti alla comtzjone, costituiscono
elementi di valutazjone della responsabilità dirigenzjale':
Il comma 12 del medesimo art.1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale,
disciplinare ed amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno
dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di
cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che "In caso di

commissione, all'interno dell'amministrazjone, di un reato di comtzjone accertato con sentenza passata in giudicato, il
Responsabile individuato ai sensi del c.7 del presente art. risponde ai sensi dell'art.21 del D.lgs 165/ 2001 e s.m.i.,
nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale ed all'immagine della pubblica amministrazjone, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
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a.

Di avere predisposto, prima della commissione delfatto, ilpiano di cui al comma 5 e di aver osseroato le
prescrizjoni di cui ai commi 9 e 1O delpresente articolo;

b.

Di aver vigilato sulfunzjonamento e sull'osservanza delpiano':

Secondo quanto previsto poi al successivo comma 13, ''la sanzjone disciplinare a carico del responsabile

individuato ai sensi del c. 7, non può essere inferiore alla sospensione dal servizjo con privazjone della retn.buzjone da un
minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. "
Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi
dell'art.21 che sussiste in caso di ripetute violazjoni del piano, nonché, in presenza delle medesime
circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo".
Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile Anticorruzione riscontri dei fatti
che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve dame tempestiva informazione al dirigente
preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e
all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.
Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve tempestiva denuncia
alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento 9el
danno erariale (art.20 DPR n.3 del 1957; art.1, c.3, 1. 20/1994).
Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizie di reato, deve presentare denuncia alla Procura
della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331
c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.
La determina ANAC 12 del 28/10/2015 di aggiornamento del PNA, ha previsto che il RPC sia dotato
di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al
compito da svolgere.

6. li referente

ed il

con gli altri orgam e figure

La complessità dell'organizzazione aziendale fa ritenere opportuno l'affiancamento a Responsabile della
Prevenzione della corruzione di Referenti individuati nelle diverse strutture nelle quali è articolata
l'Azienda nominati con deliberazione del Direttore Generale su proposta .del Responsabile Aziendale
della prevenzione della corruzione.
-
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L'azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che nmane il
riferimento

aziendale

per

l'implementazione

della

politica

di

prevenzione

nell'ambito

dell'amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.
Lo svolgimento del ruolo d'impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:
•

L'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per
procedimento, processo e prodotto;

•

Le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

L'Azienda assicura quindi al responsabile il supporto delle professionalità operanti nei settori a più alto
rischio di corruzione e, in generale, di tutte le unità organizzative.
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano
saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del responsabile della Prevenzione e dei singoli
responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

Responsabile per la
Il Direttore Generale, con deliberazione n.1328 del 24/12/2013, in esecuzione di quanto disposto dalla
normativa, ha confermato alla Dott.ssa Stefania Onori, Direttore della UOC Affari Generali e
Coordinamento Segreterie, l'incarico di Responsabile della Trasparenza, il quale:
•

Svolge le funzioni indicate dall'art. 43 del D.lgs 33/2013;

•

Raccorda la propria attività con quella del Responsabile della Prevenzione, anche ai fini del
coordinamento tra il PTA ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

per la
La complessità dell'organizzazione aziendale fa ritenere opportuno l'affiancamento al Responsabile
della Prevenzione della corruzione di Referenti individuati nelle diverse aree di rischio.
Entro un mese dall'approvazione della presente PTA 2015-2017 dovrà essere deliberata dalla Direzione
Generale, su proposta del RPC, la nomina dei Referenti per la prevenzione. 
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A detti referenti sarà attribuito il compito di garantire il raccordo necessario alla creazione di un'efficace
meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione
della corruzione.
L'azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che nmane il
riferimento

aziendale

per

l'implementazione

della

politica

di

prevenzione

nell'ambito

dell'amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.
Ai referenti compete, in particolare:
•

Cooperare alla gestione del rischio;

•

Assicurare un efficace flusso informativo tra il Responsabile anticorruzione e i Responsabili
delle articolazioni aziendali;

•

Verificare l'efficacia e l'idoneità del Piano e proporre eventuali modifiche o integrazioni;

•

Formulare proposte in merito all'adozione di soluzioni organizzative, sistemi di verifica e
controllo, adozione/modificazione/integrazione di protocolli operativi e procedure e di ogni
altra misura idonea a contrastare e prevenire il rischio di illegalità;

•

Vigilare, anche mediante verifiche e controlli a campione, sull'effettiva attuazione del Piano
nell'ambito delle macro-aree di rispettiva competenza e segnalare tempestivamente al
Responsabile anticorruzione eventuali criticità e, in particolare, ogni fatto di natura corruttiva o
situazione che possa rappresentare un potenziale rischio di commissione di fatti illeciti;

•

Cooperare con il responsabile ai fini della definizione dei fabbisogni formativi e della selezione
del personale da inserire nei relativi percorsi;

•

Cooperare ai fini dell'individuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio nelle aree maggiormente esposte;

•

Svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili e Dirigenti delle strutture
ricomprese nella macro-area di competenza, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del
personale, segnalando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione ogni irregolarità o
criticità riscontrata.

Con deliberazione n.6 del 19 gennaio 2016 "Nomina dei Referenti per la prevenzione della corruzione e

-

dei componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare- PTA 2015-2017" sono stati individuati i s
eguenti referenti:
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Area di Rischio
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PATRIMONIO
ICT
DISTRETTO TIVOLI MONTEROTONDO SUBIACO
STABILIMENTO DI TIVOLI e Subiaco
STABILIMENTO DI MONTEROTONDO
DISTRETTO DI COLLEFERRO E PALESTRINA
DISTRETTO DI GUIDONIA E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
STABILIMENTO DI COLLEFERRO E PALESTRINA
DSM

Referente anticorruzione
Angela Lovallo
Alessia Acchi
Nazzareno A-eietti Segatori
Stefania Lupi
Luca Centurelli
Filippo Petrucci
Brunella De Simoni
Ugo Fabbri
Cristina Vari
Giuseppe Merico
Simona Bartolomei
Benedetto Sefll)roni

I
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano
saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del responsabile aella Prevenzione e dei singoli
responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.
I dirigenti hanno un ruolo centrale ai fini della concreta realizzazione degli obiettivi di prevenzione del
rischio corruttivo e della promozione e diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole
nella loro dimensione di valori funzionali al miglioramento dell'efficienza dei servizi, della qualità delle
prestazioni e dei rapporti con gli utenti e fra dipendenti.
In tale prospettiva, l'approccio dei Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali deve essere in
primis finalizzato al conseguimento del pieno e motivato coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti
assegnati alle strutture di rispettiva competenza nel processo di gestione e prevenzione del rischio di
corruzione e di promozione della legalità.
I dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:
•

Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei referenti e
dell'autorità giudiziaria;

•

Partecipano al processo di prevenzione e gestione del rischio di corruzione, formulando
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

•

Propongono misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità e ne
controllano il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;

14/115

~--

ASL
ROMAS
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzione@aslromag.it
•

REGIONE/
LAZIO
~

Osservano e vigilano sull'osservanza, da parte del personale assegnato alla struttura di rispettiva
pertinenza, delle norme dei Codici di Comportamento generale ed aziendale e delle misure del
presente Piano, rilevano e comunicano tempestivamente al Responsabile della Prevenzione ed
all'UPD eventuali violazioni;

•

Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione svolte nella struttura cui sono preposti e, nell'ipotesi di violazioni integranti
fattispecie di natura corruttiva, adottano i conseguenti provvedimenti gestionali di competenza,
quali l'esercizio dell'azione disciplinare e l'adozione degli atti preordinati all'applicazione delle
misure della sospensione e della rotazione;

•

I dirigenti responsabili di struttura individuano almeno un referente interno con il compito di
sovrintendere e coordinare le attività e gli adempimenti in materia di anticorruzione nell'ambito
della struttura cui sono preposti.

OIV
Partecipa al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di paren e proposte e
attribuendo concreta rilevanza ai rischi ed alle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento di compiti attribuiti ai medesimi.
Esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di adozione del Codice di Comportamento
Aziendale ed assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di misurazione e
valutazione della performance e svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del codice,
riferendone nella relazione annuale.
Infine l'OIV attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità, secondo le linee
guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gruppo
Con deliberazione n.6 del 19 gennaio 2016 "Nomina dei Referenti per la prevenzione della corruzione e
dei componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare- PTA 2015-2017" è stata deliberata la
costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da personale interno con differente
qualificazione professionale ed esperienza di servizio presso le diverse strutture afferenti alle aree di
rischio con il compito di collaborare con il medesimo RPC nella rilevazione dei processi afferenti alle
attività e soprattutto nella diffusione delle tematiche dell'etica e della legalità.
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La formazione risulta prioritaria poiché lo sviluppo e la realizzazione di una politica di contrasto del
rischio di corruzione è il risultato di un'azione osmotica e sinergica dei soggetti che operano nell'ambito
del processo di prevenzione, a diverso titolo, e l'efficacia dell'apporto e dei contributi forniti dagli stessi
presuppone la conoscenza e la condivisione delle tecniche e degli strumenti di prevenzione.
Il gruppo multidisciplinare, è stato inserito anche un funzionario della struttura di supporto dell'OIV,
anche ai fini del raccordo con il medesimo Organismo, ha funzioni di coordinamento, organizzazione,
programmazione ed informatizzazione, nonché di collaborazione con il Responsabile della Trasparenza.
I componenti del gruppo di lavoro sono:
Enzo Fasani (parte legale, convenzioni, contenzioso)
Alessia Forte (UPD, amministrazione del personale)
Milena Laurenti (trasparenza)
Nadia Fortuna (assistenza infermieristica)
Federica Nonni (tesoreria, risorse finanziarie)
Silvia Fiorucci (formazione)
Serena Russo (appalti e contratti)
M.Teresa Volponi (OIV).

-----
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Capitolo II-Analisi del Contesto
Contesto
(fonti Atto A;;jenda!e e Rapporto SJO-SIAS-SIES)

La Asl Roma 5 comprende 70 Comuni e si estende su un territorio di 1.813,7 Km2 posto
prevalentemente ad Est dell'area urbana di Roma. Il suo territorio è delimitato a Nord dai Monti
Lucretili e Cornicolani (appartenenti al gruppo dei Sabini), ad Est dai Monti Simbruini e a Sud dai
Monti Lepini. All'interno si trovano i Monti Tiburtini e Prenestini. Ad Ovest il territorio della Asl
Roma 5 si apre verso la Valle del Tevere. Due i fiumi principali: l'Aniene, affluente del Tevere, ed il
Sacco, tributario del Liri.
In questo contesto la Asl Roma 5 presenta alcune specificità legate all'elevato numero di Comuni,
inferiore solo a Frosinone e Rieti che dispongono però di un territeirio più vasto. Di conseguenza i
Comuni della Asl Roma 5 hanno la minore estensione territoriale ed una popolazione media che è
inferiore a quella regionale anche escludendo il Comune di Roma.
L'area della Provincia che circonda il nucleo urbano della Capitale comprende 119 Comuni afferenti a
tre Asl: Roma 4 (Civitavecchia), Roma 5 (Tivoli) e Roma 6 (Albano). In questo contesto (Provincia
con esclusione del Comune di Roma), la Asl Roma 5 occupa una posizione geografica centrale, presenta
il territorio più vasto (47,0% della superficie complessiva), comprende il maggior numero di Comuni
(58,8% del totale), include il 36,1 % dei residenti.
Nella Asl Roma 5 risiedono città popolose con Guidonia che ha in assoluto il maggior numero di
abitanti, Tivoli che è il terzo centro urbano, Monterotondo e Fonte Nuova che si collocano
rispettivamente al 12° e al 15° posto della graduatoria. Inoltre la Asl Roma 5 ha una popolazione che è
inferiore dello 11 % rispetto a quella della Roma 6 ma è superiore di oltre il 35% quella della Roma F.
Infine la Asl Roma 5 è sede dell'Ospedale più grande, quello di Tivoli, che dispone di 258 posti letto.
Seguono altri Ospedali per i quali nel sono previsti circa 200 pl: il San Paolo di Civitavecchia (214 pl), il
Regina Apostolorum di Albano (210 pl), l'Ospedale di Albano-Genzano (198 pl) e quello di Colleferro
(198 pl).
L'elevato numero di Comuni che compongono la Asl Roma 5 e la popolosità delle principali città
rappresenta un vantaggio strategico a condizione di superare una frammentazione non solo geografica
altrimenti foriera solo di difficoltà nel governo del territorio. Uno degli obiettivi dell'Atlante è anche
quello di individuare le linee di divisione ed i fenomeni osmotici che caratterizzano i rapporti tra le
diverse municipalità della Asl Roma 5.
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Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini: 18 Comuni interni (Capranica Prenestina, Casape
Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano
Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca Di Cave, San Gregorio da Sassola, Sa
Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano)
Comunità Montana dell'Aniene: 31 Comuni interni alla Asl (Affile, Agosta, Anticoli Corrado
Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma
Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, O levano Romano, Percile, Riofreddo
Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, Saracinesco, Subiaco
Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro).
Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini: 6 Comuni interni alla Asl (Cave, Gallicano ne
Lazio, Genazzano, Palestrina, San Cesareo, Zagarolo), 7 esterni alla Asl.
Comunità Montana dei Monti Lepini Area Romana: 5 Comuni interni alla Asl (Artena, Carpinet
Romano, Gorga, Montelanico, Segni).

1 Fonte Nuova, 2 Mentana, 3 Monterotondo, 4 Guidonia Montecelio, 5 Marcellina,6 Monteflavio, 7
Montelibretti, 8 Montorio Romano,
9 Moricone, 10 Nerola, 11 Palombara Sabina, 12 Sant'Angelo
Romano, 13 Casape, 14 Castel Madama, 15 Cerreto Laziale, 16 Ciciliano, 17 Cineto Romano, 18 Gerano, 19
Licenza, 20 Mandela, 21 Percile, 22 Pisoniano, 23 Poli, 24 Roccagiovine, 25 Sambuci, 26 San Gregorio da
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Sassola, 27 San Polo dei Cavalieri, 28 Saracinesco, 29 Tivoli, 30 Vicovaro, 31 Affile, 32 Agosta, 33 Anticoli
Corrado, 34 Arcinazzo Romano, 35 Arsoli, 36 Bellegra, 37 Camerata Nuova, 38 Canterano, 39 Cervara di Roma,
40 Jenne, 41 Marana Equo, 42 Olevano Romano, 43 Riofreddo, 44 Rocca Canterano, 45 Rocca Santo Stefano,
46 Roiate, 47 Roviano, 48 Subiaco, 49 Vallepietra, 50 Vallinfreda, 51 Vivaro Romano, 52 Capranica Prenestina,
53 Castel San Pietro Romano, 54 Cave, 55 Gallicano nel Lazio, 56 Genazzano, 57 Palestrina, 58 Rocca di Cave,
59 San Cesareo, 60 San Vito Romano, 61 Zagarolo, 62 Artena, 63 Carpineto Romano, 64 Colleferro, 65
Gavignano, 66 Gorga, 67 Labico, 68 Montelanico, 69 Segni, 70 Valmontone.

Nell'ambito della Regione Lazio i Municipi della Asl Roma 5 rappresentano il 18,9% dei Comuni (70 su 378), il
10,5% della superficie (1.813,7 Km2 su 17.235,9), lo 8,46% della popolazione (476.586 residenti su 5.676.710).
Sotto il profilo organizzativo la Asl Roma 5 si articola in sei Distretti:
Gl: Monterotondo-Mentana con 3 Comuni

G4: Subiaco con 21 Comuni

G2: Guidonia-Montecelio con 9 Comuni

G5: Palestrina con 10 Comuni

G 3: Tivoli con 18 Comuni

G6: Colleferro GOn 9 Comuni

Sul suo territorio hanno sede una Casa della Salute (nel Distretto G2) e cinque Presidi Ospedalieri, tutti a
gestione diretta: Monterotondo (G 1), Tivoli (G3), Subiaco (G4), Palestrina (G5), Colleferro (G6).

Hl: Ospedale di Monterotondo
CS: Casa della Salute di Palombara
Sabina
H2: Ospedale di Tivoli
H3: Ospedale di Subiaco
H4: Ospedale di Palestrina
HS: Ospedale di Colleferro

L'organizzazione aziendale è data da
Area Ospedaliera
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Posti Letto·

Stabilimento di Tivoli

258

Stabilimento di Colleferro

165

Stabilimento di Palestrina

122

Stabilimento di Monterotondo

50

Stabilimento di Subiaco

50

TOTALE

645

Area Distrettuale
Distretto di Monterotondo
Distretto di Guidonia
Distretto di Tivoli
Distretto di Subiaco
Distretto di Palestrina
Distretto di Colleferro

G1
G2
G3
G4
G5
G6

IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL ROMA 5
Il numero del personale in servizio al 31.12.2013 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
suddiviso per ruolo, è così composto:

RUOLO

N.

001

Ruolo Sanitario Medico e Veterinario

649

002

Ruolo Professionale

003

Ruolo Tecnico

334

004

Ruolo Amministrativo

392

005

Ruolo Sanitario

1706

009

Religiosi

3

8

TIPO DI CONTRATTO

N.

TE1-1PO DETERMINATO

89

TE1-1POINDETERMINARO

3004

Periodicamente, sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa, l'Azienda provvede a rideterminare
sistematicamente la dotazione organica occorrente per il funzionamento ottimale dei servizi, tenuto conto dell'assetto
organizzativo previsto e della programmazione pluriennale, nonché dei soggetti accreditati presenti sul proprio territorio.

Monterotondo

120186

Nomentana Hospital

Monterotondo

240152

Labor. Ricerche Diagn. Fleming

·-········--··-···---· - - + - - - - - - - - t - - - - - - - -

Monterotondo

240153

Monterotondo

24018

Monterotondo

240187

Monterotondo

240251

Monterotondo

240251

Monterotondo

240251
··········································- .............................. ····································---····-··--·-·-···-

·-·-·---···---···-···-·--······

Monterotondo

------------------r----r----:-------:---

Laboratorio Clinico Nomentano

240251

Linea Medica
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Monterotondo

240252

Diagnosi Analisi Terapia pasteur

r----------r------------c-----------------------------------------

Guidonia

Villa Dante

c.

Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia

.................... _

Guidonia

120199

Villa Dante

Guidonia

120199

Villa Dante

Guidonia

120199

Villa Dante

Guidonia

120199

Villa Dante
Villa Dante
00 Laboratorio
00 Laboratorio

Guidonia

56 Fisioterapia
--------------------------------------------RM:N

Guidonia
Guidonia
--------······

Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia

Per maggiori informazioni sul contesto esterno ed interno, si rimanda alla consultazione della documentazione
disponibile sul Portale di Asl Roma 5, Atto Aziendale e documentazione prodotta dalla UOS SIOS-SIAS-SIES
(w\v\v.aslromag.info/dati/uploads I deliberazione n. 0240 del 26.03.201 S.pdt)
(http://\vww.aslromag.info I web/azienda-e-strutture /azienda/sio-sias-sies)

(fante Atto Aziendale, deliberazione n. 240 dd. 26.03.2015)

LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo ed esercita il governo dell'azienda.
I Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla direzione
dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, mediante proposte e pareri, alla formazione e alle decisioni del Direttore Generale.
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La Direzione Strategica Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni
permanenti che consentono il perseguimento della "missione direzionale", intendendo per tali:
- i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;
- i rapporti con i dirigenti che coadiuvano, in forma collegiale, la direzione aziendale nelle
attività di governo (Collegio di Direzione).
In particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:
- l'individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli
obiettivi istituzionali dell'azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed
indirizzo regionali;
l'organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle
prestazioni;
- la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
- le relazioni interne ed esterne;
- la garanzia della sicurezza e la prevenzione;
- le attività e funzioni del controllo di gestione.
La Direzione Aziendale coordina l'attività di vigilanza e di controllo esterno sull'assistenza erogata dalle
strutture sanitarie ubicate nel territorio di competenza.
Le Direzione Strategica Aziendale vigila affinché le risultanze economiche dell'attività di controllo
sull'appropriatezza dell'assistenza e della verifica della capacità produttiva trovino riscontro contabile.
Inoltre assolve alla gestione ed al controllo delle prestazioni sanitarie acquistate per conto del SSR dai
soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati, uniformandosi ai sistemi informativi specifici
previste dalla Regione Lazio in merito alle modalità per la fatturazione e per il controllo sulle
prestazioni erogate.
In tal senso i provvedimenti regionali in materia, riportando nella piena responsabilità delle Aziende la
gestione ed il controllo di tutte le prestazioni sanitarie acquistate per conto del SSR dai soggetti
erogatori privati provvisoriamente accreditati, stabiliscono, per alcune attività (assistenza ospedaliera,
specialistica ambulatoriale), procedure di controllo della fatturazione semplificate, chiare e certe,
connesse ai sistemi informativi specifici esistenti. Per le altre (RSA, comunità terapeutiche riabilitative e
socio-riabilitative, Hospice, Centri Alzheimer, case di cura neuropsichiatriche etc.), in attesa dell'avvio
delle indispensabili rilevazioni informatiche,
l'Azienda individua i procedimenti relativi al controllo
delle prestazioni ed alla liquidazione delle fatture, uniformandoli ai medesimi principi e criteri.
LA TECNOSTRUTTURA AZIENDALE

Le funzioni amministrative, tecniche e sanitarie di supporto alla Direzione Strategica aziendale sono
erogate tramite una tecnostruttura aziendale. Tali funzioni sono aggregate in aree che necessitano. di
competenze affini o di un alto livello di integrazione e collaborazione per garantire all'Azienda il
puntuale ed efficiente svolgimento delle funzioni loro assegnate. Le struttu_re s·emplici all'interno delle
aree dipendono gestionalmente dalla Direzione Amministrativa Aziendale.
Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative a livello periferico, garantendo una
elevata integrazione con i servizi amministrativi e tecnici aziendali, è stata prevista 1 UOC chS! siPag. 22 di 115

occuperà del coordinamento e dell'integrazione di tutte le funzioni amministrative erogate nei vari
stabilimenti ospedalieri dell'Azienda. Specularmente, per l'area distrettuale, sono state previste 3 Unità
Operative Semplici che si occuperanno di integrare, coordinare e rendere efficienti ed efficaci tutti i
processi amministrativi che riguardano il territorio.
Al fine di garantire un miglior coordinamento delle funzioni amministrative periferiche e una maggiore
integrazione con il vertice aziendale, le UOS periferiche sono gestionalmente afferenti alla Direzione
Amministrativa Aziendale.
Le aree che compongono la tecnostruttura e le unità operative al loro interno sono:
1. AREA ECONOMICA

UOC BILANCIO E CONTABILITA'
UOC AFFARI LEGALI, CONVENZIONI, SPERIMENTAZIONE GESTIONALE V.H. E
ASSICURAZIONI
UOS CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' ANALITICA
UOS AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

2. AREA TECNICO LOGISTICA
UOC APPALTI E CONTRATTI
UOC PATRIMONIO, INVENTARIO, MANUTENZIONI E MULTISERVIZI UOC
TECNICA
UOS PROGRAMMAZIONE ACQUISTI, LOGISTICA E SERVIZI ALBERGHIERI
UOS I.T.

3. AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC POLITICHE DEL PERSONALE E QUALITA'
UOS COMMITTENZA E MARKETING
UOS PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
UOS FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
UOS AFFARI GENERALI
UOS URP E COMUNICAZIONE

4. AREA DEI SISTEMI DI GOVERNO
UOC EPIDEMIOLOGIA E FLUSSI INFORMATIVI SANITARI
UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE
UOC GOVERNO E RETE DEGLI EROGATORI
UOS VIGILANZA
UOS VERIFICHE E CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI
UOC POLITICA DEL FARMACO
UOS FARMAECONOMIA
UOS CUPE GOVERNO LISTE DI ATTESA
UOS RISK MANAGEMENT

5. DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il Dipartimento è composto da tre unità operative complesse ed una unità operativa
dipartimentale:

semFliS.~
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UOC PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE TERRITORIALI
UOS PROFESSIONI OSTETRICHE
UOS VERIFICA QUALITA' UDD
UOC TECNICI DELLA PREVENZIONE
UOS TUTELA DELLA SALUTE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
UOS SICUREZZA ALIMENTARE
UOS SANITA' ANIMALE E IGIENE DEGLI ALIMENTI
UOC PROFESSIONI TECNICO SANITARIE, RIABILITATIVE E E SOCIALI
UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA

LE MACROSTRUTTURE AZIENDALI
Le strutture operative sono aggregazioni organizzative che riuniscono più strutture complesse e che
gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, le attività sanitarie
assicurando la massima efficacia ed efficienza delle risorse umane, tecniche e finanziare attribuite. Alle
strutture operative è assegnato, a seguito di negoziazione con la direzione aziendale, un budget ovvero
risorse predefinite per il perseguimento di obiettivi predeterminati che esse perseguono con autonomia
gestionale in conformità a procedure e processi monitorati attraverso il sistema di controllo interno.
Ogni struttura operativa aziendale si caratterizza, in quanto sistema organizzativo complesso, per la
presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività
svolte e per l'attribuzione di un budget (obiettivi e risorse). Le strutture operative dell'Azienda sono:
il Distretto
il Dipartimento
il Presidio Ospedaliero Unico

IL DISTRETTO
Il Distretto è struttura operativa complessa dell'azienda dotata di autonomia economico-finanziaria e
gestionale, con l'attribuzione di specifico budget e con contabilità separata all'interno del bilancio
dell'azienda
A livello operativo ASL RomaS è articolata in sei distretti (Monterotondo, Guidonia, Tivoli, Palestrina,
Colleferro e Subiaco), così come definito dalla Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii. La
Asl RomaS intende mantenere le funzioni distrettuali presso Subiaco in quanto zona disagiata.
Al Distretto competono, in primo luogo, le attività collegate alla risposta del bisogno di salute e le
azioni di promozione di stili di vita sani tra la popolazione, per il cui sviluppo deve adottare le
metodologie della programmazione, della ricerca e del coinvolgimento della comunità. Il Distretto è
chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di rischio e
migliorando l'accessibilità e l'accreditamento dei propri servizi. La centralità del ruolo del Distretto si
esplica nelle funzioni di committenza nei confronti degli erogatori di prestazioni sanitarie interni ed
esterni. Il ruolo della committenza è finalizzato a limitare l'autoreferenzialità degli erogatori di
prestazioni ed orientarli verso una maggior rispondenza ai bisogni di salute espressi garantendone, allo
stesso tempo, l'efficacia e l'efficienza.
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Il Distretto rappresenta, pertanto, l'interlocutore degli Enti locali e costituisce la struttura di riferimento
per la cittadinanza, per quanto attiene il proprio territorio, e sviluppa più ampie competenze, anche
nell'ambito della programmazione, nonché maggiore autonomia e responsabilizzazione nel fornire una
risposta integrata ai bisogni dei propri cittadini.
E' regolatore delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresa la tutela della
salute psicologica della persona, la prevenzione psicologica primaria e la prevenzione secondaria del
disagio psicologico individuale e sociale nell'ambito della cosiddetta "assistenza sanitaria di base", da
intendersi come complesso di azioni e di interventi previsti dai livelli uniformi di assistenza "territoriali"
del Piano sanitario nazionale, finalizzati, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) a:
salute della donna e dell'età evolutiva;
medicina generale e pediatria di libera scelta, specialistica territoriale e continuità assistenziale;
assistenza protesica;
riabilitazione e presa in carico dell'utente disabile adulto;
assistenza domiciliare e residenzialità;
medicina legale;
tossicodipendenza;
farmaceutica;
Secondo quanto stabilito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, e sostituito dalla legge di
conversione 8 novembre 2012, n. 189) dell'art.8, comma 1, lett. B-bis, l'Azienda si impegna a stabilire
gli accordi relativamente ai medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta finalizzati a garantire
l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana.
L'Azienda si impegna inoltre a rivedere e realizzare un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di
medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti ambulatoriali. Tutte le figure professionali saranno orientate verso la condivisione, in forma
strutturata, di obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee
guida, audit e strumenti analoghi. Nella riorganizzazione delle funzioni sarà tenuto conto della
peculiarità dell'area territoriale e delle necessità della Asl Roma 5.
I distretti svolgono le seguenti attività:
valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione
delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie;
valutazione e conduzione dell'assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche
ai fini della qualità e dell'appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali;
programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie;
compartecipazione, con gli Enti Locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di
cui all'art. 1 della legge n. 328/2000, alla definizione delle più ampie politiche di welfare
attraverso il Piano di Zona e gli accordi di programma, attraverso un segretariato sociale di
Distretto;
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_garante della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta
dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l'acquisto degli stessi da altri soggetti aziendali ed
extra aziendali, pubblici e privati.
Nel Distretto/ambito sociale di riferimento si colloca territorialmente il Punto Unico di Accesso
integrato sociosanitario (PUA), DGR 315/2011, che costituisce una nuova modalità organizzativa
funzionale. Esso si rivolge principalmente a quelle fasce di popolazione che presentano condizioni
sanitarie e/o sociali che possono determinare uno stato di fragilità e/o complessità assistenziale,
facilitandonel'accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, non comprese
nell'emergenza.
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Capitolo III-Misure di carattere generale

per prevenire il rischio di corruzione
l. Formazione dei dipendenti
La formazione svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della strategia per la prevenzione
dell'illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una corretta e compiuta conoscenza
delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai sensi del presente piano e del Codice di
Comportamento e creare un contesto favorevole alla legalità, attraverso la veicolazione dei principi e dei
valori su cui si fondano.
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli
uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di
corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione
e repressione della corruzione e sui temi della legalità.
Tale percorso di formazione, definito d'intesa con il Responsabile della Formazione, dovrà essere
indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da
accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in
materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della L.190/2012, gli
aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna ed
utile per prevenire e contrastare la corruzione.
La formazione prevista dalla normativa anticorruzione è articolata su due livelli essenziali:
a)

Un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze e le
tematiche dell'etica e della legalità;

b)

Un livello specifico rivolto al Responsabile anticorruzione ed ai Dirigenti addetti alle aree a
rischio.

I responsabili delle articolazioni aziendali (UOC, UOS) comunicano ogni anno, entro il 30 Novembre,
al Responsabile anticorruzione i nominativi dei dipendenti che andranno formati ed organizzano presso
le rispettive strutture/servizi/uffici degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che
hanno partecipato ai programmi di formazione aziendali espongono le indicazioni essenziali apprese,
assicurando così, con un percorso a cascata, la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla
prevenzione ed al contrasto della corruzione.
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Sulla base di tali proposte, il responsabile della prevenzione, sentiti i Referenti entro il 31 Dicembre di
ogni anno, definisce i fabbisogni formativi.
I responsabili delle articolazioni aziendali danno riscontro di tali attività al Responsabile Aziendale
Anticorruzione.
Una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

L'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base
di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa",

ciò

comporta

la

riduzione

del

rischio

che

l'azione

illecita

sia

compiuta

inconsapevolmente;
•

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

•

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

•

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

•

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

•

L'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficiò a
ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da
esperienze professionali e culturali diversificate. Ciò rappresenta un'opportunità significativa per
coordinare ed omogenizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte
degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di
impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;

•

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

•

Evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta
applicabile;

•

La diffusione dei valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente
e giuridicamente adeguati.

In data 26 Novembre 2015 si è conclusa la sessione formativa in materia di anticorruzione prevista dal
PTA 2015-2017, per il personale del comparto e dirigente appartenenti alle diverse aree di rischio.
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Si è colta l'occasione di approfondire anche l'aggiornamento al PNA approvato con deliberazione
dell'ANAC n.12 del 28/10/2015.
In particolare sono stati svolti i seguenti corsi:

10/11/2015 e 17 /11/2015_Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione.
Il corso aveva l'obiettivo di formare i referenti sul sistema dei programmi e degli strumenti utilizzati per
affrontare il complesso tema della corruzione della P A.
Partecipanti n.21:

19 Novembre 2015_Corso di formazione per personale operante nell'area di rischio
"Affidamento di lavori, servizi e forniture".
FINALITA' ED OBIETTIVI: l'obiettivo era condurre i soggetti impegnati nel settore della
prevenzione della corruzione ed i dirigenti/ funzionari preposti alle strutture direttamente impegnati nel
ciclo dell'appalto alla puntuale analisi del ciclo degli acquisti ed all'individuazione degli strumenti
necessari per l'approntamento di misure di trattamento del rischio corruzione.
DESTINATARI: Dirigente dell'area di rischio, personale da questo ittdividuato, referente per il PTA
dell'area, personale individuato nel gruppo multidisciplinare.
PROGRAMMA: 1giornatadi8 ore con programma articolato secondo i seguenti punti:
•
•

Analisi delle linee guida del piano nazionale e del piano triennale della prevenzione della
corruzione;
La mappatura del processo dell'appalto: dalla costruzione della procedura alla verifica della
prestazione;

•

Lettura sistematica delle disposizioni in materia di appalti con le disposizioni anticorruzione e
trasparenza;

•

Le vicende di controllo ordinarie;

•

Le aree di rischio obbligatorie, l'individuazione delle ulteriori aree di rischio e le rmsure
conseguenti.
Personale invitato: 26
Partecipanti: 11

24 Novembre 2015_Corso di formazione per personale operante nell'area di rischio
"Acquisizione e progressione del personale".

FINALITA' ED OBIETTIVI: l'obiettivo è stato quello di rafforzare le competenze in materia di
gestione delle risorse umane al fine di aumentare le competenze in materia diffusa, favorire un controllo
di secondo livello, nonché la rotazione del personale.
DESTINATARI: Dirigente dell'area di rischio, personale da questo individuato, referente per il PTA
dell'area, personale individuato nel gruppo multidisciplinare.
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PROGRAMMA: 1 giornata di 8 ore con programma articolato secondo i seguenti punti:
•

programmazione dei fabbisogni;

•

il contratto a termine tra proroghe e rinnovi;

•

le misure in materia di commissione di concorso: procedure di nomina ed incompatibilità;

•

le procedure di autorizzazione degli incarichi esterni, casi e fattispecie non autorizzabili;

•

il conferimento degli incarichi dirigenziali;

•

rotazione dei dipendenti.
Partecipanti:23

26 Novembre 2015_Corso di formazione per personale operante nell'area di rischio
"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario e aree specifiche per la sanità previste
nell'aggiornamento al PTA".
FINALITA' ED OBIETTIVI: l'obiettivo è supportare e rafforzare coloro che ricoprono ruoli specifici
nelle suddette aree di rischio, fornendo formazione ed informazione mirata alla conoscenza degli
strumenti adeguati per il proprio lavoro, con particolare riferimento alle aree previste per la Sanità nella
deliberazione n.12 del 28/10/2015 dell'ANAC di aggiornamento al PT.:0-.
DESTINATARI: Dirigente dell'area di rischio, Direttori sanitari di Presidio e di Distretto, personale da
questi individuato, referente per il PTA dell'area, personale individuato nel gruppo multidisciplinare.
PROGRAMMA: 1 giornata di 8 ore con programma articolato secondo i seguenti punti:
•

Inquadramento generale dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi;

• Discussione ed esercitazione.
Partecipanti: 22
I sopra elencati corsi sono

rivolti anche al personale interno aziendale. altamente qualificato,

appartenente al gruppo multidisciplinare di supporto del Responsabile Anticorruzione, che si
occuperà per gli anni 2016/2017/2018 di effettuare direttamente la formazione dei dipendenti e
soprattutto della diffusione delle tematiche dell'etica e della legalità.
Saranno previsti per ciascun anno almeno un incontro-conferenza sulle maggiori tematiche relative
all'anticorruzione tenuti da docenti esterni.

1.1
Per il triennio 2016-2018 sono programmati una serie di corsi per le maggiori aree di rischio che
saranno tenuti internamente dai componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare, in particolare:

1)

Seminario di formazione per personale operante nell'Azienda Sanitaria Roma· 5
_Amministrazione trasparente
FINALITA' ED OBIETTIVI: maggiore diffusione della cultura della trasparenza all'interno
dell'azienda, rafforzare le competenze già acquisite in materia ed agevolare la trasmissione degli
obblighi di pubblicazione vigenti.
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DESTINATARI: dipendenti aziendali periferici e referenti della trasparenza di nuova nomina, che
saranno formati riguardo all'applicazione pratica dei compiti a loro assegnati e aggiornati sulla
normativa di riferimento.
PROGRAMMA:
-Le fonti in materia di trasparenza e relativi aggiornamenti normativi
-I compiti dei referenti della trasparenza
-Trasmissione ed invio dei dati (modalità)
-Open data
-Responsabile della Trasparenza (compiti e responsabilità)
-Programma triennale della trasparenza
-Accesso civico

Modalità di svolgimento: 1 giornata formativa di 8 ore una edizione ogni anno.
2)

Seminario di formazione per personale operante nell'-area di rischio Economica
Finanziaria.
FINALITA' ED OBIETTIVI: Informare e sensibilizzare il personale centrale e periferico riguardo
al processo di liquidazione delle fatture ed agli adempimenti relativi ai pagamenti, con particolare
riguardo agli elementi di rischio alla luce della normativa in tema di Prevenzione alla Corruzione.
DESTINATARI: Personale centrale e periferico coinvolto nel ciclo passivo.

Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.
3) Seminario di formazione su come gestire ed aggiornare il piano trriennale anticorruzione.
FINALITA' ED OBIETTIVI: Formare i referenti anticorruzione e le strutture interessate sul
percorso per la redazione e l'aggiornamento dei PTPC.
PROGRAMMA: Le modalità dell'attività preliminare all'aggiornamento, predisposizione delle
schede- intervista ai fini della ricognizione delle attività.
La perimetrazione delle macroaree di indagine sfuggite alla prima mappatura. Il metodo di
intervista e di compilazione della scheda ricognitiva ai fini integrativi del Piano. Come riconoscere i
settori a rischio ulteriori:classificazione e attribuzione dei valori di rischio ai singoli processi e
attività. La filiera delle competenze e delle responsabilità.
DESTINATARI: referenti anticorruzione gruppo multidisciplinare.

Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.
4) Seminario di formazione: disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici_codice di comportamento ed UPD.
FINALITA' ED OBIETTIVI: Il codice di comportamento di un'organizzazione è uno degli
strumenti di valorizzazione della responsabilità individuale e suo scopo è anche quello di fissare-Pag. 32 di 115

un insieme di valori condivisi, al fine di migliorare il funzionamento dell'organizzazione e
rafforzare un'idea della comunità di riferimento.
Oltre a indicare i comportamenti da osservare nelle principali e più ricorrenti relazioni e quelli da
evitare perché illegittimi o considerati opportunistici, il codice di comportamento si propone come
finalità: il miglioramento delle relazioni interne e la formazione di una immagine esterna chiara e
unitaria; la maggior efficienza dell'organizzazione, la motivazione verso obiettivi positivi che
equivale ad una più alta capacità di produrre utilità una organizzazione con buone regole, che
manifesta in maniera univoca i suoi valori, che in modo trasparente sia in grado di contrastare i
comportamenti ritenuti dannosi e di apprezzare quelli virtuosi, produce sicurezza nei destinatari
delle proprie azioni, che si trasformano - a seconda degli interessi presenti - da interlocutori a
partner.
DESTINATARI: dipendenti dell'Azienda
Modalità di svolgimento: 1 giornata formative di 8 ore, % sezioni ogni anno.

5) Il PTPC nell'area dei contratti pubblici di appalto
FINALITA' ED OBIETTIVI: Obiettivo del seminario è fornire un utile contributo alla
formazione e all'aggiornamento dei PTPC (Piani triennali per la -prevenzione della corruzione) in
tema di mappatura dei processi nell'area dei contratti pubblici. Non di meno utile alla corretta
gestione degli stessi al fine di tutelare gli organi da responsabilità di varia natura. L'analisi, infatti,
dei Piani svolta da ANAC su un campione cospicuo di PTPC pubblicati dalle amministrazioni
pubbliche ha consentito di individuare le maggiori criticità di tale mappatura e, dunque, sono stati
approntati suggerimenti dettagliati per la redazione dello strumento principe di prevenzione. Si
procederà perciò ad una specifica e minuziosa indagine delle maggiori criticità, offrendo un
supporto altrettanto particolareggiato nella detta mappatura, indicando le metodologie
maggiormente rispettose della determina 12/2015 di ANAC e dell'intero PNA.
Il programma terrà conto del nuovo Codice degli appalti approvato dal Parlamento, previsto dalla
legge delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, nonché del
nuovo aggiornamento al PNA in corso di scrittura per il 2016-17 da parte di ANAC.
Il programma terrà conto del nuovo Codice degli appalti (se nel frattempo pubblicato), previsto
dalla legge delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, in
discussione presso il Parlamento, nonché del nuovo aggiornamento al PNA in corso di scrittura
per il 2016-17 da parte di ANAC.
DESTINATARI: dipendenti che operano nell'area di rischio appalti e contratti, compresi
dipendenti periferici.
Modalità di svolgimento: 3 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.

Rotazione dei dipendenti
Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del
principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad
oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta rliPag. 33 di 115

attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo,
relazionandosi sempre con i medesimi utenti.
In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito, la ASL,
compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle
strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione
siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di
gara e di concorso. Inoltre il D.lgs 165/01 prevede che i dirigenti dispongano con provvedimento
motivato la rotazione del personale nei casi di avvio procedimenti penali discipliari per condotte di
natura corruttiva.
Con deliberazione n.432 del 10 Giugno 2014 avente ad oggetto: "Disposizioni Legge 6 novembre 2012
n. 190. Rotazioni Incarichi", al fine di evitare il consolidarsi di pericolose posizioni "di privilegio" nella
gestione diretta di attività a rischio, correlate alla circostanza che lo stesso dirigente si occupi
personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti o si relazioni sempre con gli stessi
utenti, si è fatto ricorso al criterio della rotazione del personale ..dirigenziale, pur assicurando il
mantenimento delle necessarie competenze delle strutture azendali nonché continuità e coerenza degli
indirizzi tecnico-amministrativi.
Con deliberazione n. del 16 Aprile 2015 avente ad oggetto: "Rotazione del personale dirigente e
funzionario della Asl Roma 5 ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i." al fine di evitare il
consolidarsi di pericolose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, correlate alla
circostanza che lo stesso soggetto si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di
procedimenti o si relazioni sempre con gli stessi utenti, si è fatto ricorso al criterio della rotazione del
personale responsabile di talune strutture sanitarie ed amministrative, pur assicurando il mantenimento
delle necessarie competenze delle strutture azendali nonché continuità e coerenza degli indirizzi
tecnico-amministrativi.
Ai fini dell'applicazione della misura in esame, si deve però tenere conto che è in corso il riordino
dell'Amministrazione,

m

conseguenza

dell'adozione

dell'Atto

Aziendale

(deliberazione

240

26/03/2015), DCA n.U00132 del 1aprile2015.
In sede di attuazione dell'atto aziendale è stata parzialmente realizzata una riorganizzazione delle
competenze che modificheranno l'attuale ripartizione delle attribuzioni relative alla gestione delle
attività a rischio, nonché del personale addetto.
La rotazione avviene in base ai criteri definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che fissa anche
le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi normativi in capo ai dirigenti ed ai
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funzionari pubblici, tenendo conto altresì degli specifici profili professionali dei dirigenti e dei
funzionari, dei curricula e delle esperienze professionali maturate.
La Rotazione del personale deve avvenire secondo i seguenti criteri:
•

la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più
elevato rischio di corruzione;

•

l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione
della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle
dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione di criteri
generali;

•

la definizione dei tempi di rotazione;

•

l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività
proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione;

•

per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che la
durata dell'incarichi deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non
dirigenziale, che la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo
criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a S anni, tenuto conto anche
delle esigenze organizzative;

•

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

•

che, nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale
dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l'amministrazione applichi la misura
al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del
procedimento.

3. Tutela del dipendente che segnala illeciti
Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cm sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano
rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.
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Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite
con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare,
dovrà dame informazione al superiore gerarchico dell'ufficio/ servizio /UO /Dipartimento nel quale
presta servizio il o i dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le
modalità sopra descritte.
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del

segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione

e

l'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del
segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.
Con le linee guida contenute in un documento oggetto di consultazione sul sito, l'ANAC intende
promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di whistleblowing presso tutte le pubbliche
amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.
Considerato, poi, che l'istituto in questione è stato introdotto solo recentemente nel panorama
normativo italiano, l'A.N.AC. si propone di svolgere un ruolo guida nell'individuazione dei migliori
sistemi di gestione delle segnalazioni, anche attraverso la descrizione delle procedure di cui l'Autorità
stessa si sta dotando per la valutazione tanto delle segnalazioni provenienti dall'esterno quanto di quelle
provenienti dall'interno.
La ricordata disciplina è poi stata integrata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure rgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici gidiziari), convertito nella
legge 114/2014, che ha modificato con l'art.31 il testo dell'art.54-bis introducendo l'ANAC quale
soggetto destinatario delle segnalazioni".
Per quanto rigarda la definizione della nozione di ''dipendente pubblico che segnala illeriti", occorre rifarsi alla
ratio della norma, che è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza delle condotte illecite
in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalare per timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
Per questa ragione, l'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 impone all'amministrazione che tratta la
segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. Ciò, tuttavia,
non vuol dire che le segnalazioni siano anonime, il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la
propria identità.
L'art 54-bis del D.lgs 165/2001 prevede inoltre che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte

illerite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".
Pag. 36 di 115

Ad avviso dell'ANAC, le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non
solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a
prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a
causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le tipologie di condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono quindi più ampie delle ipotesi
di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e
corruzione m atti giudiziari (art. 318, 319, 319 ter c.p.) ed includono anche situazioni in cui, a
prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a
causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia venuto direttamente a
conoscenza

'~n

ragione del rapporto di lavoro'', ossia a causa o in occasione di esso.

In caso di trasferimento, comando o distacco, o situazioni analoghe, del dipendente presso altra
amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in
cui presta servizio al momento della segnalazione.
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Procedura Relativa alla

della

dipendente che

segnala
Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo· quello di proteggere la
riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti con i terzi cui l'Amministrazione
dovesse rivolgersi per le verifiche o per le iniziative conseguenti alla segnalazione.
L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che nell'ambito del procedimento disciplinare
eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione,
l'identità del segnalante non possa essere rilevata "senza il suo consenso", sempre che la contestazione
dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Solo se
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità può
essere rivelata, ove la sua conoscenza sia "assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato".
Per evitare che il dipendente ometta di segnalare illeciti per il timore di subire misure discriminatorie,
occorre che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, l'Amministrazione si doti di un sistema che
si compone di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse:

Pag. 37 di 115

•

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del
segnalante.
La parte tecnologica riguarda il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: flusso

•

informativo del processo con attori, ruoli e responsabilità necessari al suo funzionamento.
Per tutelare il dipendente che segnala illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il
sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:
•

gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e
comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

•

tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;

•

tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette ed
indirette;

•

tutelare la riservatezza del contenuto delle segnalazioni;

•

fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la
conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo, attraverso appositi strumenti
informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

proposta

la

1. Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla ASL sul sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione",
nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo garantisce la raccolta
di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.
Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella
prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione
ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere
tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione, o nel caso
in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario
facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria
segnalazione all'ANAC;
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in
carico la segnalazione per le valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante
e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro, sulla base
di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta
infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione

nr-
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relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il
fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento
della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà
concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
4. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
5. Nell'atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della prevenzione
della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del
segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della
relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o m parte automatizzato. Nelle more
dell'automatizzazione del processo, esso può utilizzare canali e tecniche tradizionali, ad esempio
inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all'ufficio protocollo. che la
trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Dal momento in cui l'amministrazione avrà informatizzato il processo, può essere previsto
l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione
delle segnalazioni. In questo caso i dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli
riceve dal sistema un codice che consente l'accesso al sistema stesso al fine di effettuare la segnalazione.
Anche

il

contenuto

della

segnalazione

viene

crittografato

e

inviato

a

chi,

all'interno

dell'amministrazione, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del processo
descritto.
Al fine di sensibilizzare i dipendenti. il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il
personale. tramite e-mail aziendale. con cadenza periodica almeno semestrale una comunicazione
specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo
utilizzo.
L'amministrazione può intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti
(formazione, eventi, articoli su eventuali house organ, newsletter e portale intranet, ecc.) che saranno
ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.
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Segnalazione n. (codice identificativo progressivo)

Segnalatore
NOME
COGNOME
Qualifica e sede del servizio attuale
Qualifica e sede del servizio all'epoca del fatto segnalato
Telefono
e-mail
Specificare se la segnalazione è già stata fatta da altri
soggetti
Se sì specificare il soggetto

.-SI
.-No

Se sì, specificare la data della segnalazione
Se sì, specificare l'esito della segnalazione
Ente in cui si è verificato iI fatto
Data in cui si è verificato il fatto
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto
Soggetto che ha commesso il fatto
Eventuali privati coinvolti nel fatto

nome e cognome (possono essere inserite più persone)

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto

Area cui può essere riferito il fatto

reclutamento del personale
contratti
concessione di vantaggi economici comunque denominati
autorizzazioni
ispezioni
altro

Settore cui può essere riferito il fatto
Descrizione del Fatto

La condotta è illecità perché

E' penalmente rilevante
Viola il Codice di Comportamento o altre disposizioni
sanzionabili in via disciplinare
Arreca un danno patrimoniale all'ente o altra
amministrazione
Arreca un danno all'immagine dell'Amministrazione
Viola norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche
Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del
dipendente pubblico che ha segnalato l'illecito
Altro

Elenco degli allegati caricati a corredo della denuncia
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4. Incompatibilità ed inconferibilità
Il Consiglio dell'ANAC, preso atto che dopo l'emanazione della delibera n. 58 del 2013 alcune
amministrazioni hanno

formulato

osservazioni e

posto all'Autorità ulteriori quesiti relativi

all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39 nel settore sanitario, considerato che con
l'interpretazione formulata dall'Autorità con la citata delibera n. 58/2013, sono diventate destinatarie
delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità delle figure professionali diverse da quelle
apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d'interesse, non sono state individuate dal
legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta certamente complesso
l'accertamento delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità basato sull'analisi di piani aziendali e
regolamenti che sono diversi per ogni realtà aziendale sanitaria, vista anche la sentenza n. 5583/2014
emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato secondo la quale, in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, deve ritenersi che non
sussista incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere
comunale, ha ritenuto necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n.
58 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.
Con la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014, avente come oggetto: "Interpretazione e applicazione del
decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario" l'ANAC ha proceduto all'individuazione delle
strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs. 39 /2013.
La prima questione, tenuto conto che il decreto fa riferimento soltanto alle aziende sanitarie locali, ha
ad oggetto l'applicazione delle norme del d.lgs. 39 /2013 anche alle aziende ospedaliere, agli istituti di
ricerca e di ricovero e assistenza.
L'Autorità ritiene applicabile il d.lgs. 39 / 2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano
attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
Si ritiene, pertanto, che, nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali", si intendono ricomprese tutte le
strutture preposte ali' organizzazione e ali' erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

e

delle

terna

e

incompatibilità
Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, _come definite al precedente
punto, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all'art. 1,
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commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 1O e 14 del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.

5. Conflitto di interessi
Tutti

dipendenti/collaboratori/consulenti

devono,

nel

loro

rapporti

esterni

con

clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Azienda rispetto ad ogni
altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono
astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di
pregiudizio per l'Azienda.
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al
proprio responsabile.
In materia di conflitto d'interesse devono essere rispettati i principi generali previsti nel "Codice di
Comportamento Aziendale" nonché le disposizioni particolari sancite agli articoli 6 e 7 del medesimo
codice.
Inoltre con deliberazione n. 1165 del 26 Novembre 2013, avente ad oggetto:

"Prime misure di

pertinenza dell'Area Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane relative alla prevenzione ed alla
repressione della corruzione e dell'illegalità ai sensi della legge 190/2012", proposta dal Direttore
dell'Area, Dott. Plinio D'Ottavi, è stato deliberato, quanto all'obbligo di astensione in caso di conflitto
d'interessi:
a)

Di prendere atto che con mvio telematico a tutto il personale dirigenziale e del comparto,
dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a contratto di prestazione d'opera
ai sensi dell'art. 7 D.lgs 165/2001 e s.m.i., il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, il
cui art. 7 prescrive, come già detto, l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività nei casi ivi previsti, è stato ritualmente notificato a tutti i suddetti soggetti;

b)

Di prendere atto che con proposta di deliberazione in fase di adozione, è prevista l'estensione
degli effetti del codice di comportamento in questione a tutto il personale che intrattiene con
l'Azienda un rapporto convenzionale.
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6. Procedura e Modulistica per la "Dichiarazione pubblica di interessi
da
dei professionisti del SSN"
Premessa
L'AGENAS ha elaborato nell'ambito dei lavori di aggiornamento al PNA- Sezione Sanità, la
modulistica da adottare per la "Dichiarazione Pubblica di Interessi da parte dei professionisti del SSN".
La modulistica per la dichiarazione pubblica non costituisce una novità assoluta ma deve diventare una
buona pratica finalizzata al rafforzamento della trasparenza delle relazioni che possono coinvolgere i
songoli professionisti nell'esercizio della loro professione sui quali gravi la responsabilità nella gestione
delle risorse e che svolgono un ruolo nei processi decisionali legati all'area dei farmaci, dei dispositivi,
all'introduzione di alte tecnologie, nonché all'attività di ricerca sperimentazione e sponsorizzazione.
Questo strumento opera in coerenza con gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.

Patto per la Salute 2014-2016
Atto di indirizzo del Ministero della Salute per l'anno 2016
Piano Nazionale Anticorruzione
Piani Triennali della Trasparenza e dell'integrità e di Prevenzione della corruzione
Protocollo d'Intesa ANAC-AGENAS del 05/11/2014 per la realizzazione di una collaborazione di
natura amministrativa finalizzata ad individuare e sperimentare nuovi modelli integrati di controllo
interno per la gestione dei rischi collegati al governo delle aziende sanitarie.

e
Integrità, trasparenza e legalità quali leve per la garanzia, lo sviluppo e la sostenibilità del Sistema
Sanitario.
Poiché la condizione di "interesse" nel sistema sanitario non necessariamente configura un "conflitto",
ma può essere percepita come un condizionamento nell'espletamento dell'attività professionale con
riferimento al singolo professionista e/o nela governance, è necessario:
•

Individuare strumenti per innalzare all'interno delle aziende sanitarie i livelli di trasparenza
attraverso la pubblicazione dei rapporti eventualmente intercorrenti tra coloro che operano
all'interno delle organizzazioni sanitaria, siano essi sanitari o non, che gestiscono risorse e/o che
intervengono nei processi decisionali e l'azienda/industria/produttori/fornitori di farmaci,
dispositivi, alta tecnologia ed altri beni anche non sanitari;

•

Promuovere la più ampia partecipazione e condivisione dello strumento di dichiarazione
pubblica di interessi attraverso il confronto con gli stakeholders;

•

Implementare, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, una piattaforma informativa cui il
responsabile il RPC aziendale possa attingere per l'attivazione dei controlli ex ante ed ex post in
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seno ai sistemi aziendali di controllo interno ma anche per agevolare controlli extraziendali con
il coinvolgimento di altri enti e/o istituzioni.

I modelli di dichiarazione sono rivolti a tutti i professionisti appartenenti all'area sanitaria ed all'area
amministrativa riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di
trasparenza e della prevenzione della corruzione e sui quali grava la responsabilità nella gestione delle
risprse (ad esempio anche i dirigenti dell'area delle professioni sanitarie, MMG).
Modalità di compilazione
È previsto che il dichiarante abbia piena conoscenza del Piano della trasparenza e del PTA aziendale e
che le relative dichiarazioni siano trasmesse al responsabile della prevenzione della corruzione
dell'azienda;
Il set dei modelli (allegato) si articola in cinque sezioni la cui compilazione, a matrice progressiva,
diviene obbligatoria in tutto o in parte a seconda delle risposte formulate nella prima sezione
obbligatoria e può essere soggetto dinamicamente ad aggiornamenti successiviogni qualvolta ne
ricorrano le motivazioni:
•

PRIMA SEZIONE: "Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti" a compilazione
obbligatoria, composta da tre parti;

•

SECONDA SEZIONE: "Dichiarazione di interessi a carattere finanizario";

•

TERZA SEZIONE: "Dichiarazione di partecipazione dei professionisti all'organizzazione di
eventi sponsorizzati da terzi";

•

QUARTA SEZIONE: "Dichiarazione di partecipazione dei professionisti all'organizzazione di
eventi sponsorizzati da terzi";

•

QUINTA SEZIONE: "Modulo per la notifica dei doni ricevuti".

Compilazione con cadenza annuale- salvo eventuali aggiornamenti- on line e con firma digitale del
professionista per semplificazione procedurale oltre che per l'implementazione di una piattaforma
informatica che consenta la tracciabilità delle informazioni e le possibilità di incrocio con altre banche
dati.
Compilazione online u.,,,..,,UHl<>
Al fine di agevolare l'adozione e la compilazione della modulistica per la dichiarazione pubblica di
interessi da parte dei professionisti del servizio sanitario, Agenas mette a disposizione un foglio excel
(EXCEL) dove riportare l'elenco dei nominativi dei professionisti tenuti alla compilazione, con il
formato che segue:

Azienda
Codice<*>

Tabella Elenco Professionisti oer Azienda
Professionista
nome

Descrizione
>:

... .·

1

C()$Jn~e.

titolo/ruolo

•mail

indirizzo di
lavoro

La trasmissione del foglio exce~ debitamente compilato, da parte del RPC, è necessaria per abilitare i
professionisti all'utilizzo dell'applicativo Agenas per la compilazione online della modulistica di
prossima attivazione.
Pag. 44 di 115

I fogli excel dovranno essere inviati per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
aziendale al seguente indirizzo email: pna-sanita@agenas.it
Entro la fine dell'anno 2016 sarà attivata, a cura del RPC la procedura di cui sopra, rendendo disponibili
ulteriori aggiornamenti sulle modalità operative da seguire per la compilazione informatica della
modulistica.

7. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti.
I Responsabili delle articolazioni aziendali individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di

competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con cadenza
almeno trimestrale.
Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere inviato dal

Responsabile di ogni singola articolazione aziendale alla Direzione Generale e al Responsabile
Anticorruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che i Responsabili delle articolazioni

aziendali provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti acquisendo dai Responsabili delle articolazioni aziendali un report periodico in materia.

8. Trasparenza e pubblicazione degli atti
A norma di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. da parte delle pubbliche
amministrazioni" l'USL ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le cui misure
saranno collegate con le misure e gli interventi del presente Piano, di cui costituirà una Sezione.
Gli Enti del SSN, devono altresì attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, la ASL Roma 5 si attiverà entro
il 2016.
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Capitolo III- Il Codice di Comportam ento
1. Il Codice di Comportamento
1 Premessa
Il Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL ROMA 5 è definito ai sensi dell'art.54, comma5,
del D.Lgs. n. i65/200i e dall'art.i, comma2, del Codice di comportamento generale approvato con
D.P.R. n.62 del i6/04/2013.
Come disciplinato dall'art.2, comma 3, del citato DPR n. 62/2013, il Codice prevede che gli obblighi ivi
previsti si estendano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia
di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imperese fornitrici
di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.
Il Codice di Comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del piano triennale di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione.
Il Codice di Comportamento è stato adottato con deliberazione 38 del 26/02/20i4.
Tale Codice è stato predisposto sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei seguenti atti e
documenti:
•

Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) m materia di codice di
comportamento approvate con delibera 75/20i3;

•

Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art.i, c.60 e 6i della legge 6
novembre 20i2, n.i90, siglata in data 24 luglio 2013;

•

Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (CIVIT), n.72/20i3;

•

Nota i 7 /UPD avente ad oggetto: "DPR i6/04/2013 n.62: codice di comportamento dei
dipendenti pubblici".

Il Codice di Comportamento riporta quanto disciplinato a livello nazionale_ ed è stato integrato, come
richiesto dalla normativa, con specifiche disposizioni relative al contesto della ASL ROMA 5 ed è stato
attivata la procedura per l'aggiornamento secondo indicazioni emerse nel corso ella mappatura
dei rischi.
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1.2 Procedura
Il comma 5 dell'art.54 del D.lg 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il proprio
codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione", intendendo con tale espressione
che l'adozione del codice nonché il suo aggiornamento periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento
degli stakeholder: organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione, le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel
settore ovvero associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei
soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Azienda.
A tale scopo, è previsto che ciascuna amministrazione debba procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce
del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni
entro il termine fissato. A tal fine, si prevede che sia pubblicata una bozza di codice, con invito a
presentare proposte ed integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle
osservaz1oru.
Di tali proposte ciascuna amministrazione dovrà tener conto nella relazione illustrativa di
accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità ed i soggetti coinvolti nella procedura e
sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.
Anche per consentire la consapevole formulazione dei pareri richiesti ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.
d) della legge n. 190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, il codice deve essere inviato all'autorità
nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa.
Il codice, una volta definitivamente approvato, sarà pubblicato, innanzi tutto, sul sito istituzionale
dell'amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa. L'OIV sarà chiamato ad emettere parere
obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a
quanto previsto nelle linee guida dell'ANAC. Inoltre il Nucleo svolge un'attività di supervisione
sull'applicazione del Codice (ex comma 6 dell'art. 54 d.lgs 165/2001, così come modificato dall' art.1,
comma 44, della legge n. 190/2012), riferendone nella relazione annuale sul funzionamento
complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.
La Bozza di aggiornamento del Codice di Comportamento è stata inviata, in prima istanza in data
13/01/2015, ai direttori UUOOCC amministrative, ai direttori sanitari di presidio e di distretto ai
referenti dei dipartimenti, alla direzione amministrativa, sanitaria e generale, al collegio sindacale ed
all'OIV.
Il Dirigente responsabile URP, Dott. Sergio Filippi, ha proceduto alla pubblicazione tra le news del sito
istituzionale della bozza del Codice di Comportamento, con invito a far pervenire, entro il 22 ge:gnaio.Pag. 47 di 115

2016, eventuali proposte e/o osservazioni all'indirizzo di posta elettronica:
responsabile.anticorruzione@aslromag.it.
Di tali contributi, in forma non anoruma se ne é tenuto conto nella relazione illustrativa di
accompagnamento del codice.

Il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili
di ciascuna struttura.
I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento
- sia generale, sia specifico - da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa
prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell'aggiornamento dei
dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con
riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico 
potendo altresì segnalare particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale. I
dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte
dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai
fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo
dipendente.
Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché
alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture
di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della
misurazione e valutazione della performance.
Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di
comportamento, non solo per l'adozione delle iniziative previste dalla legge, ma altresì per raccogliere
ulteriori indicazioni ai fini dell'aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine, può essere utile un
raccordo tra l'ufficio per i rapporti con il pubblico e l'ufficio per i procedimenti disciplinari, che
consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte di tali uffici.
L'OIV (il Nucleo di valutazione), come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in
sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di
misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ufficio.
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L'Autorità nazionale anticorruzione svolge un'attività di verifica della conformità dei codici adottati
dalle singole amministrazioni alle linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché raccoglie, elabora e
pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione di cui all'art. 15, comma 3
del codice generale e le risultanze della relazione

1.4
Alla scadenza del 22 gennaio u.s. è pervenuta alla mail: responsabile.anticorruzione@aslromag.it la nota
di osservazione da parte della Dr.ssa Paola Teodori, responsabile U.O. Personale in Convenzione in
merito all'aggiornamento del codice in virtù del nuovo Contratto collettivo di lavoro per la Specialistica
ambulatoriale, la Veterinaria e le altre Professionalità a convenzione, entrato in vigore il 17 Dicembre
2015, di cui se ne è tenuto conto inserendo un nuovo articolo 13 bis che rimanda all'applicazione delle
norme contrattuali.
Il Codice di Comportamento adottato con deliberazione numero

è di seguito riportato.
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Premessa
La molteplicità di interessi e contesti socio-economici con cui la ASL ROMA 5 interagisce
impongono l'impegno di tutti per assicurare che le attività aziendali vengano svolte nell'osservanza
della legge, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi
degli utenti, dipendenti, collaboratori e partner contrattuali.
In quest'ottica, il Codice Etico (Codice, ai fini del presente testo) rappresenta il documento
ufficiale dell'Azienda, deliberato dal Direttore Generale, che definisce la politica aziendale e
contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità
dell'Azienda nei confronti di tutti i "portatori di interesse".
Tutti coloro che operano direttamente o indirettamente, ad ogni livello, nel contesto aziendale
sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nel presente Codice. La ASL ROMA 5 assume
l'impegno di organizzare il complesso delle proprie attività in modo che i propri dipendenti e
collaboratori non commettano reati o illeciti che contrastino con l'interesse pubblico e gettino
discredito sull'immagine e la credibilità dell'Azienda stessa. In particolare, dovranno essere
adottate tutte le misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire il compimento dei reati di
cui al D.Lgs. 231 /200 I "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo I I della legge
29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche.

LA MISSIONE AZIENDALE
La ASL ROMA 5 promuove la salute nel proprio territorio sulla base dei dati epidemiologici rilevati
sulla popolazione residente e, sulla base dei suoi bisogni, eroga servizi sanitari di diagnosi e cura in
regime domiciliare, in regime ambulatoriale e di ricovero ospedaliero. Per il raggiungimento dei fini
assegnati, la ASL ROMA 5 si avvale delle proprie strutture gestite direttamente, nonché delle
strutture private accreditate con la Regione Lazio nei limiti della programmazione pluriennale ASL.
L'Azienda riconosce la necessità di perseguire alcuni obiettivi che richiedono elasticità nella
gestione del servizio, rapidità e sensibilità nel cogliere i nuovi bisogni emergenti della popolazione,
con conseguente rapidità nel cambiamento delle modalità e caratteristiche· dell'offerta dei servizi
sanitari.

Art.1 Disposizioni

carattere

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i dipendenti della ASL ROMA 5, nonché gli altri soggetti
menzionati nel successivo art. 2, sono tenuti ad osservare.
2.

3.

Le previsioni del presente Codice costituiscono integrazione e specificazione del Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013), ai sensi dell'articolo 54,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 200 I.
In ottemperanza a quanto previsto al comma 2, il presente codice indiyidUa, anche sulla base del
contributo fornito dai portatori di interessi diffusi (stakeholder), le ulteriori norme di comportamento
idonee a qualificare e valorizzare il profilo ed il ruolo dei dipendenti della ASL ROMA 5 secondo canoni
rispondenti a principi di imparzialità e buon andamento, di integrità ed esclusività, sanciti dagli articoli
97, 98 della Costituzione ed ai principi posti a fondamento della missione aziendale, quali:
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a)
b)
c)
d)
e)

La centralità e priorità dei bisogni del cittadino e del paziente;
L'equità delle condizioni di accesso;
L'orientamento a/l'innovazione;
La tutela e la valorizzazione dei contenuti tecnico-professionali degli operatori;
Il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi nella realizzazione della mission attraverso la
condivisione delle responsabilità.

f) Allo scopo di assicurare una piena e corretta comprensione delle problematiche del Codice,
l'Azienda predispone un adeguato programma di informazione rivolto ai destinatari,
provvedendo a divulgarne i contenuti attraverso efficaci canali di comunicazione, affinché
vengano recepiti da tutti i destinatari interni ed esterni.

Art. 2 Ambito di applicazione
11 presente codice si applica ai dipendenti della ASL ROMA 5, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del menzionato decreto legislativo n. 165 del
2001.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, c.4 del D.Lgs ~ 65/200 I, le norme contenute nel
I.

3.

presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale che
svolgono la loro attività presso la ASL ROMA 5, sulla base dei rapporti di cui all'art 8, comma I, del
Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, in quanto compatibili con le disposizioni nazionali e regionali
che regolano tali rapporti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di
condotta previsti dal presente codice sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, della ASL ROMA 5, ivi compresi i
soggetti che prestino la loro attività ne/l'ambito della organizzazione della ASL ROMA 5, in base ad

incarico di natura libero professionale owero con rapporto disciplinato dalla Legge 9 ottobre 1970, n.
740, in particolare ai:
a) Medici, veterinari ed altre Professionalità sanitarie in rapporto convenzionale;
b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
c) Personale assunto con contratto di somministrazione;
d) Borsisti, stagisti e tirocinanti.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di
condotta previsti dal presente codice sono estesi a/tresì ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: personale a vario titolo dipendente dalle imprese fornitrici del servizio
di pulizia, lavano/o o trasporto secondario ammalati.
s. Al fine di assicurare /'osservanza di quanto previsto nel presente articolo, negli atti relativi
al/'istaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, dovrà essere inserita, a cura della Struttura
competente della ASL ROMA 5 apposita disposizione o clausola di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
6. Nel contratto di affidamento di appalti di fornitura di servizi e di lavori~ a cura della Struttura
competente, dovrà essere inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di
risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni del presente codice da parte dei propri
dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i prowedimenti volti a rimuovere la situazione di
illegalità segnalata dalla ASL nonché le eventuali conseguenze negative ed a prevenire la reiterazione. --Pag. 53 di 115

7.

Nei successivi articoli del presente codice ogni qual volta venga utilizzato il termine "dipendente", se non
diversamente specificato, lo stesso deve intendersi riferito alle categorie di personale di cui al presente
articolo, ferma restando la specificità del sistema di responsabilità disciplinare vigente per il personale di
cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3 Principi generali
della ASL ROMA 5 osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed
onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità
dell'azione della ASL ROMA 5. Il dipendente della ASL ROMA 5 svolge i propri compiti nel
rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri
di cui è titolare.
Il dipendente della ASL ROMA 5 rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Il dipendente della ASL ROMA 5 non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolar-e il corretto adempimento dei
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della ASL ROMA 5. Prerogative e poteri pubblici
sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
Il dipendente della ASL ROMA 5 esercita i propri compiti orientando la sua azione alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. Nella gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento
delle attività di propria competenza il dipendente della ASL ROMA 5 deve seguire una logica di
contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
Nei rapporti con i destinatari dell'azione della ASL ROMA 5, il dipendente della stessa assicura
la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che
abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione stessa o che comportino discriminazioni basate
su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza naziona1e, disabilità, condizioni
sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
Il dipendente della ASL ROMA 5 dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti
con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

1. Il dipendente

2.

3.

4.

5.

6.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
I. Il dipendente della ASL ROMA 5 non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli
d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia
e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza
che il fatto costituisca reato, il dipendente della ASL ROMA 5 non chiede, per sé o per altri,
regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver
compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere
o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
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3. Il dipendente della ASL ROMA 5 non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il
dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura
dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di
valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Il predetto

valore va inteso come calcolato su base annua, per ciascun donante. Nel caso di regali o altre utilità
eccedenti il suddetto limite il dipendente della ASL ROMA 5 è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro IO giorni dal ricevimento, al proprio dirigente responsabile e al Responsabile per la trasparenza e
la prevenzione della corruzione, che d'intesa con la Direzione Aziendale definiranno, con atto scritto e
motivato, /'utilizzo di quanto ricevuto dal dipendente a fini di interesse pubblico.
6. Fermo restando le previsioni contenute nel/'art53 del D.lgs 1651200 I, in tema di "Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi", il dipendente della ASL Roma 5 non accetta incarichi di
collaborazione, di qualsivoglia veste giuridica, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio
di appartenenza. Risultano pertanto non accettabili tutti gli incarichi conferiti da società, cooperative,

ditte e imprenditori o professionisti individuali che nel biennio precedente abbiano intrattenuto con la
ASL ROMA 5 rapporti economici con importo, calcolato su base annua, pari o superiore a € 1.000,00.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, i responsabili delle Unità
Operative Complesse, delle Unità Operative Semplici Dipartimentali e delle Unità Operative Semplici
sub articolazioni di Unità Operative Complesse vigilano, ciascuno per quanto di propria competenza
sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
della ASL ROMA 5
comunica entro IO giorni dalla assegnazione (e in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla
approvazione definitiva del presente codice) al responsabile della Unità Operativa Complessa o della
Unità Operativa Semplice Dipartimentale di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, che abbiano
quale ambito di interesse: a) la produzione, commercializzazione e diffusione di beni strumentali o di

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente

consumo utilizzati nelle sfere di attività della Azienda; b) la creazione, gestione o sostegno di strutture
sanitarie in posizione di concorrenza, anche solo potenziale, con l'Azienda; c) la diffusione di specifiche
pratiche curative e terapeutiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Il presente comma non
si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi
di carriera.
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Art. 6 Comunica zione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
della ASL
iscritto,
per
informa
aziendale,
organizzativa
ROMA 5, all'atto dell'assegnazione ad una struttura

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente

entro I O giorni dalla awenuta assegnazione, il competente responsabile della Unità Operativa

Complessa o della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia in corso o
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quellt derivanti dall'intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione
I. Il dipendente della ASL ROMA 5 si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado,
del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
non
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministrato re o gerente o dirigente. Il
dipendente della ASL ROMA 5 si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione, comunicata per iscritto dall'interessato non appena si delinea la

fattispecie di astensione, decide, con atto scritto e motivato (entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione) il responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale, di appartenenza. Ne/ caso in cui /'eventuale astensione riguardi un responsabile di
Unità Operativa Complessa o di Unità Operativa Semplice Dipartimentale la decisione è assunta dal
rispettivo Direttore di Dipartimento. Qualora /'eventuale astensione riguardi un responsabile di
Dipartimento la decisione è assunta di comune accordo tra Direttore Genera/e, Direttore Sanitario e
Direttore Amministrativo. La documentazione viene trasmessa a cura del soggetto che ha assunto la
decisione ali' Area Coordinamento Giuridica e del/e Risorse Umane che la inserisce ne/ fascicolo
personale de/ dipendente e istituisce un registro in cui annota i casi decisi per ciascun anno dando
evidenza de/ nominativo del dipendente interessato e della causa di astensi~ne. ·

Pag. 56 di 115

Art. 8 Prevenzione della corruzione
I. Il dipendente della ASL ROMA 5 rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente della ASL ROMA 5 rispetta le prescrizioni
contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria, segnala al competente responsabile della Unità Operativa Complessa o
della
Unità
Operativa
Semplice
Dipartimentale
eventuali
situazioni
di
illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente della ASL ROMA 5 che effettui

le predette segnalazioni di illeciti viene tutelato nel corso della procedura di istruttoria interna
mantenendone riservata /'identità che potrà essere comunicata solo alla autorità giudiziaria in caso si
pervenga a denuncia alla stessa. In caso di verifica interna della insussistenza di illeciti la identità del
dipendente segnalante viene mantenuta segreta e tutti i soggetti che ne abbiano conoscenza sono
obbligati al segreto d'ufficio. L' ASL ROMA 5 curerà di diffondere tra il personale dipendente la
conoscenza della importanza che la funzione di segnalazione di cui al presente articolo riveste, nonché
delle garanzie offerte ai soggetti che prestano in tal modo la loro collaborazione al buon funzionamento
del sistema aziendale di contrasto alla corruzione.
2. Tutti coloro che, in ragione del loro ufficio o per altra causa, vengono a conoscenza di una segnalazione,
sono tenuti a mantenere il segreto sul suo contenuto e sul/'idenptà del suo autore. La diffusione
impropria di tali dati è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del successivo art.16, fatta salva, ove
ne sussistono i presupposti, la responsabilità penale in relazione al reato di "rivelazione di segreti
d'ufficio", ai sensi del/'art.326 c.p.
3. I Dirigenti responsabili delle strutture aziendali:
a) Promuovono, a/l'interno delle strutture cui sono preposti, attraverso concrete azioni ed iniziative, la

b)

e)
d)

e)

diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere, anche mediante un
adeguato riconoscimento, in sede di valutazione individua/e ai fini della corresponsione d~lla
retribuzione di risultato, de/l'intrinseco valore positivo dei valori virtuosi;
Promuovono, a/l'interno delle strutture cui sono preposti, il e motivato coinvolgimento di tutti i
dirigenti e dipendenti ne/l'attuazione della strategia di contrasto e prevenzione della corruzione,
inclusa /'attività di mappatura dei processi, identificazione, analisi e vqlutazione dei rischi e di
proposta e definizione delle misure di prevenzione;
Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e
a controllare il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;
Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per /'individuazione delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
Adempiono e vigilano su/l'osservanza ed attuazione, ne/l'ambito delle strutture cui sono preposti,
degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Azienda.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilita'
1.

Il dipendente della ASL ROMA 5 assicura l'adempimento degli obblighi d_i trasparenza previsti in
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, e in conformità a
quanto espresso dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale.
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2.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comporta mento nei rapporti privati
1.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente del/a ASL ROMA 5 non sfrutta, nè menziona la posizione che
ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamen to che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo

sarà in ogni caso valutata anche ai fini disciplinari la awenuta condanna definitiva per la commissione
di reati, anche al di fuori dei casi di reati contro la Pubblica Amministrazione, pure ne/ caso in cui
soggetto offeso non sia la ASL ROMA 5.

Art. 11 Comporta mento in servizio
1. Fermo restando

il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente del/a ASL

ROMA 5, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamen ti tali da far ricadere su
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il

competente responsabile vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione, e segna/a /e
eventuali deviazioni derivanti da negligenza al competente UPD ai fini della valutazione disciplinare,
secondo /e disposizioni procedimento/i applicabili al singolo caso.
2. Il dipendente del/a ASL ROMA 5 utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi. Il responsabile de/l'ufficio ha l'obbligo sia di controllare che l'uso dei permessi di astensione

awenga effettivamente per /e ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi,
evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura del/e presenze da parte dei
propri dipendenti, segnalando tempestivamente all'UPD eventuali comportamenti scorretti, ai fini della
valutazione disciplinare, secondo /e disposizioni procedimento/i applicabili al singolo caso.
3. Il dipendente si impegna a non svolgere alcun tipo di attività che possa pregiudicare il suo stato di
salute durante i periodi di assenza per malattia.
4. Il dipendente si impegna a non assumere comportamenti anti aziendali ne/l'espletamento dell'attività
libero-professionale, in particolare inviando, successivamente a visite private, i pazienti in strutture non
rientranti nell'ambito della ASL ROMA 5 in presenza di analoghi servizi forniti dall'Azienda.
s. Salvo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali per il comparto e /a dirigenza, il dipendente deve
rispettare l'orario di servizio, evitando la contestazione sistematica e strumenta/e dei propri turni, e /e
regole dettate da/l'Azienda in materia di presenza in servizio, in particolare il dipendente è tenuto a:
a) Attestare fede/mente e persona/mente la propria presenza in servizio, timbrando regolarmente /e
entrate e /e uscite, inclusa /'attività aggiuntiva, /'attività di docenza, ed a/tre prestazioni esterne a

pagamento;
b) Regolarizzare, nei termini e secondo /e modalità prescritte dalle disposizioni aziendali, /e omesse
timbrature.
I responsabili del/e strutture aziendali sono tenuti a rispettare ed a far rispettare ai dipendenti assegnati
alla propria struttura /e regole in materia di presenza in servizio, vigilare sulla loro osservanza ed
adottare i conseguenti prowedimenti, anche disciplinari nei confronti dei trasgressori, ivi compresa
/'immediata sospensione caute/are dal servizio inaudita altera parte nei casi di falsa attestazione della
-

~---
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presenza, accertata in flagranza owero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli
accessi o delle presenze e la segnalazioni del fatto alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale
della Corte dei Conti .
6.

7.

Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal
contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva e, salvo situazioni di obiettiva impossibilità, preventiva
comunicazione al proprio Responsabile, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli
uffici e dei servizi e comunque non oltre l'inizio del turno.
11 dipendente della ASL ROMA 5 utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni
di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti
dall'amministrazione con le vigenti disposizioni aziendali al riguardo. In particolare la asportazione di

materiali di proprietà aziendale non è consentita per fini privati, così come l'impiego di attrezzature
dell'Amministrazione è inibito al di fuori dell'adempimento di finalità istituzionali e degli orari di servizio
stabiliti. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione
soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per
motivi d'ufficio.
B.

9.

Il dipendente opera evitando /'occultamento di fatti e circostanze relativi alla sottrazione o alla
distrazione di somme di pertinenza de/l'amministrazione.
Il dipendente non consente che vengano effettuate riprese a/l'interno della struttura e/o reparto presso
il quale presta servizio o di cui è responsabile, salvo autorizzazione. 

Art. 12 Rapporti con il pubblico
I.

Il dipendente della ASL ROMA 5 al fine di consentire un più agevole rapporto con il pubblico si'fa
riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge messo a disposizione
dall'Amministrazione anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. Nei rapporti con gli
utenti il dipendente della ASL ROMA 5 opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefonichè e ai messaggi di posta
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, fornendo le risposte del caso, in

maniera esauriente, previa informazione del rispettivo responsabile competente, entro 30 giorni (anche
qualora tali comunicazioni non determinino l'attivazione di veri e propri procedimenti amministrativi), ed
assicurando la puntuale identificazione del soggetto che ha formulato la risposta. Qualora non sia
competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio
competente della ASL ROMA 5. Il dipendente della ASL ROMA 5, fatte salve le norme sul
segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle
operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente della ASL ROMA 5
rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità, l'ordine cronologico e
non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto. Il dipendente della ASL ROMA 5 rispetta gli appuntamenti
con i cittadini e gli utenti e risponde senza ritardo, per quanto di propria competenza, ed in
conformità alle vigenti disposizioni aziendali, ai loro reclami.
2.

Il dipendente mantiene un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei colleghi e dei pazienti
evitando il ricorso ad affermazioni ineducate ed improprie.
_

3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il

dipendente della ASL ROMA 5 si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell'Amministrazione. Il dipendente della ASL ROMA 5 ordinariamente non fornisce dichiarazioni

pubbliche, se non su esplicito e diretto incarico della Direzione Aziendale, su materie riguardanti la_ vit.Q_
e /'organizzazione dell'Azienda.
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Il dipendente della ASL ROMA 5 cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
s. Il dipendente della ASL ROMA 5 non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie
relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati
della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed
estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme
in materia di accesso e dai regolamenti della ASL ROMA 5.
6. Il dipendente della ASL ROMA 5 osserva il segreto d'ufficio, astenendosi dal trasmettere
informazioni in violazione di tale obbligo, nonché la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti,
documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati
personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora
non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni
interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.
7. Il personale dipendente della ASL ROMA 5 non è autorizzato a rilasciare informazioni alle
imprese funebri circa i possibili decessi che possono aver luogo nelle aree di degenza;
8. Gli operatori sanitari non devono ricevere compensi dai familiari dei defunti, né fornire
informazioni che possano compromettere la libera scelta dell'impresa di onoranze funebri. Il
personale dipendente che contravviene è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL.
4.

Art. 12 bis Tutela del Patrimonio
I.

La gestione del patrimonio appartenente a qualsiasi titolo alla ASL ROMA 5 è ispirata ai principi
generali di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle
risorse. Deve inoltre essere salvaguardata l'esigenza del mantenimento e del miglioramento
patrimoniale attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi
tesi a garantire l'idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati.
2. L'azienda adotta gli strumenti necessari per tutelare il proprio patrimonio ed esige dai propri
dipendenti e collaboratori il rispetto dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in
linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo. Il dipendente è tenuto
ad utilizzare le dotazioni dell'Azienda soltanto per l'espletamento delle mansioni lavorative a cui è
preposto. Sono pertanto espressamente vietati usi impropri, danneggiamenti e sprechi di materiale
di proprietà dell'Azienda.
3. La contravvenzione ai suddetti divieti costituisce violazione dei doveri di comportamento punibili
con la sanzione disciplinare della multa di importo massimo prevista dai codici disciplinari aziendali
del comparto e della dirigenza.

Art. 12 te:r Disposizioni particolari pe:r il Consegnatario
I.

I beni mobili patrimoniali della ASL ROMA 5, soggetti ad invetariazione, nell'ambito di ogni singoJe-.-.Pag. 60 di 115

Stabilimento, Distretto, sono dati in consegna ad agenti responsabili denominati "consegnatari",
coincidenti con il responsabile dei centri di costo.
Le funzioni di consegnatario sono esercitate dal responsabile di ogni unità operativa sino a quando
quest'ultimo nomini uno o più collaboratori che devono essere formalmente investiti dell'incarico
di consegnatario.
È facoltà del consegnatario procedere, sotto la propria personale responsabilità, alla nomina di un
sub-consegnatario per ciascuna delle strutture alle quali risulti preposto ed alla nomina del
dipendente incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Tali nomine devono essere formalizzate con atto di delega sottoscritto dal sub-consegnatario e dal
supplente e comunicate alla UOC Patrimonio inventario, manutenzione e multiservizi.
Il consegnatario è direttamente e personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati con
regolare verbale di consegna relativamente al periodo in cui rimane in carica, nonché di qualsiasi
danno che possa derivare ai suddetti beni da sue azioni o omissioni, accertando gli eventuali danni
arrecati da terzi per le relative azioni di tutela, fino a che non ne abbia ottenuto legale discarico;
Il consegnatario è responsabile del valore inventariale del bene nel caso di deficienza o di mancata
giustificazione;
Il consegnatario ha l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla corretta custodia e sulla funzionalità dei
beni stessi, adottando e proponendo ogni provvedimento di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessario per la buona conservazione ed il miglior uso dei beni ricevuti in consegna;
Il consegnatario deve indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare
luogo ad utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari;
Il consegnatario non è direttamente e personalmente responsabile del deterioramento derivante da
incuria o da uso irregolare dei beni regolarmente dati in uso ad altri dipendenti per ragione di
servizio se non in quanto abbia omesso di adoperare quella vigilanza che gli compete nei limiti delle
attribuzioni del proprio ufficio.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
1.

2.

3.

4.

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente
articolo si applicano a tutti i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art.19,
comma 6, del decreto legislativo n.165/200 I, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate
ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai
funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dipendente con qualiffca dirigenziale persegue direttamente /'interesse pubblico
ne/l'espletamento dei propri compiti e rispetta le norme di legge, contrattuali ed aziendali in
materia di espletamento di attività libero-professionale.
Il dirigente, ne/l'espletamento della sua attività quotidiana evita situazioni che possono conffgurare
conffitto di interessi e comunque sfociare in forma di concorrenza sleale nei confronti de/l'Azienda.
Prima di assumere le sue funzioni, e comunque entro IO giorni da/l'assegnazione (ed in sede di
prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione deffnitiva del presente codice) il dirigente,
comunica per iscritto alla Direzione Aziendale, le partecipazioni azion_arie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e
dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale -e 'iePag. 61 di 115

s.

6.

7.

8.

dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
previste dalla legge. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un
comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i
destinatari dell'attività dell'Azienda. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al
suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per
esigenze personali.
Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione
delle informazioni, alla
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche e lo svolgimento delle funzioni di
competenza della struttura organizzativa aziendale a lui affidata sulla base di un'equa
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della
professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in
base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Il dipendente

può segnalare eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente di
Struttura Semplice al Dirigente di Struttura Complessa a cui afferisce; e da parte del Direttore di
Struttura Complessa al Direttore di Area o, in mancanza al Direttore Aziendale competente
(amministrativo o sanitario) per iscritto in qualsiasi momento vi sia necessità.
Il dirigente ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità,
cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al ff ne di evitare pratiche
illecite di "doppio lavoro".
Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con

imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di
un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala
tempestivamente l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, secondo quanto definito
nella organizzazione aziendale, prestando ove richiesta la propria collaborazione e
provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla
corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un
illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare,
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 200 I .
10. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti della ASL ROMA 5 possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di
rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Amministrazione.

9.

11.

12.

Il Dirigente del ruolo sanitario, ne/l'ambito delle proprie funzioni è tenuto a garantire il massimo
rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità de/l'assistenza ai pazienti, nonché ad
assicurare la massima diligenza nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche,
referti e risultanze diagnostiche.
Il Dirigente del ruolo sanitario, nello svolgimento della libera professione, ha il dovere di rispettare
le speciffche disposizioni che contemplano le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse,
che vietano la sovrapposizione con /'attività istituzionale, che deffniscono le condizioni ostative e
gli adempimenti ffnalizzati a garantire la tracciabilità del/'attività e dei pagamenti e la corretta e
tempestiva contabilizzazione delle somme incassate, nonché ogni altra disposizione normativa,
contrattuale od aziendale in materia.
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Art. 13 bis Disposizioni particolari per il personale a convenzione [Medici
di medicina
Pediatri di libera scelta, Medici di Guardia Medica,
Medici Addetti alla Medicina
Servizi, Specialisti ambulatoriali interni,
veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali]
Ai Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, Medici di Guardia Medica, Medici
Addetti alla Medicina dei Servizi, Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti
sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali si applicano i rispettivi Codici di
comportamento di settore e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Codice.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

4.

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente della ASL
ROMA 5 non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione
del contratto.
Il dipendente della ASL ROMA 5 non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 'ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il dipendente della ASL ROMA 5 abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene
dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
Il dipendente della ASL ROMA 5 che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a
titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile,
con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il competente responsabile della Unità
Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice Dipartimentale.
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova un responsabile di Dipartimento questi

s.

informa per iscritto il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo,
qualora invece si tratti di un responsabile di Unità Operativa Complessa o di Unità Operativa
Semplice Dipartimentale questi informa per iscritto il relativo Direttore di Dipartimento. Nel caso
di responsabile di Unità Operativa Semplice sub articolazione di Unità Operativa Complessa
/'informazione per iscritto deve essere resa al rispettivo responsabile di Unità Operativa
Complessa.
Il dipendente della ASL ROMA 5 che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a

1.

2.

3.

procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte
sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di
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regola per iscritto, il proprio responsabile di Unità Operativa Complessa o Unità
Operativa Semplice Dipartimentale.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, vigilano
sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di

controllo interno e gli uffici competenti per i procedimenti disciplinari .
1.

2.

3.

4.

Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le
amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'art.
55-bis, comma 4, del D.lgs 165/200 I che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici.
Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato
dalla ASL ROMA 5 ai sensi dell'articolo I, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e
seguenti del decreto legislativo n. 165 del 200 I, cura l'aggiornamento del codice di
comportamento della ASL ROMA 5, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di
comportamento (sia quello generale di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 sia quello speciffco per la ASL ROMA 5), la raccolta delle condotte illecite
accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto
legislativo n. 165 del 200 I. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la
diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto
legislativo n. 165 del 200 I, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione
all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo I, comma 2, della legge 6 novembre
2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste
dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il
responsabile della prevenzione di cui all'articolo I, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
Ai fini
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo I, comma 2, lettera
d), della legge n. 190 del 2012.
Al personale della ASL ROMA 5 sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e
integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti
del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle
misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

s.

L'UPD, in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, fornisce assistenza e
consulenza ai dipendenti in materia di corretta attuazione ed applicazione delle norme del
presente codice.

6.

Dall'attuazione delle disposizioni presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La ASL ROMA 5 provvede agli adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1.

2.

3.
4.

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione
della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del
dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento e all' entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
della ASL ROMA 5. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e
dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente
nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione della decisione di cui agli art. 4, c.6, 6
c.2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13 c.9 primo periodo. I contratti collettivi
possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle
tipologie di violazione del presente codice.

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 Disposizioni finali
1.

La ASL ROMA 5 fornisce la più ampia diffusione al presente codice, pubblicandolo sul
proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e
mail a tutti i propri dipendenti che hanno una casella di posta elettronica istituzionale e ai
titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,
nonché ai collaboratori a qualsiasi titolò, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in
favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di
comportamento.
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Capitolo V- Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
Si rimanda per la consultazione alla deliberazione di adozione.

Capitolo VI- Gestione del rischio
1. Definizione di Risk Assessment
L'attività di Risk Assessment e quindi di valutazione dei rischi si basa essenzialmente sull'analisi dei
fattori, sia interni sia esterni all'azienda, che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, e sulla stima dell'impatto economico del mancato raggiungimento degli stessi.
Tale analisi, improntata sull'auto-valutazione dei rischi da parte del responsabile del processo
esaminato, mira ad introdurre accorgimenti utili alla gestione dei rischi, ossia strategie, politiche,
operazioni che, pur non eliminando completamente l'incertezza, sono in grado di contenerla.
L'interconnessione esistente tra i rischi ed obiettivi aziendali sposta il focus dell'analisi sul procedimento
di determinazione degli obiettivi aziendali sia a livello globale di azienda sia a livello più specifico di
singole attività.
Una volta individuati e classificati i diversi elementi di rischio il processo di risk assessment si conclude
attribuendo agli stessi un peso che ne misuri la rilevanza per l'impatto sul:le strategie e politiche
aziendali, ottenendo una classificazione delle minacce incombenti sull'attività e fornendo con
immediatezza un quadro di riferimento per la pianificazione degli interventi di Audit.
Il Risk Assessment è quindi una metodologia strutturata di autovalutazione del rischio aziendale da
parte del management e si articola nelle seguenti fasi operative:
•

Mappare i processi principali

•

Rilevare gli obiettivi dei processi attribuiti ai responsabili, e le relative attività necessarie per
conseguirli;

•

Identificare i possibili rischi, e relative cause, che verificandosi limitano il raggiungimento degli
obiettivi;

•

Quantificare la rilevanza del rischio e valutare il sistema di controllo post a presidio;

•

Individuare ed implementare idonee strategie di controllo, azioni a presidio dei rischi non
controllati o parzialmente controllati (Action Plan).
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2. Il Processo di Gestione del :rischio
Per la gestione del rischio di èorruzione, la ASL ROMA 5 adotta il modello metodologico suggerito nel
Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda a sua volta sui principi e sulle linee guida UNI ISO
31000:201 O e che si sviluppa nel processo dinamico e ciclico rappresentato nel seguente schema:
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L'intero processo di gestione del rischio deve necessariamente avverure con la partecipazione ed il
coinvolgimento dei Referenti, Responsabili e dei Dirigenti delle strutture aziendali.
A seguito della riorganizzazione delle strutture e dei processi in attuazione del nuovo Atto Aziendale
(deliberazione 240 del 26/03/2015) approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00132 del 01 Aprile
2015, è stata avviata una nuova mappatura dei processi.
Con l'aggiornamento effettuato con determinazione n.12 del 28/10/2015 (che si allega) l'ANAC ha
inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con
deliberazione 11/09/2013, n.72.
Scopo del Piano è quello di prevedere le misure ritenute maggiormente utili a prevenire il rischio di
corruzione, garantendo al contempo un'adeguata tutela ai dipendenti addetti alle aree potenzialriÌerttZ
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più esposte a tale rischio, attraverso l'individuazione di strumenti e percorsi operativi idonei ad orientare
in modo univoco e corretto, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, l'azione
amministrativa, prevenendo possibili errori riconnessi alla complessità e all'assenza di chiarezza e di
omogeneità delle regole di riferimento.
Dall'analisi fatta dall'ANAC è emerso un generalizzato livello di inadeguatezza del processo di gestione
del rischio e per supportare le amministrazioni tenute all'adozione del PTA ha inteso precisare alcuni
principi generali nonché a fornire indicazioni metodologiche sulle fasi di analisi e valutazione dei rischi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le
attività dell'ente, ed assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione
e del trattamento dei rischi corruttivi.
L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la
formulazione di adeguate misure di prevenzione ed incide sulla qualità dell'analisi
complessiva.
L'obiettivo è realizzare la mappatura di tutti i processi.
Tale attività consentito di individuare delle aree a rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per
legge che riflettano la peculiarità e le specificità del settore sanitario.
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1) A"evisione d1 requisiti di accesso "personalizzatr' ed 1nsuffic1enza di
meccanism oggett1v1etrasparenti1done1averificare11 possesso dei
requisti attrt:udinal1 e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire allo scopo d1 reclutare cand1dat1 particolari

1

I

2) Abuso nei processi dt stab1lizzaz1one finalizzato al reclutamento di
candidati particolari

0

UOC Polrt:iche del
personale e qualtà

programnaz1one pluriennale per
Q:ir 27 rrarzo 2001 n 220 (per if
corrpoart_o)-Cffi. 10 Dcerrt>re 1997 1acquisizione d1·. personale. Prevedere
n 483 (Dngenza)- Cffi.10 dicerrbre un regolamento dettagliato per la
1997 n. 484
valutaz10ne dei trt:oh da parte della
comnssione esamnatrice

UOC Poltiche del
personale e qualtà
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f\bn s1 rilevano msure da 1rrplerrentare

\~~=i~~~::1: e 1----+-------------------+-------<----------i~R'-ev-ed~e-re-L~in-e-e-gu-ld~a~/re-g~ol-arre-nt~o-1----t---t---+-----1
concorsi pubblici

UOC Polt1che del
personale e qualità

3) Irregolare corrposiz1one della comnssione d1 concorso f1nahzzata al
reclutarrento d1 cand1dat1 particolari.

4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza
e dell'11rparzialtà delta selezione, quah, a titolo eserrplificatrvo, la
cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la
predetermnazione de1 crrt:eri d1 valutazione delle prove allo scopo d1
reclutare candidati paticolari
5) Progressioni econoniche o di carriera accordate illegltt1marrente allo
scopo di agevolare d1pendenti/candldati particolari

2) Progressioni di

6) rvbtivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo
scopo d1 agevolare soggetti particolari

4) stluti
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t
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I.O
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......
......
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1ncanchidi
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Amnrnstrazione del
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Lazio. Per il confernnento d1 incarichi
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al m:irrento
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dell'espleta
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mento
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nella gestione de1 processi d1 proroga
dei contratti stipulati -con il personale
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secondo quanto stabi!rto dalle norme in
materia e dalle circolari regionah. In altri
termni non vi sono percentuali d1
rischio corruzione per tali processi

7) Mmcato rispetto dei crrt:eri def1nrt:1 in relazione all'assegnazione di
LOS Arministrazione 11) Norme di legge e regolamenti e
del personale
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Budget per la retribuzione d1 risultato e rrencata definiz!One dei criteri di
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8) Abuso nell'affidamento discrezionale dell'1ncanco allo scopo d1
favorire un docente nspetto ad altri
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Decreto Legge 13 setterrt>re 2012
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I

incentivanti
trattamento

9) Previsione di requ1Srt:1 d1 accesso "personahzzatr' ed insufficienza di
rreccanism oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei
requisiti attidudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico

I
I

18) Abuso nell'adozione d1 provvedimenti di autorizzazione di incarichi
ex art. 53 D. Lgs. 16512001 al fine di fayonre partico!an soggetti
.
.
. .
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interne (per avvisi di m:ib1htà regionali,
m:i~ltà interne all'azienda, co!leg1
tecnici) indicando 1 crrt:en di selezione
de1 merrtiri stessi,la loro rotazione, la
definizione d1 un terrpo ninim:i per
poter partecipare ad una nuova
comnsione, la verifica prelimnare d1
eventuali prof1l1 di
1ncorrpat1b1lità/conflitto d1 1nteress1

LOC Forrrazlone
Universitaria

UOC Formazione
Universrtaria

l..kJC Polt1che del
personale e qualità

UOC Politiche del
personale e qualità

Atto deliberativo di conferimento
incarico con adozione di graduatoria
di 1done1 utilizzata anche nelle
sostrt:uzioni
Comnss1one d1 valutazione, e
requisiti previsti dal MILR e dal
protocollo d'intesa tra l'Azienda e
l'Lniversità. Supervisione del
Consiglio di Facoltà

Regola~nto _Aziendale approvato f\bn si rilevano nisur~ da irrplementare
con

Oelibe~:~~~~~~1ale n
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con Dehberaz1one aziendale n 708
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1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a crtteri di
efficienza/efficacia/econorricttà, ma in maniera tale da favorire interessi
particolari.
1) Analisi e
definizione dei
fabbisogni.
2) Induzione di fabbisogni dalresterno (fornttori)

2) Definizione
dell'oggetto di
affidamento

2)
AFFIDAtv'ENTO
DI LAVORI,
SERVIZI E
FORNITURE
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I

1

3) Scelta dei singoli
corrponenti del
Collegio Tecnico
per la stesura del
capttolato di gara
(progettazione)

1

4) Individuazione
dello
strumento/istttuto
per l'affidamento

1

5) Requistti di
qualificazione.

13) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso rindicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
deterrrinata irrpresa.

4) Individuazione di soggetti privi dei requistti di corrpetenza, professionalttà,
corrpatibilttà ed assenza di conflitto di interessi tali da violare il principio della
irrparzialttà, parttà di trattamento.

1

5) Esclusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo
del modello procedurale delraffidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

6) Negli affidamenti di servizi e forntture, favoreggiamento di un'irrpresa
mediante l'indicazione nel bando di requistti tecnici ed econorrici calibrati
sulle sue capacttà.

I

UOC Appalti e Contratti,
UOC Tecnica, UOC
Patrirmnio inventario
manutenzione e
rrultiservizio,
Dipartimenti, Distretti
UOC Appalti e Contratti,
UOC Tecnica, UOC
Patrirmnio inventario
manutenzione e
rrultiservizio (servizio di
ingegneria clinica),
Dipartimenti e Distretti

A"evisione fabbisogni nel
piano biennale

I

4
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1
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I
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3

Pubblicazione sul stto

I
Sottoscrizione e
verWica delle
autocertificazioni di
inesistenza di conflitti
d'interesse anche da 13 mesi

uoc Appalti e Contratti,
UOCTecnica

Lirriti previsti da legge

I

UOC Appalti e Contratti

3

WEB _degli step rel_ativil
anno
1
all'attività./ Att1vaz10ne
procedure HTA.

Co
A"evisione di caratteristiche I
OC
U
Appalti e
ntratti tecniche generiche.

UOC. Appalti e contratti
UOC Tecnica

Adeguata valutazione
di ricorrere ad
accordi quadro e
I 3mesi I
verifica delle
convenzioni in
essere.

Leggi e Regolamenti

oparte dei tecnici che
procedono alla
stesura dei capttolati
tecnici.
A"ogramTiazione
aziendale ben
defintta. Obbligo di
specifica nella
motivazione della
deterrrina a
contrarre, sia alla
16 mesi
scelta del sistema di
affidamento adottato
ovvero della tipologia
contrattuale (ad
esempio, appalto vs
concessione)
Sottoscrizione da
parte dei soggetti
coinvolti nella
redazione della
documentazione di
gara di dichiarazioni 13 mesi
in cui si attesta
l'assenza di interessi
personali in relazione
allo specifico oggetto
diaara.

6) Requisrti di
aggiudicazione

7) Valutazione
delle offerte

I

I

1

1

7) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: 1) scelta condizionata dei
requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di
cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2)inesatta o

I

inadeguata individuazione dei crtteri che la comnissione giudicatrice
utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3)
mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella
nomina della commisiione giudicatrice.

8) Mancato rispetto dei crrteri indicati nel disciplinare di gara cui la
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da
assegnare l'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati progettuali.

I

UOC Appalti e Contratti,
UOC Tecnica

Leggi e Regolamenti

Caprtolati/ Scelta dei
componenti della

UOC Appalti e Contratti,
commissione tra i soggetti
UOCTecnica

indicati dalla direzione
sanitaria.

Adozione di direttive
interne/linee guida
che limitino il ricorso
al crrterio dell'OEPll in
caso di affidamenti di
beni e servizi
118 mesi
standardizzati, o di
lavori, che non
lasciano margini di
discrezionalità
all'impresa.

I
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4

Scelta dei componenti
delle commissioni tra i
soggetti in possesso
dei requisiti mediante

estrazione a sorte 1n
un'ampia rosa di
candidati inseriti in
appositi albi ed
elenchi

16

mesi

htroduzione di misure
2)
AFFIDAMENTO
DI LAVORI,
SERVIZI E
FORNITURE
8) Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

9) Procedure
negoziate
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atte a documentare il
procedimento di

valutazione delle
offerte anormalmente

1

9) Lltilizzo non corretto dei crrteri di individuazione e di verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto il profili procedurale.

UOC Appalti e Contratti,
codice degli appalti
UOCTecnica

1

10) Lltilizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge
ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

UOC Appalti e Contratti,
UOCTecnica

Leggi e regolamenti

basse e di verifica di
congruità
dell'anomalia,
11 anno
specificando
espressamente le
rrotivazione in caso in
cui, all'esito del
procedimento di
verifica, la Stazione
Appaltante non abbia
proceduto
all'esecuzione.
Preventiva
individuazione,
mediante direttive e
circolari interne, di
procedure atte ad
attestare il ricorrere
anno
dei presupposti legati
11
per 1ndrre procedure
negoziate o
procedure ad
affidamenti diretti da
parte del
Responsabile del
Procedimento

10

11) Elusione delle regole rrinima di concorrenza stabilrte dalla legge per gli
affidamanti di irrporto fino alle soglie previste da legge e dal codice dei

) Affidamanti

diretti

1

1

I

1

UOC A

I

alti e Contratti

u66 Tecnica

' Leggi e Regolamanti

1contratti.

12) Abuso nel ricorso agli affidamanti in economa ed ai cottirri fiduciari al di
fuori delle ipotesi legislativamante previste.
11) Ver~ica
dell'aggiudicazione

I

A'evisione di
procedure interne per
verifica del rispetto

I

13) Alterazione o orrissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire
un aggiudicatario privo di requisiti. R:Jssibilità che i contenuti delle verifiche
siano alterati per estromattere l'aggiudicatario a favorire gli operatori
econorrici che seguono nella graduatoria.
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UOC Appalti e Contratti,
1
LOC Tecnica
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12
) Esecuzione del I
contratto- gestione
delle controversie
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AFFIE:.l<\MENTO
DI LAVORI,
SERVIZI E
FORNITURE

13) Autorizzazione
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114) Ricorso a sisterri alternativi di risoluzionedelle controversie per favorire I LOC Appalti e Contratti, IL
. R
.
l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamanti.
LOC Tecnica
eggi e ego1amanti

I
1

I

15) Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

I
I

I
ILeggi.e Regolamant1.
u66altiT e Contratti,
.

UOC A

ecnica

I

del principio di
rotazione degli . .
operato~1 ec~nomc1 .
present1 negli elenchi
della Stazione
Appaltante.
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R.Jbblicazione on line
di rapporti periodici
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rrodo chiaro ed
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11 anno
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contratto rispetto a
terrpi, costi e rrodalità
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Definizione di un
adeguato flusso di
corrunicazioni al fine

I

di conse.ntire al RP ed
.
al RPC d1 avere
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terrpestiva

conoscenza
dell'osservanza degli
aderrpirrenti in
materia di~alto.
A"edisposizione di

14) Corretta
esecuzione del
contratto per il
rilascio del
certificato di
collaudo ovvero
dell'attestato di

-O

~

:...i
N

C..

't
·,.
I

i->
f->

U1

re alare

es~cuzione (per
affidamanti di
·· f · )
serv1z1 e orrn1ure

elenchi .aperti di
s?gget~1 ~~ possesso
d1 re.qu1s1t1 per la
.
nomna d1 collaudatori,

1

16) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cani:Jio di vantaggi
econorrici o attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti corrpiacenti per
ottenere il certrricato di collaudo pur in assenza di requisiti.

U~;ppalti eD~t~~~
ecrnca,

'

'

Leggi e Regolamanti

da selezionare di
volta in vo;~~~lrrite. 11 anno
so~e~gio.
. ~cazio
ne e e rrodallt d1

scelta, dei norrinativi
e della qual~1ca .
professionale dei

cofll]onenti delle

corrrrissione di
collaudo.

15) Revoca del
bando

I

1

17) Adozione di un provvedimanto di revoca del bando strumantale
all'annullamanto di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un UOC Appalti e Contratti, IL
. R
!'
1
1
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per
UOC Tecnica
eggi e ego aman

I

I

I

I

I

o I

4

I

o

I

I

I

1

I

4

I

4

I

1

I

4

I

4

I

I

1

I

3

I

3

124 mesi

I

1

I

4

I

4

Pubblicazione sul sito
aziendale dell'elenco
UOC Appalti e Contratti, Principio della rotazione.
delle gare che
11 mase
UOC Tecnica
Art. 125 codice dei contratti

I

2

I

3

I

6

I

1

I

3

I

3

concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
18) tv'ancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche

16) Redazione del
cronoprogranma

I

di esecuzione dei lavori, che consenta all'irrpresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento

1

Idell'opera, creando in tal rrodo i presupposti per la richiesta di eventuali

I

extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore

UOC Appalti e Contratti,
1
UOC Tecnica

sula direzione dei lavori, affinchè possa essere rirrodulato il
cronoprogranma in funzione dell'andamanto reale della realizzazione
dell'opera.

contratto

2)
AFFii5A-rvENTO 18) utilizzo di
DI LAVORI, rimadidi
SERVIZI E risoluzione delle
FORNITURE controversie
alternativi a quelli

giurisdizionali
durante la fase di

19) Arrrrissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara UOC.Acquisizione Beni e
servizi
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar rrodo alla

I

17) Varianti in

corso di
esecuzione del

Definizione di
fabbisogni precisi su
indirizzo aziendale e
prevedere gare di
durata di ninor tempo
Gare centralizzate Regione tali da non rendere
Lazio e rispetto del prezzo necessario
di aggiudicazione
l'inserirrento di

1

I

120) Condiziona.manti nelle .decisioni assunte all'esito delle procedure di

I

UOC Gestione Area
Patrimoniale e Tecnica

sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di
attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

1

I

3 anni

variabili se non da
recepire in una
prossima gara e
corrunque su
,indicazione aziendale.

1~~~~Acquisizione Beni e

accordo banano, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della uoc Gestione Area
COmrissione.
Patrimoniale eTecnica

I

I

esecuzione del
contratto.
verifica dell'esistenza di

I

19) Proroghe/

A"osecuzioni
rapporto
contrattuali

gare regionali e richiesta di
autorizzazione a procedere

1

I

21) Busione delle norma sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire

il fornitore.
·

luoc

Acquisizione Beni e
servizi

I

a gara, attivazione
procedure previste ,

I

Definizione di un

.

uoc Gestione Area
Patrimoniale eTecnica

calendario di

CONSIP, negoziate o aperte scadenze .•

per evitare la sospensione
di pubblico servizio. In caso
di proroga viene sempre
richiesto uno sconto.

-o

20) rocedure di

qtì

exart.125

gara in econonia

lll

1

22) hvitare ditte legate tra di loro, o che fanno già altri servizi, o che fanno
capo allo stesso proprietario.

l'azienda intende
indire.

-..J

w

:t
)

a.
i->

i->

U1

I

21)
Accreditamanto di
soggetti pubblici e
privati

1

I

23) R:issibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei uoc Gestione Area
requisiti di accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando. Patrimoniale eTecnica

I

I

I

1) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in arrbiti in cui il pubblico
ufficio ha funzioni esclusive o prerrineneti di controllo al fine di
agevolare deterninati soggetti ( es: controlli finalizzati
all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di
esercizi corrrrerciali)

autorizzazioni
sanitarie o di pareri
finalizzati al rilascio di
provvedimenti di
autorizzazione/conces
sione
3) Stipula e gestione
Convenzioni e
Contratti con soggetti
pubblici, privati e
privati accreditati per
prestazioni sanitarie

Strutture attività di vigilanza
sulle strutture sanitarie,
Stretta osservanza delle norrrative
servizi veterinari, attività di vigenti regionali e nazionali
vigilanza socio-sanitaria

I

2) 8usione delle regole previste dalla norrrativa di affidamento dii Drezione arrrrinistrativa
servizi, al fine di agevolare deterrrinati soggetti.

verifiche da parte deH'WrvD

I

3) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per
UOS Affari Generali lJCC
trasporti sanitari al fine di favorire deterninate ditte/associazioni. Appalti e Contratti
4) Convenzioni per
trasporti sanitari.

4) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione e/o
affidamento diretto da parte delle Drezioni Sanitarie di Dstretto,

)
3
PROVVBJlWENTI
AMR.1.6. TNI
08..LA SFffiA
GIURlllCA DEI

ed abusi di proroghe
5) Convenzioni con
professionisti o
2
società per screening

di dichiarazioni
sostitutive in l~ogo di

Affidamento disabili dopo n.o.
direzione sanitaria alla Ditta affidataria A"evedere l'adozione di atti
centralizzati
mediante procedura centralizzata

I

5) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione al fine d11lJCCAffari Generali ucx:;
f
. d t
. f
f
. . t"
. t.
Acquisizione Beni e Servizi
avonre e ermna I pro ess1on1s I o socie a.
ucx:; Screening

PR~~r:~~ 6) Attivnà di controllo
ECOf\OMICO
DRETTO ED

I Dstretti sanitari

Tutti i servizi/strutture che
ricevono delle
autocertificazioni

Normativa in rrateria (DPR 445/2000)
Cffi 62/2013

7) Abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative
alla libera circolazione dei soggetti disabili

UOSOMedicina Legale/
Dstretto

art. 381 DPR 495 del 1611211992 e DPR Rotazione dei corrponenti di
e DPR
del
del
cormissione. Residenza
610
503
242410711996
_
diversa da ~uell~ d~I distretto
1610911996
dove sono 1ncancat1.

UOSD Medicina Legale/
[)stretto

Rotazione dei corrponenti di
connissione. Residenza
CMS del 28/04/1998; Cffi 495 del
diversa da quella del distretto
13/12/1992 art.331. Dstretto di
Guidonia: rilascio o rinnovo avviene su dove sono incaricati. Con
prenotazione al CUP ed erogatoin
l'applicazione del nuovo atto
aziendale, essendo presente
m:ido casuale da medici che si
un'unica UOS per 2 distretti si
alternano nella turnazione in
può pensare ad una rotazione
ani:lulatorio. J
dei dirigenti rredici al di fuori
del distretto di assegnazione.

lrvTvEDIA.TO PER autorizzazioni
IL
DESTINATARIO

2

(A-ovv~dimenti di

tipo
autorizzatorio e
concessorio
incluse figure
sinili, quali:
abilitazioni,
approvazioni,
nulla-osta,
licenze,
registrazioni,
7) Valutazioni medico
dispense.
legali

8) Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la
conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione arrri da
fuoco.

9) ~ssibile condiz~ona~nto o interf~renza da pa~e
. , UOSO Medicina Le aie/
g
dell'interessato o d1 terzi nella valutazione della residua capacita
1[)stretto
lavorativa

"'O
OJ

qtl

1O) Possibile condizionalll3'nto o interferenza da parte
dell'interessato o della Drezione, o del Drettore o Coordinatore
del servizio, o degli RLS, nella valutazione dell'idoneità.

LOSO Medicina Legale/
Ostretto

11) Possibile condizionamento o interferenza da parte
dell'interessato o el Datore di Lavoro o del rv1edico Corrpetente
aziendale nella valutazione della residua capacità lavorativa.

UOSD Medicina Legale/
[)stretto

12) Indebita appropriazione di famaci e materiale sanitario

Farmacia ospedaliera

-....I

.i:::.

.~I
I

a.
i->
i->

ll1

I

18) Gestione e
distribuzione interna
agli utenti di farmaci

Verifica che la certificazione
venga resa ai sensi di legge
con allegato il documento
d'identità. Verifica
dell'autocertificazione

6) Intenzionale orrissione di controllo per procurare a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio:

I

Rotazione dei corrponenti di
connissione. Residenza
diversa da quella del distretto
dove sono incaricati.
Rotazione dei corrponenti di
connissione. Residenza
art. 5 della L 300/1970; Cffi 461 del
diversa da quella del distretto
29/10/2001
dove sono incaricati.
Rotazione dei corrponenti di
corrrrissione. Residenza
L.68 del 12/03/1978
diversa da quella del distretto
dove sono incaricati.
Il personale viene attentarrente istruito !Strutturare le farmacie con
sulle rrisure da tenere, alcuni farrraci zone di accesso, sia per i
particolari vengono tenuti sotto chiave pazienti esterni che per i
ed è irrpedito l'accesso in fanmcia a reparti, isolate dal deposito
personale esterno
farmaci
L.68 del 12/03/1978

I

protocollo d'intesa con
autorità corrpetenti

13) lperprescrizione di beni protesici con indebito vantaggio per
le ditte fornitrici.

9) Erogazione di
prestazioni di
assistenza protesica
14) Abuso della relazione professionale con l'assistito per
indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture
dirette.
3)

ffiOVV EDIMENTI
AMA_L<\Tl\/I
DELLA SFERA
GIURIDiCA DEI
DESTINA TARI
PRl\/I DI EFFETTO
ECONOMICO
DIRETTO ED

2

15) Abuso nell'adozioni di provvedimenti d·1 inserimento in
strutture socio-sanitarie pubbliche e private al fine di favorire
particolari soggetti.

autorizzatorio e
concessorio~

incluse figure

simili, quali:

11) R"escrizione
farmaci

2

16) Abuso della propria autonomia professionale nella
prescrizione di farmaci al fine di favorire la diffusione di un

determinato farmaco oppure al fine di frodare il Servizio
Sanitario.

"'O
OJ

qtl
-...J
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)

U1

a.
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......

U1

DMS 332 del 27/08/1999 e s.m.i. Dffi
62/2013. Distretto Tivoli e Guidonia:
presidi elenco 3 del DM 332/99
vengono richieste offerte (oscurando
A"escrittori Direttori Dstrettilla marca del presidio) alle sei ditte
presenti sul mercato e si affida la
fornitura in locazione, a parità di
condizione, alla Dtta a costo più
vantaggioso.

6 mesi

Monitoraggio delle prescrizioni
dello specialista rispetto alle
ditte erogatrici prescelte.
Predisposizione di gara
aziendale per
contenimento dei costi.

18mesi

3

4

12

4

12

DSM, SERT, DiSTRETTI

Requisif1 di legge. Dffi 309 del
09/10/1990 e smi; DFCA n 39 del
20/03/2012 e smi.

Creazione di un albo delle
strutture accreditate che
erogano prestazioni del caso.
Richieste proceduralizzate e
formalizzate su modelli o via

18mesi

2

pec.

DESTINATARIO
( A-ovvedimenti di
tipo

dispense.

Direttori Distretti I DMS 332 del 27/08/1999 e s.m.i.

Libera scelta del paziente.
10) Inserimenti in
strutture Socio
Sanitarie pubbliche e
private

IMMEDIATO PER
IL

abilitazioni,
approvazioni,
nulla-osta,
licenze,
registrazioni,

I A-escrittori

Sensibilizzazione degli
specialisti anche fornendo
report di spesa. Verifica da
parte del medico legale
dell'appropriatezza del
presidio prescritto. Albo
elenco fornitori.

Normativa vigente, Commissione
Appropriatezza A-escrittiva
Dstrettuale. CCNL MMG, CCNL A_S,
CCNL MEDiCI SUMAI, regolamenti
aziendali. Distretto Guidonia: sta
contrastando il fenomeno all'interno
della CAPO attraverso l'analisi dei
report prescrittivi individuali e, ove si
rileva l'abuso, viene applicata la
sanzione prevista dall'art.4 della I. 480.
Distretto di Colleferro: sta
provvedendo ad effettuare in sede di
Tutti i medici che
Commissione dell'appropriatezza
prescrivono nell'arrbito della prescrittiva delle audii:ioni di tutti i
farmaceutica convenzionata medici di mg e successivamente degli
specialisti ambulatoriali e dei medici
dipendenti afferenti al ditretto g6 per il
monitoraggio, la valutazione e la
revisione della spesa farmaceutica in
particolare per alcune categorie di
farmaci ritenuti più a rischio. inoltre già
dagli anni passati si è prormsso l'uso
della ricettazione elettronica a tutti i
prescrittori mettendo a disposizione
degli specialisti ambulatoriali le
attrezzature informatiche necessarie
ed un'adeguata formazione.

I

I

Ricetta elettronica scartata
ogni correzione manuale.
Estrapolazione e diffusione
periodica di report di
prescrizioni farmaceutiche per
medico. Incentivazione riunioni
periodiche con i medici di
medicina generale di
condivisione dei risultati.
Deliberazione Aziendale di
adozione regolamento per
attuazione de Ile previsioni
di legge. Analisi statistiche
delle prescrizioni.

I

6 mesi

I

I

I

4

I

12

4) PROVVEDllVENTI
AMPLIAll\11 DELLA
SFERA GIURIDICA.
00 DESTINATARI
CONEFFEITO
ECONOMICO
DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
(Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,
ausili finanziari,
nonché attribuzione
di vantaggi
econorrici di
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e privati)

'"O
Il)

qa

-..i
O'I

t

\'
I

c..
~
~

U1

1)
Riconoscimento
diritto
all'esenzione
ticket

3

Tutte le strutture che
1) Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal
erogano servizi sanitari.
pagamento del ticket
Distretti

l\brmativa vigente: L.537/1993 e
s.m.i.; DM 329/99 e DM 296/01 e
srri; D.lgs 29/04/1998 n. 124; L
388/2000; D.lgs 230/1998; DPCM
28/11/2003; DM 10/09/1998

Implementazione dei controlli
a campione in particolare per
l'esenzione ticket per motivi
di reddito e sulle
certificazioni presentate allo I
sportello. Incentivare la
sottoscrizione dei protocolli
d'intesa con le autorità

I 2

I 4

I

8

I 1

I 3

I

3

I

I 3

I

9

competenti.

2) Erogazione
assegni/sussidi

3) Permessi ed
aspettative
retribuite ex
L.104/92

I

3

2) Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine
di favorire deterrrinati soggetti.

Direttori Sanitari di
distretto
Dipartimento di
Prevenzione Cure
primarie Medicina legale

3

3) Abuso nella concessione dei benefici ex lege
104/92 in assenza di presupposti al fine di procurare
a sé o ad altri un indeb~o vantaggio.

Direzioni di Presidio
SOD Medicina Legale

3

14) Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza
a persone con grave disabilità per final~à diverse da
quelle cui tali istituti sono preordinati.

Direzioni di Presidio
/Distretto UOS
Amrrinistrazione del
Personale

Normativa vigente. OMS 86/2001
(alimenti per celiaci); DGR570
Implementazione dei controlli
a campione.
del 04/12/2010 e DGR610 del
24/12/2010 (alimenti aproteici).

I

Secondo i requisiti di legge

Rotazione dei componenti di
corrmissione con residenza
1
diversa da quella
distrettuale.

Secondo i requisiti di legge.

Verifiche a campione e
rendere procedure di
controllo omogenee in
collaborazione con INPS e
Commi.

I

3

1) Stipula e
gestione di

contratti di
locazione
acquisizione di
beni imrrobili e
rmbili registrati

2) Utilizzo di beni
e risorse
aziendali

2

I

I

11) hdividuazione del bene immobile e/o definizione delle
condizioni di acquisto e locazione in base a criteri finalizzati a Iuoc Patrimonio inventario
manutenzione emultiseivizio
far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto
all'interesse dell'amministrazione.

12) In deb.1to ut1Tizzo de Ile r1nee te Ief onic
. h e, f 1sse e mo bl11, d.1
3

.

Il'

. d

d'

•

b

.

. d

r

.

internet,,. de auto az1en a 1e e 1a 1tn eni az1en a 1per scopi
personali.

3) assegnazione
di beni istituzionali
ai dipendenti

3

3) Assegnare beni strumentali dell'Ente con procedure non
trasparenti al fine di favorire determinati soggetti

I

IDefinizione di un

I

1 anno

I

2

I

4

I

8

Linee telefoniche:
attribuzione di
codici personali per
(del.
l'utilizzo delle
T tt
t tt
t tf . rarco automobilistico
)
· 1764
d rb del ·
u e 1es ru uree u 11 2811212006 e successiva e 1 eraz1one n.
chiamate esterne, I
dipendenti
873 del 3110812012 a parziale rmdifica.
Sistemi di protezione della rete aziendale con disabilitate a tutti gli
operatori.
limitazione dell'accesso ai soli siti di interesse
Regolamentare le
istrtuzionale. Attivazione del GPS su tutti gli
eccezioni.
automezzi.

1 anno

I

4

I

4

I

16

18 mesi

I

1

I

2

I

2

I

4

I

5

I

20

I

1

I

4

I

4

I

3

I

5

I

15

I

1

I

4

I

4

I

1

I

4

I

4

I

2

I

4

I

8

regolamento

Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR62 del 16/04/2013); Auto
aziendale: regolamento per la gestione del

I

UOC Patrimonio inventario
manutenzione e

regolamenti
aziendali

multiservizio, UOS IT

Adozione di un
Regolamento per
l'utilizzo del
patrirmnio
1mrmb1hare e
rmbiliare
(competenze

UOC Patrimonio inventario

I I

4) Omessa inventariazione di beni facenti parte del patrirmnio

5) GESTIONE
PATRMONIO

I

4) hventariazionel
e gestione del
patrirmnio
rrobiliare.

15) Falsificazione o distruzione dolosa, in tutto o in parte del
1

libro inventario.

5) tecnologie
sanitarìe_collaud
o tecnico e
verifica di
conformrtà

2

normativa

2

7) Falsificazione delle risultanze del collaudo al fine di trarre
un'indebrta utilità e/o favorire rappaltatore.

:}
'
I

a.

-·
......
......

U1

IUOC Patrimonio inventario

8) Omesso collaudo

multiservizio/ UOC

IUOC

9) Abuso del fuoriuso a vantaggio delle dnte fornnrici.

I

I

inventari,
consegnatari ecc)./
Creazione
dell'inventario;
definizione di

I

I

Formalizzazione

manutenzione e

ruoli e
I
responsabilnà per
ogni passaggio
I
interno ed esterno,
deleghe e
coinvolgimento di I
più soggetti.

multiservizio/ UOC

UOC Patrimonio inventario
manutenzione e
multiserviziof UOC

manutenzione e

multiservizio/ l..JOC

Tecnica/Uffici periferici

Doppia inventariazione da parte della dnta
esterna che gestisce le manutenzioni delle
attrezzature ed apparecchiature biomediche

18mesi

lcomprti e
responsabilrtà,
I
mappatura e regole
di assegnazione.

UOC Patrimonio inventario

UOC Patrimonio inventario

2

I

Patrimonio inventario

manutenzione e
multiservlzio/ UOC
Tecnica/Uffici periferici

Tecnica/Uffici periferici

6) tecnologie
sanitarie_fuori
uso

Igestionali, controlli,

manutenzione e

Tecnica/Uffici periferici

Q)

qtl
-..J
-..J

Tecnica/Uffici periferici

Tecnica/Uffici periferici

6) immissione non regolare di beni in uso all'ente senza
trasparenti procedure di inventariazione, valorizzazione e
contabilizzazione.

ìJ

I~~~~=~~;;1·~c

I

Approvazione atti
di nomina di una
I
commissione per 1
fuori uso.

1 anno

6mesi

Rispetto delle
tempistiche previste
da DCA regionali e
rotazione del

1) Sorveglianza
sulle strutture
socioassistenziali e

3

1) Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o
pocurare a sé o ad altri indebiti vataggi.

UOC Accreditamento
(servizxio assicurato da due
persone)~

personale che
effettua i controlli.

Dipartimento di

Prevenzione

sanitarie

I

I

6) A TTIVITA' DI
VIGILANZA,
2) Sorveglianza
CONTROLLO E sulle farrracie e
ISPEZIONE
parafarrracie
3) Attività di
vigilanza,
controllo ed
ispezione nelle
rraterie di
competenza del
Dipartimento di
Prevenzione

""O

!lJ

qtl
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2) Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.

2

I

I

!Farmacie

I

3) Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di
sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire
Dipartimento di Prevenzione
il destinatario; falsificare l'esito dei cntrolli; sottrarre o alterare i prelievi
destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).

Aggiornamento Costante
dei regolamenti e procedure

D. Lgs 502/92 - L. R.
4/2003 art. 1O,16 
R.R. 2/2007 art. 15,
16  DCA 90/2010

- lmpletamentazione del!
personale con specifica
formazione

I

3

I

3

I

9

I

I

1

I

3

I

3

I

I

1

I

3

I

3

I
UOC Igiene Alimenti e
Nutrizione: linee
guida, procedure e
check list per i
controlli ufficiali
Area di Sanità
Pubblica Veterinaria:
linee guida regionali

Adozione ed
implementazione linee
guida,procedure e check
liste per la UOC Igiene e
Sanità PubblicaAdeguamento delle linee
guida esistenti alle
dinamiche norrrative
aziendali

UOC Affari Legali ,

Assicurazioni,

1) Favorire un deterrrinato credttore e/o
debttore piuttosto che un altro

1) transazioni

3

Convenzioni e
sperimentazioni VH

uoc Contabilità e Bilancio

7) A TIIVrTA' DI
SUPPORTO ALLA
GESTIONE Da
CONTENZIOSO E
PROCEDIMENTI
SANZIONATORI

12) Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o 'Convenzioni e
il perito.

Sperimentazioni VH

UOS Trattamento
Economico

3

UOC Affari Legali,

Assicurazioni,
4) Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o Convenzioni e

il perito.

Sperimentazioni VH

UOS Trattamento
Economico

uoc Affari Legali·

5) Recupero
credtti

5) Favorire utenti non solventi.

.)
I
I

9:
f->
f->

ll1

~~~,~~~~:~~~

I 18 rresi

Ffevenire i fenorreni generatori di
contenzioso. Mgliorare i processi
sulla base del protocollo in uso, i procedirrenli passibili di organizzativi aziendali.Definire in
definizione conciliativa sono soggetti ad una istruttoria
rrodo più netto arrlltti di
accurata,sono defintti con il concorso di più soggetti e
corrpetenza e profili di
vengono decisi dalla direzione strategica
responsabilM
I 18 rresi

2

2

4

4

La UOC Affari Legali non svolge alcun ruolo in materia

I dipendenti coinvolti in procedirrenli legali che
amrettono il patrocinio solttarrente si avvalgono di
avvocati di fiducia. In caso contrario e sporadicarrente ,
l'azienda provvede ad assegnare un avvocato iscritto
all'albo aziendale dei fiduciari. Il rirrborso delel spese
legali avviene in caso di conclusione favorevole del
giudizio e secondo il regolarrento vigente
E attiva una convenzione con uno studio legale in

proposito. Per il resto, l'azione di recupero credito viene
attuata nelle forrre ordinarie e, laddove possibile, anche
uoc Contabilità e Bilancio rrediante lo strurrento della corrpensazione

SperimentazioniVH

3

'-!
I.O

. . . . contenzioso. Mgliorare i processi

3

3

-o

.

I

13) Favorire il dipendente e/o
uos Trattamento
convenzionato sottoposto a procedirrento Economico
disciplinare.
UP D

4) Assistenza
legale ai
dipendenti e
rirrborso spese di
giustizia

lll
CTQ

.

sulla base del protocollo 1n uso, 1proced11rent1 pass1b1h d1 organizzativi aziendali.
definizione transattiva sono soggetti ad una istruttoria
transazione (UOC Tecnica- accurata,sono defintti con il concorso di più soggetti e
uoc Patrimonio etc .. )
vengono decisi dalla direzione strategica
I
UOC A Ilari Legali .

contenzioso
extragiudiziario in
rrateria di lavoro
3)Ffocedirrenli
disciplinari e
sanzionatori nei
confronti del
personale
dipendente e
convenzionato

.

Strutture coinvolte per
materia oggetto di

Assicurazioni,

2) Gestione

IA-evenire i fenorreni generatori di
.

La gestione dei sinistri è interarrente svolta dalle
compagnie assicuratrici aggiudicatarie delle polizze
attive, distinte per rarri e tipologie di rischio, ad
Convenzioni e
eccezione di sinistri fuori copertura che vengono gestiti
Sperimentazioni VH
UOC e o ntabilità e Bilancio dalla Direzione Strategica che affida gli incarichi a legali
UOC A Ilari Legali ,

Assicurazioni,

6) Favorire il soggetto danneggiato.

6) Gestione
risarcirrento
danni

?)Gestione
Sinistri

3

fiduciari iscritti nell'albo aziendale
7) Compagnia assicurativa potrebbe non
tutelare adeguatarrente la PA per i sinistri
sottoposti a franchigia a carico della ASL

31 in favore dei danneggiati

arrblto
assicurativo
risarcitorio

8) Favorire il dipendente danneggiato.

3

SUPPORTO
ALLA GESTIONE
DEL

9) Favorire una determinata compagnia
assicuratrice.

9) Assicurazioni

CONTENZIOSO
3

E
PROCEDIMENTI
SANZIONATORI

110) Procedirrenti

giudiziari pendenti
presso le autorità
giudiziarie

11) Affidarrento

Incarichi legali

12) Pagarrento
Parcelle Avvocati

-o
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Assicurazioni,
Convenzioni e
Sperimentazioni VH

UOC Affari Legati ,
Assicurazioni,

8) Perizie in

7) ATTIVITA' DI

UOC A Ilari Legali ,

10) D~esa processuaie inadeguata,
insufficiente e rischio di accordi tra il
legale norrinato dall'Azienda e la
controparte ricorrente

dichiarazione dei periti di
esclusione di cause di
Convenzioni e
cornmque sempre sottoposte ad un parere di congruità incorrpatibilltà e lo conflitto di
Sperimentazioni VH
da parte di rredici legali aziendali a costo zero. I cip sono . t
.
1n eressi
UOC Contabilità e Bilancio
inseriti in un elenco presso il Tribunale e prestano
giurarrento davanti !'autorità giudiziaria.
Le procedure di gara sono svolte da struttura altra
UOC A Ilari Legali ,
rispetto agli Affari Legali. I capltolati vengono predisposti
Assicurazioni,
con l'ausilio della società di brokeraggio affidataria del
Convenzioni e
servizio di interrrediazione con le compagnie di
Sperimentazioni VH
assicurazione. La UOC Affari Legali si occupa
UOC ABS
esclusivarrente della gestione del contratto
Affidarrento incarichi
esclusivarrente a legali che
Pagarrento dirrezzato rispetto all'impegno di spesa
hanno conseguito risultati
UOC A Ilari Legali,
deliberato inizialrrente per il d~ensore dell'Azienda che
favorevoli nelle sedi giudiziarie
Assicurazioni,
Convenzioni e
per cause della Asi sulla stessa
ha seguito il procedirrento giudiziario nel quale la Asi è
Sperimentazioni VH
materia I abbattirrento del
risultata soccorrbente.
compenso professionale per le
cause negative

11) Favorire un professionista rispetto ad I DIREZIONE
STRATEGICA
un altro

12) Pagarrento non corrispondente

,, UOC A Ilari Legali ,

Assicurazioni,

all'irrpegno di spesa deliberato favorendo il, Convenzioni.e .

professionista

Istituzione Corri!ato Valutazione Sinistri
La gestione dei sinistri è interarrente svolta dalla
compagnia di assicurazione aggiudicataria del servizio.
Le proposte transattive delrAssicurazione sono

effettività dell'attivltà del CVS
attualrrente previsto ma
morrentanearrente sospeso.

Sperimentazmnt VH
UOC Contabilità e Bilancio

I

Avviso Fl.Jbblico per formazione Benco Avvocati I
Scelta discrezionale su bas~ fiduciaria operata dalla
Direzione Strategica e dal Direttore Generale . La UOC
Affari legali effettua la presa d'atto dell'incarico affidato

Il pagarrento viene predisposto sulla scorta dei diversi
regolarrenti vigenti al rrorrento del conferirrento
dell'incarico.

2

Richiesta Preavviso di parcella
dell'avvocato incaricato al fine di
ver~icare la rispondenza con i
regolarrenti vigenti al rrorrento
dell'incarico

4

4

2

2

4

4

2

4

3

3

1) Stipula e gestione
Convenzioni e Contratti con
soggetti pubblici, privati e privati
accreditati per prestazioni
sanitarie

2) Convenzioni per trasporti
sanitari.

3

13

4) Busione delle regole
previste dalla norrrativa di
affidarrento di servizi, al fine
di agevolare deterrrinati
soggetti.

5) Abuso nell'adozione di
provvedirrenti di
convenzione per trasporti
sanitari al fine di favorire
deterrrinate
ditte/associazioni.

I

UOC Affari Legali ,
Assicurazioni,
Convenzioni e
Sperimentazioni VH

La stipula delle Convenzioni e/o
Contratti è di competenza della
Direzione Strategica della ASL. e/o altra
Struttura individuata e deputata. La
UOC Affari Legali, Convenzioni,
Sperirretazione Gestionale V .H. e
Assicurazioni ha la sola gestione
aITTTinistrativa delle stesse.

I

I

I

1

I

4

I

4

UOC Affari Legali,
Assicurazioni,
Convenzioni e
Sperimentazioni VH

La stipula delle Convenzioni per
trasporti sanitari è di competenza della
Direzione Strategica della ASL. e/o altra
Struttura individuata e deputata. La
I
UOC Affari Legali, Convenzioni,
Sperirretazione Gestionale V.H. e
Assicurazioni ha la sola gestione
aITTTinistrativa delle stesse.

I

I

1

I

4

I

4

I

I

1

I

4

I

4

l3mesi

I

I

o

8) CONVENZIONI

6) Abuso nell'adozione di

I

3) Convenzioni con
professionisti o società per
screening

SPERltv'ENTAZIONE
GESTIONALEV.H.

ìJ
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13

13

provvedirrenti di
convenzione al fine di
favorire deterrrinati
professionisti o società.

I

non sussistono rischi

UOC Affari Legali,
Assicurazioni,
Convenzioni e
Sperimentazioni VH

I

UOC Affari Legali ,
Assicurazioni,
Convenzioni e
Sperimentazioni VH

La stipula delle Convenzioni con
professionisti o società per screening
sono di competenza della Direzione
Strategica della ASL e/o altra Stuttura
individuata e deputata. La UOC Affari
Legali, Convenzioni, Sperirretazione
Gestionale V.H. e Assicurazioni ha la
sola gestione aITTTinistrativa delle
stesse.
Le direttive per la gestione della
sperirrentazione del Valrrontone

I

I

Hospltal sono di competenza della
Direzione Strategica ASL. La UOC Affari I Acquisizione PTA
Legali dovrebbe avere competenza
per la parte relativa agli atti
aITTTinistrativi .

I

I

1)
Autorizzazione
attività
intrarroenia
I

1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia.

2) False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio

dell'autorizzazione.

3) Svolgimento dell'attività in violazione delle regole
stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi non autorizzati,
omettendo la fatturazione), inadeguata verfica
dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata.

IP Libera Professione

Regolamento aziendale Libera A"ofessione (del. 1469
del 13/11/2008 e smi e del. 26 del 18/01/2005

Regolamento aziendale Libera A"ofessione (del. 1469

Dipartimento di Prevenzione del 13/1112008 e s mi e del. 26 del 18/0112005
UOC Patrimonio SIAS

2) Svolgimento
attività
Rilevazione semestrale dei tempi di attesa per l'ALPI
prevista dal PNGLA, trasmettendo le risultanze alla
IP Libera Professione

PROFES
SIONE

4) Violazione del limite dei volumi di attività previsti
nell'autorizzazione.

intraITTJenia

4) prenotazione
appuntamenti in
libera
professione

"'O
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00
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15) Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione
. . .

I

.

.

.

. .

delratbv1ta volta a favorire alcuni profess1ornst1.

6) Favorire le prestazioni in libera professione rispetto
all'attività istituzionale. 8Tata indicazione al paziente
delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in
regime assistenziale

luos

Libera Professione
Direzioni Sanitarie di presidio

uoc contabilità e Bilancio

41

I

21

11

1

I

I

21

41

8

I

I

21

21

4

I

31

11

3

12

2

I

Regione Lazio oltre che alla Direzione Strategica. holtre Comunicazione dei report delle percentuali dei
volumi di attività alle Direzioni di Presidio per i

D!re.zio~i sanitaliedi presidio è st~ta effettuata la r1levaz1.one del fatturato ALPI
D1retton uuoocc
relativo non solo agli importi per mese di competenza
SIAS
ma anche per la rilevazione dei tempi di consegna e

. .
.
. .
successivi aderrpimenti di competenza

registrazione dei documenti contabili, le cui risultanze
sono contenute nel REPORT di cui sopra.
3) Gestione e
liquidazione
attività

31

Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in
relazione agli obiettivi aziendali istituzionali.
Ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per
lo svolgimento dell'ALPI tra quelli afferenti al
Patrimonio Aziendale. Pubblicazione albo elenco
medici per branca e tariffa prestazioni (anche

online). hformatiz~~-i~-~~--Rrenotazioni.

_,.~
LIB~ I..
extramoenia

I

dei requisiti necessari allo svolgimento dell'ALPI

IP Libera Professione
Direttori UUOOCC

h attesa

dell'adozion
e di fll.Jove
Linee Guida
Regionali

Preventiva e periodica verifica della sussistenza

lP Libera Professione

Direzioni Sanitarie di presidio

Aggiornamento Regolamenti Aziendali.

I

I

Contabilizzazione di quanto indicato.

UOS Libera Professione
Direzioni Sanitarie di presidio Regolamento aziendale Libera A"ofessione (del. 1469
CUP
Dipartimento di del 13/11/2008 e smi e del. 26 del 18/01/2005
Prevenzione

verifica e controllo tra tariffario ALPI e
nomenclatore regionale. Verifica e controllo della
congruità tra le tariffe applicate e le prestazioni
autorzzate. Verifica e controllo tra prestazioni
erogate ed impali fatturati.

estensione dell'applicativo RECUP WEB alla
Libera professione svolta presso studi
professionale privati

h attesa
delle
specifiche
tecniche da
parte della
Regione
Lazio e di
LAl.T.

1.lrrlJlementazione ed adozione in
sede aziendale di sistemi di
prioritarizzazione. Ad esempio per le

prestazioni an"bulatoriali coma da
ricettario regionale: "U'' urgente, da

Sistema di prenotazione
Tutte le Strutture che erogano unificato regionale (RECUP) per
la prenotazione di prestazioni
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine servizi sanitari o .che
ambulatoriali; sisterri codificati di
di favorire particolari soggetti ( es: inserimento in
autorizzano prestazioni
1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad

I

1) R"enotazione/

erogazione -di
servizi sanitari

cima ad una lista di attesa, esistenza di agende
riservate).

sanitarie, Uffici d1
prenotazione, prestazioni

accesso ai servizi secondo
criteri di priorità
n. 62 del 16/04/2013

DPR

ambulatoriali
(gestione agende
di prenotazione)

I

eseguire nel più breve tempo
pos.s.'.bil; o, se differibile, entro 72
ore, B' breve, da eseguire entro
1O gg; "D" Differita, da eseguire
entro 30 gg per le visrte o entro 60
gg per gli accertamenti. specialistici;
"P'' Programmata, da eseguire
senza priorità.
2.R"evedere nell'ambito dell'agenda
RECUP la continuità assistenziale

2

6

post prima visita in te"lJi congrui
3, Biminazione o ridotto ricorso alle
agende riservate
Distretti, Uffici Direzione

Sanitaria ed Armlnistrativa dei

2) Abuso della relazione professionale con gli utenti

. ..

.

.

. .. .

I renotazione. Tutti i

R"esidi, Direttori UO Uffici di

per 1nd1nzzarli verso strutture private o att1v1ta libero- P

professionale.

professionisti sanitari,
dipendenti o convenzionati,

Normativa vigente; Codice
Controlli per il rispetto della
deontologico; regime
normativa vigente anche ad opera
contrattuale delle incompatibilità
dei Direttori di Struttura
DPR n. 62 del 16/04/2013

che erogano la
prestazione.CUP
1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
Tutte le Strutture che erogano
oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine servizi sanitari o che

4

8

4

8

4

8

I

10) Liste
d'attesa

di favorire particolari soggetti ( es: inserimento in

autorizzano prestazioni

cima ad una lista di attesa, esistenza di agende
riservate).

sanitarie, Uffici di

Registri cartacei

Adozione di uno strumento
informatizzato

prenotazione, prestazioni e
Uffici Direzione Sanitaria ed

Amrinistrativa dei R'esidi,

2) Abuso della relazione professionale con gli utenti

I

Direttori UO, Uffici di

per indirizzarli verso strutture private o attività libero- prenotazione. Tutti i
f
·
pro essiona 1e.

che erogano la
prestazione.CUP

2) Gestione delle
liste di attesa per

servizi di ricovero
e cura

professionisti sanitari,
dipendenti o convenzionati,

Normativa vigente; Codice
Controlli per il rispetto della
deontologico; regime
normativa vigente anche ad opera
contrattuale delle incompatibilità
dei Direttori di Struttura
DPR n. \i2 del 16/04/2013

Uffici Direzione Sanitaria ed

3) Utilizzo improprio del P.S. per eludere le liste di

attesa

Arministrativa dei R"esidi,
Direttori UO, Uffici di
prenotazione. Tutti i

professionisti sanitari,
dipendenti o convenzionati,

rispetto rigoroso delle procedure ITracciabilità informatica di ogni fase
di

aziendali e regionali di

accettazione del ricovero.

accettazione.responsabilizzazione

4

12

dei responsabili UUOOCC

che erogano la
prestazione.CUP

Uffici Direzione Sanitaria ed

-o

OJ
O'Q

)

I

00

4) Alterazione delle liste di attesa o delle informazioni Direttori UO, Uffici di
cliniche del paziente al fine di favorire parenti e
prenotazione. Tutti i

a.

conoscenti nell'accettazione del ricovero

w

.)

Arministrativa dei R"esidi,

I-'
I-'
U1

professionisti sanitari,
dipendenti o convenzionati,

che erogano la
prestazione.CUP

rispetto rigoroso delle procedure

aziendali e regionali di

ITracciabilità informatica di ogni fase

accettazione del ricovero.
di
Vigilanza e segnlazione da parte ac~ettazione.r~sponsabilizzazione
di responsabile del servizio.

de1 responsabili UUOOCC

2

4

8

Oirezio ne Sanitaria Aziendale

1)

Sperirrentazioni

3

1)Far prevalere l'interesse personale dello sperirrentatore e altri luoc URP e Comunicazione
uos Formazione del
soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici econolTici.
personale dipendente

2)
Sponsorizzazion
11) RICERCA, i di attività non
SPERMENTA formative
ZIONEE
SPONSORIZZ
AZIONE
3)
Sponsorizzazion
i aziendali ed
individuali di
attività formative
4)
Sponsorizzazion
i e donazioni in
denaro
finalizzate

-o

OJ
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00
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Direzione Sanitaria Aziendale

2

2) Interesse dello sponsor privato volto alla diffusione
condizionata" dei propri prodotti in un sistema di pubblico servizio

2

3) Conflitto d'interesse e comparaggio.

2

4) Far prevalere l'interesse personale finalizzando la somra a
particolari attività e/o contratti

UOC URP e Comunicazione
UOS Formazio ne del
personale dipendente

La UOS
formazione del
Personale
dipendente non
effettua
sperirrentazion
Regolarrento Aziendale Aggiornarrento
(Deliberazione n. 174
del
del 13.10.2009)
regolarrento

o

Successivarrente
all'adozione del
Aano Aziendale
anticorruzione

Non si rilavano
ITisure da
Direzione Sanitaria Aziendale Regolarrento aziendale
irnplerretare
colTitato tecnico
UOC URP e Comunicazione
essendo
UOS Formazione del
scientifico deliberazione
esaustivo il
Personale dipendente
n. 1248 del 17/12/2013
regolarrento in
essere
Direzione Sanitaria Aziendale
UOC URP e Comunicazione
UOC Contabilità e Bilancio
UOC Contabilità Fornitori
Mandati e Reversali

Regolarrento Aziendale Aggiornarrento
del
(Deliberazione n. 174
del 13.10.2009)
regolarrento

Successivarrente
all'adozione del
Aano Aziendale
anticorruz ione

o

11)

12) RILEVAZIONE
Attestazione
PRESENZE
della presenza in
servizio

-o
!ll
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UOC Trattamento

2

1)Falsa attestazione della presenza in servizio

IEconomico

Uffici Periferici Aziendali

sisterri automatici di controllo.
Distretto di Tivoli: 1111onrtoraggio
delle attestazioni di mancata
tirrbratura e trasmissione agli
uffici centrali corrpetenti .
Verrrica periodica delle
presenze in servizio.

Proceduralizzazione delle
verrriche a carrpione sulla
presenza.

3

3

1) Pagarrento
fornitori

1) Abuso nella definizione/applicazione dei cr~eri
I uoc contabilità e Bilancio
di priorità di pagarrento al fine di favorire taluni
fornitori.

2

13)
GESTIONE E
MANEGGIO
DI RISORSE
ECONOMIC

2) Pagare fatture senza adeguata verifica della
prestazione

0
FINANZIARI
E

Accordo pagarrenti centralizzato R.L. che corrprende
circa 1'80% del debito v/forn~ori. Richiesta al fornitore del
conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 sulla
tracciabil~à dei flussi finanziari ed inserirrento del CIG
sull'ordinativo di pagarrento. Analisi periodica degli
scadenzari attraverso l'estrazione di file dal sistema
contabile aziendale e prograrrmazione dei pagarrenti in
relazione alla disponibilità di cassa nel rispetto del
principio cronologico. Possibilità di risalire al norrinativo
Intensificazioni delle
dell'operatore che ha effettuato l'ordinativo di pagarrento
rris ure già in atto
in quanto ogni addetto possiede una propria password di
di
regolarrento
proprio
un
di
dotata
è
L'Azienda
accesso.
contabilità che definisce, tra l'altro, il processo
amrinistrativo finalizzato alla liquidazione delle fatture. I
terrpi di pagarrento discendono sia da normative che da
contratti stipulati dalle parti, gli stessi sono
periodicarrente rronitorati attraverso la pubblicazione
sull'amrinistrazione trasparente dell'indicatore di
terrpestività dei pagarrenti.

o

3

Sistema contabile che rende le fatture pagabili attraverso
Intensificazioni delle
la funzione del riscontro a valore dell'ordine dopo la
o
rrisure già in atto
DEC /ADEC
verifica tecnico contabile dell'esecuzione del contratto da
parte del DEC.
Utilizzazione esclusiva applicativo RECUP\i\/EB  Flusso
di A"ocesso regolarrentato (nota prot. 23/DA del 2005 e
Attivazione di un
Deliberazione n. 1251del17.12.2013). Per gli incassi
sistema informatico
diversi dai ticket questi vengono regolarizzati trarrite
uoc Co ntabilltà e Bilancio
integrato tra
ordinativi di incasso a regolarizzazione del sospeso di
UOSCUP
12/18 rresi
, .
.
.
.
Direzioni Sanitarie di Presidio
l'applicativo RECUP
entrata con 1'1rrputaz1one al relativo conto d1 ricavo o con
Agenti
e Distretto
chiusura del cred~o verso il cliente. Per quanto concerne \i\/E8 e il sottosistema
Contabili
contab~e aziendale
gli Agenti Contabili l'Azienda ha adottato un atto
deliberativo che individua le figure (Delibera n. 1254 del

I

I

uoc Contabilità e Bilancio

2

6

4

o

4

4

3

9

I

2

1) Appropriazione indebita delle somne
incassate a titolo di pagarrento.

I

17/12/2013)
2) Incassi Ticket
ed altri incassi

3

"'O
QJ
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3) Falsa dichiarazione del titolo di esenzione

UOSCUP

L'applicativo RECUP WEB prevede autorraticarrente la
rilevazione del titolo all'esenzione - per il reddito vengono
acquisite apposite autocertificazioni

Verifiche periodiche
delle dichiarazioni
autocertificate. La
Regione Lazio ha
intrapreso un'azione
di verifica sulle
autodichiarazioni
rese dagli utenti a
partire dagli anni
2009 e 2010, volte al
recupero delle

somre evase.

o

3

1 Autorizzazione alla
realizzazione della
struttura sanitaria

2 Autorizzazione
all'esercizio della
struttura sanitaria

3 Accreditamento

4 Rapporti Contrattuali

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

n.r.

I

J

I Comune - Regoone

3

Uso di falsa documentazione 
Richiesta e/o accettazione impropria
UOC Accreditamento 
di regali, compensi o altre utilità in
Dipartimento Prevenzione
connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni.

O.Lgs 502/92  L.R. 4/2003  R.R.
212007 art. 8-9  OCA 90/201 O smi

Rotazione incarichi istruttoriAggiornamento Costante dei
regolamenti e procedure 
lmpletamentazione del
personale con specifica
formazione

I

24 mesi

I

2

I

4

I

8

3

Uso di falsa documentazione Richiesta e/o accettazione impropria
UOC Accreditamento 
di regali, CO"l'ensi o altre utilità in
Dipartimento Prevenzione
connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni.

O. Lgs 502/92  L. R. 4/2003  R. R.
212007 art. 8-9  OCA 90/201 O smi

Rotazione incarichi istruttori 
Aggiornamento Costante dei
regolamenti e procedure 
lmpletamentazione del
personale con specifica
formazione

I

24 mesi

I

2

I

4

I

8

n.r.

5 A-ocedure per la
Liquidazione
A-estazioni Sanitarie
struttre Accreditate

n.r.

6 A-ocedure per la
Liquidazione
A-estazioni Sanitarie
struttre con
Convenzioni

n.r.

I

I Non sussistono rischi per la

UOC

Accreditamento

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

I

Regione Lazio 
Accreditamenti e budget
Regionali

Regiona Lazio
(Accreditamenti e Budget)
UOC Bilancio - UCV- CAD 

DSM

14) Autorizzazione,
Accreditamento/Conve
nzioni attività sanitarie
e socio-sanitarie

7 A-ocedure per
Assistenza Sanitaria
Transfrontaliera

8 A-ocedure per
Assistenza Diretta e
Indiretta all'Estero

-o

I

n.r.

n.r.

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

I

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

QJ

UOC Bilancio

IP

.OJDlstretto di Tivoli

Specialista per Tipologia di
Branca

Centri di Riferimento
Regionale suddivisi per
Branca - Registrazione su
sistema informatico
Ministeriale (NSIS)

qtl

I
I

a.

-·
~

~

U1

Normative Regionali v1gent1  OCA
324/2015 -DCA 555/2015  DCA
556/2015 332/2015  DCA
1442/2015  OCA 333/2015 Delibera
Aziendale n. 603/2015  A-ocedure
specifiche per sottoscrizione
contratti e assegnazione di budget
dettate dalla Regione Lazio
Attuali Normative Regionali annuali 
attuali DCA 324/2015 -DCA
555/2015  DCA 556/2015 
332/2015  DCA 442/2015  DCA
333/2015  Delibera Aziendale n.
603/2015 e OCA 501/2013 es.mi.
Delibera Aziendale n. 463/2013 
Delibera Aziendale 603/2002
A-ocedure Aziendali, determine
pubbliche e sisterri Informatici
QUASIAS Oline - JSIAC  A-ocedure
specifiche deterrrinate dalla Regione
Lazio e con Deterrnine pubbliche
DGR n. 612/2009  Delibere
Aziendali nn. 54/2014  476/2012 
1273/2013  1120/2012- A-ocedure
specifiche e con Deterrrine
pubbliche
Delibera Aziendale n. 689/2015
Attuazione Decreto Legislativo n.
38/2014  Adempimenti A-ocedurali 
Procedure specWiche dettate dal
Mnistero e Regione  P. O./Distretto
di Tivoli Specialista per ìipologia di
Branca che autorizzano costi e
prestazioni sanitarie

I

Delibera Aziendale n. 889 del
25/11/2015 A-ocedure per
assistenza diretta e indiretta
all'estero  A-ocedure specifiche 
Centri di Riferimento Regionale
suddivisi per Branca  Registrazione
su sistema informatico Ministeriale
(NSIS)

00
-..J

,)

ID.Lgs 502/92  L.R 4/2003  RR
212007  DCA 90/201 O - OPCA
39/2012

I~

9 A-ocedure per
Assistenza Indiretta
all'Estero Oializati

n.r.

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

D.C.A. U00441/2014  A-ocedure
specifiche determinate dat D.C.A.
U00441/2014 e con Oeternine
pubbliche

10 Procedure per
Assistenza Indiretta
per Trapiantati

n.r

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

L.R. 41/2002  Procedure specifiche
- determinate dalla 41/2002 e con
Determine pubbliche

11 A-ocedure Gestione
liste di attesa per
ricoveri in RSA

D.Lgs 502/92  L.R 4/2003  RR
3

Inosservanza del criterio cronologico
UOC Accredltamento-CAD
della gestione delle liste di attesa

212007  OCA 90/201 O - DPCA
39/2012  A-ocedure specifiche

I

I

I

2

I

2

I

4

Punto 1,6) Le autorizzazioni delle prestazioni sanitarie e dei costi sono determinate dal P.0./Distretto di Tivoli
Punto 1,7-8-9-10) Le autorizzazioni delle prestazioni sanitarie e dei costi sono determinate dal Centro di Riferimento Regionale e/o Aziendale
Punto 1,5) Le prestazioni ambulatoriali sono preventivamente controllate dal SIAS (Quasiasonline) al momento del flusso di accettazione, che ne controlla anche la distribuzione del t
inoltre, vengono effettuati controlli a campione dalla UOC Autorizzazione ed Accreditamento.
Punto 1,5) I controlli sulla qualità per le prestazioni ex art. 26 sono effettuate dall'UCV che relaziona alla UOC Autorizzazione ed Accreditamento occasionalmente
I
Punto 1,5) Per le RSA i ricoveri vengono autorizzati da CAD distrettuali e controllati a scadenza, dagli stessi, per le rivalutazioni. I

I

I

I

I
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15) AttivM conseguenti 11.gestione
decessi
al decesso in amb~o
intraospedaliero
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l

I

corrunicazione in anticipo di un decesso ad una
deterrrinata irrpresa di onoranze funebri in
cambio di una percentuale sull'utile.
segnalazione ai parenti di una deterrrinata
irrpresa di onoranze funebri in cambio di una
percentuale sull'utile.
richiesta e/o accettazione irrpropria di regali,
corrpensi o altre util~à in relazione
all'espletamento delle proprie funzioni o dei
corrpiti previsti (es. vestizione della salma)

direzioni sanitarie ospedaliere

direzioni sanitarie ospedaliere

direzioni sanitarie ospedaliere

rivolte all'utenza ed alle irrprese
di onoranze funebri, codificando
corrportamenti e procedure di
trasparenza che escludono il
coinvolgimento di personale
sanitario nel rapporto tra farriliari
del defunto e le suddette
irrprese (P.O. Colleferro);
procedura di gestione decessi
(P.O. Palestrina e Tivoli)

I
Condivisione di un
regolarrento unico
aziendale da approvare
entro il 31/12/2016
(direzione sanitaria
aziendale)

I

I 2

I

3

I

6

I 2

I

3

I

6

I 2

I

3

I

6

12 mesi

I

16) Gestione rifiuti
speciali
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l/1

1.ritiro dei rifiuti
ospedalieri

sovrastima delle quantità oggetto di
rendicontazione

Controllo fattura con bolla da
direzioni sanitarie ospedaliere Iparte degli ADEC del contratto

effettuare la pesatura in
ospedale in contraddittorio
con personale
dell'Azienda San~aria

6

2

4

8

3. Aggiornamento Cronoprog:ramma
DATA

Attività

Soggetto Competente

Il Di rettore Generale ha nomi nato
10/04/2015

Responsabile an1i corruzione la Dott.ssa

Di rettore Generale

Mari lù Saletta

entro 30/11/2015

Analisi dei Rischi; Invio delle osservazioni

Di rettori Sani 1uri PPOO,

in meri1o all'Analisi dei Rischi;

Di stretti, Di rettori Aree di

Pi ani fi cazi one i nie.rvi sre

Rischio.

Presentozi one al Responsabi le del la

prevenzione della corruzione di una
relazione dettaglia1u su: !. atti vi1à posle in
essere per attuazione

del Piano; 2. anomalie

entro i I 30 novembre di

accerta-re ed azioni correttive atti vaie.; 3.

Dirigen1i delle Aree a

ogni anno

fornitura di beni, servizi, lavori da appal1ure

Rischio

nei successivi 12 mesi; 4. effettivo rispetto
obbligo di inserirenei bandi di gara le
clausole con-renu-re nei protocolli di legali là e
patti di i n-regri là.
entro i 115 dicembre di

relazione in mo:teria di prevenzione della

Responsabile

ogni anno

corruzione

An1i corruzione

Invio della Bozza del piano ai direttori UOC,
entro i I 31 di cembre di

ogni anno

entro il 15 gennaio di
ogni anno
entro i I 31 gennai o di

ogni anno
immedia1umen-re dopo

l'approvazione

alle organizzazioni sindacali, alla Direzione
Aziendale, all'OIVe pubblicazione sul sito
aziendale per la consul1uzione

Di ri gen1i delle Aree a

Invi o osservazioni
presen1o.zione di even1uali aggiornamenti al
PTA da sottoporre al Di rettore Generale per

l'approvazione
pubblicazione sul si 1o aziendale

Funzione Pubblica ed alla Regione Lazio

Entro un mese dalla

entro i I 31/12/2015

entro i I 30 novembre di

ogni anno

entro il 31/12/2015
Al momento
dell'assunzione di
nuovi di penden1i
Entro i I 31 dicembre di

ogni anno
2016
2017

an1i corruzione/Direzione

Direzione Azi endole
Responsabi le

Nomi no dei Referen1i del RAC

2015-2017

2015-2017

Generale

Aziendale

l'approvazione

pubblicazione PTA

Responsabile
an1i corruzione/Direzione
Responsabile

Trasmissione del Piano al Dipar1imento della

Entro un mese dalla

Rischio/
personale/soggetti eslemi

i mmedi a1umen-re dopo

pubblicazione PTA

Responsabile

An1i corruzione

anti corruzione/Direzione
Generale

Nomina del gruppo di lavoro
mul1idi sciplinare
Adozione del regolamen1o sulla "Rotazione
del Personale"
Propos1u nomi na1i vi di penden1i che operano

nelle aree a rischio, per la formazione
specifica
Conclusione della formazione.
Formazione dei Formatori (gruppo
mul1idisciplinare)
Invito a visionare sul silo web aziendale i I
PTA ed i I Codi ce di Comportamento
Individuazione dei dipenden1i soggetti
all'obbligo di formazione in -rema di

prevenzione della corruzione
Formazione dei Dipenden1i
Formazione dei Dipendenti

Responsabi le

on1i corruzione/Direzione
Generale
Responsabi le del
Personale/ Responsabile
anti corruzione
Dirigen1i delle Aree a
Rischio
Di rettori Sani 1uri PPOO,
Di stretti . Di rettori Aree di
Rischio.
UOS Reclu1umento

Di rigen1i delle Aree a

Rischio
Gruppo mul1idisciplinare
Gruppo mul1idisciplinare
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Allegato t_Dkhia.razione pubblica di interessi dei professionisti
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI 1
SEZIONE OBBLIGATORIA

Parte I
NOME........................................................................................................................................
COGNOME................................................................................................................................
TITOLO/RUOLO.......................................................................................................................
INDIRIZZO PROFESSIONALE...............................................................................................
INDIRIZZO E-MAIL..........................................................................·-····································
Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell'integrità e di
prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro quanto segue:
consapevole dell'importanza che questa dichiarazione riveste nell'ambito del/ 'attività
professionale svolta presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... e
consapevole altresì che la veridicità delle affermazioni di seguito riportate è condizione·
essenziale della permanenza della fiducia che caratterizza in modo imprescindibile il
rapporto di lavoro con l'amministrazione, infede dichiaro di non detenere, a mia conoscenza,
altri interessi diretti o indiretti in una azienda/industria farmaceutica, e/o dei dispositivi
medici e/o di procedure diagnostiche e/o di altra tecnologia sanitaria oltre a quelli di seguito
elencati.
Tab.1

Attività in un'azienda/industria
dei settori di interesse

N0/812

•

Attualmente o
nell'anno trascorso

Da oltre 1 anno e
meno di 5 anni

Da oltre 5 anni

i
1.1 Dipendente3

1

I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli appartenenti all'area sanitaria ed amministrativa
riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e della prevenzione della
corruzione - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione - Parte sanità e sui quali grava la responsabilità nella
gestione delle risorse (ad esempio anche i dirigenti dell'area delle professioni sanitarie).
2
3

Se la risposta è affermativa, compilare le voci successive
Indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro
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1.2 Consulente
1.3 Sperimentatore Coordinatore
(Principal Investigator)
1.4 Membro di una Assemblea
Consultiva, di un Comitato
direttivo/comitato etico, di
Commissioni per prontuari
terapeutici - ospedalieri, di
Nuclei di valutazione HTA, di
Scientific Board o organismo
equivalente

1.5 Sperimentatore (non
coordinatore) per lo sviluppo
di un prodotto (Investigator)

-

Luogo e Data ........................................... .
IL DICHIARANTE

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data ........................................... .
IL DICHIARANTE

Il
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI 4
SEZIONE OBBLIGATORIA

Parte 115
Tab2
Periodo di
attività

Azienda/Industria

Area di
attività/prodotto/tecnologia
(Elencare tutte le aree di
attività/prodotti/tecnologie
per i quali si è ha avuto un
ruolo di responsabilità
primaria)

Indicazione di ··
impiego
(da specificare per i
prodottiltecnolo'gie)

-

2.1 Dipendente

Periodo di
attività

Aziendallndustria

Area di
attività/prodotto/tecnologia
(Elencare tutte le aree di
attività/prodotti/tecnologie
per i quali si è ha avuto· un
ruolo di responsabilità
r>rimaria)

Periodo
dì attività

Aziendallndustria

Indicazione di
Area di
attivitàlprodotto/tecnologià impiego
(da specificare per i
(Elencare tutte le aree di
attività/ prodotti/tecnologie
prodotti/tecnologie)
per i quali si è ha avuto un
ruolo di responsabilità
vrimaria)

Indicazione di
impiego
(do specificare per i
prodotti/tecnologie)

2.2 Consulente

2.3

Membro
di
una
Assemblea
Consultiva,
un
Comitato
di
direttivo/comitato etico,
per
di Commissioni
prontuari terapeutici 
ospedalieri, di Nuclei di
valutazione HTA,
di
Scientific
Board
o
organismo equivalente

4
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione
- Parte sanità.
5
Questa seconda parte della sezione obbligatoria va compilata soltanto se nella prima parte sono state date delle risposte affermative

lii
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Periodo

Azienda/Industria

di attività

Area di
attività/prodotto/tecnologia
· · · (Elencare tutte le aree dì
attività/ prodotti/tecnologie
per i quali si è ha avuto un
ruolo di responsabilità
primaria)

Indicazione di
impiego
(da specificare per 'i
prodotti/tecnologie)

2.4 Sperimentatore
Coordinatore (Principal
Investigator)

Periodo
di attività

Azienda/Industria

Area di
attività/prodotto/tecnologia
(Elencare tutte /8 aree di
attività/prodotti/tecnologie
per i quali si è ha avuto un
ruolo di responsabilità
vrimaria)

Indicazione di
impiego
(da specificare per i
prodotti/tecnologie)

2.5 Sperimentatore (non
coordinatore) per lo
sviluppo di un prodotto
(Investigator)

Luogo e Data ............................................

IL DICHIARANTE

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data ............................................
IL DICHIARANTE

IV
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
SEZIONE OBBLIGATORIA

6

7

Parte III
Tab.3

Tipologia del rapporto/attività

NO

SI

Aziendallndustria/Prodotto/fecnologia

3.1 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho svolto lavoro dipendente ed
ho percepito compensi direttamente
e/o
per
il
tramite
dell'ente/organizzazione nel
quale
opero, relativi alla produzione di
farmaco/dispositivo medico/procedura
diagnostica/altra tecnologia sanitaria8 .
3.2 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho agito in qualità di consulente
per la /le seguente/i organizzazione/i
(azienda
farmaceutica,
HTA,
organismi di ricerca pubblici o privati,
ecc. )

3.3 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso
ho svolto studi clinici in
relazione allo sviluppo
di
un
farmaco/ dispositivo medi colprocedura
diagnostica I altra tecnologia sanitaria.

3.4 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho partecipato ad un comitato o
organo consultivo che ha prodotto
decisioni correlate alla ricerca su un
farmaco/dispositivo medico/ procedura
diagnostica/altra tecnologia sanitaria.
6
I professionisti tenuti alla coippilazione della .dichiarazione sono que\li riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della
normativa m matena d1 prevenz10ne della corruz10ne e trasparenza - vedi sez10ne specifica del Piano Naz10na'le Antlcorruz10ne
- Parte sanità
·
7

Per tutte le voci della presente sezione la cui risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione della "Dichiarazione degli
interessi di carattere finanziario dei professionisti". Devono intendersi esclusi. ai fini della presente dichiarazione e di quelle
successive. gli emolumenti e le liberalità a qualsiasi titolo erogati dalle Associazioni di categoria.
8 Inserire il numero identificativo delle fatture/altra documentazione attestante la prestazione eseguita.
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3.5 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho percepito, direttamente e/o
per il tramite dell'ente/organizzazione
nel quale opero, un contributo per
spese di viaggio/alloggio/soggiorno 9
per ricerca su un farmaco/dispositivo
medico/procedura
diagnostica/altra
tecnologia sanitaria.

3.6 Negli ultimi 3 anni e/o e in quello in
corso mi sono state pagate,
direttamente e/o per il tramite
dell'ente/organizzazione nel quale
opero, le spese congressuali da
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari 10 .

3.7 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho ricevuto, direttamente e/o per
il tramite dell'ente/organizzazione nel
quale opero, fondi di ricerca sotto
forma di contratti di sovvenzione,
doni, ricerche commissionate o borse
di studio/ricerca da parte di
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitaria 11 .

3.8 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho ricevuto, direttamente e/o per
il tramite dell'ente/organizzazione nel
quale opero, forniture di farmaci o
attrezzature oppure supporto di tipo
amministrativo da
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitaria.
9
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione della terza sezione recante "Dichiarazione di partecipazione dei
professiomsti su inviti ad eventi organizzati da terzi".
"
10
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della terza sezione recante "'Dichiarazione di partecipazione dei
professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi".
11 Se la risposta è
affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quinta sezione "Modulo per la notifica dei doni ricevuti".
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3.9 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho prodotto una presentazione ad
eventi organizzati da
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitaria, dietro
compenso percepito direttamente e/o
per il tramite dell'ente/organizzazione
12
nel quale opero .

3.lONegli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso
ho
partecipato
ali' organizzazione
di
eventi
sponsorizzati da sponsor/azienda
farmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore
di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari dietro
compenso percepito direttamente e/o
per il tramite
dell'ente/organizzazione nel quale
opero 13 .

3.11 Negli ultimi 3 anni e/o quello in
corso ho svolto attività o contribuito
alla progettazione di un
farmaco/ dispositivo
medico/procedura diagnostica/altra
tecnologia sanitaria dietro compenso
percepito direttamente e/o per il
tramite dell'ente/organizzazione nel
quale opero.

3.12 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho ricoperto una posizione
manageriale con funzioni gestionali
nel seguente istituto, in cui si svolge
ricerca medica che è stata finanziata
da parte di
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari.
12
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della terza sezione recante "Dichiarazione di partecipazione dei
professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi".
13
Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quarta sezione "Dichiarazione di partecipazione dei
professionisti ali' organizzazione di eventi sponsorizzati da terzi".
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3.13 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho ricevuto il pagamento di
diritti e/o posseduto quote di
partecipazione, titoli, diritti di
opzione, quote di capitale (ad
esclusione di fondi comuni o prodotti
analoghi in cui l'investitore non ha
alcun controllo sulla selezione delle
quote), diritti da brevetti o altre
forme di proprietà intellettuale da
parte di
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari.
3.14 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in
corso ho avuto interessi finanziari in
aziende fornitrici del SSN o in
società direttamente collegate
asponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari.

3.15 Ho relazioni di parentela entro il
secondo grado
o
affinità o
convivenza more uxorio con soggetti
la cui attività è correlata con la
mission dell'azienda farmaceutica I
produttore /organizzazione sanitaria,
i suoi rappresentanti comerciali o 1
suoi titolari di fornitura 14 .

3.16

Sono
membro
(Socio/Presidente/Componente
del
Cda/Comitato Scientifico/Altro) di
una Fondazione o altra persona
giuridica con o senza scopo di lucro.

3.17 L'organizzazione, per la quale svolgo
una delle attività di cm a1 punti
precedenti, riceve un fondo o altri
finanziamenti
da
sponsor/aziendafarmaceutica/
organizzazione
sanitaria/produttore/fornitore di
14
Se la risposta è affermativa, è opportuno che anche coloro che sono legati da rapporti di parentela con il soggetto
dichiarante sottoscrivano analoga dichiarazione.
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dispositivi medici/ altra tecnologia e
altri beni anche non sanitari. 15

3.18 Sono impegnato in un'attività che
potrebbe essere percepita come un
condizionamento/conflitto
di
interessi e comunque non rientrante
m nessun caso di CUI a1 punti
precedenti.

Nel caso in cui intervengano fatti o interessi che modifichino la situazione esistente rispetto a
quanto dichiarato con il presente atto, sarà mia cura darne immediata comunicazione e compilare
una nuova dichiarazione specificando i cambiamenti intervenuti.
Questa dichiarazione non mi esenta, pertanto, dal! 'obbligo di dichiarare qualsiasi potenziale
conflitto di interesse che dovesse sorgere in futuro.

Luogo e Data ........................................... .
IL DICHIARANTE

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data ........................................... .
IL DICHIARANTE

15
Esclusivamente per questa fattispecie è prevista la possibilità di inserire la seguente dichiarazione "non sono a conoscen=a" nel campo
relativo alla voce "a=ienda, industria, prodotto, tecnologia., o spuntando la voce relativa prevista per la compilazione digitale.
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI 1
SECONDA SEZIONE
DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI DI CARATTERE FINANZIARIO

NOME............................................................ .................................................. .
COGNOME.................................................... .................................................... .

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell'integrità e di
prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro quanto segue:
1) ho avuto, nel triennio precedente alla presente dichiarazione ejo in quello in corso, interessi
finanziari in aziende fornitrici del SSN o in società direttamente collegate ad azienda
farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria, nonché il pagamento di diritti e/o il
possesso di quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale (ad esclusione di
fondi comuni o prodotti analoghi in cui l'investitore non ha alcun controllo sulla selezione
delle quote), diritti da brevetti o altre forme di proprietà intellettuale da parte di azienda
farmaceutica/produttore/organizzazione sanitaria.
Tab.4

4.1 Attività o partecipazione

Entità dell'interesse finanziario
(specificare anche le modalità del
riconoscimento/pagamento, l'arco temporale cui si
riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota
percepita direttamente e quella percepita per il
tramite elodall'entelorganizzazione in cui si opera)
1=da€500,00 a 1000 lordi
2= da€. 1001a5000 lordi
3= da 5001 a 10.000 lordi
4= oltre 10.000 lordi

1

I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione
- Parte sanità.
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2) ho svolto la seguente attività retribuita per attività di consulenza e prestazioni professionali
risultanti da uno specifico contratto con l'azienda farmaceutica, indicando la tipologia del
servizio prestato (ad esempio produzione di farmaco/dispositivo medico o sanitario/altra
tecnologia sanitaria o ricezione fondi di ricerca sotto forma di contratti di ogni genere, doni,
ricerche commissionate o borse di studio da parte di sponsor/azienda farmaceutica/produttore/
organizzazione sanitaria).

4.2 Attività o partecipazione

Entità dell'interesse finanziario
(specificare anche le modalità del
riconoscimento/pagamento, l'arco temporale cui si
riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota ,
percepita direttamente e quella percepita per il
tramite elodall'ente/..organizzazìone in cui si opera)
1 =da € 500,00 a 1000 lordi
2= da €. 1001 a 5000 lordi
3= da 5001a10.000 lordi
4= oltre 10.000 lordi

3) ho percepito il seguente finanziamento diretto derivante dal pagamento delle spese
congressuali (quota di iscrizione o delle spese di viaggio, alloggio e soggiorno), da
sponsor/azienda farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria.

4.3 Attività o partecipazione

Entità delPinteresse finanziario
(specificare anche le modalità del
riconoscimento/pagamento, l'arco temporale cui si
riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota
percepita direttamente e quella percepita per il
tramite elodall'entelorganizzazione in cui si opera)
l = da € 500,00 a 1000 lordi
2= da €. 1001 a 5000 lol'di
3= da 5001 a 10.000 lordr
4= oltre 10.000 lordi
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4) ho partecipato, nel triennio precedente alla presente dichiarazione, a consigli di
amministrazione o comitati di impresa, società o partenariati, associazioni, fondazioni,
organizzazioni non governative o altri enti giuridici.

4.4 Partecipazione in società o partenariati

Entità deD'interesse imanziario
(specificare anche le modalità del
riconoscimento/pagamento, l'arco temporale cui si
riferisce il valore indicato, distingu,endo tra la quota
percepita direttamente e quella percepita per il
tramìte elodall 'entelorganizzazione in cui si opera)
1 = da € 500,00 a 1000 lordi
2= da€ . 1001 a 5000 lordi
3= da 5001 a 10.000 lordi
4= oltre 10.000 lordi

5) dichiaro qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle mie
funzioni (indicare eventuali altri interessi finanziari e/o eventuali informazioni integrative).

Luogo e Data ........................................... .
IL DICHIARANTE
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo ............al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data ............................................
IL DICHIARANTE
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI 1
TERZA SEZIONE

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI SU INVITO AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI
NOME .................................................................... .................................................................... ................................. .
COGNOME .................................................................... .................................................................... ......................... ..

lo sottoscritto/a, in piena conoscenza, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell'integrità e di prevenzione della corruzione,
con la presente dichiaro che a seguito di un invito e nello svolgimento delle mie funzioni, ho partecipato all'evento/i di cui alla seguente tabella,
organizzato da terzi, in relazione al/i quale/i le mie spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state sostenute o rimborsate da terz/
Il pagamento è avvenuto per il tramite dell'ente/organizzazione presso cui opero 3.

Luogo e Data ........................................... .

-o
QJ

qtl
I-"

o

O)

.I~
I

c..
I-"
I-"

U1

[ill

~

IL DICHIARANTE .....................................................................................

1
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti ali' applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione - Parte sanità.
2
Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate, nonché specificare le modalità di pagamento distinguendo se percepito direttamente e/o se avvenuto per il tramite
dell'ente7organizzazione presso cui il professionista opera. Se si risponde affermativamente a quest'ultimo caso, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale
dell'ente/organizzazione.
3
•, Se si risponde affermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale dell'ente/organizzazione; in caso contrario va sottoscritta dal medesimo dichiarante .
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Tab.5

5.1 SOGGETTO TERZO
CHE HA
RIMBORSATO/SOSTENUTO LE
SPESE

NOME

FUNZIONE
INDIRIZZO

5.2 TIPO DI SPESE COPERTE

VIAGGIO

NO

SI

Se SI indicare:
TIPO (ad es. volo, treno)
CATEGORIA
(ad es. economy, business)

ALLOGGIO

NO

SI

Se SI indicare:
NOME DELL'ALBERGO

N° DI PERNOTTAMENTI
SPESE DI SOGGIORNO

I

NO

.
5.3 DETTAGLIO DELL'EVENTO

-o
Q)
qt:l

DATE E DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
ALL'EVENTO (indicare eventuali accompagnatori)
TIPO DI EVENTO (se non è possibile allegare il
programma del/ 'evento fornire precisazioni nella sezione
sottostante riservata alle note).

......

o

-...J

t

)

c..

......
......

ll1

SI/IN
PARTE

LUOGO
. Xli

Se SI/IN PARTE (inserire i dettagli nella sezione sottostante
riservata alle note)

0

•

/
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•
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NOTE:

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l'esclusiva responsabilità personale del professionista e devono
essere presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data dell'evento.
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della prevenzione della corruzione.

Luogo e Data ........................................... .
IL DICHIARANTE ...................................................................................... .

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta l'informativa riportata in foglio separato e
consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data
""O
t\l

qtl

IL DICHIARANTE
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI 1
QUARTA SEZIONE

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPONSORIZZATI DA
TERZI
NOME ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ........ .
COGNOME ....................... ..................... .- ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .. .

lo sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell'integrità e di prevenzione della corruzione, con la presente
dichiaro che a seguito di invito e nello svolgimento delle mie funzioni, ho partecipato in qualità di organizzatore, al seguente evento sponsorizzato
da terzi, in relazione al quale le mie spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state sostenute o rimborsate da terz/
Il pagamento è avvenuto per il tramite dell'ente/organizzazione presso cui opero 3 .

Luogo e Data ............................................

"'tJ

Q)

~

.....

o

\.O

.:t)

a.

.....
.....

U1
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~

IL DICHIARANTE.................................................................................... .

1
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione - Parte sanità.
2
Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate, nonché specificare le modalità di pagamento distinguendo se è stato percepito direttamente e/o se avvenuto per il tramite
dell'ente/organizzazione presso cui il professionista opera. Se il pagamento è avvenuto per il tramite dell'ente/organizzazione, la tabella seguente dovrà essere sottoscritta dal rappresentante
legale dell'ente/organizzazione.
3
Se si risponde aflermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale dell'ente/organizzazione; in caso contrario va sottoscritta dal medesimo dichiarante.
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Tab.6
-

-

6.1 SOGGETTO TERZO
CHE HA
RIMBORSATO/SOSTENUTO LE
SPESE

NOME

FUNZIONE
INDIRIZZO

6.2 TIPO DI SPESE COPERTE

VIAGGIO

NO

SI

Se SI indicare:
TIPO (ad es. volo, treno)
CATEGORIA
(ad es. economy, business)

ALLOGGIO

NO

SI

Se SI indicare:
NOME DELL'ALBERGO

N° DI PERNOTTAMENTI
I

SPESE DI SOGGIORNO

NO

.'

6.3 DETTAGLÌO DELL'EVENTO

-o

QJ

qtl

DATE E DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
ALL'EVENTO ( indicare eventuali accompagnatori)
TIPO DI EVENTO (se non è possibile allegare il
programma dell'eventofornire precisazioni nella sezione
sottostante riservata alle note).

I-"
I-"

o

I~

c..
I-"
I-"

U1

SI/IN
PARTE

LUOGO

xv

Se SI/IN PARTE (inserire i dettagli nella sezione sottostante
riservata alle note)
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NOTE:

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l'esclusiva responsabilità personale del professionista e devono
essere presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data dell'evento.
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della prevenzione della corruzione.

Luogo e Data ............................................

IL DICHIARANTE ...................................................................................... .

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protez_ione dei dati personali", letta l'informativa riportata in foglio separato e
consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al governo dei dati conferiti, autorizzo ........... al trattamento dei miei dati personali.
Luogo e Data .......................................... ..
""O

OJ

C!tl

IL DICHIARANTE
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI

1

QUARTA SEZIONE

DICHIARAZIONE DEI DONI RICEVUTI DAI PROFESSIONISTI
NOME .............................................................................................................. .
COGNOME........................................................................................................ .
Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell'integrità e di
prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro quanto segue_
Ricevuto da:

Data di
ricevimento del
dono

Ruolo/funzione in
cui il professionista
ha ricevuto il dono

Descrizione del
dono

Valore stimato del dono
secondo n professionista

<150
EURO

>150
EURO

Luogo e data ....................................... IL DICHIARANTE ...................................... .

1

I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione
- Parte sanità.
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Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fomite sotto l'esclusiva responsabilità personale del medico
e devono essere presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di ricevimento di qualsiasi dono.
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", letta
l'informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al
governo dei dati conferiti, autorizzo ............ al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e Data ............................................
IL DICHIARANTE

·············································
···································
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MODELLO INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 gmgno 2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e successive modifiche, e per quanto lo stesso
applicabile, La informiamo che i Suoi dati personali a noi conferiti e comunque da noi
trattati in occasione della compilazione della modulistica per la dichiarazione pubblica
di interessi da parte dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale formano oggetto,
da parte dell'azienda sanitaria, di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di
idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per finalità di
trasparenza.
I Suoi dati, per lo svolgimento del trattamento di cui sopra, non saranno comunicati e/o
diffusi o, comunque, trasferiti a soggetti terzi.
Il titolare del loro trattamento è ...........
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
dati conferiti e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 che
si riporta integralmente in calce. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail,
all'indirizzo ........
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Art. 7. D.Lgs 19612003- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state porta.te a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali _i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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