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STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AlllllNlSTRATlVA

oGGETTo: aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, valido Per il triennio 2020-2021-2022
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

o

.:<, Favorevole .,-1

f.f.

Dott.ssa Marilu'Saletta

Non favorevole ( vedi motivazioni allegate )

hq-e* \§ArK*
PARERE DEL DIRETTORE

g(,

SANITARIO
o

Favorevole

aaa

1-

Dott.ssa Velia Bruno

Non favorevole ( vedi motivazioni allegate )
data

Atto trasmesso al Collegio
Per copia

Sindacale

alllorig;6ds, per uso amministrativo

o
Direttore ad interim UOS Afrari Generali
(Dott,ssa Marilù Saletta)

Senza osservazioni

o

Con osservazioni ( vedi allegato )
data

ll Presidente

ll òirigente addeco al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso

'

non comporta scosBmenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
'1"'
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:
Registrazione

".

loto Pl70)03

ll Dir. UoC Bilancio e Contabilità (Dr. Fabio

ad L?'l'Zo?e

Filippi)

Gl

ll Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto
dell'istruttoria effettuata attesta che I'a«o è legittimolpella forma e nella sostanza ed è utile

a seguito

per il servizio pubblico
ll Responsabile del Procedimento
Dr. Maria Teresa Volponi

ll Responsabile Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Dott.ssa Stehnia Salvati

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine

Da n.

I allegato comPosto da un toole di pa$ne l12

M

PR(J|rLr) I A

ll Responsabile dclla Prevenzione della Corruzione e della Trasprrenza, relaziona al Commissario
scraordinario guanro segue e soctopone il seguente schema di deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio santonociro, nominato con Decreto del presidenre della

VISTA
La Legge n. 190 del 0611112012 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della
Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i..

RICHIAMAT!

r

il D.l8s. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

o

il DPR n.

e diffusione delle informazioni da pane delle pubbliche imminisirazioni";
67,J2011 "Regolamento recante codice

di comportamenro dei dipendenti pubblici,

a norma dell'art" 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 200 t;';
la delibera ANAC n. l3l0 del 2811212016 avente ad ogterto:,.prime linee guida recanti

indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza
àiffusione di
informazioni conrenure nel d.lgi.33/20li come modificato dal d.lgs. 9712016":
D.Lgs. n. 97 del 25105120l6 "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

vista la

superiore proposra di deliberazione, formurata daila Dott.ssa
Responsabile Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. che, a seguito
effettuata. nella forma e nella sostanza, ne ha attestaro la legittimità e la piena
normadva che disciplina la fattispecie traEata;

Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con delibera n.72 del lll09l20l1;
I'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina ANAC n.
I 2 del 28/ I 0/20 I 5;
la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 83

I del oSlogl2ol6

avenre ad oggefto:

'Determinazione di approvazione definitiva del piano Nazionale anticorruzione 20 I 6";
la delibera n. 1208 del 22 novembre20lT di approvazione definitiva dell'Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
la delibera n. 1074 del 2l novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Atgiornamenro
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019.

RICHIAMATA

Salvati,
,

alla

I

Ritenuto di condividere il contenuto

della medesima proposta;

,,
i

e

il

Lazio n.

T00262 del 22 ottobre 20 I 9

DELTBERA

di approvare-la superiore proposulr che qui si intende integratmente riportata e r
come sopra formulata e socroscrirta dalla Dott. ssa stefania salvati, Reiponsabile
della Corruzione e della Trasparenza.
di disporre che il presente atto venfa
dell'Art. 32 commil,della LeSBe n

ll Direttore
Dott.s:

Ar

tivo f.f.
rletta

pubblicato nell'Albo pretorio on-line

fr*'

't

rrt""r)

I Qirettore

D

T,PJq

:

altresì, la deliberazione n. 761 del lU09l20l8 con la quale la Dott.ssa Stefania Salvati è stata
nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell,Azienda
Sanitaria Locale Roma 5.

PRESO ATTO

n.94 del 3l.Ol.2Ol9 è stato adottato'il Piano 'Triennale Anticorruzione
2019'2020'2021, pubblicato sul sito aziendate alla voce "Amministrazione Trasparente" e

che con deliberazione

divulgato tramite comunicazione interna a tutte le Strutture Aziendali.

CONSIDERATO
di dover procedere, alla luce della normativa sopra richiamaa, all'agtiornamento del ,.piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il pÉriodo ZO2O-2OZ|-ZOZ2"
secondo la versione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
OSSERVATO
che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022
contiene, in una apposita sezio.ne, I'elenco degli obblighi di pubblicazione, come già allegarc
al
Piano 2-019'2020'2021' prevedendone l'aggiornamento ai sensi della normativa v-igente
é sulla
base delle indicazioni

fornite dalI'ANAC.

CONSIDERATO

3

che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022 si
confìgura come un atto programmatico di attività da sviluppare in una logica di gradualità.

SPECIFICATO
che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022
potrà essere suscettibile di integrazioni e modifiche nel corso del presente anno.

R!TENUTO

pertanto di prowedere all'adozione flsll'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
borruzione-e della Trasparenza valido per il triennio 2020-2021-2022, nella stesura allegata al
presente prowedimento, quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:
e della
di adottare I'iggiornamento del Piano Trienn1e di Prevenzione della Corruzione
al
allegata
stesura
Presente
Trasparenza, illido p". il triennio 2020-2021-2022 nella
e
sostanziale;
prowedimento, quale parte integrante
2. àl dispo.re la pubblicarione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2O2O-2OZi -2022 sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione
Trasparente", entro il termine previsto del 3l gennaio 20201
temPore delle strutture a cui sono
esponsabili Pro
3. di demandare ai Direttori
quanto di propria
riconducibili gli obblighi l'attuazione della misure previste dal Piano' per
Rischio;
comperenza,-come dàscritte nella tabella allegata alla Sezione 3 Aree di
dei
4. di individuare i Responsabili della trasmissioie e della pubblicazione documenti, delle

l.

-

e

-

informazioniedeidati'nellepersonedeiDirettorieResponsabilipro-temporedelle

previsti' così
srrutture a cui sono riconducibili gli obblighi di pubblicare normati'amente
come indicati nella tabella acilusa lillegato l) parte integrante della sezione
Ammi nistrazione TrasParente;

5.

aziendale ai
di disporre che il presente atto ven8a Pub-bl.icatp nell'Albo Pretorio on-line
sensi dell'Art. 32 comma I della Legge n' 69 del l8 giugno 2009;

nella forma e nella
Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata,
la fattispecie trattata'
sostanza, è legiftima e iienamenie conforme alla normativa che disciplina

ll Responsabile Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza

SULLA SUPERIORE PRO?OSTA YENGONO ESPRESS!
Parere

Parere
Data

ll Direttorq
Do

Daa
ra-tivo f.f.
Saletta

ll Direttore Saniario
Dotcssa Velia &'uno

),,0r'ù^,

Piano Triennale di
Prevenzione della
Corru zione e della
Trasparenza

2020-202L-2022
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CAPITOLO I . INTRODUZIONE

1.

lntroduzione

presente documento aggiorna il Piano Triennale Anticorruzione 2OL9-2O20-2O2L,
adottato con deliberazione n.94 del 31.01.2019 e pubblicato, come iprecedenti, nella

ll

sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali".
Nel redigere questo aggiornamento si è tenuto conto di quanto riportato nel PNA 2019
approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Approvazione in via definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2019".

L9lo7l2ot9,
euesta Azienda ha adottato il nuovo Atto Aziendale con deliberazione n. 933 del
approvato con Decreto del commissario ad Acta 7 agosto 20L9, n. U00354 "Approvazione
DELLA
dell,Atto Aziendale della ASL Roma 5" e pubblicato il L3|O8/2OL9 - BOLLETTINo UFFICIALE
e le modifiche
REGIONE LAZIO - n. 65. Tale Atto Aziendale è stato s parzialmente modificato
"Approvazione della
approvate con Decreto del Commissario ad Acta 8 ottobre zOLg, n. U00422
modifica parziale dell'Atto Aziendale della ASL Roma 5 adottata dal Commissario Straordinario
sul BOLLETTINO
con la Deliberazione n. 1126 del 10 settembre zoLg" e pubblicatoil LTILO/2019
UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO n.84.

ll presente documento comprende sia gli aggiornamenti al Piano Triennale per la Prevenzione
programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità
della Corruzione (pTpC) che quelli al
(pTTl), che ne costituisce una sezione, come previsto dall'articolo 10, comma 2, del Decreto
Legislativo 14 marzo 20L3, n.33.

l'attivazione del
Si precisa che la nuova mappatura verrà progressivamente organizzata con
sarà applicato in
nuovo Atto Aziendale attraverso l'approccio valutativo, di tipo qualitativo che
modo graduale e comunque non oltre l'adozione del PTPCT 2OZL-2023.
di
Si precisa, inoltre, che per effetto del D.Lgs. 97/2OL6 il Piano assume la denominazione
piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e le disposizioni in materia

Trasparenza"'
di trasparenza ne costituiscono una sezione denominata "Programmazione della

della Prevenzione
con deliberazione n. 761 del 12.0g.20Lg è stata nominata quale Responsabile
della Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa Stefania Salvati (Direttore Uoc Distretto
Sanitario Guidonia).

2.

Premessa Normativa

della Corruzione e della Trasparenza (PTPcr) costituisce il
in attuazione della
documento programmatico adottato dall'Azienda sanitaria Locale Roma 5
per la prevenzione e la
Legge n. 190 del 6 novembre 2OL2 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni
e delle indicazioni
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",

ll piano Triennale di prevenzione

contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti adottati dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).

ln attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto
2009 n.116, la legge 6 novembre 20L2, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduce numerosi strumenti
per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando anche i soggetti
preposti ad adottare iniziative in materia. La legge L9O|20L2 è entrata in vigore il 28 novembre
20t2.
Per l'attuazione della L.L9O/2OL2, dal20L2 ad oggi sono stati emanati:

o

il Decreto legislativo 31dicembre2OL2, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63,
della legge 6 novembre 20L2, n. 190";

o il Decreto Legislativo

14 marzo 20L3, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

o il Decreto Legislativo 8 aprile 2Ot3, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità

e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre2OI2, n.
190;

o

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 200L, n. 165;

o

il Decreto Legge 24 giugno 2oL4 n.90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudtziari", convertito con
modificazioni nella legge tL4/2O74, che ha disposto il trasferimento all'ANAC delle
funzioni attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della
corruzione di cui all'art. L, commi 4, 5 e 8 della legge 190/2OLZ, e in materia di
trasparenza dicui all'art.48 del Decreto legislativo 33lZOl3;

o

il Decreto Legislativo 25 maggio 20!6, n.97 Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 20L2, n. 190 e del decreto legislativo !4 marzo 2OL3, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 20L5, n. L24, in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche".

Allo stato attuale risultano, altresì, adottati diversi prowedimenti contenenti linee di indirizzo
applicativo tra cui:

1) Circolare 25 gennaio zOL3 n.1 del Dipartimento della funzione pubblica, contenente
precisazioni in ordine alle competenze affidate dalla legge Lgol2oLz ai vari soggetti istituzionali
e alle modalità di individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento ai compiti di tale figura;
ad oggetto
2) Circolare n.2 del 1g luglio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica avente
"D.Lgs. n. 33 del 2Ot3 - attuazione della traspatenza";

(istituito con DPCM
3) Linee di indirizzo 13 marzo 2013 emanate dal comitato lnterministeriale
funzione pubblica,
del 16 gennaio 2OL3) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della
del Piano Nazionale Anticorruzione;

50 e 61, della
4) lntesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art.1, commi

prevenzione e la repressione della
legge 6 novembre 20L2, n.190, recante: "DiSpOSiziOni per la
atti n'79lCU del 24
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - Repertorio
luglio 20L3;

del potere
5) Regolamento adottato dall'ANAc il g settembre 2014 in materia di esercizio

dei piani triennali di
sanzionatorio dell,Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione

codici di
prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza' dei
normativa in materia' con
comportamento. Si rappresenta, infine, che in coerenza con la
Piano Nazionale Anticorruzione,
delibera clVlr n. 72 dell,LLsettembre 2013 è stato approvato il
piano successivamente aggiornato con determinazione delI'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015'
Si

richiamano ancora:

guida recanti indicazioni
Determinazione delI,ANAC n.1310 del zslLzlz]ot1 Prime linee
di informazioni contenute
sull,attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
nel d.lgs. 33l2OL3 come modificato dal d.lgs' 97l2OL6;
- Detibera dett'ANAC n.1309 del28lL2/2016

LINEE GUIDA RECANTI lNDlCAZloNl OPERATIVE Al

CIVICO DI CUI ALL,ART' 5
FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL,ACCESSO

t4lo3l2oL3 recante
coMMA 2 DEL D.LGS. 33l2OL3 Art.s- bis, comma 5, del d.lgs. n.33 del
,,Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità'
pubbliche amministrazioni"
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
approvazione definitiva
Delibera dell,ANAC n. g31 del 3 agosto 2016 "Determinazione di

del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"; Delibera dell'ANAC n.39 del 20 gennaio 2016
"lndicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001-, n. 155 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle
informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge n.
79O/20L2, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge 69l2OtS".

-

Delibera dell'ANAC

n.

!O74 del 21 novembre 2018 ,,Approvazione definitiva

dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

-

Delibera dell'ANAC n. n. 1064 del 13 novembre 2019 "Approvazione in via definitiva del
Piano Nazionale Anticomrzione 201 9".

3. Nozione di corruzione

ll

concetto di corruzione, nel contesto del presente Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, comprende diverse situazioni in cui il dipendente abusa delle
funzioni e dei compiti a lui attribuiti al fine di ottenere indebiti vantaggi privati. E'evidente che il
verificarsi dell'evento corruttivo implica la cooperazione di un soggetto privato che è d,accordo
con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio nel dargli o promettere denaro o
altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri
d'ufficio. La stessa Circolare 25 gennaio 20t3, n. 1 del Dipartimento della Funzione pubblica,
sottolineando che la legge n. r9o /zot2 non contiene una definizione della .,corruzione,, che
viene data quindi per presupposta, precisa che in questo contesto il concetto di corruzione
deve
essere inteso in senso lato, comprensivo anche delle "situazioni in cui a prescindere dalla
rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa
dell,uso
a fini privati delle funzioni attribuite". La Determina dell,ANAC n. t2l2ols ribadisce che la
corruzione va intesa in una accezione piir ampia dello specifico reato di corruzione e del

-

complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, e che dunque tale accezione coincide
di
fatto con la "maladministration", ossia con una gestione delle risorse e un sistema di assunzione
delle decisioni impropriamente condizionati da interessi particolari, e perciò devianti dalla cura

dell'interesse generale.
Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e di quella
disciplinata

dall'art. 2535 del c.c. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la
P.A. disciplinati dal Libro secondo, Titolo ll, Capo le ll del Codice Penale, ma anche le
situazioni in
cui venga in evidenza un mal funzionamento dell,Amministrazione.

Rileva, pertanto, ogni forma di abuso della cosa pubblica o di strumentalizzazione
dell,ufficio
diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo rispetto a quello del perseguimento

dell'interesse pubblico generale.

Ai fini det presente Piano occorre, pertanto avere riguardo a tutti gli atti e comportamenti che,
anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse
pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei
soggettiche svolgono attività di pubblico interesse.
Le situazioni rilevanti sono quindi piir ampie della fattispecie penalistica e di quella disciplinata
dall,art. 2635 del c.c. e sono tali da comprendere non solo I'intera gamma dei delitti contro la P.A.
disciplinati dal Libro secondo, Titolo ll, Capo I e ll del Codice Penale, ma anche le situazioni in

cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione.
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CAPITOTO II - PARTE GENERALE

-

sEzloNE 1 lI. pteruo TRIENNALE DELrA pREvENztoNE DErrA coRRUztoNE E

DEUA

TRASPARENZA

1.1Scopo e finalità del Piano

ll Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha lo scopo di
individuare le misure atte a prevenire ogni possibile episodio corruttivo all'interno dei propri
uffici e servizi e di identificare gli attori di tale attività di prevenzione, cui spetterà il compito di
monitorare i processi più "sensibili" e maggiormente esposti a rischio di comportamenti illeciti
mediante il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture, dei Dirigenti e, a cascata, di tutto il
personale dell'Azienda, utilizzando gli strumenti previsti dal presente piano.

Nell'ambito di tale processo la Direzione Generale dovrà dare maggiore forza ad ogni misura
idonea al raggiungimento dello scopo.

ll Piano deve altresì garantire it raccordo con tutti gli altri strumenti di programmazione
aziendale e, in particolare, con il Piano delta Performance in un'ottica di reate integrazione
del processo di prevenzione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.
L'Azienda, con l'adozione del presente piano si pone quale obiettivo quello:

I

di contrastare e prevenire il fenomeno dell'illegalità inteso come sviamento di potere
per fini illeciti, mediante la strumentalizzazione oggettiva e soggettiva dell'ufficio
pubblico con l'aggiramento fraudolento delle norme, nonché, più in generale,
ogni
forma di abuso e/o strumentalizzazione dell'ufficio e delle funzioni a fini personali
elo di dolosa violazione delle norme e delle regole comportamentali per ottenere
indebiti vantaggi di qualsiasi natura;

'

di creare un contesto fortemente orientato ai valori della legalità, della trasparenza,
dell'integrità e dell'etica, attraverso un percorso di consapevolezza che conduca a
considerare tali valori come naturale connotazione di ogni azione e decisione aziendale.

ll

Piano è lo strumento che fornisce ai Direttori e

ai Responsabili delle varie articolazioni
aziendali un sistema organico di principi e regole da veicolare a tutti i dipendenti ed
operatori addetti alle strutture cui sono preposti, per prevenire ogni forma di illegalità
utilizzati come strumenti finalizzati alla prevenzione che verranno via via affinati in
relazione al feedbacke all'esperienza acquisita.

L.2

Struttura del Piano
ll presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in:

l0

1)

la Parte Generale, suddivisa in tre Sezioni, dedicate allo scopo, finalità ed obiettivi

del Piano e al suo processo di adozione (Sezione 1), ai soggetti coinvolti nel
processo di gestione del rischio di corruzione e illegalità (Sezione 2) alle aree a
rischio individuate (Sezione 3);
2) la parte Speciale

"A"- Misure per la riduzione del rischio, dedicata alle misure di
prevenzione del rischio ulteriori previste per le attività sensibili.
Ptogrammazione della Trasparenza,
pubblicazione sono elencati nell'allegato a questa sezione'

3) la Parte Speciale "8"-

i

cui obblighi

di

1.3

ll piano Triennale per la Prevenzione della corruzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma
le
5 recepisce in modo dinamico le modifiche alla legge, i decreti attuativi, le intese,
al
circolari, le linee guida, le direttive, le indicazioni, gli indirizzi e le delibera di cui
periodo che precede nonché le prescrizioni del piano nazionale anticorruzione'
E, un

atto di programmazione le cui disposizioni di prevenzione della corruzione sono

attuazione diretta

del principio di imparzialità che deve regolare

l'azione

amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione'
quale
Viene adottato, nei termini di legge, con deliberazione del Direttore Generale,
della
organo amministrativo di vertice, su proposta del Responsabile della Prevenzione
annualmente
Corruzione e della Trasparenza, ha una validità triennale ed è aggiornato
entro il 31 gennaio di ciascun anno in ottemperanza all'art. 1 comma 8 della L'
LgOlzOtZ e s.m.i..

sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione
,,Amministrazione Trasparente" e trasmesso all'A.N.A'C (Funzione

ll piano viene

pubblicato

p u b b I i c a ) e alla Regione Lazio secondo le modalità definite dalle medesime.
Si applica a

tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsivoglia titolo, dell'Azienda Sanitaria

Locale Roma 5.

tenuti a
Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, sono
al momento
notificare il piano ai rispettivi dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo
periodica, quando si sia
dell,assunzione in servizio e, successivamente, con cadenza

I

proceduto a modifiche dello stesso.

tl

!l Piano 2O2O-202I-2022 è il risultato dell'attività di prevenzione della corruzione e della
illegalità svolta negli anni precedenti dall'Azienda a seguito dell'entrata in vigore della
L.L9O(àOL2 e s.m.i. e concretizzatasi nei prowedimenti di ordine generale consultabili sul
sito aziendale, nella specifica sezione di "Amministrazione Trasparente"

.

La metodologia applicata è quella indicata nel PNA.

Anche questo aggiornamento del Piano è stata preceduta dalla procedura di
consultazione pubblica, mediante invito a presentare proposte e suggerimenti
pubblicato sul sito internet.
Gli esiti della consultazione vengono riportati nella deliberazione

di

approvazione del

presente Piano.
La validità temporale del Piano è di

tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro
il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento,
tenendo conto dei risultati conseguiti e delle proposte formulate dai Referenti, dai
Responsabili di struttura e da tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del
rischio.
L'aggiornamento annuale del piano tiene conto dei seguentifattori:

a) normative soprawenute che impongono ulteriori adempimenti;
b)

m

utamenti organizzativi;

c) emersione di nuovi rischi;

d) nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA e nelle deliberazioni e linee

guida

adottate dall'ANAC.

ll Piano 2020-2021-2022 in particolare, tiene conto dei seguentifattori:

{
r'

per quanto attiene i punti a) e

c)

si è rilevato che non sono intervenute modifiche
rispetto alla redazione del piano Z0L9 -2020- 2O2L;

delle modifiche organizzative (b) intervenute con ta pubblicazione del nuovo Atto
Aziendale sul BURL n. 65 del I3/O8l2Ot9;

'/

dall'esito del monitoraggio annuale e, in particolare, daicontenuti delle relazioni a tal
fine presentate dai Referenti delle Macro-aree e dai Responsabili delle strutture aziendali;

r'

dai nuovi indirizzicontenutinel pNA ZOtg.

t2

L.4

Ambito di apolicazione

ll presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i
processi aziendali, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato
e ai componenti della Direzione Generale, del collegio sindacale e dell'organismo
lndipendente di Valutazione, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare
all'interno delle strutture aziendali o in nome e per conto dell'Azienda, incluse, in particolare, le
seguenti categorie:

o

a)

Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale;

b)

Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

c)

Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate;

d)

Personale assunto con contratto di somministrazione;

e)

Borsisti, stagisti e tirocinanti.

f)

A tal fine:

dovrà essere
negli atti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione,
preveda
inserita, a cura del Direttore Uoc Gestione del Personale, una clausola che
l,impegno ad osservare le prescrizioni del presente Piano e del codice di comportamento
vi8ente e la risoluzione o decadenza dal rapporto, in caso di violazione;

o nei contratti di

affidamento

di

appalti

di

fornitura

di

servizi

e

lavori

o

di

convenzione/collaborazione,acuradellecompetentistrutture,dovràessere
del
inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione

contratto,incasodiviolazionedelledisposizionidelPTPCedelCodicedi
comportamentodapartedeipropridipendentiecollaboratori,ètenutaadadottarei
le
prowedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'ASL nonché
eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione'

per la categoria dei Medici, veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale l'ambito e le
con i
modalità di estensione ven8ono definite in sede di contrattazione integrativa
eventuali diverse
Rappresentanti delle rispettive oo.SS., fatte salve in ogni caso le
disposizioni emanate a livello nazionale e/o regionale'

1.5

Obblishi di conoscenza

un obbligo per
La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano
tutti isoggetti destinatari di cui al precedente paragrafo'
Per agevolare l'assolvimento di tale obbligo:

l3

- viene pubblicato un awiso sul sito istituzionale e inviata una mail per informare

i

destinatari individuati nel precedente paragrafo dell'awenuta pubblicazione del Piano e
dei suoi aggiornamenti e dell'obbligo di prenderne visione;
-

i

Responsabili delle strutture aziendali devono prowedere ad informare
eventualmente non raggiungibile tramite mail;

il

personale

-il Direttore della UOC Gestione del Personale

informa ogni nuovo assunto o
collaboratore dell'obbligo di prendere visione del Piano consultando l'apposito sito
web e di trasmettere alla struttura medesima, entro e non oltre 15 giorni dalla data
di decorrenza del contratto di assunzione/coltaborazione, una dichiarazione di
awenuta presa visione del Piano e dei documenti che ne costituiscono parte

sostanziale ed integrante;

-

i

Responsabili delle ditte/associazioni

il cui personale

opera, in forza di contratti di
fornitura o di collaborazione/convenzione, nell'ambito dell'Azienda, adottano le
iniziative dirette ad assicurare la conoscenza e l'osservanza del PTPC e del Codice di
Comportamento dell'Azienda da parte dei propri dipendenti/collaboratori.

1.6 Analisi del Contesto

Come rilevato dall'ANAC, nell'aggiornamento al PNA 2O!5, una fondamentale fase del processo

di gestione del rischio è quella dell'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le
informazioni utili a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all,interno
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui opera sia interno che esterno.
1.5.1 Contesto interno

(fonte Atto Aziendale pubblicato sul BURL n. 65 del 13 agosto 2019)
LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale dal Direttore Sanitario
e dal Direttore
Amministrativo ed esercita il governo dell'azienda.

I

Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla
direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, mediante proposte e pareri, alla formazione e alle decisioni
det
Direttore Generale.
La Direzione Strategica Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono
le interrelazioni

permanentiche consentono il perseguimento della "missione direzionale", intendendo pertali:

-

i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;

t4

-

i rapporti con i dirigenti che coadiuvano, in forma collegiale, la direzione aziendale
nelle attività digoverno (Collegio di Direzione).

tn particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:

-

l'individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base
degli obiettivi istituzionali dell'azienda ed in coerenza con le linee di programmazione
ed indirizzo regionali;

-

qualità delle
l,organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della
Prestazioni;

-

la pianificazione delle risorse e degli investimenti;

-

le relazioni interne ed esterne;

-

la garanzia della sicurezza e la prevenzione;

-

le attività e funzioni del controllo di gestione'

La Direzione Aziendale coordina

l'attività divigilanza e di controllo esterno sull'assistenza erogata

dalle strutture sanitarie ubicate nelterritorio di competenza.

economiche dell'attività di controllo
Le Direzione strategica Aziendale vigila affinché le risultanze
sull,appropriatezza dell'assistenza

e della verifica della capacità produttiva trovino riscontro

contabile.
acquistate per conto del
lnoltre assolve alla gestione ed al controllo delle prestazioni sanitarie
uniformandosi ai sistemi
SSR dai soggetti erogatori privati prowisoriamente accreditati,
per la fatturazione e per
informativi specifici previste dalla Regione Lazio in merito alle modalità
il controllo sulle prestazioni erogate.

piena responsabilità delle
ln tal senso i prowedimenti regionali in materia, riportando nella
acquistate per conto del ssR
Aziende la gestione ed il controllo di tutte le prestazioni sanitarie
alcune attività
dai soggetti erogatori privati prowisoriamente accreditati, stabiliscono, P€r
della fatturazione
(assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale), procedure di controllo
esistenti. Per le altre (RSA,
semplificate, chiare e certe, connesse ai sistemi informativi specifici
Centri Alzheimer, case di cura
comunità terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative, Hospice,
rilevazioni informatiche,
neuropsichiatriche etc.), in attesa dell'awio delle indispensabili
prestazioni ed alla liquidazione delle
l,Azienda individua i procedimenti relativi al controllo delle
fatture, uniformandoli ai medesimi principi e criteri'
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LA TECNOSTRUTTU RA AZlEN DALE
Le funzioni amministrative, tecniche e sanitarie

di supporto alla Direzione Strategica aziendale
sono erogate tramite una tecnostruttura aziendale. Tali funzioni sono aggregate in aree che
necessitano di competenze affini o di un alto livello di integrazione e collaborazione per garantire
all'Azienda il puntuale ed efficiente svolgimento delle funzioni loro assegnate.

compongono la tecnostruttura e le unità operative al loro interno di seguito riportate
sono quelle del nuovo Atto Aziendale:
Le aree che

O

AREA COORDINAMENTO, ORGANIZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA POLI OSPEDALIERI E DISTRETTI
UOS CONTROLLI ED ESECUZIONE CONTRATTI
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GESTTONE

o

AREA POLITICHE DEt PERSONALE, SERVIZI GlURtDtc!

UOC GESTIONE DEL PERSONALE
UOS TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZA

UOC APPALTI E CONTRATTI
UOC AFFARI GENERAL] E LEGALI

r

AREATECNTCOECONOMTCA

UOC TECNICA

UOS PATRIMONIO
UOC BILANCIO E CONTABILITA'
UOC IT
UOS FLUSSI INFORMATIVI E CUP

o

STAFF DIREZIONE STRATEGlcA

UOC GOVERNO DELLA RETE DEGLI EROGATORI
UOS VIGILANZA

UFFICIO LEGALE
URP

r6

E

ACqUtStZtONE BENI

E SERVIZ|

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZ]ONE ISTITUZIONALE
UOS RISK MANAGEMENT QUALITA, DEI PROCESSI ED AUDITING
UOS FORMAZIONE DEL PERSONALE ED UNIVERSITARIA
UOS PRVENZIONE E PROTEZIONE
UOS INGEGNERIA CLINlCA
CENTRO FORMAZIONE DI VALMONTONE

O

FUNZIONIAFFERENTIATTADIREZIONEGENERALE

RESPONSABILE PROTEZIONI DATI PERSONALI
RESPONSABILE TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

MEDICO COMPETENTE
ESPERTO QUALIFICATO

O STAFF DELTA DIREZIONE SANITARIA AZ!ENDALE
CONSIGLIO DEISANITARI
COORDI NAM

E

NTO LOCALE TRAPIANTI

REFERENTE WEB

COMMUNIW

LIBERA PROFESS]ONE
LISTE D,ATTESA

UOS FARMACOECONOMIA
UOC DIREZION E SAN ITARIA POLO TIVOLI-M ONTEROTON DO-SU B]ACO
UOC DIREZIONE SANITARIA POLO COLLEFERRO

- PALESTRINA

UOS PSICOLOGIA CLINICA AZIENDALE
UOC PERFORMANCE OSPEDALIERE

E

TERR]TORIALI E SISTEMI DI MONITORAGGIO

UOC FARMACIA TERRITORIALE
UOS APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

UOC FARMACIA OSPEDALIERA POLO TIVOLI-MONTEROTONDO-SUBIACO
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PREPARAZIONI GALENICHE E ONCOLOGICHE
UOC FARMACIA OSPEDALIERA POLO COLLEFERRO

-

PALESTRINA

PREPARAZIONI GALENICHE E ONCOLOGICHE

.

DIPARTIMENTO DETLE PROFESSIONI SANITARIE

ll Dipartimento è composto da due unità operative complesse e sette unità operative semplici:
UOC PROFESSIONI INFERMIERIST]CHE ED OSTETRICHE
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE OSPEDALIERE
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE TERRITORIALI
UOS FORMAZIONE PROFESSIONI SANITARIE
UOS UDD
FACILITATORE DEI PROCESSI DI RICOVERO E DI DIMISSIONI
FACILITATORE DEI PROCESSI NEL PIANO DELLE FRAGILITA' E CRONICITA'
UOC PROFESSIONI TECNICO

-

PROFESSIONALI- SANITARIE E DELLA PREVENZIONE

UOS AREA DELLA RIABILITAZIONE
UOS TECNICI SANITARI
UOS TECNICI DELLA PREVENZIONE

tE MACROSTRUTTURE AZIENDALI
Le strutture operative sono aggregazioni organizzative che riuniscono più strutture complesse e

che gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, le attività
sanitarie assicurando la massima efficacia ed efficienza delle risorse umane, tecniche e finanziare

attribuite. Alle strutture operative è assegnato, a seguito di negoziazione con la direzione
aziendale, un budget owero risorse predefinite per il perseguimento di obiettivi predeterminati
che esse perseguono con autonomia gestionale in conformità a procedure e processi monitorati
attraverso il sistema di controllo interno.
Ogni struttura operativa aziendale si caratterizza,in quanto sistema organizzativo complesso, per

la presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle

l8

attività svolte e per l'attribuzione di un budget (obiettivi e risorse). Le strutture operative
dell'Azienda sono:

-

l! Distretto

-

!! Dipartimento

- il Polo Ospedaliero
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Dip. Prevenzlone e DSM

DlpaÉimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche
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Dipartimento dl
Prevenzione

1.6.2 Contesto esterno

fonti

Atto Aziendole e Atlante 2019)

comprende 70 Comuni e si estende su un territorio di 1.813,7 Km2, con una
popolazione pari a 5O2.L46 abitanti (3L.L2.2OL9), posto prevalentemente ad Est dell'area
La Asl Roma 5

urbana di Roma. ll suo territorio è delimitato a Nord dai Monti Lucretili e Cornicolani
(appartenenti al gruppo dei Sabini), ad Est dai Monti Simbruini e a Sud dai Monti Lepini.
All'interno si trovano i Monti Tiburtini e Prenestini. Ad Ovest il territorio della Asl Roma 5 si
apre verso la Valle del Tevere. Due i fiumi principali: l'Aniene, affluente del Tevere, ed il
Sacco,

tributario del Liri.

In questo contesto la Asl Roma 5 presenta alcune specificità legate all'elevato numero di
Comuni, inferiore solo a Frosinone e Rieti che dispongono però di un territorio più vasto. Di

i

Comuni della Asl Roma 5 hanno la minore estensione territoriale ed una
popolazione media che è inferiore a quella regionale anche escludendo il Comune di Roma.

conseguenza

L'area della Provincia che circonda il nucleo urbano della Capitale comprende 119 Comuni
afferenti a tre Asl: Roma 4 (Civitavecchia), Roma 5 (Tivoli) e Roma 6 (Albano). ln questo

contesto (Provincia con esclusione del Comune di Roma), la Asl Roma 5 occupa una
posizione geografica centrale, presenta il territorio più vasto {47,0% della superficie
complessiva), comprende il maggior numero di Comuni (58,8o/o del totale), include'il36,L%

dei residenti.
L'elevato numero di Comuni che compongono la Asl Roma 5 e la popolosità delle principali
città rappresenta un vantaggio strategico a condizione di superare una frammentazione non
solo geografica altrimenti foriera solo di difficoltà nel governo delterritorio.

24

Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini: 18 Comuni interni (Capranica Prenesti
Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio

Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca Di Cave
i Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano
Comunità Montana dell'Aniene: 3L Comuni interni alla Asl (Affile, Agosta, Anticol

San Gregorio da Sasso

Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale
Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevan

Romano, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate

Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini: 6 Comuni interni alla Asl
Gallicano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, San Cesareo,Zagarolo), 7 esterni alla Asl.
Comunità Montana dei Monti Lepini Area Romana: 5 Comuni interni alla Asl (Artena
Carpineto Romano, Gorga, Montela nico, Segni).
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Fonte Nuova, 2 Mentana, 3 Monterotondo, 4 Guidonia Montecelio, 5 Marcellina,6
Monteflavio, 7 Montelibretti, 8 Montorio Romano, 9 Moricone, 10 Nerola, 11 Palombara
Sabina, t2 Sant'Angelo Romano, 13 Casape, 14 Caste! Madama, 15 Cerreto Laziale, 16
Ciciliano, 17 Cineto Romano, 18 Gerano, 19 Licenza, 20 Mandela, 21 Percile, 22 Pisoniano,23
Poli, 24 Roccagiovine, 25 Sambuci, 26 San Gregorio da Sassola, 27 San Polo dei Cavalieri, 28
Saracinesco, 29 Tivoli, 30 Vicovaro, 31 Affile, 32 Agosta, 33 Anticoli Corrado, 34 Arcinazzo
Romano, 35 Arsoli, 36 Bellegra, 37 Camerata Nuova, 38 Canterano, 39 Cervara di Roma, 40

1
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Jenne, 41 Marano Equo,42 Olevano Romano,43 Riofreddo,44 Rocca Canterano,45 Rocca Santo
Stefano, 46 Roiate, 47 Roviano, 48 Subiaco, 49 Vallepietra, 50 Vallinfreda, 5l Vivaro Romano, 52

Capranica Prenestina, 53 Castel San Pietro Romano, 54 Cave, 55 Gallicano nel Lazio, 56
Genazzano, 57 Palestrina, 58 Rocca di Cave, 59 San Cesareo, 60 San Vito Romano, 61 Zagarolo,
52 Artena, 53 Carpineto Romano, 64 Colleferro, 65 Gavignano, 56 Gorga, 57 Labico, 58
Montelanico, 69 Segni, TOValmontone.

Nell'ambito della RegioneLazio i Municipi della Asl Roma 5 rappresentano il l8,9oh dei Comuni (70
su 378), il l0,5yo della superficie (1.813,7 Kmz su 17 .235,9),lo 8,6Yo della popolazione (502.146
residenti su 5.879.082).
La Figura I riporta la collocazione geografica dei Comuni che costituiscono la Asl Ro-ma 5 mentre la
Tabella 2 ne riporla le principali caratteristiche geografiche e demografiche.
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Affile

Subiaco

1.482

15,0

98,6

684

Agosta

Subiaco

1.733

9,5

182,8

382

AnticoliCorrado

Subiaco

861

16,0

54,0

508

Arcinazzo Romano

Subiaco

1.309

28,3

46,3

831

Arsoli

Subiaco

1.496

11,9

126,0

470

Artena

Colleferro

14.086

54,2

259,9

420

Bellegra

Subiaco

2.818

18,7

150,6

815

Camerata Nuova

Subiaco

444

40,2

11,1

810

Canterano

Subiaco

325

7,3

44,4

602

16,7

915
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Capranica Prenestina

Palestrina

337

20,2

Carpineto Romano

Colleferro

4.322

86,4

50,0

550

Casape

Tivoli

679

5,2

129,8

475

CastelMadama

Tivoli

7.338

28,4

258,4

428

Castel San Pietro Romano

Palestrina

853

15,0

56,8

752

Cave

Palestrina

11.428

17,7

647,1

399

Cerreto Laziale

Tivoli

1.097

11,7

93,4

520

Cervara di Roma

Subiaco

436

31,7

13,7

1.053

Ciciliano

Tivoli

1.307

18,9

69,0

619

Cineto Romano

Tivoli

598

10,5

57,1

519

Colleferro

Colleferro

21.310

27,6

771,0

218

Fonte Nuova

Monterotondo

33.410

20,2

1658,1

130

Gallicano nel Lazio

Palestrina

6.290

26,0

241,6

214

Gavignano

Colleferro

1.910

14,9

128,1

404

Genazzano

Palestrina

5.864

32,1

182,7

375

Gerano

Tivoli

1.230

10,0

122,8

502

Gorga

Colleferro

706

26,4

26,8

766

26

78,8

1137,4

105

352

32,1

11,0

834

6.514

11,8

552,0

319

Tivoli

941

17,5

53,7

475

Mandela

Tivoli

922

13,2

69,7

487

Marano Equo

Subiaco

775

7,6

101,7

450

Marcellina

Guidonia

7.155

15,3

468,0

285

Mentana

Monterotondo

23.190

24,1

962,6

150

Monteflavio

Guidonia

1.269

17,2

73,8

800

Montelanico

Colleferro

2.091

35,0

59,7

297

Montelibretti

Guidonia

s.282

44,1

119,9

232

Monterotondo

Monterotondo

41.287

40,5

1020,7

165

Montorio Romano

Guidonia

1.897

23,8

79,8

575

Guidonia Montecelio

Guidonia

Jenne

Subiaco

Labico

Colleferro

Licenza

89.671

Guidonia

2.553

20,1

126,8

296

Nerola

Guidonia

1.947

18,6

104,6

453

Olevano Romano

Subiaco

6.614

26,',|

253,0

571

Palestrina

Palestrina

22.065

47,1

468,5

450

Palombara Sabina

Guidonia

'13.178

75,5

174,5

372

Percile

Tivoli

217

17,6

12,4

575

Pisoniano

Tivoli

751

13,2

57,0

532

Poli

Tivoli

2.340

21,4

109,6

435

Riofreddo

Subiaco

740

12,2

60,5

705

Rocca Canterano

Subiaco

182

15,8

11,6

745

Rocca di Cave

Palestrina

364

11,1

32,9

933

Rocca Santo Stefano

Subiaco

9,7

98,6

664

Roccagiovine

Tivoli

9s2
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8,6

29,8

520

Roiate

Subiaco

691

10,3

67,0

697

Roviano

Subiaco

1.346

8,3

162,0

523

Sambuci

Tivoli

875

8,2

106,8

434

San Cesareo

Palestrina

15.801

22,7

695,s

312

San Gregorio da Sassola

Tivoli

1.559

35,2

44,3

420

San Polo dei Cavalieri

Tivoli

2.839

42,6

66,6

651

San Vito Romano

Palestrina

3.303

12,7

260,7

655

SantAngelo Romano

Guidonia

4.995

21,5

232,7

400

Saracinesco

Tivoli

175

11,0

16,0

908

Segni

Colleferro

9.134

61,3

149,1

668

Subiaco

Subiaco

8.902

63,4

140,3

408

Moricone

27

56.472

68,4

825,3

235

Subiaco

259

51,5

5,0

825

Vallinfreda

Subiaco

298

16,8

17,7

874

Valmontone

Colleferro

'16.177

40,7

397,8

303

Vicovaro

Tivoli

3.905

36,1

1

08,1

300

Vivaro Romano

Subiaco

161

12,2

13,2

757

Zagarolo

Palestrina

18.081

29,0

624,1

303

Tivoli

Tivoli

Vallepietra

Sotto i! profilo organizzativo la Asl Roma 5 si articola in sei Distretti:

G1: Monterotondo - Mentana con

3

Comuni

G2: Guidonia- Montecelio con 9 Comuni
G3: Tivoli con 18 Comuni
G4: Subiaco con

2l

Comuni

G5: Palestrina con 10 Comuni
G6: Colleferro con 9 Comuni

territorio hanno sede due Case della Salute (Palombara Sabina e Zagarolo) e cinque
Presidi Ospedalieri, tutti a gestione diretta: Monterotondo (G1), Tivoli (G3), Subiaco (G4),

Sul suo

Palestrina (G5), Colleferro (G6).
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! Usr. Mqrterotoncio
I oiir.-cuidonia
B usb.inmti

I
I
!

oirr. suuàm
tIsù. Palestina
usb.,collefero

Ht: Ospedale di Monterotondo
CSl: Casa della Salute di Palombara
H2: Ospedale di Tivoli
H3: Ospedale di Subiaco
GS2: Casa della Salute diZagarolo
H4: Ospedale di Palestrina
H5: Ospedale di colleferro
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L'organizzazione aziendale è data da
Area Ospedaliera

TIVOLI

232PL ORDINARI + 26 DH

MONTEROTONDO

56 PL ORDINARI + 10 DH

PALESTRINA

97 PL ORDINARI + 25 DH

SUBIACO

40 PL ORDINARI + 10 DH

COLLEFERRO

140 PL ORDINARI + 20 DH
565 ORDINARI + 91 DH

TOTALE

Area Distrettuale
Distretto di Monterotondo
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto di Palestrina
Distretto di Colleferro

diGuidonia
diTivoli
diSubiaco

GL
G2
G3
G4
G5
G6

ITPERSONALE DIPENDENTE DELTA ASL ROMA 5

ll numero del personale in servizio al 31.12.2019 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e determinato suddiviso per ruolo, è così composto:
N.

RUOTO

001 Ruolo Sanitario Medico e Veterinario

550

002 RuoloProfessionale

44
293

003 RuoloTecnico
004 RuoloAmministrativo

308
L628

005 RuoloSanitario
009 Religiosi

7

Periodicamente, sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa, l'Azienda prowede a

rideterminare sistematicamente
servizi ed

il

il

fabbisogno occorrente per

il

funzionamento ottimale dei
raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto dell'assetto organizzativo previsto e
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della programmazione pluriennale, nonché dei soggetti accreditati presenti sul proprio
territorio.

1.7 Obiettivi e azioni del Piano

ll

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è uno strumento di
programmazione che viene adottato annualmente con l'obiettivo di fornire una valutazione del
diverso grado di esposizione delle articolazioni aziendali al rischio di corruzione, di individuare
le aree di attività maggiormente esposte a tale tipo di rischio, a partire dalle attività che la
legge n. L9O|2OL2 già considera come tali (quelle previste dall'art.1, comma 16, lettere a),b),c) e
d) e di adottare le misure necessarie, in aggiunta a quelle già esistenti, per la prevenzione e il

contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità.

Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale e declinati nel PNA vengono assunti come
obiettivi strategici dello stesso PTPC aziendale.
Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i dipendenti dell'azienda, sono:

- Ridurre

le opportunità che si manifestino casi dicorruzione;

- Aumentare

la capacità di scoprire casi di corruzione;

-Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Alla individuazione ed attuazione delle misure più idonee ed efficaci da adottare e alle
attività di implementazione del Piano e di monitoraggio della sua effettiva realizzazione,
concorrono pertanto i Dirigenti e tutto il personale, in uno con il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Referenti anticorruzione delle macro-aree.
ln dettaglio, il Piano della prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:

a)

individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 della legge 190/20L2,
anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di
contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio
delle competenze previste dall'orticolo 76, commo 7, lettero a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2007, n. 765;
b)

definizione delle procedure per l'effettuazione di analisi, di valutazioni, di proposte,
con i dirigentie il personale addetto alle aree a più elevato rischio;
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c)

definire le modalità di monitoraggio, del rispetto dei termini, previsti dalla legge
dai regolamenti, per la conclusione del procedimento;

d)

rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto a rischi identificati quali:

d1l introduzione/sviluppo di forme di controllo interno dirette a prevenire

e

consentire l'emersione della corruzione;

d2) meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei

a

prevenire il rischio di corruzione;

d3/ valutazione della possibilità di garantire sistemi di rotazione del personale
addetto alle aree a rischio, attraverso la definizione di regolamenti, protocolli
operativi e attività proceduralizzate per tutti

i

processi aziendali considerati

a maggior rischio con l'accortezza di

mantenere

continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture;
e)

effettiva attivazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi del comma 51 L.
L9Ol2Ot2, attraverso la previsione di adeguate forme di tutela in capo al
segnalante, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del
denunciato;

obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare
sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
s)

definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra I'Amministrazione e i
soggetti che con !a stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendentidell' amministrazione;

h)

adozione di misure che garantiscano:

hl) il
def le

rispetto delle norme del Codice

di

Comportamento

dei dipendenti

pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 L. L9O|2OL2;

h2) l'attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri di
comportamento, tra cui dovrà rientrare il dovere di rispettare le prescrizioni
contenute ne! Piano triennale;
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h3)la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibalità e incompatibilità degli
incarichi, commi 49 e 50 L. L9O/20t2, e comma 15-ter dell'articolo 53 D.Lgs.
L651200L come modificato, regole definite ulteriormente con il D.Lgs. 39 dell'8
aprile 20L3;
hA) la diffusione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi
esterni, come modificate dal comma 42 L.L9O(ZOL2;
hS)la verifica della realizzazione del piano trasparenza come disciplinata dal Decreto
Legislativo L4 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni", ivi comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (come
articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l'attivazione del sistema
di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del sistema
delle sanzioni e del diritto di accesso civico;

a) la realizzazione,

anche in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, di specifiche attività di formazione del personale, con
attenzione prioritaria al Responsabile anticorruzione dell'amministrazione, ai
dirigenti amministrativi competenti e ai dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti al rischio di corruzione;

j)

l'individuazione

di forme di

integrazione

e di coordinamento con il Piano della

Performance;

k)

la definizione delle modalità delle forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del
Piano Triennale della Prevenzione, sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in
servizio, con cadenza periodica.

Le misure di gestione del rischio previste ne! presente Piano ai fini della prevenzione
e del contrasto della corruzione e dell'illegalità e della promozione dell'integrità, sia
quelle obbligatorie per legge, specifiche e trasversali (trasparenza, codice di
comportamento, incompatibilità e inconferibilità, ecc), sia quelle ulteriori individuate in
relazione ai rischi specifici, vengono recepite nell'ambito del Ciclo della Performance
aziendale e negli aggiornamenti annuale del Piano della Performance.

Misure ed interventi organizzativi vanno considerati come strumenti da affinare e/o
modificare ed integrare nel tempo, anche alla luce dei risultati conseguiti con la loro
applicazione, così come previsto nelle Linee di indirizzo dd.13 marzo 2013 emanate dal
Comitato lnterministeriale e come ribadito nella Premessa.
Le azioni di prevenzione della corruzione programmate per il triennio 2O2O-2OZI-2022 si

pongono in continuità con quelle previste nei precedenti Piani e rispondono all'esigenza
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di proseguire nel percorso di miglioramento delle azioni per il raggiungimento

delle

performance.

1.8 Coordinamento con il ciclo della performance
ll

Piano Nazionale Anticorruzione, al par. B 1.1.4, stabilisce che "L'efficacia del PTPC dipende

di tutti i

componenti dell'amministrozione e, pertanto, è
necessorio che il suo contenuto sio coordinoto rispetto o quello di tutti gli altri strumenti di
progrommozione presenti nell'amministrozione". ln particolare, "Risulto importante stobilire gli
opportuni collegomenti con il ciclo dello performonce, toli collegomenti devono essere reali e
non dei meri richiomi/rinvii tro i Piani. Le omministrazioni, a tol fine, devono procedere, come
do indicazioni della delibera n. 6 del 2013 dello C.l.V.l.T., alla costruzione di un ciclo dello

dollo colloborazione fattiva

performance integroto, che comprendo gli ombiti relotivi:
ollo performance, ogli standard di quolità dei servizi, ollo trosporenzo, al piano di misure in temo
di misurozione e controsto dello corruzione.
E' dunque necessario un coordinamento

tra il

PTPC

e gli strumenti già vigenti per il controllo

nell'amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009, ossia:

-il Piano e lo Relozione sullo performonce (ort. 10 del d.lgs. 150 del 2009);

- il Sistemo divolutazione

-

e misurozione dello performonce

(ort.7 del d.lgs.

750 del 2009);

lo Progrommozione della trosporenzo.

di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le
amministrazioni debbano procedere all'inserimento dell'attività che pongono in essere per
l'attuazione della legge LgOl20t2 nella programmazione strategica operativa, definita in via
La rilevanza strategica dell'attività

generale nel P.P. Quindi le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del
ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno
corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del PTPC."

La determinazione ANAC n. L2/20t5 di aggiornamento al PNA ha inoltre precisato che "ll
lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della
corruzione deve essere concepito non come adempimento a se stante ma come una politica di
riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di
miglioramento organizzativo".
L'art. 47, c. 1, lett. h), del d.l1s.9712016, ha attribuito rilevanza normativa a tale orientamento,
introducendo, nell'art. 1 della legge 190/2072, 'l comma 8-bis, ai sensi del quale: "L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance,
che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle
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performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, I'Organismo medesimo puo chiedere al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni

necessari per lo svolgimento del controllo e puo effettuare audizioni

e i documenti

di dipendenti.

L'Organismo

medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza."

ln tale ottica, "particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Triennale delle Performance sotto
due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima
organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della
corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli
uffici e ai loro dirigenti".
Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge
7g}l2}t2 e la promozione della trasparenza e dell'integrità di cui al d.lgs. 33l2OL3
costituiscono obiettivi strategici dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e che, conseguentemente
e coerentemente, l'Azienda prowederà annualmente ad individuare, su motivata proposta

formulata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che sulla base
delle eventuali criticità emerse all'esito del monitoraggio, specifici obiettivi in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi nel Piano
Triennale delle Performance nel duptice versante della performonce organizzativa e della
performo nce individ uale.

Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell'esito della valutazione
performance organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno

della
della

corruzione/illegalità occorrerà dare specificatamente conto nella Relazione della performance
che, a norma dell'art. 10 d.lgs. L5O/20O9, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Tale Relazione deve essere trasmessa al Responsabile della prevenzione, al quale compete:

- effettuare un'analisi per individuare le ragioni/cause che hanno determinato gli scostamenti
rispetto ai risultati attesi;
Responsabili di struttura, eventuali
azioni correttive, sia con riferimento alle misure obbligatorie che a quelle ulteriori;

- individuare, anche su proposta dei Referenti e dei

- inserire eventuali azioni correttive nell'ambito delle misure di implementazione/ miglioramento
del Piano.
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ln conformità a quanto stabilito dalla delibera CNfi 7512Ot3, rccante "Linee guido in materio di
codici di comportomento delle pubbliche omministrazioni (ort. 54, commo 5, d.lgs. 165/2001",
l'ivi previsto coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento e il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance viene assicurato attribuendo rilievo al rispetto del
Codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ufficio e verificando il

controllo sull'attuazione e sul rispetto del Codice da parte dei responsabili di struttura e
prendendo in considerazione i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di
valutazione annuale di cui all'art. 14 c.4, lett. e), del d.lgs. t5Ol2OO9.
SEZIONE

2.

SOGGETTI E COMPITI

2.1 ll responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasoarenza
La

figura del RPCI è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs

9712076 e dagli ultimi PNA ANAC.
La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un unico soggetto I'incarico di responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso
siano riconosciuti poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia
ed effettività.
Con deliberazione n. 761 del 12 settembre 2018, continuando ad attuare le nuove disposizioni

normative, la ASL Roma 5 ha proweduto a formalizzare con apposito atto l'integrazione dei
compiti di responsabile anticorruzione con quelli in materia di trasparenza in un unico soggetto, la
Dott.ssa Stefania Salvati, tenuto conto:

o

dell'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione;

o

della necessaria autonomia valutativa;

o

della posizione che non presenti conflitto di interessi;

e scelto

tra i dirigenti non asse8nati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione

attiva. lnfatti,

il

RPCT deve essere

una persona che abbia sempre mantenuto una condotta

integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di prowedimenti giudiziali di condanna
o prowedimenti disciplinari.

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate con I'art.41 c.1 lett.f) dal D.lgs 97
/2016 è quello di garantire:
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a)Posizione

di

indipendenza

e di autonomia dall'organo di indirizzo, attraverso

modifiche

organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuite funzioni e poteri idonei

per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
b) Supporto conoscitivo ed operativo al RPCT. La normativa prevede dunque che sia auspicabile

che il RPCT sia dotato di struttura organizzativa di supporto adeguata, di poteri effettivi di
interlocuzione nei confronti di tutta !a struttura sia nella fase di predisposizione del piano
sia nella fase di controllo.
e) Poteri di interlocuzione e controllo.

2.1.1
nell'am

ll
m

referente per la corruzione ed

il

raccordo con

sli altri orsani e figure presenti

inistrazione.

La complessità dell'organizzazione aziendale ha fatto ritenere opportuno I'affiancamento al
Responsabile della Prevenzione della corruzione

e trasparenza di Referenti individuati nelle

diverse strutture nelle quali è articolata l'Azienda nominati con deliberazione del Direttore
Generale su proposta del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(deliberazione n. 383 del 28 aprile 20L7)

.

L'azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che rimane il

riferimento aziendale per l'implementazione della politica

di

prevenzione nell'ambito

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

che:

.

L'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità

per procedimento, processo e prodotto;

.

Le unità organizzative siano, oltre che coordinate

tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in

materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e I'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.
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dell'organizzazione aziendale fa ritenere opportuno l'affiancamento al
Responsabile della Prevenzione della corruzione di Referenti individuati nelle diverse aree di

La complessità
rischio.

E'stato ottemperato alla misura prevista nel Piano 2OL7-20L9 "Entro tre mesi doll'approvazione
dello presente PTA 2077-2079 dovrà essere deliberato dollo Direzione Generole, su proposto del
RPC, la

nomina dei Referenti per lo prevenzione".

A detti referenti è stato attribuito il compito di garantire il raccordo necessario alla creazione di
un'efficace meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione
di prevenzione della corruzione.
L'azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che rimane il

riferimento aziendale per I'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 I'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 della prevenzione eventuali criticità e, in particolare, ogni fatto di natura corruttiva
o situazione che possa rappresentare un potenziale rischio di commissione di

.

Cooperare con

il

fatti illeciti;

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;

o

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.
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2.2 I Dirisenti
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in
materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e I'applicazione delle misure previste nel

il

di

un'azione sinergica del responsabile della
Prevenzione e dei singoli responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di

presente piano saranno quindi

risultato

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.
ln tale prospettiva, I'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 Bestione del rischio di corruzione, formulando
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

.

Propongono misure idonee

a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e

di

illegalità e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;

.

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;

o

Prowedono 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 prowedimenti gestionali di competenza,
quali I'esercizio dell'azione disciplinare e I'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.
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2.3 L'Orsanismo lndipendente di Valutazione (OlV)
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione

della performance e della trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti
previsti dall'art. 14 del D.lgs 150/2009.
La connessione

fra gli obiettivi di performance e le misure ditrasparenza ha trovato conferma nel

D.lgs 33/20L3.

Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel

piano della performance, utilizzando altresì

i dati relativi all'attuazione

degli obblighi

di

trasparenza aifini della valutazione della performance.

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al
svolta con

il

coinvolgimento dell'OlV, al quale

il

RPCT segnala

i

casi

RPCT, è

di mancato o ritardato

adempimento.

Esprime parere obbligatorio nell'ambito

del procedimento di adozione del Codice

di

Comportamento Aziendale ed assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di
misurazione e valutazione della performance e svolge un'attività di supervisione sull'applicazione
del codice, riferendone nella relazione annuale.
2.4 Gruppo di lavoro multidisciplinare
E' stato

ottemperato con deliberazione n. 174 del 3 marzo 2017 alle disposizioni del Piano 2017-

2019 che prevedeva "entro tre mesi dall'approvazione del PTACT il RPCT delibera la costituzione

di un gruppo di lavoro multidisciplinare,

composto da personale interno con differente

qualificazione professionale ed esperienza di servizio presso le diverse strutture afferenti alle
aree di rischio con il compito di collaborare con il medesimo RPCT nella rilevazione dei processi
afferenti alle attività e soprattutto nella diffusione delle tematiche dell'etica e della legalità".
La formazione

è risultata prioritaria poiché lo sviluppo e la realizzazione di una politica di

contrasto del rischio di corruzione è il risultato di un'azione osmotica e sinergica dei soggetti che
operano nell'ambito del processo di prevenzione, a diverso titolo, e l'efficacia dell'apporto e dei
contributi forniti dagli stessi presuppone la conoscenza e la condivisione delle tecniche e degli
strumenti di prevenzione.
2.5 RASA
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Al fine di assicurare I'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, il

RPCT

è tenuto a

sollecitare I'individuazione

del soggetto preposto all'iscrizione

all'aggiornamento dei dati e ad indicarne il nome all'interno del

e

PTPC.

Attualmente il soggetto responsabile è Dirigente UOC Appalti e Contratti.
Si evidenzia, al riguardo, che
BDNCP presso I'ANAC dei

tale obbligo informativo, consistente nella implementazione della

dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione

della stessa e dell'articolazione in centri di costo, sussiste fino alla data di entrata in vigore del

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 de! nuovo Codice dei
contratti pubblici.
L'individuazione del RASA

è intesa come misura organizzativa di

trasparenza in funzione di

prevenzione della corruzione.

2.6 Comitato di audit
Considerato che il PNA stabilisce che il PTPC "è un programma di attività, con indicazione delle
aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione

al livello di pericolosità dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in
relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per I'applicazione di ciascuna
misura e deitempi", e tenuto conto che il presente Piano risponde alle seguenti esigenze:
a) lndividuare 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 dicorruzione;
c) Monitorare il rispetto deitermini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione
dei procedimenti;
d) lndividuare specifici obblighi ditrasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
Con deliberazione n.924 del 22 novembre 2016 è stata approvata la "Procedura per la gestione
delle attività di auditing interno" con I'istituzione del Comitato di audit.
2.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflase

4t

-

revolving doors)

Ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del D.§s. n. L651200L, relativo alle misure per

evitare potenziali conflitti di interesse e fenomeni di corruzione, vengono adottate le seguenti
misure:
nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per itre anni
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di prowedimenti adottati o di

contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata,
dovrà essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
isoggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente sono esclusi dalle procedure
di affidamento;
si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i

quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16, D.Lgs. 165/2001.
2.8 Patti di lntegrità nesli affidamenti

Questa misura consiste nella redazione di un documento (c.d. patto di integrità o protocolli di
legalità) che il soggetto appaltante richiede di rispettare in maniera puntuale ai concorrenti alle

gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco operato ed, eventualmente, il ricorso
all'adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle richieste in esso stabile non
vengono rispettate.

Questi atti contengono infatti un complesso di regole comportamentali volte a prevenire il
fenomeno corruttivo e, allo stesso tempo, valorizzare i comportamenti adeguati per tutti i
concorrenti.
SEZIONE 3

-

AREE A RISCHIO

3.1. Definizione di Risk Assessment

fattività 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.
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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 piùr 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.
1l Risk

Assessment è quindi una metodologia strutturata di autovalutazione del rischio aziendale

da parte de! management e si articola nelle seguenti fasi operative:

o
o

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

o

ldentificare i possibili rischi, e relative cause, che verificandosi limitano il raggiungimento

degliobiettivi;

o
o

Quantificare la rilevanza del rischio e valutare il sistema di controllo post a presidio;
lndividuare ed implementare idonee strategie di controllo, azioni a presidio dei rischi non
controllati o parzialmente controllati (Action Plan).

Come già riportato in premessa si precisa che la nuova mappatura verrà progressivamente
organizzata con l'attivazione del nuovo Atto Aziendale attraverso l'approccio valutativo, di tipo
qualitativo che sarà applicato in modo graduale e comunque non oltre l'adozione del PTPCT
202L-2023.

3.2 Principi per la sestione del rischio (tratti da UNI ISO 31000:2010)

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a
seguire i principi riportati quidi seguito

-

La

tutti i

livelli,

gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli
obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza
delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica,
protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni,
governance e reputazione.

-

l€ gestione del rischio è parte integrante ditutti i processi dell'organizzazione.

43

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi
principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità de!!a
direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione

tutti i

strategica e

-

La

processi digestione dei progetti e del cambiamento.

gestione del rischio è parte del processo decisionale.

è

un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare
concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di
prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi.

La gestione del rischio non

La gestione del rischio: aiuta

i

responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli,

determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
implica l'assunzione di responsabilità in merito alle più opportune modalità di valutazione e
trattamento dei rischi. Le scelte in tal senso e le relative responsabilità riguardano, in
particolare gli organi di indirizzo, i responsabili di struttura e il RPCT.

-

La

gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale
incertezza e di come può essere affrontata. Non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con
finalità repressive ed è ispirata al criterio della prudenza.

-

La

gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce
all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. E' realizzata assicurando
l'integrazione con gli altri processi di programmazione e gestione.

-

La

gestione del rischio si basa sulle migliori informazionidisponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione
quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni,
previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi,
e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di
divergenza di opinione tra gli specialisti.

-

La

gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con
dell'organizzazione.

-

La

gestione del rischio tiene conto deifattori umani e culturali.
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il profilo di

rischio

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone
esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi
dell'organizzazione.

-

La

gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

ll coinvolgimento

appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei
responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio
rimanga pertinente ed aggiornata. ll coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori
d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in
considerazione nel definire i criteridi rischio.

-

La

gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta

accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri
scompaiono.

-

La

gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

La gestione del rischio è un processo di miglioramento continuo e graduale: da un lato, deve
tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del

rischio; dall'altro, dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi.

3.3 ll Processo di sestione del rischio
Per la gestione del rischio di corruzione, la ASL Roma 5 adotta il modello metodologico suggerito

nel Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda a sua volta sui principi e sulle linee guida UNI
ISO 31000:2010

e che si sviluppa nel processo dinamico e ciclico rappresentato nel seguente

schema:
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L'intero processo di gestione del rischio deve necessariamente awenire con la partecipazione ed
il coinvolgimento dei Referenti, Responsabili e dei Dirigenti delle strutture aziendali.

A seguito della riorganizzazione delle strutture e dei processi in attuazione del nuovo Atto
Aziendale (deliberazione 240 del26103/2015) approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00132

0l Aprile

de!

20L5, è stata awiata una nuova mappatura dei processi.

Con !'aggiornamento effettuato con determinazione n.12 del 28lLOl2OL5 I'ANAC ha inteso

fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti de! PNA approvato con
d el

i

berazio ne LL/ 09 / 20L3, n.7 2.

Scopo del Piano è quello di prevedere le misure ritenute maggiormente utili a prevenire il rischio

di corruzione,

garantendo al contempo un'adeguata tutela ai dipendenti addetti alle aree
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potenzialmente più esposte a tale rischio, attraverso I'individuazione di strumenti e percorsi
operativi idonei ad orientare in modo univoco e corretto, sia sotto il profilo formale che sotto

quello sostanziale, l'azione amministrativa, prevenendo possibili errori riconnessi

alla

complessità e all'assenza di chiarezza e di omogeneità delle regole di riferimento.

Dall'analisi fatta dall'ANAC è emerso un generalizzato livello di inadeguatezza del processo di
gestione del rischio e per supportare le amministrazioni tenute all'adozione del PTA ha inteso
precisare alcuni principi generali nonché a fornire indicazioni metodologiche sulle fasi di analisi e
valutazione dei rischi.

[a mappatura dei

processi è un modo "razionale"

di individuare e rappresentare tutte le

attività dell'ente, ed assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione
e del trattamento dei rischi corruttivi.
faccuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la
formutazione di adeguate misure di prevenzione ed lncide sulla qualità dell'analisi complessiva.

fobiettivo

è realizzare la mappatura di

Tale attività consente

di

tutti i processi.

individuare delle aree a rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie

per legge che riflettano la peculiarità e le specificità del settore sanitario.

3.4 ll monitorassio annuale
E' stata trasmessa

ai

Direttori/Responsabili Area/struttura nota prot. n.

2 del

L6/O112O20 di

seguito riportata
Oggetto: Gestione del Rischio - relazione anno 2019.
Con riferimento al Piano Triennale Anticorruzione 20L9-2O21, adottato con deliberazione n. 94 del

particolare alla Gestione del Rischio, le SS.LL. sono invitate a relazionare,
relativamente all'anno 2019, sulle attività poste in essere per l'attuazione del Piano e sulle anomalie

31.01.2019, ed

in

accertate ed azioni correttive attivate.

il giorno 24 gennaio 2020 alla casella di posta elettronica
amministrazione.trasparente@aslromaS.it al fine di consentire il recepimento di eventuali
La relazione dovrà pervenire entro

osservazioni e proposte nel Piano triennale di prevenzione della orruzione e della trasparenza 2O2O-

202t-2022.
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3.5 Aree a rischio
Si

riportano di seguito le Aree a rischio mappate:

1)

Acquisizione e progressione del personale

2l Affidamento di lavori, servizi e forniture
3) Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica
4)
5)
6)

7l

dei destinatari privi di effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario
Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Gestione Patrimonio
Attività divigilanza, controllo e ispezione
Attività di supporto alla gestione del contenzioso e procedimenti sanzionatori

8) Convenzioni
9) Libera professione
10) Liste d'attesa
11) Ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione
12) Rilevazione presenze
13) Gestione e maneggio di risorse economico - finanziarie

14)Autorizzazione, accreditamento, convenzioni, attività sanitarie e socio
15)Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
16) Gestione rifiuti speciali

-

sanitarie

Parte Speciale "A"- Misure per la riduzione del rischio

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 deivalori su cui sifondano.
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 suitemi 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 !e
norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti
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della t.190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica
che si renda opportuna ed utile per prevenire e contrastare la corruzione.
La

formazione prevista dalla normativa anticorruzione è articolata su due livelli essenziali:

a) Un livello generale, rivolto a tutti

i

dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle

competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
b) Un livello specifico rivolto al Responsabile anticorruzione ed ai Dirigenti addetti alle aree
a rischio.

Una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

L'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata
sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con
cognizione di causa", ciò comporta la riduzione del rischio che I'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 pii|
elevato rischio di corruzione;

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
L'occasione di un confronto

"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;
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.

Evitare I'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in

volta applicabile;

o

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

di principi di comportamento

1.1 Formazione proqrammata 2020-2021-2022
Per il triennio 2020-2022 sono programmati una serie di corsi per le maggiori aree di rischio che

saranno tenuti internamente dai componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare, e che non è

stato possibile effettuare nel corso del 2019.
ln particolare:

1) Seminario di formazione per personale operante nell'Azienda Sanitaria Roma 5
Amministrazione trasparente
FINALITA' ED OBIETTIVI: maggiore diffusione della cultura della trasparenza all'interno

dell'azienda, rafforzare le competenze già acquisite in materia ed agevolare la trasmissione
degli obblighi di pubblicazione vigenti.

periferici e referenti della trasparenza di nuova nomina
chesaranno formati riguardo all'applicazione pratica dei compiti a loro assegnati e aggiornati
sulla normativa di riferimento.
DESTINATARI: dipendenti aziendali

PROGRAMMA:

-Le fonti in materia di trasparenza e relativi aggiornamenti normativi -l compiti dei
referenti della trasparenza -Trasmissione ed invio dei dati (modalità) -Open data
-Responsabile della Trasparenza (compiti e responsabilità) -Programma triennale della
trasparenza -Accesso civico

Modalità di svolgimento:

1

giornata formativa di 8 ore una edizione ogni anno.

2) Seminario di formazione per personale operante nell'area di

Rischio Economico

Finanzlarla.

e sensibilizzare il personale centrale e periferico
riguardo al processo di liquidazione delle fatture ed agli adempimenti relativi ai
FINALITA' ED OBIETTIVI: lnformare

pagamenti, con particolare riguardo agli elementi di rischio alla luce della normativa in
tema di Prevenzione alla Corruzione.
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DESTINATARI: Personale centrale e periferico coinvolto nel ciclo passivo.

Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.
3) Seminario di formazione su come gestire ed aggiornare il piano triennale anticorruzione.

FINALITA' ED OBIETTIVI: Formare i referenti anticorruzione
percorso per la redazione e l'aggiornamento dei PTPC.

e le strutture interessate sul

PROGRAMMA: Le modalità dell'attività preliminare all'aggiornamento, predisposizione delle
schede-intervista ai fini della ricognizione delle attività. La perimetrazione delle macroaree di
indagine sfuggite alla prima mappatura. ll metodo di intervista e di compilazione della scheda
ricognitiva ai fini integrativi del Piano. Come riconoscere i settori a rischio
ulteriori:classificazione e attribuzione deivalori di rischio ai singoli processi e attività. La filiera
delle competenze e delle responsabilità.
DESTI NATARI :

referenti anticorruzione gruppo multidisciplinare.

Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di8 ore una edizione ognianno.
4)seminario diformazione: disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici,
codice dicomportamento ed UPD.
FINALITA' ED OBIETTIVI:

ll codice di comportamento di un'organizzazione è uno degli

strumenti di valorizzazione della responsabilità individuale e suo scopo è anche quello di
fissare un insieme di valori condivisi, al fine di migliorare il funzionamento dell'organizzazione
e rafforzare un'idea della comunità di riferimento.

Oltre a indicare i comportamenti da osservare nelle principali e più ricorrenti relazioni e quelli
da evitare perché illegittimi o considerati opportunistici, il codice di comportamento si
propone come finalità: il miglioramento delle relazioni interne e la formazione di una
immagine esterna chiara e unitaria; la maggior efficienza dell'organizzazione, la motivazione

verso obiettivi positivi che equivale ad una più alta capacità

di

produrre utilità una
organizzazione con buone regole, che manifesta in maniera univoca i suoivalori, che in modo
trasparente sia in grado di contrastare i comportamenti ritenuti dannosi e di apprezzare
quelli virtuosi, produce sicurezza nei destinatari delle proprie azioni, che si trasformano a
seconda degli interessi presenti -da interlocutori a partner.
DESTINATARI :

dipendenti dell'Azienda

Modalità di svolgimento:

1

giornata formative di 8 ore,

5l

To

sezioni ogni anno.

5) tl Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel!'area dei contratti
pubblici diappalto
FINALITA' ED OBIETTIVI: Obiettivo del seminario è fornire un utile contributo alla formazione

e all'aggiornamento dei PTPC (Piani triennali per la prevenzione della corruzione) in tema di
mappatura dei processi nell'area dei contratti pubblici. Non di meno utile alla corretta
gestione degli stessi al fine di tutelare gli organi da responsabilità di varia natura. L'analisi,

infatti,dei Piani svolta da ANAC su un campione cospicuo

di

PTPC pubblicati dalle

amministrazioni pubbliche ha consentito di individuare le maggiori criticità ditale mappatura
e, dunque, sono stati approntati suggerimenti dettagliati per la redazione dello strumento
principe di prevenzione. Si procederà percio ad una specifica e minuziosa indagine delle
maggiori criticità, offrendo un supporto altrettanto particolareggiato nella detta mappatura,
indicando le metodologie maggiormente rispettose della determina tzlzlt| di ANAC e
dell'intero PNA. ll programma terrà conto del nuovo Codice degli appalti approvato dal
Parlamento, previsto dalla legge delega al Governo per l'attuazione delle direttive
2OL4/23|UE e 20L4/24/UE, nonché del nuovo aggiornamento al PNA in corso di scrittura per
il 2OL6-L7 da parte di ANAC. ll programma terrà conto del nuovo Codice degli appalti (se nel
frattempo pubblicato), previsto dalla legge delega al Governo per I'attuazione delle direttive
I1La/B/UE e 2OL4l24lUE, in discussione presso il Parlamento, nonché del nuovo
aggiornamento al PNA in corso di scrittura per il 2016-17 da parte diANAC.
DESTINATARI: dipendenti

che operano nell'area di rischio appalti e contratti, compresi

d ipendenti periferici.

Modalità di svolgimento: 3 giornata formative di8 ore una edizione ognianno.

Formazione protrammata anno 2020

Verranno riproposti i corsi prescritti nel Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021.

Modalità di svolgimento dei corsi
La selezione del personale che dovrà partecipare in via obbligatoria a

tali percorsi formativi
sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
d'intesa con i Responsabili delle articolazioni aziendali interessate, entro il 30 aprile di
ciascun anno.

ll Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la definizione del
programma di formazione e la vigilanza sulla sua attuazione, assolve i propri obblighi circa
l'individuazione delle procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.
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2 Rotazione dei dipendenti

Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione la rotazione "ordinaria" del personale
considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare

il consolidarsi

è

di

relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o

funzioni. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo
tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con

gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti
potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

ln generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire
alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale

del lavoratore.
Essa

va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo

ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva

e

come tale va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano
una riqualificazione professionale.
Ove, pertanto non sia possibile utilizzare una rotazione come misura di prevenzione della

corruzione,

le

amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative, nonché

adottare misure con effetti analoghi, quale a titolo esemplificativo, la previsione da parte
del dirigente di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività
fra glioperatori evitando così I'isolamento ditalune mansioni.

ln attesa di

specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate

in

seguito,

e con l'esigenza di mantenere continuità e
coerenza di indirizzo delle strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei
settori pifi esposti a rischi di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di
l'Azienda, compatibilmente con I'organico

procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso.'lnoltre, il
D.lgs 155/01 prevede che i dirigenti dispongano con prowedimento motivato la rotazione

del personale nei casi di awio procedimenti penali disciplinari per condotte di natura
corruttiva.
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Con deliberazione n. 294 del 15 Aprile 2015 avente ad oggetto: "Rotazione del personale
dirigente efunzionario della Asl Roma 5 ai sensidella Legge 6 novembre2OL2 n.190 e s.m.i.", con

deliberazione n. 757 del 22.09.20t5, parzialmente modificata con !a rimodulazione degli
incarichi dirigenziali con la deliberazione n.60 del 31.01.20L7 al fine di evitare diconsolidarsi di

pericolose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta

di attività a rischio, correlate alla

circostanza che lo stesso soggetto si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di

procedimenti o si relazioni sempre con gli stessi utenti, si è fatto ricorso al criterio della rotazione

del personale responsabile di talune strutture sanitarie ed amministrative, pur assicurando il

mantenimento delle necessarie competenze delle strutture aziendali nonché continuità

e

coerenza degli indirizzi tecnico-amministrativi.
Ai fini dell'applicazione della misura in esame si deve però tenere conto che I'Amministrazione ha

già adottato il nuovo atto aziendale, la cui attivazione comporterà una nuova riorganizzazione

delle competenze che modificheranno l'attuale ripartizione delle attribuzioni relative

alla

gestione delle attività a rischio, nonché del personale addetto.
La rotazione

awiene in base ai criteri definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che fissa

anche le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi normativi in capo ai

dirigenti ed ai funzionari pubblici, tenendo conto altresì degli specifici profili professionali dei
dirigenti e dei funzionari, dei curricula e delle esperienze professionali maturate.
La Rotazione del personale deve

.

awenire secondo i seguenti criteri:

per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che

la

durata degli incarichi deve essere fissata al limite minimo legale;

o

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

o

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

o

ch€, nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale
dirigenziale a causa di motivatifattori organizzativi, I'amministrazione applichi la misura al
personale non dirigenziale, con riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento.
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L'istituto della rotazione straordinaria è misura di prevenzione della corruzione ed assume
carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi e solo nominalmente può associarsi
all'istituto generale della rotazione ordinaria del personale.
3 Tutela del dipendente che seenala illeciti

l! 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. ll superiore gerarchico procederà con le modalità sopra descritte.

ln sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale

responsabile del

fatto illecito,

l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la
contestazione e l'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto
alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del

segnalante potrà essere rivelata ove

la sua conoscenza sia

indispensabile per

la difesa

dell'incolpato.
Con le linee guida contenute in un documento oggetto di consultazione sul sito, I'ANAC intende

promuovere l'applicazione

di

adeguati sistemi

di whistleblowing

presso

tutte !e pubbliche

amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti di cuiviene a conoscenza nell'ambito de! rapporto di lavoro.

Considerato, poi, che l'istituto in questione è stato introdotto solo recentemente nel panorama
normativo italiano, l'A.N.AC. si propone di svolgere un ruolo guida nell'individuazione dei migliori
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sistemi di gestione delle segnalazioni, anche attraverso la descrizione delle procedure di cui

l'Autorità stessa

si sta dotando per la

valutazione tanto delle segnalazioni provenienti

dall'esterno quanto di quelle provenienti dall'interno.
La ricordata disciplina è poi stata integrata dal D.1.24 giugno 2014,

n.90 (Misure urgenti per

la

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito

nella legge LL4l2Ol4, che ha modificato con l'art.31 il testo dell'art.54-bis introducendo I'ANAC
quale soggetto destinatario delle segnalazioni".

Per quanto riguarda la definizione della nozione di'dipendente pubblico che segnolo illeciti",

occorre rifarsi alla ratio della norma, che è quella di evitare che
conoscenza delle condotte illecite in ragione del rapporto

il

dipendente, venuto

a

di lavoro, ometta di segnalare per

timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
Per questa ragione, l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2OOL impone all'amministrazione che tratta la
segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. Ciò,

tuttavia, non vuol dire che le segnalazioni siano anonime, il dipendente che segnala illeciti è
tenuto a dichiarare la propria identità.
L'art 54-bis del D.lgs. L65/2OOI prevede inoltre che il dipendente pubblico possa segnalare le
"condotte illecite di cui sio venuto o conoscenzo in rogione del rapporto di lovoro".

Ad awiso

dell'ANAc,

le

condotte illecite oggetto

di

segnalazioni meritevoli

di

tutela

comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al

Titolo

ll,

Capo

l, del

codice penale, ma anche le situazioni

in cui, nel corso dell'attività

amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati, nonché

ifatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni

attribuite.
Le

tipologie di condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono quindi

piùr ampie delle

ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri
d'ufficio e corruzione in atti giudiziari (art. 318, 319, 319 ter c.p.) ed includono anche situazioni in
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cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un

malfunzionamento

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui

il

soggetto sia venuto

direttamente a conoscenza "in rogione del ropporto di lovoro", ossia a causa o in occasione di
esso.

ln caso di trasferimento, comando o distacco, o situazioni analoghe, de! dipendente presso altra
amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da
quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.
Non sono meritevoli ditutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
3.1 Procedura Relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che sesnala

ll procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere

la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti con i terzi
l'Amministrazione dovesse rivolgersi

per le verifiche o per le iniziative conseguenti

cui
alla

segnalazione.

L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2OOL prevede, infatti, che nel!'ambito del procedimento disciplinare

eventualmente awiato nei confronti del soggetto cui

si riferiscono i fatti oggetto della

segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rilevata "senza il suo consenso", sempre

che la contestazione del!'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori
rispetto alla segnalazione. Solo se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o

in

parte, sulla segnalazione l'identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza

sia

"assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato".

Per evitare che

il dipendente

ometta di segnalare illeciti per

il timore di subire misure

discriminatorie, occorre che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, l'Amministrazione

si

doti di un sistema che si compone di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro
interconnesse:

o

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del

segnalante.
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o

La parte tecnologica riguarda

il sistema applicativo per la gestione delle

flusso informativo del processo con attori, ruoli

e

segnalazioni:

responsabilità necessari

al

suo

funzionamento.

Per tutelare

il

dipendente che segnala illeciti

e garantire quindi l'efficacia del processo

di

segnalazione il sistema digestione delle segnalazioni deve essere capace di:

gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito

e

comunicato all'esterno con termini certi per l'awio e la conclusione dell'istruttoria;

tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette ed
indirette;
tutelare la riservatezza del contenuto delle segnalazioni;
fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza deitermini previsti per
la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo, attraverso appositi strumenti

informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

3.2 Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni
1. ll segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla ASL sul sito

istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenutiCorruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. ll modulo
garantisce la raccolta di

tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare

la

fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche

con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi
essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal
Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal

ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione, o nel caso in cui la segnalazione
riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente parte del

gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione
all'ANAC;
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2. ll Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro

in carico !a segnalazione per !e valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede
chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con
prende

l'adozione delle necessarie cautele;
3. ll Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro, sulla
base

di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente

e

manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. ln caso contrario, valuta a chi inoltrare la
segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati

tra i seguenti soggetti: dirigente della

struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei

conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto
organizzativo;

4. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;

5. Nell'atto

organizzativo sono definite anche

le

modalità con cui

prevenzione della corruzione rende conto, con modalità

il

Responsabile della

tali da garantire comunque la

riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di
avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/20L2.

Nel corso dell'anno 2019 verrà attivata l'applicazione informatica "Whistleblower", messa
disposizione dall'Autorità, a partire dal 15 gennaio 20L9, per l'acquisizione e la gestione

-

a

nel

rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di
illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54

bis,

comma 5, del d.lgs. n. L65|àOOL e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n.6 del
2015.
La piattaforma consente la compilazione, !'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti

fatti

illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della
trasparenza (RPCT), che riceve

tali segnalazioni, di

comunicare

in forma riservata con il

segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema
informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal
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predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma
informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT puo chiedere l'accesso all'identità del segnalante,
previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità").

4

lncompatibilità ed inconferibilità

ll Consiglio delI'ANAC, preso atto che dopo l'emanazione della delibera n. 58 del 2013 alcune
amministrazioni hanno formulato osservazioni

e posto all'Autorità ulteriori

quesiti relativi

al!'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 20L4, n. 39 nel settore sanitario, considerato che

con l'interpretazione formulata dall'Autorità con la citata delibera n. 5812OL3, sono diventate
destinatarie delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità delle figure professionali
diverse da quelle apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d'interesse, non
sono state individuate dal legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta

certamente complesso l'accertamento delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità basato
sull'analisi di piani aziendali e regolamenti che sono diversi per ogni realtà aziendale sanitaria,
vista anche la sentenza n. 5583/20L4 emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato secondo la

quale,

in

materia

di

inconferibilità

e

incompatibilità

di

incarichi presso

le

pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50,

della legge 5 novembre 20L2, n. 190, deve ritenersi che non sussista incompatibilità tra
qualifica

di dirigente

medico

di una

ASL

e la carica di

la

consigliere comunale, ha ritenuto

necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n. 58 del 20L3, al

fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.

Con la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2OL4, avente come oggetto: "lnterpretazione
applicazione del decreto legislativo

n. 39l2}l3 nel settore sanitario" I'ANAC ha

e

proceduto

all'individuazione delle strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs. 39120L3.
La prima questione, tenuto conto che

il decreto fa riferimento soltanto alle aziende sanitarie

locali, ha ad oggetto l'applicazione delle norme del d.lgs. 39/20L3 anche alle aziende ospedaliere,
agli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza.
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L'Autorità ritiene applicabile

il

d.lgs. 39l2OL3 a tutte le strutture del servizio sanitario che

erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale
dell'individuo.
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5 Conflitto

Tutti i

di interessi

dipendenti/collaboratori/consulenti devono,

nei loro

rapporti esterni

con

clientifornitori/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.

tdipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione
devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della le88e n.24L/t990, in caso di

conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un

dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare
di pregiudizio per l'Azienda.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta

da

inviarsi al proprio responsabile.

ln 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.

6l

lnoltre con deliberazione n. 1165 del 26 Novembre 2013, avente ad oggetto: "Prime misure di
pertinenza dell'Area Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane relative alla prevenzione
ed alla repressione della corruzione e dell'illegalità ai sensi della legge t9O/2O12", proposta dal

Direttore dell'Area è stato deliberato quanto all'obbligo di astensione in caso di conflitto
d'interessi:

o

di prendere atto che con invio 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.l$s L65l2OOt e s.m.i., il codice di comportamento

di cui al DPR 6212Ot3, 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 isuddetti soggetti.

Nel corso del 2016 si è proceduto ad inviare sull'indirizzo di posta aziendale a tutti

i

dipendenti seguente comunicazione:

sito oziendole è pubblicoto il Codice di Comportamento della ASL Romo 5. Si
fa presente che oi sensi dell'art.S del Codice di Comportomento ogni dipendente dello ASL Romoi
è tenuto o comunicore ol Responsobile dell'Unità operotivo Complesso o dell'Unità Operotivo
Semplice presso la quole prestono servizio, lo proprio odesione o opportenenzo od ossociozioni od
organizzazioni, o prescindere dol loro carottere riservoto o meno, che obbiono quole ombito di
interesse: a) lo produzione, commerciolizzazione e diffusione di beni strumentoli o di consumo
utilizzoti nelle sfere di ottività dello Aziendo; b) lo creozione, gestione o sostegno di strutture
sanitorie in posizione di concorrenzo, onche solo potenziale, con l'Aziendo; c) lo diffusione di
specifiche protiche curotive e terapeutiche non erogate dol Servizio Sonitorio Nozionole.
"Si comunica che sul

Si precisa che

l'adempimento in oggetto non si opplico oll'odesione a portiti politici o o sindocati.

fa presente inoltre, che oi sensi dell'ort.6 del Codice di Comportamento, ogni dipendente della
ASL RomoS informo per iscritto, il competente responsobile dello Unità Operotiva Complesso o
dello Unità Operutivo Semplice Diportimentole di tutti i rapporti, diretti o indiretti di
colloborozione con soggetti privoti in quolunque modo retribuiti che lo stesso obbio in corso o
obbio ovuto negli ultimi tre anni, precisando: se in primo persono, o suoi porenti o offini entro il
secondo grodo, il coniuge o il convivente obbiono ancoro ropporti finanziori con ti soggetto con
cui ho ovuto i ptedetti rdpporti di colloborozione; se tali ropporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che obbiono interessi in altività o decisioni inerenti oll'ufficio, limitotomente olle
protiche o lui olfiddte.
Si

direttori di Strutturo sono pregoti di inviare le dichiorozioni roccolte ol Responsobile
onticorruzione all'indirizzo emoil. responsobile.onticorruzione@oslromog.it"
I
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Nef corso dell'anno 2020 "la gestione del conflitto di interessi" sarà oggetto
formativo

di un

evento

.

6 Procedura e modulistica per la "Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti
del SSN"
6.1 Premessa
L'AGENAS

ha elaborato nell'ambito dei lavori di aggiornamento al PNA- Sezione Sanità,

!a

modulistica da adottare per la "Dichiarazione Pubblica di lnteressi da parte dei professionisti del
SSN".

La modulistica per la dichiarazione pubblica non costituisce una novità assoluta ma deve
diventare una buona pratica finalizzata al rafforzamento della trasparenza delle relazioni che
possono coinvolgere i songoli professionisti nell'esercizio della loro professione sui quali gravi la
responsabilità nella gestione delle risorse e che svolgono un ruolo nei processi decisionali legati
all'area dei farmaci, dei dispositivi, all'introduzione di alte tecnologie, nonché all'attività di
ricerca sperimentazione e sponsorizzazione.

Questo strumento opera in coerenza con gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.
6.2 Riferimenti Proerammatici
Patto per la Salute 2OL4-2O16

Atto di indirizzo del Ministero della Salute per l'anno 2016
Piano Nazionale Anticorruzione

PianiTriennali della Trasparenza e dell'integrità e di Prevenzione della corruzione
Protocollo d'lntesa ANAC-AGENAS del OSILLIÀOL4 per la realizzazione di una collaborazione di
natura amministrativa finalizzata ad individuare e sperimentare nuovi modelli integrati di
controllo interno per la gestione dei rischi collegati al governo delle aziende sanitarie.

6.3 Obiettivo generale e stratesia

Integrità, trasparenza e legalità quali leve per la garanzia, lo sviluppo e la sostenibilità del Sistema
Sanitario.

Poiché la condizione di "interesse" nel sistema sanitario non necessariamente configura un
"conflitto", ma può essere percepita come un condizionamento nell'espletamento dell'attività
professionale con riferimento al singolo professionista e/o nella governance, è necessario:
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lndividuare strumenti per innalzare all'interno delle aziende sanitarie i livelli di
trasparenza attraverso la pubblicazione dei rapporti eventualmente intercorrenti tra
coloro che operano all'interno delle organizzazioni sanitaria, siano essi sanitari o non, che

gestiscono risorse

elo che

intervengono

nei

processi

decisionali

e

l'azienda/industria/produttori/fornitori difarmaci, dispositivi, alta tecnologia ed altri beni
anche non sanitari;
Promuovere la piir ampia partecipazione e condivisione dello strumento di dichiarazione
pubblica di interessi attraverso il confronto con gli stakeholders;

lmplementare, nel rispetto deltrattamento dei dati sensibili, una piattaforma informativa
cui il responsabile il RPC aziendale possa attingere per l'attivazione dei controlli ex ante

ed ex post in seno ai sistemi aziendali di controllo interno ma anche per agevolare
controlli extraziendali con il coinvolgimento di altri enti e/o istituzioni.
6.4 Destinatari

I modelli di dichiarazione sono rivolti a tutti i professionisti appartenenti all'area sanitaria

ed

all'area amministrativa riconducibili all'ambito dei soggettitenuti all'applicazione della normativa
in materia di trasparenza e della prevenzione della corruzione e sui quali grava la responsabilità

nella gestione delle risorse (ad esempio anche i dirigenti dell'area delle professioni sanitarie,
MMG).
5.5 Modalità di compilazione

il dichiarante abbia piena conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza e che le relative dichiarazioni siano trasmesse al responsabile
È previsto che

della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'azienda;

ll set dei modelli si articola in cinque sezioni la cui compilazione, a matrice progressiva, diviene
obbligatoria in tutto o in parte a seconda delle risposte formulate nella prima sezione
obbligatoria e può essere soggetto dinamicamente ad aggiornamenti successivi ogni qualvolta
ne ricorrano le motivazioni:
PRIMA SEZIONE: "Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti" a compilazione

obbligatoria, composta da tre parti;
a

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

a

TERZA SEZIONE: "Dichiarazione

di partecipazione dei professionisti all'organizzazione di

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

eventi sponsorizzati da terzi";
QUINTA SEZIONE: "Modulo per la notifica dei doni ricevuti".
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Compilazione con cadenza annuale- salvo eventuali aggiornamenti- on line e con firma digitale
del professionista per semplificazione procedurale oltre che per l'implementazione di una

piattaforma informatica che consenta la tracciabilità delle informazioni e le possibilità di incrocio
con altre banche dati.
6.6 Compilazione on Iine modulistica
Al fine di agevolare l'adozione e la compilazione della modulistica per la dichiarazione pubblica di

interessi da parte dei professionisti del servizio sanitario, Agenas mette a disposizione un foglio
excel (EXCEL) dove riportare l'elenco dei nominativi dei professionisti tenuti alla compilazione,
con il formato che segue:

Azhnda
o{ryErr..:',,.;:;:?é

;4ffi);;.

Tabella Ebnco Professbnisti per Azienda
Professbnista
,,

re,ffi

.@;;,

ndklerool

,

*@"'e

La trasmissione del foglio excel, debitamente compilato, da parte del RPCT, è necessaria per

i

professionisti al!'utilizzo dell'applicativo Agenas per la compilazione online della
modulistica di prossima attivazione.

abilitare

I fogli excel dovranno essere inviati per il tramite del

Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza aziendale al seguente indirizzo email: pna-sanita@agenas.it.
Nel corso dell'anno 2019

-

è stato trasmesso ad AGENAS l'elenco aggiornato dei professionisti ;

-

è stata inviata dal

ll

Responsabile dello Prevenzione dello Corruzione e dello Trosporenzo

ai professionisti una maitin data 28.11.20L9 con ilseguentetesto:

Gentili colleghi,

fra le misure di carottere generole per prevenire il rischio di corruzione troviamo, fro le altre,
onche lo pubblicozione ANNTJALE delle dichiorazioni di L) "incompotibilitò ed inconferibilità" e 2)

lo "dichiarozione pubblico diinteressi da parte dei professionistidelSSN".
La

modulistico, da compilore d vostro curo è lo seguente:

L) dichiorazione di "incompotibilità ed inconferibilità" redotta ai sensi dell'art. 20

D.lgs

39/201j, do presentare al Responsobile della Prevenzione dello Corruzione e dello Trasparenza
ogni anno all'indirizzo mail responsabile.onticorruzione@aslromoi.it (il modulo è presente

https:'ww.aslromo1.info' nministrozionetrosporente lex.php?function=seorch&toblename=ùDiriqenti-Tob I con le modalità previste
i n http s ://www.o sl ro m o 5.i nf
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2)la compilozione dello "dichidrozione pubblico di interessi do parte dei professionisti del 55N'

on line va fatto sull'opplicativo AGENAS - PNA Sanità ed è l'unico punto di accesso per la
compilozione della dichiarazione e per occedere alla documentazione con lo possibilità di
compilore lo dichiorozione utilizzondo i doti inseriti nell'onno precedente.
7 Monitorasqio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

I

i

Responsabili delle articolazioni aziendali individuano termini per la conclusione dei
procedimenti di competenza, anche parziale, e prowedono al monitoraggio periodico del loro
rispetto con cadenza almeno trimestrale.

ll 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
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale verifica che i Responsabili delle
articolazioni aziendali prowedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti acquisendo dai Responsabili delle articolazioni aziendali un report
periodico in materia.
8 Trasoarenza e pubblicazione desli

atti

La legge t90/20t2 individua la

trasparenza come una delle principali misure di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in quanto l'accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione favorisce forme diffuse
di controllo sul corretto esercizio delle funzioni e sull'utilizzo delle risorse..
Con deliberazione n.761 del 12 settembre 2018 l'esercizio delle funzioni in materia di
trasparenza è stata affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

Nella redazione della Programmazione della trasparenza, il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, d e v e assicurare l'adempimento degli obblighi di
pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 e recepire gli eventuali ulteriori obblighi di trasparenza
previsti dall'ANAC.

ln

conformità alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC

n.

83L/2Ot6 di

aggiornamento del PNA, la Programmazione della trasparenza, costituisce parte integrante del
presente Piano di Prevenzione della Corruzione, nell'ambito del quale viene inserito sotto

forma di apposita Sezione, denominata "Programmazione della Trasparenza" alla quale si rinvia
per il dettaglio della politica di trasparenza adottata dall'Azienda e delle misure adottate in
materia.

ll

Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

sovraintende al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla normativa
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vigente, assicurando, insieme alla completezza,

la

chiarezza

e

!'aggiornamento delle

informazioni e dei dati pubblicati.

I casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, dovranno
essere segnalati, dal Responsabile, alla Direzione Aziendale, all'OlV., all'Autorità Nazionale
Anticorruzione e, per le più gravi inadempienze, all'ufficio dei procedimentidisciplinari.

9 Codice di Comportamento

ll

Codice

di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 è

stato

adottato, con deliberazione n. 38 del 2610212014 ed aggiornato con deliberazione n. 44 del
29|OL/àOL6 e con deliberazione n. 55 e 3LlOLl2017 su proposta del Responsabile della
Prevenzione, all'esito della procedura di consultazione pubblica e previo parere favorevole dell'
orv.

ll

a

recepire in toto le regole di comportamento contenute nel
Regolamento recante il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. 62l2OL (Codice generale), contiene ulteriori regole rispondenti alle specifiche esigenze del
Codice aziendale, oltre

contesto in cui è destinato ad operare.
Gli obblighi di condotta sono estesi alla Direzione Generale, ai componenti del Collegio Sindacale
e dell'OlV e, in generale, a tutto il personale avente rapporti di lavoro con l'Azienda, ed in
particolare alle seguenti categorie:

a)
b)
c)
d)
e)

Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale;
Consulenti e collaboratori a qualsiasititolo;

Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate;
Personale assunto con contratto di somministrazione;

Borsisti, stagisti e tirocinanti.

Al fine di dare concreta operatività a tale previsione:

-

negli atti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, a cura della SC
Personale, deve essere inserita una clausola che prevede l'impegno dell'interessato a

le norme del Codice di

comportamento aziendale e la risoluzione
decadenza dal rapporto in caso diviolazione degliobblighi ivi previsti;

rispettare
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o la

nei contratti di affidamento di appalti di fornitura di servizi e lavori e per !'erogazione
di prestazioni sanitarie da parte di strutture convenzionate/accreditate, a cura della
Struttura competente alla gestione del procedimento, deve essere inserita una clausola
in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di
violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento generale e aziendale da parte
dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i prowedimenti volti a

rimuovere la situazione

di

illegalità segnalata dall'ASL, nonché

le

eventuali

conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione.

Tutti i destinatari sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento contenute nei
Codici, la cui inosservanza si sostanzia nella violazione degli obblighi fondamentali derivanti
dal presente Piano e, pertanto, rileva sia sotto il profilo della responsabilità disciplinare, sia
sotto if profilo della valutazione della performonce e della conseguente corresponsione della
retribuzione di risultato, sia ai fini del conferimento e/o dei prowedimenti relativi allo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

I

il

compito di promuovere, anche
rispetto delle regole comportamentali definite nei

Responsabili delle varie articolazioni aziendali hanno

attraverso un'adeguata informazione, il
Codici e di vigilare sulla loro osservanza, attivando tempestivamente, in caso di riscontrata
violazione, il procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore secondo la disciplina
prevista dalle norme di legge e negoziali e dal regolamento aziendale e/o adottando ogni altra
occorrenda misura gestionale.

I dipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di segnalare al Responsabile della struttura o al
Responsabile della prevenzione eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano
venuti a conoscenza. La UOC Gestione del Personale, all'atto della sottoscrizione del contratto
di lavoro o dell'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere agli interessati,
per awenuta presa visione ed accettazione degli obblighi ivi previsti, copia dei Codici di
comportamento.
Al fine dell'aggiornamento del codice di comportamento vigente si è in attesa delle linee guida
sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione che saranno emanate nei primi mesi dell'anno
2019 dall'ANAC, come riportato nel Piano Nazionale anticorruzione 20L9-2021 (delibera n. LO74
del 21.1L.2018)
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PARTE SPECIALE

"8".

PROGRAMMAZIONE DETLATRASPARENZA

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.
1 Colleeamenticon

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"

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 de! Piano della Performance ha I'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.

Programma triennale costituiscono, compatibilmente con le risorse a
disposizione, gli impegni definiti dalla Direzione Strategica, da perseguire con la temporalità
definita nel Piano delle Performance e negli altri strumenti di programmazione annuale e con la
finalità di consentire ai cittadini una maggiore conoscenza della gestione dell'Azienda, di valutare

I

contenuti

del

i risultati raggiunti anche in rapporto alle risorse impiegate.

risultati conseguiti in materia di trasparenza e di pubblicazione delle
informazioni, costituirà un importante riferimento per la valutazione della performance degli
assetti aziendali e dei responsabili, è dunque, collegata alla corresponsione della retribuzione di
La valutazione annuale dei

risultato e deltrattamento accessorio del personale.
lndicazione degli uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma.
L'incarico di Responsabile per la trasparenza è stato assorbito dall'incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza conferito alla Dott.ssa Stefania Salvati.

Al responsabile sono, in particolare affidati i seguenticompiti:

sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con
particolare riferimento alla continuità, completezza, chiarezza ed aggiornamento delle

svolgere un'attività

di

coordinamento

e controllo

informazioni;

predisporre ed aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità, in relazione
anche al piano triennale di prevenzione della corruzione;
controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico;
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segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo lndipendente di Valutazione della
performance (OlV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi piir gravi, all'ufficio
procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
I soggetti che risultano coinvolti nell'individuazione dei contenuti del presente Programma sono:

il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e iDirigenti Responsabili
delle singole strutture, per quanto di rispettiva competenza.

2 lndividuazione dei Dirieenti Responsabili della Trasmissione dei dati

Tutti i Dirigenti sono coinvolti nell'attuazione del programma e 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;

o

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;
assicurano I'integrità,

.

individuano all'interno della propria struttura, il personale referente che collaborerà
ali'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione dovrà essere comunicata via email
al Responsabile della trasparenza, alla casella di posta elettronica
amministrazione.trasparente@aslroma5.it

.

dati, intesa quale confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile
della pubblicazione, awiene sotto la diretta responsabilità del Dirigente della Struttura
La trasmissione dei

per materia, con il supporto del referente appositamente individuato.
Successivamente alla trasmissione, il Dirigente è tenuto a monitorare l'awenuta corretta
competente

pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte
del competente servizio.

I dati da pubblicare di competenza delle singole strutture, relativa tempistica di aggiornamento
ed i nominativi dei Dirigenti responsabili per ogni sono puntualmente elencati nella tabella
allegata al Programma.
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3 lndividuazione deidirieenti responsabili della pubblicazione e dell'assiornamento dei dati

ll

Responsabile della prevenzione della corruzione e de!!a 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» verificherà che i dirigenti responsabili abbiano ottemperato agli obblighi di
pubblicazione sul portale aziendale. I dati verranno aggiornati e pubblicati a seguito della
comunicazione da parte dei dirigenti competenti alla mail pubbicazioneweb@aslromaS.it per la
pubblicazione sul sito istituzionale. Segue verifica a campione semestrale sull'awenuta
pubblicazione.

4 lndividuazione dei Referenti della trasparenza e modalità di coordinamento con il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
Ogni Dirigente individua all'interno della propria Struttura un Referente per la trasparenza, con
compiti di supporto al dirigente responsabile nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione,
anche al fine di adempiere tempestivamente ad eventuali ulteriori richieste di dati, informazioni
e aggiornamenti. ll nominativo del referente individuato deve essere comunicato via e-mail al
Responsabile della Trasparenza.

lnoltre il Dirigente di ogni struttura è tenuto ad individuare all'interno della struttura stessa i
soggetti che detengono materialmente i dati, che li elaborano e che li trasmetteranno al
Referente della trasparenza, che li sottoporrà alla supervisione del Dirigente e successivamente
prowederà alla relativa trasmissione per la pubblicazione attraverso la mail
pubbicazioneweb@aslroma5.it. Tale trasmissione dovrà awenire entro i sei giorni precedenti la
scadenza prevista per la pubblicazione del dato (Rif. Allegatol Tabella ANAC obblighi di
pubblicazione in Amministrazione trasparente giusta deliberazione ANAC L310 del 2BlLZlZOtll.
ll Responsabile della Trasparenza, attraverso incontri, posta elettronica, eventuale elaborazione
di modelli/documenti, prowede all'aggiornamento dei referentidella trasparenza.
5 Misure organizzative volte ad assicurare la resolarità e tempestività dei flussi informativi
Per l'inserimento dei documenti e dei dati necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza e
per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi i Responsabili individuati ed i

propri collaboratori si awarranno della casella

di posta elettronica

indicata. I flussi delle
pubblicare
informazioni da
nel rispetto dei contenuti de! presente programma devono rispettare
le temporalità definite nell'allegato al Programma ed ove possibile utilizzare la forma tabellare ed

ilfile in formato aperto.
La necessità di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può costituire motivo

per I'omessa o ritardata pubblicazione dei dati.

ll Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, svolge stabitmente
un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei dirigenti responsabili degli obblighi di

7t

pubblicazione previsti dalla normativa vigente e cura I'organizzazione di incontri da tenersi con i
dirigenti responsabili e/o con i referenti, per la soluzione di eventuali problematiche afferenti
I'attuazione del Programma.

6 Misure di monitoraggio e di visilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto
dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza
Lo stato di attuazione de! Programma sarà anzitutto verificato dall'OlV e dal Responsabile della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. ll Responsabile effettuerà un monitoraggio con

il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
legge e dal Programma medesimo, attraverso la pubblicazione di una relazione che verrà
trasmessa alla Direzione Aziendale, all'OtV e pubblicata nella sezione "Amministrazione
cadenza annuale delle attività programmate, ed

trasparente".

lnoltre effettuerà anche monitoraggi semestrali su determinati parametri di trasparenza
richiedendo ai Direttori interessati la massima collaborazione nel fornire i dati e le motivazioni di
eventuali ritardi o omissioni.

monitoraggio e verifica, il Responsabile riscontri inadempimenti,
incompletezze, ritardi, mancanza di accuratezza nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto

eualora nell'attività

di

previsto datla vigente normativa e dal Programma, procede alle previste segnalazioni.
Saranno garantiti ulteriori parametri di trasparenza che potranno essere previsti (in aggiunta agli
attuali) sia dal legislatore nazionale che dall'ANAC'
ln allegato al presente piano, l'elenco degliobblighi di pubblicazione anno 2020.
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,3DOt3

di viaggi di rervizio e

politici, di
amministruione, di An. 14, c. l, lett.
direzione o di
d), d.lgs. n.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.

mi$ioni pagati @n fondi pubblici

non applicabile

Tempstivo
)ati relativi rll'rsuuione di altre carichg presrc enti pubblici o privati, e rclativi compensi

govmo

a qualsiasi aitolo

corisposli

(ex an. 8,

d.l$.
non applicabile

An.

14,

c. l, letr.

\ltri wentuEli

c), d.lgs. n.

incarichi

con onqi

a carico della

finana pubblie

e

indiwione dei composi spettanti

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.
non applicabilc
Nessuno (va

An. 14, c. l, lett.
0, d.le§. n.
33/20r3 4n.2, c
I, punto I, l. n.
44il1982

Titolari di inorichi di
amministruionq di direzione o di
govemo di oi all'an. 14, @. l-bir,
del dlgs n. 33/2013

l) dichiaruione concemflte diritti resli su beni immobili e u beni mobili isrini in pubblici registri, titolarità di
imprere, uioni di società, quote di pansipeione a società, erercizio di fuuioni di amministratore o di sindaco di
pcietà, con l'apposizione delh fomula «ul mio onore affcmo chc la dichiaruione corisponde al vero»
[Ptr il
toggetto, il coniuge non separato e i parcnti entrc il scondo grado, ove gli stessi vi consentsno (NB; dando
eventualmenie evidenza dsl mancEto sonsenso) e riferita al momoto dell'assunzione dell'incaricol

presntata um
rcla volta entrc 3
mesi dalla
eleione, dalla
nomina o dsl
conferimento
dell'incarico e
rcsta pubblicst.

fino alh

An.

14,

c. I, lert.

2)

f), d.lgs. n.

Orlrnizzazionc

dei redditi

sggetti sll'imposts sui redditi delle percne fisiche [Per il sggetto, il

coniuge non sparato e i parenti entro il secondo grrdo, ove gli stessi vi conFntEno (NB: dmdo eenturlmente
del mancato consns)l (NB: è neceswio limitsrc, con sppositi accoryimenti a curE dcll'intereseto o dclla
amministreione, la pubblicuione dei dati *nsibili)

3312013 An.2, c
I, punto 2, l. n.

widem

44Vt9A2

An.

opia dcll'ultiro dichiaruione

c. I, lett.

0, d.lss. n.

3) dichiaruione oncernente le spes sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale owero
attestuione di essrsi awElsi cslusivamente di mteriali e di mezi propagandistici predisposti e messi a disposizione

33n0t3 AJ1.2, c
l, punto 3, L n.

dal panito o dalla fomzione politica della cui lfuta il sggcno ha fstto pane, con l'apposizione della fomula «ul mio
onore afremo che la dichiqruione corrisponde al vero» (@n allegate copie delle dichirruioni relative a finanziamenti e

14,

441

ltga)

An.

14,

.^nrdhili

c. l, Iett.
An. 3,

{n.

c. l, lefl.

14,

t.

pnmtano (NB:

14,

.h-

-ÀlI.--^

"..^-;

dando evtrtualmente

eleziong dalla
nomim o dal
confcrimento
dell'incarico

Tempestivo
(ex an. E, d.lgs.

n.33/2013)

< A^^ 4t

wide@

A.tto di nomina, con l'indicazione della durata

r), d.lgs. n.

{n.

... ihn^i^

non aoplicabile

l) sttesteione consnote le varizioni della situuione patrimoniale intervenutc nellhnno predente e copia della
lichiaruione dei rcdditi [Per il sggetto, il coniuge non reparato e i parenti otro il wondo gndo, ove gli stcssi vi

0, d.lss. n.
33/2013

Ér

del man@to

Annualc

consns)l

non apoliqbile
uurBcnrE uuù

dell'incarim

Nesuno

c. I, lett.
luniculum vitae

r), d.lgs. n.

non aoolicabile

Eilro 3 mesi dalk

Nasuno

Trattmento mnomico e

TrattErcnto fionomico e

PrwideE
urngente uu§

Previdem

Tnttamnto tronomi@ e

Trattamento tronomico e
Previdena

Prwidem
Drngente uu§
An.

14,

di qualsiui mtura connesi

c. I, lett

allhsuuiore

della

cariq

Nes$m

urngente

t3DOt3

An.

14,

mporti di viaggi di *ruizio e missioni p.gEti con fondi pubblici

Nessuno

)ati relativi all'assunzione di altre erichg presso enti pubblici o privati,

e

rclativi @mpensi a qualsiasi titolo conisposti

N6sno

33nOt3
14,

Trsttamcnto 6onomi@ e
Prwirlenur

uu§

TratlEmento economi@ e

Trattamento mnomico e

PBideM

Previdem

Dirigfltc UOS

Dirigmte UOS
Trattamento sonomico e

c. I, lett

d), d.lgs. n.

An.

Tratlamento sonomico e

Pr.viilm,r

c), d.lgs. n.

Tnttrmento mmmico e

Prwidm

Prwidcna

c. l, lett

{ltri

e), d.lgs. n.

dall'incario

eventuali incùichi

on

onsi

a carico della

finana pubblica

e

indiwione dei compmsi spettsnti

Nessno

Tratlmnto ffonomi@
Prwidem

e

Trattsrento sonomico e
Prwidena

,llìNr j,NNùùì$Nr i

Ml*NW,

:" \§lt§\\lì r.,iN itì:N\rì\il1\\\li.ll'§

W
W

,§WllU$S

srur§ffi$:

,i:ffi**

ltiiirWfi:lN{l
:t:t§ììi

iN|$ll,,':, r,,

"-tw-wsri\lw

§§§ffi. .

da pubblrcare sul srto w€b)

l) opie delle dichiarzioni dei redditi riferili al puiodo dell'incuico;
2) rcpia della dichiaruione dei redditi sccessiva al temine dell'inerico o carica, entro un mese dalla wdena del
temine di legge per la prcrentuione della dichiaruione [Per il mggato, il oniuge non separalo c i parenti fltro il
wondo grado, ove gli stessi vi conrentano (NB: dando eventualmente widem del mrncato @nrnso)l (NB: è
nressario limiiare, con apposiii a@ryimenti a cura dell'interessto o della amministruione, la pubblicuione dei dati

Art. 14, c. l, lett.
fl, d.lgs. n.
33l20l3 N1.2,c

l, punto 2, l. n.
44ut9E2

Afl.

14,

N$$no

c. I, lett.

l) dichia@ione concemente le spw sostenute

f), d.lgs. n.
33DOl3 Att.2, c
I, punto 3, l. n.

e le

obbligeioni assunte per la propaganda elettorale

Trattamento eonomico e

Dirigente UOS
Trrttamcnto sooomico e

Prwidma

Ppidcu

Dirigente UOS

sensibili)

owm

Inesluione di essrsi awalsi esclusivamente di materiali e di mzi propagandistici predisposti e messi a disposizione
lEl partito o dalla formazionc politica della cui lista il soggetto ha fatto pane @n riferimento al periodo dell'incsrico
.con allegate copie delle dichiaroioni relative a finanziamenti e @ntributi per un impono che nell'anno superi 5.000 €)

Nessuno

Dirigmte UOS
Trattammto @nomico e

)irigenie UOS URP e

Pr*irlen*
Nessuno

Afi.
0,

14, c.
d.lgs. n.

l, lett.

An.4,

33/2013

dichiarazione concemente le variazioni della situazione pEtrimoniale intervenute dopo l'ultima attestuione [Per il
nggctto, il coniuge non wparato e i parenti entro il wondo grado, ove gli stessi vi consntùo (NB: dando

l)

L

:vmtualmote wideE del mancato @nsns)l

a.44lll9a2

Sanzioni per

\fi.

mn€ta

47,

c. I,

l.lgs. n. 332013
dsti

Sanzioni per manota o inompleta
comuni@ione dei dati da pùte dei
titolari di incdichi poliiici, di
smministreione, di dirczione o di

govmo

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionsli e provinciali, con evidena delle rimrs tmsferite o
assegnate a ciarcun gruppo, con indicuione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizate

egionali/provinciali
;onsiliari

)irigente UOS URP e

Tempestivo
(ex En. E, d.lgs.
n.

lella carica

Dirigentc UOS
Traitamento economico e
Previde@

l3l2011)
ANAC

lmdiconti gruppi consiliari
tendiconti gruppi

Prowedimenti uuionatori a erim del responsabile della mancata o incompleta omuniczione dei dati di cui
rll'articolo 14, con€menti lE situuione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dellhssunzionc

rcla volta entro 3
mesi dalla
ceswione dell'

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

n.33/2013)

{rt.28, §. I,

non apolicabile

,.lgs. n.33/2013

{tti

degli organi di

ontrollo

{ni e reluioni

degli organi di

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs

ontrollo

n.33/2013)
non eonlicahile

An. ll, c. l, l€tt
e degli

b), d.lgs. n.

An.

13,

degli

lllustroione in fom remplificsta, ai fini della piem aoessibilità e compr€nsibilità dei dati, dell'organizione
lell'amministruione, mediante I'organigramma o analoghe rappresentuioni grafiche

Orgmigramm
(da pubblicare

M.

13,

c. I, lcrt

r), d.lgs. n.

,ettroni6

esponsbili dei singoli uffici

3312013

uffici

lelafono e poste

uffici

c. I, lett

c), d.lgs. n.

Anioluione

ufficio- mche di livello diriceuiale non cenerale. i nomi dei diristrti

stto fom

prwiste dElla mma)

n.33/2013)

n.33/2013)

{n.

Tempeslivo

l), d.lgs.

{rt.

c. l, lett.
n.

15, c. 2,

t.lgs. n. 33/2013

felefono e posta elettronica

Elcno completo dei numcri di telefono

e delle

casllc di posta elettronica istituzionali

e delle

caslle di posta eletironia

;ertificats dedicate, cui il citrEdino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
Estremi degli atti di onferimento di incarichi di collaborzione o di consulena a rcggelti 6tmi a qualsiasi titolo
(ompresi quelli rffidati con @ntmtto di collaboroione coordimta e continuativa) con indiceione dei sggetti
Per

ciarun titolare di incario:

Dirigent<y'Responsbile

URP

URP

Diri genteÀesponsabile

Dirigenre./Responsbile

IJRP

URP

)irigeni€y'R$pon$bile

Dirigate./Responnbile

JRP

URP

)irigote/Responsbile

Diri8ote/Responsbilc

JRP

URP

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

t3l20l3
13,

Diri gente/Responsbile

Tempestivo
(ex an. t, d.lgs.

di

ciascun ufficio sia asrgmto un link
ad um pagim contenente tutte le

infomioni

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

(cx an. E, d.lgs.
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.

sru r rE§Porsuxr sr
3truttura per le pani di
r

riqmrive cnmmrour

r ullr r r6Ponsout ut
strultun per le pùti di
ri.n.atiu . mma.nz
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tffi\.Nl

t,lr.1§{r'1,$r.,,\wi,,w\r,1,',tlNr*;"i§\f ir'\§ù\{l$"i

rNN

c. l, lett

15,

ir'n$'rì

NltlrN
lNs,,tNl,1.qP*'1l$N

sr

.,

${,.,.,r,ir,ì,ls\i! - .$,ìNr, liii. -.ùNr*,,lrri,

l) curriculum

b), d.lgs. n.

.rù.§§rr,,,s

vitae, redatto in conformità al vigcnte modello

15,

Temp€stivo
(ex an. 8, d.lgs.

europo

n.33/2013)

2) dati relstivi allo svolgimento di incarichi o alla titolsrhà di cariche in enti di dirino privato regolari o
pubblicE amministreione o allo svolgimmto di anività prof*siomli

Conslcnti

Titolùi di inerichi
An.

conslena

e

d), d.lgs. n.

(da pubbliore in trbelle)

33n0t3

fimpisri

dalla

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.

n.33/2011)

@llsbomtori

c. l, lett.

15,

Tutti i responsbili di
strultura per le psni di

Tutti i rcsponubili di
struttura per le pani di
rienarive cnmaenzr

Tutti i responsbili di

struttun per le parti di

Tutti i rcsponsbili di
struttura per le pani di

risoettiva comoaema

;.dri-.

Tutti i responmbili di
struttuE ps le pani di

Tutti i rcsponsbili di
strutturs pq le pani di

c. l, lett

c), d.lgs. n.
33t20t3
Cotr3ulctrli c

_$§w

$N\ìr\N\rNrù\

*.r

3312013

Arr.

\w'

NXowsMwMM

3NNN'$$NNN' I.\$S\$NN\ \:

mrroffi"òd§Ilòt§,lùryi
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An.
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,ffiffi,aweqtWyryl
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3) compensi comunque denomimti, relativi al rappono di lavoro, di conulem o di ollaboruione (compresi quelli
affidati con @ilratto di collaboruione mrdinata e continuativa), con specilica widem delle wentuali @mponenti

variabili o legEte alla vElutrzione del risultato

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

n.33/2013)

.^-^.r--."

risEttiva comrtem

{n.

15, c. 2,

Llg§. n.33/2013

tn.

53,

c.

14,

frbelle relative agli elenchi dei consulenii con indiwione di oggetto, durata e compenm dell'incarico (comunicatc alla
FuEione pubblia)

Tcmpestivo
(ex an. 8, d.lgs.

n.33/2013)

l.lgs. n. 165/2001

Dirigente UOC Gestione

la.

53,

c.

14,

l.lgs. n. 165/2001

{ttestuione dell'awenuta veri6@ dell'insussistema di situuioni, anche pot@iali, di conflitto di interess

Tempestivo

)er ciarcun tilolare di incsrico:

An.

14,

c. I, letr.

a) e c. l-bis,

del personale
t urrr r r6Ponsou ot
struttura per le parti di

An.

14,

risDettiva

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Aftari
Generali e Lecali

Temp6tiYo

{tto di @nÈrimento, con l'indicuione della durata dell'incarico

(ex an. 8, d.lgs.

c. l, lert

e Legali

Temp€stivo
(ex rn. E, d.lgs.

Curiculum vitae, redano in confomita d vigente modello europeo

d.lgs. n.33/2013

n.33/2013)

Dirigente UOC Affsri
Generali e

An.

14,

c.

I,lat.

Sompensi di qualsiasi natura conncssi all'assuuione dell'incarico
/ariabili o legate alla vrlutuione del risuhato)

comMaM

risrttivs @moeteE

Gqerrli

b) e c. I-bis,

Dirigente UOC Gestionc
del permnalc
r uttr r rcsponsoul ot
struttun pq lc psni di

(on

specifica

widena delle wentuali componenti

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

n.33/2013)

c) e c. l-bis,

Lepli

Dirigente UOC Afrari

DiriSent€ UOC

Affsri

Cmerali e Lecsli

Generali e Legali

Dirigcntc UOC Affari
Generali e Legsli

Dirigtrrc UOC Afari
Goerali e Legali

Dirigente UOC Atrrri
Genqali e Legrli

Dirigcnte UO{ Atrsri
Generali e Legali

Dirigmre UOC Affari
ccnmli e Lecsli

Dirigcnte UOC Affari

Ditigcnlc UOC Aff8ri
Gqcrali e Legali

d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo

Imponi di viaggi di rcruizio e missioni pagati con fondi pubblici

(q

art. 8, d.lgs.

n.33l2ol3)
An.

14,

c. l, lett.

d) e c. l-bis,

d.l$.
An.

Dati relstivi all'assu@ione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsisi titolo @risposti

n. 33/2013

14,

n.33/2013)

c. l, lett

e) e c. l-bis,
d.lgs. n. l3l2013

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs

Altri wentuali incarichi con oneri

a carico della

finaua pubblica

e indicazione dei

omposi

spettsnti

Tempestivo
an. 8, d.lgs.

(q

n.33/2013)

Gqmli

e

Lemli

ntrt;El&l{CbDEGIJ'OBBI.IGBIDffOIEIICTZTOilI'Tld'l0ro"

-,

ffiffiffiìl
mw*sw$l

Itr-:r!.LL

rt'lYli,

Y

* *9, ,* ,*l

&s'

*. '& . '

"6 *'

u,,1"'

*q*

6*" ,1*x*"w"ngut&.:S1"*d* Ss \W**$"*

W
Nesuno (vs

premtsts un8
Titolari di ircarichi
dirigenziali

mministBtivi di
verti@

An.

14, c. I, lett
c. l-bis, d.lgs
33l20l3 Aft.

e

. l, punto l, l.
44il1982

l)
Inorichi amministrativi di venice
(da pubblicare itr tabelle)

n.

dichiarszione concemente dirili reali su b€ni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di
szioni di scietà, quote di panecipuione a società, e*rcizio di funzioni di amministmtore o di sindaco di
con lspposizione della fomula t<sul mio onore affmo che Ia dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
il coniuge non sparato e i parenti enlro il §econdo grado, ove gli stes§i vi con§entano (NB: dando

evide@ del mansto con*nrc) e riferita al momflto dell'asunzione dell'incsricol

sla volta entro 3
mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal

conÈrimento
dell'incario e
resta pubblicata

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Aff8ri

Dirigente UOC Affari

Dirigmte UOC Affari
Generali e Lecali

fino alla

14, c.

l, lett

c. l-bis, d.lgs.
33l20l3 Att.2,
I, punto 2, L n.

e

2) copia dell'ulrima dichiarzione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il mggeno, il
non §eparato e i parenti otro il scondo grado, ove gli stc§si vi conFntano (NB: dando wentualmente
I del mancato con*ns)l (NB: è n@ssrio limitarq con appositi accorgimenti a cura dell'interesuto o della
la pubblicazione dei dati

nomina o dal

@nfsimento
dell'incarico

snsibili)

Generali e

An.
e

14,

c. l, l€tt.

c. l-bis,

Afi
a.44lll9a2

. 33/2013

l)

atiestuione concemente le variuioni della situuione patrimoniale interyenute nell'mno precedente e @pi8 della
redditi [Per il sggetto, il oniuge non separalo e i parenti otro il wondo gmdo, ove gli stesi vi
(NB: dando eventualmente evidem del mancato conFnso)l

Leuli

Annuale

Dirigqte UOC Afari
Generali e

Dirigenle UOC Affari

kcsli

Generali e

t

mli

Tempestivo
sulla insussisteM di una delle caure di

inonferibilità dell'incarico

lgs. n. 39/2013

(art. 20, c. I,
lgs. n.39/2013)

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC AfFEri

cenreli c Leoeli

n-nÀ..|i

a I --.li

Annurle

\n.

20, c. 3,

l.lgs. n.39/2013

Dichia@ione sulla insussisteu di una delle caure di incompatibilita d conferimento dell'in@rico

(an.20, c.2,
d.lgs. n. 39/201

Art. 14, c. l-ter,
rcmplessivo degli emolumcnti percepiti a sarico della linana pubblica
d.lgs. n. 33/2013

ci.$un titolare di

4-n.r.li

Dirigente UOC Affari
G.n.r.li . t .d.li

. | -dali

Annuale
(non oltrc il 30
marzo)

)er

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Altari

Dirigente UOC Affari
Generrli e r.eaeli

n-nÀ.61i

a I --6li

incari@:

Tmpestivo
r

e

di onferimento, con I'indiczione della durata

c. l-bis,

dell'inorico

(ex an. E, d.lgs.

n.33/2013)

lgs. n. 33/2013

Dirigote UOS
mnomico e

Tmttamento

14,

c. I, letl.
ùtEe, redatto in confomità al vigente modello europ€o

conomico e

Prwidm

Prwidem

An.

Dirigente UOS
Trattamento

Tempestivo
(ex an. E, d.lgs

n.33l2ol3)
Dirigentc UOS

Didgente UOS

Trattmento economico
Prwidena

An.

14, c.

I, lelt.

di qualsiasi natura onnessi allassnzione dell'incario (con spwifie evide@ delle evmtuali @mponenti
variabili o legate alla valutuione del risultato)

Tcmpestivo
(ex En. E, d.lgs.

uvù
Trattamoto mnomio

e

Prwideu
uvù

uurÈ,EnrE
h-iiÀn.6

Trattamsto economico e
uurtsEnrE

e

Trrttamtrto @nomico c
Drfui/a.-.

d.lgs. n.33/2013

An.

14,

di viaggi di reruizio e missioni pagati con fondi pubblici

(q

an. 8, d.lgs.

(ex

st.

c. l, lett
relativi all'assunzione di altre cariche, presrc enti pubblici o privati, e rel&tivi @mpensi a qualsiasi titolo conisposti

tut.

14,

c. l, lett.

Incuichi dirigwiali, r qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrqionalmcnte
di indirizo politico
prmdure pubbliche di sleione e
posizione
organiativa
di
funzioni dirigenziali

wentuali incrichi

on

oneri a

orico

della

finma pubblio

e

indicuione dei comp€nsi spettmti

sm

e

14, c. l, lett
c. l-bis, d.lgs

An
I, punto I, l. n.

33/2013

Titolari di inqrichi

yt982

reguqti situuioni:
dirigtrti, dirigenti individuati

distinguano le

discrezionslmentc, titolari di
posizione organiativa on fuuioni

dirigwiali

prcstila
concemente diritti roli su beni immobili e u beni mobili iscriui in pubblici registri, ritoleità di
, azioni di scietà quote di pan@ipeione a sciaà, escizio di fuuioni di amministratore o di sindao di
on I'apposizione della fomula «sul mio onore affemo che la dichiaruione onisponde al vro» [Pa il
il coniuge non *panto e i prenti entro il wondo grado, ove gli sessi vi consntano (NB: drndo

wideEE del mncato onsnso)

e

riferita al momtrto dell'asunzione dell'incuico]

mesi dalla
eleione, dalla
nomim o dal
@nfqimento

dell'incrio

e

restE pubblicatE

6no alla

dirigeuiali)

(dirigqti notr
genmli)

um

sl8 volta entro 3
l) dichi@ione

(da pubblicare in tabelle che

8, d.lg§.

Nesuno (va

ceswione
dell'incuico o del

14,

c. I, lett.

c. l-bis, d.lgs.
33/2013 Art.
l, punto 2, L n.

e

14, c. I, leti.
c. l-bis,

33/2013

An.

t.44111982

Dirigente UOS
Trattammto economio e

Prwidro

mpia dell'ultima dichiaruione dei redditi rcggetti all'impostE sui redditi delle pemne Iisiche [Per il mggetto, il
non sparato e i parqti iltro il sondo gndo, ove gli stessi vi con*ntmo (NB: dando wentualmqte
mncato consenso)l (NB: è nessrio limirare, on appositi arcrgim€nti a cum dell'interesto o della
la pubbliczione dei dati smsibili)

3) attestuiore @nemente le variuioni della situazionc pstrimoniale inteNenute nell'anno prsedente e copia della
dei redditi [Per il sggato, il coniuge non repanto e i prenti entro il mndo grado, ove gli stessi vi
(NB: dando sentualmente widem del mncato consens)l

sulla insussisteua di una delle

sulls

insusistena di una delle

ou*

di inconferibilirà dell'incarico

cause di

Annuale
(n11.20, c. 2,

incompatibilita al @nferimemo dell'incarico

lgs. n. 39/2013)

complessivo degli

e

An. l, c. 7, d.p.r.

Dirigflte UOS
Tnttamqto mnomi@ e

molumflti percepiii a carico

della

finaua pubblica

tipologia dei posti di fuEione che si rendono disponibili nella dotzione organica e rclativi sileri di

slta

Dirigente UOS

Tratlamqto economico e
Previdma

nomina o di

prclawione,

con l'indicuione della durata

di qualsiasi natura connessi all'assunzione della

dell'insrico o del mmdato elettivo

orica

di viaggi di reruizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. l, lett
relativi allh$unzione di altre oriche, presso enti pubblici o privati, e relativi @mpensi a qualsiasi titolo onisposti

Dirigoti
Dirigenti

esnti

cessati dal rappono di

l8voro (docummtuione d8
pubblicare sul sito web)

3l20l3 Afi.2,

l,

mn

oneri a

orico

della

finana pubblica

e

indiwione dei compensi spatanti

) copie delle dichianzioni dei redditi riferiti al periodo dell'in6ri@;
r della dichiaroione dei redditi suressiva al termine dell'incarico o carica, entro un mere dalla rcadena del
di legge per la prerentuione della dichairuione [Per il soggeno, il coniuge non rcparato e i parenti entrc il
grado, ove gli stessi vi conrentoo (NB: dando eventmlmente wideE del me€to @nmm)l (NB: è

c.

punto 2, l. n

312013

incarichi

limitare, con appositi accoryimenti a cura dell'intercssto o della amministruionq la pubbliczione dei dati

oncemente Ie varizioni della situeione patrimoniale interyoute dopo l'ultima attestzione [Pu il
il coniuge non repamto e i parenti fltro il smndo gndo, ove gli stessi vi onrcntano (NB: dando

Afi.4,1.

dei dati da pane dei

smzionatori a carico del responsabile della mncata o incompleta comunicazione dei dati di cui
ti@lo 14, concernenti la situuione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione
€rica, la titolarità di imprew, le partecipuioni zionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto lhssuzione

Tempestivo
(ex an. E, d.lg§.

n.33/2013)

Tmpestivo
dei titolari di posizioni

organiative redani in @nfomità al vigflte modello europeo

(ex an. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

16, c.
.

l,

n.3312013

annuale del pemnale e relative spere mstenutg nell'mbito del quale mno rappresentati i dati relativi alla
organica e al personale effettivmente in reruizio e al relativo @sto, con I'indiwione della distribuzione tra
qualifiche e are professiomli, con paniolare riguardo al personale assegnato agli uffci di dirata

'osto complessivo del pqsnale a tmpo indaminato in wizio, anicolato per aree profssionali, on panicolare
al personale Bsgnsto agli uffici di diretta collaboruione on gli organi di indiri@ politico

tmpo itrdeteminato, ivi comprem il pemmle assgnsto agli uffici di diretta
gli organi di indirizo politico

con rapporto di lavorc non a
zione con

Annuale

(art. 16, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Annuale

(rn.

16, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Annuale

(an. 17, c.

l,

d.lgs. n. 33/2013

Dhigente UOS
Trattammto sonomico e
Previdema

DirigflteUOS
Trattammto conomico e

Pwideu

'pùÙonrÀirdfunsilhArrÒì$ tnÀorrnErrl""rr.rncodÈirilorrucmDrlurrucezròrn
riro

W.
lt§r§§&idsr§aelù]

1§§i

\rss§§:ìit§ìrit

, "J

§I

§rmffidflrìì.

,sN\§Ì§§\

ndctemin.to

Trssi di

awu

lncErichi confcriti e

autoriati

Ei

dipcndeoti

(dirigoti c rcn
dirirenti)

ContrEttuione
colleniva

Costo del perrcnale non s lempo

An. 17, c. 2,
,.lgs. n.33/2013

Àn.

16, c. 3,

,.lgs. o.33/2013

An. 18, d.lgs. n.
13l20t3

{n.

53,

c.

ìosto omplessivo del persnale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con panicolare dguardo al
rcmnale asregnato agli uftìci di diretta collaborazione con gli organi di indiria politico

indeteminato

Tassi di

rsru

lassi di

14,

l.lgs. n. 165/2001

Trim6t6le

trimestrali

as*u

del

pemmle distinti per uffici di livello dirigeziale

(da pubbliere in trbelle)

lncarichi mnÈriti e autoriati Ei
dipfidenti (dirigenti e non dirigenti)

(di

Trimestnle
Dirigcnte UOS
(an. 17, c.2,
Trattammto economico e
d.lgs. n. 33/2013)
Prevideu

(ùt.

16, c. 3,

d.lgs. n. 33/2013)

autoriati a ciascun dipendote (dirigente e non dirigente), con I'indiceione
lell'oggetto, della durrta e del compenrc spettante per ogni incarico
Elenco degli incarichi conferiti o

pubblicare in tsbelle)

Dirigeile UOS
Tranammlo eonomio e

Contrattuione collettiva

Rifrimenti ncesnri per la con$lt&ione dei contratti
iltentiche

e accordi

collettivi nuionali ed eventuali intqpretuioni

Dirigente UO( C6tionc

Dirigente UOC Gestione

Tempestivo
(ex art. E, d.lg5.

n.3l/2013)

,.lgs. n. 33/2013

Conlrattuionc
integratiw

An.2l,

Cortratti intcgrEtivi

Costi contratti

iilegrstivi

4,d.lgs. n.

An. 10, c. 8, lett.
:), d.lgs. n.
An. 10, c. 8, leil

),

e quella

illustrstiva, efiificate dagli organi di ontrollc
(collegio dei ,evisori dei conti, collegio sinda€le, uffici centrsli di bilsrcio o analoghi orgsni previsti dai rispeflivi

Speifiche infomazioni sui costi della contrEtteione integraliva, certificate dagli organi di @ntrollo intemo,
lrasmess al Ministero dell'E@nomia e dclle Iinanrc, che predispone, allo scopo, uno spcifico modello di rilwuione,
l'intes con la Cone dei @nti e con la Presidena del Consiglio dei Ministri - Dipanimeilo della fuEione pubblicE

(ex art. E, d.lgs.

(da

pubblicrre in tabelle)

I

Afi.

33t20t3
Sistem di

misuroiore e
valutuiore della

Par.

19, d.lgs. n.

l, delib.

CiVIT n.

Dirigente UOC Gcstionc

Dirigente UOC Ccsrione
del rersonale

Dirigente UOC Ccationc

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Affari
Genenli e Leaali

An. 10, c. 8, lctr.

@ncors per il r@lutEmcnto, a qualsiasi titolo, di personale press l'amministruionc nonchC i criteri di
valutuione della Commissione e le tracce delle prove $ritte
Bandi di

Dirigente UOC Affari

Sistem di misuruione e valutzione

Perfomne

Pirrc della Perfomancr/Piano
csutivo di g6tione

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs

Sistema di

misuraione e valuteione della Perfomnce (an. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Perfomance (an. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano ffiutivo di Sestione (per gli enti locali) (an. 169, c. 3-bis, d.lgs. a.26712000l
Piano della

Tmpestivo

(q

art. 8, d.l8s.
n.33/2013)

Tmpestivo
Reluione sulla

Perfomne

Ammontm complcsivo dei premi
20, c.

I

del

nsonrle

Gencrali e Legali

Dirigente UOC Afrari
Genersli e Legsli

Diri8ente UOC Affùi
Gmerali e Lqr8li

Dirigente UOC Affari
Generrli e Legali

Dirigent€ UOC Gestione
del per$nale

Dirigente UOC G$tione

Prcgramtwiong

Organizione

e

Relazione sulla

Performile (an.

10,

d.lg§. 150/2009)

(q

an. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

ungcil§ uvl
Programmuione,

Organizione

e

Conrmlln di oeoinne

ungenle

uul

Programmazione,

dcl

perrcmlc

Organi@ione e

Àmmontre complessivo dei premi collegati alla perfomancc st@iati

(u

an. E, d.lgs.

Prognmmziong
Organizuione e Controll(
di lestione
urngeNe

uw

Programruionc,

Orgsniuiorc
di

c Controllo

adtiore

un8€[€

u4

Programruionq

Organizione

e

Controllo

Controllo di aestione

tcstionc
ulntqac uuù

TEttalmtomnomioe
Ppideua

Tnttmmto sorcmico c

Tmpestivo
Ammontee

pemmle

utrrtEtrrc ul^

,3t20t3

Perfomee

del

Temp6tivo

D, d.lgs. n.

Reluiore sulla

Dirig@te UOC Gestione
del perrcnalc

Controllo di rcsione

Piarc dells

Pcrfommce

Bandi di concorm

della

lul20l0

d.lgs. n.
50/2009)

(ex art. E, d.l8s

CiVIT n. l2l201

Brndi di

pmnale

Annuale

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs

Par. 14.2, delib.

concoEo

del

Generali e Legali

Cunicula

Dirigente UOC Gestione

(art. 55, c. 4,

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs

Nominativi

pqrcnale

Tmpestivo

otv

d.lgs. n.

omnale

n.33/2013)

t50t2009

olv

del

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

c. 2,

d.lgs. n. 33/2013

Art. 55, c.

pemulc

Dirigente UOC Gestione

Contdti integraiivi stipulati, con h reluione tecnielinrnziaria

G

Previdcro

del

\fi.21, c.2,

Dirigente UOS
Tratlamenlo mnomico

Prwidem

del

AIt. 21, c. I,
,.lgs. n.33/2013
An. 47, c. 8,
l.lgs. n. 165/2001

Dirigente UOS
Trattamento economico e
Previdena

di

Previdem

eu.trilmi)gAroxl"etu*mrtgrnAaorf TnAspenrtrrl""Er.Ef,coDEcr,toBEucErDI?uEBuclztot{r
lrir§iur,lirìrrr,r,l

fi.22, c.2,
lg3. n.33/2013
pubblici vigilati

pubblicErc in tabelle)

.,,r .. .ii.rliisìì,(§NNNiN\\\ii'iiìi

..

..r, l.ll,ìti\\[lil]

ùìdt,

NN$sN\\\§S\INS$yt$§.rl

7) incarichi di amminislratore delltnte e relativo trattamento

@nomio

complessivo (con l'esclusione dei rimbomi per

!§

Annuale

(an.22, c. l,
d.lgs. n.33/201
Tempestivo

sulla insussistena di una delle cauw di inconferibilità dell'incarico (ùOtt al silo dell'enre)

(an.20, c. l,
d.lgs. n. 39/201

ulla inussistenza di

una delle caure di incompatibilità al conferimento dell'incarico

(rzd

al siio

Annuale

(art. 20, c. 2,
.lgs. n. 39/2013)

Annuale
con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilari

(an.22, c. I,
.lgs. n.33/2013)

Afl. 22, c. I, leti

*ruizio

sietà di cui lhmministrazione detiene direttamente quote di partmipuione anche minoritaria, con
dell'entità, delle fuuioni sttribuhe e delle attivita svolte in favorc dcll'smministreione o delle anività di
pubblico affidate, ad erclusione delle societa, pansipate da amministruioni pubblichg con uioni quotate in

mer@ti rcgolamentsti italiani o di altri paesi dell'Unione curopea, e loro controllEte. (an. 22, c. 6, d.l8s. n. 33/2Ol 3)

Annusle

(8n.22,c. l,
d.lgs. n.33/2013)

Annuale

(art. 22, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Annuale

(in.22,c. l,
d.lgs. n.33/2013

misura

.22, c.2,
lgs. n. 33/2011

Dati wieta part@ipate

dell'wentule pancipzione dell'mministruione

onoe complessivo a qualsiasi titolo gravmte

pr

l'anno sul bilancio dell'amministruione

(dE pubblicsre in tabelle)
numero dei nppresentsnti dell'amministreione negli organi di governo e trattamento economico mmplessivo a

Annusle
22, c. I,

(et.

lgs. n.

Enli cotrtrell.ai

paneipale

l3l201

risultati di bilancio degli ultimi trc errcizi finauiari

AtrnuEle

in@richi di amministratore della scictà e relativo tnttamento sonomio complessivo

(.1.22, c. l,
.lgs. o. 33/201

illla

insussistenza di um delle ouse di inconferibilita dell'insarico

(/4[

al silo

dellmre)

11
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'r\N$i
'l"'

:

':l

rhrrloodcl drplo ob!

iù§$i

} " ' s§i llìr
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)ichiareione sulla insussistenza di una delle eure di incompatibilità al conferimento dell'incarico (/a!t al sito

c. 3,

lell'ente)

l.lgs. n. 39/2014

\\,,..--N...W

Annuale

(ifi.20, c.2,
d.lgs. n. 39/2013)

Dirigenle UOC Affari
Generali e Legali

Dirigente UOC AffEri
Cenerali e Legali

Annusle

\fi.22, c.3,

Collegamento @n i siti istituzionali delle società pan@ipate

Llgs. n. 13/2013

(an.22, c. I,
d.lgs. n.33/2013)

An. 22, c. L lett
l-bis, d.lgs. n.
13l20t3

Prowedimenti

Prowedimenii in materia di costituzione di societa a pan@ipuione pubblica, ac4uisto di prnecipazioni in società gia
;ostituite, gestione delle parteipeioni pubbliche, alie@ione di panecipuioni mciali, quoteione di scietà a controllo
pubblico in mercati regolamentati e ruionalizione periodica delle pan@ipazioni pubbliche, previsti dal dereto
legislarivo adottEto ai rensi dell'Erticolo l8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (8n. 20 d.lgs 175/2016)

(cx an. E, d.lgs.

Prowedimenti @n cui le amministruioni pubbliche socie fissano obiettivi specilici, annuali e pluriennali, sul complesrc
spe* di funzionammto, ivi compres quelle per il personale, delle rccietà controllate

(u

delle

Art. 19, c.7,
d.lgs. n. 175/201(

Dirigente UOC Affui
Genemli e

Leuli

Dirigente UOC Affari
Gererali e Leaali

Tempestivo

n.3l/2013)

Dirigcnte UOC Affari
Gensali e Legali

Dirigente UOC Affari
Gqerali e Lerali

Dirigente UOC Affari
Generuli e Lemli

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC AffEri

Tempcstivo

an. E, d.lgs.
n.33/2011)

Genareli a

I corli

Tmpestivo
annuali e pluriennali, sul complesrc delle spere di fuuionamento

(ex an. 8, d.lgs.

n.33/2013)

Generali e Legali

An.22, c. I, lett

llenco degli mti di dirirto privato, comunque denominati, in rcntrollo dellhmministruionc, con l'indiwione delle
iruioni attribuitc e delle attività svohc in favore dell'amministreione o delle attività di servizio pubbli@ affidaie

c), d.lgs. n.
33t2013

Annuale
(an. 22, c.

I,

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente UOC Affari

Gqmli
Lrtngente

Per ciascuno degli enti:

e Legali

uoc

Anan

Generali c

Legrli

Dirigcntc UOC Affsri
Generali e Legali
Drngente U(JC Ailan

Generali e LeSali

Generali e LegEli

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Affsri

Annuale
I

)

ragione

(an.22, c. I,

$ciale

d.lgs. n. 33/2013)

Generali e

Lemli

Generali e

Lemli

Annuale

2) misura dell'eventualc panecipuione dell'amministrzione

(an. 22, c. I,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente UOC

Affrri

GowlieLemli

Dirigente UOC Afari
Generali e

Lemli

Annuale

(itt.22, c. l,

dell'impegno

d.l8s. n. 33/2011)

Dirigente UOC Alfari
Gosdi e Lessli

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Afari
Generali e Legali

Dirigente UOC Affari
Generali e Legali

Dirigente UOC Afrad

Dirigente UOC Affari

Gencrali e

tcgali

Annuale

/tn.22, c.2,

t)

d.lgs. n.33/2013

onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministruione

(an.22, c. l,
d.lgs. n. 33/2013)

i di diritto privato @n
di

dirino
pubblicsre in tabelle)

i) Nmero dei rappresntanti dell'mministruione negli organi di govemo e tr.ttamento economico complessivo a
;iasuno di 6si spettante

Annuale

(an.22, c. I,
d.lgs. n.33/2013)

Gensali e Lecali

Generali e

kuli

Annuale

t) risultari di bilancio degli ultimi tre esercizi finauiui

(a.1.22, c. I,
n.33/2013

C.lgs.

Dirigente UOC Affari

Gererali e lrcali

Dirigent€ UOC AfrEri

Gerersli e

Lesli

Annuale
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo

trattmento @oomi@ complessivo

(an.22, c. l,
d.lgs. n. 33/2013)

{fi.20, c.3,
l.lgr. n. 39/2013

Dirigente UOC Affari
Generali e

tr*di

Dirigente UOC Affari
Gensali e Lecali

Tempestivo

Dichiaruione ulla insussisteua di una delle caure di inconferibilità dell'inqrico (4Ùr& al sito dell'ente)

(art.20, c. l,
d.lgs. n. 39/2013)

Dirigente UOC Afari
Genmli e Legali

Dirigente UOC Atrari

Gensali e Legrli

t2

:erii irsiin,uibNntnÀ§ienÈin$,rundbtouolir,thrrurr§ù
r'.,riiì\slùSi.lìliìN\'ùiì(ìNNùswt§11ì"{
i

lìù

N

&:

$§ì

wstrryl,
s*N**+**ll

1:i{Sìòì}S).ìr

iiri\i\N#&Sù-§}!l

-ffi

\\gl,r

,

lr*

..,,' .,*NNNNSlir:

c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Annuale
d.lgs. n.39/2013)

Dirigente UOC Affari
Cenerali e Legali

Dirigcntc UOC Affari
Generali c Lcgali

Dirigente UOC Affari
Generali c Lepli

Dirigcnte UOC Affari
Gcnsali e Lemli

Dirigente UOC Afrsri

Dirigente UOC Affari
Generali e Legali

Annuale

Art.22, c.3,

3ollegamento con i siti isthuzionali degli emi di diritto privato

(an.22, c.

mntrollati

l,

d.lgs. n.33/2013)

Art. 22, c. I, Ielt
d), d.lgs. n.

;*-

rfl"

(an. 20. c. 2,

lell'ente)

d.lgs. n. 33/2013

grafica

e,ìltl,$i*

)ichiaruione sulla insussistem di una delle cause di incompatibilità al @nferimento dell'incarico (r4!t al sito

tul.20,

lapprcstuiorc

\\N\,'.1'll\'ìì.N§i

i

ììl

lappremtuione grafica

33DOtl

UE o più rapprestuioni grafiche

che

wideuiano i rapponi tra l'amministreione

e

gli enti pubblisi vigilati, le wietà

partoipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale

(afi.22, c. l,
d.lss. n. 33/2013)

Generali e Le8Eli

PE

4fi.

35,

cirrutrr lipolotir di prucdimcolo:

c. I, l€tt.

Tempativo

l) brwe desrizione

a), d.lgs. n.

(a

del procedimento con indicuione di tutti i riferimenti normativi utili

An. 15, c. l, len

2)

b), d.lgs. n.

unita

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

organiativc responubili dell'istruttoria

An. 15, c. I, lett.

An. 35, c. l, lett

per le pani di rispettiva

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.
Tempestivo
(ex 8rt. 8, d.lgs

per le parti di rispettiv8

5)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs

'I-utte le strutture
uiendali
per le parti di rispcttiYa

7) procedimenri per i quali il prowedimento dellhmministnzione può esFre sstituito dE una dichiaruione
dell'interesuto owso il prmdimento può concludersi con il sileuio-assenp dell'amministruione

(q

casella di po$s elettronica istituzionale

divers, l'umcio competente all'adozione del prowedimento finale, con l'indicaione del nome del responsbile
dell'umcio unitamente ai rispettivi rqpili telefonici e alla orella di posta elettronica istituziomle
4) ove

Art. 35, c. I, lett

5) modalitA con le quali gli

c), d.lgs. n.

An. 35, c. I, lett

temine fissto in sede di disciplim nomativr del prccedimento per la conclusione con l'adozione di un
prowedimolo csprcm e ogni ahro termine pr«cdimentale rilryante

f), d.lgs. n.

'I

An. 35, c. I, lett.
g), d.lgs. n.

An.15, c. t, lett
h), d.lgs. n.

di

tulela Emministrativa e giurisdizionale, riconosiuti dalla legge in favore dell'intereseto, nel com del
procedimmto nei confronti dcl prowedimflto finale owero nei casi di adozione del prowedimmto oltre il temine
E) strumenti di

rlogie di proedimento

nrd.r.min,r^

n-

lr cru canclrcinna

i), d.lgs. n.

An. 35, c. l, len
l), d.lgs. n.
33D013

An. 35, c. l, lett
m), d.lgs. n.

Ert. E, d.lgs

Tempestivo

(q

)gni Dirigcnte per le pErti
li risdriv, .nmd6,r
)gni Dirigente per le pani
li risodtivi omoettra
)gni Dirigente per le parti
li rirmriwe cnmaerue
)gni DiriScnte p€r le psrti
li rismltivi @moétffa
)gni Dirigenle per le pani
li rirdriv, cnÉÉfl,,
)gni Dirigcntc per le pErti
li .isdtivr comndena

mpcstrvo

an. 8, d.lgs.

per le pani di rispettiva

)gni Dirigentc per le pani
li risoettiva comretem

Tutte le slrutture uiendsli
per le parti di rispettiva
)gni Dirigcntc po lc prni

ii rismtive

a i mndi nar mi-rrli

An. 35, c. l, lett

Ailiviaa c

pmcdimcnti

intercssti possno ottenere le informazioni relative ai prGdimenti in corso che li

riguardino

1t/16r I

le strutture uiendsli
per le parli di rispettivE

'I-utte le strutture
uiendali
per le pani di rispettiva

rsapiti telefonici e alla

11/rnrl
c), d.lgs. n.

per le pani di rispativa
-l-utte

Tempestivo
(ex art. t, d.lg§.

3) l'ufficio del praedimento, unitamote ai

c), d.lgs. n.

an. E, d.lgs.

comoetenze

Tmpestivo
pubblicare in tab€ll€)

9) /irr* di accesrc al

wizio

on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per

lr

suE

attivuione

(ex an. 8, d.lgs.

l0) modalità per l'cffertuuione dei pagamenti wentualm€nte ntresri, con i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, owero di imputeione del vffimento in Tesreria, tramite i quali i mggati vrsnti poswno effettuarc

i

identifiotivi del pagamento

dE

) nome del $ggetto I cui è attribuito, in carc di inerzia, il potere sostitulivo, nonchè modalità p€r suivare l8le
poterq on indicuionc dei recapiti telefonici e delle carelle di posa elenronie istituzionale
I

I

)gni Dirigote per le pani
{i ricmriwr mmdmzr

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

versanti posmno effetluare i psgamenti mediante bollcitino postale, nonchè i codici

per le parti di rispcttivE

n.33/2013)
Tempestivo
(€x an. 8, d.lgs.

Tutte le strutlurc eiendali
per le pani di rispcttivr
Cgni Dirigcntc pq le pEni

li riidtivÀ
ptr lc pani di rispcttivE

comd.M

Cgni Dirigcntc

{i ri.driu

po lc prni

..md.n*

13

",ìiii.At.rlGATo

nAnnvmwstntztOxt fnrSpenrxTE'ttrI.INGO

DEOIJ OBDITGRTITI FUEEIJCÀIZIONE'rlr.

i

\i
'cr i preccdimcnti .d

{It.

35,

blrna

di prrlcr

c. l, lert.

l), d.lgs.

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

) atti e d@umenti d8 allegare all'istana e modulistica necessria, compresi i fac-simile per le autocenificuioni

n.

n.33/2013)

t3DOt3

per le parti di rispettiva
c-omnetenT,

)gni Dirigente per le pani
li riihdriw, .Àmnèrm"

Tuite le sirutture uiendali
per le pani di rispettivE

)gni Dirigente per le pani
li dcmtrivr

lAn. ls, c. t, len.
la), a.tgr. n.

2) uffici

l:yzotr. nn. t,

teteronici e

ai quali rivolgemi per

cartte ai

infomuioni, orari

p-osra eleuronica

lc.2s,l. t9)t2ot2

e modalità di acccsso con

isrituziomre a cui prernrare le

indicuione degli indirizi,

isranze

recapit, L-l:iqY"
t"l
"I;l;ili"
I

I

Dichia@ioni

$stitutive

e

a«luisizione

rrowedimflti
rrgani

indirizo

plitico

I

m;
ld.lcs.

n. 33/2013

Afi. 23, c. l,
t.lgs. n.33/2013
'An. l, co. 16
lella L n.

lirigenti
rmminisnrivi

l;-*,,

ld.lss. n. 3320t3
l/An. t, co. t6

ld"r" t. n.
lrcotzorz

)gni Dirigente pr le pani
li risn.rtiwr .^mMrènzr

Tutte le strutture eiendali
ptr le pErti di rispettiva
)gni Dirigmte per le parti
li ricneriwr ram*ranze

Recapiti dell\rlfi cio responubile

)rowedimenti organi

indiria

plitico

posta elettronica istituzionale dcll'ufficio responsbile per le anivilà volte a gestirc,
lRccapiti telefonici e ca*lla di
lgaranrire e verifiere la trasmissione dei dati o I'access diretto degli stessi da pane delle amministrrzioni procedenti
lall'ac4uisizione d'ullicio dei dari e allo svolBimento dei controlli sulle dichiarazioni mstitutive

llenco dei prowedimenti, con particolare rifedmento ai prowedimenti finali dei procedimenti di: *elta del contrrente
rcr l'affidamento di lavori, fomiture e reruizi, anche con riferimento alla modalità di rclezione prc*clta ([?* alla rcttorczione "bandi di gara e contratti"); aQordi stipulari dall'amministroione cotr sggetti privati o @n altre

mministroioni pubbliche.

t9012012

,rowcdimenti

Tutte le strutture uiendali
per le pani di rispativa

aamn*an.o

Prowedimenti dirigenri

prowedimenti, con panicolsre riferimento .i prowedimenti fimli dei prcedimenti di: scelta del contraeile
l'amdamento di lavori, fomiture e rcrvizi, anche @n riferimento alla modaliià di *lezione preselta (link alla stlo"bandi di gara e @ntmtti"); accordi stipulati dall'amministroione con sggetti privati o con Eltre
,troioni pubbliche.

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

n.33l20lr)

Tutte le strutture uiendali
per Ie pani di rispettiva
)gni Dirigente per le pani
li risnéltiv! mmndènrt

Semestrale

(an. 23. c. I.
d.lss. n. 33/20131 Tutte le strutture eiendsli
per le pani di rispativa

)gni Dirigente per le pani
li i"drn,. r^-^-r--."

Semestrale

(an. 23, c.

l,

d.lgs. tr. 33/2013

Dirigste UOC Affui
nÀnaÈli

- t a-.li

Dirigente UOC Afrari
Gcnanli e I.eoeli

o
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An. 4 delib. Anac

r.19D016

Codie ldentilicativo Gara (CIG)

Tempestivo

Dirigente UOC Affari
Generali e

Lcmli

Dirigmte UOC Affsri
Generali e

Legli

Dati prryisti dsll'rnicolo l, comma

An. I, c. 32, L n.
l9on0lz Ari.37
c. l, lett. a) d.lgs.
Infomuioni sulle
n.33/2013 An. {
singole proccdure

delib. Anac n.

39t20t6

32, della legge 6 novembre 2012, n.
l9O Informuioni sulle singole
procedure

wondo

(da pubblicare

le "Sprcifiche

Strultura proponentc, Oggeno del bando, Procedura di rcelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
pre*ntarc offerte/llumero di offercnti che hanno parttripato al proc€dimffto, Aggiudicetario, Importo di
rggiudicazione,

Tempi di completamento dell'opera

*ruizio

Tempestivo

o fomitura, lmporto delle somme liquidate

ai rcnsi dell'an. I, comma 32, dells
LeSge n. 90/20 1 2", adottare
scondo quanto indicsto nella delib.

Dirigtrte UOC Af8ri

1

An. l, c. 32, l.

n.

Tabelle riassuntive res liberamentc $aricabili in un fomato digitale standard apeno con infomuioni sui contratti
rclative allhnno precedente (nello specifico: Codice ldentilicativo Gara (CIG), struttura proponenle, oggetto del bando
prmdura di scelta del contraote, elenco degli operatori invitati a prewntare olfene/numqo di offerenti che hanno
panecipato al procedimento, aggiudicatario, impono di aggiudiczione, tmpi di completamenlo dell'opera seryizio o

c. I, len. .) d.lg§.
n.33D013 Art.4
dclib. Anac n.
39DOt6

)

Dirigente UOC Atrrri
Genenli e Lesali

Dirigmte UOC AffEri
Gererali e Lerali

Dirigmte UOC Affari
Gensali e lÉmli

Dirigente UOC AffEri
Coqali e tÉcali

Dirigmte UOC Afrari
Genemli c I eorli

AnE§ 39/20 I 6)

t90120t2 An. 37,

{fi.37, c. I,

Oenerali e Legsli

Annuale

(an. l, c. 32, l. n

t9ol2ot2)

fomitura, impono delle rcmme liquidate)

lett.

d.lgs. n.

l3l2Ùl3 Artt.21,

).7,e29,c. l,

Atti relativi

allE programmuione di
lavori, op€re, srvizi e fomiture

Programma bimmle degli acquisti di beni e wryizi, programma iriennale dei lavori pubblici e relativi aggiormmenti

[nuali

Tmpestivo

t.lgs. n. 50/2016

Per

cia*una procedun:

{fi.37, c. I, lctt.
r) d.lgs. n.
|3/2013 e an. 29,

;. l, d.lgs. n.

tot20t6

{wiri

di prcitrformrzionc - Awisi di preinfomione (art. 70, c. l, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed awisi di
rreinfomzioni (an. l4l, dlgs n. 50/2016)

Tempotivo

Tutte le strutture uiendali
Tutti i diriSeili delle
che espletano gare per le
strutlure eicndali che
parti di rispettiva
6pletano garcpcrlepsni
di risDettivr omDctm

iis§§Ì)Ntt§'l,s
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')§tì"liY'
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iutlffi,lsiwr
rii:'i'ìYI

rl.W{ry"\"

lrr'n$

ìlrniN$u 'r'\\§f

$rI,

WNNf

NNWAn.37, c. l, lett.
b) d.lgs. n.
33l20l3 e ul.29,

Delibcrr o conlrrrrc o .tlo cquiv.letrla (per lulte le pr@edure)

Tempestivo

c. l, d.lgs. n.
s0/2016

Tutte le strutture aziendsli
che espletano gare per le
pani di rispeniva

Tuni i dirigenti delle
strutture uiendali che
esplaano gare per le pani

cÀmnelen,

Awiri

c bandi -

Awiso (an. t 9, c. I, dlgs n. 50/2016);
Awiso di indagini di mercato (an. 36, c. 7, dlSs n. 50/2016 e Line guida ANAC);
Awim di fomazione eleno operatori economici e pubblicuione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 c Linee guida
ANAC);

awisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
awisi (arl. 73, c. l, e 4, dlgs n. 50/2016):
Bandi ed awisi (an. 127, c. l, dlgs n. 50/2016); Awiso periodico indicativo (an. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed
Bandi ed

An.37, c. I, lert.
b) d.lgs. n.

Awis

37l20l3 e a.t.29

c. l, d.lgs.

n.

Atti relativi Elle procedure per
I'affidamento di appslti pubblici di
wizi, fomiurc, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettaziong di
oncorsi di ide e di concasioni. lsorzotey,
lBsndo di garE (art. lEJ, c 2, dlgs n. 50/2016);
Compresi quelli tn enti nell'mabito
lAwirc mstituzione del privilegio (an. 186, c.
del *ttore pubblico di cui all'8rt. 5
(an. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
lnando di g8ra
del dlgs n. 50/2016

50t2016

Brndi di grrr c

cotrlnali

I

Atti delle
amministruioni
aggiudi@trici e
dcgli enti
rggiudicatori
distintEmente per
ogni

prcedura

relalivo all'esito della procedura;
Pubbli@ione a livello nzionale di bandi e awisil
Bedo di concoM (an. t53, c. I, dlgs n. 50/2016);
Awim di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlSs n. 50/2016);
Bando di @ncessione, inviro a premtare ofrena, d@umenti di gam (an. l7l, c. I e 5, dlgs n. 50/2016);
Awiso in merito alla modilica dell'ordine di imponam dei criteri, Bando di conces§ione (Ert. I 73, c. 3, dlgs n.

An. 37, c. l, lett.
b) d.lgs. n.
3312013 e

an.29,

c. l, d.lgs.

n.

50t2016

\rt.

37, c. I, lett.
» d.lgs. n.

l3/20t3 e sn.29,
;. l, d.lgs. n.

l,

Tempestivo

Tutte le strunure uiendali
Tutti i dirigenti delle
strutlure uiendali che
che espletano gare per Ie
parti di rispettiva
espletano gare per le pani
.^6d.nr,
di risoativa comoetena

dlgs n. 50/2016);

Awito aui rirulatti dclla precedun di altidamento - Awiso ui

risulrati dells procedura di amdamento con
indic@ione dei rcggetri invitati (an. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e awiso ui riultati del concors
prosedura,
possono
essere raggruppati su base trimestrale (an
(afi. 14l, dlgs n. 50/2016); Awisi relativi I'esito della
142, c. 3, dlgs n. 50/2016): Elenchi dei vcrbali delle commissioni di gaB

Tempestivo

!fuacmr di qualificazionc - Awim sull'esistma di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte
II, latera H: Bandi, awiso periodico indicativo; .wi§o sll'esist€na di un sistema di qualilicuionei Awi$ di
aggiudicuione (an. 140, c. l, 3 e 4, dlSs n. 50/2016)

Tempestivo

Awbi

i0/2016

An. 37, c. l, lett.
b) d.lgs. n.
33l20l3 e rtt.29,

c. l, d.lgs. n.

50t20t6

An.37, c. l, lett.
b) d.lgs. n.

33l2ol3 e ti.29,
c.

l,

d.lgs. n.

50t20t6

Tuni i dirigenti delle
Tutte le strutturc uiendali
che esplaano gare per le
strutture ziendali che
pani di rispettiva
espletano gare p€r le pani
di rispetliva competena
Tutti i dirigenli delle
Tutte le strutlure uiendali
strutturc Eiendali che
che espletano gare per le
parti di rispettiva
espletano gare per le pani
di risoettiva comoetena

Alfidrmcnli
Gli atti relativi agli afEdEmenti diretd di lavori, *rvizi e fomiture di somma urgem c di protezione civile, con sptrilica
dell'sffidatario, delle modalità della wha e delle motivuioni che non hanno consntito il riom alle procedure
ordinarie (an. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli aili @nnessi agli afEdmenti in houw in fomato opo data di appahi pubblici e contratti di concessione trE enti

Tempestivo

Tutte le strutture uiendali
Tutti i dirigenti delle
che espletano gare pr le
strutture uiendali che
pani di rispettiva
espletmo gire per le pErti
di dsp€ttivE @mp€tena

Tempestivo

Tutti i dirigenti delle
Tune le strutture uiendali
che espletano garc pe le
strutture uiendali che
pani di rispetriva
espletsno garcperle pani
mmd6a
di rispettiva competeua

(art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

rcwili

degli incontri con ponatori di interessi unitamente ai progetti di
tnformtziotri ulacriori - Contributi e
fattibilità di grandi opre e ai documenti predisposti dslla stuione appaltante (an 22' c. l, dlSs n. 50/20 6);
lnformuioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle prwiste dal Codicel Elenco ufficiali operatori
6onomici (an. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
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Prowedimento che detemina lc
esclusioni dalla procedum di
aftidamento e le ammissioni all'esito
delle valuteioni dei requisiti

Prowedimenti di erclusione e di amminssione (mtro 2 giorni dallE loro adozione)

Tempestivo

$ggettivi, tronomi@-Iinauiari e
tecnico-professionali.

Tutte le strutturc uicndali
Tutti i dirigenti delle
che $pletEno garc per le
strutture ziendali che
pErti di rispeniva
espletano gare per le parti
di risoettiva

{fi.

comrteu

c. l, lett.

37,

r) d.lgs. n.
i3/2013 e an. 29,

;. I, d.lgs.
,ol20t6

Composizione della commisione

giudiotrice

e

i curicula dei suoi

3omposizione della commisione giudicatrice e i curicula dei suoi omponenti.

Tempestivo

componenti.

n.

An. l, co. 505,

Tune le struiture ziendEli
Tutti i dirigenti delle
che espletano gare per le
strutture uiendsli che
pani di rispcttivE
espletano gare per le pani
6mdenD
di risrettiva comoetena

L

208t2015
disposizione

rispato

spociale

rllhn.2l

Contmtti

lesto integrale di tulti i coilnni di acquisto di beni e di srvizi di impono unitario stimato superiore
:uro in esecuzione del programmr biennale e uoi aggiomamenti

a

I

milione di

Tmpestivo

del

d.lgs.50/2016)

Tutte le strutture uiqdali
chc espletano garc pr le
parti di rispativa

Tutti i dirigenti dclle
strutturc uiendEli chc
$plctùo SEre p€r lc psrti
di rispcttiva @mpetcna

An. 37, c. I, lett.
b) d.lgs. n.

33l20l3 e an.29,
c. I, d.lgs. n.

Rercconti della gestione finuziaria
dei contratti al tmine della loro
escuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contrsni al temine della loro

ewuzione

Tmpestivo

5012016

Tutte le Etrutturc eiendali
Tutti i dirigenti delle
che esplaano gare pcr le
strutturc eiendali che
pani di rispettiva
espletEno gsre per lc psrti
di risDetiivE @mDetenzE

Critcri c modalità

An. 26. c. l.
Llgs. n.33/2013

Atti con i quali sono detemiuti i criteri
Criteri e modslita

mweuioni, contributi,

e le modalita cui le amministruioni devono rttmeroi per h concessione di
sussidi ed ausili finanziari e I'stlribuzione di vantaggi wonomici di qualunque genere a permne

ed enti pubblici e privati

*1.26, c.2,

n.33/2013)

{tti

di concc$ione di $wenzioni, contributi, sussidi ed ausili finrnziari alle imprese e comunque di vantaggi
rconomici di qualunque generc a persone ed oti pubblici e privati di impono superiore a mille uro

l.lgs. n. 33/2013

Tcmpcstivo
(ex Ert. E, d.lgs.

cotrtabilhà

Dirigeili UOC Govmo
della rcte degli
erogatoriruOc Bilancio c
contabilita

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigenti UOC Governo
delh rete degli
ercgatoriruOc Bilarcio e

Temp€stivo

(art. 26, c. I,
d.lgs. n.33/2011)

Contabilità
Per

{rt.

27,

c. I, Iett

Tempestivo

l)

r), d.lgs. n.

nome dell'impreu o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro

t3l20t3
SowcnzionL
cotrtribuai,
rutridi, vrnaaggi

cooomici

A,rr.27, c.

l,

Ietr.

q.n.27, c. I, lett.
d.lgs. n.

t3t20t3

(an.26, c. 3,

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilitò

Dirigmte UOC Bilancio e
adnr.hilirn

Dirigente UOC BilEncio e

Dirigmtc UOC Bilmcio c

ContsbihA

Conbbilha

Dirigente UOC Bil.nsio e

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilita

Tempestivo

Atti di conccssione

)

impono del vantaggio economico conisposto

l3t20t3

),

sggetto beneficiario

d.lgs. n. 33/2013)

r), d.lgs. n.

a^ni'hilirl

cia$un sno:

(sn. 26. c. 3.
d.lgs. o. 33/2013)

@llegamento con la pagim nella
quale sono riponad i dati dei relativi 3)

prowedimenti finali)

Tcmpcstivo

nom

o

titolo

a

bas dell'attribuzione

(Ert. 26, c. 3,
d.lgs.

r. 33/2013)

ContEbilhò

t7
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di conc6sionc

An. 27, c. I, lett

Tempestivo

(NB: è fatto divieto di difhtsione di

d), d.lgs. n.

dati da

oi

sia possibile ricavare

infomEiod

13t2011

An. 27, c. I, lett.
e), d.lgs. n.

33t2013

(an. 26, c. 3,
d.lgs. n.33/2013)

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

relative allo slato di

mlute e alla situuione di disgio
economico-mciale degli intw§sti,
come previsto dall'an. 26, c. 4, del

Contabilità

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilita

Dirigente UOC Bilancio e
Contabililà

Dirigenre UOC Bilancio e
Contabilità

Dirigente UOC Bilancio e
Contrbilità

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità

Dirigente UOC Bilansio e
Contabilita

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilhà

Dirigente UOC Bilancio c
Contabilità

Dirigente UOC Bilancio e
Coniabilirà

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigenie UOC Bilsncio e
Contabilità

Tmpestivo
5) modrlilà seguita per I'individuzione del beneficiario

(an. 26, c. 3,
d.lss. n.33/2013)

i) ,r)r* al progelto slezionato

(an. 26, c. 3,
d.lgs. n.33/2013)

d.l8§. n. 33/2013)

Tempestivo

An.27, c. l, lert.
0, d.le§. n.
33120t3

ContabilhA

Temp€stivo

An. 27, c. l, lett.

), d.lgs.

Dirigente UOC Bilancio e

(an.26, c. 3,
d.lgs. n.33/2013)

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

n.

13l20t3
Elenco (in

4n.27, c.2,

fomato tabellare apeno) dei rcggati beneficiari degli alti di concessione di sowcnzioni, @ntributi, §u§sidi
impres e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genqe a persone ed enti pubblici e

ed ausili finanziari allc

d.lgs. n.33/2013

Annuale

(in.27, c.2,
d.lgs. n.33/2013)

privati di impono superiore a mille euro

4n.29, c. I,
d.lgs. n.33/2013
An. 5, c. I,

)@umenti e allegati del bilancio prwentivo, nonché dati relativi al bilancio di prwisione di ciasun anno in foms
iintetica, sggregak e semplilic.ta, anche con il ricorso a rapprercnlazioni graliche

d.p.c.m.26 sprile
20r I

Tempestivo
(ex an. E, d.lgs.

n.33/2013)

Bilancio prseilivo

tn.29, c. l-bis,

relativi alle fltratc e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare apeno in modo da consntire
'esportuione, il trattamenlo e il riutilizo.

Dati

l.lgs. n.33/2013
d.p.c.m. 29
rprile 2016
)

e @nSunuvo

Tempestivo
(ex an. E, d.lgs.

n.33/2013)

Contabilità

M.

29,

c. I,

l.lgs. n.33/2013
{n.5, c. I,
l.p.c.m. 26 aprile

Bilrnci

e allegati del bilancio consuntivo, nonche dati relativi al bilancio consuntivo di
sintetica, aggregata e smplifisata, anche con il ricorrc a rappresentuioni grafiche

Documoti

cia*un anno in foma

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

n.33/2013)

4n. 29, c. l-bis,

Dati rclativi alle entrate e alla spes dei bilanci conuntivi in fomalo tabellare aperto in modo da consntire
l'esponazione, il trattamento e il riutilizzo.

l.lgs. n.33/2013
: d.p.c.m. 29

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilha

Bildcio @nsuntivo
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs
n. 33/2013)

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità

Contabilita

Dirigcnte UOC Bilancio e
Contabilira

Dirigcnte UOC Bilancio e
Contabilità

Dirigente UOC BilEncio e
Contsbilità

Dirigente UOS Patrimonio

Dirigente UOS Patrimonio

Dirigente UOS PEtrimonio

Dirisente UOS Patrimonio

An.29, c.2,
Piano degli

ndiotori e dei
dsultati altBi di
bihncio

d.lgs. n. l312013
An. 19 e 22 del
dlgs n. 9ll201 I
AIt. l8-bis del

-

Pimo degli indicatori e dei risultati
atresi di bilancio

indicatori e risultati attesi di bilancio, con I'integrazione delle risultanrc oseryate in termini di
aggiungimeilo dei risultati attesi e lc motiveioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corispondoa di
rgni nuovo ewrcizio di bilancio, sia tramite la spwificzione di nuovi obiettivi € indicatori, §ia attnverso
'aggiomamento dei valori obiettivo e la sppressione di obiativi già raSSiunti oppure oggetto di ripianificeiorc
Pisno degli

Tempestivo

(q

art. 8, d.lgs.

n.33/2013)

dlgsn.ll8/2011

BGtri

immobili c

Patrimonio

An. 30, d.lgs.

imbilirrc

33/2013

86lionc
prariDotrio

Canoni di
o

rffitto

locuione {n.

n.

Patrimonio immobiliarc

Li

identificative degli immobili possduti e detenuti

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.
Tempestivo

30, d.lgs. n.

t3t20t3

Canoni di

lwione

o aftitto

Canoni di

locuionc o di affitto versti o percepiti

(q

an. 8, d.lgs.

18

nì"Ì\N,\NfrlN$,1.lI$

Annuale e in

Attesteione dell'OlV o di Eltra struttura analoga nell'asrclvimento degli obblighi di pubblicuione

dell'OlVdivalidzionedellaReluionesullaPerfomance(an.

Orglnimi
indipodenti di
vsluleiooe, nuclei
di valuteione o
altri organismi con

rcluione a
delibtre A.N.AC.

14,c.4, lerr.c),d.lgs.n. 150/2009)

Atti degli Organismi indipendmti di
valutuione, nuclei di valutuione o
altri organimi con funzioni rnaloghe

fuuioni analoghc
.

3

l, d.lgs.

n.

dcll'OIV wl frruionamento complessivo del Sistema di valutuione, trasparena e integrità dei contrclli

(arl. 14, c.4, lett.8), d.lgs. n. 150/2009)

dti

degli organismi indipendenti di vElutuione , nuclei di vElutuione o altri organismi
all'indicuione in formE anonima dei dsti pemmli eventualmene presenti

di pisione

on

funzioni analoghe'

organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budger, rlle rclative

variuioni e

consntivo o bilancio di esercizio

conto

Tempestivo

(q

art. E, d.lgs.

n.33/2013)

i rilievi della Cone dei conli anorchè non rcepiti riguardrnti l'organizionc e lhnività delle amministruioni

dei

*ruizi

e standrrd di

qualita

srvizi o dwumento @ntenente gli standsrd di quslità dei rrvizi pubblici

del ricorm in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilwEnti ed omogenei nei rcnfronti delle
e dei conessionari di sryizio pubbli@ al fine di riprbtimre il cor€tto svolgimento della fuuione o la

An. l, c.2, d.lgs

An. 4,

dei

§. 2, d.l8s.

Art. 4, c. 6, d.lgs.

sdottate in ottmp€ram alla

contabiliati

Scrylri crepti
Liste di

attee (obbligo di

eiflde

c strutture pubbliche e

di

dei

entem

ervizi erogsti agli utenti,

sia

fimli che intemedi

fomuione delle liste di 8ttes, tempi di attes prwisli

e

il relativo mdsmento nel tempo

e tempi medi

effettivi di attes per ciascuna tipologis

Tempestivo
(ex 8n. 8, d.lgs.

n.33/2013)
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\n.7co.3d.lgs.

lwizi

in rete

t2l200s
nodificato
lall'8n. 8 co. I
lel d.lss. 179/16

Ella qualità dei

ststistiche di

utilizo

wizi
dei

delle rilevazioni sulla mddisfuione da pane degli utenri rispetto alla qualita dei reruizi in rete resi all'utente,
&uibilità, rccessibilirà e tempBtività, $arisriche di utilizo dei sryizi in rae.

in rete

rryizi

in temini

di

Tempestivo

in

Dirigente/ Responubile
URP/Dirigente UOC

Dirigmte./ Responubile
URP/Dirigente UOC

nn^v.,i^n-

lnh^v.'i^n-

rfn^t^0i.o

rÀ.n^l^di..

Trimestrale

)ati sui pagsmenti

)sti sui pagmflti
lel

srvizio

si

4-bis, c. 2,

)Eti sui pagamenti

a.33n013

dr pubblicare in tabelle)

41, c. l-bis,

sui pagamenti in

propri prgEmenti in relazione alla tipologia di spes sstenuta, all'ambito temporsle di riferimento e ai

(in fase di

prim

alluuione

foma sintetica

dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, wruizi, prestuioni profe§siomli e fomiture
annuale di tempestività dei pssEmenti)

r

tempestività dei

pagmenti

Indicatore di tempestività dei
pagsmenti

Afi.

Dirigente UOC Bilancio e
contabilita

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigente UOC Bilancio e

a^-r.hili.a

a^-r.hilira

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigmte UOC Bilancio e

conrabilità

ContabilitÀ

Dirigentc UOC Bilancio e
Contabilità

Dirigente UOC Bilancio €
Contabilità

Dirigente UOC Bilancio e

Contabilila

Dirigente UOC Bilancio e
Cònr,hilirÀ

Dirigente UOC Bilancio e

Dirigente UOC Bilancio e

Contabilità

Contabilirà

Trimestrale

relativi a tutte le sper e a ùrti i pagamoti effettusti, distinti per tipologia di lavoro,
o seryizio in relazione alla tipologia di sp€u sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

(in farc di prima

attuzione
smestmle)

tndicrtore di

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità

33, d.lgs. n.

Annuale

(an.13, c. I,
d.lgs. n.33/2013)

Trimestrale

33t20t3

(an. 33, c. I,
Llss. n. 33/2013)

trimestrale di tempestività dei pagamenti

Annuale

lmmontare complessivo dei debiti

IBAN

e

pagmenti

infomtici

Nuclei di
valutEione e
verifica degli
investimenti

5, c.

l, d.lgs.

pagamenti

Li

pubblici

impres crcditrici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN idenlificativi del conto di pagamento, owero di imputazione del
versmenio in Tesoreria, tramite i quali i sggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico ban€rio o
owero gli identificativi del conto @rcnte postale ul quale i rcggati verssnti possono effettusre i pagamenti
mediaile bollenino postale, nonchè i codici identificativi del psgamento da indicare obbligatoriamente per il

infomatici

realtive ai nuclei di

M.38, c. I,
,.lgs. n. 33/2011

Ammontare @mplessivo dei debiti e il numero delle

investimenti pubblici
I, l. n. 144/1999)

relative ai nuclei di valutuione e verifio degli investimenti pubblici, inclurc le fuuioni e i ompiti
ad essi artribuiti, te pr@edure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsro
le amministrzioni centrali e rcgionali)

(srt. 33, c. I,
.lgs. n.33/2013)

Tempestivo
(ex art. E, d.lgs.

n.33/2013)

Tempestivo
(ex an. E, d.lgs.

n.33/2013)
non

Opcrc pubblichc

delle operc
pubbliche

(/i,t alla stto-szione 'bandi di g8a e contratti").
A titolo esemplifi cativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiommenti annuali, ai msi art. 2l d.lgs. n 50/2016
DGumento plurienn.le di pianificzione ai wnsi dell'art. 2 del d.lgs. n. 2281201 l, (per i Ministeri)
Atti di progmmuione delle opere pubbliche

Ani di

prcgramruione

fi.21

co.1
lgs. n. 50/2016

di programmuione delle

opqe

aooliebile

Tempestivo

(an.8, c. I, d.lgs.
n.33/2013)
IIOC

Tcnio

re I

IOa

20

M
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Tempi, costi

Tempi costi e

indietori di
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unitai
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com
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indiqtori di

3E, c. 2,

d.lgs. n.33/2013

sirr\!

.ltu,

Tempestivo

nformuioni rclative ai tmpi

e agli

indicatori di realiazione delle opere pubbliche in corso o completate

(an. 38, c. I,
l.lgs. n. l3l2011

o completate.

(da Dubbli@re in tabelle. ulh barc
dello rchem tipo redatto drl

operc pubbliche

An. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Ministerc dell'mnomia e della
fitlM d'intes con I'Autorità
nzionale antiomziore )

An. 39, c. I, lett.
a),

d.l$.

Pianifiwione
teritorio

Sovcmo dcl

tcrilorio

(da

{n.

pubblim

e

Diricqtc UOC Tsnics

Dirirente UOC TwnicE

Dirirente UOC

Temp€stivo

nforuioni

relative ai costi unitari di

realizione

(8n. 38, c. l,
d.lgs. n. 33/2011)

delle opere pubbliche in corrc o completate

Ttrniq

Tempestivo
(Ert. 39, c. I,
n. 33/2013)

Atti di govemo del territorio quali, trr gli ahri, piani teritorisli, piani di coordinmento, piani paesistici, strumenti
urbanistici, generali e di sltuazione, nonché le loro varianti

n.

3312013

Diriscnte UOC T@nica

d.l$.

govemo del

non apDlicsbile

Documenteione relativa a cia*un procedimento di presentuione e approvuione delle proposle di trasfomEzione

in tabelle)

39, c. 2,

ronché dclle proposte di

l.lgs. n.33/2013

Temp€stivo
(ex an. E, d.lgs

trasfomeiooe uòanistica di iniziEtiva privata o pubblica in attuuione dello strumento

n. 33/2013)

rprc di urbanizione

extra oneri o della cession€ di

nfomioni ambifltali

che le smministrEzioni daengono ai

are

o volumetrie per fimlitÀ di pubblico interess

ennlicrhile

lnfomuioni ambiotali

Tempestivo
(ex art. E, d.lgs.

lini delle proprie sttivita i$ituzionali:

l)

Stato degli elemenli dell'ambientg quali l'ùia, l'atmosfera, l'acqua, il ruolo, il teritorio, i siti niturali, @mpresi gli
igrotopi, le @ne costioe e marine, la divemita biologica ed i uoi elementi cosiitutivi, comprcsi gli organimi

itato dell'mbiente

ù.n.ti..h.nr.

Uisure incidenti sllhmbiente e
dative rnElisi di impatto

lnfomezioni
rmbicnlrli

Àfi.

40,

c.2,

d.lgs. n. 33/2013

mdiff.rri

3) Miure, anche amministntive, quali le politichq le disposizioni legislrtive, i pimi, i programmi, gli accordi ambiorrli
c ogni altro atto, anche di nalurE amministntivs, nonché le attività chc incidono o posmno ircidm sgli elemcnti e

ui

fanori dell'mbiote ed anrlisi osti-beneffci ed attre

vlisre

a prct@ione

4) Misure o

attività finaliate

rlative

mlisi

rconomiche

uste

dell'mbiente e
di impailo

leluioni sull'attueione

della

egisluione

Itato della elute e dclla

siorca

tmuS

Relzione sullo stato dell'ambimte
del Ministero dcll'Ambiente e della
lutela del

tflilorio

5)

I

mlisi

prcteggere i suddetti
nell'àmbito delle sess

ed ipotesi eonomiche usatc nell'Ambito delle stess

elmenti €d analisi costi-beneffci ed altre analisi ed ipotcsi

Reluioni sull'attueiore della legisluione ambimrale

dclls slule e della sicuru umm4 @mpres la @ntaminuione della catena alimfltErc, le @ndizioni della
vita umana, il paeuggio, i siti e gli edifici d'interesF sultunle, per quanto influembili dallo stato degli elementi
lell'mbiente, attraverrc tali elementi, da qualsiEsi fsttore
5) Slato

Dirigqte Dipsnimcnto di

Dirigente Dipanimento di

Dirigentc Dipsnimento di

Dirigcntc Dipanimento di

Dirigente Dipanimento di

Dirigmle Dipanimento di

Dirigqte DipErtimento di

orcvcnzione

Tempestivo

. in^lk- l. inr.É'i^ni .É ^.,-.ri -l----ri
2) Fattori quali le sslaue, l'enogia, il rumore, le radiuioni od i rifiuti, anche quelli rEdiosttivi, le emi$ioni, Bli scùich
ed altri rilarci nell'mbi@te, che incidono o possno incidere sgli elerenti dell,ambicntc

Fattori inquimnti

Dirigentc DipEnimfl to di
prcveuione

(cx an. 8, d.lgs.

navmiam

Tempestivo

(q

an. E, d.lgs.

Temp€stivo
(ex art. 8, d.lgs.

n.33/2013)

orwemione

ntaminna

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

Dirigstc Dipartimento di

Dirigenre Dipanimento di

Tempestivo
(ex art. E, d.lgs.

Dirigentc Dipanimento di

Dirigmte Dipartimento di

Dirigote Dipartimento di

Dirigente Dipanimento di

Dirigentc Dipanimqto di

Dirigentc Dipanimento di

Tmpestivo
(ex 8n. 8, d.lgs.

n.33/2013)

Tmpestivo
Reluione sullo stato dell'ambiente redstta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela d€l tenitorio

(ex Ert. E, d.lgs.
n. 332013)

rlwenzione
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Annurle

(an.4l, c.4,

Elenco delle strutture snitErie private accreditate

Sarutturc

Strutture

An. 41, c. 4,
d.lgs. o.33/2013

rccrcdit.tc

d.lgs. n.33/2013)

unitarie priv.te accrdit.le

42,

ù, d.lgs. n.

':-/:^--:^--

{n.42, c. l, lett

Inacrucnti

ianordimri

c

(an. 41, c. 4,
d.lgs. n. 33/2013)

prowedimenti adottati concementi gli interu@ti straordinari e di emerge@ che componano deroghe alla legisluione
/igente, con l'indicazione espresu delle norme di legge eventualmente drogate e dei motivi della deroga, nonché @n

c. I, letr

di

cmcrgcna

il a-anr,,.li

.Ii

'n6i6i.r.'r;ui

^

dn,;!/i,i^nali

interyoti

(q

an. 8, d.lgs.

(q

effettivo sostenuto dall'amministmzione

Costo previsto degli

An. 10, c.8, lett.

ùano triennalc per la prevenzione della corruzione e dells lraspareua e suoi allegati, le mi§ure integrative di
rrevenzione della comzione individuate ai sensi dell'anicolo l,comm 2-bis della

Piùo triennsle per la prevffiione
della @mzione e della trEsparena

e costo

egge n. 190 del 2012, (MOG 23

art. 8, d.lgs.

Dirigente UOC Affari
Cencrali e Legali

Dirigente UOC Atrari
Genqali e Lerali

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Affari

Dirigente UOC Affari

Generali €

Lrcali

Gcncrali e

Responsrbile della
Prevenzione

Responubilc della
PHenzione
della Comzione e
della Traspare@

d€lla

Trasparem

Pweuione

190t2012,

comzione e della trasparena

della

Tempestivo

Responubile della prwenzione della comzione e della trasparena

Lesli

Gmemli e Lemli

Responubile della

An.
I, d.lgs. n.

qogatori

Dirigente UOC Aff8ri
Generali c Legali

della Comzione e

Annuale

l)

An. I, c.8, l. n.
43, c.

della rete degli

Tempestivo

c), d.lgs. n.

33120t3

qogatori

n.33/2013)

Art.42, c. l, lert

a), d.lgs. n.

Dirigente UOC Governo

della rcte denli

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs.

tmporali evoualmente fis$ti per l'esrcizio dei poteri di adozione dei prowedimmti stmordinari
(da pubblicare in tabelle)

\3t20t3

Dirigente UOC Govemo

Tempestivo

ìnr.ru.nrrri

Interuenti strEordinari e di emergena

)), d.lgs. n.

Dirigente UOC Govemo
delh rete degli erogatori

Annuale

ida pubblicare in tabelle)

{ccordi intercorsi con le strutture private rccreditate

{n.

Dirigente UOC Govmo
della rcte degli erogrtori

della

Corruione e

Trasparm

Responsabile delh
Prcvenzione
della Corruzione e
dellE

TraspEroa

33t2013

Responubile della

Altri conacnuti

Regolsmenti per la prcveuione e la
rcpressione della corruzione e

Pryctrzionc dcll.
Conuzionc

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della comzione e dell'illegalilA (hddove adottati)

Tempestivo

Responsbile della

Prevenzione

Prevenzione

della Comzione e

della Comzione e

TraspareE

della Trasparena

della

Rcsponrbile della

Responsbile della

dell'illegsfitA

An. l, c.

14,

l. n.

19012012

Art. l, c.3, l.

t90aot2

teluione del rcsponsbile della
,rweEione della corruzione e della

raspùeE

n.

Prowcdimenti edott.ti dall'A.N.AC.
d atti di adcguamento a tali
rrowedimenti

Relzione del responubile dells prevenzione della comzione
di ogni snno)

rcante i rbultsti dell'attività svolts (entro il

|5

dicmbr€

prowedimenti adofiati dall'A.N.AC. ed axi di adeguamflto a tali prowedimenti in materia di viSilanza e controllo

nèll'anticoruione

Annuale
(ex

an. l, c.

14,

L. a. l90l2ol2)

Tempestivo

Prwflzione

Pwozione

della Comzione e

della Coruzione e

TraspareE

della Trssparcna

della

Raponnbile della

R€sponsbile della

PreveEione
dclls Comzione e
dclls Trssparena

Ppenzione
dclla
dclla

Coruione c

Truparm

22
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An. lE, c. 5,
i.lgs. n.39/2013

Atti di accenamento delle violazioni

5, c. l, d.lgs. A@sso civico
t.33l20l3 I Att. "mplie"concemente d.ti,
!, c. 9-bis, l.
d@umqti e infomuioni sggetti 8

',,4v90

pubblicuione obbligatoria

Accdto civico

e

w\ifì

**ffi{los,

.\w".,riullnwiN*rs

\w$Nx§Nfl$

'WN*MMN

WW
W'w*qry

rNrslN\W)tlSr,i\N\s'-\Sis'tNNSrN'NN

mm

.d§{gSN,'r\SNi'\s$i,.N{\!r^,SùtituWSl*§,WùNt{hSUNNi,'

{tti

di accertamento delle

violuioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Nome del Responsabile della prwenzione della comzione e della trEsparem cui è prcsntats la richicsta di acccs
civico, nonchè modalità per l'errcizio di tate diritto, con indicazione dei rmpiti telefonici e delle caselle di posta

elettronio istituziontle

titolare del potse sstitutivo, attivabile nei esi di ritardo o man€ta risposta, @n
indicuione dei rmpiti telefonici e dellc caselle di posta elettronica istituzionale
e nome del

Nomi Umci @mpetenti cui è presnlata la richiesta di accesm civio, nonchè modalità per l'escizio di tale diritto, §or
indiczione dei recapiti telefonici e delle carlle di posta elenronica istituzionale

doomcnti

dteriori

Line

guida Anrc
FOIA (del.

"ù {!,

Tempestivo

Responubile della
Prcvemione
dells Comzione e
della TrEsparcna

Responsabile della

Raponsbile della

Responsbile della

Preveuione
della Comzione e
delh Trasparena

dclla Corruzione e
della Trasparqa

Raponsabile della

{@ss civico'gmeraliato"

An. 5, c.2, d.lgs.
pncemente dad
n.33l2ol3

i,iN

.iiiiùtL,

&t.

Alari cooacnuti

I

\\ùi{N,NN\\*t {rN{,[\\N$\\Ntiì.]NWr,$\i!*,

Elenco delle richieste di a@sso (atti, civico e genemliato) @n indicuione dell'oggato e della data delta
nonche del relativo esito con la datE della dfiisione

Registro degli 8c@ssi

1309/20r6)

richicta

Prweuione
Tempestivo

Semestrale

della Comzione e
della Trasparena

Responsbile della
Prcveuione
della Comzione e
della

Trasparoa

Prw€nzionc
della Comzione e
della Trasparema

Prcvruiore

Responubile della

PrwcEione
Comzionc c

della

della Traspareua

R6ponsbile della
Preveuione
della
della

Coruione

e

Tnspama

An. 53, c. I bis,
d.lgs.82/2005
modificato
dall'En. 43 del

CatElogo dei dati, meradati e delle

»nche dati

d.lg§.179/16

Accilibilili
Alld conlcDuai

Tempestivo

Dirirente UOC lT

Dirisentc UOC lT

Dirigente UOC IT

Dirisente UOC IT

c

CrlrloSo dci drti,
A,n. 53,

drli

lstalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dad in posrcm delle amministruioni, da pubblicare
mche tramite link al Repertorio nuionale dei dati tmitoriali (ww.rndt.gov.it), al catalogo dei dari della pA e delle
)anche dati w.dali.gov.it e e hnp://basidsti.agid.gov.itl@ralogo
Sestiri da AGID

c.

I,

bis"

Llgs.82/2005

Regolamqli che disiplimno ltrercizio della fscoltà di sccess telemarico e il riutilizo dei dali, fatti salvi i dati
prerenti in Amgrafe tributaria

Rcgolamenti

Annuale

An. 9, c. 7, d.l. n.

t79t20t2
mnvenito con
modificuioni
dalla

L.

17

obiettivi di accessibilira
ida pubblicarc wondo le indiczioni
)ontenute nella cir@lare dell'AgeEia

Obiettivi di accessibilita dei soggetti diebili agli strumenti infomatici per I'anno conente (entro il 3l mazo di ogni
rnno) e lo stato di anuazione del "piano per lutilizo del telelavoro,, nella propria orgùizuione

dicembre 2012, n. rer l'ltalia digirale n. I/2016 e s.m.i.)

Annuale
(ex sn. 9, c. 7,
D.L. n. 17912012)

lT

IT

Didgente UOC
c
Dirigente/Responmbile

Dirigente/R6ponsbile

T,IRP

URP

Responubile della

Rcsponubile della
Preveuionc

Dirigente UOC

e

Dsti ultcriori

Alad cooacnuai

Drai ultcriori

An. 7-bi1 c. 3,
d.lgs. n. 33/2013

4fl. l, c.9,

§B:
non

ncl carc di pubblicuione di dar

prwisti da nome di legge

si

lett. dwe procedoe alla anonimizione
f),1. n. l90l20t2 dei dati percmli wenualmente
pre*nti, in vinù di quanto disposto
dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/20t3)

Dati' infomuioni e dGumenti ulteriori che le pubbliche rmministruioni non hanno lbbbligo di pubblicarc ai wnsi delk
normativa vigente e che non mno riconducibili alle sottosuioni indicate

Prwepione
della Comzione e
della Traspuena

della

Comzione e

dells Traspsrcna

23
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