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Il Presidente
data .......................... .

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta
scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico:
Voce conto economico su cui si imputa la spesa:._ _ _--'-/
_ _ _ _ _ __

Il Direttore Area Coord. GR.F. e R.D.C.
D.ssa Daniela Mezzapiastra

Il Dirigente e/o il responsabile del Procedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Marilù Saletta)
Il Dirigente Amministrativo (D.ssa Marilù Saletta)
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ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di
scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

Il Responsabile Anticorruzione, relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il
seguente schema di deliberazione:
Premesso

che in data 13 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 la
Legge 06/11/2.012 n.190 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione
della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
che tale intervento normativo ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione
e repressione del fenomeno corruttivo individuando i soggetti preposti ad adottare
iniziative in materia;
che con nota prot.775/DG del 09/12/2013 il Direttore Generale designava la Dr.ssa
Marilù Saletta, Dirigente UOS Amministrativa Periferica P.O. Tivoli, quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art.1 c.7 della L.
190/2012;
che, con delibera 1327 del 24/12/2013 veniva effettuata la presa d'atto della nomina
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ex art. 1 c. 7 della legge
190/2012;

Preso atto

dell'avvenuto espletamento della procedura di aperta alla partecipazione, attraverso
la pubblicazione sul sito aziendale della Bozza di consultazione del Piano Triennale
Anticorruzione e l'invio della stessa alle organizzazioni aziendali, con invito a far
pervenire, entro il 18 aprile 2014 eventuali proposte e/o osservazioni all'indirizzo di
posta elettronica responsabile.anticorruzione@aslromag.it;

Tenuto conto delle osservazioni pervenute entro il termine di cui sopra;
Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, si propone al Direttore Generale:
•
•
•

Di approvare il Piano Triennale Anticorruzione 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.

considerato

che l'art. 1, comma 5 della Legge 06/11/2.012 n. 190 "Disposizioni per la Prevenzione
e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
sancisce "Le Pubbliche Amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica un Piano di Prevenzione della Corruzione che
fornice una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio";
che il comma 8 dello stesso articolo prevede che "l'organo di indirizzo politico, su
proposta ·del responsabile individuato, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione curandone la trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica"

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.

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00028 del
30.01.2014
DELIBERA
•

che il comma 9 prevede "il Piano Triennale Risponde alle seguenti esigenze:
al Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione;
b) Prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
e) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per
la conclusione dei procedimenti;
d) 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. 165/2001 e smi".
Vista

•

•

Di approvare il Piano Triennale Anticorruzione 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.

#feAguzzi

IL DIRETIORE AMMINISTRATIVO

IL DIREJORE G

Dr.~~pe

la 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:
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Capitolo I-Introduzione
Acronimi e definizioni
ASL

Azienda ASL RMG

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. Ruolo e
Con la legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge è entrata in vigore
il 28 novembre 2012.
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
sull'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a
prevenirli.
Il P.N.A. e quindi il 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 RMG adotta un Piano Triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi
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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
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

1

dipendenti

3. Premessa Normativa
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 dell'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 50 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 itifòrmazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo siti
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art.1 l: 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.

•

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.lgs 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".
Pag.4 di 71

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMAG
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzione@aslromag.it

4. Definizione

corruzione

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

Il responsabile della Prevenzione della Co:r:ruzione
Il Direttore Generale, con deliberazione n. n.1327 del 24/12/2013 ha nominato Responsabile della
Prevenzione della Corruzione della ASL RMG la Dott.ssa Marilù Saletta.
Il responsabile anticorruzione predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione che sottopone al Direttore Generale per l'approvazione.
Il Piano viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet
dell'Azienda (www.aslromag.it) nell'apposita sezione.
Al Responsabile competono le seguenti attività e funzioni:
•

Elaborare la proposta del Piano della prevenzione che deve essere adottato dall'organo
d'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
risultati 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 adozione delle procedure per la
selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settoriparticolarmente esposti alla comtzione, costituiscono
elementi di valutazione 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'amministrazione, 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.!gs 165/ 2001 e s.m.t.,
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nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale ed all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a.

Di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 1O delpresente articolo;
b. Di aver vigilato sulfunzionamento e sull'osservanza delpiano'~

Secondo quanto previsto poi al successivo comma 13, ''la sanzione disciplinare a canco del responsabile
individuato ai sensi del c.7, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 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 al sensi
dell'art.21 che sussiste in caso di ripetute violazioni 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 del
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. 3,31
c.p.p.) e deve dame tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

6. Il referente per corruzione ed il raccordo con gli altri organi e
figure presenti nelramministrazione.
H Responsabile

la trasparenza

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:

I

•

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.

la prevenzione della

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 rllllane 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.

Strutture di
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.
Il Responsabile Anticorruzione si rivolgerà alle seguenti strutture che per le competenze loro attribuite
si rendono necessarie alla realizzazione dei contenuti di questo programma:

uoc Personale dipendente e convenzionato stato
giuridico
UOC Trattamento Economico
UOC Fornitori, Mandati e Reversali
UOC Contabilità e Bilancio
UOC Gestione Area Patrimoniale e Tecnica
UOC Acquisizione Beni e Servizi
UOC Affari Generali e Coordinamento Segreterie

Dott. Plinio D'Ottavi
Dott.ssa Nicoletta Carboni
Dott.ssa Daniela Mezzapiastra
Dott. Fabio Filippi
Arch. Giuliana Sacco
Dott. Mario Petrucci
Dott.ssa Stefania Onori
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Ufficio Relazioni Sindacali
UOC Autorizzazione e Accreditamento Strutture
Pubbliche e Private
UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale
struttura tecnica permanente
UOC Personale infermieristico e ostetrico
UOC Polo didattico universitario
UOC Prevenzione e Protezione
UOC Screening e Prevenzione
UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico e
Comunicazione
Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento Salute Mentale
Dipartimento Materno Infantile
Presidio Ospedaliero Tivoli
Presidio Ospedaliero Colleferro
Presidio Ospedaliero Monterotondo
Presidio Ospedaliero Palestrina
Presidio Ospedaliero Subiaco
Distretto Sanitario Tivoli
Distretto Sanitario Colleferro
Distretto Sanitario Monterotondo
Distretto Sanitario Palestrina
Distretto Sanitario Subiaco
Distretto Sanitario Sperimentale Distrettuale Guidonia

Dott. Pierluigi Zampini
Dott. Fabio Filippi
Dott.ssa Cinzia Sandroni
Dott.ssa Luigia Carboni
Dott. Felicetto Angelini
Dott.ssa Maria Concetta Tufi
Dott.ssa Maria Buttinelli
Dott. Giancarlo Micarelli
Dott. Giuseppe Nicolò
Dott. Mario Primicerio
Dott. Domenico Stalteri
Dott. Bruno Lucarelli
Dott.ssa Anna Rosalba Buttiglieri
Dott. Orlando Salvati
Dott. Franco Cortellessa
Dott.ssa Adalgisa De Arcangelis
Dott. Pierdomenico Bonanni
Dott. Francesco Pitimada
Dott. Virgilio Troiani
Dott. Mario Rapane
Dott.ssa Stefania Salvati

I Dirigenti
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.
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;
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•

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;

•

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.

Partecipa al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri 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 codicç,
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.

Coordinamento con il

della Performance

La prevenzione ed il contrasto della corruzione di cui alla legge 190/2012 e la promozione della
trasparenza e dell'integrità di cui al D.lgs 33/2013 costituiscono obiettivi strategici dell'Azienda e le
attività per la predisposizione, implementazione ed attuazione dei relativi piani e delle misure ivi
previste rilevano nell'ambito del ciclo della performance sotto il duplice versante della:
~

Performance organizzativa con particolare riferimento:
a)

b)

~

All'attuazione dei piani e delle misure di prevenzione, incluse quella della trasparenza,
nonché alla misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto
delle fasi e dei tempi previsti;
Allo sviluppo quantitativo e qualitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di
partecipazione e collaborazione, al fine di stabilire quale miglioramento riceve il
rapporto con i cittadini dall'attuazione delle misure di prevenzione;

Performance individuale mediante:
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a)

b)

L'inserimento nel Piano della Performance degli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e dei relativi indicatori e, in particolare, agli obiettivi assegnati al
Responsabile per la prevenzione della corruzione ed ai responsabili di struttura;
L'inserimento nel sistema di misurazione e valutazione della performance ex art.7 del
D.lgs 150/2001, degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati al personale del
comparto.

I risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e gli eventuali
scostamenti rispetto ai risultati attesi, vengono riportati nella Relazione delle Performance di cui all'art.
10 del D.lgs 150/2009.
Tale relazione deve essere trasmessa, a cura della struttura competente, al Responsabile della
prevenzione, al quale compete:

Y Effettuare un'analisi per individuare le ragioni/cause che hanno determinato gli scostamenti
rispetto ai risultati attesi;
Y Individuare, anche su proposta dei Referenti e dei Responsabili di struttura, eventuali azioni
correttive, sia con riferimento alle misure obbligatorie che a quelle ulteriori;

Y Inserire le azioni correttive nell'ambito delle misure di implementazione/miglioramento del
Piano.

8. Struttura, contenuti, periodo di riferimento e modalità di

aggiornamento
I contenuti del presente piano sono strutturati in quattro sezioni, ulteriori alla presente che è di carattere
introduttivo.
Nel secondo capitolo sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni previste da implementare a livello
aziendale nel periodo 2014-2016.
Il capitolo III e IV sono dedicati rispettivamente il "Codice di Comportamento" proposto dal
Responsabile Anticorruzione ed il "Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità" redatto dal
Responsabile aziendale per la Trasparenza".
Infine il Capitolo V affronta le problematiche connesse alla gestione del Rischio.
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Capitolo II-Misure di carattere generale
per prevenire il rischio di corruzione
1. 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)

b)

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

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 ufficio 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.

Si prevede di destinare alla formazione specifica su trasparenza ed anticorruzione nell'anno 2014,
minimo due giornate e negli anni successivi indicativamente 3 giornate l'anno.
I corsi per il 2014 dovranno essere articolati, indicativamente, come segue:
TITOLO DEL CORSO: Le tematiche dell'etica e della legalità alla luce della L.190/2012
DESTINATARI: dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio (30/35 persone)
ARGOMENTI: la prevenzione della corruzione, cenni sulla trasparenza intesa come obblighi di
pubblicazione di dati, informazione e documenti, il codice di comportamento e i profili di
incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni.
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2. Rotazione dei
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 di
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.
La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio
specialistici posseduti da una sola unità lavorativa.
Con deliberazione n. 11652 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, considerato che tra le aree di rischio comuni ed obbligatorie viene contemplata quella
concernente l'acquisizione e progressione del personale, con particolare riferimento al reclutamento,
alle progressioni di carriera ed al conferimento di incarichi di collaborazione, e che nella elencazione
esemplificativa dei rischi, considerati in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione,
relativi alla suddetta area sono presenti:
•

previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed unsufficenza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attidudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;

•

Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;

•

Irregolare composizione della commissione concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;

•

Inosservanza delle regola procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova
scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare
candidati particolari;

•

Progressioni economiche o di carrierra accordate illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari.

•

Motivazione generica tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Per tutto quanto sopra è stato proposto al Direttore Generale, e dallo stesso deliberato:

2

Allegato n.1.
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1.

Quanto alla rotazione del personale addetto all'Area di rischio acqwsiz1one e progressione del
personale:
a) Di prendere atto che le procedure di reclutamento del personale, di progressione di
carriera e di conferimento di incarichi di colaborazione ai sensi dell'art.7 c.6 D.lgs
165/2001 e smi sono di fatto bloccate sino al superamento del piano regionale di rientro
dal debito della spesa sanitaria, nonché della legislazione nazionale di sospensione della
contrattazione collettiva che ha determinato il blocco di progressione di carriera del
personale;
b) Di rinviare le misure della rotazione del personale del comparto nell'ambito dell'A.C.G.
e R. U. compresi i titolari di posizione organizzative ed i responsabili dei procedimenti,
allo sblocco generalizzato delle procedure di reclutamento, di progressione e di
conferimento di che trattasi, previa l'attuazione delle misure propedeutiche richieste e
previste nel punto b.5 del P.N.A.;
e) Di procedere alla rotazione del personale dirigenziale al termine dei relativi incarichi,
salvo concrete ed oggettive motivazioni di natura organizzativa che ne impediscano
l'applicazione a pena della grave disfunzionalità del servizio; la durata dei futuri incarichi
dovrà comunque essere fissata al limite minio legale;
d) Di demandare al P.T.P.C. la disciplina generale della rotazione del personale, compresa
la permanenza del personale non dirigenziale nel settore di attività.
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 dirige?-te
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.

2.

Quanto al conferimento ed autorizzazione di incarichi:
a) Di prendere atto che con deliberazione n.708 del 10/07/2013, proposta dal Direttore
dell'A.C.G.e R.U., è stato approvato il regolamento 3 aziendale per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti di cui all'art.53 del D.lgs
30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
b) Di prendere atto che con il predetto regolamento, agli artt.2 e 3, sono stati individuati
rispettivamente gli incarichi e le attività incompatibili e quelli per i quali sussiste
conflitto d'interesse con il S.S.N.

3.

3

Quanto all'inconferibilità per incarichi dirigenziali:
a)
Di disporre che gli avvisi per l'acquisizione delle domande per la partecipazione a
selezione o comunque per l'individuazione di soggetti cui conferire alcuno degli
incarichi tra quelli previsti dal d.lgs 39 /2013 contengano la previsione dell'espressa

Allegato n.2.
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b)

e)

4.

s.

6.

dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo
decreto;
Di disporre che gli interessati al conferimento di alcuno degli incarichi tra quelli previsti
dal D.lgs 39 /2013 rendano comunque la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente
punto a) all'atto del conferimento dell'incarico, in assenza della quale il provvedimento
di conferimento non acquista efficacia;
Di rinviare all'approvazione del P.T.P.C. la disciplina nel corso dell'incarico della
dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di cui al D.lgs 39 /2013.

Quanto all'incopatibilità per particolari posizioni dirigenziali:
a)
Di disporre che gli atti di interpello relativi al conferimento degli incarichi di
competenza del Dirttore Generale di cui ai Capi V e VI del D.lgs 39 /2013, contengano
la previsione della insussistenza di una delle cause di incompatibilità ivi elencate;
b) Di disporre che i titolari degli incarichi, di cui ai Capi V e VI del D.lgs 39 /2013, nel
corso degli stessi presentino annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità ivi previste;
e) Di disporre che, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art.15 del D.lgs 39 /2013 e
salvo quanto specificatamente è stato disciplinato nel P.T.A. Aziendale, il responsabile
per l'anticorruzione verifichi le dichiarazionidi cui alla precedente lettera b) mettendo in
atto le procedure di cui al citato articolo in caso di esisteza o insorgenza di situazioni di
incompatibilità.
Quanto alle attività successive alla cessazione dal servizio:
a) Di disporre che nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausula che
prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei
destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale
del dipendente;
b) Di disporre la comunicazione di clausula analoga a quella di cui alla precedente lett. a) al
personale già in servizio mediante avviso da inviare per via telematica;
e) Di disporre l'azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli
ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'at.53, comma
16 ter, del D.lgs 165/2001.
Quanto a formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso
di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione:
1.
Disporre la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei
dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
•

All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento delle commesse o
di commissioni di concorso;

•

All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previst
dall'art.3 del D.lgs 39 /2013;

•

All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che
presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001;

•

All'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con rifeimento agli incarichi già
conferiti e al personale già assegnato;
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2.

3.

4.

Di disporre che la verifica di cui alla precedente lettera a) avvenga mediante acquisizione
d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato
nei termini ed alle condizioni dell'art.46 DPR 445/2000, secondo quanto anche previsto
dall'art.20 del D.lgs 29 /2013;
Di disporre che la verifica di cui alle precedenti lettere a) e b) avvenga a cura del
soggetto responsabile dell'ufficio competente alla formazione, alla assegnazione o al
conferimento di che trattasi ovvero competente a proporre i rlativi atti alla Direzione
Aziendale;
Di disporre che, all'esito positivo della verifica, il responsabile dell'ufficio competente:
•

Si astenga dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione ovvero dal
proporne gli atti relativi;

•

Applichi ovvero proponga le misure previste dall'art.3 del D.lgs 39 /2013;

•

s.

Provveda a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro
soggetto ovvero ne proponga gli atti relativi;
Di disporre che negli atti di interpello per l'attribuzione degli incarichi di cui al presente
punto siano espressamente previste le condizioni ostative al conferimento.

3.Tutela del dipendente che segnala illeciti
Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui 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.
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 darne 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.
Quanto alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, 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
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della legge 190/2012", è stato disposto, a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ai sensi
dell'art.54 bis del D.lgs 165/2001 come introdotto dall'art. 1 c. 51 della Legge 190/2012:
•

La tutela dell'anonimato del denunciante;

•

Il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;

•

La sottrazione della denuncia al diritto di accesso di cui all'art.22 e segg. Della legge 241/90 e
s.m.i., fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del citato articolo 54 bis in
caso di necessità di rivelare l'identità del denunciante.

È stato prevista, sempre con la medesima deliberazione, l'implementazione di un sistema informatico
differenziato e riservato delle segnalazioni di condotte illecite che devono essere indirizzate, senza
intermediazioni, al responsabile della prevenzione il quale le trasmette al direttore d struttura complessa
titolare dell'azione disciplinare, ai sensi dell' art.2 del regolamento unico per i procedimenti disciplinari,
per il seguito di competenza. Qualora il soggetto cui sia attribuita la condotta illecita sia il direttore della
struttura, il responsabile della prevenzione trasmette la denuncia all'UPD, dandone contestuale
comunicazione all'incolpato, per il prosieguo senza ulteriori formalità dell'azione disciplinare.
Resta confermato quanto previsto dall'art.2 del regolamento unico per i procedimenti disciplinari e dalle
norme applicative ed esemplificative di cui alla nota prot. 8455 del 14 / 09 / 201 O in ordine alla titolarità
dell'azione disciplinare, anche in relazione al deferimento dell'UPD di azioni disciplinarmente rilevanti a
carico di direttori UOC che resta attribuito al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo, quali
dirigenti in capo dei rispettivi servizi sanitari ed amministrativi, salvo il caso di cui al precedente
capoverso.
Qualora all'esito o nel corso del procedimento disciplinare emerga uno dei casi di cui all'art.20 del
D.P.R. 3 del 1957, all'art.1 c.3 L.20/1994, all'art. 331 c.p.p., l'UPD predispone e sottopone alla firma
del Direttore Generale le relative comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria,
salvo gli obblighi ricadenti in capo agli altri dipendenti pubblici che siano venuti a conoscenza di alcuni
dei casi contemplati nelle norme sopra richiamate.

Le segnalazioni di cm sopra possono
responsabile.anticorrnzione@)aslromag.it

essere

inoltrate

anche

via

e_mail

all'indirizzo:

4. Conflitto di interessi
Tutti
i
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.
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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 rmsure 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)

b)

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;
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 e.on
l'Azienda un rapporto convenzionale.

5. Monito:raggio del :rispetto dei te:rmini pe:r la conclusione dei
p:rocedimenti.
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.

6.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.
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Capitolo III- Il Codice di Comportamento
Il Codice

Comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti della ASL RMG di Tivoli è definito ai sensi dell'art. 54,
comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento generale,
approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.
Come disciplinato dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli obblighi
ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
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.
Tale Codice è stato predisposto sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei seguenti atti e
documenti:
• Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
comportamento approvate con delibera 75/2013;

(CIVIT)

m

materia

di codice

di

• Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art.1, c.60 e 61 della legge 6
novembre 2012, n.190, siglata in data 24 luglio 2013;
• Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(CIVIT), n.72/2013;
• Nota 43/UPD del 16/12/2013 avente ad oggetto: "DPR 16/04/2013 n.62: codice di
comportamento dei dipendenti pubblici".
Il Codice di Comportamento riporta quanto disciplinato a livello nazionale ed è integrato, come
richiesto dalla normativa, con specifiche disposizioni relative al contesto dell'Asl RMG.

Procedura d'adozione
Il comma 5 dell'art.54 del D.lg 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisca 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: le 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
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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 prima bozza di codice, con invito a
presentare proposte e integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle
osservazioni. Di tali proposte ciascuna amministrazione dovrà tener conto nella relazione illustrativa di
accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e
sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.
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, secondo modalità che saranno
successivamente stabilite.
Il codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere 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 del d.lgs. n. 165 del 2001, così
come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale
sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
La sottoscritta, designata dal Direttore Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione
ai sensi dell'art. 7 L.190/2012, in data 09 Dicembre 2013 con nota prot. 775/DG, recepita con
deliberazione n.1327 del 24/12/2013, ha predisposto la Bozza del Codice di Comportamento inviata, in
prima istanza in data 24/12/2013:
Al

Direttore Generale, Dr. Nazzareno Renzo Brizioli;

Al

Direttore Amministrativo, Dr. Daniele Aguzzi;

Al

Direttore Sanitario, Dr. Federico Guerriero;

Al

Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari, Sezione Dirigenza, Dott. Plinio D'Ottavi

Al

Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari, Sezione Comparto, Dr.ssa Nicoletta Carboni

Al

Direttore UOC URP e Comunicazione, Dr.ssa Maria Buttinelli.

Il Direttore UOC URP e Comunicazione Dr.ssa Maria Buttinelli, ha proceduto alla pubblicazione tra le
news del sito istituzionale della bozza del Codice di Comportamento, con invito a far pervenire, entro il
13 gennaio 2014, eventuali proposte e/o osservazioni all'indirizzo di posta elettronica:
responsabile.anticorruzione@aslromag.it.
Di tali contributi, in forma non anonima se ne é tenuto conto nella presente relazione illustrativa di
accompagnamento del codice.
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Controlli
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 altre sì 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.
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

Osservazioni
Alla scadenza del 13 gennaio u.s. è pervenuta alla mail: responsabile.anticorruzione@aslromag.it una
sola nota di osservazione da parte della Dr.ssa Paola Teodori, responsabile U.O. Personale in
Convenzione in merito all'art.2 c.3 lettera a) la cui prima stesura prevedeva "a)Medici, veterinari e
psicologi in rapporto convenzionale;" sostituito, a seguito dell'osservazione in:
"Medici, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie in rapporto convenzionale".
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Infine delle indicazioni pervenute dall'UPD con nota 43/UPD del 16/12/2013 avente ad oggetto:
"DPR 16/04/2013 n.62: codice di comportamento dei dipendenti pubblici" se ne è già tenuto conto
nella prima stesura del Codice di Comportamento.
Il Codice di Comportamento è stato adottato con deliberazione numero 38 del 26/02/2014 ed è di
seguito riportato.
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CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DALLA AZIENDA USL RMG
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza,
lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Azienda USL RMG, nonché gli
altri soggetti menzionati nel successivo art. 2, sono tenuti ad osservare.
2. 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 2001.
J. In ottemperanza a quanto previsto al comma 2, il presente codice individua, 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
de/l'Azienda USL RMG 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:
a) La centralità e priorità dei bisogni del cittadino e del paziente;
b) L'equità delle condizioni di accesso;
c) L'orientamento a//1nnovazione;
d) La tutela e la valorizzazione dei contenuti tecnico-professionali degli operatori;
e) Il coinvolgimento di tuffi i livelli organizzativi nella realizzazione della mission
attraverso la condivisione delle responsabilità.
1.

Art. 2
Ambito di applicazione
1.

2.

3.

Il presente codice si applica ai dipendenti della Azienda USL RMG, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del menzionato decreto legislativo n. 165
del 2001.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, c.4 del D.Lgs 165/2001, le norme
contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti
categorie di personale che svolgono la loro attività presso la Azienda USL RMG, sulla base
dei rapporti di cui all'art. 8, comma 1, 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 Azienda
USL RMG, ivi compresi i soggetti che prestino la loro attività nell'ambito della
organizzazione della Azienda USL RMG, in base ad incarico di natura libero professionale
owero con rapporto disciplinato dalla Legge 9ottobre1970, n. 740, in particolare ai:
a) Medicl veterinari ed altre Professionalità sanitarie in rapporto convenzionale;
b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
c) Personale assunto con contratto di somministrazione;
d) Borsistl stagisti e tirocinanti.
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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 altresì 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 l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo, negli atti relativi
all'istaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, dovrà essere inserita, a cura della
Struttura competente della Azienda USL RMG 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 /avorl 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 collaboratorl 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.
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.
4•

1.

2.

3.

4.

s.

6.

Art. 3
Principi generali
Il dipendente della Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG. Il dipendente della Azienda USL RMGsvolge
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 Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Azienda USL RMG.
Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale
per le quali sono stati conferiti.
Il dipendente della Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG deve
seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
Nei rapporti con i destinatari dell'azione della Azienda USL RMG, 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
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri
diversi fattori.
Il dipendente della Azienda USL RMG dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione
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delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.

Art.4
Regali, compensi e altre utilità
1.
2.

3.

4•

s.

6.

7.

Il dipendente della Azienda USL RMG non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o
altre utilità.
Il dipendente della Azienda USL RMG 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
Azienda USL RMG 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.
Il dipendente della Azienda USL RMG 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.
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.
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 Azienda USL RMG è
tenuto a darne comunicazione scritta, entro 1 O 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, l'utilizzo di
quanto ricevuto dal dipendente a fini di interesse pubblico.
Il dipendente della Azienda USL RMG 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 l'Azienda USL RMG rapporti economici con importo, calcolato su
base annua, pari o superiore a€
1.000,00.
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
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente della Azienda

USL RMG comunica entro 10 giorni dalla assegnazione (e in sede di prima applicazione
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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 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 Azienda USL RMG non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi di carriera.

Art.6
Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d'interesse
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente
della Azienda USL RMG, all'atto dell'assegnazione ad una struttura organizzativa aziendale,
informa per iscritto, entro 10 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 avutb 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 Azienda USL RMG 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 quelli
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori
gerarchici.

1.

Art. 7
Obbligo di astensione
i.

Il dipendente della Azienda USL RMGsi astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o
ad attività che possano coinvolgere interessi propri, owero di suoi parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abituale, owero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente della Azienda USL RMG 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
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responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale, di appartenenza. Nel caso in cui l'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 l'eventuale
astensione riguardi un responsabile di Dipartimento la decisione è assunta di comune
accordo tra Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. La
documentazione viene trasmessa a cura del soggetto che ha assunto la decisione al!'Area
Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane che la inserisce nel fascicolo personale del
dipendente e istituisce un registro in cui annota i casi decisi per ciascun anno dando
evidenza del nominativo del dipendente interessato e della causa di astensione.

Art. 8
Prevenzione della corruzione

della Azienda USL RMG rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli
illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente della Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG che effettui le predette segnalazioni di illeciti viene tutelato nel
corso della procedura di istruttoria interna mantenendone riservata l'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'Azienda USL RMG 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 su/l'identità 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 dell'art.326 c.p.
3. I Dirigenti responsabili delle strutture aziendali:
a) Promuovono, all'interno delle strutture cui sono preposti, attraverso concrete azioni ed
iniziative, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere,
anche mediante un adeguato riconoscimento, in sede di valutazione individuale ai fini
della corresponsione della retribuzione di risultato, dell'intrinseco valore positivo dei
valori virtuosi;
b) Promuovono, all'interno delle strutture cui sono preposti, il e motivato coinvolgimento
di tutti i dirigenti e dipendenti nell'attuazione della strategia di contrasto e prevenzione
della corruzione, inclusa l'attività di mappatura dei processi, identificazione, analisi e
valutazione dei rischi e di proposta e definizione delle misure di prevenzione;
e) 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;
1. Il dipendente
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dJ Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
e) Adempiono e vigilano sull'osservanza ed attuazione/ nell'ambito delle strutture cui sòno
prepostl degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
adottato dall'Azienda.

Art. 9
Trasparenza e tracciabilita'
i.

2.

Il dipendente della Azienda USL RMG assicura l'adempimento degli obblighi di 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.
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
Comportamento nei rapporti privati

1.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente della Azienda USL RMG non sfrutta, nè menziona la
posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non
assume nessun altro comportamento 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 reatl anche al di fuori dei casi di reati contro la
Pubblica Amministrazione/ pure nel caso in cui soggetto offeso non sia l'Azienda USL RMG.

Art. 11
Comportamento in servizio
1.

2.

J.

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente della
Azienda USL RMG, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti 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 segnala le eventuali deviazioni derivanti da negligenza al competente UPD ai
fini della valutazione disciplinare/ secondo le disposizioni procedimentali applicabili al
singolo caso.
Il dipendente della Azienda USL RMG utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi. Il responsabile dell'ufficio ha l'obbligo sia di controllare che l'uso dei permessi di
astensione awenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai
contratti collettivl evidenziando eventuali deviazionl sia di vigilare sulla corretta timbratura
delle presenze da parte dei propri dipendentl segnalando tempestivamente allVPD
eventuali comportamenti scorrettl ai fini della valutazione disciplinare/ secondo le
disposizioni procedimentali applicabili al singolo caso.
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.
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Il dipendente si impegna a non assumere comportamenti anti aziendali nell'espletamento
dell'attività libero-professionale/ in particolare inviando/ successivamente a visite private/ i
pazienti in strutture non rientranti ne/l'ambito dell'Azienda USL RMG in presenza di analoghi
servizi forniti dall'Azienda.
5. Salvo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali per il comparto e la dirigenza/ il
dipendente deve rispettare l'orario di servizio/ evitando la contestazione sistematica e
strumentale dei propri turni, e le regole dettate dall'Azienda in materia di presenza in
servizio/ in particolare il dipendente è tenuto a:
a) Attestare fedelmente e personalmente la propria presenza in servizio/ timbrando
regolarmente le entrate e le uscite/ inclusa l'attività aggiuntiva/ l'attività di docenza/ ed
altre prestazioni esterne a pagamento;
b) Regolarizzare/ nei termini e secondo le modalità prescritte dalle disposizioni aziendali,
le omesse timbrature.
I responsabili delle strutture aziendali sono tenuti a rispettare ed a far rispettare ai
dipendenti assegnati alla propria struttura le regole in materia di presenza in servizio/
vigilare sulla loro osservanza ed adottare i conseguenti prowedimenti, anche disciplinari
nei confronti dei trasgressori.
6. 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.
7. Il dipendente della Azienda USL RMG 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.
s. Il dipendente opera evitando /'occultamento di fatti e circostanze relativi alla sottrazione o
alla distrazione di somme di pertinenza de/l'amministrazione.
9. Il dipendente non consente che vengano effettuate riprese all'interno della struttura e/o
reparto presso il quale presta servizio o di cui è responsabile/ salvo autorizzazione.
4.

Art. 12
Rapporti con il pubblico
1.

Il dipendente della Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG opera con spirito di
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche 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 Azienda USL RMG. Il dipendente della Azienda USL
RM~ 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
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responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle
pratiche il dipendente della Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG si astiene da dichiarazioni pubbliche
offensive nei confronti dell'Amministrazione. Il dipendente della Azienda USL RMG
ordinariamente non fornisce dichiarazioni pubbliche, se non su esplicito e diretto incarico
della Direzione Aziendale, su materie riguardanti la vita e l'organizzazione dell'Azienda.
4. Il dipendente della Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG 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 awalersi 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 Azienda USL RMG.
6. Il dipendente della Azienda USL RMG 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 prowedere in merito alla
richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente della medesima amministrazione.
Art. 13
Disposizioni particolari per i dirigenti
1.

2.

3.

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.165/2001 e dell'art. 110 del D.lgs 267/2000, 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 qualifica dirigenziale persegue direttamente !'interesse pubblico
nell'espletamento dei propri compiti e rispetta le norme di legge, contrattuali ed aziendali
in materia di espletamento di attività libero-professionale.
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Il dirigente, nell'espletamento della sua attività quotidiana evita situazioni che possono
configurare conflitto di interessi e comunque sfociare in forma di concorrenza sleale nei
confronti dell'Azienda. Prima di assumere le sue funzioni, e comunque entro 10 giorni
da/l'assegnazione (ed in sede di prima applicazione entro 30 giorni da/l'approvazione
definitiva del presente codice) il dirigente, comunica per iscritto alla Direzione Aziendale,
le partecipazioni azionarie 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 le 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.
s. 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
delle informazioni, alla
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. 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.
7 • 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
fine di evitare pratiche illecite di ''doppio lavoro':
s. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
9. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza
di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, owero
segnala tempestivamente l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, secondo quanto
definito nella organizzazione aziendale, prestando ove richiesta la propria collaborazione
e prowede 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 2001.
io. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti della Azienda USL RMG 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.
11 . Il Dirigente del ruolo sanitario, nell'ambito delle proprie funzioni è tenuto a garantire il
massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza ai

4•
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12.

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 specifiche disposizioni che contemplano le situazioni di incompatibilità è di
conflitto di interesse/ che vietano la sovrapposizione con !attività istituzionale/ che
definiscono le condizioni ostative e gli adempimenti finalizzati 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.

Art. 14
Contratti ed altri atti negoziali
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
Azienda USL RMG 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.
2. Il dipendente della Azienda USL RMG 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 Azienda USL RMG 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.·
3. Il dipendente della Azienda USL RMG che conclude accordi o negozi owero 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.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova un responsabile di Dipartimento questi
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 l'informazione per iscritto deve essere resa al rispettivo
responsabile di Unità Operativa Complessa.
s. Il dipendente della Azienda USL RMG che riceva, da persone fisiche o giuridiche
partecipanti a 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 regola per iscritto, il proprio responsabile di Unità Operativa
Complessa o Unità Operativa Semplice Dipartimentale.

1.

Art. 15
Vigilanza, monitoraggio e attività formative
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Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 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.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, · 1e
amministrazioni si awalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'art.
55-bis, comma 4, del D.lgs 165/2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici
etici.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato
da/l'Azienda USL RMG ai sensi dell'articolo 1, 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 2001, cura l'aggiornamento del codice di
comportamento de/l'Azienda USL RMG, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici
di comportamento (sia quello generale di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica
16 aprile 201~ n. 62 sia quello specifico per l'Azienda USL RMG), la raccolta delle
condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001. 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 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione
all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, 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 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai
fini
dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera
d), della legge n. 190 del 2012.
s. Al personale della Azienda USL RMG 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.
6. L VP~ 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.
7 . Dall'attuazione delle disposizioni presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L' Azienda USL RMG prowede agli adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.

Art. 16
Responsabilità conseguente alla violazione
dei doveri del codice
i.

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.
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2.

3.
4.

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 dell'Azienda USL RMG. 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 preawiso 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. L'Azienda USL RMG 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 titolo, 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 IV- Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
Piano triennale pe:r la t:rasparenza e l'integrità
Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, di seguito riportato, redatto dal responsabile per la
trasparenza, la Dott.ssa Stefania Onori, è stato adottato con deliberazione n.97 del 31/01/2014.

Indice
Introduzione: organizzazione funzioni dell'amministrazione
Capitolo 1
Le principali novità
Capitolo 2
Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
2.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di
indirizzo.
2.2 Collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione
prevista da normative di settore.
2.3 Indicazione degli uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma.
2.4 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento.
2.5 I termini e le modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice.
Capitolo 3
Iniziative di comunicazione della trasparenza
3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati
Pubblicati.
3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza.
Capitolo 4
Processo di attuazione del Programma
4.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati .
4.2 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.
4.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazioni delle modalità di
coordinamento con il responsabile della trasparenza.
4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi.
4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto
dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza
4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione "Amministrazione Trasparente".
4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.
Capitolo 5
"Dati ulteriori"
Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a
pubblicare entro la fine dell'anno e nel trienno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del d.
lgs. 33/2013
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Introduzione: organizzazione funzioni dell'amministrazione

L'Azienda USL Roma G ha affidato l'incarico di Responsabile della Trasparenza al Direttore della
UOC Affari Generali e Coordinamento Segreterie, dott.ssa Stefania Onori, con deliberazione n. 400
del 4.05.2012 confermando tale incarico con deliberazione n. 1328 del 24.12.2013 operando una
diversa individuazione per il Responsabile della prevenzione della corruzione come previsto dalla
normativa vigente.
L'Azienda USL Roma G ha posto in essere tutti gli atti e le azioni necessarie per la realizzazione
del principio di trasparenza sia in termini di accessibilità ed efficienza, che in termini di sinergia tra
tutti i diversi attori aziendali coinvolti.

Capitolo 1
Le principali novità
Il presente documento ha lo scopo di migliorare modalità, strumenti e tempistica con cui l'Azienda
USL Roma G intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa ,
consentendo l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche" per
favorire forme diffuse di controllo sul buon andamento ed imparzialità della gestione.
In particolare, il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 introducendo, all'art. 5, l'istituto dell'accesso civico
obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare documenti, informazioni e dati comportando il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Capitolo 2
Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
2.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di
indirizzo
In esecuzione dell'art 10 comma 1 D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 l'Azienda USL Roma G provvede
alla redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prendendo come
modello le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni adottate dall 'ANAC già denominata
CIVIT per garantire un adeguato livello di trasparenza per quanto riguarda compiti, organizzazione,
procedimenti, obiettivi e sistemi di valutazione e ogni altra informazione utile per il rispetto della
legalità e lo sviluppo della cultura e dell' integrità.
Il presente piano è teso a garantire la qualità delle informazioni riportate sul sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

Il Programma triennale per la trasparenza e l' integrità è strutturato ai sensi della delibera ANAC
n. 50/2013 " Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2014-2016".
L'Azienda USL Roma G nell'adottare il provvedimento per il Programma della trasparenza e
l'integrità ha come obiettivi sia la garanzia di un adeguato livello di trasparenza nonché lo sviluppo
della cultura dell'integrità. Tali obiettivi saranno realizzati attraverso azioni continue e tramite la
pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa.
E' compito della Direzione Strategica Aziendale , su proposta del Responsabile della trasparenza,
definire il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità.
Il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di
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pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili
degli uffici dell'amministrazione.
Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano
di prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica
e operativa dell'ente, definita nel Piano della Performance.
2.2 Collegamenti con il Piano della performance
La trasparenza deve essere assicurata, non soltanto sotto un profilo "statico", consistente
essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di
controllo sociale, ma sotto il profilo "dinamico" direttamente correlato alla performance.
A tal fine la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico si
inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo diffuso che consenta un "miglioramento
continuo" dei servizi pubblici erogati dall'Azienda. In tale ottica il programma mette a disposizione
di tutti i cittadini dati chiave sull'andamento dell'amministrazione.
Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la completa
pubblicazione on line del Piano della Performance ha l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini
un'effettiva conoscenza dell'azione della ASL, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di
partecipazione e coinvolgimento della collettività.
Il presente Programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance
anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, è disciplinato da apposito regolamento
approvato dalla Direzione Aziendale, con riferimento alle diverse categorie del personale.
2.3 Indicazione degli uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del
Programma
Ai sensi della delibera CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010, tenuto conto delle dimensioni
dell'Azienda USL Roma G e delle competenze riconducibili alla struttura UOC Affari Generali e
Coordinamento Segreterie, così come individuate dalla deliberazione n. 400 del 04.05.2012 viene
individuato quale Responsabile della trasparenza per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione
del presente Programma, il Dirigente Responsabile di tale struttura che opera sia in qualità di
referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma che in qualità di
referente dell'intero processo per la realizzazione, di tutte delle iniziative indirizzate a garantire un
adeguato livello di trasparenza nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità. Le strutture prese in
considerazione per l'individuazione dei contenuti del programma sono le seguenti :
Direzione Amministrativa
UOC Personale dipendente e convenzionato stato giuridico
UOC Trattamento Economico
UOC Fornitori, Mandati e Reversali
UOC Contabilità e Bilancio
UOC Affari Generali e Coordinamento Segreterie
UOC Gestione Area Patrimoniale e Tecnica
UOC Acquisizione Beni e Servizi
UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale struttura tecnica permanente
UOC Autorizzazione e Accreditamento Strutture Pubbliche e Private
UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale struttura tecnica permanente
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UOC Prevenzione e Protezione
UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione
Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento Salute Mentale
2.4 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento
Il Responsabile della trasparenza in collaborazione con gli organismi aziendali specificatamente
individuati e in sinergia con la Direzione Aziendale cureranno i rapporti con gli stakeholders, al
fine di facilitare lo scambio di informazioni sulla "buona" gestione dell'Azienda prevedendo, in
sede di attuazione del programma, tempistiche e modalità esecutive.
Gli strumenti che ad oggi sono già utilizzati dall'Azienda, oltre al presente Programma, per dare
ascolto ai cittadini sono rappresentati da indagini di customer satisfation , aggiornamento carta dei
servizi, audit civico, reclami, segnalazioni, comunicati stampa e la totalità delle informazioni
presenti sul sito aziendale siaodalità esterna che interna.
2.5 I termini e le modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice
La Direzione aziendale con l'adozione dell'atto deliberativo relativo al presente Programma
dispone formalmente l'avvio del Programma stesso e vigila sulla sua attuazione per mezzo
dell'informazione periodica da parte del Responsabile attraverso una relazione semestrale sullo
stato di attuazione che costituirà il documento di aggiornamento da pubblicare on line nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito aziendale al link" Stato di attuazione del Programma della
trasparenza e l'integrità aziendale"

Capitolo 3
Iniziative di comunicazione della trasparenza
3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e
dei dati pubblicati
L' importanza della condivisione , collaborazione e partecipazione ai processi crea sicuramente
una cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità. E' proprio per questo che l'Azienda
USL ROMA G si impegna a garantire trasparenza legalità e sviluppo della cultura dell'integrità
anche attraverso la pubblicazione di altri dati e la programmazione di iniziative rivolte ai cittadini e
componenti sociali.

Le attività di promozione e di diffusione del presente programma sono volte a favorire l'effettiva
conoscenza ed utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli
stakehorders interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità poste in essere.
3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza
L'Azienda USL Roma G intende promuovere specifici seminari denominati "giornate della
trasparenza" finalizzati ad illustrare a tutti gli operatori aziendali e ai diversi stakeholders aziendali
ed esterni le attività e gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione nell'ambito della trasparenza ed
integrità.
Le giornate costituiscono fondamentali momenti di confronto e raccolta di elementi e feedback per
la rielaborazione annuale dei documenti del ciclo della performance e per il miglioramento dei
livelli di trasparenza.
Capitolo 4
4.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati
La Dirigenza
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Responsabilità dei dirigenti:
I Dirigenti sono responsabili, secondo gli obblighi di legge, della pubblicazione delle informazioni
per la Trasparenza e per il Trattamento dei dati.
•
•
•

•

adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alla sezione "Amministrazione
Trasparente" del presente Programma;
garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge;
assicurano l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché
la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
individuano, entro 5 giorni dall'approvazione del presente programma, all'interno della
propria struttura, il personale, che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La
relativa designazione deve essere comunicata al responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza e dell'integrità si rivolgerà alle seguenti strutture che per le
competenze loro attribuite si rendono necessarie alla realizzazione dei contenuti di questo
programma:
uoc Personale dipendente e convenzionato Dott. Plinio D'Ottavi
stato giuridico
UOC Trattamento Economico
Dott.ssa Nicoletta Carboni
UOC Fornitori, Mandati e Reversali
Dott.ssa Daniela Mezzapiastra
UOC Contabilità e Bilancio
Dott. Fabio Filippi
UOC Gestione Area Patrimoniale e Tecnica
Arch. Giuliana Sacco
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Mario Petrucci
uoc Affari Generali e Coordinamento Dott.ssa Stefania Onori
Segreterie
Ufficio Relazioni Sindacali
uoc Autorizzazione e Accreditamento Dott. Pierluigi Zampini
Strutture Pubbliche e Private
UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale Dott.ssa Maria Buttinelli
struttura tecnica permanente
UOC Personale infermieristico e ostetrico
Dott.ssa Cinzia Sandroni
UOC Polo didattico universitario
Dott.ssa Luigia Carboni
UOC Prevenzione e Protezione
Dott. Felicetto Angelini
UOC Screening e Prevenzione
Dott.ssa Maria Concetta Tufi
uoc Ufficio Relazioni con il Pubblico e Dott.ssa Maria Buttinelli
Comunicazione
Dott. Giancarlo Micarelli
Dipartimento di Prevenzione
Dott. Giuseppe Nicolò
Dipartimento Salute Mentale
Dipartimento Materno Infantile
Dott. Mario Primicerio
Presidio Ospedaliero Tivoli
Dott. Domenico Stalteri
Presidio Ospedaliero Colleferro
Dott. Bruno Lucarelli
Dott.ssa Anna Rosalba Buttiglieri
Presidio Ospedaliero Monterotondo
Dott. Orlando Salvati
Presidio Ospedaliero Palestrina
Dott. Franco Cortellessa
Presidio Ospedaliero Subiaco
Dott.ssa Adalgisa De Arcangelis
Distretto Sanitario Tivoli
Dott. Pierdomenico Bonanni
Distretto Sanitario Colleferro
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Distretto Sanitario Monterotondo
Dott. Francesco Pitimada
Dott. Virgilio Troiani
Distretto Sanitario Palestrina
Distretto Sanitario Subiaco
Dott. Mario Rapone
Distretto Sanitario Sperimentale Distrettuale Dott.ssa Stefania Salvati
Guidonia
4.2 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati
Il Responsabile della trasparenza, in merito al controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per le
funzioni relative agli «Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» verrà supportato dal
Dirigente della U.O.C. URP e Comunicazione per le attività connesse alla pubblicazione dei dati sul
portale aziendale. I dati verranno aggiornati e pubblicati sul sito aziendale a seguito della
comunicazione da parte dei dirigenti competenti alla UOC Affari Generali e Coordinamento
Segreterie la quale procederà successivamente a trasmetterli alla UOC URP e Comunicazione per la
pubblicazione sul sito istituzionale. Segue verifica sull'avvenuta pubblicazione. Di seguito un
diagramma esemplificativo del flusso informativo

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Dirigenti delle strutture individuate

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

UOC URP e Comunicazione

Funzionigramma:
•
•

Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa
Controlli amministrativi comprendenti:
Direttive agli uffici
Individuazione aree da controllare
• Costituzione gruppi di lavoro per controlli
• Esecuzione controllo secondo le scadenze previste
• Verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati
• Elaborazione report
• Espletamento tutte le fasi del controllo.

4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi
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Per l'inserimento dei documenti e dei dati necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza, i
Responsabili individuati ed i propri collaboratori si avvarranno del supporto della U.O.C. Affari
Generali e Coordinamento delle Segreterie e della U.O.C. URP e Comunicazione.
La necessità di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può costituire motivo per
l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati.
Nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al presente Programma sono presentati tutti gli
obblighi di pubblicazione, così come individuati dalle Deliberazioni assunte dall' ANAC.

Grado di coinvolgimento dei settori

Strutture

Alto
Alto

Responsabile Trasparenza
uoc afferenti alla Gestione delle
nsorse umane
uoc afferenti alla Gestione delle
risorse finanziarie
U.O.C. Acquisizione beni e servizi
UOC Gestione Area Patrimoniale e
Tecnica
UOC Pianificazione Strategica e staff
aziendale struttura tecnica permanente
uoc
Autorizzazione
e
Accreditamento Strutture Pubbliche e
Private
Ufficio relazioni sindacali
Altre

Alto
Alto
Alto
Medio
Medio

Medio
Basso

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a
supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della
trasparenza
Sistema di monitoraggio

Il Programma sarà attuato attraverso il costante monitoraggio dello stato dei lavori.
Molti dati sono già pubblicati sul sito aziendale e si provvederà alla pubblicazione semestrale dello
stato di attuazione.
In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo
stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione
Il monitoraggio sull'attuazione del Programma verrà effettuato dal Responsabile e dall' O.I.V.
secondo quanto previsto dalla normativa.
Organismo Indipendente di valutazione
L'O.I.V. svolge rilevanti compiti nell'ambito di verifica e controllo sul livello di trasparenza
raggiunto dall'amministrazione:
Sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida dell' ANAC, monitorano il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli
interni ed elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso, promuovono ed attestano
l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Gli esiti delle verifiche vengono trasmessi anche agli
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organi di vertice dell'Amministrazione al fine di un eventuale aggiornamento degli obiettivi
strategici in materia di trasparenza per l'elaborazione dei contenuti del programma triennale.
Le sanzioni
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ed è comunque valutato ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.

Si richiamano altresì le sanzione previste nel D.Lgs 33/13 art 15/46/47.
Art. 15 Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o
consulenza
OBBLIGHI

SANZIONI

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, In caso di pagamento del corrispettivo all'
incaricato:
comma 2:
• estremi degli atti di conferimento di incarichi • responsabilità disciplinare;
dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con • applicazione di una sanzione pari alla somma
indicazione della ragione dell'incarico e corrisposta
dell'ammontare erogato;
• incarichi di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni per i quali è previsto un
compenso, con indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza -Sanzioni
OBBLIGHI

SANZIONI

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione • Elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale;
previsti dalla normativa.
• Eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine della p.a.;
•Valutazione ai fini della corresponsione:
-della retribuzione accessoria di risultato;
-della retribuzione accessona collegata alla
performance individuale del responsabile

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

SANZIONE

Mancata predisposizione del Programma • Elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale;
Triennale per la Trasparenza e I 'integrità
• Eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine della p.a.;
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• Valutazione ai fini della corresponsione:
-della retribuzione accessoria di risultato;
-della retribuzione accessoria collegata alla
performance
individuale

Le sanzioni
Art. 47 Sanzioni per casi specifici
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

SANZIONE

Violazione degli obblighi di comunicazione dei
dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti
degli orgam di indirizzo politico, con
riferimento a:
• situazione patrimoniale complessiva del
titolare
dell'incarico;
• titolarità di imprese;
• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e
parenti
entro il secondo grado di parentela;
• compensi cui dà diritto la carica.

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione;
•
Pubblicazione
del
provvedimento
sanzionatorio
sul
sito
internet
dell'amministrazione
o
degli
orgamsm1
interessati.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO
Mancata comumcaz1one da parte degli
amministratori societari ai propri soci pubblici Sanzione amministrativa pecumana da 500 a
10.000 euro a canco degli amministratori
dei dati relativi al proprio incarico, al relativo
compenso e alle indennità di risultato percepite. societari.

4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione "amministrazione Trasparente".
La sezione " Amministrazione trasparente"
Amministrazione trasparente
in applicazione del D.Lgs. del 14.03.2013 n. 33
Disposizioni Generali

Programma per la trasparenza e L'integrazione
Atti generali

Organizzazione

Oneri informativi per cittadini ed imprese
Organi di indirizzo politico amministrativo
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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Consulenti e Collaboratori
Personale

Incarichi amministrativi di vertice
Dirigenti
Posizioni Organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV

Bandi di concorso
Performance

Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere Organizzativo

Enti controllati

Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica

Attività e procedimento
Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei
dati
Provvedimenti organi indirizzo politico

Provvedimenti

Provvedimenti dirigenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi
economici

Criteri e modalità

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Atti di concessione

Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio
Patrimonio immobiliare

Beni immobili e gestione
patrimonio

Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi

Pagamenti dell'amministrazione

Indicatore
tempestività
di
dell'amministrazione

dei

pagamenti

IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e
di emergenza
Altri contenuti

La sezione "Amministrazione trasparente"

AI fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito
istituzionale dell'Ente www.aslromag.it un'apposita sezione denominata "Amministrazione
trasparente".
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e i
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documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Prospetto riepilogativo ed analitico della pubblicazione dei dati:
Descrizione attività

Link

Tempi di attuazione

Disposizioni Generali

Programma per la trasparenza e
L'integrazione

Aggiornamento
secondo
normativa.
Ultimo
aggiornamento 31.01.2014

Atti generali

In continuo aggiornamento

Oneri informativi per cittadini
ed imprese

31.12.2013

Struttura
interessata

UOC
AA.GGResp. Trasparenza

UOCAA.GG.
UOCAA.GG.

UOCAA.GG.
Attestazioni OIV o struttura 31.01.2014
analoga

Organizzazione

Organi di indirizzo
amministrativo

politico

Aggiornamento al 31.12.2013

AreaCGRU

Sanzioni
per
mancata
comunicazione dei dati

31.12.2013

UOCAA.GG.

Articolazione degli uffici

Annuale - Aggiornamento al
31.12.2013

Area CGRU

Aggiornamento al 31.12.2013

Aggiornamento al 31.12.2013

Pianificazione
Strategica
(UOS
ICT)
UOC
AA.GG.
Area CGRU e le
strutture
che
conferiscono
incarichi
AreaCGRU

Dirigenti

Aggiornamento al 31.12.2013

AreaCGRU

Posizioni Organizzative

Semestrale- Aggiornamento al
31.12.2013

Area CGRU

Dotazione organica

Annuale- Aggiornamento
31.12.2013

al

Area CGRU

Annuale per i dati, trimestrale
per i costi- Aggiornamento al
31.12.2013

Area CGRU

uoc

Telefono e posta elettronica

Consulenti
Collaboratori

Personale

Trimestrale

e

Incarichi
vertice

amministrativi

Personale
non
indeterminato

a

di

tempo
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Tassi di assenza

Trimestrale- Aggiornamento al
31.12.2013

Area CGRU

Incarichi conferiti e autorizzati
ai dipendenti

Semestrale- Aggiornamento al
31.12.2013

Area CGRU

Contrattazione collettiva

Aggiornamento al 31.12.2013

Contrattazione integrativa

Aggiornamento al 31.12.2013

Ufficio Relazioni
Sindacali
Ufficio Relazioni
Sindacali

OIV

Semestrale

Segreteria OIV

Semestrale

AreaCGRU

Annuale

uoc

Bandi di concorso
Performance

Piano della Performance

Pianificazione
Strategica
Relazione sulla Performance

uoc

Annuale

Pianificazione
Strategica
Ammontare
premi

complessivo

dei

uoc

Annuale

Pianificazione
Strategica

Dati relativi ai premi

uoc

Annuale

Pianificazione
Strategica e Area
CGRU (UOC T.E.)

CUG

Enti controllati

Benessere Organizzativo

Aggiornato al 3 1.12.2013

Enti pubblici vigilati

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

Società partecipate

Aggiornato al 31.12.2013

Enti di diritto privato controllati

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

Direzione
Strategica

Rappresentazione grafica
Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione
Attività e procedimento
Dati
aggregati
amministrativa

attività 31.12.2014

Tipologie di procedimento
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31.12.2013

Monitoraggio
procedimentali

tempi

31.12.2014

UOCAA.GG.

30.06.2014

UOCAA.GG.

Provvedimenti organi indirizzo
politico

In continuo aggiornamento

UOCAA.GG.

Provvedimenti dirigenti

In continuo aggiornamento

UOCAA.GG.

Dichiarazioni
sostitutive
acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti

e

Controlli sulle imprese

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

Bandi di gara e contratti

Semestrale
31.12.2013
Annuale
31.12.2013

Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi
econom1c1

Criteri e modalità

Beni
immobili
gestione
patrimonio

Bilancio
consuntivo

e

preventivo

e

Annuale
31.12.2013
Annuale

Piano degli indicatori e risultati
attesi di
bilancio

Annuale

Patrimonio immobiliare

Annuale

Canoni di locazione o affitto

Annuale

Controlli
rilievi
e
sull'amministrazione
Servizi erogati

Aggiornato

al

UOCABS
Area CGRF e RDC

-

Aggiornato

al

-

Aggiornato

al

Area CGRF e RDC
Atti di concessione

Bilanci

-

30.06.2014

Area CGRF e RDC
(UOC Contabilità
Generale
e
Bilancio'
Area CGRF e RDC
(UOC Contabilità
Generale
e
Bilancio)

uoc

Gestione
Area Patrimoniale e
Tecnica
UOC
Gestione
Area Patrimoniale e
Tecnica
Direzione
Strategica

Carta dei servizi e standard di
qualità

Aggiornato al 31.12.2013

uoc

Costi contabilizzati

Annuale

uoc

URP
Comunicazione

Pianificazione
Strategica
Tempi medi di erogazione dei
serv1z1
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Liste di attesa
Pagamenti
dell'amministrazione

In continuo aggiornamento

Pagamenti
indicatore
tempestività dei pagamenti
dell'amministrazione

di

IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche
Pianificazione
governo
del territorio

Annuale

Annuale

Collegamento
Ipertestuale
Area CGRF e RDC
(UOC
Fornitori,
Mandati
e
Reversali)
Area CGRF e RDC
(UOC
Fornitori,
Mandati
e
Reversali)

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

e

Informazioni ambientali

Non
rientra
nell'ambito
soggettivo di applicazione

Interventi straordinari e
di emergenza

In continuo aggiornamento

Direzione
Strategica

Accesso civico

Aggiornato al 31.12.2013

UOCAA.GG.

Buone Prassi

30.06.2014

Altri contenuti

uoc
Pianificazione
Strategica

Customer Satisfation

31.12.2014

uoc
Pianificazione
Strategica

Iniziative di comunicazione 31.12.2014
della trasparenza "Giornate della
trasparenza"

UOCAA.GG.

Sul sito istituzionale è presente sulla home page una apposita icona relativa al Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Accessibilità Informazioni

Le informazioni, riportate sul sito istituzionale dovranno rispettare gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla legge, gli atti dovranno essere pubblicati garantendo l'integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilità, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano
quindi pubblicati:
•

in forma chiara e semplice, tali da garantire la comprensibilità e completi nei contenuti.
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•
•

Dovranno, altresì, indicare l'ufficio di provenienza ed essere tempestivamente pubblicati;
con l'indicazione della loro provenienza,
la consultabilità degli atti sarà garantita per un periodo di 5 anni, decorrenti dallo gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a
quando gli atti stessi produrranno i loro effetti. Allo scadere del termine saranno comunque
conservati e resi disponibili all'interno di sezioni di archivio, fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs 33/2013, gli
interessati presentano apposita istanza, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, al
Responsabile della trasparenza dell'Azienda che si pronuncia sulla richiesta di accesso civico.
La circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce che "Con l'accesso
civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività
dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che
ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al
rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012".
Il Responsabile della trasparenza, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'
art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento,
dell'informazione o del dato richiesto, comunicando contestualmente al richiedente l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il
dato richiesto risultano già pubblicati il Responsabile indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede alla pubblicazione del dato
entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Capitolo 5
"Dati ulteriori"
Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a
pubblicare entro la fine dell'anno e nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3
del D. Lgs. 33/2013
Secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 i documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo24 gennaio 2006, n. 36, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.
L'amministrazione si impegna a completare quanto disposto entro la data del 31.12.2014.
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Capitolo V- 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 sulle 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 Flan).
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2. Il Processo di Gestione del rischio
Per la gestione del rischio di corruzione, la ASL RMG 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:

Identifica-

Mappatura
processi

Analisi e

del rischio

possibili

dei rischi

valutazione

(al netto

macro-

delle misure

delle misure

azioni

e sistema

esistenti).

correttive.

associati a
Classifica

attività.
IndividuaValutazione

descrizione
e analisi
processi ed
attività al

dei rischimatrice dei

interno.

f

zione dei

dei controlli

rischi in

esistente.

base alla

Analisi

Monitoraggio
continuo come

Azione:
Riesame
periodico

Identifica

delle misure

assegnata

zione punti

in relazione

rischi-

di controllo

alla

e controlli

riduzione

chiave

del rischio
connesso.

probabilità.

verifica azioni

efficienza
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Gestione e

self assessment.

attraverso
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loro

zione

Inventario

ciascuna

zione,

Valutazione

-riduzione;

funzionalità.
-elimina
zione

Valutazione
separata audit

Elaborazion

interni o esterni.

e della
procedura
operativa
da

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.
Al fine della predisposizione del presente piano tale processo si è articolato nelle sotto descritte fasi:
1.

Identificazione ed analisi dei processi (mappatura), dei relativi rischi specifici, delle
strutture coinvolte, delle misure già presenti e di quelle ulteriori proposte, alla quale
hanno partecipato, ognuno con riferimento al proprio ambito, i Dirigenti responsabili delle
macro-aree aziendali e talune Posizioni Organizzative delle varie strutture aziendali. Tale attività
ha condotto ad individuare delle aree a rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge
che riflettono la peculiarità e le specificità del settore sanitario.
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2. Determinazione del livello di esposizione al rischio dei singoli processi, effettuata
valutandone la rischiosità in termini di: probabilità, valutata in base alla discrezionalità del
processo, alla rilevanza esterna, al valore economico ed all'efficacia dei controlli. Non sono stati
applicati i criteri relativi alla complessità ed alla frazionabilità del processo indicati nell'all.5 del
PNA, in quanto poco rispondenti alle caratteristiche della quasi totalità dei processi di
pertinenza delle ASL; impatto, valutato sotto il profilo organizzativo, economico e reputazionale.

All'esito di tale valutazione, condotta dal Responsabile della prevenzione con la partecipazione ed il
coinvolgimento dei Direttori, Dirigenti e del personale con funzioni di responsabilità , è stata realizzata la
matrice della rischiosità dei processi, definita attribuendo maggior peso alla gravità dell'impatto rispetto
alla potenziale frequenza dell'evento negativo, sul rilievo che la gravità delle conseguenze esige un alto
livello di attenzione anche quando l'evento appare in astratto poco probabile o addirittura improbabile,
secondo le seguenti considerazioni:

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
O_nessuna probabilità; I_improbabile; 2_poco probabile; 3 _probabile; 4_molto probabile; 5_altamente probabile.

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
O_nessuna probabilità; I_marginale; 2_minore; 3 _soglia; 4_serio; 5_superiore.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=

Valore frequenza X Valore Impatto

3. Valutazione e ponderazione dei singoli rischi specifici. All'esito di tale ulteriore
valutazione, anch'essa condotta con la sopradescritta procedura partecipativa, sono state
individuate le priorità di intervento in relazione ai rischi specifici di ciascun processo.
4. Trattamento del rischio, consiste nell'implementazione delle mtsure esistenti o
nell'individuazione di ulteriori misure finalizzate a neutralizzare o attenuare i rischi individuati.
Sotto tale profilo si è data priorità alle misure obbligatorie, secondo le prescrizioni del PNA, e
sono state definite ulteriori misure specifiche per presidiare i processi e le attività maggiormente
esposti a rischio

Risk Assessment_Aree di Rischio
Da questa fase scaturisce il "Modello dei Processi", necessario per la pianificazione delle interviste con i
responsabili dei processi in esso individuati, che consentono di definire meglio tali processi ma
soprattutto di individuare gli obiettivi ad essi riferiti e le performance associabili.
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Il processo è un insieme organizzato di attività svolte dall'Azienda al fine di produrre valore.
L'identificazione e l'analisi dei processi (mappatura), dei relativi rischi specifici, delle strutture
coinvolte, delle misure già presenti e di quelle ulteriori proposte, alla quale hanno partecipàto,
ognuno con riferimento al proprio ambito, i Dirigenti responsabili delle macro-aree aziendali e talune
Posizioni Organizzative delle varie strutture aziendali, ha condotto ad individuare delle aree a rischio
ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge che riflettono la peculiarità e le specificità del settore
sanitario.
Per la mappatura dei processi è stato utilizzato il modello di cui ali' all.1 prioritariamente per le aree
individuate nell'all.2 al P.N.A., in particolare:
A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
B. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARO;
D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO.
Tale modello è stato calato nella realtà dell'Azienda ASL RMG e sono stati individuati n processi
secondari come di seguito illustrato:
A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
1) Reclutamento Indizione Avvisi e concorsi pubblici

•

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

•

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.

•

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari.

•

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova
scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare
candidati particolari.

2) Progressioni di carriera.
•

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/ candidati particolari.

3) Procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato e provvedimenti di proroga
•

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
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4) Istituti incentivanti trattamento economico accessorio.
•

Mancato rispetto dei criteri definiti in relazione all'assegnazione dl Budget per la retribuzione di
risultato e mancata definizione dei criteri di attribuzione.

5) Conferimento incarichi di docenza.
•

Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad
altri.

•

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione all'incarico.

B. AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE
1) Definizione dell'oggetto di affidamento
•

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
•

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

3) Requisiti di qualificazione
•

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione
nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

4) Requisiti di aggiudicazione
•

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 inadeguata individuazione dei criteri che la commissione 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 commissione giudicatrice.

5) Valutazione delle offerte
•

Mancato rispetto dei criteri 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.

6) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
•

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse,
anche sotto il profili procedurale.
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7) Procedure negoziate
•

Utilizzo 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.

8) Affidamenti diretti
•

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo
fino ad un milione di euro.

•

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste.

9) Revoca del bando
•

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al
fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine
di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

10) Redazione del cronoprogramma
•

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di
eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sula
direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione
dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.

11) Varianti in corso di esecuzione del contratto
•

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire
all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagnai
ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del
servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

12) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del contratto.
•

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti
dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.

13) Proroghe/ Prosecuzioni rapporto contrattuali
•

Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore.

14) Procedure di gara in economia ex art. 125
•

Invitare ditte legate tra loro, o che fanno già altri servizi, o che fanno capo allo stesso
proprietrio.
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15) Accreditamento di soggetti pubblici e privati
•

Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei requisiti di
accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando.

C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

DESTINATARIO (Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio-incluse figure simili, quali:
abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)

1) Prenotazione/ erogazione di servizi sanitari
•

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici
al fine di favorire particolari soggetti (es: inserimento in cima ad una lista di attesa).

•

Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o
attività libero-professionale.

2) Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di
autorizzazione I concessione
•

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es: controlli finalizzati
all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)

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

Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare
determinati soggetti.

4) Convenzioni per trasporti sanitari.
•

Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per trasporti sanitari al fine di favorire
determinate ditte/associazioni.

5) Convenzioni con professionisti o società per screening
•

Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione al fine di favorire determinati
professionisti o società.

6) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni
•

Intenzionale omissione di controllo per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.

7) Valutazioni medico-legali
•

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

Pag.58 di 71

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMAG
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticormzione@aslromag.it
•

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

•

Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione
della residua capacità lavorativa

•

Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o della Direzione, o del
Direttore o Coordinatore del servizio, o degli RLS, nella valutazione dell'idoneità.

•

Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o el Datore di Lavoro o del
Medico Competente aziendale nella valutazione della residua capacità lavorativa.

8) Gestione e distribuzione interna agli utenti di farmaci
•

Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario

9) Erogazione di prestazioni di assistenza protesica
•

Iper prescrizione di beni protesici con indebito vantaggio per le ditte fornitrici.

•

Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte
autorizzate alle forniture dirette.

10) Inserimenti in strutture Socio Sanitarie pubbliche e private
•

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

11) Utilizzo di beni e risorse aziendali
•

Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet,, dell'auto aziendale e di altri
beni aziendali per scopi personali.

12) Autorizzazione incarichi ex art.53 D.lgs 165/2001
•

Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001
al fine di favorire particolari soggetti.

•

Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta
modalità e limiti ali' esercizio medesimo.

13) Prescrizione farmaci
•

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.

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
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(Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

1) Riconoscimento diritto all'esenzione ticket
•

Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.

2) Erogazione assegni/sussidi
•

Abuso nell'assegnazione di sussidi/ assegni al fine di favorire determinati soggetti.

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

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

•

Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità
diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati.

E) GESTIONE PATRIMONIO
1) Stipula e gestione di contratti di locazione acquisizione di beni immobili e mobili registrati.
•

Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto e locazione
in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto
all'interesse dell'amministrazione.

F) ATTIVITA' DI VIGILANZA, CONTROLLO E ISPEZIONE
1) Sorveglianza sulle strutture socio-assistenziali e sanitarie
•

Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad
altri indebiti vantaggi.

2) Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie
3) Sorveglianza sul Centro Agroalimentare
•

Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria e/o modificare i risultati
delle verifiche

3) Attività di vigilanza, controllo ed ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di
Prevenzione
•

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

G) ATTIVITA' LEGALE E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
1) transazioni
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•

Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro

2) Gestione contenzioso extragiudiziario in materia di lavoro
•

Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.

3)Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e
convenzionato
•

Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare.

4) Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia
•

Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.

5) Recupero crediti
•

Favorire utenti non solventi.

6) Gestione risarcimento danni
•

Favorire il soggetto danneggiato.

7) Perizie in ambito assicurativo risarcitorio
•

Favorire il dipendente danneggiato.

8) Assicurazioni
•

Favorire una determinata compagnia assicuratrice.

H) LIBERA PROFESSIONE
1) Autorizzazione attività intramoenia
•

Mancato rispetto della normativa vigente in materia

2) Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia
•

Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi
non autorizzati, omettendo la fatturazione)

3) Gestione e liquidazione attività intramoenia
•

Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni
profes sionisti.

4) prenotazione appuntamenti in libera professione
•

Favorire le prestazioni in libera professione rispetto all'attività istituzionale.
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I) RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONE
1) Sperimentazioni
•

Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di
ottenere benefici economici.

2) Sponsorizzazioni di attività non formative
•

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

3) Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
•

Conflitto d'interesse e comparaggio.

4) Sponsorizzazioni e donazioni in denaro finalizzate
•

Far prevalere l'interesse personale finalizzando la somma a particolari attività e/o contratti

L) RILEVAZIONE PRESENZE
1) Attestazione della presenza in servizio
•

Falsa attestazione della presenza in servizio

M) GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
1) Pagamento fornitori/creditori
•

Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire
taluni creditori/fornitori.

2) Incassi Ticket
•

Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento.

•

Falsa dichiarazione del titolo di esenzione

3) emissione mandati/incasso reversali
•

Distrazione di risorse mediante alterazione/falsificazione dei dati/ documenti
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6. Analisi delle aree di rischio 4
Area 1) Acquisizione e progressione del personale

meccanisni oggettivi e trasparenti idonei a verificare 11 possesso dei
requisiti attitudinali e professionali rich1esb 1n relazione aHa pos12:1one da
3 ricoprire allo scopo di reclutare cand1dab particolari

~~i=~~~::~:
1concorsi
pubblici

,___

2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutarrento di

UOC Risorse LKnane

3+-'-'"-"-dati-·~pa_rtio_·_ola_,_,--------------+------+~=~====~+-----+---t---<---+-----<
3) Irregolare corrposizione della cormìssione di concorso finalizzata al

UOC M\sorse Un-ene

3 reclutamento d1 candidati particolan
4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della traspa--enza e
dell'ur~arz1alrta della selez10ne, quali, a btolo eserrplrh::abvo, la cogenza
della regola dell'anomrreto nel caso di prova scritta e la predetermnaz1one

UOC Risorse Urrene

1) Nome d1 legge e regolamen'b

dei criteri d1 valutazione deHe prove allo scopo di reclutare candidati

3 pabcolan
1

)~:~~r:E

DEL PERSONA.LE

2) A"ogressiom di
carriera

5) A"ogress1om econorriche o d1 camera accordate illegrtbmamente alo

3 scopo di agevolare dipendenti/candidati parllcolari

conferimento d1
incarichi a terl"lJO
deterrrinatoe
provvedimenti di
proroga

4) lstrtuti
incentivanti
trattamento
econorrico

5) C.Onferimento
1ncarichid1
docenza

~orse

Urrene

1) Norme d1 legge e regolamen'b.

6) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti
d1 legge per il conferimento d1 ncarichi professionali

a~o

scopo di agevolare

UOC Risorse Urrene

1) Norme

rn legge e regolamenti

soggetti parbcolar1

7) Mancato rispetto dei crrteri def1mb 1n relazione all'assegnazione di Budget
1) l'«lrme di legge e regolament
LkJCRrsorse
per la retribuzione d1 r1Sultato e rrancata definizione dei criteri di
e piano triennale della
Umane/UOC
Trattamento 5::onomco periorrrance
attribuzione

8) Abuso nell'affidamento discrezionale deH'rncarico allo scopo d1 favorire
un docente rispetto ad altri.
9) A"ev1stone di requisiti di accesso "personalizzati" ed 1nsuffic1enza di
meccarusni oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei
3 requisiti atbdudinal1 e professionali nchtesti in relazione all'mcarico

4

UOC

3) A"ocedure per il

UOC Formazione
Uliversttaria

UOC Formazione
U11versitaria

Priorità Alta:1; Priorità media: 2; Priorità Bassa:3.
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'
O_nessuna probabilità; I _improbabile; 2_poco probabile; 3_probabile; 4_molto probabile; 5_altamente probabile.

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
O_nessuna probabilità; !_marginale; 2_minore; 3_soglia; 4_serio; S_superiore.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO =Valore frequenza X Valore Impatto
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Area 2) Affida1nento di lavo:ri se:rvizi e fornitu:re

attraverso l'indicazione nel d1sc1pinare d1 prodotti che favoriscano una
determnata impresa

2) Individuazione
del~

strumento/istituto
per l'affidamento

3) Requisiti di
qualificazione

2) Esclusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'irrproprio utilizzo
del rrodello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d1 appalto

3) Negli affidamenti d1 servizi e fornrture, favoreggiamento d1 un'irrpresa
mediante l'indicazione nel bando di requisrb tecnici ed econome! calibrati
sulle sue capacità

serv12:1
UOC Gestione Area
PatnmonialeeTecmca

tecniche generiche

UOC Acquisizione Seme
UOC Gestione Area
Patrimoniale e Tecnica

UOC. Acqu1s1Z1one Beni e
serv1Z1
UOCGestioneArea
PatrmonialeeTecnica

Lirrib previsti da legge

Programrraz1on
e aziendale ben
definita

18 mesi

Leggi e Regolamenti

4) Uso distorto del criterio dell'offerta econorricamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire unlfr4'resa. Poss1b11i eserrlJI· 1) scelta condzionata dei
requisrb dt qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica d1
4) Requisiti dr
aggiudicazione

cui l'appaltatore si avvarrà per redigere 11 progetto esecutivo; 2)mesatta o
inadeguata individuazione dei criteri che la corrrrrssione giud1catr1ce

UOC.Acqu1s1Z1oneBenie
servlZI
UOCGestione Area

Leggi e Regolamenti

utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica, 3)
mancato rispetto dei criteri fissati data legge e dalla giurisprudenza nella
norrina della conmsnone giudicatrice
5) Valutazione
delle offerte

2)
6) Verifica
AFFIDAM3'JTO dell'eventuale

DI LAVORI,

anomalia delle

5) Mancato rispetto dei cnten md1cat1 nel disciplinare di gara cui la
cormissione giudicatrice deve attenersi per decidere 1 punteggi da

UOC Acquisizione Beni e

assegnare l'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati progettuali

UOCGestioneArea
Patrimoniale e Tecnica

6) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e d1 verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto 11 profili procedurale

uoc Acqu1s1Z1one Beni e
serv1Z1
uoc Gestione Area

capitolati.

Art 86187188 codice degli
appaltJ

F~~~~ rm_f_ert_•~~~r-~~-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--j~:~~r:~:~:~~:='~~~:~::~~~ic:=,~010:-t-~~~~~~--j~~~~-t-~--j~--t~-t-~---j
7) Procedure
negoziate

7) Utilizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge
ovvero suo lfr4'1ego nelle 1potes1 individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti
8) 8us1one delle regole mrnme di concorrenza stabilite dalla tegge per gli

8) Affidamenti
d1rett1

affidamenti d1 irrporto fino alle soglie previste da legge e dal codice dei
contratti

9) Abuso nel ncorso agli affidamenti in economa ed ai cott:Jm fiduciari al di
fuon delle 1potes1 lei;jslativamente previste.

9) Revoca del
bando

uoc Acquisizione Beni e
servlZI
UOC Gestione Area
Patrimoniale e Tecnica
Dne.zioniammvediPresidio
UOC Acqu1s1Z1one Beni e
servizi
Leggi e Regolarnenti
UOCGest1oneArea
PatrimornaleeTecnica
DirezioniammvediPres1d10
UOC Acquisizione Berne
servizi
Leggi e Regolamenti
UOC Gestione Area
PalnmoniateeTecmca

10) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale
UOC.Acquisizlone Beni e
all'annullamento di una gara, al fine d1 evrtare l'aggiudicazione in favore di un serv1Z1
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare 1 presupposti per uoc Gestione A rea
PatrimonialeeTecmca
concedere un mdenmzzo all'ag!;judicatano

Previsione di
fabbisogni

Leggi e Regolamenti

11) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tef11)istiche
d1 esecuzione dei lavori, che consenta all'if11)resa di non essere
eccessivamente vincciata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento
10) Redazione del
cronoprograrrma

dell'opera, creando in tal roodo i presupposti per la richiesta d1 eventuali
extraguadagni da parte dello stesso esecutore A"essioni dell'appattatore

uoc Gestione Area
Patrimoniale e Tecnica

sula d1rez1one de1 lavori, affinché possa essere riroodulato H
cronoprograrrma in funzione dell'andamento reale deUa realizzazione
delfopera.
Definizione d1
fabbisogni
prec1s1 su
indirizzo
aziendale e
prevedere gare
11) Varianti 1n
corso di
esecuzione del
contratto

di durata ci

12) Armissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine d1
consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particciar roodo alla
sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i terrpi di

UOC AcquisizioneBenie
servlZI
UOC Gestione Area
Patrimoniale e Tecnica

Gare central!zzate Regione
Lazio e rispetto del prezzo
d1 agg1ud1caz1one

attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

:n~~~er=~~~
3anrn
l'inserimento d1
variabili se non
da recepire in
una prossima
gara e
comunque su
md!caz1one
aziendale

12) U:1lizzod1
rimedi di
risoluzione delle
controversie
2)
alternativi a quelh
AFFIDAM3'JTO giurisdiz1onall

DI LAVORI,

durante la fase di

Sffi.VIZI E
FORNITURE

esecuzione del
contratto

UOC. Acqu1s1Z1one Berne
13) Cond121onamenti nelle decisioni assunte all'esrto delle procedure d1
servizi
accordo bonario, derivantt dalla presenza della parte privata all'interno della UOCGestioneArea
Patrimoniale e Tecnica

t--~~~~t--~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--t~~~~~~-+-~~~~~~--t~~~~-t-~--t~--t~-J-~---j

verifica delresrstenza dt
gare regionali e richiesta di
autorizzazione a procedere
13) A"oroghe/
Prosecuzioni
rapporto

14) Bus1one delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favo me
li fornitore

contrattuail

UOC AcquisizioneBenie
servlZI
UOCGestioneArea
Patrimoniale e Tecnica

:r~~~a~u~:vp~~~:~e,

Defm121one

~1

CONSIP, negoziate o aperte un calendario d1
per evrtare la sospensione

scadenze *

di pubblico servizio. h caso
di proroga viene serrpre
richiesto uno sconto

24 mesi
Pubblicazione
sul sito

14) rocedure di
gara in econorria
ex art. 125

15) Invitare ditte legate tra d1 loro, o che fanno già altri servizi, o che fanno
capo allo stesso proprietario

UOC.Acqu1sizloneBenie
servizi
UOCGest1oneArea
Patrimoniale e Tecnica

15)
Accreditamento di
soggetti pubblici
e privati

15) Poss1bil1 condiz1onarnenb o interferenze o abuso nel r1conosc1mento dei
requisiti di accreditamento a! fine di avvantaggiare 11 soggetto accreditando

UOCGestioneArea
Patrimoniale e Tecnica
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0

1

aziendale

=~c~~~ :::: ~: ~~~ratti dell'elenco delle
gare che
l'azienda
intende indire

1 mese

Il). . AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMAG
.,,,,,. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzione@aslromag.it

Sarà cura del Direttore delle Aree coinvolte nella gestione dei rischi di cui al presente paragrafo,
presentare, entro il 30 Novembre di ciascun anno una relazione dettagliata sulla fornitura di beni,
servizi, lavori da appaltare nei successivi 12 mesi e sull'effettivo rispetto obbligo di inserire nei bandi di
gara le clausole contenute nei protocolli di legalità e patti di integrità.

Pag.65 di 71

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMAG
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzione@aslromag.it

Area 3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto ed immediato per

Regolamento Aziendale.
fll>lementazione ed
adozK>ne 111 sede aziendale
disstefrid1

prKJrltarizzazione Ad

Sis~~::~:~:~~:::ne
(RECU~
es:;;:.;;;:ii~~:~rn

per e

~:c~::on:~:~~~;~b:~;:~~1~~i~f:::;1 ~:~~~~~itt;0;:~ten~ di

1

insenrrento 1n cirra ad una lista d1 attesa)
1) Prenotaz10ne/
3) PROVVEDt.ENTI erogazione di servizi
At...Pi..~TNI DELLA
sanitari

Tutte le Strutture che erogano servizi

pr~~::zio:: di

ricettario regionale. "IJ'

sanitari o che autortzzano

arrtiulatonall, sistem

urgente, da eseguire Ml

pre~~~~:~i:r:::~:·n~f~~~~en

1

codificali di accesso ai
serviz1secondocriten
di priorità
DFRn. 62del

SFERA GIURIDICA
08 DESTlNATARI
PR!Vl DI EFFEITO
ECONOMro
DIRETTO ED

16104/2013

~~~Il

~!retti,

,~::~vo::,::~ie

2)

Abu:r:l~;:~:n;~~~:e::~::~:~:1~~~==~!:.1nzzarli

concessorkl

Uffici Dlrez10ne
Armìrnstrativa dei R-esid!, Uffici d1

~~ :~~:~1 ~~~!;s7s~b!~e~·
"B" breve, da eseguire
entro 10gg;"D"Dfferita,
da eseguire entro 30 gg per
le visle o entro 60 gg per gli
accertament1specialisbci
"P" Programmata, da
eseguwesenzapriorità

Nonret1Vavigente,
Codice deontologico,

:~ncc::;,~u;~

prenotazklne Tutti 1profess10nisti
sanlari, dipendenti o convenzionati,

DPR n

62

Regolamento Aziendale

ciel

6104/=20'-'l"3 -+-------l--+--l--l----l
incluse figuresirrill, l-~==~-+--+-----------------!-'he_ec_oga_"_'_"_''_"_'"_'"_"_'·_cu_P-+--'1 "'osta, licenze,
registraz10m,
dispense

autorizzazioni
sanitarie o di pareri
f1nalizzalialrilasc10dl
rovvednnentidi
u eges10ne
Convenziome
Contratti con soggetti
i r"atie
4) OJnvenzK>ni per
trasporti sanitari
5)0Jnvenzl0mcon
professiomst10
società per screening
6)Attivll:àdicontrollo
didichiarazklni
sostitutive in luogo di

3)Abusonelrilasc10diautorizzaz10niinarrt11!11ncu1dpubblicoufficio
ha funzioni esclus1Ve o premneneti di controllo al ftne di agevolare
deteminab soggetti (es. controm fmalizzati a1raccertamento del
possesso d1 requisiti per apertura d1 esercizi corrrnerciali)
4) Busione dele regole prev.ste dalla oomativa di affidamento di
servizi, al fine di agevolare deterrnnat1 soggetti
5) Abuso nell'adozione d1 provvedimenti d1 convenzione per trasporti
sanitari al fine di favorire determnate ditte/associazioni
6) Abuso nelradoz10ne d1 provvedimenti di convenzione al fine di
favorire determnati professK>nlSti o società
7) htenz10nale orriss10ne dt controllo per procurare a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio

Struttureatl1Vitàd1vigilanzasulle
strutturesanltarie,serviz1veterinan,
attivlàdivigilanzasoc10-sanitaria

Stretta osservanza
delle norrretivevigenti
regionali e nazionah

llrezioneatT1TV1istrat1Va
UOCAffari Generali UOC
Acqu1S1Zione Beni e Servili
UOC Affari Generali UOC
Acquisizione Beni e Servizi
UOCSCreening
f\Drrret1Vamrreteria

Tutti i servizi/strutture che ricevono

(DPR 445/2000) DPR

delleautocertificaz10ni

RegolamentoAz.endale

6212013
art 381 DPR 495 del

8) Abuso nel rilascio di certificaz10ni ed autorizzazioni relalNe alla
libera circolazione dei soggetti disabii

9) Abuso nel rilascio di tdonettà
1

7) Valutaz10n1rredicolegali

medico-lega~ 1nerent1 la conduzione d1

UOSOrv'edicrna Legale

UOSD Medicina Legale

16/12/1992e DPR.503
del 242410711996 e DPR
610 del 16/0911996
:

~~~~~~:Sm

1

r---t---'-"_'oli,_''-~_''_"'_·'°_"°_'_"_"_"'_"_"'_'_'m_d_'_"_"_'·---t---------t--~'-"33_1- - t - - - - - - - + - - t - 1 - - + - - l
1O) Possibile cond1Z10namento o rrterferenza da parte dell'rrteressato o
d1terz1nella valutazione della resKlua capacrtà lavorativa
11) Possibile condizK>namento o interferenza da parte dell'interessato o
della Oirez10ne, o del Direttore o OJordinatore del serv210, o degli RLS,
nelavalutaZbne defidone~à
12) Possibile condizionamento o interferenza da parte delrlflteressato o
el Datore di Lavoro ode!rv'edico C.Orrpetente az.endale nella
valulaz10nedella residua ca età lavorativa

UOSD Medicina Legale

L 68 del 12103/1978

UOSD rv'edicma Legale

art 5 della L. 300/1970,
DPR. 461 del 29110!2001

UOSD Medicina Legale

L68del12/03/1978

I personale viene

8) Gest10nee
d1Slribuz10nernterna
aghutentidifarrrec1

9) Erogazione di
3) PROVVErn\ENTI
AMA..Ltl TNI CELLA

ass:~::::~,:~ca

Farmacia ospedaliera

13) lidebKa appropriazklne di farrrec1 e rretenale sanltano

14) ~rprescr2ione di bem protesici con 1ndeblo vantaggio per le ditte
fornitrici
15) Abuso della relazkme professionale con rassistio per indirizzarlo
verso deterrrinale ditte autorizzate alle fornlure dtrette

R"escritton DlrettoriOstretti
R"escrtttori [}rettori []stretti

attentamente 1Strulto
sullernsuredatenere, Strutturarelefarrreciecon
alcuni farmaci
zone di accesso, sia per 1
particolari vengono
pazienti esterni che per i
tenuti sotto chiave ed è reparti, ISOiate dal deposrto
~11:oraccesso1n
farrreci
farrrecia a personale
esterno
CMS 332 del
27/08/1999 es mi

27108~3:!:i. DPR.
1

Regolamento Aziendale

6212013

r-1~~~.-,.-,,~~-rn~,.-t-----+-----------------+---------+=Req-"~"~"~,,7.,-~~°"'=-t-------+----+-t----+---<

sa::~~~~:=~ e

1

:~~~suas:~~!:~zb~~= :~~~:~::ed~:~:~:~:~ic:tr1a:~eggetti

1

DSM, SERT, OOTREnl

private

Regolamento Aziendale

20/0312012 e srn

DIRETTOBJ

Codice di
0Jrrportamentode1
dipendentipubblici{DPR.
62del16/04/2013);

M.EDIA TO PER L
DESTlNATARK>
(Provvedimenti di
1poautorizzatorioe
concessorio
inclusefiguresmli,
quali·ab1litaz10ni,
approvaziom,nulla
sta,hcenze,
regstraz10m,
dispense.

3:.~= ~'~9:~

11) Utilizzo d1ben1e
risorseaziendaU

17) lideblto utHizzo delle linee telefoniche, fisse e rmbili, di internet,,
dell'auto aziendale e di altn beni aziendali per scopi personali

18) Abuso nelradoz10ne d1 provvedimenti di autorizzazione d1 incarichi
ex art 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti
12)Autonzzazione
1ncarichiexart53
D.lgs 16512001

13) R"escriz10ne
farrreci

Tutte lestruttureetutt11dipendent1

aziendale regolamento
perla gestione del
parco autormbilisl1co
(del. 1764del
28/12!2006)e
successiva
deliberazione n 873 del
31108/2012a parziale
rmdifica S1Stemd1
protezionedeRa rete
aziendale con
hrrìtazionedell'accesso
aisolislt1di1nteresse
1Sbtuzionale

Linee telefoniche.
attribuz10ne dicodic1
personaH per rut111Zzo delle
chiamate esterne

OOC Gest10ne Risorse Urrene
Servizio Ispettivo

>-----+-----------------+---------+--------l-------+-----+-+---+---i
19) Eserciziononautorizzatod1attività extra-islrtuz10naleoin
violaZIOne della disciplina che detta rmdalità e limtì alfesercizio
medes1rm

UOC GeslKlne Risorse Urrene
Serviz!O Ispettivo

20) Abuso deHa propria autonorria. profess10nale nella prescrizione d1
farrrec1 al fine d1 favorire la diffusione d1 un determnato farrreco
oppurealfined1frodareilServ1ZKl Sanitario.

Tutti 1rredici che prescrivono
nelrarrt>todellafarrreceutica
convenzKlnata

Regolamento Aziendale
approvato con
Deliberazione aziendale
n. 708del 10/07/2013
Norrret1Vavigente,
0Jrrrriss10ne
Appropriatezza
R"escritttva llstrettuale.
CCNL r.t.«3, CCNL PLS,
CCNLt.EDICISl..IMI,
regolamenti aziendali

Rlcettaelettromca
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Area 4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

4) FROVVEDl"INTI
1)
ArvFLIATrl/I DB...LA Riconoscimento
SFERA GIURIDICA
diritto
CEl DE.STNATARI
all'esenzione
CON EFFETTO
ticket
ECONOMK:O
DREfTOED
IMfvH)IATO ~ IL 2) Erogazione
CEST!Nll.TARIO
assegnl/sussld1
(Concessione ed
erogazione d1
sovvenz1orn,
contributi, sussidi,

di vantaggi
econonic1 di
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e privati)

retribuite ex
L.104/92

1) lndebrto nconoscirrento del diritto all'esenzione dal pagamento Tutte le strutture che
erogano serv1z1 sanitari.
Distretti

del ticket

~~7~~ ;i;,~~e~L::~;; : ~lerrentazione de1 controlh
sm, D.lgs 2910411998 n 124, 1 a carrpione 1~ particolare per
388/2000, D.lgs 230/1998, CfCM resenzio~~r::~per rrotNi

28111/2003, 0\110/09/1998

12 mesi

Direttori Sanitari di

2) Abuso nelrassegnaz10ne d1 sussidi/assegni a! fine di favorire distretto Referenti
determnati soggetti
amminrstrativ1
D1part1mentodi

24/1212010 (alimenti aproteici).

Prevenzione

3) Abuso ne!la concessione det benef1c1 ex lege 104/92 in
assenza di presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un
indebito vantagg10

4) Utilizzo dei perrressi o aspettative per rassistenza a persone
istituti
con grave disabilità per frnalrtà diverse da quelle cui
sono preordinati

12 rres1

UOC Risorse Urrane
Dlrez10rn di R"esidio
Dpartirrento d1
R"evenzione

Secondo 1reqwsrt1 d1 legge

UOC Risorse Urrane
Dlrez1orn d1 R"esidio
Dpart1rrento di
A"evenz10ne

ra.-

Secondo 1 requisrt1 d1 legge

Area 5) Gestione del patrimonio

5) GESTONE
PATR!tv10NIO

gestione di
contratti di
locazione
acqu1Sizionedi
beni imrobili e
m::ib~1 registrati

1) ndividuazione del bene ITTlTObile efo definizione delle condizioni di
acquisto e locaz10ne in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse
della controparte privata nspetto all'interesse delfarmintStrazione

LOC.AcquisizioneBerne
S8!Vizi

LOCGestioneArea

Patrimoniale e Tecnica

Area 6) Attività di Vigilanza controllo

sulle strutture
SOCIO

aSS1Stenz1at1 e
sanitarie
2) Sorveghanza
6) ATIIVrTA' DI sulle farrracie e

VIGILANZA,

ispezione

UOSDAutonzzazionied

1) Omss1orn o irregolarità nelle attività d1 vigilanza al fine d1 ottenere o
pocurare a sé o ad altri 1ndebrti vataggi

Accreditamento Strutture

Pubbliche e Private -UOS
Gruppo Vigilanza Strutture
Sanitarie

terrµist1che previste
da OCA regionali e
rotazione del
personale che
effettua i controlli"""

Formazione dipendenti

18 mesi

2) R"eavvertire il destinatar10 dell'ispezione ordinaria o straordinaria.

parafarrrac1e

CONTROLLOEt--~~~~+-~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t--~~~~~~t--~~~~~t--~~A~d~~~io~n~e~ed,.-~+-~__,t--__,t--__,~~-1

ISFf:ZK)M:

~~=~~: 1:~i e

~~~:~:~di

11

controllo ed

3) Azioni od orrissiorn volte a consentire al destinatario dei controlli d1

ispeume nelle
rratene di

sottrarsi ai rredes1m e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire
.
d"P
.
0 11
1 1
11 destinatane, falsrf1care l'esrto dei cntrolli, sottrarre o alterare 1prelievi
ipa imen
revenzJOne

cotTpetenza del
Dipartimento di
A"evenz1one

dest1nat1 ane analisi di laboratorio o 1relativi esrti)

guida, procedure e

°

check list per i
controlli uffic1al1
Area d1 Sanità
A.Jbbl1ca Vetemaria·
linee guida regionali

1rflllerrentaz1one linee
guida.procedure e check

liste=~~: ~l~=-ne e

1 anno

Adeguamento delle linee
guida es1Stenti alle
dinamche normative
aziendali

*I controlli vengono effettuati secondo tempistiche stabilite da DCA (8, 90, 424) regionali o da leggi, oltre
ad eventuali input dalla Direzione Generale da organizzazioni sindacali e/o da utenti. I controlli vengono
sempre effettuati dal responsabile della UOC più altri due elementi che ruotano a seconda della tipologia
del controllo.
**Si ravvisa la necessità di avere personale adeguatamente formato dedicato a rotazione alle ispezioni.
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Area 7) Attività legale e procedimenti sanzionatori

1) Favorire un deterrnnato creditore efo debitore

1)transazioni

piuttosto che un alro

UOCAffanLegal•
UOCContabll1tàe81lanc10

3
2) Gestione
2) Favorire Il dipendente e/o l'awocato e/o d
perito

contenzioso
extragiudiziano1n

rreleriadilavoro
3)Procedimenti
disciplinane
sanzionatori nei
confronti del
personale
dipendente e

3) Favorire ti d1pendente/converrzionato

A"evenire i fenomeni generatori di contenz10so

Mgliorare 1processi orgaruzzatrvi aziendali

sulla base del protocollo in uso, i proced1ment1 passibili di A"evernre 1fenorrern generaton di contenzioso
def1mz1one conciat!Va sono soggetti ad una istruttoria
Mghorare 1processi orgaruzzabv1
accurata.sono def1nrt1con11 concorso d1 più soggetti e
aziendali.~finire in rrodo più netto arrbll.1 d1
vengono decisi dala direz10ne strategica
corrpetenza e profit di responsabilità

UOCAffar1Legal1

3

sottoposto a procedimento disciplinare

deflrnzt0ne transattiva sono soggettJ ad una istruttoria

accurata.sono definiti con~ concorso di più soggetti e
vengono decs1 dalla direzione strategica

7)ATINTfA'
LEGALE E

PROCEDIM2NTI
SANZIONA. TORI

5) Recupero
crediti

0,00

La UOC Affari Legali ron svolge alcun ruok::i in materia

CPO

4) Favorire il dipendente e/o ravvocato e/o •
perito

5) Favorire utenti non solventi

I d1pendent1 coinvolti in procedirrent1 legah che
arrrnettono ~patrocinio solitamente si avvalgono d1
avvocati di h::lucia n caso contra-lo e sporadicarrente,
l'azienda provvede ad assegnare un avvocato iscritto
all'albo aziendale dei fiduciari I nrrt>orso delel spese
legah avviene 11'1 caso di concluslOlle favorevole del
g1ud1Z10 e a1 tlltllrri del tariffario vigente

UOCAffanlegah
UOCTrattamento

UOCAffanLegal1
UOC CorrtaboMà e 81lanc10

IJOCAffanLegal1
UOC Contabohtà e Bilancio

7) Favonre ti dipendente danneggiato.

IJOCAffanLegal1
UOC Contabll1tà e B1lanc10

risarcrtono

8)Assicuraz10ni

18mes1

0,00

6) Gesl10ne
risarcirrentodanrn
7) Perizie in

"'"''
assicurativo

0,00

UOC Trattamento

Econom1co

convenzionato
4)Asststenza
legaleai
dipendenti e
rini>orso spese d1
giust1Zia

18mest

8) Favorire una deteminata corrpagnia
assicuratrice

UOCAffanLegal1

0,00

E att!Va una convenzione con uno stucho legale in
proposito. Per il resto, 1'az10ne d1 recupero credilo viene
attuata nelle forrre ordinarie e, laddove posslt11le, anche
mediante lo strumerto della corrpensazione
La gestione dei s1nstn è interarrente svolta dalle
corrpagnie assicuratnc1 aggiucfoatarie delle polizze
attive, distinte per rarri e tipologie d1 rischio

0,00

0,00

La gest10ne dei sinistri è Jnterarrente svolta dalla
corrpagnia di assicurazione aggiudicataria del servizio
Le procedure di gara sono svolte da struttura altra
rispetto agli Affarr Legat. I cap~olati vengono pred1Spost1
con l'aus11W:l della società di brokeraggio affidataria del
serviz10 di intermediazione con le corrpagnie d1
assicurazione

0,00

0,00

Area 8) Libera Professione
In attesa
1) Autorizzazione
attività

Regolarrento aztendale Libera
1) Mancato rispetto della norrrativa vigente in rratena

UOSL1beraProfessione

Professione (del. 1469 del
13/11/2008 e sm e del 26 de!

intrarroerna

Aggiornamento
Regolamenti Aziendali

18/0112005
2) Svolgimento
attrvità
mtrarroerna ed

LE~ ;;::=~~a

e

FROFES llquldaz1one
SIONE

L~n~e~:~dea
Regionali

12

Regolamento aziendale Libera
2) Svolgirrento delrattività in violazione delle regole stabilite (es. in orario ~~:zi~~~~~:~:s;iio;:sidto Professione (del. 1469 del
d1 lavoro, m spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)
Direttori uuoocc
13/11/2008 e sm e del 26 del
18/01/2005
3) Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta
a favorire alcuni professionisti

attività
intrarroerna

dell'adoz1on

UOSLiberaProfesstone
D1rezioniSanltaried1pres1d10
UOC Co ntab1htà e B1lancto

Contabrlizzaz1one di quanto
indicato.

In attesa
estensione
4) prenotaz10ne
appuntamenti

m

libera professione

Regolamento aziendale Libera
4) Favorire le prestaz10rn 1n libera professione nspetto alrattivrtà
istituzionale

UOSL1beraProfessione
Professione (del. 1469 del
D1rezion1Sanrtar1edipresidio
13/1112008 e sm e del 26 del
CUP
18/0112005

dell'apphcatrvo

delle

RECUP specifiche

VVEB alla Libera

tecniche da

professione svolta

parte della

presso studi

Regione

professionale prrvat1

Lazio e di
LA IT

Dall'esame di questa area di rischio è emersa la necessità di un raccordo e coordinamento maggiore da
parte della UOS Libera Professione nell'emanazione di linee guida di indirizzo ai Direttori di
UUOOCC ed ai Direttori Sanitari, tali da evitare una duplicazione di controlli e verifiche.
Tra le misure da adottare è stata condivisa, dapprima con la Direzione Sanitaria del P.O. di Tivoli, la
necessità di effettuare le prenotazioni, delle prestazioni dei profes sionisti che esercitano attività libero
professionale presso studi privati, attraverso il CUP aziendale, nelle more delle specifiche tecniche da
parte della Regione Lazio e di L.A.I.T., entro il 01/06/2014, da estendere entro la fine dell'anno a tutti i
presidi.
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Area 9) Ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione

1)
Sperimentazio

ni

1)Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri
soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici econonici.

Oirezio ne Sanitaria Aziendale

UOC URP e Comunicazione
UOC Formazione

Sponsorizzazi

2) Interesse dello sponsor privato volto alla diffusione

Successivament
DireMne Sanrt:ana AZ!endale Regolarrento Aziendale Aggiornamento e alradozione del

oni di attività

condizionata" dei propri prodotti in un sistema di pubbfico servizio

~~ ~=:~:n:unicazione

3) Conflitto d'interesse e COl'rf'araggio.

Direzione Sanitaria Aziendale
UOC URP e Comunicazione
UOC Formazione

2)

non formative
9) RICffiCA, 3)
SPERIMENTA Sponsorizzazi
ZIONE E
ani aziendali
SPONSORIZZ ed individua~ di
AZIONE
attività

(~~~r~~~~2e0 ~g;

74

rego=~nto

=~;:o~r~i;;i:~I=

formative
4)

Sponsorizzazi
onì e donazioni

4) Far prevalere

l~nteresse personale finalizzando la sonma a
particolari attività e/o contratti

in denaro
finalizzate

~~zi~~~Sea~:~~::;,d~~e Regolarrento Aziendale Aggiornarrento Successivarrent
uoc Contabilità e Bilanc10
~~~d~~:t~~~:::iimitori

(Deliberazione n. 174

del

eA:n~:d:~:~~:i:I

del 13.10.2009)

regolarrento

anticorruzzione

Area 10) Rilevazione Presenze

Area 1

1) Pagarrento
fornitori/creditori

Gestione e monitoraggio di Risorse economico-finanziarie

1) Abuso nela definizione/applcazione dei criteri
~~d~:~~~:r::i rnrtori
di priorità di pagarrento al fine di favorire taluni
creditori/fornitori.

1

Accordo pagarrenti
centralizzato RL. che
COl'rf'rende circa rBO% del
debito v/fornitori

11)

GESID
r.EE
M4.NEG
GIOll
RISORS

~

2) Appropriazione indebita delle sorrrre
incassate a titolo di pagarrento.

UOC Contab1l1tà Fornitori.
Mandati e Reversali
UOSCUP
Direzioni Sanrtane di Presidio
e Distretto
Agenti
Contabili

2) klcassi Ticket

FINANZI

ARIE

3) enissione
mandati/incasso
reversali

12118 rresi

Ltilizzazione esclusiva
Deliberazio
applicativo REa..F \l\IEB - Russo
Recepire con
ne in corso
di Processo regolarrentato
di
deliberazione aziendale
(nota prot 23/DA del 2005 e
l'attribuzione di incarico ai approvazio
res pensabili di Cassa
Deiberazione n. 1251 del

0,00

4,00

17,122013)

3) Falsa dichiarazione del titolo di esenzione

UOSCUP

L'appicativo RE.CUP\NEB
prevede automaticarrente la
rilevazione del titolo
alresenzione - per il reddito
vengono acquisite apposite
autocertificazioni

4) Ostrazione di risorse rrediante
alterazione/falsificazione dei dati/docurrenti

UOC Contabilità Fomìton,
Mandati e Reversali

le reversal vengono erresse a
regolarizzazione

~

effettuare da pubblicare
sul sito aziendale.
lfll'lerrentazione deUo
scadenzario fornitori.

Verifiche periodiche delle
dichiarazioni
autocertificate

9,00

nessuna

0,00

Dall'esame di questa area di rischio con il Direttore UOC Contabilità e Bilancio ed il Direttore UOC
Fornitori, Mandati e Reversali, è emerso è emerso quanto segue:
11.1

In merito al punto 11.1 "Abuso nella definizione/ applicazione dei criteri di prionta di
pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori", 1'80% del debito v /fornitori è pagato
centralmente dalla Regione Lazio, per conto della ASL, mediante l'Accordo Pagamenti.
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11.2

11.3

La Regione Lazio, con Decreto n. U00501 del 23 dicembre 2013, ha disposto di dare
continuità all'Accordo Pagamenti anche per gli anni 2014 e 2015 al fine di gestire, secondo
procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 1 gennaio
2014.
Il Nuovo Accordo Pagamenti sarà applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse dalla
Imprese aderenti, a partire dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'Accordo, ad
esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, derivanti da contratti e/o
rapporti di fornitura già in corso o da nuovi contratti e/o rapporti di fornitura che saranno
stipulati tra le Imprese e le Aziende Sanitarie a seguito delle procedure di selezione.
Per il restante debito v/fornitori non aderenti all'accordo di cui sopra non esiste la
predisposizione di uno scadenzario fornitori.
Misure da implementare: predisposizione nella procedura informatica di gestione del debito
v /fornitori dello scadenzario fornitori da estrapolare per l'effettuazione dei pagamenti in ordine
cronologico. Tempo stimato: 12 mesi.
Predisposizione per i pagamenti da effettuare di un prospetto excel da pubblicare sul sito
aziendale. Tempo stimato: 3 mesi.
In termini di maneggio di risorse economico-finanziarie è stato individuato come Responsabile
del procedimento nei confronti della Corte dei Conti in materia di agenti contabili, il Dr. Fabio
Filippi; è necessario tuttavia come misura da implementare, formalizzare con una deliberazione
aziendale l'atto di nomina dei soggetti addetti al maneggio di denaro presso le casse CUP.
Tempo stimato 12 mesi.
Misure esistenti: verifica periodica della Guardia di Finanza. Da implementare dei controlli a
campione da effettuarsi a cura di un ufficio preposto. Tempo stimato 12 mesi.

Pag.70 di 71
~--

AZIENDA SANITARIA LOCALE R0~1AG
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzione@aslromag.it

7. Cronop:rogramma
Soggetto Competente

DATA

Attività

24/12/2013

Di rettore Generale ha nomi na1o Responsabile

con deliberazione n.1327 del 24/12/2013 i I
Di rettore Genera le

anti corruzione la Dott.ssa Marilù Saletta
Direttori Sanitari PPOO,
09/01/2014

Distretti, Di rettori Aree di

Analisi dei Rischi

Rischio.
entro i I 24/02/2014

entro 11/04/2014

invio delle osservazioni in meri1o all'Analisi
dei Rischi

Direttori Sanitari PPOO,
Distretti, Direttori Aree di
Rischio.

pianificazione inrervisre

Respo nsabi le
anti corruzione/Di rettori
Sanitari PPOO, Distretti,
Direttori Aree di Rischio.

Invio della Bozza del piano ai direttori UOC,
entro i 118/04/2014

Responsabile
Anti corruzione

alle organizzazioni sindacali, alla Direzione
Aziendale, all'OIVe pubblicazione sul si1o
aziendale per la consultazione

di rettori UOC,
entro i I 28/04/2014

invi o delle osservazioni in meri 1o al PTA

organizzazioni sindacali,
Direzione Aziendale, OIV
e rerzi

29/04/2014

Presentazione del piano definitivo, sua
approvazione ed adozione

immediaiomenre dopo
l'approvazione

pubblicazione sul si1o aziendale

immedi aiomenre dopo

Trasmissione del Piano al Dipartimen1o della

l'approvazione

Funzione Pubblica ed alla Regione Lazio

entro i I 30 novembre di
ogni anno

Respo nsabi le
anti corruzione/Direzione
Generale
Respo nsabi le
anti corruzione/Direzione
Aziendale
Direzione Aziendale

Proposto nomi nati vi di pendenti che operan

Dirigenti delle Aree a

nelle aree a rischio, per la formazione

Rischio

specifica
Presentazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione di una
relazione dettagliaio su: 1. attivim posre in
essere per attuazione del Piano; 2. anomalie

entro i I 30 novembre di

accertare ed azioni correttive attivare; 3.

Dirigenti delle Aree a

ogni anno

forni 1uro di beni, servizi, lavori da appaliore

Rischio

nei successi vi 12 mesi; 4. effettivo rispetto
obbligo di inserire nei bandi di garo le
clausole conrenure neipro1ocolli di legalim e
patti di i nregri1Ò.
entro i I 15 dicembre di

relazione in mareria di prevenzione della

Responsabile

ogni anno

corruzione

Anticorruzione

entro i I 31/12/2014

n. 2 corsi di formazione

Di rettori Sani iori PPOO,
Di stretti, Di rettori Aree di
Rischio.

entro i I 31 gennai o di
ogni anno
Al momen1o
dell'assunzione di
nuovi di pendenti
Entro i I 31 di cembre di
ogni anno

presentazione di even1uali aggi ornamenti al
PTA da sottoporre al Direttore Generale per
l'approvazione
Invi1o a visionare sul si1o web aziendale i I
PTA ed il Codice di Comportamen1o
Indi vi duazi one dei di pendenti soggetti
all'obbligo di formazione in rema di
prevenzione della corruzione
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