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PROPOSTA

ll Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, relaziona al Direttore
Generale, Dott. Giortio Glulìo Santonocito, quanto segue e sottopone il setuente schema di
deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott, Giorgio Giulio Santonocìto, nominato con Deareto del Presidente della Regione Lazio n.
T00262 del 22 onobre 2019

VISTA

Vista la superiore proposta di

La Lette n. 190 del 06/l I/2012 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della
Corruzione e dell'llletalità nella Pubbli.a Amministrazione" e s.m.i,.

RICHIAMATI

r
.
.

o

il D.lgs.33,t20l3 "Riordino della dlsciplina riguerdant€

tli obblithi di pubbliciti, trasparenza
e dlffusione dèllè inforrnazionl da parte dellé pubbliche emministrazioni',;
il DPR n. 62,2013 "Retolamento recante codice di comportamento dei dipendehti pubblicj,
a norma dell'an.54 del D.lgs. n. 165 del30 marzo 2001";

Ritènuto

.
r
r
.

dì condividere il contenuto della medesima proposta;

n. l3l0 del 28/12/2016 avente ad ottetto:,,prlme linee tuida recanti
indicazioni sull'attuazione degli obbllthi di pubblicità, trasperenza e diffirsione di

la delibera ANAC

DELIBERA

informazionl cont€nute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d,lgs. 9712016";
D.Lts. n.97 del 25/05/20I6 "Recante revisione e semplificazlone delle disposizioni in
mBteria di prevenziohe della corruzione, pubblicità e trasparenza";

di al)proyare la supèrioÌe proposta, che qui si intende intetralmente riportata è trascritta, per
corne sopra fornrulata e sottoscritta dalla Dott. ssa Stefania Salvatl, Responsabile Prevenzione
della Corruzionè e della Trasparenza.

. il
.

Piano Nezionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con delibera n.72del lll09l20l3;
I'ASsiornamento 2015 al Piano Nazlonalè Anticorruzione di cui alla determina ANAC n.
12 dcl 78t l0l20l 5;
la dellbera dell'Autorità Nazionale Anricorruzione n. 83 I del 03/08/20l6 avente ad ottetto:

Jì llspo:re che il lreserte atto v6nsa oubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
dell'Art. 32 cornrna I della LeEte n. 69 del l8 tiutno 2009;

"Determinazione di approvazlone definitiva del Piano Nazionale antlcorruzione 2016";
la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione defìnltiva dell'Attiornamenro
2017 al Piano Nazionale Anticorruzionei
la dellbera n. 1074 del 2l novembre 2018 di approvazione delinitiva dell'AtEiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzionc:
la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del piano

RICHIAHATA

n.7él del

12109/2018

con la quale la Dott.ssa Stefania Salvati è stata
e della Trasparenza dell,AzÌènda "

nominata Responsablle della Prevenzlone della Corruzlone
Sanitada Locale Romà 5,

PRESO ATTO

?l d,!l 30.01.2020 è srato adottato il Piano Triennale Anticorruzione
2020-2021-20?2, pubblicrto sul sito azlendale alla voce "Amministrazione Trasparenre" e
divulgato tramlte comunicazlone inrerna a tutte le Strutture Aziendall.

che con deliberaxione n.

CONSIDER.ATO

di dover procedere, alla luce della normativa sopra richiamata, all'aggiornamento del

,,piano

Triennale dl Prevenzione della Corruzlone e della Trasparenza per il periodo 207l-2022-?:073"
secondo le versione allegata quale parte intetrante e sostanziale del pr€sente prowedimento.

OSSERVATO
ch€ il Piano Triennale dèl:a Prevenzione della Corn zione e della Trasparenza 2O2l -2072-2023
corìtiene. in una appositr sezione, l'elenco degli obblithi di pubblicazione, come già allegato al
Piano 2020-2021-2022, prevedendone l'attiohamento ai sensi della normativa vitente e sulla
basr dèlle indi.arloni fornite dail'ANAC.

ll Dareftore Amministrativo

ll Direttore Sanitarlo

4fP.n;::

Dott.ssa Velia Bruno

L-Uq, 1&.-

ll Direttore

Dott. Giortio Gi

Nazionale Anticorruzione 2019.

altr.sì. la deliberazione

deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Stefania Salvati,

Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che, a setuito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato Ia letittimi!à e la pièna conformità alla
normativa che disciplina la fattispecie trattata;

---_

ito

CONSIDERATO
che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2022-2023

si

configura come un atto protrammatico di attività da sviluppare in una logica di gradualità.

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

RITENUTO

pe!-tento di prorredere all'adozione dell'attiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza valido per il triennio 2021-2022-202} nella stesura allegata al
presente prowedimento, quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE
Pe: le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:
l. di adottaie I'aggio.'namento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Traspare:..2a, validc per il triennio 2O2l -2022-2073 nella stesura allegata al presente
prowedimento, quale parte intetrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2022-2023 sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione
Trasparente", entro il termine previsto del 3 I marzo 2021 ;
3. di demandare ai Direttori e Responsabili prÈtempore delle strutture,a cui sono
riconducibili gli obblighi, I'attuazione della misure previste dal Piano, per quanto di propria
competenza, come des,:ritte nella abella allegaa alla Sezione 3 Aree di Rischio;
4. di indivldrare i Respo:;abili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
inforn:azioni e Cei dat., nelle persone dei Direttori e Responsabili pro-tempore delle
strutture a cui sono riconducibili gli obblighi di pubblicare normatiyamente previsti, così
come indicati .rella abella acclusa (allegato l) parte intetrente della sezione
Amministrazione Trasparente;
5. di disporre che il ;resexte atto venta pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi dell'An. 32 comnra I della Legge n. 69 del l8 giugno 2009;

Attesta, altresì, che la presente propostar a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella
sosurnza, è legininna e pic.ìame,1te conforme alla normativa che disciplina la httispecie tmttata.

ll Responsabile Prevenzione
Cella Corruzione e della Trasparenza
Stefan ia

1u

ì4

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI
Pai::
Daa

D0,*..L

Parere

<r(

ara(1

Data

ll Direttorq Amm nistrativo
i

ffitlT;E*

ll Direttore Sanitario
DotLssa Velia Bruno

l.A,u'ù-
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CAPITOLO I - INTRODUZIONE

1.

lntroduzione

ll

presente documento aggiorna il Piano Triennale Anticorruzione 2O2O-2O2L-2022,
adottato con deliberazione n.91 del 30.01.2020 e pubblicato, come i precedenti, nella

sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali".
Nel redìgere questo aggiornamento si è tenuto conto di quanto riportato nel PNA 2019
approvato con delibera ANAC n. 1054 del 13 novembre 2019 "Approvazione in via definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2019".
Questa Azienda ha adottato il nuovo Atto Aziendale con deliberazione n. 933 del L9/0712OL9,

approvato con Decreto del Commissario ad Acta 7 agosto 2019, n. U00354 "Approvazione
dell'Atto Aziendale della ASL Roma 5" e pubblicato'n B/0812019 - BoLLETTINo UFFICIALE DELLA
REGIONE LAZIO - n.65. Tale Atto Aziendale è stato s parzialmente modificato e le modifiche
approvate con Decreto del Commissario ad Acta 8 ottobre 2019, n. U00422 "Approvazione della
modifica parziale dell'Atto Aziendale della ASL Roma 5 adottata dal Commissario Straordinario
con la Deliberazione n. 1125 del 10 settembre 2019" e pubblicato n fi A0/2019 sul BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO n. 84.

ll presente documento comprende sia gli aggiornamenti al Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (PTPC) che quelli al Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità
(PTTI), che ne costituisce una sezione, come previsto dall'articolo 10, comma 2, del Decreto
Legislativo L4 marzo 2013, n. 33.
La nuova mappatura delle area a rischio di corruzione, attraverso l'approccio valutativo, di tipo

qualitativo, in fase di progressiva realizzazione, segue l'attivazione delle strutture previste nell'
Atto Aziendale adottato nell'anno 2019.

Si precisa, inoltre, che per effetto del D.Lgs. 9712016 il Piano assume la denominazione di
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e le disposizioni in materia
di trasparenza ne costituiscono una sezione denominata "Programmazione della Trasparenza".
Con deliberazione n. 761 del 12.09.2018 è stata nominata quale Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa Stefania Salvati (Direttore UOC Distretto
Sanitario Guidonia).

2.

Pre m essa

Normativa

I

ll

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) costituisce il
documento programmatico adottato dall'Azienda Sanitaria Loca le Ro m a 5 in attuazione della

n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica am ministrazione", e delle indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti adottati dall'Autorità
Legge

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 2Ot2, 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/2OL2 è entrata in vigore il 28 novembre

20t2.
Per l'attuazione della L.79O/2OL2, dal2Ol2 ad oggi sono stati emanati:

il Decreto legislativo 31 dicembre 2OL2, 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 2012, n. L9O";
a

il

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riSuardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
a

mm

inistrazion i";

Decreto Legislativo 8 aprile 20f3, 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.l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2OL2, n-

il

190;

il Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 15 aprile 2013 Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
a

il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con
modificazioni nella legge t14l21i|, 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. 1, commi 4, 5 e 8 della legge L90|2OI2, e in materia di
trasparenza di cui all'art. 48 del Decreto legislativo 33/2OL3;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2076, n.97 Revisione e semplificazione delle disposizioni

5

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge

6

novembre 20L2, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2OL3, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 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 2013 n.1 del Dipartimento della funzione pubblica, contenente
precisazioni in ordine alle competenze affidate dalla legge L9O/2OL2 ai vari soggetti istituzionali

e alle modalità di individuazione del

Responsabile della prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento ai compiti di tale figura;
2) Circolare n.2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto
"D.Lgs. n. 33 del 2013

-

attuazione della trasparenza";

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

4) lntesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61, della
legge 6 novembre 2OI2, n.190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
luglio 2013;

-

Repertorio atti n.79/CU del 24

5) Regolamento adottato dall'ANAC il 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere
sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei piani triennali di

prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza, dei codici di
comportamento. Si rappresenta, infine, che in coerenza con la normativa in materia, con

delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione,
Piano successivamente aggiornato con determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.
Si richiamano ancora:

-

Determinazione delI'ANAC n.1310 del 28112/2Ot6 Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel d.lgs. 33/2Ot3 come modificato dal d.lgs. 97 /2OL6;

- Delibera dell'ANAC n.1309 del 28/L212016

LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE Al

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

COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2OL3 Art.s- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

6

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

del

Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva
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 su ll'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle
informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge n.
IgolzoL2, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge 69/2oL5".

-

Delibera delt'ANAC

n.

LO7

4 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva

dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

-

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

3. Nozione di corruzione
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 sog8etto 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 2013, n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
sottolineando che la legge n. L9O 17012 non contiene una definizione della "corruzione" che

ll

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. t2l2Dl5 ribadisce che la
corruzione va intesa in una accezione pii.r 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.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 le ll del Codice Penale, ma anche le situazioni in
cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione.
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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 fìni del 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
soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.
Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e di quella disciplinata

dall'art. 2635 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 I e ll del Codice Penale, ma anche le situazioni in
cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione.
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CAPITOLO II - PARTE GENERALE

.

SEZIONE

1 IL PIANo TRIENNATE DETLA PREVENZIONE

DETTA CORRUZIONE

E DEttA

TRASPARENZA

1.1 Scopo e finalità del Piano

ll Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha Io 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 pir) "sensibili" e maggiormente esposti a rìschio 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 foza ad ogni misura
idonea al raggiungimento dello scopo.

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

.

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 I'aggiramento fraudolento delle norme, nonché, pitr in generale, ogni
forma di abuso e/o strumentalizzazione dell'ufficio e delle funzioni a fini personali
e/o 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 idipendenti 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 feedbock e all'esperienza acquisita.
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1.2

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

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.

3) la

Parte Speciale "8"- Programmazione della Trasparenza,
pubblicazione sono elencati nell'allegato a questa sezione.

1.3

i

cui obblighi di

Processo di adozi one, adeguamento, agg iornamento e valid ità temporale

ll Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione dell'fuienda Sanitaria Locale Roma
5 recepisce in modo dinamico le modifiche alla legge, idecreti attuativi, le intese, le
circolari, le linee guida, le direttive, le indicazioni, gli indirizzi e le delibera di cui al
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.
Viene adottato, nei termini di legge, con deliberazione del Direttore Generale, quale
organo amministrativo di vertice, su proposta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente

entro il 31 gennaio di ciascun anno in ottemperanza all'art. 1 comma 8 della

L.

l9O/2O72 e s.m.i..

Per quanto riguarda la pubblicazione del presente Piano 2021-2023 I'ANAC, con
comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2O2O, tenuto conto
dell'emergenza sanitaria da Covid-l9, il Consiglio dell'Autorita Nazionale Anticom:zione
ha ritenuto opportuno differire, al 3l marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione
e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della comrzione e la trasparenza

2021-2023.
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ll

Piano viene pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente" e trasmesso all'A.N.A.C (Funzione
P u b b I i c a ) e alla Regione Lazio secondo le

modalità definite dalle medesime.

5i applica a tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsivoglia titolo, dell'tuienda Sanitaria
Locale Roma 5.

I

Responsabili di

tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, sono tenuti

a

notificare il Piano ai rispettivi dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo al momento
dell'assunzione in servizio e, successivamente, con cadenza periodica, quando si sia
proceduto a modifiche dello stesso.

ll Piano 2021-2022- 2023 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.L}O/2O12 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 suS8erimenti
pubblicato sul sito internet.
Gli esiti della consultazione vengono riportati nella deliberazione

di

approvazione del

presente Piano.

tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro
il termine stabilito 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
La validità temporale del Piano è di

rischio.
L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

a) normative soprawenute che impongono ulteriori adempimenti;
b) m utam enti organizzativi;
c) emersione di nuovi rischi;

d) nuovi indirizzi o direttive contenuti nel

PNA

e nelle deliberazioni e linee

adottate dalI'ANAC.

ll Piano 2021-2022-2023 in particolare, tiene conto dei seguenti fattori:

ll

guida

/

rispetto

/
/
/
1.4

i punti a) e c) si è rilevato che non sono intervenute
alla redazione del Piano 2O2O - 202L- 2022;

per quanto attiene

modifiche

delle modifiche organizzative (b) intervenute con la pubblicazione del nuovo Atto
Aziendale sul BURL n. 65 del l3lO8/20L9;
dall'esito del monitoraggio annuale e, in particolare, dai contenuti delle relazioni a tal
fine presentate dai Referenti delle Macro-aree e dai Responsabili delle strutture aziendali;
dai nuovi indirizzi contenuti nel PNA 2019.

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 cate8orie:

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:

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

o nei contratti di

di

fornitura di servizi e lavori o di
convenzione/collaborazione, a cura delle competenti Strutture, dovrà essere
inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del
contratto, in caso di violazione delle disposizioni del PTPC e del Codice di
affidamento

appalti

di

Comportamento da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i
prowedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dalI'ASL nonché le
eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione.
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Per la categoria dei Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale l'ambito e le
modalità di estensione vengono definite in sede di contrattazione integrativa con i
Rappresentanti delle rispettive OO.SS., fatte salve in ogni caso le eventuali diverse
disposizioni emanate a livello nazionale e/o regionale.

1.5

Obbliehi di conoscenza

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

- 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

il

personale

eventualmente non raggiungibile tramite mail;

-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/collaborazione, 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

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

fornitura

Comportamento dell'Azienda da parte dei propri dipendenti/collaboratori.

1.6 Analisi de lContesto

Come rilevato dall'ANAC, nell'aggiornamento al PNA 2015, una fondamentale fase del processo
di gestione del rischio è quella dell'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le

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.

informazioni

1.6.1 Contesto interno

(fonte Atto Aziendale pubblicato sul BURL n. 65 del 13 agosto 2019)
LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
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La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale dal Direttore Sanitario e dal Direttore

Amministrativo ed esercita il governo dell'azienda.

I

Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla
direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, mediante proposte e pareri, alla formazione e alle decisioni del
Direttore Generale.
La Direzione Strategica Aziendale rappresenta,

pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni

permanenti che consentono il perseguimento della "missione direzionale", intendendo per tali:

-

i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;

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

ln particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:

-

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

-

l'organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle
prestazioni;
la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
le relazioni interne ed esterne;
la garanzia della sicurezza e la prevenzione;

le attività e funzioni del controllo di gestione.

La Direzione Aziendale

coordina l'attività di vigilanza e di controllo esterno sull'assistenza erogata

dalle strutture sanitarie ubicate nel territorio di competenza.
Le Direzione Strategica Aziendale vigila affìnché le risultanze economiche

dell'attività di controllo
sull'appropriatezza dell'assistenza e della verifica della capacità produttiva trovino riscontro
contabile.
lnoltre assolve alla gestione ed al controllo delle prestazioni sanitarie acquistate per conto del
SSR dai soggetti erogatori privati prowisoriamente accreditati, uniformandosi ai sistemi
informativi specifici previste dalla Regione Lazio in merito alle modalità per la fatturazione e per
il controllo sulle prestazioni erogate.

t4

ln tal senso i prowedimenti regionali in materia, riportando nella piena responsabilità delle
Aziende la gestione ed il controllo di tutte le prestazioni sanitarie acquistate per conto del SSR
dai soggetti erogatori privati prowisoriamente accreditati, stabiliscono, per alcune attività
(assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale), procedure di controllo della fatturazione
semplificate, chiare e certe, connesse ai sistemi informativi specifici esistenti. Per le altre (RSA,
comunità terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative, Hospice, Centri Alzheimer, case di cura

neuropsichiatriche etc.), in attesa dell'awio delle indispensabili rilevazioni informatiche,
l'Azienda individua iprocedimenti relativi al controllo delle prestazioni ed alla liquidazione delle
fatture, uniformandoli ai medesimi principi e criteri.

LA TECNOSTRUTTU RA AZIENDALE

e sanitarie di supporto alla Direzione Strategica aziendale
sono erogate tramite una tecnostruttura aziendale. Tali funzioni sono aggregate in aree che
Le funzioni amministrative, tecniche

necessitano di competenze affini o di un alto livello di integrazione e collaborazione per garantire
all'Azienda il puntuale ed effìciente svolgimento delle funzioni loro assegnate.
Le aree che

compongono la tecnostruttura e le unità operative al loro interno di seguito riportate

sono quelle del nuovo Atto Aziendale:

I

AREA COORDINAMENTO, ORGANIZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

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

O

AREA POTITICHE DEL PERSONAIE, SERVIZI GIURIDICI

UOC GESTIONE DEL PERSONALE
UOS TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZA

UOC APPALTI E CONTRATTI
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

.

AREATECNICO ECONOMICA

UOC TECNICA
UOS PATRIMONIO

l5

E

ACQUISIZIONE BENI

E SERVIZI

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

.

STAFF DIREZIONE STRATEGICA

UOC GOVERNO DELLA RETE DEGLI EROGATORI
UOS VIGILANZA

UFFICIO LEGALE
URP

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
UOS RISK MANAGEMENT QUALITA' DEI PROCESSI ED AUDITING
UOS FORMAZIONE DEL PERSONALE ED UNIVERSITARIA
UOS PRVENZIONE E PROTEZIONE
UOS INGEGNERIA CLINICA
CENTRO FORMAZIONE DI VALMONTONE
a

FUNZIONI AFFERENTI ALLA DIREZIONE GENERALE

RESPONSABILE PROTEZIONI DATI PERSONALI
RESPONSABILE TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

MEDICO COMPETENTE
ESPERTO QUALIFICATO
a

STAFT DEI.TA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

CONSIGLIO DEI SANITARI

COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI
REFERENTE WEB COMMUNITY
LIBERA PROFESSIONE
LISTE D'ATTESA
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UOS FARMACOECONOMIA
UOC DIREZIONE SANITARIA POLO TIVOLI.MONTEROTON DO.SUBIACO
UOC DIREZIONE SANITARIA POLO COLLEFERRO

-

PALESTRINA

UOS PSICOLOGIA CLINICA AZIENDALE
UOC PERFORMANCE OSPEDALIERE

E

TERRITORIALI E SISTEMI DI MONITORAGGIO

UOC FARMACIA TERRITORIALE
UOS APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

UOC FARMACIA OSPEDALIERA POLO TIVOLI-MONTEROTONDO.SU BIACO
PREPARAZIONI GALENICHE E ONCOLOGICHE
UOC FARMACIA OSPEDALIERA POLO COLLEFERRO

-

PALESTRINA

PREPARAZIONI GALENICHE E ONCOLOGICHE

.

DIPARTIMENTO DELTE PROFESSIONI SAIVITARIE

ll Dipartimento è composto da due unità operative complesse e sette unità operative semplici:
UOC PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 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

1',7

tE MACROSTRUTTURE AZIENDALI

strutture operative sono a8gregazioni organizzative che riuniscono più strutture complesse e
che gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, Ie attività
Le

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

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

-

ll Distretto

-

ll Dipartimento

-

il Polo Ospedaliero
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1.6.2 Contesto esterno

fonti Atto Aziendole e Atlonte 2079)

Asl Roma 5 comprende 70 Comuni e si estende su un territorio di t.813,7 Km2, con una
popolazione pari a 489.468 abitanti (01.01.2021), posto prevalentemente ad Est dell'area
La

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 ifiumi principali: l'Aniene, affluente del Tevere, ed il
Sacco,

tributario del Liri.

ln 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
conseguenza i comuni della Asl Roma 5 hanno la minore estensione territoriale ed una
popolazione media che è inferiore a quella regionale anche escludendo il comune di Roma.
L'area della Provincia che circonda il nucleo urbano della Capitale comprende 119 comuni
afferenti a tre Asl: Roma 4 (Civitavecchia), Roma 5 (Tivoli) e Roma 6 (Albano). tn questo

contesto (Provincia con esclusione del comune di Roma), la Asl Roma 5 occupa una
posizione geografica centrale, presenta il territorio piir vasto (47,oo/o della superficie
complessiva), comprende il maggior numero di Comuni (5g,g% del totale), include il 36,1%
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 del territorio.
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Tabella 1. Comuni della Asl Roma 5 compresi nelle Comunità Montane.

comunità Montana Monti sabini e Tiburtini: 18 comuni interni (capranica Prenestina
casape, castel Madama, Castel san Pietro Romano, ciciliano, Marcellina, Monteflavio
Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara sabina, Pisoniano, Poli, Rocca Di Cave
San Gre orio da Sassola San Polo dei Cavalieri San Vito Romano Sant'An elo Romano
Comunità Montana dell'Aniene:31 Comuni interni a lla Asl (Affile, Agosta, Anticol
Laziale
Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, camerata Nuova, canterano, cerreto
CervaradiRoma,CinetoRomano,Gerano,Jenne,Licenza,Mandela'MaranoEquo'Olevan
Roccagiovine' Roiate
Romano, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano'

i 5 Comuni interni alla Asl (Cave
Comunità Montana dei Castelli Roman ie Prenestin
Zagarolol, T esterni alla Asl'
Gallicano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, San Cesareo,
5 Comuni interni alla Asl (Artena
Comunità Montana dei Monti lepin iArea Romana:
Carp ineto Romano, Gorga, Montelanico, Segni)

{
39

6l

S/

5A

d5
36
1Z

4a

3l
46

{o

49

34

54

6:,
6a)

1

Fonte Nuova,

2

Mentana,

3

Monterotondo'

4

._-66

63
Guidonia Montecelio'

5

Marcellina'5

Monteflavio,TMontelibretti,SMontorioRomano'gMoricone'l0Nerola'llPalombara
Laziale' 16
Romano, 13 Casape' 14 Castel Madama' 15 cerreto

Sabina, 12 Sant'Angelo
Ciciliano,lTCinetoRomano,18Gerano,lgLicenza'20Mandela'2lPercile'22Pisoniano'23
27 San Polo dei Cavalieri' 28
Poli,24 Roccagiovine, 25 sambuci,26 San Gregorio da Sassola'

Saracinesco,2gTivoli,30Vicovaro,3lAffile,32ASosta'33AnticoliCorrado'34Arcinazzo
38 Canterano' 39 Cervara di Roma' 40
Romano,35 Arsoli,36 Bellegra,3T Camerata Nuova'
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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, 51 Vivaro Romano, 52
Capranica Prenestina, 53 Castel San Pietro Romano, 54 Cave, 55 Gallicano nel Lazio, 56
Genazzano, 57 Palestrina, 58 Rocca di Cave, 59 San Cesareo, 60 San Vito Romano, 61 Zagarolo,
62 Artena, 63 Carpineto Romano, 64 Colleferro, 65 Gavignano, 66 Gorga, 67 Labico, 6g
Montelanico, 69 Segni, ToValmontone.

Nell'ambito della Regione Lazio i Municipi della Asl Roma 5 rappresentano il lg,9% dei comuni (70
su 378)-. il I 0,5% della superficie ( 1.813,7 Km: su 17 .235,9),lo g-.b% 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 riporta le principali caratteristiche geografiche e demografiche.
Tabella 2. Territorio della Asl Roma S. Comuni. Anno 2olg.
Comune

Oistretto

N"

I

Kesnenù

Affile

Subiaco

Agosta

Subiaco

Anticoli Corrado

Subiaco

Arcinazzo Romano

841

Subiaco

Arsoli

Subiaco

Artena

Colleferro

Bellegra

Subiaco

Camerata Nuova
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano

1

.464

1

.717

Superficie

(km')

15.0

Densita
(N'/km2)
98,6

(m)
684

182,8

382

6.0

54,0

508

1.277

28,3

46,3

831

1.441

1

1,9

126,0

470

54,2

259,9

420

2.768

18,7

Subiaco

150,6

815

418

40,2

1',1,1

Subiaco

810

340

Palestrina

44,4

602

315

20,2

16,7

Colleferro

915

4.226

86,4

50,0

550

475

tJ tol

1

Casape

Tivoli

Castel Madama

668

5,2

Tivoli

129,8

Castel San Pietro Romano
Cave

/. tco

28,4

Palestrina

258,4

428

845

15,0

Palestrina

56,8

752

10.693

Cerreto Laziale

17

Tivoli

,7

u7,1

399

1.075

Cervara di Roma

11

Subiaco

,7

93,4

Ciciliano

Tivoli

Cineto Romano

Tivoli

Colleferro

440

31 ,7

.258

'18,9

69,0

619

575

10,5

Colleferro

57 ,1

5'l

Fonte Nuova

20.924

771,0

Monterotondo

27 ,6

218

31

.441

Gallicano nel Lazio

20,2

1658,1

'130

Palestrina

Gavignano

6.248

26,0

Colleferro

Genazzano

241 ,6
'128,'l

214

1.884

'14,9

Palestrina

Gerano

5.71 6

32,1

Tivoli

182,7

375

1.207

10,0

122,8

502

1

26

1.053

I

404

26,4

695

Colleferro

Gorga

766

26,8

Tabella 2. Territorio della Asl Roma 5. Comuni. Anno 2019.
Comune

Distretto

N"
Residenti

Quota
Municipio

Densità

Superficie

(km')

(N'/km1

87.039

78,8

1137,4

105

341

32.1

11

0

834

6.371

11,8

552,0

319

,5

53,7

475

888

13,2

69,7

487

772

7,6

101,7

450

.014

15,3

468.0

285

23.309

24,1

962,6

150

.232

17,2

73,8

800

Colleferro

2.072

35,0

59.7

297

Montelibretti

Guidonia

5 171

M,1

119,9

232

Monterotondo

Monterotondo

40.898

40,5

1020,7

165

Montorio Romano

Guidonia

2.005

23,8

79,8

575

Moricone

Guidonia

2.468

20,1

126,8

296

Nerola

Guidonia

1 911

18,6

104,6

453

Olevano Romano

Subiaco

6.537

26,1

253,0

c/

Palestrina

Palestrina

21.995

47 ,1

468.5

450

Palombara Sabina

Guidonia

12.688

75,5

17

Percile

Tivoli

212

17

,6

12,4

Pisoniano

Tivoli

728

13,2

57,0

532

Poli

Tivoli

2.281

21 ,4

109,6

435

Riofreddo

Subiaco

12,2

60,5

705

Rocca Canterano

Subiaco

182

15,8

11

6

745

Rocca di Cave

Palestrìna

354

11

32.9

o22

Rocca santo stefano

Subiaco

941

o'7

98.6

664

Roccagiovine

Tivoli

8,6

29,8

520

Roiate

Subiaco

o/

10,3

67,0

697

Roviano

Subiaco

1.299

8,3

162,0

523

Sambuci

Tivoli

Òol

8,2

106,8

434

San Cesareo

Palestrina

San Gregorio da Sassola

Tivoli

1

San Polo dei Cavalieri
San Vito Romano
Sant'Angelo Romano
Saracinesco

Tivoli

Segni

Colleferro

Guidonia Montecelio

Guidonia

Jenne

Subiaco

Labico

Colleferro

Licenza

Tivoli

896

17

Mandela

Tivoli

Marano Equo

Subiaco

Marcellina

Guidonia

Mentana

Monterotondo

Monteflavio

Guidonia

1

Montelanico

7

r

1

I

4,5

15.746

22,7

695,5

312

.457

35,2

44,3

420

Tivoli

2.788

42,6

66,6

t)ct

Palestrina

3.218

12,7

260,7

b5f,

Guidonia

4.81 8

21 ,5

232,7

400

168

11,0

16,0

908

9.139

61,3

149,1

668
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Subiaco

Subiaco

8.699

63,4

140,3

408

Tabella 2. Territorio della Asl Roma 5. Comuni. Anno 2019.
Comune

Distretto

Tivoli

Tivoli

Vallepietra

N'

Superficie

Residenti

(km')

Ouota
Municipio

Densità

(N'/km1

1t,

54.366

68,4

825,3

Subiaco

t56

51,5

5,0

Vallinfreda

Subiaco

288

16,8

17

,7

874

Valmontone

Colleferro

15.206

40,7

397,8

303

Vicovaro

Tivoli

3.734

36,1

108.

Vivaro Romano

Subiaco

156

12,2

1

Zagarolo

Palestrina

17.912

29.0

E

825

1

300

é,4

757

624,1

303

Sotto il 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 21 Comuni
G5: Palestrina con 10 Comuni
G6: Colleferro con 9 Comuni

sul suo territorio hanno sede due case dela sarute (parombara sabina
e Zagaroro) e cinque
Presidi ospedalieri, tutti a gestione direna: Monterotondo (G1),
Tivori (G3), subiaco (G4),
Palestrina (G5), Colleferro (G6).
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(

If
fr
I

Disb.

M

onterotondo

Distr. Guidonia

Disf, Ti'roli
Disb. Subiaco
Disb. Palestina
Dist Collefeno

H{: Ospedale di Monterotondo
CSI: Casa della Salute di Palombara
H2: Ospedale di Tivoli
H3: Ospedale di Subiaco
CS2: Casa della Salute di Zagarolo
H4: Ospedale di Palestrina
H5: Ospedale di colleferro
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L'organizzazione aziendale è data da
Area Ospedaliera
Tabella

3

Posti letto per acuti (ordinari e

dhl

ùCAZ57l2OL7

Presidio

Ospedaliero

N"

I

TIVOLI

232 PL ORDINARI + 26 DH

MONTEROTONDO

56 PL ORDINARI + 10 DH

PALESTRINA

97

SU BIACO

40 PL ORDINARI + 10 DH

COLLEFERRO

Guidonia
Tivoli
Subiaco

palestrina
Colleferro

25 DH

140 PL ORDINARI + 20 DH

TO|ALE

Area Distrettuale
Distretto di Monterotondo
Distretto di
Distretto di
Distretto di
Distretto di
Distretto di

PL ORDINARI +

565 ORDINARI + 91 DH

G1
G2
G3
G4
G5
G6

ILPERSONATE DIPENDENTE DETTA AST ROMA 5

ll numero del personale in servizio al37.L2.2o2o con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato

e determinato suddiviso per ruolo, è così composto:

RUOTO

N

001 Ruolo Sanitario Medico e Veterinario
00 R uo lo Profess io n a le
003 RuoloTecnico
RuoloAmm in istrativo

I

560
44
293
308
7628

RuoloSanitario
Religiosi

7

Periodicamente, sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa,
l,Azienda prowede a
rideterminare sistematicamente il fabbisogno occorrente per il funzionamento
ottimale dei

30

il

raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto dell'assetto organizzativo previsto e
della programmazione pluriennale, nonché dei soggetti accreditati presenti sul proprio
servizi ed

territorio.

L.7

ll

biettivi e azioni del Pian

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
16, lettere a),b),c) e
legge n. 190/2012 già considera come tali (quelle previste dall'art.1, comma
per la prevenzione e il
d) e di adottare le misure necessarie, in a8giunta a quelle già esistenti,
contrasto della corruzione e, piùr in generale, dell'illegalità'

nel PNA vengono assunti come
Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale e declinati
obiettivi strategici dello stesso PTPC aziendale'
Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono

-

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- Aumentare
-

tutti i dipendenti dell'azienda' sono:

la capacità di scoprire casi di corruzione;

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione'

da adottare e alle
Alla individuazione ed attuazione delle misure più idonee ed efficaci
realizzazione,
attività di implementazione del Piano e di monitoraggio della sua effettiva
con il ResPonsabile della
concorrono pertanto i Dirigenti e tutto il personale, in uno
prevenzione della corruzione e i Referenti anticorruzione delle macro-aree'
lndettaSlio,ilPianodellaprevenzionedellacorruzionerispondealleseguentiesigenze:

a)

leele L9ol2oL2,
individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 della

ancheulterioririspettoaquelleindicatenelPianonazionaleanticorruzione,
nell.ambitodellequalièpiirelevatoilrischiodicorruzione,elerelativemisuredi
contrasto,ancheraccogliendolepropostedeidiriSenti,elaboratenell'esercizio
del decreto
delle competenze previste dall'orticoto 76, commo 7' leftero o'bis)'
legislotivo 30 morzo 2001, n. 765;

b)definizionedelleprocedureperl,effettuazionedianalisi,divalutazioni,diproposte,
con i dirigenti e 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 e
dai regolamenti, per la conclusione del procedimento;

d)

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

dl)

introduzione/sviluppo di forme di controllo interno dirette
consentire l'emersione della corruzione;

d2J meccanismi di formazione, attuazione
prevenire il rischio di corruzione;

e

a

prevenire e

controllo delle decisioni idonei

a

di garantire sistemi di rotazione del personale
addetto alle aree a rischio, attraverso la definizione di regolamenti, protocolli
d3,l valutazione della possibilità

operativi e attività proceduralizzate per tutti

i

processi aziendali considerati a maggior rischio con raccortezza
di mantenere
continuità e coerenza degri indirizzi e le necessarie competenze delle strutture;

e)

effettiva attivazione defla normativa sula segnarazione da parte der 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;

f)

obblighi di informazione nei confronti der Responsabire chiamato a
vigirare
sul funzionamento e sull,osservanza del piano;

g)

definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l,Amministrazione i
e
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati
a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione

di

vantaggi

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori,
i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e idipendenti de['amministrazione;

h)

adozione di misure che garantiscano:

àr/ il

rispetto derre norme der Codice

di

comportamento

delle pubbliche amministrazioni di cui al comma zt4 L.lr9O/ZOl2;

dei

dipendenti

à2,f l'attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione
dei doveri di
comportamento, tra cui dovrà rientrare ir dovere di rispettare
re prescrizioni
contenute nel Piano triennale;

)l

t3/

la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli

49 e 50 L. L90/2012, e comma 16-ter dell'articolo 53 D-Lgs.
!651200L come modificato, regole definite ulteriormente con il D.Lgs.39 dell'8

incarichi, commi
aprile 2013;

t4) la diffusione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi
esterni, come modificate dal comma 42 L.L9O/2OL2;

i5/

la verifica della realizzazione del piano trasparenza come disciplinata dal Decreto

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante g!i obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

ivi

comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (come
sistema
articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l'attivazione del
di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del sistema

amministrazioni,,,

delle sanzioni e del diritto di accesso civico;

i)

la realizzazione, anche in collaborazione con la scuola superiore della Pubblica
personale' con
Amministrazione, di specifiche attività di formazione del
attenzione prioritaria al Responsabile anticorruzione dell'amministrazione, ai
dirigentiamministrativicompetentieaidipendentichiamatiadoperareinsettori
particolarmente esposti al rischio di corruzione;

j)

l'individuazione di forme

di integrazione e di coordinamento con il

Piano della

Performance;

k)

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

LemisuredigestionedelrischioprevistenelpresentePianoaifinidellaprevenzione
sia
e del contrasto della corruzione e dell,illegalità e della promozione dell,integrità,
di
quelle obbligatorie per legge, specifiche e trasversali (trasparenza, codice
quelle ulte riori individuate in
comportamento, incompatibilità e inconferibilità, ecc), sia
della Performance
relazione ai rischi specifici, vengono recepite nell'ambito del Ciclo
aziendale e negli aggiornamenti annuale del Piano della Performance'

da affinare e/o
Misure ed interventi organizzativi vanno considerati come strumenti

modificareedintegrareneltempo,ancheallalucedeirisultaticonseguiticonlaloro

marzo 2013 emanate dal
applicazione, così come previsto nelle Linee di indirizzo dd'13
Comitato lnterministeriale e come ribadito nella Premessa'

Leazionidiprevenzionedellacorruzioneprogrammateperiltriennio2o2l-2o22-2o23si
pon8onoincontinuitàconquelleprevisteneiprecedentiPianierispondonoall,esigenza

JJ

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'efficocio del PTPC dipende
dollo colloborazione fattivo di tutti componenti dell'amministrozione e, pertonto, è

i

necessorio che il suo contenuto sia coordinato rispetto o quello di tutti gli oltri strumenti di
progrommozione presenti nell'omministrozione". ln particolare, "Risulto importonte stobilire gli
opportuni collegomenti con il ciclo dello performance, toli collegomenti devono essere reali e

non dei meri richiami/rinvii tro i Pioni. Le omministrozioni, o tol fine, devono procedere, come
do indicozioni della delibero n. 6 det 207i dello C.t.V.t.T., olla costruzione di un ciclo de o
performonce integroto, che comprendo gti ombiti relotivi:

ollo performance, ogli standdrd di quolità dei servizi, ollo trosporenza, ol piano di
misure in temo
di misurozione e controsto dello corruzione.

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:
E',

-il Piono e lo Relozione

sulla performonce (on. 10 del d.lgs. 750 del 2009);

- il sistemo di vorutozione e misurozione

-

deflo performonce (ort. 7 del d.tgs. 750 det 2009);

la Programmozione della trospdrenzo.

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della
corruzione comporta che le

amministrazioni debbano procedere all'inserimento dell,attività che pongono
f'attuazione della legge t9o/20l2 ne[a programmazione strategica operativa,

in

essere per

definita in via
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 prpc.,,
La determinazione ANAC

lavoro

di

n

72/2OLS

di aggiornamento al pNA ha inoltre precisato che

,,ll

organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della
corruzlone 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
mitlioramento organizzativo,,.
autoa na lisi

L'art. 41, c. 1, lett. h), del d.lgs. 9712016, ha attribuito rilevanza normativa
a tale orientamento,
introducendo, nell'art. 1 della legge rgolzot2, il 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
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e che nella misurazione e

valutazione delle

performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso
verifica contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al

i

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni

e idocumenti

necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni 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
prevenzione della
organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di
asse8nati agli
corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali
uffici e ai loro dirigenti".
corruzione di cui alla legge
Da quanto soP ra discende che la prevenzione e il contrasto della
cui al d.lgs. 33/2013
lg}l2}1^2 e la promozione della trasparenza e dell'integrità di
5 e che, conseguentemen te
costituiscono obiettivi strategici dell'Azienda Sanitaria Locale Roma
proposta
e coerentemente, l'Azienda prowederà annualmente ad individuare, su motivata
della Trasparenza che sulla base
formulata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e
obiettivi in materia di
delle eventuali criticità emerse all'esito del monitoraggio, specifici

prevenzionedellacorruzioneeditrasparenzadainseriresottoformadiobiettivinelPiano
performonce otganizzativa e della
Triennale delle performance nel duplice versante della
pe rformonce individuale.

Delraggiungimentodeisuddettiobiettivi(edunquedell,esitodellavalutazionedella

performance organizzativa e individuale) in tema di contrasto
nella Relazione della performance
corruzione/illegalità occorrerà dare specificatamente conto

del fenomeno

della

che,anormadell,art'10d'lgs.150/2009,dovràevidenziareaconsuntivoconriferimento
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
all,anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti'

prevenzione. al quale compete:
Tale Relazione deve essere trasmessa al Responsabile della

gli scostamenti
- effettuare un,analisi per individuare le ragioni/cause che hanno determinato
rispetto ai risultati attesi;

- individuare, anche su Proposta dei Referenti e dei

Responsabili

di

struttura, eventuali

azionicorrettive,siaconriferimentoallemisureobbligatoriecheaquelleulteriori;
miglioramento
- inserire eventuali azioni correttive nell'ambito delle misure di implementazione/
del Piano.
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ln conformità a quanto stabilito dalla delibera CIVIT 75/2Ot3, recante "Linee guido in moterio di
codici di comportdmento delle pubbliche omministrazioni (ott. 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. LS,O/ZOO9.
SEZIONE 2

-

2.1 I res

nsa ile della Pre

SOGGETTI E COMPITI

nzione della

rruzione e della Tras

a

n

figura del RPcT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal
D.Lgs
97 /?.OLG e dagli ultimi PNA ANAC.
La

La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un unico soggetto
l'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 formarizzare con apposito
atto |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;

tra idirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione
attiva' lnfatti, il RPcr deve essere una persona che abbia sempre mantenuto
una condotta
integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di prowedimenti giudiziali
di condanna
prowedimenti
o
disciplinari.
e scelto

L'intento principale der legisratore, nele modifiche apportate con lart.41
c.1 rett. f) dar D.rgs.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 la struttura sia nella fase di predisposizione del piano
sia nella fase di controllo.
e) Poteri di interlocuzione e controllo.

2.1.1

ll

referente

nell'am

in

oer la c orruzione ed

il

raccordo

con sli altri orsani

efi re presenti

istrazi ne.

Lacomplessitàdell'organizzazioneaziendalehafattoritenereopportunol,affiancamentoal
nelle
della Prevenzione della corruzione e trasparenza di Referenti individuati

Responsabile

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

(deliberazione n. 383 del 28 aprile 2017) '

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

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

.

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

per procedimento, processo e prodotto;

.

Le unità organizzative siano, oltre che coordinate

tra loro, rispondenti all'input ricevuto'

di collaborazione e monitoragSio in
La le88e affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi
delle misure previste nel
materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e I'applicazione

presentepianosarannoquindiilrisultatodiun.azionesinergicadelresponsabiledella
Prevenzioneedeisingoliresponsabilidegliuffici,secondounprocessodiricognizioneinsededi
formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione'

JI

La complessità dell'organizzazione aziendale

fa

Responsabile della Prevenzione della corruzione

di Referenti individuati nelle diverse aree di

ritenere opportuno l'affìancamento

al

rischio.
E' stato ottemperato alla misura prevista nel Piano 20L7 -2019 "Entro tre mesi ddll'opprovozione

dello presente PTA 2077-2019 dovrà essere deliberota dollo Direzione Generale, su proposto del
RPC, lo nomino 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 comu nicazione/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 l'implementazione della politica

di

prevenzione nel|ambito

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

.
o

Cooperare alla gestione del rischio;

Assicurare

un

efficace flusso informativo

Responsabili delle articolazioni aziendali;

'
'

tra ir

Responsabire anticorruzione

e

i

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

Formulare proposte in merito all'adozione di soluzioni organizzative,
sistemi di verifica e
controllo, adozione/modificazione/integrazione di protocolli operativi procedure
e
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 fatti illeciti;

o

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

'

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

'

Svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili
e Dirigenti delle
strutture ricomprese nefla macro-area di competenza, anche
con riferimento agri obbrighi di
rotazione del personare, segnarando tempestivamente ar Responsabire
defla prevenzione ogni
irregolarità o criticità riscontrata.
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2.2 I Dirieenti
in
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio
previste nel
materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure
quindi risultato di un'azione sinergica del responsabile della

presente piano saranno

il

prevenzione e dei singoli responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di
formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione'

I

degli obiettivi di
dirigenti hanno un ruolo centrale ai fini della concreta realizzazione

della cultura della legalità e del
prevenzione del rischio corruttivo e della promozione e diffusione
al miglioramento dell'efficienza dei
rispetto delle regole nella loro dimensione di valori funzionali
con gli utenti e fra dipendenti'
servizi, della qualità delle prestazioni e dei rapporti

lntaleprospettiva,l.approcciodeiDirigentiResponsabilidellearticolazioniaziendalideveessere

inprimisfinalizzatoalconseguimentodelpienoemotivatocoinvolgimentodituttiidiri8entie
competenza nel processo di gestione
dipendenti assegnati alle strutture di rispettiva

e

della legalità'
prevenzione del rischio di corruzione e di promozione
I

e funzioni:
dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti

.SvolgonoattivitàinformativaneiconfrontidelResponsabiledellaPrevenzione'dei
referenti e dell'autorità giudiziaria;

oPartecipanoalprocessodiprevenzioneegestionedelrischiodicorruzione,formulando
del rischio medesimo;
specifiche proposte volte alla prevenzione

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

.osservanoevigilanosull,osservanza,dapartedelpersonaleassegnatoallastrutturadi
rispettivapertinenza,dellenormedeiCodicidicomportamentogeneraleedaziendaleedelle
misuredelpresentePiano,rilevanoecomunicanotempestivamentealResponsabiledella
Prevenzione ed all'UPD eventuali violazioni;

.Prowedonoalmonitoraggiodelleattivitànell'ambitodellequalièpiùelevatoilrischiodi
corruzionesvoltenellastrutturacuisonoprepostie,nell.ipotesidiviolazioniintegranti
fattispeciedinaturacorruttiva,adottanoiconseguentiprowedimentigestionalidicompetenza'
degli atti preordinati all.applicazione delle
quali l,esercizio dell,azione disciplinare e |,adozione
misure della sospensione e della rotazione;

un referente interno con il compito di
I diriSenti responsabili di struttura individuano almeno
sovrintendereecoordinareleattivitàegliadempimentiinmateriadianticorruzionenell'ambito
della struttura cui sono preposti'
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2.3 L'Oreanismo Indipendente di Valutazione (OlV)
Gli Organismi lndipendenti di Valutazione rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione

della performance e della trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni, svolgendo icompiti
previsti dall'art. 14 del D.lgs. L5O/2OO9.
La connessione fra 8li

obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel

D.lgs. 33/2013.

Gli olV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza
e quelli indicati nel
piano della performance, utilizzando altresì ì dati relativi
all'attuazione degli obblighi di
trasparenza ai fini della valutazione della performance.
L'attività di controflo sufl'adempimento degri obbrighi pubbricazione,
di
posta in capo al Rpcr, è
svolta con il coinvolgimento dell'olV, al quale il RpCT
segnala icasi di mancato o ritardato
adempimento.

Esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento
di adozione del Codice di
comportamento Aziendale ed assicura il coordinamento
tra icontenuti 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 I avoro multid rscrp linare

E'stato ottemperato con deliberazione n. 174 del
3 marzo 2ol7
2019 che prevedeva "entro tre mesi dall'approvazione

alle disposizloni

del piano 2017-

del PTACT il RpcT delibera la costituzione

di un gruppo di

ravoro murtidisciprinare, composto da personare
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 Rpcr nella rilevazione dei processi
afferenti alle attività e soprattutto nella diffusione
delle tematiche dell,etica
e della legalità,,.

La formazione

è risurtata prioritaria poiché ro sviruppo e la

rearizzazione di una poritica 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 titoro, e refficacia dellapporto 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

RPCf

è

tenuto

a

sollecitare l'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

tale obbligo informativo, consistente nella implementazione della

BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione

del
della stessa e dell'articolazione in centri di costo, sussiste fino alla data di entrata in vigore
Codice dei
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art' 38 del nuovo

contratti pubblici.
L,individuazione del RASA

è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione

di

prevenzione della corruzione.

2.6 Comit

odi

a

dit

prpc "è un programma di attività, con indicazione delle
Considerato che il pNA stabilisce che il
per la prevenzione in relazione
aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare
implementare per la prevenzione in
al livello di pericolosità dei rischi specifici, delle misure da
per l'applicazione di ciascuna
relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili
misuraedeitempi.',etenutocontocheilpresentePianorispondealleseguentiesigenze:
pir) elevato il rischio di corruzione;
a) lndividuare le attività nell.ambito delle quali è

b)Prevedere,perleattivitàindividuate,meccanismidiformazione,attuazioneecontrollo
delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c)Monitorareilrispettodeitermini,previstidallaleggeedairegolamenti'perlaconclusione
dei procedimenti;
a quelli previsti dalla legge'
d) lndividuare specifici obblighi ditrasparenza ulteriori rispetto

approvata la "Procedura per la gestione
Con deliberazione n.g24 del 22 novembre 2016 è stata

delleattivitàdiauditinginterno'.conl'istituzionedelComitatodiaudit.
2-7 Attivi à succes iva alla c

5Sa Z

e del ra

di

o
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I

ro

antoufla

e-r

lvin d ors

Ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.

t65/209t, 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 dl prowedimenti adoftati 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 ne['art.
53, comma 16, D.Lgs. 165/2001.
2.8 Patti di tntesrità neAli affìdamenti
Questa misura consiste nella redazione di un documento (c.d. patto di integrità protocolli
o
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 prevenire
a
il
fenomeno corruttivo e, allo stesso tempo, valorizzare i comportamenti
adeguati per tutti i
concorrenti.
SEZIONE 3

-

AREE

A RISCHIO

3.1. Mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio
L',attività di Risk Assessment e quindi di valutazione dei rischi si basa
essenzialmente sull,analisi
dei fattori, sia interni sia esterni all'Azienda, che possono impedire il raggiungimento
degli
obiettivi prefissati, e sulla stima dell'impatto economico del mancato raggiungimento
degli stessi.

Tale analisi, improntata sull'auto-valutazione dei rischi da parte del
responsabile del processo
esaminato, mira ad introdurre accorgimenti utili alla gestione dei rischi,
ossia strategie, politiche,
operazioni che, pur non eliminando completamente l,incertezza,
sono in grado di contenerla.
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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
livello piir specifico di singole attività.

a

assessment si
Una volta individuati e classifìcati idiversi elementi di rischio il processo dì risk
per l'impatto sulle strategie e
conclude attribuendo agli stessi un peso che ne misuri la rilevanza

sull'attività e
politiche aziendali, ottenendo una classificazione delle minacce incombenti
pianificazione degli intervent idi
fornendo con immediatezza un quadro di riferimento per la
audit.

strutturata di autovalutazione del rischio aziendale
fasi operative:
da parte del management e si articola nelle seguenti

ll

Risk Assessment è quindi una metodolo8ia

.

MapPare i Processi Principali

oRilevaregliobiettivideiprocessiattribuitiairesponsabili,elerelativeattivitànecessarie
per conseguirli;

oldentificareipossibilirischi,erelativecause,cheverificandosilimitanoilrag8iungimento
degli obiettivi;
oQuantificarelarilevanzadelrischioevalutareilsistemadicontrollopostapresidio;
olndividuareedimplementareidoneestrategiedicontrollo,azioniapresidiodeirischinon
(Action Plan)'
controllati o parzialmente controllati
che la nuova mappatura verrà progressivamente
Come già riportato in premessa si precisa
di tipo
Aziendale attraverso l'approccio valutativo'
organizzata con l,attivazione del nuovo Atto
l'attivazione delle strutture'
qualitativo che sarà applicato in modo graduale con

3.2 Princ

er la

tone

el r chio (tratti da UNI ISO 31000:2010)

Perfarsìchelagestionedelrischiosiaefficace,un,organizzazionedovrebbe,atuttiilivelli,
seguire i principi riportati qui di seguito

-

[a gestione del rischio crea e protegge il valore'

Lagestionedelrischiocontribuisceinmanieradimostrabilealraggiungimentodegli
per esempio in termini di salute e sicurezza
obiettivi ed al miglioramento della prestazione'
dellepersone,security,rispettodeirequisiticogenti'consensopressol'opinionepubblica'
operazioni'
gestione dei progetti' efficienza nelle
protezione dell'ambiente, qualità del prodotto
governance e rePutazione'
La gestione del

dell'organizzazione'
rischio è paÉe integrante di tutti i processi
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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 della

direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione
strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

-

La 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 piir opportune
modalità di valutazione e
trattamento dei rischi. Le scerte in tar senso
re rerative responsabirità riguardano, in
particolare gli organi di indirizzo, i responsabiri
di struttura e ir Rpcr.

e

-

La gestione del rischio

tratta esplicitamente l,incertezza.

La gestione del rischio tiene conto espricitamente defi,incertezza,
defia natura di tare
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.

-

ta gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato afla gestione
del rischio contribuisce
all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili
ed affidabili. E'realizzata

assicurando

l'integrazione con gli altri processi di programmazione gestione.
e

-

[a gestione der rischio si basa sufle migriori informazioni
disponibiri.

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.

-

[a gestione del rischio tiene conto dei fattori 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.

-

ta gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

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

ll

considerazione nel definire i criteri di rischio.
La gestione

del rischio è dinamica.

qual volta
è sensibile e risponde al cambiamento continuamente' Ogni
e la conoscenza, si attuano il
accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto
alcuni rischi si modificano ed altri
monitoraSgio ed il riesame, emergono nuovi rischi,
La gestione del rischio

scompaiono.
La gestione del rischio

favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione'

continuo e graduale: da un lato' deve
La gestione del rischio è un processo di miglioramento

tendereallacompletezzaealmassimorigorenellaanalisi,valutazioneetrattamentodel
rischio;dall'altro,deirequisitidisostenibilitàeattuabilitàdegliinterventi'

3.3 ll Pro

so di estio

ede rischi

Perlagestionedelrischiodicorruzione,laASLRoma5adottailmodellometodologicosuggerito
sua volta sui principi e sulle linee guida UNI
nel piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda a
e ciclico rappresentato nel seguente
tSo 31000:2010 e che si sviluppa nel processo dinamico
schema:
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L'intero processo di gestione del rischio deve necessariamente
awenire con la partecipazione ed
il coinvolgimento dei Referenti, Responsabiri e dei
Dirigenti dele strutture aziendali.

A seguito della riorganizzazione delle strutture e dei processi
in attuazione del nuovo Atto

Aziendale è stata awiata una nuova mappatura dei processi.

Il riferimento per |analisi der rischio è r'Aflegato 1ar pNA
2019, in cui si specifica:
"ll presente documento costituisce l'ollegato metodologico ol piono
nozionale onticorruzione
(PNA) 2019 e Jornisce indicazioni utili per lo progettoziine,
lo reolizzozione e il miglioramento
continuo del "sistemo di gestione del rischio corruttivo,'. rt pNA2o13
e t,aggiornominio zols at
PNA ovevono fornito uno serie di indicazioni oi sensi
delo regge Eo/zblz, indicozioni che ir
presente ollegato metodotogico ho integroto e
oggiornoto, olla ruce dei principati stdndard
internozionoli di risk monogement, tenendo ronto ditt" precedenti
esperienze di ottuozione dei
PNA e delle osservozioni pervenute.
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ll

presente allegoto divento pertonto I'unico documento metodologico do seguire nello
predisposizione dei Pioni triennoli dello prevenzione dello corruzione e dello trosparenzo (PTPCT)
per la porte relativo ollo gestione del rischio corruttivo"
"[...] anche o seguito dei non positivi risultoti riscontroti in sede di monitoroggio dei PTPCT do
ANAC, si specifico che l'allegoto 5 det PNA 2013 non va più consideroto un riferimento
metodologico do seguire."

Alla luce di queste indicazioni. si è dato awio, da quest'anno, all'analisi del rischio con metodo

qualitativo, cominciando a sostituire con gradualità iprocessi precedentemente mappati nel
PTPCT 2020.

personale" e" pagamento di fornitori di
Si allegano le due schede relative al processo "pagamento del
beni e servizi" che danno I'avvio all'attività'

nel corso dell'anno, in maniera
Sulla scorta di queste e seguendo lo stesso metodo, si procederà
che è stata riportata
capillare e diffirsa, a mappare gli altri processi. partendo dall'elencazione
nelt,Altegato

,'Rischiosità e processi 2021.2023".Ta\e elencazione sarà utilizzata in corso d'anno come

qualitativo'
riferimento per proseguire I'attività di mappatura con il metodo

3.4 ll monit ora

io an nuale

E, stata trasmessa

ai

Direttori/Responsabili Area/struttura nota prot. n'

3 del

o9/o3/202t di

seguito riportata
Oggetto: Gestione del Rischio - relazione anno 2020'

adottato con deliberazione n' 91 del
Con riferimento al piano Triennale Anticorruzione 2020-2022,

30.01'2o2o,edinparticolareallaGestionedelRischio,less.LL.sonoinvitatearelazionare,

per l'attuazione del Piano e sulle anomalie
relativamente all'anno 2020, sulle attività poste in essere
accertate ed azioni correttive attivate'

alla casella di posta elettronica
La relazione dovrà pervenire entro il giorno 22 ma.zo 2O2!
il recepimento di eventuali
amministrazi on e.t ras oarente aslroma5.it al fine di consentire
e de lla trasparenza 2021e proposte nel Piano triennale di prevenzione della orruzione
osservazioni

2022 -2023.

3.5 Are e a rischio
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Si riportano di seguito le Aree a rischio mappate:

1) Acquisizione
2) Affidamento

e progressione del personale

di lavori, servizi e forniture
3) Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
4) Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
5) Gestione Patrimonio
6) Attività di vigilanza, controllo e ispezione
7) 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 _ sanitarie
15) Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
16) Gestione rifiuti speciali

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

1

Formazion

ei di

nd

enti

La formazione svorge un ruoro di primaria importanza neI'ambito
defla strategia per Ia
prevenzione dell'illegarità, in quanto strumento indispensabire
per assicurare una corretta
e

compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto
ad osservare ai sensi del
presente piano e der codice di comportamento e creare
un contesto favorevore a lla legalità,
attraverso la veicolazione dei principi e dei valori su cui si fondano.

ldipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono
un,attività all,interno

degli

uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
come a più elevato rischio di
corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo
sulla normativa relativa alla
prevenzione e repressione della corruzione e sui temi
della legalità.
Tale percorso di formazione, definito d'intesa con il Responsabile
della Formazione, dovrà essere
indirizzato secondo un approccio che sia ar contempo normativo speciaristico e varoriare, in
modo da accrescere re competenze e ro sviruppo der senso
etico e, quindi, potrà riguardare re
norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione
ed in particolare icontenuti

.+8

della t.190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad o8ni 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)UnlivellospecificorivoltoalResponsabileanticorruzioneedaiDirigentiaddettiallearee
a rischio.

i seguenti obiettivi:
Una formazione adeguata consente di raggiungere

L.attivitàamministrativaèsvoltadasoggetticonsapevoli:ladiscrezionalitàèesercitata
e le decisioni sono assunte "con
sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza
del rischio che l'azione illecita sia
cognizione di causa", ciò comporta la riduzione
compiuta inconsaPevolmente;

Laconoscenzaelacondivisionedeglistrumentidiprevenzione(politiche,programmi,
misure)dapartedeidiversisoggetticheavariotitolooperanonell.ambitodelprocessodi

a

prevenzione;

La creazione

a

di

una base omogenea minima di conoscenza' che

rappresenta

la rotazione del personale;
l'indispensabile presupposto per programmare

per
La creazione della competenza specifica necessaria
rotazione;
nuova funzione da esercitare a seguito della

a

.
a

il dipendente per

svolgere la

piir
per lo svolgimento dell'attività nelle aree a
La creazione di competenza specifica
elevato rischio di corruzione;
da
diverse e prassi amministrative distinte
L'occasione di un confronto tra esperienze
di personale "in formazione"
ufficio a ufficio, reso possibile dalla compresenza

provenientedaesperienzeprofessionalieculturalidiversificate.ciòrappresenta le
omogenizzare all'interno dell'ente
un'opportunità significativa per coordinare ed

di
parte degfi uffici, garantendo la costruzione
modarità di conduzione dei processi da
impugnazione e con sensibile riduzione del
"buone pratiche amministrative" a prova di
rischio di corruzione;

a

sui vari aspetti dell'esercizio della
La diffusione degli orientamenti giurisprudenziali
funzioneamministrativa,indispensabiliperorientareilpercorsodegliuffici,orientamentidi
dirigenti anche per ridotta disponibilità
spesso non conosciuti dai dipendenti e dai
tempo da dedicare ali'approfondimento;

49

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

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

di principi di comportamento

1.1 Formazi one pro ram mata 20 27-2022-2023
Per il triennio 2021-2023 sono programmati una serie di
corsi rivolti ai responsabili delle aree a
rischio e ai referenti.

lnoltre sono programmate interviste "training on the job,,
sufl,anticorruzione, anche ar fine di
approfondire il nuovo metodo quaritativo richiesto
da ANAC per ra mappatura dei processi, con
lo scopo di formare ir maggior numero di attori da coinvorgere
nela mappatura, così da
diffondere il più possibile ivarori di etica e regarità
al,interno del,organizzazione.

2 Rotazion e dei dioend nti

Nell'ambito der piano Nazionare Anticorruzione
ra rotazione ,,ordinaria,, der personare è
considerata quale misura organizzativa preventiva
finalizzata a limitare il consolidarsi di
relazioni che possono arimentare dinamiche
improprie nefla gestione amministrativa,
conseguenti a a permanenza ner tempo di determinati
dipendenti ner medesimo ruoro o
funzioni' L'alternanza riduce ir rischio che un
dipendente pubbrico, occupandosi per rungo
tempo derro stesso tipo di attività, servizi, procedimenti
e instaurando rerazioni sempre con
gli stessi utenti, possa essere sottoposto pressioni
a
esterne o possa in'taurare rapporti
potenzialmente in grado di attivare dinamiche
inadeguate.
ln generale la rotazione rappresenta anche
un criterio organizzativo che può contribuire
alla formazione der personare, accrescendo
re conoscenze e ra preparazione professionare
del lavoratore.
Essa va vista prioritariamente come strumento
ordinario di organizzazione ed utirizzo
ottimale derle risorse umane da non assumere in
via emergenziare o con varenza punitiva e
come tale va accompagnata e sostenuta anche
da percorsi di formazione che consentano
una riqualificazione professionale.
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Ove, pertant6 non sia possibile utilizzare una rotazione come mìsura 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 magSiore condivisione delle attività

fra gli operatori evitando così l'isolamento di talune mansioni'

specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito,
continuità e
l,Azienda, compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere

ln

attesa

di

coerenzadiindirizzodellestrutture,applicailprincipiodirotazioneprevedendochenei

settoripiùespostiarischidicorruzionesianoalternatelefiguredeiresponsabilidi

gara e di concorso" lnoltre' il
procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di
con prowedimento motivato la rotazione
D.lgs 165/01 prevede che idirigenti dispongano
per condotte di natura
personale nei casi di awio procedimenti penali disciplinari

del

corruttiva.
ad oggetto: "Rotazione del personale
con deliberazione n.2g4 del 16 Aprile 2015 avente
de[a Legge 6 novembre 2012 n.190 e
dirigente e funzionario defla Asr Roma 5 ai sensi

s.m.i.", con deliberazione

n' 757 del

'

22'Og '2OL5

parzialmente modificata con la

rimodulazionedegliincarichidirigenzialiconladeliberazionen.60del3l.0l.20lTalfinedi
evitarediconsolidarsidipericoloseposizioni''diprivilegio''nellagestionedirettadiattività
si occupi personalmente per
a rischio, correlate alla circostanza che lo stesso soggetto
lungotempodellostessotipodiprocedimentiosirelazionisempreconglistessiutenti'siè
di talune strutture
fato ricorso al criterio della rotazione del personale responsabile
sanitarieedamministrative,purassicurandoilmantenimentodellenecessariecompetenze
degli indirizzitecnico-amministrativi'
delle strutture aziendali nonché continuità e coerenza

Ai fini

dell'applicazione della misura

in

esame

si

deve però tenere conto

che

|.Amministrazionehagiàadottatoilnuovoattoaziendale,lacuiattivazionecomporterà
unanuovariorganizzazionedellecompetenzechemodificherannol.attualeripartizione

delleattribuzionirelativeallagestionedelleattivitàarischio,nonchédelpersonale
addetto.

avente ad oggetto "ATTUAZIONE
ln particolare, con deliberazione n' 1112 del 9'9'2020
E 442 DEL OslLOlzOLg'
PUBBLICATO SU DCA 3s4 DEL OTlOEl2OLg

ATTO AZIENDALE
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RICOLLOCAZIONE VOLONTARIA

DEI DIRIGENTI PTA CON INCARICO DI

COMPLESSA- CONFERIMENTO |NCAR|CHt" sono stati
La

STRUTTURA

affidati i nuovi incarichi.

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 del dirigenti e dei funzionari, dei curricula e delle esperienze professionali
maturate.
La Rotazione del personale deve

o
o
o

'

awenire secondo i seguenti criteri:

per il personale dirigenziale addetto alle aree a pilr elevato
rischio di corruzione, che
durata degli incarichi deve essere fissata al limite minimo legale;

la

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

che, nel caso di impossibirità di appricare ra misura defla
rotazione per ir personare
dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l'ammin
istrazione applichi la

misura al
personale non dirigenziare, con riguardo innanzi
tutto ai responsabiri der procedimento.

L'istituto della rotazione straordinaria è misura di prevenzione
defla corruzione ed assume
carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi
e solo nominalmente può associarsi
all'istituto generale della rotazione ordinaria del personale.
3 Tute a del

end nte che e

illeciti

ll dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte che presume illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione der rapporto di ravoro, non può
essere sanzionato, ricenziato 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 varutate dar superiore gerarchico

e, quarora questi ritenga che re stesse

abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa
vigente.
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Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni

attribuite con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza

disciplinare, dovrà darne informazione al

superiore

gerarchico

potrebbero
dell'ufficio/servizio/uo/Dipartimento nel quale presta servizio il o idipendenti che
descritte'
essere coinvolti. ll superiore gerarchico procederà con le modalità sopra

ln sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale

responsabile del

fatto illecito'

consenso, a condizione che la
l,identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo
distinti e ulteriori rispetto
contestazione e l'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
alla segnalazione.
del
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità
Qualora invece la contestazione sia fondata,
conoscenza sia indispensabile per la difesa
segnalante potrà essere rivelata ove la sua

dell'incolpato.

Conlelineeguidacontenuteinundocumentooggettodiconsultazionesulsito.I,ANACintende

promuoverel'applicazionediadeguatisistemidiwhistleblowingpressotuttelepubbliche

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

considerato,poi,chel,istitutoinquestioneèstatointrodottosolorecentementenelpanorama
normativoitaliano,rA.N.AC.siproponedisvolgereunruologuidanell,individuazionedeimigliori

sistemidiEestionedellesegnalazioni,ancheattraversoladescrizionedelleproceduredicui
tanto delle segnalazioni provenienti
l'Autorità stessa si sta dotando per la valutazione
dall'esterno quanto di quelle provenienti dall'interno'
per la
dal D'L' 24 giugno 2014' n' 90 (Misure urgenti
La ricordata disciplina è poi stata integrata

semplificazioneelatrasparenzaamministrativaeperl,efficienzadegliufficigiudiziari),convertito

nellaleggelL4lzot4,chehamodificatoconl,art.3liltestodell,art.54.bisintroducendol,ANAc
quale soggetto destinatario delle segnalazioni"'

Perquantoriguardaladefinizionedellanozionedi,,dipendentepubbticochesegnoloilleciti,',
è quella di evitare che il dipendente, venuto a
occorre rifarsi alla ratio della norma, che
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conoscenza delle condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalare per

timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
Per questa ragione, l'art. 54 bis del D.lgs. L65/zooL impone all'amm inistrazione 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.rgs. L6sl2ooL prevede inoltre che il dipendente pubblico possa
segnalare le
"condofte illecite di cui sio venuto a conoscenza in rogione der ropporto
di lovoro,,.

Ad awiso

delI'ANAC,

re condotte iflecite oggetto di

segnarazioni meritevori

di

tutera
comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro
la pubblica amministrazione di cui al
Titolo ll, Capo r, der codice penare, ma anche re
situazioni

in cui, ner corso del,attività

amministrativa, si riscontri rabuso da parte di un
soggetto der potere a rui affidato ar fine di
ottenere vantaggi privati, nonché ifatti in cui, a prescindere
dalra rirevanza penare, venga Ìn
evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione
a causa dell'uso a fini privati delle funzioni
attribu ite.
Le tipologie di condotte che possono essere
oggetto di segnarazione sono quindi più ampie defle

ipotesi di corruzione per resercizio dela funzione,
corruzione per atto contrario ai doveri
d'ufficio e corruzione in atti giudiziari (art. 31g,319,
319 ter c.p.) ed incrudono anche situazioni in
cui, a prescindere da[a rirevanza penare, venga in evidenza
un marfunzionamento
dell'amministrazione a causa de['uso a fini privati
dere funzioni attribuite.

Le condotte ifiecite segnarate devono riguardare situazioni
in cui ir soggetto sia venuto

direttamente a conoscenza "in ragione der rapporto
di rovoro,,,ossia a causa o in occasione di

esso.

In caso di trasferimento, comando o distacco,
o situazioni anaroghe, der dipendente presso artra
amministrazione, questi può riferire anche di fatti
accaduti in un,amministrazione diversa da
quella in cui presta servizio al momento
della segnalazione.
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate
su meri sospetti o voci.
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3.1 Procedura Relativa alla tutela della ri servatezza dell'ide ntità del di oendente ch e segna la

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

la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti con ì terzi cui
alla
l,Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per le iniziative conseguenti
segnalazione.

procedimento disciplinare
L,art.54-bis del D.lgs. t65l2OOL prevede, infatti. che nell'ambito del
i fatti oggetto della
eventualmente awiato nei confronti del soggetto cui si riferiscono
rilevata "senza il 5uo consenso", sempre
segnalazione, l,identità del segnalante non possa essere

su accertamenti distinti ed ulteriori
che la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata

rispettoallasegnalazione.Soloselacontestazionedell,addebitodisciplinareèfondata,intuttoo
sua conoscenza sia
in parte, sulla segnalazione l'identità può essere rivelata' ove la
"assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato"'

Per evitare che

il

dipendente ometta

di

segnalare illeciti per

il timore di

subire misure

discriminatorie,occorreche,aifinidiun,efficacegestionedellesegnalazioni,l,Amministrazionesi
e di una parte tecnologica, tra loro
doti di un sistema che si compone di una parte organizzativa
interconnesse:
le politiche di
La parte organizzativa riguarda principalmente

tutela della riservatezza del

segnalante.

il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni:
e responsabilità necessari al suo
flusso informativo del processo con attori' ruoli

La parte tecnologica riguarda

a

funzionamento.

Pertutelareildipendentechesegnalaillecitiegarantirequindil,efficaciadelprocessodi
deve essere capace di:
segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni

.gestirelesegnalazioniinmodotrasparenteattraversouniterproceduraledefinitoe

.

comunicatoall,esternoconterminicertiperl,awioelaconclusionede||,istruttoria;
che effettua la segnalazione;
tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente

.tutelareilsoggettocheSestiscelesegnalazionidapressioniediscriminazioni,diretteed
indirette;
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.

tutelare la riservatezza del contenuto delle segnalazioni;

o fornire una risposta,

su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per

la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo, attraverso appositi strumenti

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

3.2

Sche ma della oroc edura orooo sta Der la sestione delle se en alazioni

1. ll segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla ASL
sul sito

istituzionale nella sezione '?mministrazione trasparente,,, sotto-sezione ,,Altri
contenut_
corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione
e di invio. ll modulo
garantisce la raccolta di tutti
8li 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 quefla prevista ner moduro, purché
contenente gri erementi
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 Responsabire defla prevenzione defia corruzione,
o ner caso in cui la segnarazione
riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione
e/o un funzionario facente parte del
gruppo di ravoro che effettua re istruttorie ir dipendente
potrà inviare ra propria segnarazione
all'ANAC;

2' ll

Responsabile defla prevenzione dela corruzione

o un componente der gruppo di ravoro

in carico ta segnalazione per le 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. Il Responsabile derra prevenzione defla corruzione
o un componente der gruppo di ravoro, sufia
base di una delibazione dei fatti oggetto defla 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 iseguenti soggetti: dirigente della
struttura cui è ascrivibile il fatto; ufficio Procedimenti Disciplinari;
Autorità giudiziaria; corte dei

conti; ANAC; Dipartimento dela funzione pubbrica. La varutazione
der Responsabire
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defla

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 leSge;

Nell,atto organizzativo sono definite anche

5.

le

modalità con cui

il

Responsabile della

prevenzionedellacorruzionerendeconto,conmodalitàtalidagarantirecomunquela
ricevute e del loro stato di
riseryatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni

avanzamentoall,internodellarelazioneannualedicuiall,art.l,co.!4,dellalegge|9o/2oL2.

Nelcorsodell,anno2o2lverràattivatal,applicazioneinformatica,,Whistleblowe/,,messaa
disposizionedall'Autorità,apartiredal15gennaio2019'perl'acquisizioneelagestione-nel

normativa vigente - delle segnalazioni di
rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla

illecitidapartedeipubblicidipendenti,cosìcomeraccomandatodaldispostodell,art.54bis,
comma5,deld.lgs.n.l65l2OO!eprevistodalleLineeGuidadicuiallaDeterminazionen'6del
2015.

delle segnalazioni di presunti fatti
piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione
della prevenzione corruzione e della
illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile
di comunicare in forma riservata con il
trasparenza (RPC[), che riceve tali se8nalazioni,
infatti' viene segregata dal sistema
segnalante senza conoscerne l'identità' Quest'ultima'
di un codice identificativo univoco generato dal
informatico ed il segnalante, Srazie all'utilizzo

La

predettosistema,potrà"dialogare"conilRPCTinmanieraspersonalizzatatramitelapiattaforma

informatica.ovenericorralanecessitàilRPCIpuòchiederel,accessoall,identitàdelsegnalante,
di una terza persona (il cd' "custode dell'identità")'
previa autorizzazione

4lnc

m ati

ilità d inconferi ilità

llConsigliodell,ANAC,presoattochedopo|,emanazionedelladeliberan.58del2013alcune
ulteriori quesiti relativi
hanno formulato osservazioni e posto all'Autorità
amministrazioni

all,applicazionedeldecretolegislativoSaprile2014,n.39nelsettoresanitario,consideratoche

conl,interpretazioneformulatadall,Autoritàconlacitatadeliberan,5Sl2o|3,sonodiventate
delle figure professionali
destinatarie delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità
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diverse da quelle apicali, che seppur ogSetto 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.5583/2O14 emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato secondo la

quale,

in

materia

di

inconferibilità

e

incompatibilità

di

incarichi presso

le

pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell,art.
1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 20\2, n. 190, deve ritenersi che non sussista
incompatibilità tra la
qualifica di dirigente medico di una AsL e la carica
di consigliere comunale, ha ritenuto
necessario adottare una nuova delibera interamente
sostitutiva della delibera n. 5g del 2o13, al
fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.

con la Delibera n. 14g der 22 dicembre 2014, avente
come oggetto: ..rnterpretazione
applicazione der decreto regisrativo

n.

e

39/2013 ner settore sanitario,, T,ANAC ha proceduto

all'individuazione defle strutture sanitarie a,e quari
si apprica ir d.res. 39/2013.

La prima questione, tenuto conto che il decreto
fa riferimento soltanto alle aziende sanitarie
locali, ha ad oggetto l'applicazione delle norme
del d.lgs. 39/2013 anche alle aziende ospedaliere,
agli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza.

L'Autorità ritiene appricabire ir d.rgs. 39/2oB a
tutte re strutture der servizio sanitario che
erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela
della salute come diritto fondamentale
dell'individuo.

SI RIIIENE,

P€RTANTO, CHE, NEI.T'ESPRESSIONE "AZIENDE
SANITARIE LOCELI", SI INTENDONO
RICOMPRESE TUTTE LE STRUTTURE PREPOSTE
AI.L'ORGANIZZAZIOTt

r

ITL'TROGAZIONE DI SERVIZI

SANITARI, lNctusE ANcHE LE AztENDE ospEDALrERE,
LE AzTENDE ospEDATERE uNrvERsrrARrE

E

GTI ISTITUTI OI RICOVERO E CURA A CARATIERE
SCIENTIFICO.

E'

fITOLAR'

5

LA

PAASSI

nfl

D'

RICHIESTA DELLA COMP'LAZIONE DELLA
DICH'ARAZ'ONE

INCAR'CO.

di int ressr

58

A IUT.,I I

DIN'GENTI

Tutti i

dipendenti/collaboratori/consulenti devono,

nei loro rapporti esterni

con

clientifornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Azienda rispetto ad
di natura non
Ogni altra situazione che possa concretizzare un vanta8gio personale anche
patrimoniale.
alla corruzione
ldipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti
n.24!/L990, in caso di
da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge
devono astenersi

di conflitto anche potenziale'
conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione

Perconflittodiinteressi,realeopotenziale,siintendequalsiasirelazioneintercorrentetraun
dipendente/collaboratore/consulenteesoggetti,personefisicheogiuridiche,chepossarisultare
di pregiudizio Per l'Azienda'

lconflittidiinteressedevonoessereresinoticonimmediatezzacondichiarazionescrittada
inviarsi al proprio responsabile'

lnmateriadiconflittod,interessedevonoessererispettatiiprincipigeneraliprevistinel,,Codice

diComportamentoAziendale,,nonchéledisposizioniparticolarisanciteagliarticoli6eTdel
medesimo codice'

lnoltrecondeliberazionen'1165del26Novembre2013'aventeadoggetto:"Primemisuredi
pertinenzadell,AreacoordinamentoGiuridicaedelleRisorseUmanerelativeallaprevenzione
dal
ai sensi della legge 190/2012"' proposta
ed alla repressione della corruzione e dell'illegalità

Direttoredell,Areaèstatodeliberatoquantoall,obbligodiastensioneincasodiconflitto
d'interessi:
a

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

notificato a tutti i suddetti soggetti'

sufl,indirizzo di posta aziendale a
Ner corso der 2016 si è proceduto ad inviare
dipendenti seguente comunicazione:
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tutti

i

sul sito oziendole è pubblicoto il Codice di Comportamento detlo ASL Romo 5. Si
presente
che oi sensi dell'art.S det Codice di Comportomento ogni dipendente detlo ASL Romo5
fo
è tenuto o comunicare ol Responsobile dett'Unità operotivo Complesso o dett'Unitù Operotiva
Semplice presso lo quole prestono servizio, lo proprio adesione o opportenenzo od ossociazioni od
organizzazioni, o prescindere dol loro corottere riservoto o meno, che obbiano quote ombito di
interesse: o) lo produzione, commerciolizzozione e diffusione di beni strumentoli o di consumo
utilizzati nelle sfere di ottività delto Aziendo; b) lo creozione, gestione o sostegno
di strutture
sonitorie in posizione di concorrenzo, onche solo potenziole, con l,Aziendo;
c) to diffusione di
specifiche protiche curotive e terapeutiche non erogote dol servizio
Sonitorio Nozionole.
"Si comunico che

si precisa che l'odempimento in oggetto non si opplico oll'odesione
o portiti politici o o sindocoti.

fo presente inoltrc, che oi sensi dett'ort.6 det Codice di Componomento, ogni
dipendente delo
per iscritto, ir competente responsobire detta tJnità
op-erotiia coÀpbsso o
dello unità operotivo semprice Diportimentore di tutti i
ropporti, diretti o indiretti di
co.llo.borazione con soggetti privoti in qualunque
modo retribuiti che to stesso obbid in corso o
obbio ovuto negli urtimi tre o1ni, precisondo:
se in prima persono, o suoi parenti o offini
entro ir
secondo grodo, coniuge o convivente abbiono
oncoro ropporti finonziori con ti soggetto
con
cui ho ovuto i predetti ropporti di colloborazione;
se toli ropporti sidno intercorsi o intercorrano
con soggetti che obbiono interessi in ottività
o decisioni inerenti all,ufficio, limitotomente olle
pratiche o lui affidate.
si

AsL Romos informo

ldirettori di struttura
d nti corruzio n

pregoti di inviore re dichiorozioni roccorte
or Responsobire
e o I l, i n d i ri zz o e m o i l. respo nsab i le, o nti co rru
z i on e @ o sl ro mo g. it,,
sono

Nel corso derranno 2o2o "ra gestione der conflitto
di interessi,, sarà oggetto di un evento
formativo .
6 Mon ora

io del ris

od itermini

I

r la oncl

ton

ei

rocedi

ent

i

Responsabiri defle articorazioni aziendari individuano
termini per ra concrusione dei
procedimenti di competenza, anche parziare,
e prowedono ar monitoraggio periodico der roro
rispetto con cadenza almeno trimestrale.

i

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 iResponsabili delle
articolazioni aziendali prowedano periodicamente
ar monitoraggio der rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti acquisendo dai
Responsabili delle articolazioni aziendali un
report
periodico
in materia.

7

Tra aren ae ubblicazion

de li atti

La legge rgo/20l2 individua ra

trasparenza come una dere principari misure
di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità,
in quanto l'accessibilità totale delle informazioni
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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
della
trasparenza è stata affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza.
prevenzione
Nella redazione della Programmazione della trasparenza, il Responsabile della
degli obblighi di
della corruzione e della trasparenza, d e v e assicurare l'adempimento
obblighi di trasparenza
pubblicità Previsti dal d.lgs 33/20t3 e recepire gli eventuali ulteriori

previsti dall'ANAC.

lnconformitàalleindicazionicontenutenelladeterminazioneANACn.83l/2016di
aggiornamentodelPNA,laProgrammazionedellatrasparenza,costituisceparteintegrantedel

presentePianodiPrevenzionedellaCorruzione'nell'ambitodelqualevieneinseritosotto
formadiappositaSezione,denominata,,ProgrammazionedellaTrasparenza,,allaqualesirinvia

perildettagliodellapoliticaditrasparenzaadottatadall,Aziendaedellemisureadottatein
materia.

ll

Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza'

sovraintendealcorrettoadempimentodegliobblighidipubblicazionestabilitidallanormativa

vigente,assicurando,insiemeallacompletezza'lachiarezzael'aggiornamentodelle
informazioni e dei dati pubblicati'
degli obblighi di pubblicazione' dovranno
I casi di mancato , ritardato o parziale adempimento
Aziendale' all'OlV'' all'Autorità Nazionale
essere segnalati, dal Responsabile, alla Direzione
dei procedimenti disciplinari'
e, per le piir gravi inadempienze, all'ufficio
Anticorruzione

8 Codice di Comoortamento

llCodicedicomportamentodeidipendentidell,AziendaSanitariaLocaleRoma5èstato
ed aggiornato con deliberazione n' 44 del
adottato, con deliberazione n. 3g del 26lozlzot4
su proposta del Responsabile della
2gloL/2oLG e con deliberazione n' 65 e 3lloLl2o17
Prevenzione,all,esitodellaproceduradiconsultazionepubblicaeprevioparerefavorevoledell,
otv.
contenute nel
ll Codice aziendale, oltre a recepire in toto le regole di comportamento
RegolamentorecanteilnuovoCodicedicomportamentodeidipendentipubbliciapprovatocon
D.P.R.621zlt(Codicegenerale),contieneulterioriregolerispondentiallespecificheesigenzedel
contesto in cui è destinato ad operare'
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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) 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 som ministrazione;
e) Borsisti, stagisti e tirocinanti.
Al fine di dare concreta operatività a tale previsione:

negli atti relativi arrinsta urazione der rapporto di
ravoro/co[aborazione, a cura defia sC
Personale, deve essere inserita una crausora
che prevede [impegno defl,interessato

rispettare re norme der codice di comportamento
aziendare e ra risoruzione
decadenza dal rapporto in caso di violazione degli
obblighi ivi previsti;

a

o

ra

nei contratti di affidamento di apparti di fornitura
di servizi e ravori e per
di prestazioni sanitarie da parte di strutture convenzionate/accreditate, 'erogazione
a cura delra
struttura competente afla gestione der procedimento,
deve essere inserita una crausora
in virtù della quare ra ditta fornitrice, a pena di risoruzione
der contratto, in caso di
violazione delre disposizioni dei codici di comportamento
generare e aziendare da parte
dei propri dipendenti e colraboratori, è tenuta ad
adottare i prowedimenti vorti a
rimuovere ra situazione di iflegarità segnarata
da[,ASL, nonché re eventuali
conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione.

Tutti i destinatari sono tenuti afl'osservanza defle norme
di comportamento contenute nei
codici, la cui inosservanza si sostanzia nella violazione
degli obblighi fondamentali derivanti
dal presente Piano e, pertanto, rireva sia sotto ir profiro
defla responsabirità disciprinare, sia
sotto il profilo defla varutazione dera performonce
e defla conseguente
retribuzione

di

risurtato, sia

ai fini

svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

der conferimento e/o

I

Responsabili derre varie articorazioni aziendari
hanno
attraverso un'adeguata informazione, il rispetto

corresponsione dela
dei prowedimenti rerativi aflo

ir

compito di promuovere, anche
delle regole comportamentali definite nei

codici e di vigilare sufla roro osservanza, attivando
tempestivamente, in caso
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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.

o al
ldipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di seSnalare al Responsabile della struttura
di cui siano
Responsabile della prevenzione eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione
sottoscrizione del contratto
venuti a conoscenza. La UOC Gestione del Personale, all'atto della
agli interessati,
di lavoro o dell,atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere

perawenutapresavisioneedaccettazionedegliobblighiiviprevisti'copiadeiCodicidi
comportamento.

PARTE SPECIATE

"8"- PROGRAMMAZIONE

DEI-TATRASPARENZA

il Piano della performance
non soltanto sotto un profilo "statico"' consistente
La trasparenza deve essere assicurata'

1 Collegamenti con

essenzialmentenellapubblicitàdicategoriedidati,cosìcomeprevistadallalegge,perfinalitàdi
controllosociale,masottoilprofilo',dinamico''direttamentecorrelatoallaperformance.
Atalfinelapubblicitàdeidatiinerentiall.organizzazioneeall'erogazionedeiservizialpubblicosi
un controllo diffuso che consenta un "miglioramento"
inserisce strumentalmente nell'ottica di
deiservizipubblicierogatidall,azienda.lntaleotticailprogrammametteadisposizionedituttii
cittadini dati chiave sull'andamento dell'amministrazione'

Perilbuonandamentodeiservizipubblicielacorrettagestionedellerelativerisorse,lacompleta
pubblicazioneonlinedelPianodellaPerformancehal'obiettivodiconsentireatuttiicittadini
un.effettivaconoscenzadell,azionedellaASL,conilfinedisollecitareeagevolaremodalitàdi
partecipazione e coinvolgimento della collettività'

compatibilmente con le risorse
contenuti del programma triennale costituiscono,
Strategica' da perseguire con la temporalità
disposizione, 8li impegni definiti dalla Direzione
definitanelPianodellePerformanceeneSlialtristrumentidiprogrammazioneannualeeconla
di valutare
a

I

della
finalità di consentire ai cittadini una maggiore conoscenza
impiegate'
irisultati raggiunti anche in rapporto alle risorse
La valutazione annuale

gestione dell'Azienda,

e di pubblicazione delle
dei risultati conseguiti in materia di trasparenza

informazioni,costituiràunimportanteriferimentoperlavalutazionedellaperformancedegli
retribuzione di
collegata alla corresponsione della
assetti aziendali e dei responsabili, è dunque,
personale'
risultato e del trattamento accessorio del

lndicazionedegliufficiedirigentiGoinvoltiperl'individuazionedeicontenutidelProgramma.
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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 iseguenti compiti:

svolgere un'attività

di

coordinamento

e controllo sull,adempimento da

parte

dell'Am ministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa,
con
particolare riferimento alla continuità, completezza, chiarezza ed
aggiornamento delle

informazioni;
predisporre ed aggiornare il programma triennale per
la trasparenza e l,integrità, in relazione
anche al piano triennale di prevenzione della corruzione;
controllare e assicurare ra regorare attuazione de['istituto de[,accesso
civico;

segnalare all'Organo di indirizzo politico, all,Organismo
lndipendente di Valutazione della
performance (olV), all'Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) e, nei casi piir gravi, al,ufficio
procedimenti disciprinari i casi di mancato
o ritardato adempimento degri obbrighi di

pubblicazione

lsoSSetti 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.

2ln

ividu zione ei Diri

nti es onsabili d ella Tras mtss ione dei dati
iDirigenti sono coinvorti nefl'attuazione der programma
e sono responsabiri, secondo gli
ob blighi di legge, della pubblicazione defle informazioni
per la Trasparenza e per ir rrattamento
de idati:
Tu tti

.

adempiono agli obblighi di pubblicazione,

Trasparente" del presente programma;

'

di cui alla sezione ',Amministrazione

garantiscono ir rispetto degri obbrighi di pubbricazione
previsti da[a Legge;

'

assicurano |integrità, ir costante aggiornamento,
Ia compretezza, Ia tempestività, ra
semplicità di consurtazione, ra comprensibirità, r'omogeneità,
Ia facire accessibirità, nonché ra
conformità ai documenti originali in possesso
dell'amministrazione, l,indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni
pubblicate;

'

individuano all'interno della propria struttura, personale
il
referente che collaborerà
ali'esercizio delle suddette funzioni. La relativa
designazione dovrà essere comunicata via email

al

Responsabile

della

trasparenza,

amministrazione.trasparente@aslroma5.it

.
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alla casella di posta

elettronica

dati, intesa quale confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile
della pubblicazione, awiene sotto la diretta responsabilità del Dirigente della Struttura
supporto del referente appositamente individuato.
competente per materia, con
I'awenuta corretta
successivamente alla trasmissione, il Dirigente è tenuto a monitorare
istituzionale da parte
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito

La trasmissione dei

il

del competente servizio.

ldatidapubblicaredicompetenzadellesingolestrutture,relativatempisticadiaggiornamento

edinominativideiDirisentiresponsabiliperognisonopuntualmenteelencatinellatabella
allegata al Programma'
rorn amento d idati
diri nti re onsabili d lla u blica ione e dell'
trasparenza, in merito al controllo
ll Responsabile della prevenzione della cor ruzione e della
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
sull'adempimento da parte dell'amministra zione
agli «Adempimenti in materia di trasparenza
normativa vigente, per le funzioni relativ e
di
responsabili abbiano ottemperato agli obblighi
amministrativa» verificherà che i dirigenti
della
a ggiornati e pubblicati a seguito
pubblicazione sul portale aziendale' ldati verranno
per la
alla mai I pubbicazioneweb@aslroma5'it
comunicazione da parte dei dirigenti competenti
le sull'awenuta
sul sito istituzionale. Segue verifica a campione semestra
uazl ne dei

3lndivi

pubblicazione

pubblicazione.

4lndivi uazi ned ei Refere
della

I

zron

idell tras aren za e modal àdi

dell corr zione e d lla Tra

ord iname nto con il

R

S

on sa bil

arenza

ogniDirigenteindividuaall.internodellapropriaStrutturaunReferenteperlatrasparenza,con
compitidisupportoaldirigenteresponsabilenell'adempimentodegliobblighidipubblicazione,
anchealfinediadempieretempestivamenteadeventualiulterioririchiestedidati,informazioni
ea8giornamenti.llnominativodelreferenteindividuatodeveesserecomunicatoviae.mailal
Responsabile della TrasParenz

lnoltreilDirigentediognistrutturaètenutoadindividuareall.internodellastrutturastessatal
i dati' che li elaborano e che li trasmetteranno
soggetti che detengono materialmente
Referentedellatrasparenza,chelisottoporràallasupervisionedelDirigenteesuccessivamente
pubblicazione attraverso la mail
prowederà alla relativa trasmissione per la
pubbicazioneweb@aslroma5.it.Taletrasmissionedovràawenireentroiseigiorniprecedentila

scadenzaprevistaperlapubblicazionedeldato(Rif.AllegatolTabellaANACobbliehidi
pubblicazioneinAmministrazionetrasparenteEiustadeliberazioneANAC13l0del23lt2l2016).
llResponsabiledellaTrasparenza,attraversoincontri,postaelettronica,eventualeelaborazione
dei referenti della trasparenza'
di modelli/docu menti, prowede all'aggiornamento
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5 Mi sure or s a nizzative volte ad assicurare la res olarità e

temoestivit à dei flussi informativi
Per I'inserimento dei documenti e dei dati necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza e
per assicurare la re8olarità e la tempestività dei flussi informativi i Responsabili individuati ed i
propri collaboratori si awarranno della casella di posta elettronica indicata. I flussi delle
informazioni da pubblicare nel rispetto dei contenuti del presente programma devono rispettare
le temporalità definite nell'allegato al Programma ed ove possibile utilizzare la
forma tabellare ed
il file in formato aperto.
La necessità di assicurare adeguata qualità delle informazioni
diffuse non può costituire motivo
per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati.

ll

Responsabile delra prevenzione defla corruzione e defla
trasparenza, svorge stabirmente
un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei
dirigenti responsabili degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente
e cura l'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 monito ta ioedi visilanz a sull'attuazi
one des li obblishi di trasparen za a su Doo rto
dell'atti vità di con trollo dell'a em rmento da arte
del es nsabil della ra5 arenza
Lo stato di attuazione del Programma sarà
anzitutto verificato dall,olV e dal Responsabile della
prevenzione defia corruzione e de[a Trasparenza.
rr Responsabire effettuerà un monitoraggio
con
cadenza annuale delle attività programmate,
ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
legge e dal Programma medesimo, attraverso
la pubblicazione di una relazione che verrà
trasmessa alla Direzione Aziendale, all'olV
e pubblicata nella sezione ,'Amministrazione
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.

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

previsto dalla vigente normativa e dal Programma,
procede alle previste segnalazioni.

saranno garantiti urteriori parametri di trasparenza
che potranno essere previsti (in aggiunta agri
attuali) sia dal legislatore nazionale che dall,ANAC.
ln allegato al presente piano, r'erenco degri obbrighi
di pubbricazione anno 2020.

7

ll Diritto di Accesso
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Fondamentale concretizzazione della trasparenza è l'istituto del diritto di accesso agli atti e
documenti della PA. lartt.22 e ss. L. 241/90) ossia il diritto per tutti i soggetti privati di prendere

visione o estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalle PA. lcittadini devono avere
un ,,interesse,, (diretto, concreto, attuale) ad accedere poiché non si può avere un accesso
della
indiscriminato agli atti della PA. La richiesta di accesso necessita pertanto di motivazione
situazione giuridica tutelata e collegata al documento oggetto di richiesta'
dal D'Lgs' 33/2013 come
Dall,accesso documentale va tenuto distinto l'accesso civico, introdotto
"semplice" e "generalizzato"
modificato dal D.Lgs. g712016. Questo tipo di accesso si distingue in

ouniversale(FolA)FreedomofinformationActesiconnotainquantoperlarelativaistanzanon

limitazione alla legittimazione soggettiva
è richiesto un interesse specifico, non essendovi alcuna

delrichiedente.L,accesso,,semplice,,siriferisceaicontenutichelePAsonoobbligatea

Tali contenutì sono descritti nel D'
pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

Lgs.33/2013es.m.i.emegliodefinitine|ladeliberaANACn.1310del28/t2|2o|6.L,accesso
"generalizzato"favorisceilcontrollodiffusosulperseguimentodellefunzioniistituzionalee
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
sull,utilizzo delle funzioni pubbliche e per

chiunquehaildirittodiaccedereaidatieaidocumentidellaPA,ulterioririspettoaquello
oggettodipubblicazione.lnAmministrazioneTrasparenteèconsultabileilRegistrodelleistanze
di accesso.
del
è stato adottato il Regolamento sul Responsabile
Con delibera n 1139 del 27 dicembre 2018

Procedimento e sugli Accessi'
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Efc.Ion. d.rr! r.{iom rhrl'bcrdco c d.[ lmoonr.r. douro
lr.r cuscun tin,lore

dr

nr{ico

i

losg.lti .«.rni

u

qu.tli.ei titoto
$8gefii

di colhbotuzion. coordinlrs c conrinuarivi) con indicrzione dei

.

Al.l,lG^tOl)SIIZIONtnAtIMtNISTRAZIONÈ1LA§PAREN]E"_Il,UN(ODECl,lOlllll,lclllDlPIrDBl,lCAZlOriE.nnoz02l

SrturlùhÀnpon..blL
D.nomln"zlotr. d.l tiraolo ohbliSo

oubbllcdon. d.l d.lo

lì (trtrirrl,n!il0r, rcdtrlk,

irr

c( lù rili àl!ilcnlt

itudclld

t

rolco

Jl/20r,
l) dlri r.hrili rllo svolgiMb
l:l/20t1

(ì,B

cnri.collùÒ..ùi

(dr pubhli(rÉ in h$tllc)

ll/20t3

lubhli$ àùrinhrÉzioi.

ìmtri.hi o slh rnoh.ila di ...i.h. i.
svolsirdro dilniviri pror.sionlli

dinllo pritalo r.golili o linlnaali d.ll!

l)comp.nricoùunqucde.ominsri,rchlivislr0pponodil.voro,diconlul.nt.odi.oll.bor.zioio(cohlr.liqu.lli
@ itutrivt). coi tpdind .vid.na d.lle .v.dù.|ì conPoMli

àtldrri .on conrllro di colhtbrrioG cmrdinrl! .
v.rilbili o lÉgar !lls vÀlulszionedél risuluto

T.b.ll. rchrivc .gli .ldchi da comùlsli

T--l

enri di

di

o sllo

^(csrrznnì.dc

Iik

l,cr ciryrutr

llvvctrol{ vt iricn dc

con

indicrzlon di oggclto. duril. . conp.mo d.ll'inc! co ((omnic.lc

l'rttr$isr.utr

irirtra/nnri, ùìclr

p.r.

7irll, (licotrl

.ll!

rl{,Jii'rlot§c

.re diirurioÒ

diconfsnnìcnro, cÒn

ln

rtazbnc dcllà tluBt. Jcllinc.rico

^uù

(ìficùlum vim., ..druo
d

in

@nl@

rò

!l

rig. .

ùodcllo dro0eo

lgr n ll/2011

conp

d

i di

qù.hi.ri nllrn con.si

vlriÀbi li o

l.s!i. .lh

lmDoai di

liissi

.llt$nzioi. dcll'iq,ìco

(con

!p*ilìc. aidcna

dclL

e.

o.li @mpoMli

vshrtazion. del ,iidt a(»

lgi n ll/2011

Dlri rcl.rivi
d 18!

n

di

.ll'.r

eNizio . nrissiori prg.ri coi fondì putòlici

nrio.. {ì .l(I. .!n.h.,

pr(s slì

ptrbblici o

Priuri,

e

,chrivi comp.nn

3

qurha.i tiblo

.!triitsli

33/2011

Alr.i.vdruli iG.n.hi

con oturì

t.ùì.o

dcll. linlna pubblic. c idic&imc d.i

onÉ.4 lpdlifli

5

Al.l,lì(;aI()

t) sf,ztoNt: "aNtMINIs't RAz(ratt: t RAsp^RI.]N,I'I! -

f,t,[Nao Di](;Lt (,|tBt,(;|lt

Dt

pl BB!,tcaztoNl:

,nno r02t

Slniltn,ltnpÒrr.tll.

D..omln.,lo.. dd nnrolo oùbllro

ilrbbllc.don.dd

dr.

I

l4.rr4132

l) dichi!Èzion. conoment. dirittircali$ heni inrmbili. ru bcni mobili isrilli in pubhticiregicti, rirot.rirà di
imlrcF. !2ioni di Bi.|!, quor. di pln$ip{rioB ! sicra. *rcirio di tuMioni .,i .mnlinirrr.rorc o di ind!6 di
§@i.rl con l'apnorizion. delh ronnrh «l dio onor. srìimo rh. h di.hilnzione .orkpond. .l vdo» {ps it
sogs.tto, il co.iug. .on sÈnto . i prr.nli 6110 il sondo studo. otc 8li .reri !i con*nlroo (NB dlndo
.vcnlurl@.te evidcka d.l mrn.sro coi*io) . if.nt! .l iDnr.nto dcllh$urzionc d.ll,iicsncol

441/l§82

d.ll'ulritu di€hi.r!?ione dcireddili!og8€(i ull'ihto$i $ri rcddilidctl. pe6on. thiohc lpÙ it «rgg.tro, il
coniur. non sprnto . i pùÈrti lrtro il sondo grudo. ole sli .$i vi co.pnrmo (NB d.ndo dcnullncnl.
did.na d.l n.mib con*is)l (NB è B.§,io limil!rc, con lppsirilcodsinc i r eu,. dctt,inrcq ood.th
ùnminislr.rione, l! nlbblio&zione d.i dsti lcmibili)

I

l) !lleltrrion. .on..mcnrc lq vsriuionidclh uMion. pirimÒùi!1. intùrvcnur. n.ll,.nn. prècedcnteè
dì.hirùioÈ d.i rcdditi I!c, il esscno, il cd
non r0...to . i p...trli G ro it condo sndo, ov.
(el n.nc6ro .oiknrc)l
co.knr.nolNA dlndo ev.nruirncnl. .tidÉnz. 'ac

ll)cc

li

r.bi!. d l8t

]r/!01.! AÉ

2.

l.qrichi .nmi.i.ùiivi di !.di..
(dd lubblic!rc in l!bcll.)

2) cùpi.

n 441/lq8?

mpia dcth
Sti

!rd!i

vi

Dichi.,azotu nrlh itr!ùssisr.nza di ùE d.ll. càus di imontnbi[. delt'mcsnm
d

l)ichirmzi,»c $,l!

Àtrtrnonra'c

i,ì

'$iricrzà

roùì|rl($ivo{ll8li cfr,lu

l,c .ins.r ì rir.la t i irìr,

d

d

lg. n !]4ol

lgs

.

]

ll/2011

^ll,'

i

dirtrà

l§ .

lg/2013)

drlI c,r!.dii'ìc,D|lùlibihN rl.onltriùctrlo d.ttiN,rri.ù

(dr

1)cr.cDrlr à

c

r(,d.1

n

ìn]rMtr rtrhhLni

(Ll

ùnìr'(' ncrd con l'ùlicù/i( c dolk Ju'!rn rltLL'ìiìc i.o

Curicullm

!io..

r.d.rro in.onfornita rl vis.nr. nrd.llo

'lrunrùcnro economico.

Trr(lrmcnlo.cono ico.

T6n.mnto ftonoùico

.

Tnù.nmro ftommi.Ò .

Tolrm.nto eononico

.

Tr.xim.nro eonÒmic. e

oropè
n.ì:r/20l])

ComFosi di q!.hi8i ndur. conncsi rll'àsunzion. d.ll,iNÙi.o (con !,r.cinc.
!ùi.bili o l!8 e su. vduluion. d.l rhultiro)

did.M.

dctt.

.amulti comp.n..ti

6

§l.nrtn'l/B.apon..ùlla

D.noni.ù|otr. d.l itr8olo

obbliEo

prtuhrrlon, .lrl drlo

lnponi di viigsi di

rBùio.

nri$ioni Psali.on,ondi B'bblhi

lratt.nEnro @o.onri@

. Tnllln.nro (ononi.o

.

lràfimcnlo ao.omi.o

.

.

qulliti

lnctrichi dirigcnna li, ,
rirolo con,Òrii, ili inclu!i quùlli

conf.dli dirr.zioMlmnlc

i iidi
re.dur. Fbblkh.

dall'orsÀio

d

z2o polirioo

Ahri.\rnxrali inca'idhi.on ondir

uri(

drLI

rtrhhLiù c indi.r/i,'ne {]eiconrl,tnsislrnnnll

rÌnùn7ù

'I

rÀrhunrft) .comnriro

li.lrs@.to .eonohico .

lr

ria€n$ .co.otrico

.

'lì?(siienti...iònti.ò

ò

Trutl'ùenro soonotri.o

.

l'rlrl rnEnro *onomico

.

loxlm.nto *onomico

e

*na

di 3.i.,.ion. .
rholiri di losizioh. org.nizzrliv! con

lirn2ioni

dtigcùirli

(d. putùlicrr. in lùbelle.h.

dnrin$lno l...gu.nli 6ilulzìoni
dnig.nri, dirit.nri individutti
disft ,nnrilnrcnl.. lnokn di
polizioe organizad!3 con lirnzioni

44t/tqt2

l)

dichiBrlznìnè conrern.nre

dirirlireÀliN hcii inrn$bilie ÀrbÈninobilihorilliir puhhli.irsghki, ritoh.ità di

imn.e, r2ionidisi.ld, {uolr di0sneip.2iom! mi.li, .*rcnio {i lùnzioi

di

lntoiinxdlor.

o

ditidtco

l'splolizion. dcllÀ t'(rhuh «$rlmio onor! iilinno ci.16 dichi.nrionc qrnspoid..lvdo» ll'c. il
,oggcxo. il ooniùs. non §p.r.ro. iprr.ni ùro il@ondo 8Edo, ov. sli !l.r!i vì co'&nlrm(Nll daùlo
elenrualm.nrs.vidc.a dcl nrnùlo conscfto). ritèrilt rlnìùmo o d§lltsui/ior. dell'inùncol

sùei.rl

di

con

d.ll'olrin. dìchiri.uion. d.i ,.ildili sgSerti .ll'ihno{! oi r.ddili d.llc psqìn. liticlr. [Pd il egs.rlo, il
Épàraro. i Érénli énlro ìl $condo gt.do, ove 8li rlc!3i vi .§nse ino(Nl, dsndo cventullm.nt.
ctl(hM d.l n! tlo co.*.sll (NS a n*.!s.ìo limt.,., con àt,polili lccorgimqli . cutr d.ll'intqdslo o dclh
2) @pir

coniusè non

ù

minhlrszion., h puhhliùzioie

d.idrti !.n bili)

I).n.dazion.co.ccmnt.lcv.deioiid.lliriru&iÒ.cpùlrihoni.lcinl..nur.rcllsnnop,.c€d!nt.ccododclls
dichiiruion.dci roldililP.ril!ùgs.tro, il conius. non $ti .lo c i p,r.niisiro ilÉo.do grido. Ò!.81i §.t!ivi
conÉ.r@(NB drndo .vci|ulneir. .vidcM. d.lMicsk cons.ns)I

l)r$!'r/orc {rllì

Dichi.,.zioo.

trsrsi \10ù/:r

$ll. in

Llr

n rJcllt.r 5cnrNonlc"lr'l tJrllrtr( r.o

$hr.nzr {i ùo d.ll. c&&

dr

Annùnltr c conrdcss von(rh cùr'1ltrìctrri ll(rrtDilr t

d

l8!

r

El.nco poiizioii dinBazi.!ì

3l40l3

Posl di

n

lì' /n».

nisrrrùhr Ì

iùcom0llibilili tl conlirim.lo d.ll'a.oarico

c

icodell{ rìn{r/!

NfNitr

]ÌattNnÈnto cuonomico.

Trln.nerl

Tr',to. .croio,hi.oò

'lÌ!ttanè roècoùohico.

Tsrllnlnro *onmko

c

Trrttuùetrto ccoDoùrico c

Tr.rl.rMro

. Tr.x!tunroMndico.

$ononnco

Ehflo dcll. podrio.i dni8..ziuli, ituGgdo d{i rcllrivi iroll.cullidli, ntiblile. p.ts.., .mh. 8t.rn. .lL
putblicll. .mmìiirorioni, i ividulr. di&t riodm.nr. ddl'orsriÒ di ihdnilo poftl.o *na !M.dur. ,!ùUhh. di

Ntrmeror ripdlo8i(dclNrliditiftzn,n.chc

Ù rcndoDo

distlonìbilinell0 doldrione ùrS6ni.sctl.livicrileridiscèha

Trot.ùdro éononico
108/2@4

o Nono trrico o

. Tn

lmnro

(onMi.o.

al,l,llcAlor)§[z-loNEnAMMtNts'tR^z!rN1ìtR^spaRtìN],t:"-ul,EN(.oDr:cl,roaBt.t(i

tDtprrBBr,raaztoNf,.nnor0!t

ilrulrdm/R.rro

Ddonln.rloft d.l thaolo oùblito

rtlll.

p ùblhl,ion. d.l

Ano

da

nmiù

Co'nposi
]3/2011

o di

prclrruìon.. .on l'in.iic.,iorc d.ll. dùlti

di{u0lsi.iintl(r

dctt.in.o.ico o dct dlnd.to

.t.llivo

Tr6flm.nro .conomico €

o csono tri co c

Didsqrc UOS

Tnrla

.nro

dono' ooc

l).opi.

d.llc dicnim2iori d.i r.ddiri

l)dichirraziohc co..erncnrc

Sanzioniper mrnciia o incomrlcr.

-tr.nm.nro .ooioni.o
c

. It

llrh.nro .@nonrico

.

di 1.89.

Ie

vàri6zb.i d.lltr rituezione

p

lÌdiùrcnto sonomico !

'lÌattdre,lo

econonricù e

rinonidt. inrrrven!te dopo t,utriha in.!luzioic lFtril

$rscllo. ilconiugc non $Nrrto c i prcnri.nùo ilNondò grdo, ov. gli
uilm.irc evid.nz6 d.l nanqro qnrsikì )!

comunicuioft dci dùri dr p!n. dci
irol..i di inclnchi dtig.nziali

@,nico r

irciri.lp.dodo d.llincùhÒ,

u.esiv. al r.rmin. d.ll'irc.ri@ o oriq. àllo un rec drth od.M d.t
plr h pElnl8zioi.d.lh dichln.ziorc lPq ilss!. o, ilconiug. non scp.r o. iplr.nticnlro it
!*o lo gr&lo, ov. gli n.$i !i codcot.m ( N0 dllldo.vc.(rlnEnr..rid€nA d.t omolo @i§s)ì (Ns è
É.!sno [miur€. co. rprositi s(orgim.nri . cù0 dcll'i.tér.s.lo o d.ll. smnrini$ruioN, h pubbticuiorc doi d.li
lmrn.

d.ll. dicl'ilr&ioi. d.i ..dditi

'lrlltrnEnro

lnnùEnlo eonomico . T,dl.@ro ftonomico .

.wnluli im.richi tun on{i . .rrico d.ll. !imr. pobblid . indic.zioE d.i .onp.nn rFll.nri

2) @pi.

mnfico.

llamn.nr

TrrlllE.rlo .cononi.o
Altri

irig.nrc UOS

T..n.mcnlo

'lr.tlrn.oro «lnmho c

conm$i llltrsu.,iorc d.ll. c.rio

o

Ton.mnro donmi.o.

Dtigenr€ UOS

lnponi di vilgsi di lcfrizio c misioni psg.ti oon londi Èrl,bliri

DiriU.nri c.ssiri dal !rppono di
hvoro ldeu@nl,,ionedt
ptrhblic.G ùul si|o w.b)

t

d

n6i

vicon*nr.m tNB dlnrtÒ

Tnnrnbro ùooon c!

.

't..(rmenrd doD.ni.o

Tr.lllnlnro aono'nico

.

-lrurllNeflo

(

Prow.dim.di smrbnrlori ! clriÒ dcl r.qDnsbilc d.lh m.m!i!

o incontlai codunir&ion. d.i dlri di cui
llanicolo I 4, conc.rn.nt i h sir ui zion. plr rihonir l. complerei!! del I irol. È d.ll,inq rico ,l nDncnro d.ll !! unnon€
d.ll, c.ric., h rirolr,irA di inltner, le p.ndiI.zio.' ùionrn. prop.ic ÈNha lu i i La'np.nsi cui dr di.ilo t,.rs[ioN
r

ccoaouico.

(\ffi.uladcirirolaridiDùsi/idriùrs{n'ldr!crcdaxiircùtrrnrnirdrlvircnteùddn)ctrmDto

n.D/l0t:ì)

( onto ..nurlc

d.l0senllr

Conlo ònnualè dcl poronÀ1. . r.liriv. ilEe eBl.nut., n.ll'.mbiro del qlal. ùno rapprcsenrsti i dati r.t6rivi a[i
dot&ion. org! o . sl pe.Dr.l. .lìàtivr.mtc in wiro € .1 ,.lltìvo .oito, coo I'indiculon. d.ll, dhr.ibuziorc rru
L da!.rE qu.lilich. G..€. protc*ion.li, con psnicolsr. riguùdo.l p.rensle .rssnÀto .gli !ùci di dt.ns

m&noruion.
d

lg, Ò.lrl2011

cÒn oli

nrlrhi di itrrtiriz,

Pdù.L mn. ropo inddmiMtÒ

P€ilonàlccÒn r.ppo.to dil.yoro non i tlmpo ihd.lerminiro, ilicomtrcm itpeBon.le iscsniro agtiunìcidìdir.lri
@n gli or8loi di indiizo pÒlilì.o

coll.boùjo..

T,

n.$i..

Coio pùynDle tctrl)o iùiclunìinato Conocomplè$ivodelpersnaleitdtlÒindèr.minsroinlcNizio,dnicotrrop!!!rcaprofe§rionati,conDunicÒtùre
rigurrdo .l pcrendc &snlto r8li ùRici di dnsl. coll.òoreaoÈ con sli orsrni di inlirizo nohico

Trafia Ènlo.conomico c

r.n.nro Nonomico

Di g.nt. uos

d

ls! n

ll/r0ll)

lr.(ùÈnio

ftommico

OirigmrG

uos

ThrlrMro .mnico

Trd(a ènt!.conÒf,icotr

.

'Ird(ùi'ctrk, §ononrco c

.

lorrrm.to «ononi.o

.

.

Idllmnlo

Dirig.nt. uos
a.omhico

.

a

At,t.lt(i^ro l)snz|oNll "^MMlNls'l RAzloNE I'R^tl'aRllN l u'- r:l,uN(.o Du(;l,l olllll,I(;ltI

DI PtrBDL(

^zloNlì

{ntro 2021

§rr!l.tlrilR.N0orrilll,
lrmomlnrtion. dd nnado obblho

Co$od.lp$onal.

non

.

lempo

pllùbllcrdor! d.l il.ro

empldlilo d.l

( o$o

p.rsontlc con ,tppono di ltvoro mn . l.mp indd..ntiMlo. con p.,licoltr. ri$ùdo
di dircll. collùhorsziof,e con gli orùdii di indirizzo Polilico

,l

p.rsn.le rssegniro atli utìci

Tùi

l!/:0t

d lg3

d

lgr

di

$!.ù,

lnnÈ!l,.|i

'rrsi

I ncsn.hi conf. il i . .uloraztl i oi
dircndenti (dinrcmi è non dnrs.nli)

1

arsna

dcl

Dnìsor.

Et.No dcsliincln.hi coùfènli o ànrnialti ! chÉun dip.ldcnr. (dn'g.nt.. non dirigc.l.),
.nr.p.ro!fl rn(.nco

.

lccordi coll.l

UOS

'thnam.nto Nonomico

li!ì .t2iùn.li

€d

TrlllÉnren0 €conomico c

!

Trirr!mènto.cononlico.

co l'if,dionon.

.

dclldggerro,dcll.ourdr..drlconNn$,|ts

@nluttr/.itinc dci co.r,lrli

T.rta .nto.cononico.

d..luii

tt/20l])

intcrp,eleioni

((nrralrl intogr!rivi !riputarl, ooi li rchriù. t.oiicÒ-liuizh& c qucll. illu$rativ!, cè!lilìcitè dlgli organi di @nlr ollo
l.ollcgro dei r.vi$ri dci conli, Llll.sio liid.cslq um.i c.ilrli di bil..cio o {nnoghi oryii Pr.vi$i d.i ,i!C.xi!i

ll/2011

(\,{r cotrr'rrr

sr).(ilich. ntunnnzun
trrcgfurtrr

sritos! d(lll c.trrdr,/nnN ir

di

e

rorilic t tlisli

o.sàni di conrri)lnì inrùno.

concoro p€, il redutsmcnlo, i qualrisli rilolo, di p.*onal. nÉs$ l'&nnninkrà,iÒn. ioioh.' i dl..i di

vrlur'.imc dcll. conlmilionc. L

Shrqnrdi istrlzio.e

trrraliv,.

dr rscùIa(,dren.i.ùtrrr.c. lrlìclnls/àd.l(\ìnsislnìd.iNiùirrl'l)Ùuli'totrrÒttclhlii/ÒcNlì[licr

tliidi

(ivll'n

lgs n 1l/201])

p.rsndle dislinri P.r ullìci di ti!.llo dirìg.trzirlc

Rif.riftnri nÉ.riiri È.l.

n .tir2oll

i

di

d

v!tutki0nc

rr!t* d.llt ft!!c *,ill.

\nr.trh d fì q(i7itì ì( c v: nr./i,ù( tlc I I'c'lìtr

trx

t0,t/20t0

l,irtr dclkPcnìrm,Nd/ì'iino

ì1/201l

Pi.nod.llr P.rfomm@(!n 10,{

lgi

'r.lrrr

7 {l

!s n lrr'lrir))

or$iizrron .Coilrollo

150/io@)

Pis.o.r.culilodis.slio.c(pÈrgliGitiloc.li)GR l6a.c l_bis,dlg3 n

Rclù2i,,[ nrlh I'cr,nfl naNc

Rclrzt E srlk Pefornìùnctlan ìl),dlss l5r)/:009)

Aomnrlr. coopl.sivo d.i 0r.mi

AmmnlÙ .onpl.sivo d.i

0rtita .oue$ri slh

p.domice n.Éi.li

267/2000)

ory.iizazioi.. conrollo

n tl/2011)

Or$niz!,ioic.
Thnrmnro ..ononico

.

ft)nrrollo

Tr.rr.mnlo (ommìco c

al,t,E(ìA'to t) sEztoNI "AMlvINISl'RAZtOttl: I.RAS|TARIN].t:',

- at,EN(.t) D!](;l_I
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