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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT) EX LEGGE 6 DICEMBRE 2012, n.190 – 

AGGIORNAMENTO ANNI 2018 – 2020 (PTPCT 2018 – 2020) – 
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DIRETTORE SANITARIO vicario     Dr. Igori Giordano Ferraresi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e 

seguendo le indicazioni suggerite dall’ANAC nei Piani Nazionali Anticorruzione, con propria 

delibera n. 31 del 31 gennaio 2018 si approvava il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2018 – 2020, pubblicato nel sito aziendale in 

“Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – prevenzione della Corruzione” il 7 febbraio 

2018; 

 

RISCONTRATA, a seguito di una più attenta lettura dei documenti costituenti il PTPCT 2018 – 

2020, la presenza di alcuni errori materiali e sostanziali che rendono necessaria la riadozione del 

Piano; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha ritenuto 

necessario specificare, nella tabella obblighi di pubblicazione: 

1 - che la “Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009), è 

adempimento non previsto dalla DGR 5539/2016 per le aziende e agenzie lombarde; 

2 - il rinvio al combinato disposto degli artt. 41, c.2 e 15 D.Lgs. 33/2013 per la “Dirigenza 

Sanitaria” e la conseguente necessità di specificarlo anche nel testo di Piano; 

 

CONSIDERATO, anche, che successivamente alla pubblicazione del PTPCT 2018 – 2020 è 

intervenuta l’approvazione del Codice di Comportamento con delibera n. 108 del 23 febbraio 

2018, per cui appare opportuno darne atto nel testo di Piano; 

 

RITENUTO OPPORTUNO accogliere le indicazioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

mediante l’inserimento, nella tabella Obblighi di Pubblicazione, delle seguenti specificazioni: 

1 - la “Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza 

e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009), è   adempimento non 

previsto dalla DGR 5539/2016 per le aziende e agenzie lombarde; 

2 – “NOTA DIRIGENZA SANITARIA : Per la "dirigenza sanitaria" di cui all'art. 41, c.2 del D. 

Lgs. 33/2013 si continuerà a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 15, ritenendo che la   

pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art.14 del D. Lgs. 33 potrà avvenire solo a 

seguito dell'entrata in vigore della modifica legislativa del comma 3 dell'art. 41 medesimo. In tal 

senso depone l’Atto di segnalazione al Governo e Parlamento, riguardante la proposta di 

modifica degli obblighi di trasparenza della dirigenza sanitaria, approvato con Delibera ANAC n. 

1388 del 14-12-2016 e rinnovato con atto di segnalazione n. 6 del 20- 12-2017. Inoltre, la 

pubblicazione della documentazione relativa all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. 

lgs. n. 33/2013 è stata sospesa dalla Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 per tutti i dirigenti 

pubblici in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo 

chiarificatore”, specifica inserita anche nel testo di Piano a pag. 29; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Fatima Gusberti; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

vicario (nominato con delibera n. 432 del 29/06/2016), dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore 

Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1) di riadottare, secondo le modalità e la tempistica di cui all’art.1, c.8, L.190/2012, 

l’aggiornamento del PTPCT per gli anni 2018-2020, con le rettifiche sopra indicate, 

riapprovando il testo qui allegato; 

 

2) di approvare, conseguentemente, le seguenti tabelle, parte integrante e sostanziale del PTPCT 

2018-2020: 

- Tabella “obblighi di pubblicazione” 

- Tabella “collegamento col Piano delle Performance per l’anno 2018” 

- Tabella di “registro dei rischi” 

- Tabella di “trattamento del rischio”; 

 

3) di disporre la trasmissione della presente delibera alla Regione Lombardia secondo le 

previsioni di cui all’art,1, c.60, lett.a), L.190/2012; 

 

4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi 

dell’art.3-ter D.Lgs.502/1992 e s.m.i. e dell’art.12, c.14, l.r.33/2009 come modificata dalla l.r. 

23/2015; 

 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sotto-sezioni Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione, entro sette giorni 

dalla sua approvazione; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/200; 

 

Allegati n. 5 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PREMESSA 

La reiterazione di avvenimenti legati alla corruzione ha indotto il Legislatore ad approvare la Legge n. 190 

del 6 aprile 2012 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 

illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

La Legge 190/2012 definisce un quadro d'insieme della prevenzione e della repressione della corruzione, 

prevedendo una serie di misure preventive e repressive, con modifiche espresse a leggi vigenti, in particolare al 

codice penale, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare. 

La corruzione, disciplinata dal nostro Codice Penale all’interno degli artt. 318-322, può essere definita 

come un particolare accordo (pactum sceleris) tra un funzionario pubblico e un soggetto privato, mediante il 

quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un compenso che non gli è 

dovuto. 

Ai fini dell’applicazione della legge 190/2012 e dell’adozione del presente Piano, tuttavia, il concetto di 

corruzione è inteso in senso lato, comprensivo non solo delle fattispecie disciplinate dal Codice Penale, ma delle 

varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta da una Pubblica Amministrazione, si riscontri l’abuso da parte 

di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto alla corruzione, pertanto, le situazioni rilevanti sono 

più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale nonché le situazioni in cui, a prescindere dalla 

rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite. 

La definizione di corruzione, anzi, coincide con la “maladministration”, intesa come assunzione di 

decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 

particolari. Si tratta di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la 

necessaria cura dell’interesse pubblico, pregiudicando l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità della Pubblica 

Amministrazione. 

Uno degli strumenti previsti per prevenire la “maladministration” è il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione che, attuando quando disposto dalla L.190/2012, in coerenza coi Piani Nazionali Anticorruzione 

e osservando le Linee Guida dell’ANAC, persegue il fine di adeguare il comportamento della Pubblica 

Amministrazione ai parametri di lealtà, di correttezza, di servizio al bene comune contenuti nella Costituzione 

che impone di svolgere le funzioni pubbliche con disciplina e onore (art.54,c.2) e con imparzialità (art.97).   

Il PTPC 2018/2020 dell’ASST Franciacorta, essendo un documento di programmazione strategica, sarà 

influenzato, nel corso del 2018, da ulteriori cambiamenti organizzativi interni dovuti alla piena attuazione del 

POAS, nonché dalle disposizioni regionali necessarie alla progressiva attuazione della riforma sociosanitaria. Il 

processo di riforma ha avuto inizio con la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della 

Franciacorta, il 1° gennaio 2016 con DGR n. X/4491 del 10 dicembre 12/2015, che è subentrata all’Azienda 

Ospedaliera “Mellino Mellini” e ha acquisito dalla cessata ASL della Provincia di Brescia i distretti n. 5-6-7-8 e le 

relative attività e funzioni, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2015, n.23 e  delle successive leggi 22 
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dicembre 2015, n.41, 29 giugno 2016, n.15 e 8 agosto 2016, n.22, modificative della legge regionale 30 dicembre 

2009, n.33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”. 

La revisione del modello socio-sanitario lombardo, che prevede una riprogettazione del sistema 

organizzativo a livello sia regionale sia locale, è tutt’ora in atto. La riforma, che a livello locale dispone una 

profonda innovazione dell’articolazione interna della struttura organizzativa aziendale e nuovi criteri di 

aggregazione/integrazione tra ospedale e territorio al fine della presa in carico della persona, ha trovato 

definizione nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), adottato con deliberazione del Direttore 

generale n.144 del 29 marzo 2017, e approvato da Regione Lombardia. 

L’aggiornamento del PTCP 2018-2020, quindi, presenta natura interlocutoria in attesa, sia di una 

compiuta definizione dell’organizzazione dell’ASST Franciacorta, sia delle future disposizioni regionali attuative 

del sistema socio sanitario conseguente alla riforma.  
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ACRONIMI E DEFINIZIONI 

 

Acronimi      Definizioni 

ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione 

D.F.P. Dipartimento per la Funzione Pubblica 

OIV Organismo Indipendente di valutazione della performance 

NVP Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

ATS Agenzia Territoriale della Salute 

ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione 

PTPC Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

PTF Piano Triennale di Formazione 

Codice Codice di comportamento 

PP Piano della Performance 

R.P.C.T Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

RC Responsabile di contenuto 

RP Referente di pubblicazione 

SC Struttura complessa 

SS Struttura semplice 

U.O. Unità Operativa 

U.P.D. Ufficio Provvedimenti Disciplinari 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Codice Penale Italiano articoli da 318 a 322; 

-    Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle     

amministrazioni pubbliche”, modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017; 

- Legge 3 agosto 2009, n.116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Uni-

te contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 

58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al 

codice penale e al codice di procedura penale."; 

- Legge 28 giugno 2012, n.110 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione”, firmata a 

Strasburgo il 27 gennaio 1999; 

- Legge 4 marzo 2009, n.15 “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pub-

blico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle 

funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”; 

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimiz-

zazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione, da 

parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 no-

vembre 2012, n.190; 

- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013), per la predi-

sposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla 

legge 6 novembre 2012, n.190; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-

sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, com-

ma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

- DPR 13 aprile 2013, n.62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 

novembre 2012 n.190”; 

- Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; 

- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.90: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 



7 

 

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di pre-

venzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del de-

creto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-

sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, modificato dal D.Lgs. 

56/2017; 

- Delibera CIVIT N.50/2013 Linee Guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- Delibera CIVIT N.72/2013 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Delibera CIVIT N.75/2013 Linee Guida in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- Delibera ANAC n.146/2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o 

provvedimenti richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corru-

zione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti 

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, 

n190); 

- Delibera ANAC n.12/2015 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Delibera ANAC n.831/2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 

2016; 

-- Delibere ANAC n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016; 

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della legge n. 421 del 23 ottobre 1992; 

- L.R. 28 settembre 2009, n.33: “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 

- L.R. 11 agosto 2015, n.23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 

regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”. 

- Delibera ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento 

negli enti del SSN”; 

- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Codice Antimafia”; 

- Legge 22 dicembre 2017, n.219 “Disciplina del consenso informato e disposizioni anticipate di 

trattamento”. 
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1 - PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PTPC 2018 - 2020 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 (di seguito PTPCT 2018/2020) è stato 

redatto in attuazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, (di seguito L.190/2012), tenendo conto della 

normativa sopravvenuta e, in particolare: 

- del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (di seguito (D.Lgs 97/2016); 

- del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito 

Codice dei Contratti pubblici), modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

- del D.Lgs. 165/2001 modificato da ultimo dai decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2017; 

- della delibera n.831 del 3 agosto 2016, adottata dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, in base all’art.1, 

comma 2, legge n. 190/2012, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito 

PNA 2016); 

- della delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, adottata dall’ANAC, “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs.33/2013 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016”. 

 

Il presente documento realizza un aggiornamento del PTPCT 2017/2019 dell’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale Franciacorta, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.30 in data 31 gennaio 2017. 

L’aggiornamento riguarda, in particolare: 

- la gestione del rischio di corruzione, realizzata, secondo gli standard definiti dall’ANAC con le delibere nn. 

12/2015 e 831/2016, mediante l’individuazione di ulteriori processi a rischio, individuati, a seguito della riforma 

del SSR di cui alla l.r.23/2015, anche nell’area territoriale, oltre all’analisi dei rischi e all’individuazione delle 

misure più idonee a prevenirli, indicati in apposita tabella “Piano di trattamento del rischio”; 

- il coordinamento tra PTPCT e il ciclo delle performance aziendale, nel duplice ambito della performance 

strategica e individuale, sul dato di fatto che gli obiettivi di anticorruzione sono obiettivi strategici; 

- l’integrazione coi processi di budget e di gestione delle performance per porre condizioni di sostenibilità 

organizzativa della strategia aziendale di prevenzione della corruzione adottata. 

Il presente aggiornamento di presenta quindi come la logica conseguenza dei criteri seguiti nei precedenti Piani 

in cui sono stati utilizzati i processi legati al Codice Etico Aziendale, documento che conteneva la dichiarazione 

dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Azienda nei confronti dei “Portatori di 
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interesse” (dipendenti, fornitori, utenti ecc.). Il Codice Etico Aziendale aveva come obiettivo finale la 

prevenzione di comportamenti irresponsabili e illeciti di chi opera in nome e per conto dell’Azienda e prevedeva 

l’adozione di principi etici la cui violazione, sussistendone i presupposti, avrebbe potuto integrare le fattispecie 

di reato previste dal D.Lgs. 231/2001. 

L’utilizzo dei “processi” legati al Codice Etico ha consentito, con specifico riferimento ai PTPC 2013-2015, 

2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018, di avvalersi di un’attività già positivamente implementata ed organizzata 

con particolare riferimento alla mappatura dei processi tramite la procedura fmeca, all’analisi dei rischi e ai 

conseguenti piani di miglioramento. Successivamente i processi analizzati sono stati svincolati dal D.Lgs. 

231/2001 e, in conseguenza alla determinazione n.12 del 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, sono stati integrati ed aggiornati. 

Col PTPC 2016-2018, in particolare, la valutazione del rischio è stata effettuata coi criteri indicati nella 

tabella “allegato 5” PNA 72/2013, mentre il programma per la Trasparenza e l’Integrità costituiva un’autonoma 

sezione del PTCP e gli obblighi di pubblicazione allora vigenti, con l’indicazione delle rispettive strutture/funzioni 

responsabili, erano contenuti in apposita Tabella allegata al Piano stesso sotto la lettera A. 

Il Piano 2017-2019, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 e dal PNA 2016 in un’ottica di 

semplificazione amministrativa, unificava in un unico documento il PTPC e il Piano Triennale della Trasparenza e 

dell’Integrità. Da questo momento si cercava di rendere il PTPCT sempre più aderente alle peculiarità aziendali 

nel solco delle indicazioni di ANAC, prendendo in esame sia la Parte Generale del PNA 2016, che contiene 

prescrizioni di indirizzo rivolte all’intero comparto della Pubblica Amministrazione, sia la Parte Speciale, relativa 

alla Sanità.  

La Direzione Generale, con deliberazione n. 613 del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto “Indicazioni per 

la predisposizione del PTCP 2017-2019-Nomina Gruppo di supporto al RPCT”, prendendo atto della mancata 

mappatura di tutti i processi aziendali, stabiliva che l’analisi di tutta l’attività e la mappatura dei processi 

sarebbero stati obiettivo di ogni dirigente di struttura per il 2017 e, col medesimo atto, istituiva il Gruppo di 

Supporto al RPCT incaricandolo di  individuare, tra i processi elencati nel PNA 2015 e ne PNA 2016, i processi a 

rischio corruzione in cui sia più elevata la discrezionalità. 

Coinvolgendo i rispettivi Responsabili e seguendo l’indirizzo della Direzione Generale per cui il rischio è 

maggiore in presenza di un più elevato livello di discrezionalità, si completava, quindi, l’analisi e la ri-valutazione 

del rischio dei processi inseriti nel PTPC 2016-2017 e si procedeva all’individuazione dei processi da inserire nel 

PTCP 2017-2019, avviando, così, il processo diretto a realizzare, entro la fine del 2017, la completa mappatura 

degli stessi , con le relative analisi dei rischi e individuazione delle misure di trattamento. 

Contemporaneamente si procedeva alla rivalutazione del rischio dei processi inseriti nel PTPCT 2017-2019 

rilevando come l’applicazione delle misure di prevenzione in esso individuate per ogni processo abbia condotto, 

in molti casi, a un livello di rischio più basso, dimostrando così la loro efficacia. 

Nel 2017, inoltre, anche a seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016, si è costantemente monitorato 

l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente con controlli diretti a verificare l’adempimento degli 

obblighi contenuti nella relativa tabella allegata al PTPCT e conseguenti suggerimenti ai Responsabili della 

pubblicazione che in Azienda coincidono coi Responsabili del contenuto e, in definitiva, coi responsabili delle 
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diverse UU.OO.. Ciò nella convinzione che la trasparenza è un’efficace misura di prevenzione della corruzione. 

In definitiva, seguendo l’indirizzo della Direzione Generale di procedere nel rispetto delle norme e seguendo lo 

spirito della legge, e affinando ulteriormente il sistema di individuazione dei processi a rischio corruzione, 

intendendo la corruzione quale maladministration, si è proceduto a individuare, per ogni processo a rischio, i 

suoi sottoprocessi e ad analizzarli nel modo risultante dall’allegato Piano di trattamento del rischio”. 

Si procedeva, quindi, alla pubblicazione della bozza di PTPCT 2018-2020 nel sito web aziendale, quale 

procedura aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse della società civile, dal 6 dicembre 2017 al 13 

gennaio 2018, termine entro il quale non sono pervenute osservazioni, proposte e richieste di integrazioni. 

 

 

2 - CONTESTO ESTERNO 

 

Con la legge regionale n. 23 dell’11 agosto 2015 si approvava la riforma sanitaria regionale che ha dato avvio al 

percorso di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo. 

La legge regionale prevede un’evoluzione/riorganizzazione del servizio sanitario regionale che, a partire dalle 

cessate ASL e AO, a seguito di diversi processi di scissione, incorporazione e fusione, ha costituito: 

- 8 nuove ATS (Agenzie di Tutela della Salute), rispetto alle precedenti 15 ASL, con compiti di programmazione 

dell’offerta sanitaria, di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, di negoziazione e acquisto 

delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, 

- 27 nuove ASST, che hanno il compito di assicurare, con gli altri soggetti erogatori del sistema, l’erogazione 

dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse pro-

prie, nella logica della presa in carico della persona. 

 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) veniva costituita il 1° gennaio 2016 con DGR n. 

X/4491 del 10 dicembre 2015, subentrando all’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” ed acquisendo dalla cessata 

ASL della Provincia di Brescia i distretti n. 5-6-7-8. 

Tali Distretti sono stati riorganizzati all’interno dell’ATS di Brescia in Distretto Franciacorta. 

Nel nuovo assetto dell’Azienda sono ricompresi i Presidi Ospedalieri dell’ex A.O. M.Mellini, nonché le strutture 

distrettuali dell’ex ASL di Brescia afferenti al territorio di competenza della nuova Azienda e di seguito riportate. 

Il territorio di afferenza, con un bacino di utenza di circa 268.000 abitanti,  è quello dei 

sottoindicati ambiti – ex distretti della ex ASL di Brescia: 

 

Ambito Iseo (ex distretto n. 5 Sebino): 

Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, 

Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio D'Iseo, 

Sale Marasino, Sulzano, Zone (54.588 abitanti ); 

 

Ambito Palazzolo (ex distretto n. 6 Montorfano): 

 Adro, Capriolo,Cologne,Erbusco, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio 

 (59.314 abitanti circa); 
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Ambito Chiari (ex distretto n.7 Oglio Ovest): 

Castelcovati, Castrezzato, Cazzago, San Martino, 

Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, 

Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio (97.308 abitanti circa); 

 

Ambito Orzinuovi (ex distretto n.8 Bassa Bresciana Occidentale): 

Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, 

Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano D'oglio, San Paolo, Villachiara (56.707 abitanti circa). 

 

 

TERRITORIO E POPOLAZIONE 

Ambito territoriale Km quadrati Numero Comuni Residenti 

Iseo 174.26 12 54.588 

Palazzolo 93.28 6 59.314 

Chiari 193.88 11 97.308 

Orzinuovi 244.82 15 56.707 

TOTALI 706.24 44 267.917 

 

 

Geograficamente ed economicamente, il territorio dell’ASST Franciacorta può essere distinto in due aree 

diverse: 

1 - la Franciacorta, che comprende il territorio dei Comuni dell’ambito di Iseo e di parte di quelli del Montorfano. 

Il territorio è per lo più collinare e cosparso di vigneti la cui produzione, anche in questi anni di crisi economica, 

ha registrato un andamento positivo. La zona vinicola della Franciacorta è un punto di riferimento nazionale per 

quanto attiene la produzione col metodo classico che, con la commercializzazione dello spumante ha assunto 

un’importanza sempre maggiore, tanto da fregiarsi del marchio DOCG e farsi conoscere nel mondo enologico per 

l’alta qualità raggiunta. 

Il turismo è molto sviluppato, sia quello enologico sia quello balneare. I vari Comuni che si affacciano sulla 

sponda sud-orientale del lago di Iseo vivono per lo più di turismo e sviluppati, conseguentemente, sono il 

commercio e l’attività immobiliare. In particolare, il turismo internazionale è incrementato dopo l’evento “The 

Floating Piers”, il sistema di pontili fluttuanti che l’artista bulgaro Christo ha montato sul lago d’Iseo, che in due 

sole settimane ha portato sulle sponde del lago più di 1,5 milioni di visitatori. 

In questa zona, la popolazione straniera residente (persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 

Italia) è di circa il 10% della popolazione residente. La comunità più numerosa è quella proveniente dal Pakistan, 

seguita dall’Albania e dalla Romania. Considerevole è anche il numero degli stranieri provenienti dall’Africa 

settentrionale e occidentale. 

2 – La Bassa Bresciana Occidentale, che comprende il territorio dei restanti Comuni, tra i quali Palazzolo sull’Oglio, 

Chiari, Orzinuovi e Quinzano. E’ un territorio pianeggiante, attraversato dal fiume Oglio nella parte più orientale, 

prevalentemente agricolo con allevamenti suinicoli nel territorio intorno a Quinzano, dove si contano circa 

40.000 capi di suini e, un po’ ovunque, monocoltura di mais. La parte più industrializzata della Bassa Bresciana 

occidentale è l’area di Chiari/Palazzolo, con numerose fabbriche situate soprattutto nella periferia di Chiari, che 
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lavorano principalmente nel settore della metallurgia, tra cui la Gnutti s.p.a. nota in tutto il mondo per la 

produzione di trafilati in ottone, mentre a Palazzolo il settore industriale è sviluppato con impianti per la 

produzione di calce e cemento fin dalla metà dell’800 (Italcementi), con industrie tessili e fonderie, orientate per 

lo più alla produzione di macchinari e parti di ricambio destinate all’industria tessile. 

Sviluppato è pure il settore terziario. 

E’ una zona ben servita dai trasporti: le autostrade A4 Milano-Venezia e la BreBeMi, la linea ferroviaria Milano-

Venezia. 

E’ un territorio che, a differenza di quello della Franciacorta, ha risentito maggiormente della crisi economica 

degli ultimi anni, soprattutto nel settore dell’edilizia. 

La popolazione straniera residente rappresenta circa il 18% della popolazione residente e le comunità più 

numerose provengono dall’Albania, dalla Romania, dal Marocco, dal Senegal e dal Pakistan, con l’unica eccezione 

del Comune di Roccafranca dove circa il 50% della popolazione straniera, che rappresenta il 20% della 

popolazione residente, proviene dal Kosovo. 

 

L’analisi dello stato dell’ordine e della sicurezza pubblica per la Provincia di Brescia rilevato dalla 

Prefettura, cui lo scorso anno si chiedeva un supporto per l’analisi del contesto esterno, evidenzia “che lo sviluppo 

dell’industria e del turismo nel tempo ha attratto inevitabilmente sodalizi criminali composti da pregiudicati locali 

e provenienti da altre aree geografiche che ora manifestano interessi nel settore del traffico di sostanze 

stupefacenti e dei rifiuti speciali, e con infiltrazioni negli appalti, ove viene riciclato il “denaro sporco”. L’edilizia, in 

particolare, si conferma negli ultimi anni il settore più appetibile della criminalità organizzata che sta modificando 

il proprio modus operandi: dall’impiego di manodopera in nero e/o irregolare, ad assunzioni effettive da parte di 

società collegate e/o riconducibili ai “criminali-imprenditori” che, con l’ausilio di compiacenti professionisti, 

pongono in essere indebite compensazioni tra crediti e debiti tributari/previdenziali al fine di azzerare il “cuneo 

fiscale” relativo al costo del lavoro, potendo, così, offrire servizi a un costo inferiore a quello normalmente 

praticato sul mercato”. 

Ne consegue, per l’ASST Franciacorta, la necessità di attivare delle ulteriori misure di prevenzione della 

corruzione nello svolgimento della propria attività amministrativa, quali la formazione specifica per il 

Responsabile dell’Antiriciclaggio, il controllo a campione del libretto di lavoro dei dipendenti delle imprese cui è 

affidato l’appalto di lavori e/o di servizi, la verifica del certificato dei carichi pendenti degli appaltatori e degli 

eventuali subappaltatori, la diffusione a tutti i collaboratori e dipendenti delle imprese appaltatrici del 

“regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti”, che ai sensi dell’art.1 si applica anche a loro, per 

l’eventuale emergere di condotte illecite interne all’Azienda. Il regolamento per la tutela del dipendente che 

segnala illeciti veniva approvato con deliberazione del Direttore Generale n.730 del 30 dicembre 2016, 

rinvenibile nel sito aziendale “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – prevenzione della corruzione – 

whistleblower”. 

L’utilizzo della manodopera “in nero” e la forte presenza di stranieri, anche clandestini, invece, impone 

all’Azienda di prevenire eventuali pressioni e/o minacce sul medico di Pronto Soccorso da parte del datore di 
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lavoro, nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia “in regola” o sia un clandestino, mediante l’adozione di 

apposita procedura. 

A causa delle stringenti disposizioni nazionali in materia, non si è adottato un processo di gestione degli 

STP (Stranieri temporaneamente presenti) e dei CSCS (Comunitari senza copertura sanitaria) per evitare, ad 

esempio, il rischio di un danno erariale all’Azienda per mancato pagamento delle prestazioni ricevute. Può 

accadere, infatti, che lo straniero al P.S. presenti un documento di identità dal quale risulta la residenza in un 

certo Comune che, interpellato per avere informazioni, dichiara che lo straniero “non è più iscritto alla sua 

Anagrafe”. In tale eventualità, non resta che denunciare il fatto all’Autorità competente. 

 

 

3 - CONTESTO INTERNO 

 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) è stata costituita il 1° gennaio 2016 con 

DGR n. X/4491 del 10/12/2015 subentrando all’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” ed acquisendo dalla 

cessata ASL della Provincia di Brescia i distretti n. 5-6-7-8. 

Tali Distretti sono stati riorganizzati all’interno dell’ATS di Brescia in Distretto Franciacorta. 

La Legge 23/2015, che persegue la finalità fondamentale della presa in carico del paziente in tutto il suo 

percorso di cura, prevede un Polo Ospedaliero, indirizzato verso le acuzie e al cui vertice c’è il Direttore Sanitario, 

differenziato dalla Rete Territoriale dove si collocano le attività di presa in carico della cronicità/fragilità e della 

continuità assistenziale, al cui vertice c’è il Direttore socio-sanitario. 

 

Il POT (Polo Ospedaliero Territoriale) dell’ASST Franciacorta comprende: 

� il  Presidio Ospedaliero di Chiari – sede del Dipartimento di Emergenza Accettazione nel quale: 

• sono collocati il DEA, il Servizio di Rianimazione, le unità operative chirurgiche, il blocco operatorio dotato di 

sei sale, il Servizio di Endoscopia, gli Uffici Amministrativi di Accettazione e Cassa; 

• si trova il Blocco Sud (fabbricato adiacente al monoblocco) che accoglie la struttura  Poliambulatoriale con 

21 ambulatori e l’Unità Operativa di Pediatria; 

• è situata parte dell’originario ospedale, adeguata strutturalmente per accogliere  il Servizio di Riabilitazione 

e Rieducazione Funzionale, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile,  gli uffici della Direzione Medica e Ammi-

nistrativa di Presidio, del S.I.T.R.A., del Medico Competente e del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

� Il Presidio Ospedaliero di Iseo – sede di Pronto Soccorso, oggetto negli anni di una quasi completa ristruttu-

razione dell’ala di più recente costruzione, con la sistemazione delle UU.OO. di Medicina Generale, di Oste-

tricia e Ginecologia con annesso Nido e MAC di Pediatria, U.O. di Psichiatria, Servizio di Endoscopia, Servizio 

di Pronto Soccorso ed il Poliambulatorio. 

Il Polo Ospedaliero agisce nei due Presidi attraverso le UU.OO./Servizi indicati nel POAS. 

 

La Rete Territoriale, deputata all’erogazione delle prestazioni sociosanitarie territoriali, è costituita dai PRESST 

(Presidi Territoriali) che, seguendo le indicazioni regionali, individuando la modalità della presa in carico come 
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l’elemento caratterizzante dell’assistenza offerta dal territorio, anche in un percorso di continuità con la rete 

ospedaliera. 

La rete territoriale dell’ASST Franciacorta è costituita da diversi punti di erogazione di molteplici servizi 

(ambulatoriali, sportelli di valutazione multidimensionale del bisogno, erogazione di protesi e di farmaci, 

certificazioni legali, servizi dedicati alle dipendenze, consultori). 

I PRESST, che devono essere presidi ben identificabili dal cittadino, assumono pertanto valenza di unità d’offerta 

strutturale, ma soprattutto sono un’attività organizzata per la presa in carico del paziente e per la corretta tenuta 

dei percorsi assistenziali. 

Iniziata nel 2017, nel 2018 la rete territoriale dovrebbe trovare una sua completa definizione. 

 

 

 

 

Assetto accreditato e posti letto in esercizio del Polo Ospedaliero al 31 dicembre 2017. 

 

L’attuale assetto del Polo Ospedaliero è riportato nelle tabelle seguenti.



 

 

POSTI LETTO E TECNICI ACCREDITATI POSTI LETTO E TECNICI IN ESERCIZIO 

P.O. CHIARI   POSTI   LETTO POSTI   TECNICI P.O. CHIARI   POSTI   LETTO POSTI   TECNICI 

UU.OO Ord. D.H. D.S. Totale 

B
O

C
A

 

M
A

C

 

S
U

B
A

C
.

 

D
ia

li
si
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UU.OO Ord. D.H. D.S. Totale 
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 Totale 

 Cardiologia 20 1   21   1       1  Cardiologia 19 1   20   1       1 

 U.C.C. 6     6              U.C.C. 6     6             

 Medicina 32 1   33   5       5  Medicina 26    26   5       5 

 Neurologia 21     21   2       2  Neurologia 10     10   2       2 

 Stroke Unit 4     4              Stroke Unit 4     4             

 Dialisi               21   21  Dialisi               20   20 

 Ortopedia Traum. 27   1 28 1 1d       2  Ortopedia Traum. 10   1 11 1 1d       2 

 O.R.L. 2   1 3 

1

d 1d       2  O.R.L. 0   1 0 

1

d        1 

 Urologia 23 1 1 25              Urologia 14 1 1 16             

 Chirurgia 46 1 1+2 50              Chirurgia 29 1 1+2 33             

 Ostetricia Ginecol. 24 1 1 26 1         1  Ostetricia Ginecol. 19 1 1 21 1         1 

 Pediatria 15     15   2       2  Pediatria 10     10   2       2 

 Neonatologia 5     5              Neonatologia 4     4             

 Culle                 15 15  Culle                 15 15 

 Rianimazione 6     6              Rianimazione 4     4             

TOT. P.O. CHIARI 231 5 7 243 3 12   21 15 51   155 4 6 165 3 11   20 15 49 

Stabilimento di ORZINUOVI Stabilimento di ORZINUOVI 

 Medicina                      Medicina                     

 Cure Palliative   1   1   1     15 16  Cure Palliative   1   1   1     15 16 

 Dialisi               6   6  Dialisi               6   6 

 Att. Cure Sub Acute            20     20  Att. Cure Sub Acute             20     20 

TOTALE STABILIMEN-

TO   1   1   1 20 6 15 42 TOTALE STABILIMENTO   1   1   1 20 6 15 42 

Stabilimento di ROVATO Stabilimento di ROVATO 

 Att. Cure Sub Acute            10     10  Att. Cure Sub Acute             10     10 

TOTALE STABILIMEN-

TO             10     10 TOTALE STABILIMENTO             10     10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

POSTI LETTO E TECNICI ACCREDITATI POSTI LETTO E TECNICI IN ESERCIZIO 

P.O. ISEO   POSTI   LETTO POSTI   TECNICI P.O. ISEO   POSTI   LETTO POSTI   TECNICI 

UU.OO Ord. D.H. D.S. Totale 
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 Totale 

 Medicina 34 1   35   8       8  Medicina 34 1   35   8       8 

 Dialisi               6   6  Dialisi               6   6 

 Chirurgia 28 1 1 30              Chirurgia 10 1 1 12             

 Ortopedia Traum. 15   1 16 

1

d 1d+1       3  Ortopedia Traum. 8   1 9 

1

d 1d+1       3 

 Ostetricia Ginecol. 19 1 2 22 1 1       2  Ostetricia Ginecol. 18 1   19 1 1       2 

 Pediatria           2       2  Pediatria           2       2 

 Neonatologia 1     1              Neonatologia 1     1             

 Culle                 15 15  Culle                 15 15 

 Psichiatria 16 2   18   2     88 90  Psichiatria 16 2   18   2     88 90 

TOT. P.O. ISEO 113 5 4 122 2 15   6 103 126   87 5 2 94 2 15   6 103 126 

Stabilimento di PALAZZOLO S/O Stabilimento di PALAZZOLO S/O 

 Riab.Geriatrica 10     10              Riab. Geriatrica                     

 Dialisi               9   9   Dialisi               9    9 

TOTALE STAB. 10     10       9   9 TOTALE STAB.               9   9 

  

TOTALE GENER. 
54 11 11 376 5 28 30 42 133 238 

TOTALE GENER. 
242 10 8 260 5 27 30 41 133 236 

TOTALE POSTI LETTO 376 TOTALE POSTI TECNICI 238 TOTALE POSTI LETTO IN ESERCIZIO 260 
TOTALE POSTI TECNICI IN 

ESERCIZIO 
236 
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Organizzazione 

 

L’art.3, comma 1-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.501 e s.m.i., prevede che le Aziende Sanitarie, nel 

rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali, adottino un atto aziendale di diritto privato che 

ne delinei l’organizzazione e il funzionamento. 

La Regione Lombardia, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e s.m.i, recante 

“Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” ha stabilito i criteri di organizzazione dell’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale (ASST) con la d.g.r. X/5113 del 29 aprile 2016 e la d.g.r. X/5513 del 2 agosto 2016. 

L’ASST Franciacorta, con deliberazione del Direttore Generale n n.144 del 29 marzo 2017, ha adottato il 

proprio Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS),  approvato dalla Regione e quasi completamente 

attuato. 

La descrizione dell’assetto organizzativo in vigore e l’organigramma sono aggiornati e pubblicati sul sito aziendale 

in “Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici”. 

Si rappresenta, di seguito, la Tabella indicante il numero e il ruolo dei dipendenti e si indica il numero 

degli incarichi libero professionali al 31 dicembre 2017. 

 

 

ELENCO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Incarico professionale Ruolo Categoria/Liv. Totale 

Struttura Complessa e 

Direttore Dipartimento 
SANITARIO Dirigenza Medica 

  
6 

Struttura Complessa SANITARIO Dirigenza Medica   16 

  SANITARIO Dirigenza non Medica   2 

  PROFESSIONALE Dirigenza   1 

  AMMINISTRATIVO Dirigenza   3 

Responsabile F.F. SANITARIO Dirigenza Medica   3 

  SANITARIO Dirigenza non Medica   1 

  AMMINISTRATIVO Dirigenza   1 

Struttura Semplice Dipartimentale SANITARIO Dirigenza Medica   3 

  AMMINISTRATIVO Dirigenza   1 

Struttura Semplice SANITARIO Dirigenza Medica   32 

  SANITARIO Dirigenza non Medica   2 

Incarico di natura prof.,studio/ricerca - C SANITARIO Dirigenza Medica   111 

  SANITARIO Dirigenza non Medica   21 

  AMMINISTRATIVO Dirigenza   1 

Incarico di natura prof. di base - D SANITARIO Dirigenza Medica   7 

Incarico posiz. organizzativa comparto SANITARIO Comparto Ds 8 

    D 1 

  TECNICO Comparto Ds 3 

    D 1 

  AMMINISTRATIVO Comparto Ds 8 

    D 4 

senza incarichi SANITARIO Dirigenza Medica   90 

  SANITARIO Dirigenza non Medica   6 
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 senza incarichi (segue) SANITARIO Comparto Ds 30 

    D 700 

    C 7 

    Bs 1 

  PROFESSIONALE Dirigenza   2 

  TECNICO Comparto Ds 1 

    D 25 

    C 47 

    Bs 137 

    B 18 

    A 59 

  AMMINISTRATIVO Comparto Ds 2 

    D 12 

    C 66 

    Bs 48 

    B 23 

    A 1 

Totale complessivo     1511 

di cui 309 dirigenti e 1202 personale del comparto 

 

 

Gli Incarichi Libero professionali al 31 dicembre 2017 erano 29 di cui 13 psicologi, 2 Educatori, 2 Fisioterapisti, 4 

infermieri professionali, 7 Medici, 1 assistente sociale. 

 

 

 

 

4 - SOGGETTI 

I soggetti che svolgono un ruolo attivo nel processo di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in ordine 

all’attuazione e al controllo dell’efficacia delle misure con esso adottate sono: 

 

Organo di indirizzo 

− nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

− adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti; 

− adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione, quali la promozione di maggiori livelli di trasparenza, l’introduzione di modifi-

che organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia e 

effettività; 

− definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

− adotta le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di pubblicazione. 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ASST Franciacorta viene 

nominato dal Direttore Generale, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, adeguatamente 

formato e soggetto a rotazione. Deve svolgere il proprio ruolo con effettività di poteri di interlocuzione reali con 

gli Organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa, e a tal fine l’Organo di indirizzo deve introdurre le 

modifiche organizzative necessarie. 

Il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo 

coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna. 

Il RPCT dell’ASST Franciacorta è la dott.ssa Gusberti Fatima, nominata con delibera del Direttore Generale 

n.155 del 16 marzo 2016. 

Il RPCT elabora ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che 

sottopone al Direttore Generale per l’approvazione (art.1 comma 8 L.190/2012). 

Il Piano viene divulgato nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente | Altri 

contenuti – Corruzione. 

Al Responsabile, oltre al già citato compito, sono assegnate le seguenti attività e funzioni: 

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori par-

ticolarmente esposti alla corruzione, su proposta dei dirigenti di Struttura (art. 1, comma 8); 

- verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a); 

- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

- verificare, d’intesa con i dirigenti delle articolazioni aziendali competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi 

negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, com-

ma 10, lett. c); 

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i risultati 

dell’attività (art. 1, comma 14) (All. 2). 

- curare il rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi stabiliti dal D.lgs. n.39/2013 

(art. 15 D.lgs. 39/2013); 

- contestare all’interessato l’insorgere di situazioni di inconferibilità e incompatibilità; 

- segnalare all’ANAC e all’AGCOM i casi di possibile violazione delle norme sull’inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi. 

Il RPCT svolge attività di controllo sull’adempimento da parte dell’ASST Franciacorta degli obblighi di pubbli-

cazione previsti dalla normativa vigente. 
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In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità, sancite dalla Legge n. 190/2012: 

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza 

passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo n.21 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per 

il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione di cui 

alla L.190/2012 e di aver osservato le disposizioni prescritte; 

b) di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sul funzionamento e 

sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 12); 

- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. 

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano 

costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 12 e 14). 

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPCTi riscontri dei fatti che possono presentare una 

rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è 

addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari affinché possa 

essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. 

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare 

tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine 

all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994). 

Ove poi riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato deve presentare denuncia alla Procura della 

Repubblica o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva 

informazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Circ.1 del 25/01/2014 Dipartimento della Funzione Pubblica). 

 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

Ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’ASST Franciacorta, subentrata all’A.O. M.Mellini di Chiari,  ha individuato con 

delibera DG n. 485 dell’11 dicembre 2013 il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

Aziendale incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), 

nel signor Antonino Tutino. 

 

Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (Responsabile Antiriciclaggio) 

Ai sensi dell’art.35 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 

recante “Divieto di transazioni della Pubblica Amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che 

non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”, del DM del Ministero 

dell’Interno del 25 settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare 
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l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della 

Pubblica Amministrazione”, e del provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui 

dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, l’ASST Franciacorta individua il 

“Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette” nel Provveditore Economo. 

 

Gruppo di Supporto al RPCT 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 613 del 26 ottobre 2016, è stato istituito il Gruppo di 

Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Esso è costituito dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Iseo, da un Dirigente Medico assegnato 

alla Direzione Sociosanitaria, dal Direttore Medico dei distretti, dal Responsabile degli Affari Generali e Legali, dal 

Responsabile del Servizio Qualità e dal Responsabile del Provveditorato. 

Il Gruppo di Supporto collabora con il RPCT in tutti i compiti allo stesso attribuiti in materia di 

prevenzione della corruzione e di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, ma non assume alcuna delle 

responsabilità previste per legge in capo al RPCT. 

La realizzazione del Piano prevede altresì il coinvolgimento delle strutture interne dell’Azienda, con il 

compito di partecipare all’individuazione, all’elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui si deve 

assicurare la trasparenza, nonché all’attuazione delle iniziative di propria competenza previste nel Piano. Inoltre, 

come previsto dall' art. 43, comma 3 D.lgs 33/2013 smi, le strutture "garantiscono il tempestivo e regolare flusso 

delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto di termini stabiliti dalla legge". 

Il coinvolgimento degli Uffici, dei dirigenti e del personale del comparto è dettagliato, secondo un criterio 

di competenza per materia, nella tabella - allegato 1- relativa a “Obblighi di pubblicazione” che individua per ogni 

contenuto responsabilità di contenuto e referente della pubblicazione. 

 

Gruppo Interaziendale 

Nel 2014 si è spontaneamente costituito, su iniziativa dell’A.O. Carlo Poma di Mantova, un Gruppo 

interaziendale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Aziende e delle 

Agenzie Sanitarie dell’area orientale della Lombardia, con l’esplicita finalità di condividere le linee interpretative 

della normativa e la relativa applicazione. 

 

Referenti del RPCT 

I Referenti sono individuati, in primo luogo e per ragioni di continuità, nei Responsabili dei processi già 

inseriti nel Codice Etico Comportamentale; quindi, nei Responsabili dei Processi inseriti nel PTPC e nei Dirigenti 

responsabili di struttura, complessa o semplice, per le aree di rispettiva competenza. 

Ai Referenti aziendali del Responsabile compete, per struttura e per le aree di attività di competenza, in concorso 

con il RPCT: 
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- diffondere una cultura di prevenzione della corruzione attraverso l’assunzione di comportamenti etici, equi e 

trasparenti, favorendo l’informazione dei propri collaboratori sulle procedure e sui regolamenti aziendali, 

con particolare riguardo al personale di nuova assegnazione; 

- individuare i processi di lavoro e il personale maggiormente a rischio nell’ambito della propria struttura; 

- definire meccanismi operativi finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

- implementare sistemi di controllo e di monitoraggio che consentano di rilevare tempestivamente compor-

tamenti inadeguati dei propri collaboratori; 

- partecipare all’elaborazione del PTPC fornendo attiva collaborazione al RPCT nella valutazione del grado di 

rischio presente, nell’individuazione ed eventuale correzione, integrazione, modifica degli interventi orga-

nizzativi e delle procedure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, nonché nella predisposi-

zione di idonei strumenti di monitoraggio; 

- fissare i termini di conclusione dei processi e/o procedimenti di competenza, laddove non già previsti da 

norme o regolamenti o altra disciplina, e monitorare il loro effettivo rispetto con cadenza periodica, con 

l’obbligo di segnalare al RPC eventuali scostamenti o anomalie riscontrate; 

- monitorare i rapporti instaurati tra l’Azienda e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono inte-

ressati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi, economici e non, di qualun-

que genere, secondo regolamenti e procedure interne che verranno adottati e, se già presenti, aggiornati al-

la luce della normativa anticorruzione; 

- garantire la massima trasparenza a tutte le iniziative aziendali volte a prevenire, impedire e contrastare il ve-

rificarsi di fenomeni di corruzione e ad assicurare l’osservanza della legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità, diffondendone la conoscenza fra il personale della propria struttura; 

- individuare il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità, comunicando-

li al Responsabile aziendale, e pianificare modalità di condivisione delle conoscenze e competenze acquisite; 

- verificare, d’intesa con il Responsabile aziendale, l’effettiva rotazione degli incarichi nelle aree di attività nel 

cui ambito è più elevato rischio di corruzione. 

 

Per quanto attiene al PTPCT, il modello di coordinamento prevede un flusso di informazioni tra il RPC ed i 

Referenti, e viceversa, al fine di acquisire informazioni e provvedere ad una capillare informazione dei contenuti 

del Piano. 

Il flusso informativo avviene come segue: 

- i Referenti sono tenuti a comunicare al RPCT i dati utili (aree critiche e azioni correttive) per la costruzione ed il 

costante aggiornamento dei singoli Processi inseriti nel piano di prevenzione, nonché eventuali ulteriori 

fattispecie a rischio corruzione; 

- il RPCT raccoglie e valuta le informazioni pervenute inserendole nel Piano; 

- il RPCT diffonde il PTPC tramite pubblicazione sul sito web. 

 

Dirigenti 
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L’art. 16 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale, e 

quindi anche dei dirigenti di struttura aziendali, elenca specifiche competenze in materia di prevenzione della 

corruzione prevedendo, che gli stessi: 

- “concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne 

il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (c.1-bis); 

-“ forniscono  le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle 

quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesi-

mo (c.1-ter); 

-“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è  più elevato il rischio corruzione svolte nell'uf-

ficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva(c.1-quater)". 

Queste norme affiancano l'attività del RPCT con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propo-

sitivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di 

prevenzione della corruzione. 

In particolare, al fine di regolamentare la comunicazione interna, si ripete qui quanto già previsto nei prece-

denti Piani e cioè, che al fine di assicurare un meccanismo di controllo delle decisioni assunte nelle aree a rischio, 

i Dirigenti sono tenuti a comunicare sollecitamente al RPCT, con riferimento agli uffici afferenti alla propria Area: 

– l’attivazione di procedimenti amministrativi rientranti nelle aree a rischio del presente Piano; 

– i relativi provvedimenti finali adottati con l’indicazione del responsabile di ciascun procedimento, i destina-

tari e i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti. 

Per consentire al RPCT di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la 

conclusione dei procedimenti, i dirigenti sono tenuti a verificare e monitorare il sopradescritto adempimento per 

quanto riguarda i procedimenti di competenza degli uffici di afferenza alla propria struttura, con obbligo di 

comunicare tempestivamente gli esiti al RPCT. 

Il RPCT può tener conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori d’interesse, sufficientemente 

circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di 

corruzione al fine di disporre verifiche ispettive presso gli uffici interessati e i rispettivi Dirigenti non si possono 

opporre, neppure nel caso in cui il RPCT disponga d’ufficio, qualora ne ravvisi la necessità, verifiche ispettive. 

Il Dirigente dell’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) trasmette le segnalazioni aventi contenuto “negativo” al 

RPCT, nel momento stesso in cui le riceve, affinché egli possa valutare la presenza di potenziali situazioni 

corruttive. 

 

Dipendenti 

Tutti i dipendenti dell’ASST Franciacorta devono partecipare al processo di gestione del rischio, specie per 

i processi in capo al loro Dirigente responsabile, devono osservare le misure contenute nel P.T.P.C., devono 

segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente o al RPCT o all’UPD e segnalare casi di personale conflitto di 

interessi (art. 6 bis Legge n. 241/90 s.m.i.). 
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Tutti i dipendenti dell’ASST Franciacorta devono rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli 

illeciti in Azienda e le prescrizioni contenute nel PTPC, prestare la loro collaborazione al RPCT e, fermo restando 

l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, devono segnalare al RPCT eventuali situazioni di illecito nell’Azienda 

di cui siano venuti a conoscenza, anche attraverso le modalità definite nel regolamento per la tutela del 

dipendente che segnala situazioni di illecito (whistleblower) approvato con deliberazione n.723 del 30 dicembre 

e pubblicato nel sito aziendale seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente-Altri contenuti/Corruzione” . 

In caso di omissione ai presenti compiti, ciascun dipendente sarà sottoposto alle misure disciplinari 

previste per legge. 

Il RPCT si impegna a individuare forme per controllare la conoscenza del Piano da parte dei dipendenti in 

servizio. 

All’atto dell’assunzione il dipendente sarà chiamato a prendere atto del PTPC e del Codice di 

Comportamento. 

Nonostante l’individuazione degli obblighi posti ai Dirigenti e ai Dipendenti al fine della prevenzione della 

corruzione, compresi gli obblighi di comunicazione interna, si è rilevato che la complessità aziendale rende 

necessario creare un “modello a rete”, seguendo l’indirizzo contenuto nel PNA 2016 al punto 5.2, lett.c,  in cui si 

fa espresso riferimento alla necessità che il RPCT si doti, con una finalità di supporto e operativa, di un “modello a 

rete,  attraverso il quale … possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e 

la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo 

partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione”. 

Nel corso del 2018, quindi, si continuerà a mantenere il modello a rete introdotto nel 2017, individuando 

i referenti del RPCT anche tra i dirigenti non titolari di struttura e i funzionari appartenenti alle diverse strutture 

organizzative, amministrative e sanitarie, ai quali attribuire gli adempimenti previsti dalla L. 6 novembre 2012, n. 

190, innanzitutto l’applicazione delle misure di prevenzione del rischio individuate nel Piano di trattamento dei 

rischi, oltre a quelli disposti dal D.Lgs.33/2013 e s.m.i.. 

 

 

Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 

 

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 75/2017 al D.Lgs.165/2001 l’Azienda sta valutando di 

istituire anche l’UPD per il Comparto quale organo collegiale. L’UPD per la dirigenza è già istituito in forma 

collegiale. 

Al fine della prevenzione della corruzione, l’U.P.D. trasmette al RPCT tutti gli atti dei procedimenti disciplinari 

avviati, dall’atto iniziale al provvedimento conclusivo, nel momento stesso in cui vengono notificati al dipendente, 

al fine di valutare la presenza di potenziali situazioni corruttive. 

Conformemente a quanto stabilito nel DPR 62/2013 e alle indicazioni dell’ANAC., l’U.P.D., oltre alle funzioni 

disciplinari: 

- cura l’aggiornamento del Codice di comportamento col RPCT 
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- esamina le segnalazioni di violazione dello stesso 

- tiene la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate e le segnala alle Autorità Giudiziarie com-

petenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale, nonché ai servizi compe-

tenti ai fini della valutazione dell’incarico eventualmente ricoperto dal dipendente interessato, o della va-

lutazione annuale delle performance; 

- fornisce consulenza e assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del codice di comportamento; 

- predispone una relazione annuale dell’attività disciplinare svolta complessivamente e delle segnalazioni 

relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità nel rispetto della riservatezza, da trasmettere al RPCT. 

 

 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) 

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), in qualità di soggetto al quale sono attribuite le funzioni 

assegnate dalla normativa nazionale agli OIV per quanto attiene alla prevenzione della corruzione ed alla 

trasparenza, riveste un importante ruolo nel sistema di prevenzione della corruzione (art.1 c.8bis L.190/2012) e 

nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D. Lgs. n. 33/2013); ad esso sono attribuite, tra le altre, 

le seguenti competenze: 

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i PTPC siano coerenti con gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale; 

- verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anti-

corruzione e alla trasparenza ove stabiliti; 

- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi di prevenzione della corruzio-

ne e di trasparenza; a tal fine, il NVP può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo 

svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall’ASST Franciacorta (art. 54, comma 5, 

D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.); 

- verifica il coordinamento tra i contenuti del PTPCT, del Codice di comportamento e il sistema di misurazione 

e valutazione delle performance. 

 

 

5 –  GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

E’ il cuore del PTPCT 2018-2020.  

Nel corso del 2017, infatti, si è proceduto alla completa analisi dell’organizzazione aziendale e delle sue regole di 

funzionamento, comprese le prassi consolidate, in termini di “possibile esposizione al fenomeno corruttivo”. Si 

sono, infatti, individuati i processi organizzativi , e all’interno di ogni processo si sono evidenziati i diversi sotto-

processi a rischio corruttivo; si è effettuata l’analisi del rischio seguendo le indicazioni del PNA 2016, sia per le 
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aree generali, sia per le sezioni Contratti e Sanità e tenendo conto delle varie fonti informative, tra cui l’esistenza 

o meno di eventi rilevanti (organizzazione dell’attività, eventuali procedimenti disciplinari e segnalazioni 

all’autorità giudiziaria); e, infine, si è rappresentata l’analisi del rischio seguendo la metodologia proposta 

dall’Allegato 5 del PNA 2013. 

Attraverso la fase di “valutazione del rischio” si è giunti alla predisposizione del “Registro dei Rischi” (allegato 3 al 

presente Piano). 

In questa fase, all’interno delle aree a rischio, come individuate nel PNA 2016, si sono distinti i relativi processi a 

rischio, e i sotto-processi di ogni processo, per ognuno dei quali si è descritto il potenziale evento rischioso, 

valutato in termini di “probabilità” e di “impatto” per attribuire il corrispondente valore e definire, così, il relativo 

livello, indicando, altresì, il livello di controllo cui è sottoposto il processo/sotto-processo considerato. 

In particolare, il valore del rischio è quantificato come segue: 

- da  0 a  3   livello di rischio trascurabile, evidenziato in azzurro 

- da  4 a  8   livello di rischio medio basso, evidenziato in verde 

- da  9 a 14 livello di rischio rilevante, evidenziato in giallo 

- da 15 livello di rischio elevato/critico, evidenziato in rosso. 

Con la fase successiva si sono individuate le misure di trattamento del rischio, cioè si sono individuati i correttivi e 

le modalità più idonee a prevenire i rischi, ricorrendo a misure di prevenzione sia obbligatorie sia “ulteriori”, 

ritenendole in grado di incidere efficacemente sulle cause degli eventi rischiosi. 

Si è così predisposta la tabella “Piano di trattamento del rischio” (allegato 4 al presente Piano) in cui, riprendendo 

quanto riportato nel “Registro dei rischi”, per ogni processo/sotto-processo si indicano l’obiettivo da perseguire 

con l’applicazione della misura di prevenzione individuata e il tempo relativo, l’indicatore utile a determinare 

l’efficacia dell’applicazione della misura individuata, il tempo di monitoraggio e i responsabili dei processi/sotto-

processi. Quest’ultima indicazione è necessaria per un ulteriore collegamento del PTPCT col piano delle 

performance. 

Una scelta di grande rilievo e impatto compiuta con questo Piano è l’individuazione di misure specifiche di 

trattamento ad hoc per tutti i processi elencati, anche quelli con livello di rischio trascurabile e medio-basso, per 

rafforzare la diffusione della cultura dell’anticorruzione e coinvolgere tutto il personale nella sua gestione (oltre 

che per l’oggettiva sottostima del livello di rischio determinato sulla base della metodologia prevista dal PNA 

2013). 

Si evidenzia, con riferimento alla sezione “contratti pubblici” ,  che nell’ASST Franciacorta e in tutte le Aziende e 

Agenzie sanitarie lombarde, è applicata non solo la normativa nazionale ma anche quella regionale che prevede 

l’obbligo di adesione a convenzioni regionali, oltre che a convenzioni CONSIP, gare aggregate tra aziende del 

consorzio/fuori consorzio, e acquisti diretti MEPA, sistema che di fatto ha limitato il numero e la tipologia di gare 

singole interamente gestite dalla stazione appaltante e, quindi, ridotto i rischi di corruzione in materia di appalti 
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per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi. Le relative procedure di gara, infatti, sono gestite esclusivamente 

sulle piattaforme telematiche regionale (SINTEL) e nazionale (MEPA) con processi predefiniti. 

Nella sezione “Contratti pubblici”, inoltre, i singoli processi e sotto-processi sono stati analizzati anche con 

riferimento al titolare degli stessi, rilevando, così, a parità di processo/sotto-processo analizzato, una diversa, 

anche se minima, valutazione del rischio che dipende dalla diversa organizzazione del servizio cui fa capo il 

titolare. La diversa valutazione del rischio dei processi-sottoprocessi in capo al direttore risorse tecnico 

patrimoniali, invece, dipende effettivamente dall’attività di realizzazione di lavori pubblici che egli svolge nei 

processi/sotto-processi, che è “naturalmente” diversa dall’attività di acquisizione di beni e servizi. 

Nel modo sopra descritto, di conseguenza, il PTPCT oggi è un reale programma di attività con indicazione delle 

aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da applicare o implementare per la prevenzione in relazione al 

livello di rischio di ogni processo/sotto-processo individuato e dei relativi tempi, nonché dei responsabili per 

l’applicazione di ciascuna misura. Il PTCP, quindi, è uno strumento programmatorio per l’individuazione di 

concrete misure anticorruzione, da realizzare con certezza al fine di prevenire efficacemente la corruzione. 

 

 

6 – COLLEGAMENTO COL PIANO DELLE PERFORMANCE 

 

L’ art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, come sostituito dal D.Lgs. 97/2016, ribadisce la necessità di un 

coordinamento tra i documenti di programmazione strategico-gestionale, incluso il Piano delle Performance, 

documento programmatico triennale che individua, in coerenza con la programmazione di Bilancio, gli indirizzi e 

gli obiettivi strategici, definisce gli  indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell’Azienda, 

nonché gli obiettivi e gli indicatori relativi al personale, riferiti ai diversi ambiti di intervento e alle articolazioni 

aziendali interessate. 

Il ciclo di gestione delle performance si conclude, a fine periodo, con la “relazione sulle performance” 

documento redatto a consuntivo con riferimento all’anno precedente, che individua i risultati organizzativi 

raggiunti. 

Il Piano delle Performance e la Relazione delle performance sono consultabili nel sito aziendale, sezione 

“Amministrazione Trasparente- Performance”. 

 Così come il Piano delle Performance costituisce il riferimento per la definizione, l’attuazione e la 

misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati aziendali, allo stesso modo, l’attuazione della 

normativa della anticorruzione e della trasparenza è un’area strategica della programmazione aziendale, in 

quanto individua le misure di prevenzione che l'Azienda ha adottato, o intende adottare, per prevenire il rischio 

di corruzione, la cui realizzazione necessita del coinvolgimento e della partecipazione attiva di tutto il personale, 

con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabile, tempistica e risorse. Impegno dell’Azienda è di 

garantire un’integrazione di questi strumenti traducendo le misure di prevenzione contenute nel presente PTPC 

in veri e propri obiettivi da inserire nel Piano delle Performance. 
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Tale coordinamento tra PTPCT e Piano delle Performance e altri strumenti di programmazione è rappresentato in 

modo schematico nella Tabella “Obiettivi di collegamento con il Piano delle Performance e con gli Strumenti di 

Programmazione per l’anno 2018” (allegato 2 al presente Piano), che saranno poi declinati negli obiettivi di 

budget assegnati alle strutture organizzative e ai loro dirigenti. 

Inoltre, in un’ottica integrata dell’attività di programmazione aziendale, l’Azienda è impegnata a garantire una 

piena coerenza tra i contenuti del Piano col codice di comportamento approvato con delibera n.108 del 23 

febbraio 2018. 

 

 

7 – MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Le misure specifiche individuate dall’Azienda per prevenire i rischi per i processi aziendali più rilevanti sono 

indicate nel già citato Piano di trattamento dei rischi (allegato 4 al presente Piano).  

Tuttavia, al di là dell’indicazione delle misure idonee a prevenire gli specifici rischi alcune misure sono idonee a 

operare in via preventiva e generale sulla totalità dei possibili e probabili eventi corruttivi, in quanto in grado di 

“condizionare” positivamente” il comportamento di chi opera nella Pubblica Amministrazione. Tra queste si 

individuano: 

- la trasparenza 

- la formazione 

- la rotazione del personale che opera nelle aree a maggior rischio 

- il codice di comportamento 

Altre misure, invece, esplicandosi in forme più o meno incisive di controllo, ma con una valenza di tipo generale 

rispetto ai rischi corruttivi, paiono più idonee a limitare e contenere comportamenti di maladministration, quali: 

- la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) 

- la gestione del conflitto di interessi 

- la verifica delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità 

- il controllo 

- il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei termini procedimentali (art.1, c.28, L.190/2012, 

anche mediante la corretta tenuta del “registro degli accessi”.) 

 

8 - TRASPARENZA 

Al fine della prevenzione della corruzione, la Trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati, dei 

documenti e delle informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 

di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art.1, c.1, d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs.97/2016). 
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Essa, quindi, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, 

buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, e integrità nell’agire 

dei pubblici dipendenti. 

Per concretizzare il principio di trasparenza, anche sulla scorta della tabella allegata alle Linee Guida approvate 

dall’ANAC con delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, l’Azienda ha adottato un modello a rete che coinvolge 

dirigenti e dipendenti nel processo diretto alla pubblicazione dei dati affinché siano  rispettati i criteri di qualità e 

i requisiti di completezza e attendibilità previsti, individuando termini e modi di pubblicazione nonché il 

Responsabile della trasmissione dei dati e il Responsabile della loro pubblicazione, che nell’ASST Franciacorta 

coincidono col Direttore delle UU.OO. competenti per materia. 

Il modello a rete, per garantire certezza al principio di Trasparenza, è rappresentato nella tabella “obblighi di 

pubblicazione”, allegato 1 al presente Piano, mentre i tempi e i modi del suo monitoraggio sono indicati nella 

tabella “Obiettivi di collegamento col Piano delle Performance e con gli altri strumenti di programmazione per 

l’anno 2018”, allegato 2 al presente Piano. 

In particolare, il collegamento tra gli obiettivi di Trasparenza e gli obiettivi di performance è esplicitato con la 

previsione di specifiche attività, tempistiche e modalità di controllo in capo al RPCT e alle articolazioni aziendali 

direttamente coinvolte nelle attività di pubblicazione che devono dichiarare, entro il 30 giugno e il 30 novembre, 

il livello di aggiornamento della parte di propria competenza della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

aziendale. Le attività saranno integrate negli obiettivi individuali dei dirigenti individuati, e negli obiettivi 

organizzativi delle articolazioni aziendali coinvolte. Ciò nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi socio 

sanitari erogati, connaturato al ciclo delle performance. 

In tal senso l'Azienda è impegnata nella progressiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalle 

norme di legge, con l'impegno di adempierli pienamente nel 2018, periodo durante il quale si miglioreranno i 

processi di informatizzazione che consentiranno sempre più un trasferimento automatico delle informazioni 

oggetto di pubblicazione direttamente dagli applicativi aziendali, sotto il profilo della completezza delle 

informazioni pubblicate, della qualità dei dati e dell'aggiornamento. Inoltre, nel corso del 2018, verrà avviata 

l’attuazione a quanto previsto dall’art.9bis del d.lgs.33/2013 che consente di evitare la pubblicazione presso il sito 

aziendale “Amministrazione trasparente” di dati, informazioni e documenti già disponibili presso banche dati 

gestite a livello nazionale (ed elencate nell’allegato B del decreto stesso); via via che le amministrazioni che 

detengono tali banche dati confermeranno l’effettiva disponibilità delle stesse, i link relativi saranno inseriti nelle 

corrispondenti sezioni del sito aziendale. 

Si precisa che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale, nella sotto-sezione di promo livello 

“Personale”, per la Dirigenza Sanitaria di cui all’art. 41, c.2, D.Lgs.33/2013,si continuerà a pubblicare i documenti, 

i dati e le informazioni di cui all’art.15, ritenendo che la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art.14 

del d.lgs.33/2013 potrà avvenire solo a seguito dell’entrata in vigore della modifica legislativa del comma 3 
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dell’art.41 medesimo. In tal senso depone di fatto anche l’atto di segnalazione al Governo e Parlamento, 

riguardante la proposta di modifica degli obblighi di trasparenza della dirigenza sanitaria, approvato con delibera 

ANAC n.1388 del 14 dicembre 2016 e rinnovato con atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, quando 

evidenzia che “La discrasia riscontrata richiede comunque un intervento del legislatore per le notevoli criticità che 

ne scaturiscono in sede applicativa anche sotto il profilo della possibile violazione del codice in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs. 196 /2003). Il Garante per la protezione dei dati personali ha, infatti, in più 

occasioni rilevato che qualora gli enti del SSN si conformassero alle indicazioni dell’ANAC pubblicando sui propri 

siti i dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti in assenza di un’idonea base normativa, porrebbero in essere 

un’illecita diffusione di dati personali e sarebbero perciò destinatari dei provvedimenti sanzionatori e inibitori del 

Garante”.  In ogni caso, la pubblicazione della documentazione relativa all’applicazione dell’art.14, c.1, lettere c) 

ed f), d.lgs.33/2013, è stata sospesa dalla delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 per tutti i dirigenti pubblici, in 

attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore. 

Inoltre, si sottolinea che i dati e le informazioni da pubblicare elencati nella sotto-sezione di primo livello “Enti 

Controllati” (Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati) non sono applicabili 

all’ASST Franciacorta in quanto essa “non vigila enti pubblici, non è socia in alcuna società e non controlla enti 

pubblici privati” e non è previsto che lo possa fare in futuro a normativa immutata. 

Naturalmente, per aumentare il livello di trasparenza occorre completare il processo di informatizzazione 

dell'Azienda in modo da consentire ai cittadini un facile accesso al sito aziendale. E' altresì necessario, a tal fine, 

“aggiornare” la Carta dei Servizi che è il mezzo prioritario per portare a conoscenza del cittadino/utente i servizi 

offerti dall'Azienda e le modalità della loro erogazione. 

L'Azienda intende fare della Carta dei Servizi lo strumento informativo che maggiormente rappresenti la logica di 

sistema integrato di comunicazione verso il cittadino e, a tal fine, sta pensando di trasformarla in pagine web del 

portale aziendale il cui corpo sia costituito da link ad aree pubbliche che ne alimentino i contenuti. In questo 

modo la Carta dei Servizi dovrebbe presentare informazioni costantemente aggiornate, a tutto vantaggio di chi 

ha la necessità di consultarle. Oltre a presentare l'Azienda e la sua organizzazione, la Carta dei Servizi dovrà 

rendere conto degli impegni assunti nei confronti dei cittadini, unitamente agli indicatori per verificarne la 

realizzazione. Le informazioni in essa contenute, necessariamente sintetiche, saranno approfondite da quelle 

riportate nelle pagine internet delle Unità Operative e delle Strutture semplici dipartimentali (Guida all'utente), 

che specificheranno in maniera più dettagliata elementi caratteristici delle Unità operative (es. tempi d'attesa, 

indicatori di monitoraggio dei processi, personale, orari di apertura ecc..). E’ un obiettivo, questo, che l'Azienda 

ha programmato di realizzare nel triennio 2017-2019, ma che si ritiene abbia completa attuazione entro la fine 

del 2018 in quanto l’URP ha già realizzato la sua prima fase, schematizzando i passaggi necessari. 

Per aumentale il livello di Trasparenza occorre anche individuare i “dati ulteriori” da pubblicare, oltre quelli la cui 

pubblicazione è prevista per legge, sempre rispettando i vincoli derivanti dalle norme in tema di protezione dei 
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dati personali di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy n.2016/679, come precisato dall'art.4 del 

D.Lgs.33/2013 che dispone “le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto 

o sulla base di specifica previsione di legge o di regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente 

previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”. E' 

necessario, inoltre, rispettare gli ulteriori principi che regolano l'azione amministrativa (economicità, efficienza, 

efficacia), in considerazione dei costi che l'Azienda deve sopportare per procedere al reperimento e alla 

pubblicazione. Pertanto, i dati ulteriori potranno essere dati già disponibili nell'ambito dei vari flussi informativi 

aziendali, o elaborazioni di secondo livello di dati disponibili, o rappresentazioni semplificate o, comunque, 

informazioni facilmente reperibili con modalità non costose. Infine, i dati ulteriori devono essere di effettivo 

interesse per i cittadini. 

Si proseguirà a individuare i dati ulteriori sulla base delle proposte dei Responsabili di processo, dei Dirigenti e del 

personale non dirigenziale, nonché sulla base delle osservazioni/richieste provenienti da portatori di interessi 

esterni all'Azienda. 

  

Relativamente al monitoraggio interno, si precisa che oggi viene effettuato in maniera costante dai Responsabili 

della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati: i responsabili della pubblicazione, almeno semestralmente, 

effettuano una “autovalutazione” in ordine all’effettivo adempimento degli obblighi di rispettiva competenza che 

trasmettono al RPCT il quale, a sua volta, procederà a un controllo successivo, anche a campione, dell’effettivo 

livello di completezza e aggiornamento dei dati, e della congruenza di quanto dichiarato nell’autovalutazione dai 

responsabili. Per il 2018 si proseguirà nell’implementare il sistema di monitoraggio interno introducendo un 

processo di controllo interno per esaminare e valutare le attività, verificandone gli aspetti procedurali 

amministrativi e la loro regolarità rispetto a standard predefiniti. 

Il RPCT può disporre controlli mirati a seguito di richieste di accesso civico, nonché a seguito di reclami presentati 

all'Azienda da soggetti terzi. Qualora l'attività di controllo rilevi gravi inadempienze in materia di obblighi di 

pubblicazione previsti dalla legge, il RPCT trasmette gli atti alla Direzione Generale, al Nucleo di Valutazione e 

all'UPD. 

Su un piano più complessivo, invece, spettano al NVP compiti di controllo e verifica della corretta applicazione 

delle Linee Guida e dei provvedimenti dell'ANAC nonché di approvazione e attestazione dell'assolvimento degli 

obblighi di trasparenza. 

 

Accesso Civico 

Con il D.Lgs 97/2016, si distinguono oggi tre tipi di accesso: 

- accesso documentale, disciplinato dal capo V della L.241/1990 



 

32 

 

- accesso civico, disciplinato dall'art.5, c.1, D.Lgs.33/2013, limitato ai documenti oggetto di obbligo di 

pubblicazione, quando non siano stati pubblicati 

- accesso generalizzato, disciplinato dall'art.5, c.2, D.Lgs.33/2013 come modificato e integrato dal 

D.Lgs.97/2016, esteso a qualsiasi documento, dato e informazione di cui l'Azienda sia in possesso e che 

può essere chiesto da chiunque senza alcun particolare interesse. 

L'ASST Franciacorta ha disciplinato in un unico documento le tre diverse tipologie di accesso tenendo conto di 

quanto disposto dall'ANAC con deliberazione n.1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5, c.2, del D.Lgs. 

33/2013, art.5-bis, c.6, d.lgs.33/2013 recante “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Con delibera del Direttore Generale n 359 del 12 luglio 2017, infatti, veniva approvato il regolamento per 

l’esercizio del diritto di accesso agli atti, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato, 

istituendo il “Registro dei rischi”, la cui regolare tenuta e il costante aggiornamento sono affidati al responsabile 

dell’ufficio protocollo. 

 

9 -FORMAZIONE 

La L.190/2012 configura la formazione del personale come strumento fondamentale per la lotta al rischio 

corruttivo nell'azione della Pubblica Amministrazione. 

In tal senso l'Azienda è impegnata a individuare un piano per garantire che il personale, a vario titolo coinvolto in 

aree di attività interessate dal rischio corruttivo, possa essere adeguatamente formato e sensibilizzato sui temi 

contenuti nel presente piano e sull'importanza del rispetto delle prescrizioni ivi contenute, sulle diverse 

fattispecie del reato di corruzione e le connesse responsabilità penali personali, sulla maladministration e sui 

risvolti sul piano disciplinare in caso di violazione degli obblighi contenuti nel presente piano. 

Si prosegue, quindi, l'impostazione adottata nel 2017 per cui la formazione si articola su due livelli: 

1) uno di carattere generale rivolto a tutti i dipendenti che abbia ad oggetto l'aggiornamento delle 

conoscenze in tema di anticorruzione e i temi dell'etica e della legalità; 

2) uno di carattere più specifico rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ai dirigenti e al personale impiegati nelle aree a maggior rischio di corruzione. 

La formazione di carattere generale sarà attuata mediante un corso FaD (Formazione a Distanza), mentre i corsi a 

carattere più specifico saranno svolti in aula col docente. 

Per il 2018 si proseguirà nel percorso di miglioramento della consapevolezza, da parte dei professionisti sugli 

aspetti connessi all'anticorruzione in relazione sia alla gestione delle liste d'attesa e all'attività libero 

professionale. 
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Si ritiene opportuno prevedere per tutti i dipendenti e libero professionisti, almeno un momento di formazione 

sui temi dell'etica che abbia un respiro culturale ed educativo di ampio raggio. Si è dimostrato efficace, infatti, 

l’inserimento della tematica dell’anticorruzione in un corso organizzato in sede per gli operatori del Pronto 

Soccorso, attraverso la rappresentazione di casi concreti proposti dai partecipanti e oggetto di confronto col RPCT. 

  

10 – ROTAZIONE 

 

Il PNA impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di definire i criteri per realizzare la rotazione del personale 

dirigente e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 

In sede di Conferenza Unificata di Stato-Regioni, nella seduta del 24 luglio 2013, si sono definiti alcuni criteri e 

indicazioni in materia di rotazione degli incarichi e, in particolare: 

a) “in ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure 

cautelari, la rotazione può avvenire solo al termine dell'incarico, la cui durata deve essere comunque mantenuta”; 

b) “ l'attuazione della misura deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento 

alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal fine gli Enti curano la 

formazione del personale, prediligendo l'affiancamento e l'utilizzo di professionalità interne”. 

Anche il PNA 2016 ha chiarito la necessità ma anche i limiti della rotazione del personale, soprattutto in un 

ambito particolare quale quello sanitario, rendendolo di fatto non applicabile per i profili strettamente sanitari o 

professionali. 

Per quanto attiene all’area amministrativa e ai servizi di staff/supporto, si concorda che l'applicazione del 

principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio indubbiamente riveste particolare rilievo e si 

condivide la ratio che mira ad evitare che il medesimo dipendente si trovi a intrattenere in continuità relazioni 

prolungate nel tempo con gli stessi utenti o fornitori. La dimostrazione di tale convinzione risiede nel fatto che 

nel PTPC 2016-2018 era previsto che i dirigenti avrebbero dovuto garantire la rotazione dei dipendenti coinvolti 

nell'istruttoria e nel rilascio di provvedimenti relativi alle attività di rischio, dandone comunicazione al RPCT. Tale 

misura, tuttavia, non è stata sempre attuata al fine di salvaguardare la continuità della gestione amministrativa, 

oltre tutto aggravata dalla gestione del personale dell'ex ASL transitato, a seguito della riforma socio sanitaria 

lombarda di cui alla l.r.23/2015, nell' ASST con le relative funzioni. 

Considerando sia l'esiguità dei profili professionali, che proprio per questo hanno sviluppato delle specificità tali 

da rendere svantaggiosa la possibilità di trovare adeguata sostituzione per rotazione in ambito aziendale, senza 

compromettere la continuità della gestione amministrativa, sia che la rotazione del personale è idonea misura di 

prevenzione della corruzione, si ritiene di perseguire per il 2018 le seguenti iniziative: 

− un progetto di unificazione delle funzioni amministrative con altre Aziende, cui dovrebbe conseguire una 

ridefinizione delle assegnazioni del personale, comprese quelle dei dirigenti preposti alle strutture di 
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alcune aree a rischio, (tale iniziativa ovviamente richiede una prospettiva sovra-aziendale che deve 

trovare il necessario avallo regionale per essere attuato concretamente), 

−  inserire, come già si è proceduto nel 2017 ove possibile, nei nuovi contratti per il conferimento di 

incarico di Responsabile di struttura, complessa o semplice, una clausola specifica che preveda la 

disponibilità ad accettare, sulla base del principio di rotazione degli incarichi, eventuale proposta di 

affidamento di nuove e diverse funzioni congruenti alle competenze e ai requisiti posseduti. 

In ogni caso, a seguito dell’inserimento di nuovo personale amministrativo del comparto, all’interno di ogni U.O. 

interessata si sono “redistribuite” le funzioni tra i collaboratori, attuando così una sorta di rotazione nelle aree di 

rischio generale o almeno la “segregazione di funzioni” suggerita dal PNA come misura alternativa alla rotazione. 

Dovranno essere adottati criteri oggettivi generale, dei quali sarà data preventiva e adeguata informazione alle 

organizzazioni sindacali affinché possano presentare proprie osservazioni e proposte, e dovranno essere attivati 

percorsi formativi del personale, prediligendo l'affiancamento e l'utilizzo di professionalità interne. La rotazione, 

che potrà essere effettuata per il personale amministrativo, anche dirigente, sarà, invece, difficilmente applicabile 

ad alcune specialità mediche in considerazione della specifica e spesso univoca competenza professionale. 

 

11 – IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Codice di Comportamento è la misura di prevenzione idonea a promuovere l’etica nell’Azienda e a definire 

standard comportamentali finalizzati ad evitare qualsiasi forma di maladministration, in quanto propugna il 

rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. 

Quale specificazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, 

n.62, l’Azienda ha adottato il proprio Codice di comportamento con deliberazione n.110 del 5 marzo 2014 che nel 

2017 è stato oggetto di revisione completa ed è di prossima approvazione. 

Nel corso del 2017 si è proceduto a una revisione del Codice di Comportamento aziendale nel rispetto del DPR 

62/2013, conformemente alle Linee Guida approvate dalla CIVIT con delibera n.75/2013 e alle Linee Guida 

approvate dall’ANAC con delibera n.328 del 29 marzo 2017, e considerando le modifiche apportate dal 

d.lgs.75/2017 al d.lgs.165/2001. Il codice è stato pubblicato per due volte sul sito aziendale, dal 25 agosto al 24 

settembre 2017 e, a seguito di parziali modifiche apportate al testo su suggerimento del Nucleo di Valutazione 

delle Prestazioni, dal 6 al 30 dicembre 2017. A seguito della seconda pubblicazione è pervenuta una richiesta di 

incontro per un confronto su alcuni articoli del Codice dal Presidente dell’U.M.I., incontro che ha avuto luogo il 

12 gennaio 2018 e che non ha reso necessarie ulteriori modifiche al testo infine, nell’incontro programmato per 

il 30 gennaio 2018, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni rendeva il proprio parere favorevole ai sensi 

dell’art.54, c.5, d.lgs.165/2001 e s.m.i.. 

Il procedimento diretto alla sua approvazione si è ultimato con la delibera n.108 del 23 febbraio 2018. 
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Nel corso del 2018 saranno quindi previste adeguate iniziative di informazione/formazione di tutti gli operatori 

dell’Azienda circa i contenuti innovativi presenti nel nuovo Codice. 

 

 

12 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (Whisteblower) 

L'art.1, c.51, L.190/2012, al fine di consentire l'emersione di illeciti all'interno della Pubblica Amministrazione, ha 

introdotto un obbligo di tutela a favore del dipendente che li segnala (cosiddetto whistleblower) al RPCT, alla 

Corte dei Conti o all'Autorità Giudiziaria. 

La norma impone l'adozione di tre misure: 

1) la tutela dell'anonimato 

2) il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

3) la sottrazione al diritto d'accesso della denuncia, fatte salve le eccezioni espressamente indicate all'art.54, 

c.2, D.Lgs.165/2001. 

Si rinvia al regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti, approvato con deliberazione n.723 del 

30 dicembre 2016. 

A fine 2017, con L.179/2017, l’art.54bis del d.lgs.165/2001 è stato aggiornato, rendendo ancor più penetranti le 

misure sopra ricordate. Nel corso del 2018 l’Azienda provvederà ad adeguare il proprio regolamento interno nei 

tempi e nei modi che saranno indicati dalle linee guida che saranno emanate da ANAC secondo quanto previsto 

dal c.5 del nuovo art.54bis. 

 

13 – GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI 

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 

conflitto d’interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini. Il 

conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di 

voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Possibili situazioni di conflitto di interesse si possono creare quando, fra il dipendente ed i soggetti interessati 

dalle attività aziendali, sussistono: 

- legami di parentela o affinità sino al secondo grado; 

- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei dipendenti. 

Il Responsabile del procedimento, il titolare del Servizio/U.O. competente ad adottare atti o provvedimenti, nel 

caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, ha l’obbligo di astensione, così come tutti i dipendenti che 

svolgano la propria attività nei processi aziendali a maggior rischio di corruzione. I medesimi soggetti hanno il 

dovere di segnalare la possibile situazione di conflitto. 
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La segnalazione del conflitto, anche potenziale, deve essere indirizzata dal dipendente al proprio Responsabile 

diretto il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere, 

anche solo potenzialmente, il principio di imparzialità. 

Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua 

attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando 

espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. 

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, il Responsabile affiderà l’attività ad altro 

dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni 

compito relativo a quel procedimento. 

Il Responsabile, a fronte di segnalazione di conflitti d’interesse e di conseguente astensione del dipendente, vigila 

affinché non siano esercitate pressioni sull’operatore assegnato all’attività in sostituzione del dipendente che si 

astiene. 

La valutazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi spetta: 

- per i dipendenti, al superiore gerarchico 

- per il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Socio Sanitario, al Direttore Generale 

- per il Direttore Generale, a Regione Lombardia 

- per gli altri destinatari, al soggetto competente secondo quanto definito dall’Azienda, che in caso di riscontro 

positivo adotta gli opportuni provvedimenti. 

Secondo quanto convenuto col Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nel 2018 si procederà all’adozione di 

apposito regolamento per la gestione del conflitto di interessi con particolare riferimento agli incarichi extra-

istituzionali. 

 

14 – DISCIPLINA DELL’INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI. 

Il D.Lgs. 39/2013 disciplina i casi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali. 

La norma si applica al personale di qualifica dirigenziale e al personale non inquadrato in qualifica dirigenziale, 

titolare di funzioni direttive (Posizioni Organizzative), e dispone che il RPCT controlli che in Azienda siano 

rispettate le disposizioni sull’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi. 

L’inconferibilità comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che 

abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, 

nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, nonché a coloro che siano stati 

componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g). Si ricorda che l’obbligo suddetto, previsto 

dall’art. 20, è condizione di efficacia per l’acquisizione dell’incarico. 

L’incompatibilità, invece, comporta l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di 

decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo 

svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 
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conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di 

organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 

L’attuazione nell’Azienda delle misure di prevenzione previste dal PNA tiene conto dei disposti di cui alla delibera 

n. 58/2013 emanata dall’ANAC, “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.Lgs. n. 39/2013 nel settore 

sanitario”, nonché del disposto n. 12 del 28 ottobre 2015, e della determinazione, sempre emanate dall’ANAC, 

n.833 del agosto 2016. 

 

15 – REVOLVING DOOR - PANTOUFLAGE 

Al fine di dare attuazione alla misura di prevenzione obbligatoria concernente l’attività successiva alla cessazione 

del rapporto di lavoro, tenuto conto del disposto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che 

prevede il divieto, a carico dei dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali , di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati 

o di contratti conclusi con l’apporto decisionale dei dipendenti stessi, l’Azienda consegna ai dipendenti 

dimissionari apposita informativa, con contestuale sottoscrizione di dichiarazione in calce circa l’avvenuta 

consegna della stessa. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  al presente Piano: 

 

n. 1 – tabella relativa agli “Obblighi di pubblicazione” 

 

n. 2 -  tabella relativa agli “Obblighi di collegamento con il Piano delle Performance e con gli altri strumenti di 

programmazione per l’anno 2018” 

 

n. 3 – Registro dei rischi 

 

n. 4 – Piano di trattamento del rischio 

 

 



Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. 

a)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale Entro 7 gg dall'approvazione RPCT

Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dall'adozione Direttore Affari Generali e Legali

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dall'adozione Direttore Affari Generali e Legali

Documenti di programmazione strategico-gestionale
Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dall'adozione DirettoreAffari Generali e Legali

Art. 12, c. 2 Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 165/2001 

Art. 12, c. 1

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione DirettoreAffari Generali/ UPD/ RPCT

Art. 12, c. 1-bis Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 

cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 

novembre 2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/201

Art. 34 Oneri informativi per cittadini e imprese
Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale 

adottati dalle amministrazioni dello Stato ….

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 
Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione 

dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche 

amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di 

inizio attività o la mera comunicazione)

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 13, c. 1, lett. 

a)

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 13, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 

competenze

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 12, c. 1

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

1



Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui 

lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] 

Annuale Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento dell'incarico 

e resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui 

lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

33/2013)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] 

Annuale Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti
Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 
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Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese 

dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui 

lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. 

n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 

vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
Art. 47, c. 1

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da 

parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 

dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle 

risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e 

dell'impiego delle risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo
Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 13, c. 1, lett. 

b)
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi 

dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entra 30 gg da modifica Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 13, c. 1, lett. 

c)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entra 30 gg da modifica Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 13, c. 1, lett. 

b)
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entra 30 gg da modifica Direttore Gestione Rusorse Umane

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. 

d)
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta 

inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entra 30 gg da modifica Responsabile Ufficio Relazioni col Pubblico

Art. 15, c. 2

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico (e 

comunque prima del pagamento)
Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 15, c. 1, lett. 

b)

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 15, c. 1, lett. 

c)
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 15, c. 1, lett. 

d)

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 15, c. 2

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dall'invio Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse
Tempestivo Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico

Il superiore gerarchico e il Direttore di U.O. 

competente per materia

Art. 14, c. 1, lett. 

a) e c. 1-bis
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina
Direttore Affari Generali e Legali

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41 + art.15 c.1 lett.a)

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina
Direttore Affari generali e Legali

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.b)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30/06/2018 i dati riferiti all'annualità 

2017, entro il 31/12/2018 i dati riferiti al 

primo semestre 2018

Direttore Affari Generali e Legali
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.d)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8)
NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis

Articolazione degli 

uffici

Art. 28, c. 1

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che 

a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni previste dalla norma)

 Banca Dati PerLa PA (Art. 9 bis All. 

b)

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito 

web)
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Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, lett. 

d) e c. 1-bis

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30/06/2018 i dati riferiti all'annualità 

2017, entro il 31/12/2018 i dati riferiti al 

primo semestre 2018

Direttore Affari Generali e Legali
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.c)

Art. 14, c. 1, lett. 

e) e c. 1-bis

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8)
NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento dell'incarico 

e resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

Annuale NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Entro 90  giorni dal conferimento 

dell'incarico
Direttore  Affari generali e Legali

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Entro 90 giorni dal conferimento 

dell'incarico e successivamento entro il 30 

giugno di ogni anno

Direttore Affari generali e Legali

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

a) e c. 1-bis

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina
Direttore Gestione Risorse Umane

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41 + art.15 c.1 lett.a)

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis 
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina
Direttore Gestione Risorse Umane

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.b)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30/06/2018 i dati riferiti

all'annualità 2017

entro 31/12/2018 i dati riferiti

al primo semestre 2018

Direttore Gestione Risorse Umane
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.d)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8)
NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

d) e c. 1-bis

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30/06/2018 i dati riferiti all'annualità 

2017, entro il 31/12/2018 i dati riferiti al 

primo semestre 2018

Direttore Gestione Risorse Umane
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.c)

Art. 14, c. 1, lett. 

e) e c. 1-bis

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento dell'incarico 

e resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati 

sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

Annuale Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di vertice 

(Direttore Generale, 

Direttore 

Amministrativo, 

Direttore Sanitario, 

Direttore socio-

sanitario)

Personale

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Entro 90 giorni dal conferimento 

dell'incaricontro
Direttore U.O. Gestione Risorse Umane

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 15, c. 5 Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 165/2001
Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e 

relativi criteri di scelta
Tempestivo Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Art. 1, c. 7, d.p.r. 

n. 108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Art. 14, c. 1, lett. 

a)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo
Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

b)
Curriculum vitae Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

d)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

e)

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti
Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese 

dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) Art. 4, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 

vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 

Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
Art. 47, c. 1

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da 

parte dei titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 

dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dalla ricezione del 

provvedimento
RPCT

Posizioni organizzative
Art. 14, c. 1-

quinquies.
Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento 

di nomina
Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 16, c. 1 Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i 

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 16, c. 2 Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Annuale 

(art. 16, c. 2)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 17, c. 1

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato 

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 17, c. 2

Costo del personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2)
Entro la fine del mese successivo al trimestre Direttore Area Gestione Risorse Umane

Tassi di assenza Art. 16, c. 3

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale 

(art. 16, c. 3)

Entro 30 gg dalla scadenza del trimestre di 

riferimento
Direttore Gestione Risorse Umane

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non 

dirigenti)

Art. 18

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dal provvedimento di 

autorizzazione 
Direttore Ggestione Risorse Umane

Banca Dati PerLa PA (Art. 9 bis All. 

b)

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto, fatti 

salvi diversi obblighi di legge
Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 21, c. 2 Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate 

dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio 

o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale
Direttore Gestione Risorse Umane

Personale non a tempo 

indeterminato

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. 

c)

Contrattazione 

Dotazione organica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

 Banca Dati SICO e ARAN-CNEL 

(Art. 9 bis All. b)

 Banca Dati SICO (Art.9 bis All. b) 

sia per dotazione organica sia per 

costo personale a tempo 

indeterminato

 Banca Dati PerLa PA e SICO (Art. 9 

bis All. b)
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Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 21, c. 2

Art. 55, c. 4,d.lgs. 

n. 150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di 

controllo  interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, 

uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale
Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 10, c. 8, lett. 

c)
Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dal conferimento 

dell'incarico
Responsabile funzioni di segreteria del NVP

Art. 10, c. 8, lett. 

c)
Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dal conferimento 

dell'incarico
Responsabile funzioni di segreteria del NVP

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013
Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dal conferimento 

dell'incarico
Responsabile funzioni di segreteria del NVP

Bandi di concorso Art. 19

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione 

nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8)

5 gg per pubblicazione del bando. 30 gg per 

pubblicazione di criteri e tracce a decorrere 

dalla conclusione del procedimento 

concorsuale 

Direttore Gestione Risorse Umane

Sistema misurazione e 

valutazione  

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento Direttore Gestione Risorse Umanese

Piano della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento Responsabile Controllo di gestione

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento Responsabile Controllo di gestione

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
Direttore Gestione Risorse Umane

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
Direttore Gestione Risorse Umane

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione del 

provvedimento/atto
Direttore Gestione Risorse Umane

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
Direttore Gestione Risorse Umane

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione del 

provvedimento/atto
Direttore Gestione Risorse Umane

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

NA

Art. 22, c. 1, lett. 

a)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 

ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Banca Dati SIQuEL e

Patrimonio PA (Art. 9 bis  All. B)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con 

l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

(l ink  al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Performance

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione 

integrativa

Dati relativi ai premi

Ammontare complessivo 

dei premi

Art. 10, c. 8, lett. 

b)

Art. 20, c. 2

Art. 20, c. 1

Art. 22, c. 2

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 22, c. 1, lett. 

b)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di 

altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6)

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

(l ink  al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 1. lett. 

d-bis

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 

sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non applicabile per le

società ex 9bis

D.Lgs.502/92 smi.

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 1, lett. 

c)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

(l ink  al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Enti controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Art. 22, c. 2

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 175/2016

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2

Enti di diritto privato 

controllati
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Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, lett. 

d)
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti 

pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1)
Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 24, c. 1 Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza 

degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 35, c. 1, lett. 

a)

Per ciascuna tipologia di procedimento:

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

b)
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

c)

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

c)

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del 

nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

e)

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

f)

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 

di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

g)

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

h)

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

i)

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

l)

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

m)

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

d)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

d) e Art. 1, c. 29, 

l. 190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni da eventuali variazioni

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Non Applicabile Aziende SSN

Attività e 

procedimenti
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Dichiarazioni sostitutive 

e acquisizione d'ufficio 

dei dati

Art. 35, c. 3 Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte 

delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni dalle modifiche Direttore Affari Generali e Legali

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1)
Entro 30 gg dalla scadenza del semestre Direttore  Affari  Generali e Legali

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1)
Entro 30 gg dalla scadenza del semestre

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniali

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, lett. 

a)
Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e 

del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di 

svolgimento

Art. 25, c. 1, lett. 

b)
Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono 

tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. Anac 

n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o 

dell'informazione 

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniali

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, 

c. 1, lett. a) d.lgs. 

n. 33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

Importo delle somme liquidate 

Tempestivo
Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o 

dell'informazione 

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniali

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, 

c. 1, lett. a) d.lgs. 

n. 33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 

informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 

(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

entro un mese dalla scadenza del 

semestre/anno di riferimento

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniali

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 21, 

c. 7, e 29, c. 1, 

d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 

forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e 

relativi aggiornamenti annuali
Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniali

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

'Per ciascuna procedura:

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi 

ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso
Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniali

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Entro 30 gg dalla data della delibera

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 

2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella 

delib. Anac 39/2016)

Controlli sulle 

imprese
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Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, 

c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso/bando
Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e 

avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, 

possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali 

delle commissioni di gara 

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso
Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso
Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

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

Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento
Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 

1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal 

Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento
Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento
Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

suoi componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato 

superiore a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo Entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 

della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

Entro 30 gg  dal termine esecuzione 

contratto

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dalla concessione

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 26, c. 2

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque 

di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore 

a mille euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

a)

Per ciascun atto:

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Banca Dati BDAP + BDNCP + 

Servizio contratti pubblici (art.9 

bis, all.B)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 27, c. 1, lett. 

b)
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

c)
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

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

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

e)
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

f)
6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

f)
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 2

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2)

Entro 30gg dalla fine del

semestre/anno di riferimento

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 29, c. 1

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 aprile 

2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di 

ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche         

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di 

Giunta Regionale 

Direttore Gestione Risorse Economico-

Finanziarie

Art. 29, c. 1-bis e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 29, c. 1

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 aprile 

2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di 

Giunta Regionale 

Direttore Gestione Risorse economico-

Finanziarie

Art. 29, c. 1-bis e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2 - Art. 

19 e 22 del dlgs n. 

91/2011 - Art. 18-

bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 

termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 

obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Patrimonio immobiliare Art. 30 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Tempestivo 

(ex art. 8)

Trimestrale (entro 30 gg dal trimestre di 

riferimento)
Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

 Banca Dati Patrimonio della PA 

(Art. 9  bis All. b),REMS - Sistema 

gestione degli immobili di 

proprietà statale solo per immobili 

statali

Canoni di locazione o 

affitto
Art. 30 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8)

Trimestrale (entro 30 gg dal trimestre di 

riferimento)
Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.
Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. RPCT

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

entro 30 gg dalla trasmissione da parte del 

NVP
Responsabile controllo di gestione

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo Non applicabile Aziende SSR Non applicabile Aziende SSR

Adempimento non previsto dalla 

DGR 5539/2016

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 

presenti

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 gg dalla trasmissione da parte NVP Responsabile controllo di gestione

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dalla formalizzazione della 

relazione

Direttore  Gestione Risorse Economico-

Finanziarie

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dalla conoscenza/comunicazione 

del rilievo
Direttore Affari Generali e Legali

Carta dei servizi e 

standard di qualità
Art. 32, c. 1 Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione della Carta dei 

servizi o documento contenente standard di 

qualità dei servizi 

Responsabile URP

Art. 1, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei 

nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il 

corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Entro 30 gg dalla notizia del ricorso Direttore Affari Generali e Legali

Art. 4, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Entro 30 gg dalla notifica della sentenza Direttore Affari Generali e Legali

Bilanci

Controlli e rilievi 

sull'amministrazi

one

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Class action

Atti di concessione

Organismi indipendenti 

di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la 

pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Art. 31

Bilancio consuntivo

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe 

Bilancio preventivo

Class action

Bilancio preventivo e 

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

n. 198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Entro 30 gg dall'adozione della misura 

adottata in ottemperanza alla sentenza
Direttore Affari Generali e Legali

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. 

a)

Art. 10, c. 5

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 

tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5)

Entro 30 gg dalla

predisposizione dell'annualità

di riferimento secondo le

scadenze regionali

Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Liste di attesa Art. 41, c. 6

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, 

aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni 

per conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8)

Estrazioni mensili (da pubblicare entro 30 gg 

dal mese successivo)

Responsabile Amministrativo dell'attività 

ambulatoriale

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in 

rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete. 
Tempestivo 

Entro 30 gg dalla formalizzazione della 

rilevazione
Responsabile URP

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                (da pubblicare in 

tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

Art. 41, c. 1-bis

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             (da pubblicare in 

tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, bene o 

servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Entro 30gg dalla chiusura del

trimestre di riferimento
Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1)
Entro 30gg dallafine dell'anno precedente Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1)

Entro 30 giorni dalla fine del trimestre 

precedente 
Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1)

Entro 30/06/2018 i dati riferiti

all'annualità 2017

entro 31/12/2018 i dati riferiti

al primo semestre 2018

Direttore Risorse Economico-Finanziarie

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 82/2005

IBAN e pagamenti informatici
Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  …

Tempestivo 

(ex art. 8)
Entro 30 giorni dalla modifica Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Nuclei di valutazione e  

verifica degli 

investimenti pubblici

Art. 38, c. 1

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le 

funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. 

n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1)

Entro 30 giorni dall'approvazione del 

bilancio da parte della Regione
Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Banca Dati BDAP (Art.

9bis All. b)

Art. 38, c. 2
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1)
In relazione a termini indicati dall'ANAC Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Banca Dati BDAP (Art.

9bis All. b)

Art. 38, c. 2 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1)
In relazione a termini indicati dall'ANAC Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Banca Dati BDAP (Art.

9bis All. b)

Art. 39, c. 1, lett. 

a)
Atti di governo del territorio ….

Non pertinente alle 

aziende sanitarie
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 39, c. 2
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica ….

Non pertinente alle 

aziende sanitarie
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori 

di realizzazione delle 

opere pubbliche 

Servizi erogati

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Pagamenti 

dell'amministrazi

one

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto 

dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con 

Art. 33

Indicatore di tempestività dei pagamenti
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Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, 

gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che 

incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed 

altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre 

analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, 

le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio
 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Tempestivo 

(ex art. 8)
Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4)
Non Applicabile ASST Franciacorta Non Applicabile ASST Franciacorta

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4)
Non Applicabile ASST Franciacorta Non Applicabile ASST Franciacorta

Art. 42, c. 1, lett. 

a)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 

giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 60 giorni dall'adozione del 

provvedimento
Direttore Affari Generali e Legali

Art. 42, c. 1, lett. 

b)

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 60 giorni dall'adozione del 

provvedimento
Direttore Affari Generali e Legali

Art. 42, c. 1, lett. 

c)
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8)

Entro 60 giorni dall'adozione del 

provvedimento
Direttore Affari Generali e Legali

Art. 10, c. 8, lett. 

a)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione 
Annuale Entro 7 gg dall'approvazione del  PTPCT RPCT

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, 

c. 1

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Entro 30 gg dal provvedimento di nomina o 

secodo indicazioni ANAC
RPCT

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento RPCT

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 

(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

In relazione a termini indicati dall'ANAC RPCT

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a 

tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Tempestivo

Entro 30 gg dalla conoscenza/comunicazione 

del provvedimento ANAC.

Entro 30 gg dall'adozione dell'atto di 

adeguamento

RPCT

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Entro 30 gg dall'atto di accertamento RPCT

Art. 5, c. 1 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e 

informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, 

attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
Entro 30 gg dal provvedimento di nomina 

del RPCT
Direttore Affari Generali e Legali

Art. 5, c. 2
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti 

ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per 

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo

Entro il 28/02/2017 in sede di prima 

applicazione

Entro 30 gg da eventuali variazioni

Direttore Affari Generali e Legali

Linee guida Anac 

FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della 

data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale

Prima pubblicazione entro 30/09/17 (a 

partire da 1.1.2017). Successivamente entro 

30gg dalla scadenza semestrale

Direttore Affari generali e Legali

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle 

amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 

(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo 
Entro 30 gg dal provvedimento  di adozione 

o modifica
SIA

Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, 

fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale Entro il 31/03 di ogni anno SIA

Strutture 

sanitarie private 

accreditate

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 40, c. 2

Art. 41, c. 4

Accesso civico
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Denominazione 

sotto-sez livello 1 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 

221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare 

dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 

31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Entro il 31/03 di ogni anno SIA

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 190/2012

adempimenti ex L.24/2017
Tabella risarcimenti liquidati con oneri a carico dell'Azienda

Annuale entro il 30 gennaio di ogni anno Affari Generali e Legali

relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi  indicando le relative cause e le conseguenti 

iniziative adottate (art.2, c.5, L.24/2017)
Annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo

Direttore Sanitario (Responsabile di 

contenuto); Affari Generali e Legali 

(Responsabile Pubblicazione)

copertura assicurativa Annuale entro 30 giorni dal variare dello status quo Affari generali e Legali

**NOTA DIRIGENZA SANITARIA: Per la "dirigenza sanitaria" di cui all'art. 41, c.2 del D. Lgs. 33/2013 si continuerà a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 15, ritenendo che la   pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art.14 del D. 

Lgs. 33 potrà avvenire solo a seguito dell'entrata in vigore della modifica legislativa del comma 3 dell'art. 41 medesimo. In tal senso depone l’Atto di segnalazione al Governo e Parlamento, riguardante la proposta di modifica degli obblighi di trasparenza 

della dirigenza sanitaria, approvato con Delibera ANAC n. 1388 del 14-12-2016 e rinnovato con atto di segnalazione n. 6 del 20- 12-2017. Inoltre, la pubblicazione della documentazione relativa all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 

33/2013 è stata sospesa dalla Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 per tutti i dirigenti pubblici in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

banche dati
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OBIETTIVI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2018 

1 

 

Area di azione Indicatore 2018 Responsabile Altri Attori Coinvolti Cronoprogramma 2018 - 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Aggiornamento e 

Diffusione del PTPC  

Predisposizione bozza PTPC 2019-2021 e 

trasmissione alla Direzione Generale 

 

RPCT 

 

    
Entro 

21.12.2018 

Trasmissione della bozza PTPC al Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni ed agli 

stakeholders interni ed esterni per eventuali 

rilievi 

RPCT  entro 10.01.2019    

Valutazione degli eventuali rilievi pervenuti e 

formalizzazione alla Direzione Generale della 

versione definitiva del PTPC 

RPCT  
entro il 

20.01.2019 
   

Adozione del PTCP, formalizzata attraverso 

delibera.  
RPCT 

Direzione Generale 

Direttore Affari Generali 

e Legali 

entro il 

31.01.2019 
   

Diffusione dei contenuti del PTCP agli 

stakeholders: pubblicazione nell’apposita 

sezione del sito “Amministrazione 

Trasparente” 

 

RPCT 

 

 
entro il 

07.02.2019 
   

Monitoraggio della 

Implementazione del 

PTPC  

Almeno 2 riunioni con il Nucleo di Valutazione 

delle Prestazioni finalizzate alla presentazione 

dello stato di avanzamento intermedio delle 

attività previste nel PTPC  

RPCT   Entro 30.06.2018  
Entro 

30.11.2018 

Almeno 2 monitoraggi dello stato di 

aggiornamento della sezione del sito 

“Amministrazione Trasparente”: 

autodichiarazione dei Responsabili della 

Pubblicazione 

Responsabili della 

pubblicazione 

individuati nel PTPC  

RPCT  Entro 30.06.2018  
entro il 

30.11.2018 

Almeno 2 monitoraggi dello stato 

aggiornamento della sezione del sito 

“Amministrazione Trasparente”: eventuali 

inviti ad adempiere ai Responsabili della 

pubblicazione con contestuale comunicazione 

alla Direzione Generale e al Nucleo di 

Valutazione. Verbale di verifica a fine anno al 

Nucleo di Valutazione e alla Direzione 

Generale. 

RPCT 

Responsabili della 

pubblicazione individuati 

nel PTPC 

  
entro il 

31.07.2018 

entro il 

31.12.2018 

Predisposizione della relazione annuale al 

PTPC e pubblicazione sull’apposita sezione del 

sito “Amministrazione Trasparente” 

RPCT     

entro il  

15 dicembre 

di ogni anno 



 pag. 2

Area di azione Indicatore 2018 Responsabile Altri Attori Coinvolti Cronoprogramma 2018 - 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

o diverso 

termine 

stabilito 

dall’ANAC 

Coordinamento tra PTPC e Ciclo delle 

Performance: inserimento degli obiettivi del 

PTPCT tra gli obiettivi di struttura / obiettivi 

delle articolazioni e dei dirigenti coinvolti 

dell’attuazione dello stesso 

Controllo di Gestione 

Direttore Gestione 

Risorse Umane 

Direttore Amministrativo 
In sede di discussione degli obiettivi 

di budget 2018 
  

Monitoraggio del rispetto delle scadenze 

previste negli obiettivi di applicazione del 

PTPC. 

RPCT 
Responsabili dei processi 

individuati nel PTPC 
in base alle scadenze previste dai singoli obiettivi 

Valutazione ed analisi del 

rischio di corruzione 

Rivalutazione dell’analisi del rischio di 

corruzione dei processi già identificati nel 

PTPC 2018-2020: almeno un incontro di 

confronto con le articolazioni coinvolte per la 

valutazione di tutti i processi, al fine del 

monitoraggio semestrale. 

RPCT 
Responsabili dei processi 

individuati nel PTPC 
 

Entro 30 giugno 

2018  
  

Rivalutazione dell’analisi del rischio di 

corruzione dei processi già identificati nel 

PTPC 2018-2020: almeno un incontro di 

confronto con le articolazioni coinvolte per la 

valutazione del 100% dei processi, e 

contemporanea individuazione dei processi per 

l’anno successivo. 

 

RPCT 
Responsabili dei processi 

individuati nel PTPC 
   20.12.2018 

 

Funzione di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) e del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) alla luce 

delle Linee Guida dell’ANAC 

 

Direttore 

Provveditorato 

Economato  

RPCT 

 

RUP e DEC 

Direttore Gestione 

Risorse Tecnico 

Patrimoniali 

 

Direttore Gestione 

Risorse Economico 

Finanziarie  

 

Direttore Coordinamento 

Amm.vo Socio Sanitario 

 

 

 

entro il 

30.06.2018 
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Area di azione Indicatore 2018 Responsabile Altri Attori Coinvolti Cronoprogramma 2018 - 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Personale amministrativo 

del DSM  

Definizione procedura per la determinazione 

dei fabbisogni aziendali 

DIRETTORE 

PROVVEDITORATO 

ECONOMATO 

U.O Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali 

 

Farmacia Aziendale 

 

Direttore Coordinamento 

Amm.vo Socio Sanitario 

 

Direttore medico del 

POT 

 

Direttori Dipartimenti 

Clinici, Direttore DSM e 

Direttore Dipartimento 

Continuità Assistenziale 

e Fragilità 

 
entro il 

30.06.2018 
  

Formazione dei dipendenti sulle misure di 

prevenzione della corruzione (conflitto di 

interessi, sponsorizzazioni, whistleblower, 

attività extra istituzionali…) e di attuazione 

della trasparenza (d.lgs.33/2013, regolamento 

per l’esercizio del diritto di accesso..) 

RPCT 

Personale di volta in 

volta individuato, a 

partire da quello adibito 

alle aree a rischio 

Secondo programmazione 

nell’anno 

 

Codice di Comportamento 

 

Diffusione del codice a tutti i destinatari URP  31 marzo 2018    

 Sponsorizzazioni 
Predisposizione bozza di regolamento e sua 

trasmissione alla Direzione Generale 
PRCT Formazione  

Entro il 

31.05.2018 
  

Incarichi esterni extra-

istituzionali 

Predisposizione bozza di regolamento e sua 

trasmissione alla Direzione Generale  

Direttore U.O. 

Gestione Risorse 

Umane 

  
Entro il 30 giugno 

2018 
  

Divieto di svolgimento di 

attività successiva alla 

cessazione del rapporto di 

lavoro 

Previsione, in tutti i contratti di assunzione del 

personale di specifica clausola che espliciti i 

divieti previsti dalla normativa vigente in 

termini di revolving-door/pantuflage. 

Direttore U.O. 

Gestione Risorse 

Umane 

 in concomitanza con la sottoscrizione del contratto 

Verifica su almeno il 5% delle assunzioni del 

2018 della presenza della clausola sottoscritta 

dal dipendente. 

RPCT 
Direttore U.O. Gestione 

Risorse Umane  
   

entro il 

31.12.2018 
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Area di azione Indicatore 2018 Responsabile Altri Attori Coinvolti Cronoprogramma 2018 - 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Informativa nella comunicazione di 

conclusione del rapporto di lavoro che espliciti 

i divieti previsti dalla normativa vigente in 

termini di revolving-door/pantouflage. 

Direttore U.O. 

Gestione Risorse 

Umane  

 in concomitanza con le attività amministrative di cessazione 

Verifica su almeno il 5% delle comunicazioni 

di conclusione del rapporto di lavoro del 2018 

della presenza della informativa di cui sopra. 

RPCT 
Direttore U.O. Gestione 

Risorse Umane 
   

entro il 

31.12.2018 

Gestione del conflitto di 

interesse 

Verifica per almeno il 5% dei concorsi per 

l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato, della presenza di 

autocertificazione rilasciata dai componenti 

delle commissioni esaminatrici relativamente 

all’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interesse  

RPCT 

Direttore  U.O Gestione 

Risorse Tecnico 

Patrimoniali 

 

Direttore U.O. 

Provveditorato 

Economato 

   
Entro il 

31.12.2018 

Verifica su almeno il 5% delle gare effettuate 

nel corso del 2017, della presenza delle 

autocertificazioni relative all’assenza di 

conflitti di interesse da parte dei componenti 

della commissione esaminatrice 

RPCT 

Direttore  U.O Gestione 

Risorse Tecnico 

Patrimoniali 

 

Direttore U.O. 

Provveditorato 

Economato 

   
Entro il 

31.12.2018 

Entro il 31.12.2018 

Verifica annuale delle dichiarazioni di 

incompatibilità della Direzione Generale, 

pubblicate sul sito aziendale 

RPCT 
Direttore U.O. Affari 

Generali e Legali 
    

 

 

Conflitto di interesse 

Verifica a campione 5% delle dichiarazioni di 

assenza del conflitto di interessi pervenute al 

dirigente competente nei procedimenti di sua 

competenza (commissioni, attività extra 

istituzionali) 

Dirigente competente 

(superiore gerarchico) 
RPCT    

Entro il 

31.12.2018 

Implementazione della 

funzione di internal  

Presentazione alla Direzione Generale delle 

modalità e degli obiettivi del piano 2018, con 

eventuale formalizzazione delle modifiche 

Responsabile 

Funzione di Internal 

Auditing 

Direzione Generale  
entro il 

31.01.2018 
   

Implementazione del piano secondo gli 

obiettivi e le modalità previste e formalizzate 

per il 2018 

Responsabile 

Funzione di Internal 

Auditing 

Aree coinvolte nella 

verifica  
secondo tempistiche stabilite nel piano 
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Area di azione Indicatore 2018 Responsabile Altri Attori Coinvolti Cronoprogramma 2018 - 2019 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Implementazione del PAC 

- Percorso attuativo della 

Certificabilità del Bilancio  

Implementazione del piano secondo gli 

obiettivi e le modalità previste e formalizzate 

per il 2018 

Responsabile 

Coordinamento PAC 

Aree coinvolte nelle 

attività PAC 

secondo tempistiche stabilite nel piano 

Diffusione a tutto il 

personale aziendale degli 

atti adottati 

nell’implementazione del 

PTPC tramite i consueti 

canali (e-mail aziendale, 

angolo del dipendente, 

intranet aziendale) 

Diffusione dei contenuti del PTCP agli 

stakeholders interni: comunicazione dei 

documenti (PTPC, PTT, regolamenti, ecc) 

adottati dall’Azienda 

Segreteria Direzione 

Strategica 

RPCT 

Area Gestione Risorse 

Umane  

(angolo del dipendente) 

Responsabile Sistemi 

Informativi   

(intranet) 

entro un mese dalla adozione dell’atto formalizzazione 

Trasparenza 

Completa e tempestiva pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente dei dati, atti e 

informazioni di propria competenza 

Responsabili della 

pubblicazione 

individuati nella 

tabella allegata al 

Piano 

Tutti i responsabili della 

pubblicazione  

In base alle scadenze prescritte dal d.lgs.33/2013 e sue modifiche 

 e integrazioni (d.lgs.77/2016) 

Trasparenza 
Aggiornamento Carta dei Servizi e revisione 

del sito 
Responsabile URP 

Responsabile Servizi 

Informatici 
Entro il 30.11.2018 

Trasparenza 
Ricognizione di tutti i procedimenti e 

individuazione del loro termine di conclusione 

Tutti i Direttori 

Amministrativi, in 

base alla competenza 

per materia 

RPCT Entro il 30.11.2018 

 



REGISTRO dei RISCHI   2018 - 2019

1 2 3 3 5 6 T M 1 2 3 4 T M VALORE
LIVELLO

(Descrizione)

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO
PROGRAMMAZIONE 1 Analisi e definizione dei fabbisogni Inadeguata definizione dei fabbisogni 4 5 5 5 1 2 22 3,7 2 1 0 2 5 1,3 3,7 1,3 4,583333 medio-basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO
PROGRAMMAZIONE 2

Predisposizione programma degli 

acquisti di beni e servizi e relativo 

aggiornamento annuale

Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di 

programmazione
2 4 5 5 1 1 18 3 2 1 1 1 5 1,3 3 1,3 3,75 medio-basso molto efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO
PROGRAMMAZIONE 3

Valutazione adesione alle centrali di 

committenza o a soggetti aggregatori

Inadeguata stima dei tempi e dei contenuti delle centrali di 

committenza
2 5 3 5 5 2 22 3,7 1 1 2 4 8 2 3,7 2 7,333333 medio basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO
PROGRAMMAZIONE 4 Adesione alle centrali di committenza

Non corretta analisi degli strumenti messi a disposizione dalle 

centrali al fine di dichiararne la non compatibilità con i fabbisogni 

espressi o non programmati o con le esigenze di appropriatezza 

di utilizzo dei prodotti, allo scopo di rendere necessarie 

acquisizioni complementari o autonome

2 5 3 5 5 4 24 4 2 1 2 4 9 2,3 4 2,3 9 rilevante efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
5

Effettuazione delle consultazioni 

preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante l’utilizzo 

distorto delle consultazioni preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

4 5 1 5 5 4 24 4 2 1 2 5 10 2,5 4 2,5 10 rilevante minimo

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
6

Determinazione dell’importo del 

contratto

Intenzionale erronea determinazione dell’importo del contratto 

al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in 

essere

2 5 1 5 5 2 20 3,3 1 1 1 4 7 1,8 3,3 1,8 5,833333 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
7

Individuazione del sistema di 

affidamento

Utilizzo improprio di sistemi di affidamento o di procedure 

negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore
2 5 1 5 5 3 21 3,5 1 1 1 4 7 1,8 3,5 1,8 6,125 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
8

Predisposizione dei documenti di gara 

e del capitolato
Redazione di capitolati approssimativi 2 5 1 5 1 2 16 2,7 1 1 1 4 7 1,8 2,7 1,8 4,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
9

Definizione dei requisiti di 

partecipazione

Definizione di requisiti restrittivi (economici e tecnici) di 

partecipazione al fine di scoraggiare la partecipazione alla gara
2 5 1 5 1 3 17 2,8 1 1 1 4 7 1,8 2,8 1,8 4,958333 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
10

Definizione del criterio di 

aggiudicazione

Previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente 

discrezionali o incoerenti rispetto all’oggetto del contratto; 

ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

presenza di beni e servizi standardizzati o a quello del massimo 

ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate

3 5 1 5 5 4 23 3,8 2 1 2 4 9 2,3 3,8 2,3 8,625 rilevante efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
11

Definizione dei criteri di attribuzione 

del punteggio

Impropria definizione dei criteri di attribuzione del punteggio al 

fine di agevolare una determinata impresa
2 5 1 5 1 3 17 2,8 2 1 1 3 7 1,8 2,8 1,8 4,958333 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
12

Predisposizione determina a 

contrattare

Determinazione a contrattare insufficientemente motivata e con 

carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto
2 5 1 3 1 3 15 2,5 1 1 1 4 7 1,8 2,5 1,8 4,375 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
13 Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari in conflitto di interessi e/o sprovvisti dei 

requisiti professionali necessari
2 5 1 5 1 3 17 2,8 2 1 1 4 8 2 2,8 2 5,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
14 Verifica dei requisiti di partecipazione

Manipolazione nella verifica dei requisiti di partecipazione e 

assenza o insufficienza di motivazione
5 5 1 5 5 4 25 4,2 3 1 1 4 9 2,3 4,2 2,3 9,375 rilevante minimo

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
15 Valutazione delle offerte

Valutazione non chiara, trasparente, giustificata; assenza di 

adeguata motivazione sulla non congruità di un’offerta o 

sull’accettazione di   giustificazioni di cui non si sia verificata la 

fondatezza

2 5 1 5 1 3 17 2,8 3 1 1 3 8 2 2,8 2 5,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
16 Verifica di anomalia delle offerte

Impropria verifica dell’anomalia al fine di aggiudicare ad un 

determinato soggetto ed effettuare poi delle “varianti”
2 5 1 5 1 2 16 2,7 2 1 1 2 6 1,5 2,7 1,5 4 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
17 Aggiudicazione Provvisoria

Utilizzo improprio dell’aggiudicazione provvisoria al fine di 

consentire a una determinata impresa di produrre i documenti 

necessari per l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

2 5 1 5 1 2 16 2,7 2 1 1 2 6 1,5 2,7 1,5 4 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA E STIPULA 

CONTRATTO

18 Verifica dell’aggiudicazione definitiva
Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un 

aggiudicatario privo di requisiti
2 5 1 5 1 2 16 2,7 2 1 1 2 6 1,5 2,7 1,5 4 medio - basso efficace
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CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

VERIFICA 

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA E STIPULA 

CONTRATTO

19
Stipula del contratto tra l’Azienda e 

l’aggiudicatario definitivo

Mancata stipulazione del contratto con conseguente incertezza 

nella successiva fase di esecuzione del contratto circa gli obblighi 

delle parti per il rinvio all’atto di aggiudicazione e ai documenti di 

gara

2 5 1 3 1 2 14 2,3 1 1 1 3 6 1,5 2,3 1,5 3,5 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
20

Verifiche sui beni consegnati e/o sulla 

corretta esecuzione dei servizi

Il mancato controllo sulla quantità e qualità dei beni e/o la 

mancata verifica dell’esecuzione a regola d’arte dei servizi 

favoriscono la ditta appaltatrice e causano un danno erariale 

all’ente; inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi di 

interferenza.

2 5 1 3 1 2 14 2,3 3 1 1 2 7 1,8 2,3 1,8 4,083333 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
21 Liquidazione delle fatture Liquidazione di somme non dovute 2 5 1 3 1 2 14 2,3 3 1 1 3 8 2 2,3 2 4,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI
PROVVEDIT. - 

ECONOMATO

RENDICONTAZIONE DEL 

CONTRATTO
22

Rilascio del certificato di verifica di 

conformità o dell’attestato di regolare 

esecuzione per servizi e forniture

Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo, o mancanza di 

controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati; elusione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

2 5 1 3 1 3 15 2,5 2 1 1 4 8 2 2,5 2 5 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO PROGRAMMAZIONE 23

Predisposizione programma triennale 

lavori pubblici e relativo 

aggiornamento annuale

Mancata o intempestiva predisposizione dei piani triennale e 

annuale e budget per le spese in economia
2 5 5 5 1 1 19 3,2 2 1 1 1 5 1,3 3,2 1,3 3,958333 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO PROGETTAZIONE 24
Determinazione dell’importo dei lavori 

a base d’asta

Intenzionale erronea determinazione dell’importo al fine di 

eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
2 5 1 5 5 2 20 3,3 1 1 1 4 7 1,8 3,3 1,8 5,833333 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO PROGETTAZIONE 25
Nomina del responsabile del 

procedimento di gara
Individuazione di RUP sprovvisto dei requisiti idonei all’opera 2 1 1 1 1 2 8 1,3 1 1 1 5 8 2 1,3 2 2,666667 trascurabile minimo

CONTRATTI TECNICO PROGETTAZIONE 26
Individuazione del sistema di 

affidamento

Utilizzo improprio di sistemi di affidamento o di procedure 

negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore
3 5 1 5 5 5 24 4 3 1 1 4 9 2,3 4 2,3 9 rilevante minimo

CONTRATTI TECNICO PROGETTAZIONE 27 Predisposizione dei documenti di gara
Redazione di capitolati e progetti 

preliminare/definitivo/esecutivo approssimativi
5 5 1 5 5 5 26 4,3 2 1 1 5 9 2,3 4,3 2,3 9,75 rilevante assente

CONTRATTI TECNICO PROGETTAZIONE 28
Definizione dei requisiti di 

partecipazione

Definizione di requisiti restrittivi (economici e tecnici) di 

partecipazione al fine di scoraggiare la partecipazione alla gara
2 5 1 5 1 3 17 2,8 1 1 1 3 6 1,5 2,8 1,5 4,25 medio - basso minimo

CONTRATTI TECNICO PROGETTAZIONE 29
Predisposizione determina a 

contrattare

Determinazione a contrattare insufficientemente motivata e con 

carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto
2 5 1 1 1 1 11 1,8 1 1 1 4 7 1,8 1,8 1,8 3,208333 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO
SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
30 Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari in conflitto di interessi e/o sprovvisti dei 

requisiti professionali necessari
2 5 1 5 1 3 17 2,8 2 1 1 4 8 2 2,8 2 5,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO
SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
31 Valutazione delle offerte

Valutazione non chiara, trasparente e giustificata; assenza di 

adeguata motivazione sulla non congruità di un’offerta o 

sull’accettazione di   giustificazioni di cui non si sia verificata la 

fondatezza

5 5 1 5 5 4 25 4,2 2 1 1 4 8 2 4,2 2 8,333333 rilevante minima

CONTRATTI TECNICO
SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
32 Verifica di anomalia delle offerte

Impropria verifica dell’anomalia al fine di aggiudicare ad un 

determinato soggetto ed effettuare poi delle “varianti”
2 5 1 5 1 3 17 2,8 1 1 1 3 6 1,5 2,8 1,5 4,25 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO
SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
33 Aggiudicazione Provvisoria

Utilizzo improprio dell’aggiudicazione provvisoria al fine di 

consentire a una determinata impresa di produrre i documenti 

necessari per l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

2 5 1 5 1 2 16 2,7 2 1 1 2 6 1,5 2,7 1,5 4 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO
SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
34

Stipula del contratto tra l’Azienda e 

l’aggiudicatario definitivo

Mancata stipulazione del contratto con conseguente incertezza 

nella successiva fase di esecuzione del contratto circa gli obblighi 

delle parti per il rinvio all’atto di aggiudicazione e ai documenti di 

gara

2 5 1 3 1 2 14 2,3 1 1 1 3 6 1,5 2,3 1,5 3,5 medio - basso efficace

CONTRATTI TECNICO
ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
35 Verifiche sui lavori eseguiti

Mancato controllo del rispetto del cronoprogramma e della 

qualità dei lavori eseguiti che causano un danno all’ente; 

inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi di interferenza.

5 5 1 5 5 5 26 4,3 3 1 1 4 9 2,3 4,3 2,3 9,75 rilevante minima

CONTRATTI SIA PROGRAMMAZIONE 36 Analisi e definizione dei fabbisogni Inadeguata definizione dei fabbisogni 2 5 1 5 5 3 21 3,5 2 1 1 3 7 1,8 3,5 1,8 6,125 medio - basso efficace

CONTRATTI SIA
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
37

Effettuazione delle consultazioni 

preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante l’utilizzo 

distorto delle consultazioni preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

5 5 1 5 5 5 26 4,3 3 1 1 4 9 2,3 4,3 2,3 9,75 rilevante minima
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CONTRATTI SIA
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
38

Determinazione dell’importo del 

contratto

Intenzionale erronea determinazione dell’importo del contratto 

al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in 

essere

2 5 1 5 5 2 20 3,3 1 1 1 4 7 1,8 3,3 1,8 5,833333 medio - basso efficace

CONTRATTI SIA
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
39

Predisposizione dei documenti di gara 

e del capitolato
Redazione di capitolati approssimativi 2 5 1 5 1 2 16 2,7 1 1 1 4 7 1,8 2,7 1,8 4,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI SIA
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
40

Definizione dei requisiti di 

partecipazione

Definizione di requisiti restrittivi (economici e tecnici) di 

partecipazione al fine di scoraggiare la partecipazione alla gara
2 5 1 5 1 3 17 2,8 1 1 1 4 7 1,8 2,8 1,8 4,958333 medio - basso efficace

CONTRATTI SIA
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
41

Definizione dei criteri di attribuzione 

del punteggio

Impropria definizione dei criteri di attribuzione del punteggio al 

fine di agevolare una determinata impresa
2 5 1 5 1 3 17 2,8 2 1 1 3 7 1,8 2,8 1,8 4,958333 medio - basso efficace

CONTRATTI SIA
ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
42

Verifiche sui beni consegnati e/o sulla 

corretta esecuzione dei servizi

Il mancato controllo sulla quantità e qualità dei beni e/o la 

mancata verifica dell’esecuzione a regola d’arte dei servizi 

favoriscono la ditta appaltatrice e causano un danno erariale 

all’ente; inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi di 

interferenza.

5 5 1 5 5 4 25 4,2 3 1 1 4 9 2,3 4,2 2,3 9,375 rilevante minima

CONTRATTI SIA
ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
43 Liquidazione delle fatture Liquidazione di somme non dovute 2 5 1 3 1 2 14 2,3 3 1 1 3 8 2 2,3 2 4,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI SIA
RENDICONTAZIONE DEL 

CONTRATTO
44

Rilascio del certificato di verifica di 

conformità o dell’attestato di regolare 

esecuzione per servizi e forniture

Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo, o mancanza di 

controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati; elusione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

2 5 1 3 1 3 15 2,5 2 1 1 4 8 2 2,5 2 5 medio - basso efficace

CONTRATTI STB PROGRAMMAZIONE 45 Analisi e definizione dei fabbisogni Inadeguata definizione dei fabbisogni 2 5 1 5 5 3 21 3,5 2 1 1 3 7 1,8 3,5 1,8 6,125 medio - basso efficace

CONTRATTI STB
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
46

Effettuazione delle consultazioni 

preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante l’utilizzo 

distorto delle consultazioni preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche tecniche

5 5 1 5 5 5 26 4,3 3 1 1 4 9 2,3 4,3 2,3 9,75 rilevante minima

CONTRATTI STB
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
47

Determinazione dell’importo del 

contratto

Intenzionale erronea determinazione dell’importo del contratto 

al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in 

essere

2 5 1 5 5 2 20 3,3 1 1 1 4 7 1,8 3,3 1,8 5,833333 medio - basso efficace

CONTRATTI STB
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
48

Predisposizione dei documenti di gara 

e del capitolato
Redazione di capitolati approssimativi 2 5 1 5 1 2 16 2,7 1 1 1 4 7 1,8 2,7 1,8 4,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI STB
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
49

Definizione dei requisiti di 

partecipazione

Definizione di requisiti restrittivi (economici e tecnici) di 

partecipazione al fine di scoraggiare la partecipazione alla gara
2 5 1 5 1 3 17 2,8 1 1 1 4 7 1,8 2,8 1,8 4,958333 medio - basso efficace

CONTRATTI STB
PROGETTAZIONE DELLA 

GARA
50

Definizione dei criteri di attribuzione 

del punteggio

Impropria definizione dei criteri di attribuzione del punteggio al 

fine di agevolare una determinata impresa
2 5 1 5 1 3 17 2,8 2 1 1 3 7 1,8 2,8 1,8 4,958333 medio - basso efficace

CONTRATTI STB
ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
51

Verifiche sui beni consegnati e/o sulla 

corretta esecuzione dei servizi

Il mancato controllo sulla quantità e qualità dei beni e/o la 

mancata verifica dell’esecuzione a regola d’arte dei servizi 

favoriscono la ditta appaltatrice e causano un danno erariale 

all’ente; inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi di 

interferenza.

5 5 1 5 5 4 25 4,2 3 1 1 4 9 2,3 4,2 2,3 9,375 rilevante minima

CONTRATTI STB
ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
52 Liquidazione delle fatture Liquidazione di somme non dovute 2 5 1 3 1 2 14 2,3 3 1 1 3 8 2 2,3 2 4,666667 medio - basso efficace

CONTRATTI STB
RENDICONTAZIONE DEL 

CONTRATTO
53

Rilascio del certificato di verifica di 

conformità o dell’attestato di regolare 

esecuzione per servizi e forniture

Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo, o mancanza di 

controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati; elusione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

2 5 1 3 1 3 15 2,5 2 1 1 4 8 2 2,5 2 5 medio - basso efficace

ACQUISIZIONE E 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

RISORSE UMANE
ASSUNZIONE 

PERSONALE
54 Procedura selezione personale

Falso (art.476 C.P.), Corruzione (art. 319 e 320 C.P.) e 

concussione (art.317 C.P.), in fase di procedura concorsuale
2 5 2 5 1 5 20 3,3 4 1 1 5 11 2,8 3,3 2,8 9,166667 rilevante efficace
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INCARICHI e NOMINE RISORSE UMANE
CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI
55 INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA

Previsione di requisiti personalizzati e insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.

Uso non trasparente e non adeguatamente motivato 

dell’esercizio del potere discrezionale di scelta da parte del 

direttore Generale.

Mancata pubblicazione dell’avviso di selezione e di tutti gli atti 

del procedimento.

3 5 1 5 1 5 20 3,3 4 1 1 5 11 2,8 3,3 2,8 9,166667 rilevante minima

INCARICHI e NOMINE RISORSE UMANE
CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI
56

INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE 

e/o SEMPLICE DIPARTIMENTALE

Inappropriata valutazione dei requisiti professionali e attitudinali; 

mancata predeterminazione dei criteri di selezione
3 5 1 5 1 5 20 3,3 4 1 1 5 11 2,8 3,3 2,8 9,166667 rilevante

minima

INCARICHI e NOMINE RISORSE UMANE
CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI
57

INCARICHI DI NATURA 

PROFESSIONALE

Mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui agli artt.27, 

28 e 33 del CCNL 08.06.2000;
3 5 1 3 1 5 18 3 4 1 1 1 7 1,8 3 1,8 5,25 medio - basso

minima

INCARICHI e NOMINE RISORSE UMANE
CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI
58

SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE

COMPLESSE

In presenza di autorizzazione regionale, ritardato o mancato

avvio delle procedure concorsuali per prolungare l’incarico oltre i

6 mesi (+ 6), violando l’art.18 CCNL 06.06.2000 e l’art.38, c.4,

CCNL 10.02.2004 a favore del sostituto.

3 5 1 5 1 5 20 3,3 2 1 1 5 9 2,3 3,3 2,3 7,5 medio - basso minima

INCARICHI e NOMINE RISORSE UMANE
CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI
59

INCARICHI CONFERITI AI SENSI 

DELL’ART. 15- septies del D.Lgs. 

502/1992

Possibilità dell’uso opportunistico e distorto dell’istituto. 5 2 1 5 1 5 19 3,2 2 1 1 3 7 1,8 3,2 1,8 5,541667 medio - basso efficace

INCARICHI e NOMINE

RISORSE UMANE e 

AFFARI GENERALI E 

LEGALI

CONFERIMENTO 

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI

60 Procedura conferimento incarichi

Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso 

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati 

particolari.

3 5 1 5 1 5 20 3,3 2 1 1 5 9 2,3 3,3 2,3 7,5 medio - basso minima

INCARICHI e NOMINE RISORSE UMANE
ATTIVITA’ EXTRA 

ISTITUZIONALI
61 Rilascio autorizzazioni

Mancata o insufficiente valutazione della situazione di conflitto

di interesse;

mancata o insufficiente motivazione in caso di rifiuto.

mancata comunicazione all’Azienda dei compensi percepiti;

mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente;

esercizio dell’attività extra istituzionale in assenza di

autorizzazione.

2 5 1 3 1 4 16 2,7 2 1 1 5 9 2,3 2,7 2,3 6 medio - bassa efficace

INCARICHI e NOMINE
AFFARI GENERALI E 

LEGALI
INCARICHI A LEGALI 62

Individuazione legale cui conferire 

incarichi di difesa e consulenza.

Mancata rotazione dei soggetti cui conferire incarichi legali e

consulenze:

mancanza di motivazione nelle scelte “intuito personae”

2 5 1 3 1 4 16 2,7 1 1 1 5 8 2 2,7 2 5,333333 medio - bassa

efficace

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

U.O. GREF PAGAMENTI FATTURE 63

Verifica tempi di pagamento (TMP) e 

indice di tempestività dei pagamenti 

(ITP)

Ritardare i pagamenti oltre la data definita contrattualmente per 

ottenere dei vantaggi;

effettuare pagamenti senza rispettare la cronologia nella 

presentazione delle fatture, causando, così, disparità di 

trattamento e favoritismi tra i creditori dell’Azienda;

dilatare i tempi per la liquidazione delle fatture.

2 5 1 5 1 2 16 2,7 2 1 1 3 7 1,8 2,7 1,8 4,666667 medio - basso molto efficace

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

COORD. AMM.vo 

SOCIO SANITARIO.
RIMBORSI 64

Rimborso agli utenti di prestazioni 

socio-sanitarie non erogate 

Danno erariale sottraendo alle casse aziendali l’importo 

corrispondente ai falsi rimborsi con la causale “prestazione non 

erogata”

2 5 1 3 1 4 16 2,7 2 1 1 3 7 1,8 2,7 1,8 4,666667 medio - basso efficace

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

U.O. GREF SOLLECITI 65
Solleciti di pagamento in favore 

dell’Azienda

Ritardo od omissione dell’invio all’U.O. GREF dei nominativi delle 

persone che non hanno provveduto al pagamento delle 

prestazioni sanitarie erogate;

Ritardo nell’emanazione dei solleciti di pagamento in modo da 

favorire determinati soggetti

2 5 1 5 1 3 17 2,8 1 1 1 3 6 1,5 2,8 1,5 4,25 medio - basso efficace

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

RISORSE TECNICO-

PATRIMONIALI
VENDITA IMMOBILI 66 Determinazione del prezzo di vendita

Viziata determinazione del prezzo che risulta vantaggioso per 

l’acquirente in danno dell’Azienda
2 5 1 5 1 2 16 2,7 1 1 1 4 7 1,8 2,7 1,8 4,666667 medio - basso efficace
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GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

RISORSE TECNICO -

PATRIMONIALI
LOCAZIONE IMMOBILI 67

Determinazione canoni di locazione 

attivi
Viziata determinazione del canone 2 5 1 3 1 4 16 2,7 1 1 1 4 7 1,8 2,7 1,8 4,666667 medio - basso minimo

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

RISORSE TECNICO-

PATRIMONIALI

GESTIONE RISCOSSIONE 

CANONI DI LOCAZIONE
68 Mancata segnalazione delle morosità per favorire il locatario 5 5 1 3 1 4 19 3,2 1 1 1 4 7 1,8 3,2 1,8 5,541667 medio - basso minimo

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

RISORSE TECNICO-

PATRIMONIALI

GESTIONE ANAGRAFICA 

BENI IMMOBILI
69

Omissione di dati essenziali nell’anagrafica quali valore, 

destinazione d’uso e beneficiari di beni immobili 
2 5 1 1 1 4 14 2,3 1 1 1 4 7 1,8 2,3 1,8 4,083333 medio - basso minimo

CONTROLLI VERIFICHE 

ISPEZIONI e SANZIONI
N.I.A. CONTROLLI E VERIFICHE 70

Controllo e verifica di congruenza 

cartelle cliniche

Difformità tra la tenuta della cartella clinica e le indicazioni 

regionali 
2 2 1 1 1 2 9 1,5 5 1 1 3 10 2,5 1,5 2,5 3,75 medio - basso efficace

CONTROLLI VERIFICHE 

ISPEZIONI e SANZIONI
RPCT CONTROLLI E VERIFICHE 71

Controllo e verifica regolarità 

autorizzazioni per l’esercizio di attività 

extraistituzionale, della libera 

professione

Omissione di controlli e verifiche, eccessiva discrezionalità e/o 

parzialità nell’attività di controllo al fine di consentire ai 

destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi agli stessi   e/o alle 

successive   prescrizioni/sanzioni, con conseguenti indebiti 

vantaggi.

2 2 1 1 1 2 9 1,5 5 1 1 3 10 2,5 1,5 2,5 3,75 medio - basso efficace

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e 

LISTE ATTESA

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE
72 Autorizzazione

Autorizzazione rilasciata a soggetti privi dei requisiti; false 

dichiarazioni rilasciate al fine di ottenere l’autorizzazione; 

mancata quantificazione dei volumi di attività da effettuare in 

ALPI rispetto all’attività istituzionale.

2 5 1 5 5 4 22 3,7 2 5 4 5 16 4 3,7 4 14,66667 rilevante minimo

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e 

LISTE ATTESA

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE
73 ESERCIZIO attività libero professionale

Svolgimento ALPI in orario di servizio; violazione dei limiti del 

volume di attività indicati nell’autorizzazione; volume di attività 

istituzionale non assicurato;

possibile canale preferenziale per il ricovero di pazienti visitati in 

L.P. violando le liste d’attesa;

comportamenti induttivi al ricorso alla LP del personale a vario 

titolo in essa coinvolto (ad es.  paziente reiteratamente 

contattato per posticipare l’appuntamento di una visita 

istituzionale fornendo giustificazioni incomplete e/o non 

veritiere) o comportamenti comunque lesivi del diritto del 

paziente all’autodeterminazione;

errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di 

accesso alle prestazioni in regime assistenziale).

2 5 5 5 5 4 26 4,3 2 5 4 5 16 4 4,3 4 17,33333 elevato minimo

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e 

LISTE ATTESA

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE
74 PAGAMENTI prestazioni in LP

Possibili favoritismi nei controlli e nella verifica delle fatture da 

liquidare; Mancato rispetto delle scadenze e dell’ordine dei 

pagamenti

2 5 1 5 5 4 22 3,7 2 5 4 5 16 4 3,7 4 14,66667 rilevante minimo

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e 

LISTE ATTESA

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

LISTE D’ATTESA 

istituzionali
75

Formazione liste d’attesa per 

prestazioni ambulatoriali istituzionali

Manipolazioni nelle prenotazioni accordando tempi più brevi a 

conoscenti (es. si era inserito un nome fasullo che all’occorrenza 

si toglie); regalie.

2 5 1 5 1 4 18 3 3 5 1 3 12 3 3 3 9 rilevante minimo

FARMACEUTICA 

DISPOSITIVI ALTRE 

TECNOLOGIE

FARMACIA GESTIONE FARMACI 76 Ricezione e distribuzione stupefacenti
Mancato o non corretto controllo nella ricezione di farmaci 

stupefacenti e nella loro distribuzione
5 5 1 5 1 5 22 3,7 4 1 1 4 10 2,5 3,7 2,5 9,166667 rilevante minimo

FARMACEUTICA 

DISPOSITIVI ALTRE 

TECNOLOGIE

FARMACIA GESTIONE FARMACI 77 Ritiro di dispositivi medici e farmaci
Negligenze e scorrettezze nel ritiro di dispositivi medici e dei 

farmaci
5 5 1 5 1 5 22 3,7 5 1 1 4 11 2,8 3,7 2,8 10,08333 rilevante minimo

SPERIMENTAZ. 

CLINICHE
DIREZIONE SANITARIA

SPERIMENTAZIONE 

FARMACI E STUDI 

CLINICI

78 Avvio della sperimentazione
Mancanza dell’autorizzazione; Mancata indicazione di costi 

aggiuntivi per l’Azienda
2 5 3 3 1 2 16 2,7 1 1 1 2 5 1,3 2,7 1,3 3,333333 medio - basso molto efficace

SPERIMENTAZ. 

CLINICHE
DIREZIONE SANITARIA

SPERIMENTAZIONE 

FARMACI E STUDI 

CLINICI

79 Utilizzo proventi

Utilizzo di criteri non omogenei e/o non trasparenti nella 

ripartizione dei proventi; Mancata o scorretta imputazione degli 

introiti nei diversi fondi

2 5 3 3 1 2 16 2,7 1 1 1 2 5 1,3 2,7 1,3 3,333333 medio - basso molto efficace

SPONSORIZZ. CLINICHE
COORD. AMM.vo 

SOCIO SANITARIO
SPONSORIZZAZIONI 80

Partecipazione a eventi esterni 

sponsorizzati

Partecipazione a eventi esterni con sponsorizzazione individuale 

in assenza di preventiva autorizzazione; autorizzazione rilasciata 

in assenza di conflitto di interessi.

5 5 1 5 15 5 36 6 2 1 1 4 8 2 6 2 12 rilevante minimo
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DECESSO DEL PAZIENTE 

IN AMBITO 

OSPEDALIERO

DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO

DECESSO IN AMBITO 

OSPEDALIERO
81

indirizzare i parenti del defunto verso una specifica impresa di

onoranze funebri; 4 5 1 5 1 2 18 3 1 1 4 2 8 2 3 2 6 medio - basso efficace

ACCETTAZIONE DEL 

PAZIENTE

U.O. PRONTO 

SOCCORSO
RICOVERO TRAMITE P.S. 82

Valutazione del paziente che accede al 

P.S. e suo successivo ricovero

Assegnazione di un codice di priorità improprio per favorire il 

paziente riducendo il suo tempo di attesa. Superamento delle 

liste d’attesa mediante ricovero da P.S. concordato dai medici di 

P.S. e del reparto interessato, o “imposto” al personale di P.S. da 

impegnativa di ricovero già in possesso del paziente. 

Comunicazione al P.S. di un ricovero effettuato per il suo tramite 

mentre il paziente è già in reparto.

4 5 1 3 1 4 18 3 5 1 2 3 11 2,8 3 2,8 8,25 rilevante minimo

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

83
Redazione della cartella clinica 

(dall’apertura alla chiusura)

Annotazioni mancanti, incomplete, imprecise, false, inopportune;

mancato rispetto della tracciabilità.
2 5 1 1 1 4 14 2,3 5 1 3 3 12 3 2,3 3 7 medio - bassa minimo

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

84
Trasmissione della Cartella Clinica alla 

Direzione Medica di P.O.

Manomissione delle annotazioni già inserite dopo la chiusura 

della cartella, che non viene, quindi, trasmessa immediatamente 

alla Direzione Medica P.O.

2 5 1 1 1 4 14 2,3 4 1 1 3 9 2,3 2,3 2,3 5,25 medio - bassa minimo

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

85 Archiviazione della cartella clinica Violazione della privacy del paziente 2 5 1 1 1 4 14 2,3 4 1 1 2 8 2 2,3 2 4,666667 medio - bassa efficace

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

86
Rilascio copia documentazione 

sanitaria

Indicazioni errate ai ai richiedenti circa la compilazione dei 

moduli; violazione della privacy del paziente; consegna al 

richiedente oltre il termine stabilito

2 5 5 1 1 1 15 2,5 3 1 1 2 7 1,8 2,5 1,8 4,375 medio - bassa efficace

Dichiarazione 

anticipata di 

Trattamento (DAT)

Direzione medica di 

Presidio

DICHIARAZIONE 

ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO

87
DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO

Informazione incompleta ai pazienti;

mancato rispetto delle DAT

Mancata somministrazione della terapia del dolore in caso di

rifiuto delle cure

4 5 1 1 5 5 21 3,5 5 1 0 4 10 2,5 3,5 2,5 8,75 rilevante assente

RECLAMI URP GESTIONE DEI RECLAMI 88

Violazione della privacy e del segreto d’ufficio; omissione o 

ritardo nella gestione del a pratica; interpretazione soggettiva 

dell’oggetto del reclamo; favoritismi nei confronti del reclamante 

o del dipendente; mancata trasmissione dei reclami al RPCT.

2 5 1 5 1 4 18 3 4 1 2 5 12 3 3 3 9 rilevante minimo

CONTENZIOSI
U.O. AFFARI LEGALI E 

GENERALI
GESTIONE DEI SINISTRI 89 Richiesta risarcimento danni

Errata valutazione degli atti istruttori; eccessiva discrezionalità 

nella valutazione del danno; danno erariale per sopravalutazione 

del danno.

4 5 1 5 1 2 18 3 1 1 1 4 7 1,8 3 1,8 5,25 medio - basso efficace

DONAZIONI 

LIBERALITA' e LASCITI

U.O. AFFARI LEGALI E 

GENERALI

ACCETTAZIONE 

DONAZIONI, LIBERALITA' 

E LASCITI

90
Omessa e incompleta valutazione degli atti; trasparenza nei 

rapporti contrattuali tra donante e Azienda
1 2 1 1 1 1 7 1,2 1 1 0 4 6 1,5 1,2 1,5 1,75 trascurabile molto efficace

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI
UPD

GESTIONE 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

91 Istruttoria
Omessa o distorta valutazione dei fatti e/o degli atti; mancato 

rispetto dei termini stabiliti per legge;
4 2 5 5 1 5 22 3,7 3 1 1 5 10 2,5 3,7 2,5 9,166667 rilevante assente

DIAGNOSTICA SERT

TOSSICODIPEN. E 

ALCOOLDIPEND. 

DIPENDENZE 

COMPORTAMENTALI 

(GAP)

92 Rilascio certificazioni Rilascio di certificazioni improprie 4 5 1 3 1 4 18 3 1 1 0 3 5 1,3 3 1,3 3,75 trascurabile minimo

TERAPIA FARMACOL. SERT STUPEFACENTI 93 Consegna farmaci stupefacenti
Distrazione di parte dei farmaci per scopi illeciti; falsificazione dei 

registri
2 5 1 3 1 4 16 2,7 2 1 1 2 6 1,5 2,7 1,5 4 medio - basso molto efficace

COMPLIANCE 

TRATTAMENTO
SERT RACCOLTA CAMPIONI 94

Raccolta campioni per esami a valenza 

medico legale

Sostituire il campione biologico per la ricerca di stupefacenti al 

fine di ottenere un referto funzionale a scopi fraudolenti
3 5 1 3 1 4 17 2,8 2 1 1 2 6 1,5 2,8 1,5 4,25 medio - basso minimo

UVM

UNITA' VALUTAZ. 

MULTIDIMENS.

 FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

ATTIVITA’ VALUTATIVA 

PER ACCESSO  AI SERVIZI 

SOCIO SANITARI 

TERRITORIALI

95

Valutazione integrata per l’accesso 

all’ADI, alle misure e all’inserimento in 

strutture sociosanitarie

Eccessiva discrezionalità nella valutazione dei requisiti per 

favorire alcuni assistiti;
2 5 3 3 1 2 16 2,7 5 1 1 1 8 2 2,7 2 5,333333 medio - basso efficace

ADI

ASSIST. DOMICILIARE 

INTEGRATA

SERVIZIO A.D.I./ 

UCPDom (Unità Cure 

Palliative Domiciliari)

GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE

96
Erogazione di servizi domiciliari non appropriati al livello di 

intensità di cura riconosciuto all’assistito
2 5 1 3 1 2 14 2,3 5 1 1 1 8 2 2,3 2 4,666667 medio - basso efficace
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PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO 

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

EROGAZIONE 

CONTRIBUTI 
97

Istruttoria per l’erogazione, cui 

provvede ATS, di  contributi ex 

d.g.r.5940/2016 a favore di pazienti in 

condizione di gravissima disabilità e in 

condizione di non autosufficienza e 

grave disabilità (misura B1)

Falsificare l’esito dell’unità di valutazione multidisciplinare;  

istruire favorevolmente una pratica in assenza, anche parziale, 

dei necessari requisiti.

2 5 3 3 1 2 16 2,7 5 1 1 1 8 2 2,7 2 5,333333 medio - basso efficace

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO 

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

EROGAZIONE 

CONTRIBUTI 
98

Istruttoria per la concessione di 

contributi alla persona 

(malato/caregiver/famiglia) fragile 

area socio sanitaria (Mis.4. mis.2)

Favorire od ostacolare i diritti dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando contributi non spettanti rispetto al livello dovuto
2 5 3 3 1 2 16 2,7 5 1 1 1 8 2 2,7 2 5,333333 medio - basso efficace

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO 

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’ Settore 

Protesica

EROGAZIONE  

PROTESICA MAGGIORE E 

INTEGRATIVA 

99

Erogazione forniture non previste nel 

nomenclatore tariffario di cui al DM 

12/01/2017 - nuovi LEA

Favorire od ostacolare i diritti dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando presidi e/o ausili non spettanti
2 5 1 3 1 2 14 2,3 4 1 1 2 8 2 2,3 2 4,666667 medio - basso efficace

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO 

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

EROGAZIONE AUSILI, 

PRESIDI, FARMACI, ecc. 
100

Erogazione forniture non previste nel 

nomenclatore. Procedimento di 

concessione forniture straordinarie.

Favorire od ostacolare i diritti dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando presidi /farmaci non spettanti
2 5 1 3 1 2 14 2,3 1 1 1 2 5 1,3 2,3 1,3 2,916667 trascurabile efficace

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO 

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

RILASCIO ESENZIONE 

TICKET
101

Istruttoria della pratica in relazione 

alle diverse tipologie di esenzione 

(reddito, patologia, ecc.)

Agevolare l’utente rilasciando l’esenzione in assenza dei 

prescritti requisiti
1 5 1 3 1 4 15 2,5 1 1 1 2 5 1,3 2,5 1,3 3,125 medio -  basso assente
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R
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PROGRAMMA
ZIONE 

1 

Analisi e 
definizione dei 
fabbisogni 

Inadeguata definizione 
dei fabbisogni 

  

Conseguire 
economie, evitare 
eccessive giacenze 
di magazzino e 
acquisti non 
programmati 

Controllo giacenze 
/e scorte magazzino 

Diminuzione delle 
scorte di mazzino e 
degli acquisti non 
programmati del 
5% rispetto al 
2017. 

Provveditore e 
componenti 
della 
commissione 
di valutazione 
dei fabbisogni 

1 anno solare 
Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGRAMMA
ZIONE 

2 

Predisposizione 
programma degli 
acquisti di beni e 
servizi e relativo 
aggiornamento 
annuale 

Intempestiva 
predisposizione e 
approvazione degli 
strumenti di 
programmazione 

  
Rispettare i termini 
di approvazione 

Coordinare i 
responsabili delle 
UU.OO. coinvolte 
con riunioni 
preventive 
programmate 

2 riunioni con gli 
UU.OO nell’ultimo 
semestre 

Provveditore e 
Responsabili 
UU.OO. 
coinvolti 

Durata della 
procedura di 
programm.ne 

Annual
e 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGRAMMA
ZIONE 

3 

Valutazione 
adesione alle 
centrali di 
committenza o a 
soggetti 
aggregatori 

Inadeguata stima dei 
tempi e dei contenuti 
delle centrali di 
committenza 

  

Rispettare gli 
obblighi di 
adesione alle 
Centrali di 
Committenza per 
beni e servizi che 
rientrano nella 
programmazione 

Analisi e andamento 
dati storici, 
definizione dei 
fabbisogni, coerenza 
con la 
programmazione 

100% acquisti beni 
e servizi dalla 
Centrale di 
committenza cui si 
è aderito, salvo 
motivate eccezioni. 

Provveditore e 
RUP 

  
Annual
e 

  



Piano Trattamento Rischio 2018 - 2020 
 

Legenda: Trascurabile Medio - Basso Rilevante Elevato 

Pagina 2 di 38  

AREA di 

RISCHIO 
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AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 
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di RISCHIO 

P
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IO
R
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A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGRAMMA
ZIONE 

4 

Adesione alle 
centrali di 
committenza 

Non corretta analisi 
degli strumenti messi a 
disposizione dalle 
centrali al fine di 
dichiararne la non 
compatibilità con i 
fabbisogni espressi o 
non programmati o 
con le esigenze di 
appropriatezza di 
utilizzo dei prodotti, 
allo scopo di rendere 
necessarie acquisizioni 
complementari o 
autonome 

  

Ridurre il ricorso 
ad acquisti 
autonomi/affidam
enti sotto soglia 
nelle categorie 
riservate ai 
soggetti 
aggregatori ed alle 
centrali di 
committenza; 
danno erariale per 
acquisti “in 
autonomia” 

Controlli 
interni/validazioni 
tecniche in caso di 
acquisizioni di beni e 
servizi in quantità 
diverse da quelle 
programmate e 
comunicate; 
Controllo di 
appropriatezza su 
dispositivi e farmaci 
da parte della 
Farmacia 

Rapporto tra il 
numero adesioni a 
convenzioni ARCA, 
CONSIP attive e il 
numero totale dei 
contratti 
sottoscritti. 
Segnalazione 
tempestiva al 
Provveditore dei 
dispositivi e dei 
farmaci presenti 
nelle Centrali 
d’acquisto 
(CONSIP, ARCA) 
e/o nelle gare 
aggregate da parte 
della Farmacia 

Provveditore 
RUP 
Farmacia 

Durata delle 
convenzioni 
ARCA e 
CONSIP 
attive 

Annual
e 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

5 

Effettuazione delle 
consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
definizione delle 
specifiche tecniche 

Attribuzione impropria 
di vantaggi competitivi 
mediante l’utilizzo 
distorto delle 
consultazioni 
preliminari di mercato 
per la definizione delle 
specifiche tecniche 

  

Garantire la 
trasparenza e la 
correttezza delle 
consultazioni 
preliminari 

Pubblicare un avviso 
in cui si rende nota 
l’intenzione di 
ricorrere a 
consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
redazione delle 
specifiche tecniche. 
Effettuare 
consultazioni 
collettive e/o 
incrociate di più 
operatori; 
verbalizzazione e/o 
registrazione delle 
consultazioni 
preliminari. 

100% verbali e/o 
registrazioni delle 
delle consultazioni 
effettuate 

Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

6 

Determinazione 
dell’importo del 
contratto 

Intenzionale erronea 
determinazione 
dell’importo del 
contratto al fine di 
eludere le disposizioni 
sulle procedure da 
porre in essere 

  

Garantire la 
concorrenza dei 
partecipanti alle 
gare 

Verifica del numero 
di varianti che 
aumentano il valore 
di un appalto, 
affidato  con 
procedura negoziata 
in quanto il suo 
valore stimato era 
sotto soglia. 

0% varianti salvo il 
6/5 

Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

7 

Individuazione del 
sistema di 
affidamento 

Utilizzo improprio di 
sistemi di affidamento 
o di procedure 
negoziate o 
affidamenti diretti per 
favorire un operatore 

  

Garantire 
pubblicità e 
trasparenza nelle 
procedure di gara 

Verificare il rapporto 
tra numero di 
procedure 
negoziate, con o 
senza previa 
pubblicazione del 
bando e degli 
affidamenti diretti, 
col valore della 
spesa per beni e 
servizi in gare 
aperte, aggregate e 
centrali di 
committenza. 

50% in centrali di 
committenza, gare 
aperte e/o 
aggregate 

Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

8 

Predisposizione dei 
documenti di gara 
e del capitolato 

Redazione di capitolati 
approssimativi 

  

Assicurare che il 
capitolato 
contenga clausole 
non vaghe o 
vessatorie per 
disincentivare la 
partecipazione alla 
gara, e chiare per 
evitare modifiche 
in corso di 
esecuzione 

Confrontare il 
contenuto delle 
clausole del 
capitolato col 
contenuto delle 
clausole del 
contratto 

100% dei contratti 
sottoscritti 
nell’anno 

Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

9 

Definizione dei 
requisiti di 
partecipazione 

Definizione di requisiti 
restrittivi (economici e 
tecnici) di 
partecipazione al fine 
di scoraggiare la 
partecipazione alla 
gara 

  

Garantire la 
massima 
partecipazione alle 
gare 

Verificare la 
coerenza tra i 
requisiti di 
partecipazione e 
l’oggetto 
dell’appalto 

100% Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

10 

Definizione del 
criterio di 
aggiudicazione 

Previsione di criteri di 
aggiudicazione della 
gara eccessivamente 
discrezionali o 
incoerenti rispetto 
all’oggetto del 
contratto; ricorso al 
criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa in 
presenza di beni e 
servizi standardizzati o 
a quello del massimo 
ribasso per prestazioni 
non sufficientemente 
dettagliate 

  

Garantire 
pubblicità e 
trasparenza nelle 
procedure di gara, 
rispettare la 
normativa, 
motivare 
dettagliatamente 
le scelte 
discrezionali. 

Relazionare circa la 
coerenza tra criteri 
di aggiudicazione e 
oggetto della gara; 
Confrontare in 
numero di 
affidamenti fatti col 
criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa con 
quelli al massimo 
ribasso 

Relazione per il 
100% delle 
aggiudicazioni; 

Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

11 

Definizione dei 
criteri di 
attribuzione del 
punteggio 

Impropria definizione 
dei criteri di 
attribuzione del 
punteggio al fine di 
agevolare una 
determinata impresa 

  

Evitare favoritismi 
e garantire la 
massima 
partecipazione  

Confrontare i 
requisiti di 
ammissione coi 
criteri di 
aggiudicazione in 
coerenza con 
l’oggetto 
dell’appalto 

Relazione per il 
100% delle gare 

Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

12 

Predisposizione 
determina a 
contrattare 

Determinazione a 
contrattare 
insufficientemente 
motivata e con carente 
esplicitazione degli 
elementi essenziali del 
contratto 

  
Assicurare la 
trasparenza delle 
scelte operate 

Motivare 
dettagliatamente in 
determina l’oggetto 
della gara, gli 
elementi essenziali 
del contratto, i 
requisiti di 
partecipazione e il 
sistema di 
aggiudicazione 

100% delle 
determine 

Provveditore 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

13 

Nomina della 
commissione di 
gara 

Nomina di commissari 
in conflitto di interessi 
e/o sprovvisti dei 
requisiti professionali 
necessari 

  
Garantire 
imparzialità e 
qualificazione 

Dichiarazione dei 
componenti la 
commissione che 
attesti la non 
sussistenza di cause 
di incompatibilità 

100% 

Provveditore e 
componenti 
commissione 
tecnica 

Prima di ogni 
operazione 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

14 

Verifica dei 
requisiti di 
partecipazione 

Manipolazione nella 
verifica dei requisiti di 
partecipazione e 
assenza o insufficienza 
di motivazione 

  
Garantire 
obiettività e 
trasparenza 

Motivare 
dettagliatamente il 
processo di verifica 
in apposito verbale 
della commissione 

100% verifiche 
effettuate 

Provveditore, 
Commissione 
tecnica 

Costante 
nelle 
operazioni 
della 
commissione 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

15 
Valutazione delle 
offerte 

Valutazione non 
chiara, trasparente, 
giustificata; assenza di 
adeguata motivazione 
sulla non congruità di 
un’offerta o 
sull’accettazione di   
giustificazioni di cui 
non si sia verificata la 
fondatezza 

  
Garantire 
imparzialità e 
trasparenza 

Motivare 
dettagliatamente i 
criteri di valutazione 
seguiti 

100% valutazioni 
effettuate; numero 
delle offerte 
escluse rispetto a 
quelle presentate 

Provveditore, 
Commissione 
tecnica 

Costante 
nelle 
operazioni 
della 
commissione 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

16 

Verifica di 
anomalia delle 
offerte 

Impropria verifica 
dell’anomalia al fine di 
aggiudicare ad un 
determinato soggetto 
ed effettuare poi delle 
“varianti” 

  

Garantire 
imparzialità e 
correttezza, e il 
rispetto della legge 

Motivare 
dettagliatamente 
l’anomalia di 
un’offerta 

100% verifiche 
Provveditore, 
Commissione 
tecnica 

Costante 
nelle 
operazioni 
della 
commissione 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

17 
Aggiudicazione 
Provvisoria 

Utilizzo improprio 
dell’aggiudicazione 
provvisoria al fine di 
consentire a una 
determinata impresa 
di produrre i 
documenti necessari 
per l’aggiudicazione 
definitiva e la stipula 
del contratto. 

  

Garantire il 
rispetto della 
legge, la 
correttezza e 
l’imparzialità 

Dichiarazione circa la 
sussistenza dei 
requisiti 
dell’aggiudicatario 
prima 
dell’aggiudicazione 
provvisoria 

100% delle 
aggiudicazioni 
provvisorie 

Provveditore, 
Commissione 
tecnica 

Costante 
Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E VERIFICA 

AGGIUDICAZI
ONE 
DEFINITIVA E 
STIPULA 
CONTRATTO 

18 

Verifica 
dell’aggiudicazione 
definitiva 

Inadeguatezza dei 
controlli e delle 
verifiche al fine di 
favorire un 
aggiudicatario privo di 
requisiti 

  

Garantire il 
rispetto della 
legge, la 
correttezza e 
l’imparzialità. 
Accertare la 
regolarità penale, 
amministrativa e 
contabile dei 
fornitori. 

Dichiarazione circa la 
sussistenza dei 
requisiti 
nell’aggiudicatariopri
ma 
dell’aggiudicazione 
definitiva. 
Cheklist dei controlli 
e degli adempimenti 
effettuati, 
tempestiva 
pubblicazione dei 
risultati di gara. 

100% delle 
aggiudicazioni 
definitive. 
100% fornitori 
sottoposti a 
controlli 

Provveditore, 
ommissione 
tecnica, 
Personale del 
Provveditorato 

Costante 
Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E VERIFICA 

AGGIUDICAZI
ONE 
DEFINITIVA E 
STIPULA 
CONTRATTO 

19 

Stipula del 
contratto tra 
l’Azienda e 
l’aggiudicatario 
definitivo 

Mancata stipulazione 
contratto con 
conseguente 
incertezza nella 
successiva fase di 
esecuzione circa gli 
obblighi delle parti per 
il rinvio all’atto di 
aggiudicazione e ai 
documenti di gara 

  

Assicurare la 
trasparenza, 
garantire la 
certezza dei diritti 
e degli obblighi 
delle parti, e il 
rispetto della legge 

Predisposizione 
schema di contratto 
da inserire tra gli atti 
di gara. 

100% 
Provveditore 
RUP 

Costante 
semest
rale 

  



Piano Trattamento Rischio 2018 - 2020 
 

Legenda: Trascurabile Medio - Basso Rilevante Elevato 

Pagina 8 di 38  

AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

ESECUZIONE 
DEL 
CONTRATTO 

20 

Verifiche sui beni 
consegnati e/o 
sulla corretta 
esecuzione dei 
servizi 

Il mancato controllo 
sulla quantità e qualità 
dei beni e/o la 
mancata verifica 
dell’esecuzione a 
regola d’arte dei 
servizi favoriscono la 
ditta appaltatrice e 
causano un danno 
erariale all’ente; 
inadeguata verifica in 
materia di sicurezza e 
rischi di interferenza. 

  

Corretta 
applicazione delle 
prescrizioni 
contrattuali 
durante 
l’esecuzione, 
anche in caso di 
adesione ad ARCA 
e CONSIP 

Controlli periodici 
per accertare la 
corretta esecuzione 
del contratto in 
termini di 
prestazioni e di 
sicurezza; nomina di 
DEC e RUP in diverse 
persone 

Numero 
segnalazioni 
inadempimenti 
contrattuali, 
diffide, 
applicazione penali 

DEC , 
RUP, 
SPP 

Durata del 
contratto 

Costan
te 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

ESECUZIONE 
DEL 
CONTRATTO 

21 
Liquidazione delle 
fatture 

Liquidazione di somme 
non dovute  

  
Evitare danno 
erariale 

Visto di conformità 
previo controllo 
della corrispondenza 
tra la quantità e la 
qualità delle 
prestazioni ricevute, 
o dei beni 
consegnati, e quanto 
pattuito col 
contratto. 

Controllo del 100% 
fatture 

DEC e RUP 
Durata del 
contratto 

Costan
te in 
base al 
tempo 
di 
pagam
ento 
stabilit
o nel 
contrat
to 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

P
R

O
V

V
ED

IT
O

R
E 

RENDICONTAZ
IONE DEL 
CONTRATTO 

22 

Rilascio del 
certificato di 
verifica di 
conformità o 
dell’attestato di 
regolare 
esecuzione per 
servizi e forniture 

Alterazioni o omissioni 
nelle attività di 
controllo, o mancanza 
di controllo; 
effettuazione di 
pagamenti 
ingiustificati; elusione 
degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi 
finanziari 

  

Corretta 
applicazione degli 
adempimenti in 
materia. 

Predisposizione 
documentazione 
completa necessaria 
a rendicontare, 
attività di 
tracciabilità flussi 
ANAC/Osservatorio 
contratti 

Documenti da 
rendicontare 
rapportati al 
numero di 
affidamenti, 
numero CIG e 
inserimento dati 
Osservatorio 
contratti. 

DEC, 
RUP 

Durata 
contrattuale 
e nel corso 
delle fasi di 
procedura di 
gara 

costant
e 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

PROGRAMMA
ZIONE 

23 

Predisposizione 
programma 
triennale lavori 
pubblici e relativo 
aggiornamento 
annuale 

Mancata o 
intempestiva 
predisposizione dei 
piani triennale e 
annuale e budget per 
le spese in economia 

  

Ottemperare alle 
disposizioni in 
materia di 
programmazione 
con la produzione 
degli atti specifici. 

Predisposizione 
piano triennale e 
annuale dei lavori 
entro il termine 
fissato per legge. 

Pubblicazione dei 
piani in 
Amministrazione 
Trasparente 

Direttore area 
tecnica 

annuale 
annual
e 

3 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

PROGETTAZIO
NE 

24 

Determinazione 
dell’importo dei 
lavori a base d’asta 

Intenzionale erronea 
determinazione 
dell’importo al fine di 
eludere le disposizioni 
sulle procedure da 
porre in essere. 

  

Garantire la 
massima 
concorrenza dei 
partecipanti alle 
gare. 

Verifica del numero 
di varianti che 
aumentano il valore 
di un appalto 

0% varianti RUP 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 

2 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

PROGETTAZIO
NE 

25 

Nomina del 
responsabile del 
procedimento di 
gara 

Individuazione di RUP 
sprovvisto dei requisiti 
idonei all’opera 

  

Garantire la 
competenza e 
l’imparzialità del 
RUP 

Verificare l’assenza 
di conflitto di 
interesse, i titoli e la 
competenza 
professionale 

Un verbale di 
verifica per ogni 
nomina di RUP  

Direttore area 
tecnica 

costante 
semest
rale 

2 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

PROGETTAZIO
NE 

26 

Individuazione del 
sistema di 
affidamento 

Utilizzo improprio di 
sistemi di affidamento 
o di procedure 
negoziate o 
affidamenti diretti per 
favorire un operatore 

  

Garantire 
pubblicità e 
trasparenza nelle 
procedure di gara 

Applicare il   
regolamento 
interno; verificare gli 
ordinativi 

10% ordinativi RUP 
Costante 
nella fase 

Semest
rale 

2 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

PROGETTAZIO
NE 

27 
Predisposizione dei 
documenti di gara 

Redazione di capitolati 
e progetti 
preliminare/definitivo/
esecutivo 
approssimativi 

  

Garantire la 
riservatezza delle 
clausole contenute 
nel capitolato di 
gara e nei vari atti 
processuali. 

dichiarazione 
rispetto segreto 
d’ufficio e assenza 
conflitto di interesse 
dai tecnici esterni 

100% dichiarazioni 

Direttore Area 
Tecnica; 
progettisti/tec
nici 
esterni/RUP 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

Personale 
interno 

oltre 
eventuali 

professsion
isti  esterni 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

PROGETTAZIO
NE 

28 

Definizione dei 
requisiti di 
partecipazione 

Definizione di requisiti 
restrittivi (economici e 
tecnici) di 
partecipazione al fine 
di scoraggiare la 
partecipazione alla 
gara 

  

Garantire la 
massima 
partecipazione alle 
gare 

Verificare la 
coerenza tra i 
requisiti di 
partecipazione e 
l’oggetto 
dell’appalto 

100% 
RUP; Direttore 
Area Tecnica 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

2 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

PROGETTAZIO
NE 

29 

Predisposizione 
determina a 
contrattare 

Determinazione a 
contrattare 
insufficientemente 
motivata e con carente 
esplicitazione degli 
elementi essenziali del 
contratto 

  
Assicurare la 
trasparenza delle 
scelte operate 

Motivare 
dettagliatamente in 
determina l’oggetto 
della gara, gli 
elementi essenziali 
del contratto, i 
requisiti di 
partecipazione e il 
sistema di 
aggiudicazione 

100% delle 
determine. 

Direttore Area 
Tecnica 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

2 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

30 

Nomina della 
commissione di 
gara 

Nomina di commissari 
in conflitto di interessi 
e/o sprovvisti dei 
requisiti professionali 
necessari 

  
Garantire 
imparzialità e 
qualificazione 

Dichiarazione dei 
componenti la 
commissione che 
attesti la non 
sussistenza di cause 
di incompatibilità 

100% 

Direttore Area 
Tecnica e 
componenti 
commissione 
tecnica 

Prima di ogni 
operazione 

Semest
rale 

3 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

31 
Valutazione delle 
offerte 

Valutazione non 
chiara, trasparente e 
giustificata; assenza di 
adeguata motivazione 
sulla non congruità di 
un’offerta o 
sull’accettazione di   
giustificazioni di cui 
non si sia verificata la 
fondatezza 

  
Garantire 
imparzialità e 
trasparenza 

Motivare 
dettagliatamente i 
criteri di valutazione 
seguiti 

100% valutazioni 
effettuate; numero 
delle offerte 
escluse rispetto a 
quelle presentate 

Direttore Area 
Tecnica 
Commissione 
tecnica 

Costante 
nelle 
operazioni 
della 
commissione 

Semest
rale 

3-5 



Piano Trattamento Rischio 2018 - 2020 
 

Legenda: Trascurabile Medio - Basso Rilevante Elevato 

Pagina 11 di 38  

AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

32 

Verifica di 
anomalia delle 
offerte 

Impropria verifica 
dell’anomalia al fine di 
aggiudicare ad un 
determinato soggetto 
ed effettuare poi delle 
“varianti” 

  

Garantire 
imparzialità e 
correttezza, e il 
rispetto della legge 

Motivare 
dettagliatamente 
l’anomalia di 
un’offerta 

100% verifiche RUP 

Costante 
nelle 
operazioni 
della 
commissione 

Semest
rale 

1 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

33 
Aggiudicazione 
Provvisoria 

Utilizzo improprio 
dell’aggiudicazione 
provvisoria al fine di 
consentire a una 
determinata impresa 
di produrre i 
documenti necessari 
per l’aggiudicazione 
definitiva e la stipula 
del contratto. 

  

Garantire il 
rispetto della 
legge, la 
correttezza e 
l’imparzialità 

Falso nella 
dichiarazione circa la 
sussistenza dei 
requisiti 
dell’aggiudicatario 
prima 
dell’aggiudicazione 
provvisoria 

100% delle 
aggiudicazioni 
provvisorie 

RUP 
Commissione 
tecnica 

Costante 
Semest
rale 

2 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

SELEZIONE 
DEL 
CONTRAENTE 

34 

Stipula del 
contratto tra 
l’Azienda e 
l’aggiudicatario 
definitivo 

Mancata stipulazione 
del contratto con 
conseguente 
incertezza nella 
successiva fase di 
esecuzione del 
contratto circa gli 
obblighi delle parti per 
il rinvio all’atto di 
aggiudicazione e ai 
documenti di gara 

  

Assicurare la 
trasparenza, 
garantire la 
certezza dei diritti 
e degli obblighi 
delle parti, e il 
rispetto della legge 

Predisposizione 
schema di contratto 
da inserire tra gli atti 
di gara. 

100% 
Responsabile 
Area Tecnica 
RUP 

Costante 
semest
rale 

2 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

TE
C

N
IC

O
 

ESECUZIONE 
DEL 
CONTRATTO 

35 
Verifiche sui lavori 
eseguiti 

Mancato controllo del 
rispetto del 
cronoprogramma e 
della qualità dei lavori 
eseguiti che causano 
un danno all’ente; 
inadeguata verifica in 
materia di sicurezza e 
rischi di interferenza. 

  

Corretta 
applicazione delle 
prescrizioni 
contrattuali 
durante 
l’esecuzione. 

Controlli periodici 
per accertare la 
corretta esecuzione 
del contratto in 
termini di 
prestazioni e di 
sicurezza; nomina di 
DEC e RUP in diverse 
persone 

Numero 
segnalazioni 
inadempimenti 
contrattuali, 
diffide, 
applicazione penali 

Direttore 
Lavori; 
collaudatore in 
corso d’opera, 
coordinatore 
della sicurezza 

Durata del 
contratto 

annual
e 

2 interni + 
soggetti 

individuati 
dal codice 

dei 
contratti 

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 PROGRAMMA
ZIONE 

36 

Analisi e 
definizione dei 
fabbisogni 

Inadeguata definizione 
dei fabbisogni 

  

Conseguire 
economie, evitare 
eccessive giacenze 
di magazzino e 
acquisti non 
programmati 

Controllo giacenze 
/e scorte magazzino 

Diminuzione delle 
scorte di mazzino e 
degli acquisti non 
programmati del 
20% rispetto al 
2017. 

Responsabile 
SIA 

1 anno solare 
Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

37 

Effettuazione delle 
consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
definizione delle 
specifiche tecniche 

Attribuzione impropria 
di vantaggi competitivi 
mediante l’utilizzo 
distorto delle 
consultazioni 
preliminari di mercato 
per la definizione delle 
specifiche tecniche 

  

Garantire la 
trasparenza e la 
correttezza delle 
consultazioni 
preliminari 

Pubblicare un avviso 
in cui si rende nota 
l’intenzione di 
ricorrere a 
consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
redazione delle 
specifiche tecniche. 
Effettuare 
consultazioni 
collettive e/o 
incrociate di più 
operatori; 
verbalizzazione e/o 
registrazione delle 
consultazioni 
preliminari. 

100% verbali e/o 
registrazioni delle 
delle consultazioni 
effettuate 

Responsabile 
SIA 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

38 

Determinazione 
dell’importo del 
contratto 

Intenzionale erronea 
determinazione 
dell’importo del 
contratto al fine di 
eludere le disposizioni 
sulle procedure da 
porre in essere 

  

Garantire la 
concorrenza dei 
partecipanti alle 
gare 

Verifica del numero 
di varianti che 
aumentano il valore 
di un appalto, 
affidato  con 
procedura negoziata 
in quanto il suo 
valore stimato era 
sotto soglia. 

0% varianti 
Responsabile 
SIA 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

39 

Predisposizione dei 
documenti di gara 
e del capitolato 

Redazione di capitolati 
approssimativi 

  

Assicurare che il 
capitolato 
contenga clausole 
non vaghe o 
vessatorie per 
disincentivare la 
partecipazione alla 
gara, e chiare per 
evitare modifiche 
in corso di 
esecuzione 

Confrontare il 
contenuto delle 
clausole del 
capitolato col 
contenuto delle 
clausole del 
contratto 

25% dei contratti 
sottoscritti 
nell’anno 

Responsabile 
SIA 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

40 

Definizione dei 
requisiti di 
partecipazione 

Definizione di requisiti 
restrittivi (economici e 
tecnici) di 
partecipazione al fine 
di scoraggiare la 
partecipazione alla 
gara 

  

Garantire la 
massima 
partecipazione alle 
gare 

Verificare la 
coerenza tra i 
requisiti di 
partecipazione e 
l’oggetto 
dell’appalto 

100% 
Responsabile 
SIA 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

41 

Definizione dei 
criteri di 
attribuzione del 
punteggio 

Impropria definizione 
dei criteri di 
attribuzione del 
punteggio al fine di 
agevolare una 
determinata impresa 

  

Evitare favoritismi 
e garantire la 
massima 
partecipazione 

Confrontare i 
requisiti di 
ammissione coi 
criteri di 
aggiudicazione in 
coerenza con 
l’oggetto 
dell’appalto 

Relazione per il 
100% delle gare 

Responsabile 
SIA 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 ESECUZIONE 
DEL 
CONTRATTO 

42 

Verifiche sui beni 
consegnati e/o 
sulla corretta 
esecuzione dei 
servizi 

Il mancato controllo 
sulla quantità e qualità 
dei beni e/o la 
mancata verifica 
dell’esecuzione a 
regola d’arte dei 
servizi favoriscono la 
ditta appaltatrice e 
causano un danno 
erariale all’ente; 
inadeguata verifica in 
materia di sicurezza e 
rischi di interferenza. 

  

Corretta 
applicazione delle 
prescrizioni 
contrattuali 
durante 
l’esecuzione, 
anche in caso di 
adesione ad ARCA 
e CONSIP 

Controlli periodici 
per accertare la 
corretta esecuzione 
del contratto in 
termini di 
prestazioni e di 
sicurezza; nomina di 
DEC e RUP in diverse 
persone 

Numero 
segnalazioni 
inadempimenti 
contrattuali, 
diffide, 
applicazione penali 

DEC, RUP, SPP 
Durata del 
contratto 

Costan
te 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 ESECUZIONE 
DEL 
CONTRATTO 

43 
Liquidazione delle 
fatture 

Liquidazione di somme 
non dovute 

  
Evitare danno 
erariale 

Visto di conformità 
previo controllo 
della corrispondenza 
tra la quantità e la 
qualità delle 
prestazioni ricevute, 
o dei beni 
consegnati, e quanto 
pattuito col 
contratto. 

Controllo del 100% 
fatture 

DEC e RUP 
Durata del 
contratto 

Costan
te in 
base al 
tempo 
di 
pagam
ento 
stabilit
o nel 
contrat
to 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

SI
A

 RENDICONTAZ
IONE DEL 
CONTRATTO 

44 

Rilascio del 
certificato di 
verifica di 
conformità o 
dell’attestato di 
regolare 
esecuzione per 
servizi e forniture 

Alterazioni o omissioni 
nelle attività di 
controllo, o mancanza 
di controllo; 
effettuazione di 
pagamenti 
ingiustificati; elusione 
degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi 
finanziari 

  

Corretta 
applicazione degli 
adempimenti in 
materia. 

Predisposizione 
documentazione 
completa necessaria 
a rendicontare, 
attività di 
tracciabilità flussi 
ANAC/Osservatorio 
contratti 

Documenti da 
rendicontare 
rapportati al 
numero di 
affidamenti, 
numero CIG e 
inserimento dati 
Osservatorio 
contratti. 

DEC e RUP 

Durata 
contrattuale 
e nel corso 
delle fasi di 
procedura di 
gara 

costant
e 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 PROGRAMMA
ZIONE 

45 

Analisi e 
definizione dei 
fabbisogni 

Inadeguata definizione 
dei fabbisogni 

  

Conseguire 
economie, evitare 
eccessive giacenze 
di magazzino e 
acquisti non 
programmati 

Controllo giacenze 
/e scorte magazzino 

Diminuzione delle 
scorte di mazzino e 
degli acquisti non 
programmati del 
20% rispetto al 
2017. 

Provveditore e 
componenti 
della 
commissione 
di valutazione 
dei fabbisogni 

1 anno solare 
Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

46 

Effettuazione delle 
consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
definizione delle 
specifiche tecniche 

Attribuzione impropria 
di vantaggi competitivi 
mediante l’utilizzo 
distorto delle 
consultazioni 
preliminari di mercato 
per la definizione delle 
specifiche tecniche 

  

Garantire la 
trasparenza e la 
correttezza delle 
consultazioni 
preliminari 

Pubblicare un avviso 
in cui si rende nota 
l’intenzione di 
ricorrere a 
consultazioni 
preliminari di 
mercato per la 
redazione delle 
specifiche tecniche. 
Effettuare 
consultazioni 
collettive e/o 
incrociate di più 
operatori; 
verbalizzazione e/o 
registrazione delle 
consultazioni 
preliminari. 

100% verbali e/o 
registrazioni delle 
delle consultazioni 
effettuate 

Responsabile 
STB 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

47 

Determinazione 
dell’importo del 
contratto 

Intenzionale erronea 
determinazione 
dell’importo del 
contratto al fine di 
eludere le disposizioni 
sulle procedure da 
porre in essere 

  

Garantire la 
concorrenza dei 
partecipanti alle 
gare 

Verifica del numero 
di varianti che 
aumentano il valore 
di un appalto, 
affidato  con 
procedura negoziata 
in quanto il suo 
valore stimato era 
sotto soglia. 

0% varianti 
 Responsabile 
STB 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

48 

Predisposizione dei 
documenti di gara 
e del capitolato 

Redazione di capitolati 
approssimativi 

  

Assicurare che il 
capitolato 
contenga clausole 
non vaghe o 
vessatorie per 
disincentivare la 
partecipazione alla 
gara, e chiare per 
evitare modifiche 
in corso di 
esecuzione 

Confrontare il 
contenuto delle 
clausole del 
capitolato col 
contenuto delle 
clausole del 
contratto 

25% dei contratti 
sottoscritti 
nell’anno 

Responsabile 
STB 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

49 

Definizione dei 
requisiti di 
partecipazione 

Definizione di requisiti 
restrittivi (economici e 
tecnici) di 
partecipazione al fine 
di scoraggiare la 
partecipazione alla 
gara 

  

Garantire la 
massima 
partecipazione alle 
gare 

Verificare la 
coerenza tra i 
requisiti di 
partecipazione e 
l’oggetto 
dell’appalto 

100% 
Responsabile 
STB 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 PROGETTAZIO
NE DELLA 
GARA 

50 

Definizione dei 
criteri di 
attribuzione del 
punteggio 

Impropria definizione 
dei criteri di 
attribuzione del 
punteggio al fine di 
agevolare una 
determinata impresa 

  

Evitare favoritismi 
e garantire la 
massima 
partecipazione 

Confrontare i 
requisiti di 
ammissione coi 
criteri di 
aggiudicazione in 
coerenza con 
l’oggetto 
dell’appalto 

Relazione per il 
100% delle gare 

Responsabile 
STB 

Costante 
nella fase 

Semest
rale 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 ESECUZIONE 
DEL 
CONTRATTO 

51 

Verifiche sui beni 
consegnati e/o 
sulla corretta 
esecuzione dei 
servizi 

Il mancato controllo 
sulla quantità e qualità 
dei beni e/o la 
mancata verifica 
dell’esecuzione a 
regola d’arte dei 
servizi favoriscono la 
ditta appaltatrice e 
causano un danno 
erariale all’ente; 
inadeguata verifica in 
materia di sicurezza e 
rischi di interferenza. 

  

Corretta 
applicazione delle 
prescrizioni 
contrattuali 
durante 
l’esecuzione, 
anche in caso di 
adesione ad ARCA 
e CONSIP 

Controlli periodici 
per accertare la 
corretta esecuzione 
del contratto in 
termini di 
prestazioni e di 
sicurezza; nomina di 
DEC e RUP in diverse 
persone 

Numero 
segnalazioni 
inadempimenti 
contrattuali, 
diffide, 
applicazione penali 

DEC, RUP, SPP 
Durata del 
contratto 

Costan
te 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 ESECUZIONE 
DEL 
CONTRATTO 

52 
Liquidazione delle 
fatture 

Liquidazione di somme 
non dovute 

  
Evitare danno 
erariale 

Visto di conformità 
previo controllo 
della corrispondenza 
tra la quantità e la 
qualità delle 
prestazioni ricevute, 
o dei beni 
consegnati, e quanto 
pattuito col 
contratto. 

Controllo del 100% 
fatture 

DEC e RUP 
Durata del 
contratto 

Costan
te in 
base al 
tempo 
di 
pagam
ento 
stabilit
o nel 
contrat
to 

  

C
O

N
TR

A
TT

I 

ST
B

 RENDICONTAZ
IONE DEL 
CONTRATTO 

53 

Rilascio del 
certificato di 
verifica di 
conformità o 
dell’attestato di 
regolare 
esecuzione per 
servizi e forniture 

Alterazioni o omissioni 
nelle attività di 
controllo, o mancanza 
di controllo; 
effettuazione di 
pagamenti 
ingiustificati; elusione 
degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi 
finanziari 

  

Corretta 
applicazione degli 
adempimenti in 
materia. 

Predisposizione 
documentazione 
completa necessaria 
a rendicontare, 
attività di 
tracciabilità flussi 
ANAC/Osservatorio 
contratti 

Documenti da 
rendicontare 
rapportati al 
numero di 
affidamenti, 
numero CIG e 
inserimento dati 
Osservatorio 
contratti. 

DEC, RUP 

Durata 
contrattuale 
e nel corso 
delle fasi di 
procedura di 
gara 

Costan
te 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

A
C

Q
U

IS
IZ

IO
N

E 
E 

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

 P
ER

SO
N

A
LE

 

U
.O

. R
IS

O
R

SE
 U

M
A

N
E 

Assunzione 
Personale 

54 

Procedura 
selezione 
personale 

Falso (art.476 C.P.), 
Corruzione (art. 319 e 
320 C.P.) e 
concussione (art.317 
C.P.), in fase di 
procedura concorsuale 

  

Corretta 
valutazione dei 
requisiti per 
l’ammissione ai 
concorsi/avvisi 
pubblici per il 
reclutamento del 
personale. 
Trasparenza 

Rotazione del 
personale nella 
funzione di 
segretario;  
acquisizione 
autocertificazione 
dai membri della 
commissione in 
ordine all’assenza di 
condanne e di 
situazioni di 
incompatibilità/confl
itto di interessi; 
Pubblicazione nel 
sito Amm.ne 
Trasparente. 

N° dichiarazioni 
sostitutive 
acquisite pari al 
100% 

Direttore 
U.O.GRU 

 anno solare 
Semest
rale 
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CONFERIMENT
O INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

55 

INCARICHI DI 
STRUTTURA 
COMPLESSA 

Previsione di requisiti 
personalizzati e 
insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a 
verificare il possesso 
dei requisiti 
attitudinali e 
professionali richiesti 
in relazione alla 
posizione da ricoprire, 
allo scopo di reclutare 
candidati particolari. 
Uso non trasparente e 
non adeguatamente 
motivato dell’esercizio 
del potere 
discrezionale di scelta 
da parte del direttore 
Generale. 
Mancata pubblicazione 
dell’avviso di selezione 
e di tutti gli atti del 
procedimento. 

  

Garantire 
Trasparenza, 
imparzialità e 
meritocrazia nella 
procedura di 
selezione. 

Previsione della 
copertura della SC 
nel Piano Assunzioni, 
se previsto da 
disposizioni regionali 
per l’anno di 
riferimento; 
acquisizione 
autorizzazione 
regionale; 
pubblica estrazione 
componenti della 
Commissione; 
osservanza Codice di 
comportamento; 
astensione dal 
partecipare alla 
commissione in 
presenza di conflitto 
d’interessi o di altra 
causa impedimento; 
tutela 
whistleblower; 
rispetto regolam. 
aziendale. 

Pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparenze; 
n° incarichi 
attribuiti uguale o 
inferiore incarichi 
previsti nel POAS. 
n° incarichi 
attribuiti uguale o 
inferiore incarichi 
previsti nel POAS. 

Direttore 
U.O.GRU 
Componenti 
commissione 

costante 
Semest
rale 
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CONFERIMENT
O INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

56 

INCARICHI DI 
STRUTTURA 
SEMPLICE e/o 
SEMPLICE 
DIPARTIMENTALE 

Inappropriata 
valutazione dei 
requisiti professionali 
e attitudinali; mancata 
predeterminazione dei 
criteri di selezione 

  

Garantire 
Trasparenza e 
Imparzialità nella 
procedura di 
conferimento 
incarico 

Previsione della 
SS/SSD nel POAS; 
previsione di 
requisiti attitudinali 
e professionali 
coerenti con 
l’incarico da 
conferire; 
motivazione della 
scelta in base ai 
requisiti; 
pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparente ex 
D.Lgs.33/2013; 
tutela 
whistleblower;  
rispetto del 
regolamento 
aziendale. 

Pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparenze nei 
termini fissati per 
legge; 
n° incarichi 
attribuiti uguale o 
inferiore n° 
incarichi previsti 
nel POAS. 

Direttore 
U.O.GRU 

costante 
Semest
rale 

  

IN
C

A
R

IC
H

I e
 

N
O

M
IN

E 

U
.O

. G
R

U
 e

 U
.O

. 

A
A

.G
G

. CONFERIMENT
O INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

57 

INCARICHI DI 
NATURA 
PROFESSIONALE 

Mancato rispetto della 
disciplina contrattuale 
di cui agli artt.27, 28 e 
33 del CCNL 
08.06.2000; 

  

Garantire 
Trasparenza, 
imparzialità e 
coerenza con gli 
obiettivi aziendali 

Verifica del  rispetto 
della procedura di 
conferimento 
incarichi prevista dal 
regolamento 
aziendale 

N° incarichi 
conferiti 

Direttore 
U.O.GRU 

Costante  
Semest
rale 
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CONFERIMENT
O INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

58 

SOSTITUZIONE 
DELLE STRUTTURE 
COMPLESSE 

In presenza di 
autorizzazione 
regionale, ritardato o 
mancato avvio delle 
procedure concorsuali 
per prolungare 
l’incarico oltre i 6 mesi 
(+ 6), violando l’art.18 
CCNL 06.06.2000 e 
l’art.38, c.4, CCNL 
10.02.2004 a favore 
del sostituto. 

  

Assicurare la 
legittimità delle 
sostituzioni e la 
trasparenza 

Indizione bando di 
concorso dopo i 
primi 6 mesi di 
sostituzione in 
presenza di 
autorizzazione 
regionale 

0% sostituzioni di 
S.C. oltre i 12 mesi 
– relazione in 
presenza di 
autorizzazione 
regionale 

Direttore 
U.O.GRU 

Costante  
Semest

rale 
  

IN
C

A
R

IC
H

I e
 N

O
M

IN
E 

U
.O

. G
R

U
 e

 U
.O

. A
A

.G
G

. 

CONFERIMENT
O INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

59 

INCARICHI 
CONFERITI AI SENSI 
DELL’ART. 15- 
septies del D.Lgs. 
502/1992 

Possibilità dell’uso 
opportunistico e 
distorto dell’istituto. 

  
Garantire 
pubblicità e 
trasparenza 

Verificare i requisiti 
e il limite 
percentuale 
prescritti; 
pubblicare in 
Amministrazione 
Trasparente le 
relative procedure 

Pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparente 

Direttore 
U.O.GRU 

Costante  
annual
e 

  

IN
C

A
R

IC
H

I e
 N

O
M

IN
E 

U
.O

. G
R

U
 e

 U
.O

. A
A

.G
G

. 

CONFERIMENT
O INCARICHI 
LIBERO 
PROFESSIONA
LI 

60 

Procedura 
conferimento 
incarichi 

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

  
Garantire 
trasparenza e 
imparzialità  

Adempimento 
obblighi di 
pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparente; 
obbligo di 
astensione in caso di 
conflitto di interesse 
per i componenti 
delle commissioni; 
osservanza codice di 
comportamento 

n° bandi 
pubblicati/incarichi 
conferiti = 100% 
incarichi pubblicati 

Direttore 
U.O.GRU 

Costante  
Semest
rale 
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ATTIVITA’ 
EXTRA 
ISTITUZIONALI 

61 
Rilascio 
autorizzazioni 

Mancata o 
insufficiente 
valutazione della 
situazione di conflitto 
di interesse; 
mancata o 
insufficiente 
motivazione in caso di 
rifiuto. 
mancata 
comunicazione 
all’Azienda dei 
compensi percepiti; 
mancata pubblicazione 
in Amministrazione 
Trasparente; 
esercizio dell’attività 
extra istituzionale in 
assenza di 
autorizzazione. 

  

Evitare lo 
svolgimento di 
attività 
extraistituzionale 
in conflitto di 
interessi con le 
funzioni aziendali e 
senza previa 
autorizzazione 

Pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparente degli 
incarichi extra 
istituzionali 
autorizzati e dei 
compensi percepiti a 
carico della finanza 
pubblica. 
Controllo delle 
autorizzazioni 
accordate 

Pubblicazioni in 
Amministrazione 
Trasparente; e in 
Perla PA; 
controllo di 
almeno il 30% 
delle autorizzazioni 
rilasciate 

Direttore 
U.O.GRU; 
RPCT 

costante 
semest
rale 

  

IN
C

A
R

IC
H

I e
 N

O
M

IN
E 

U
.O

. G
R

U
 e

 U
.O

. A
A

.G
G

. 

INCARICHI A 
LEGALI 

62 

Individuazione 
legale cui conferire 
incarichi di difesa e 
consulenza. 

Mancata rotazione dei 
soggetti cui conferire 
incarichi legali e 
consulenze: 
mancanza di 
motivazione nelle 
scelte “intuito 
personale” 

  

Garantire 
trasparenza e 
rotazione nel 
conferimento 
incarichi 
scegliendo gli 
avvocati 
dall’apposito 
elenco.   

N° avvocati scelti 
rispetto al n° delle 
cause in cui è 
necessario 
l’avvocato 

Direttore 
U.O.Affari 
Generali e 
Legali 

Costante  
Semest
rale 
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O

N
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U
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. G
R
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PAGAMENTI 
FATTURE 

63 

Verifica tempi di 
pagamento (TMP) 
e indice di 
tempestività dei 
pagamenti (ITP) 

Ritardare i pagamenti 
oltre la data definita 
contrattualmente per 
ottenere dei vantaggi; 
effettuare pagamenti 
senza rispettare la 
cronologia nella 
presentazione delle 
fatture, causando, 
così, disparità di 
trattamento e 
favoritismi tra i 
creditori dell’Azienda; 
dilatare i tempi per la 
liquidazione delle 
fatture. 

  

Rispetto delle 
scadenze definite 
contrattualmente; 
tempestiva 
liquidazione delle 
fatture 

Scadenziario 
pagamenti fatture 

Pubblicazione dei 
tempi di 
pagamento  nel 
sito Amm.ne 
Trasparente 

Direttore U.O. 
GREF 
Direttore OU 
GRL-Patr. 
Direttore 
Farmacia 
Direttore Ec-
Prov 
Direzione 
Sanitaria 

mensile  
semest
rale 

  

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

LE
 E

N
TR

A
TE

 
SP

ES
E 

E 
P

A
TR

IM
O

N
IO

 

D
IR

EZ
IO

N
E 

A
M

M
.V

A
 

P
P

.O
O

. 

RIMBORSI 64 

Rimborso agli 
utenti di 
prestazioni socio-
sanitarie non 
erogate  

Danno erariale 
sottraendo alle casse 
aziendali l’importo 
corrispondente ai falsi 
rimborsi con la causale 
“prestazione non 
erogata” 

  

Assicurare il 
corretto utilizzo 
della casuale di 
rimborso, 
allegando la 
relativa 
documentazione 

Regolamentare la 
funzione di rimborso 
individuando 
operatori dedicati 

Report aziendale di 
cassa; 
invio controlli a 
campione alla 
direzione di 
presidio per il 
riscontro con il 
dato sanitario 

Direzione 
Amm.va PP:OO 
e 
Coordinament
o Attività 
ambulatoriali 

Trimestrale 
semest
rale 
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U
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SOLLECITI  65 

Solleciti di 
pagamento in 
favore dell’Azienda 

Ritardo od omissione 
dell’invio all’U.O. GREF 
dei nominativi delle 
persone che non 
hanno provveduto al 
pagamento delle 
prestazioni sanitarie 
erogate; 
Ritardo 
nell’emanazione dei 
solleciti di pagamento 
in modo da favorire 
determinati soggetti 

  

Comunicazione 
tempestiva dei 
nominativi alla 
U.O. GREF; 
Applicazione della 
scadenza del 
credito sul 100% 
dei movimenti; 
eliminazione della 
discrezionalità del 
tempo in cui si 
sollecita 

Rendere automatica 
la generazione del 
sollecito in caso di 
ritardato 
pagamento, anche 
mediante un 
software ad hoc 

Scadenziario dei 
pagamenti a favore 
dell’Azienda 

Direttori, 
Direttore U.O. 
GREF 
Direzione 
Amm.va 
PP.OO. 
U.O. AA.GG. 

Costante 
nell’anno 

semest
rale 

  

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

LE
 E

N
TR

A
TE

 S
P

ES
E 

E 
P

A
TR

IM
O

N
IO

 

U
.O

. G
ES

TI
O

N
E 

R
IS

O
R

SE
 L

O
G

IS
TI

C
H

E 
E 

P
A

TR
IM

O
N

IO
 

VENDITA 
IMMOBILI 

66 

Determinazione 
del prezzo di 
vendita 

Viziata determinazione 
del prezzo che risulta 
vantaggioso per 
l’acquirente in danno 
dell’Azienda 

  

Prezzo di vendita 
equivalente al 
valore di mercato 
dell’immobile 
considerato 

Determinazione del 
prezzo a base d’asta 
da parte dell’Agenzia 
del territorio, al fine 
dell’esperimento 
dell’asta pubblica, 
per tutte le 
operazioni di vendita 
immobili. 

Perizia dell’Agenzia 
del Territorio o 
dalla stessa 
autorizzata 

Direttore 
U.O.GRLP 

annuale 
annual
e 

  

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

LE
 E

N
TR

A
TE

 
SP

ES
E 

E 
P

A
TR

IM
O

N
IO

 

U
.O

. G
ES

TI
O

N
E 

R
IS

O
R

SE
  

LO
G

IS
TI

C
H

E 
E 

P
A

TR
IM

O
N

IO
 

LOCAZIONE 
IMMOBILI 

67 

Determinazione 
canoni di locazione 
attivi 

Viziata determinazione 
del canone 

  

Canone di 
locazione 
equivalente al 
valore di mercato 
per la locazione di 
un immobile simile 

Relazione/perizia del 
responsabile del 
patrimonio 

Perizia del 
competente ufficio 
interno, 
autorizzata 
dall’Agenzia del 
Territorio 

Direttore U.O. 
GRLP 

annuale 
annual
e 
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N
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GESTIONE 
RISCOSSIONE 
CANONI DI 
LOCAZIONE 

68   
Mancata segnalazione 
delle morosità per 
favorire il locatario 

  
Puntuale 
segnalazione delle 
eventuali morosità 

Verifiche presso i 
conduttori delle 
segnalazioni, da 
parte dell’AGREF, di 
mancato pagamento 
del canone. 

Report annuale 
sullo stato di 
pagamento dei 
canoni di locazione 

Direttore U.O. 
GRLP 

Annuale 
annual
e 

  

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

LE
 E

N
TR

A
TE

 
SP

ES
E 

E 
P

A
TR

IM
O

N
IO

 

U
.O

. G
ES

TI
O

N
E 

R
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O
R

SE
 

LO
G

IS
TI

C
H

E 
E 

P
A

TR
IM

O
N

IO
 

GESTIONE 
ANAGRAFICA 
BENI 
IMMOBILI 

69   

Omissione di dati 
essenziali 
nell’anagrafica quali 
valore, destinazione 
d’uso e beneficiari di 
beni immobili  

  
Trasparenza del 
patrimonio 
immobiliare 

Pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparente dei beni 
immobili detenuti, a 
qualsiasi titolo, 
dall’Azienda 
indicando la loro 
destinazione d’uso. 

Scheda 
rappresentativa 
annuale pubblicato 
in Amministrazione 
Trasparente 

Direttore 
U.O.GRLP 

Annuale 
annual
e 

  

C
O

N
TR

O
LL

I V
ER

IF
IC

H
E 

IS
P

EZ
IO

N
I E

 S
A

N
ZI

O
N

I 

N
.I

.A
. 

CONTROLLI E 
VERIFICHE 

70 

Controllo e verifica 
di congruenza 
cartelle cliniche 

Difformità tra la tenuta 
della cartella clinica e 
le indicazioni regionali  

  

garantire il rispetto 
dello standard 
richiesto dalla 
Regione.  

Controllo successivo 
alla chiusura della 
cartella in 
applicazione della 
procedura interna 
P7 017 

1% cartelle 
controllate sul 
totale 

Responsabile 
N.I.A. 

Anno solare 
semest
rale 

3/(4 
persone) 
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R
P

C
T CONTROLLI E 

VERIFICHE 
71 

Controllo e verifica 
regolarità 
autorizzazioni per 
l’esercizio di 
attività 
extraistituzionale, 
della libera 
professione 

Omissione di controlli 
e verifiche, eccessiva 
discrezionalità e/o 
parzialità nell’attività 
di controllo al fine di 
consentire ai 
destinatari oggetto dei 
controlli di sottrarsi 
agli stessi   e/o alle 
successive   
prescrizioni/sanzioni, 
con conseguenti 
indebiti vantaggi. 

  

Garantire la 
regolarità delle 
procedure di 
autorizzazione ed 
evitare situazioni 
di conflitto di 
interesse 

Controllo 
dell’assenza di 
situazioni di conflitto 
di interesse e di 
incompatibilità, 
verifica dei 
presupposti di legge 
per l’esercizio della 
LP 

30% autorizzazioni 
controllate sul 
totale di quelle 
rilasciate 

RPCT Anno solare 
semest
rale 

1/2 

A
TT

IV
IT

A
' L

IB
ER

O
-P

R
O

FE
SS

IO
N

A
LE

 
E 
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E 
D

I A
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R

V
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A

’ S
P
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A

 

A
M

B
U

LA
O

R
IA

LE
 

ATTIVITA’ 
LIBERO 
PROFESSIONA
LE 

72 Autorizzazione 

Autorizzazione 
rilasciata a soggetti 
privi dei requisiti; false 
dichiarazioni rilasciate 
al fine di ottenere 
l’autorizzazione; 
mancata 
quantificazione dei 
volumi di attività da 
effettuare in ALPI 
rispetto all’attività 
istituzionale. 

  

Assicurare il 
rispetto dei 
requisiti prescritti 
per l’ALPI e la 
quantificazione del 
suo volume da 
effettuare 
nell’anno solare. 

Controllo delle 
autorizzazioni 
rilasciate Controllo 
incrociato tra 
volume attività in LP 
e volume attività 
istituzionale per 
equipe medica. 

100% 
autorizzazioni 
rilasciate 

Responsabile 
Libera 
Professione 

Continuo 
nella fase 

semest
rale 

2-3 
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ATTIVITA’ 
LIBERO 
PROFESSIONA
LE 

73 

ESERCIZIO attività 
libero 
professionale 

Svolgimento ALPI in 
orario di servizio; 
violazione dei limiti del 
volume di attività 
indicati 
nell’autorizzazione; 
volume di attività 
istituzionale non 
assicurato; 
possibile canale 
preferenziale per il 
ricovero di pazienti 
visitati in L.P. violando 
le liste d’attesa; 
comportamenti 
induttivi al ricorso alla 
LP del personale a 
vario titolo in essa 
coinvolto (ad es.  
paziente 
reiteratamente 
contattato per 
posticipare 
l’appuntamento di una 
visita istituzionale 
fornendo 
giustificazioni 
incomplete e/o non 
veritiere) o 
comportamenti 
comunque lesivi del 
diritto del paziente 
all’autodeterminazion
e; 
errata indicazione al 
paziente delle 
modalità e dei tempi di 
accesso alle 

  

Assicurare il 
rispetto dei 
requisiti prescritti 
per l’ALPI e la 
quantificazione del 
suo volume da 
effettuare 
nell’anno solare. 

Controllo del 
rispetto degli orari 
autorizzati per 
l’esercizio della LP; 
controllo e verifica 
del corretto utilizzo 
del sistema di 
rilevazione della 
presenza in servizio 
durante l’esercizio 
della LP da parte del 
personale 
autorizzato, 
confrontando le 
timbrature con le 
procedure in 
agenda; 
controllo per ogni 
singolo operatore 
coinvolto 
nell’attività di 
supporto indiretto, 
dell’effettiva 
presenza, del 
periodo e delle ore 
maturate in 
eccedenza; 
aggiornamento 
costante 
dell’informazione 
agli utenti attraverso 
la manutenzione 
degli archivi dei 
software di gestione 
dell’attività LP; 
controllo volume 
attività in LP e 
attività istituzionale 

Relazione 
semestrale attività 
di controllo svolta 

Responsabile 
Libera 
Professione 
Controllo di 
Gestione (per 
contr. Volumi) 

anno solare 
semest
rale 

2-3 
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OBIETTIVO 
MISURE 
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INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

prestazioni in regime 
assistenziale). 

da parte del 
Controllo di 
gestione. 
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ATTIVITA’ 
LIBERO 
PROFESSIONA
LE 

74 
PAGAMENTI 
prestazioni in LP 

Possibili favoritismi nei 
controlli e nella 
verifica delle fatture da 
liquidare; Mancato 
rispetto delle scadenze 
e dell’ordine dei 
pagamenti 

  

Garantire 
trasparenza nel 
controllo e 
nell’ordine di 
pagamento delle 
fatture  

Tracciabilità del 
percorso di 
pagamento 

100% dei controlli 
Responsabile 
Libera 
Professione 

anno solare 
semest
rale 

2-3 
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A
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B
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R
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LISTE 
D’ATTESA  
ISTITUZIONALI 

75 

Formazione liste 
d’attesa per 
prestazioni 
ambulatoriali 
istituzionali 

Manipolazioni nelle 
prenotazioni 
accordando tempi più 
brevi a conoscenti (es. 
si era inserito un nome 
fasullo che 
all’occorrenza si 
toglie); regalie. 

  

Garantire equo e 
imparziale 
trattamento a tutti 
i cittadini 

Informatizzazione 
del processo di 
prenotazione; 
gestione 
centralizzata delle 
prenotazioni; 

Ricognizione 
agende cartacee 

Responsabile 
ASA 

anno solare 
semest
rale 

2-3 

FA
R

M
A

C
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C

A
, D
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P

O
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V
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C
N

O
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G
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R
M

A
C
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C
H

E 

FA
R

M
A

C
IA

 

GESTIONE 
FARMACI 

76 

Ricezione e 
distribuzione 
stupefacenti 

Mancato o non 
corretto controllo nella 
ricezione di farmaci 
stupefacenti e nella 
loro distribuzione 

  

Evitare la 
sottrazione e la 
distribuzione 
irregolari di 
farmaci 
stupefacenti 

Rispetto codice di 
comportamento; 
predisposizione 
apposita procedura 
aziendale; 
formazione del 
personale sulla legge 
309/1990 

Controllo delle 
giacenze reali con 
quelle registrate 

Direttore 
Farmacia 
aziendale; 
Direttore 
Sanitario 

Anno solare 
semest
rale 

3-4 
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R
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A
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R
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O
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G
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R

M
A

C
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C

H
E 
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R

M
A

C
IA

 

GESTIONE 
FARMACI 

77 
Ritiro di dispositivi 
medici 

Negligenze e 
scorrettezze nel ritiro 
di dispositivi medici 

  

Controllo tra 
quanto ordinato e 
quanto consegnato 
in termini di 
quantità e qualità, 
e rispetto del 
temine di 
consegna 

Formazione del 
personale addetto 
alla ricezione dei 
dispositivi medici; 
azioni correttive in 
caso di anomalie 

Reportistica delle 
anomalie e delle 
azioni correttive 
relative 

Operatori 
farmacista 

Anno solare 
semest
rale 

3-4 
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SPERIMENTAZI
ONE FARMACI 
E STUDI 
CLINICI 

78 
Avvio della 
sperimentazione 

Mancanza 
dell’autorizzazione; 
Mancata indicazione di 
costi aggiuntivi per 
l’Azienda 

  
Assicurare 
trasparenza nella 
procedura 

Applicazione 
regolamento 
vigente; eventuale 
modifica su proposta 
del Comitato Etico 

Adozione delibera 
di autorizzazione 

Referente 
locale del 
comitato etico 

annuale 
annual
e 

1 

SP
ER

IM
EN

TA
ZI

O
N

I  
C

LI
N

IC
H

E 

D
IR

EZ
IO

N
E 

SA
N

IT
A

R
IA

 

SPERIMENTAZI
ONE FARMACI 
E STUDI 
CLINICI 

79 Utilizzo proventi 

Utilizzo di criteri non 
omogenei e/o non 
trasparenti nella 
ripartizione dei 
proventi; Mancata o 
scorretta imputazione 
degli introiti nei diversi 
fondi 

  
Applicazione criteri 
trasparenti e 
omogenei 

Applicazione 
regolamento 
vigente; ripartizione 
proventi come 
preventivamente 
autorizzato in tutti 
gli studi con 
finanziamento 

100% controlli 
della 
corrispondenza tra 
i proventi 
autorizzati e quelli 
ripartiti.  

Referente 
locale del 
comitato etico 

annuale 
annual
e 

1 
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O

N
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R
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D
IR

EZ
IO

N
E 

A
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N

IT
A

R
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SPONSORIZZA
ZIONI 

80 

Partecipazione a 
eventi esterni 
sponsorizzati 

Partecipazione a 
eventi esterni con 
sponsorizzazione 
individuale in assenza 
di preventiva 
autorizzazione; 
autorizzazione 
rilasciata in assenza di 
conflitto di interessi. 

  

Assicurare la 
tracciabilità, 
l’assenza di 
conflitto di 
interessi, l’utilità 
per l’Azienda, e il 
rispetto del codice 
di comportamento. 

Predisporre e 
approvare apposito 
regolamento 
aziendale, nel 
frattempo controllo 
a campione 

Adozione 
regolamento e 
controlli a 
campione 

Direzione 
Medica P.O., 
Affari Legali e 
Generali, RPCT, 
Formazione 

annuale 
annual
e 

3-4 
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DECESSO IN 
AMBITO 
OSPEDALIERO 

81   

indirizzare i parenti del 
defunto verso una 
specifica impresa di 
onoranze funebri; 

  

Assicurare che i 
parenti siano liberi 
di scegliere le 
imprese che 
vogliono; 
eliminare 
“malcostume” 

Rispetto procedura 
interna (P7 013); 
affissione nei locali 
del casello 
mortuario 
dell’elenco delle 
imprese funebri 
operanti sul 
territorio; 
Pubblicazione sul 
sito internet 
aziendale, entro il 31 
gennaio dell’anno 
successivo, del n° dei 
decessi avvenuti 
durante l’anno nelle 
strutture 
ospedaliere aziendali 
con indicazione delle 
imprese scelte dai 
parenti. 

Valore % dei servizi 
resi da una singola 
impresa funebre, 
sul totale sei 
decessi in ambito 
ospedaliero occorsi 
nell’anno. 
Valore obiettivo: 
soglia 30% 

SITRA, 
DIREZIONE 
MEDICA P.O 

annuale 
semest
rale 

5-6 
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RICOVERO 
TRAMITE P.S. 

82 

Valutazione del 
paziente che 
accede al P.S. e suo 
successivo ricovero 

Assegnazione di un 
codice di priorità 
improprio per favorire 
il paziente riducendo il 
suo tempo di attesa. 
Superamento delle 
liste d’attesa mediante 
ricovero da P.S. 
concordato dai medici 
di P.S. e del reparto 
interessato, o 
“imposto” al personale 
di P.S. da impegnativa 
di ricovero già in 
possesso del paziente. 
Comunicazione al P.S. 
di un ricovero 
effettuato per il suo 
tramite mentre il 
paziente è già in 
reparto. 

  

Evitare che 
l’accesso al P.S. sia 
strumento per 
superare le liste 
d’attesa per 
ricoveri 
programmati; 
eliminare i 
favoritismi con 
l’assegnazione di 
codici impropri 

Rispetto procedure 
interne; controllo a 
campione da parte 
della Direzione 
Medica sui ricoveri 
da P.S. esitati in 
intervento chirurgico 
già programmato; 
segnalazione alla 
Direzione Sanitaria  

0% interventi 
chirurgici sui 
ricoveri da P.S. e 
già in lista per 
intervento 
programmato 

Responsabile 
U.O. P.S.; 
personale 
medico e 
sanitario di PS; 
Direzione 
Medica di P.O. 
per i controlli. 

annuale 
semest
rale 

15-20 

D
O
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A
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D
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GESTIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZ
IONE 
SANITARIA 

83 

Redazione della 
cartella clinica 
(dall’apertura alla 
chiusura) 

Annotazioni mancanti, 
incomplete, imprecise, 
false, inopportune; 
mancato rispetto della 
tracciabilità. 

  

Garantire la 
completezza, la 
veridicità e la 
tempestività delle 
annotazioni in 
cartella clinica e la 
loro tracciabilità; 
assicurare la 
privacy del 
paziente 

Rispetto della 
normativa e della 
procedura interna 
(P7 011) 

1% cartelle 
controllate dal NIA 
sul totale 

Direttore U.O 
competente, 
operatore che 
compila la 
cartella. 

annuale 
semest
rale 
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GESTIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZ
IONE 
SANITARIA 

84 

Trasmissione della 
Cartella Clinica alla 
Direzione Medica 
di P.O. 

Manomissione delle 
annotazioni già 
inserite dopo la 
chiusura della cartella, 
che non viene, quindi, 
trasmessa 
immediatamente alla 
Direzione Medica P.O. 

  

Evitare 
manomissioni e 
violazione della 
privacy 

Rispetto della 
normativa e della 
procedura interna 
(P7 011); 
Verifica tempo tra 
chiusura della 
cartella e 
trasmissione alla 
Direzione medica di 
P.O. - immediatezza 

Immediatezza del 
tempo di 
trasmissione 
dall’U.O. 
interessata alla 
Direzione Medica 
di P.O.per il 100% 
delle cartelle; 
segnalazione dei 
tempi superiori 

Direzione 
Medica di P.O. 

annuale 
semest
rale 

  

D
O

C
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M
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N
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. GESTIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZ
IONE 
SANITARIA 

85 
Archiviazione della 
cartella clinica 

Violazione della 
privacy del paziente 

  
Garantire la 
privacy del 
paziente 

Formazione per gli 
operatori sanitari; 
registro dei casi di 
violazione privacy 

N° operatori 
formati 

Direzione 
Medica di P.O. 

annuale 
semest
rale 

2-3 
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P
.O
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GESTIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZ
IONE 
SANITARIA 

86 

Rilascio copia 
documentazione 
sanitaria 

Indicazioni errate ai ai 
richiedenti circa la 
compilazione dei 
moduli; violazione 
della privacy del 
paziente; consegna al 
richiedente oltre il 
termine stabilito 

  

Rispetto dei 
termini di 
consegna e della 
privacy del 
paziente 

Osservanza della 
procedura interna 
P7 014 

% inferiore all’1% 
di ritardo nella 
consegna 

Direzione 
Medica P.O 

annuale 
semest
rale 

2-3 
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 DICHIARAZION

E ANTICIPATA 
DI 
TRATTAMENT
O 

87 

DICHIARAZIONE 
ANTICIPATA DI 
TRATTAMENTO 

Informazione 
incompleta ai pazienti; 
mancato rispetto delle 
DAT 
Mancata 
somministrazione della 
terapia del dolore in 
caso di rifiuto delle 
cure 

  

garantire il rispetto 
della legge 22 
dicembre 2017, 
n.219 

Formazione 
obbligatoria per 
l’equipe sanitaria; 
Procedura aziendale 

Predisposizione 
procedura 
aziendale 

Medici, 
Direzione 
Sanitaria 
Medico legale 
Direttore U.O. 
AA.GG. 
Formazione 

costante 
annual
e 

Tutte 
quelle 

coinvole 
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GESTIONE DEI 
RECLAMI 

88   

Violazione della 
privacy e del segreto 
d’ufficio; omissione o 
ritardo nella gestione 
del a pratica; 
interpretazione 
soggettiva dell’oggetto 
del reclamo; 
favoritismi nei 
confronti del 
reclamante o del 
dipendente; mancata 
trasmissione dei 
reclami al RPCT. 

  

Assicurare ai 
cittadini/clienti 
trasparenza e 
risposte certe; 
promuovere il  
miglioramento 
della qualità dei 
servizi erogati 

Formazione specifica 
per gli addetti 
all’URP; 
monitoraggio dei 
procedimenti 
conseguenti al 
reclamo, con 
controllo alla 
scadenza di ogni 
fase; trasmissione al 
RPCT dei reclami a 
contenuto 
“negativo” e i cui sia 
ravvisabile un 
conflitto di interessi; 
revisione trimestrale 
delle trasmissioni al 
RPCT. 

Controllo a 
campione del 10% 
dei reclami 

Responsabile 
URP 

Anno solare 
semest
rale 

5-6 
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GESTIONE DEI 
SINISTRI 

89 
Richiesta 
risarcimento danni 

Errata valutazione 
degli atti istruttori; 
eccessiva 
discrezionalità nella 
valutazione del danno; 
danno erariale per 
sopravalutazione del 
danno. 

  

Garantire 
istruttoria e 
valutazione 
interdisciplinare da 
parte del Comitato 
Valutazione 
Sinistri. 

Formazione e 
partecipazione agli 
eventi in materia di 
gestione del 
contenzioso e di risk 
management 

n. partecipazioni a 
eventi formativi 

Direttore U.O. 
Affari Legali e 
Generali 
Medico Legale 

annuale 
annual
e 

4-5 

D
O

N
A

ZI
O

N
I 

LI
B

ER
A

LI
 

U
.O

. A
FF

A
R

I 

LE
G

A
LI

 E
 

G
EN

ER
A

LI
 

ACCETTAZION
E DONAZIONI, 
LIBERALITA' E 
LASCITI 

90   

Omessa e incompleta 
valutazione degli atti; 
trasparenza nei 
rapporti contrattuali 
tra donante e Azienda 

  
Garantire la 
volontà del 
“benefattore”. 

Verifica a campione 
della corrispondenza 
tra la volontà del 
“benefattore” e 
l’utilizzo/destinazion
e dei beni ricevuti . 

5% 

Direttore 
U.O.AA.GG.  
Direttore 
struttura 
interessata 
all’elargizione 

annuale 
annual

e 
4-5 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

P
R

O
C

ED
IM

EN
TI

 D
IS

C
IP

LI
N

A
R

I 

U
P

D
 

GESTIONE 
PROCEDIMEN
TI 
DISCIPLINARI 

91 Istruttoria 

Omessa o distorta 
valutazione dei fatti 
e/o degli atti; mancato 
rispetto dei termini 
stabiliti per legge; 

  

Garantire che il 
comportamento 
dei dipendenti sia 
conforme al codice 
di comportamento. 
Trasmettere le 
risultanze dei 
procedimenti 
disciplinare ai 
Responsabili di 
struttura del 
dipendente 
coinvolto e, se di 
competenza, al 
Nucleo di 
valutazione. 

Rispetto Codice di 
comportamento; 

N° impugnazioni 
provvedimento 
disciplinare 

UPD RPCT annuale 
annual
e 

4-5 

D
IA

G
N

O
ST

IC
A

 

SE
R

T 

TOSSICODIPEN
DENZA E 
ALCOOLDIPEN
DENZA, 
DIPENDENZE 
COMPORTAM
ENTALI (GAP) 

92 
Rilascio 
certificazioni 

Rilascio di certificazioni 
improprie  

  

Corretta 
applicazione della 
normativa; rispetto 
del codice 
deontologico 

Rispetto del codice 
deontologico e 
rispetto della 
normativa 

Verifica 
congruenza delle 
certificazioni con 
gli elementi clinici 
e di laboratorio 

Dirigente 
medico 
responsabile 
del SERT 

Annuale 
annual

e 
  

TE
R

A
P

IA
 

FA
R

M
A

C
O

LO
G

IC
A

 

SE
R

T 

STUPEFACENTI 93 
Consegna farmaci 
stupefacenti 

Distrazione di parte dei 
farmaci per scopi 
illeciti; falsificazione 
dei registri 

  

Applicazione 
corretta della 
normativa; rispetto 
del codice 
deontologico 

Corretto utilizzo del 
sistema 
(informatico?) di 
consegna farmaci; 
utilizzo confezioni 
integre 

Controllo 
bimestrale dei 
registri; numero di 
confezioni 
consegnate/numer
o di confezioni 
integre 
consegnate= 100% 

Responsabile 
Farmacia; 
Dirigente 
medico 
responsabile 
del SERT 

annuale 
annual
e 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

C
O

M
P

LI
A

N
C

E 
TR

A
TT

A
M

EN
TO

 

SE
R

T RACCOLTA 
CAMPIONI 

94 

Raccolta campioni 
per esami a 
valenza medico 
legale 

Sostituire il campione 
biologico per la ricerca 
di stupefacenti al fine 
di ottenere un referto 
funzionale a scopi 
fraudolenti 

  

Applicazione 
corretta della 
normativa; rispetto 
del codice 
deontologico 

Corretta 
applicazione 
procedure di 
custodia; rotazione 
del personale 

Presenza di 
strumenti idonei a 
garantire sigilli di 
sicurezza; piano 
dei turni personale 
infermieristico 

Medico 
responsabile 
del SERT; 
Coordinatore 
infermieristico 

annuale 
annual

e 
  

U
N

IT
A

' V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

M
U

LT
ID

IM
EN

SI
O

N
A

LE
 

FR
A

G
IL

IT
A

’ E
 

C
R

O
N

IC
IT

A
’ 

ATTIVITA’ 
VALUTATIVA 
PER ACCESSO  
AI SERVIZI 
SOCIO 
SANITARI 
TERRITORIALI 

95 

Valutazione 
integrata per 
l’accesso all’ADI, 
alle misure e 
all’inserimento in 
strutture 
sociosanitarie 

Eccessiva 
discrezionalità nella 
valutazione dei 
requisiti per favorire 
alcuni assistiti; 

  

Garantire 
Trasparenza e 
parità di 
trattamento nel 
rispetto delle 
diverse 
necessità/patologi
e 

Applicazione 
corretta dei 
protocolli in essere; 
controlli a campione 
su segnalazione degli 
utenti; 

100% segnalazioni 
pervenute 

Unità 
Operativa 
Fragilità e 
Cronicità 

Anno solare 
Semest
rale 

14 

A
SS

IS
TE

N
ZA

 D
O

M
IC

IL
IA

R
E 

IN
TE

G
R

A
TA

 (
A

D
I)

 

SE
R

V
IZ

IO
 A

.D
.I

./
 U

C
P

D
O

M
 

(U
N

IT
À

 C
U

R
E 

P
A

LL
IA

TI
V

E 

D
O

M
IC

IL
IA

R
I)

 

GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

96   

Erogazione di servizi 
domiciliari non 
appropriati al livello di 
intensità di cura 
riconosciuto 
all’assistito 

  

Garantire 
Trasparenza e 
parità di 
trattamento nel 
rispetto delle 
diverse 
necessità/patologi
e 

Corretta stesura del 
Piano Assistenziale 
Individuale, che deve 
essere coerente con 
il Progetto 
Individuale steso 
dall’UVM, e 
conseguente  
inserimento dei dati 
nel programma 
dedicato (VIVIDI) 

0% Incongruenze 
tra PI e PAI  

U.O. Fragilità e 
Cronicità, 
Coordinatore 
infermieristico 

Annuale 
semest

rale 
15 
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AREA di 

RISCHIO 

SERVIZIO 

AZIENDALE 
PROCESSI ID SOTTOPROCESSI 

DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

OBIETTIVO 
MISURE 

TRATTAMENTO 
INDICATORI RESPONSABILI TEMPI 

MONIT

OR. 
RISORSE 

P
R

O
V

V
ED

IM
EN

TI
 A

M
P

LI
A

TI
V

I D
EL

LA
 S

FE
R

A
 G

IU
R

ID
IC

A
 D

EI
 

D
ES

TI
N

A
TA

R
I C

O
N

 E
FF

ET
TO

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 IM
M

ED
IA

TO
 

U
.O

. F
R

A
G

IL
IT

A
’ E

 C
R

O
N

IC
IT

A
’ 

EROGAZIONE 
CONTRIBUTI  

97 

Istruttoria per 
l’erogazione, cui 
provvede ATS, di  
contributi ex 
d.g.r.5940/2016 a 
favore di pazienti 
in condizione di 
gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità 
(misura B1) 

Falsificare l’esito 
dell’unità di 
valutazione 
multidisciplinare;  
istruire 
favorevolmente una 
pratica in assenza, 
anche parziale, dei 
necessari requisiti. 

  

Evitare irregolarità 
nelle procedure e 
garantire 
trasparenza; 

Valutazione 
integrata delle 
domande; accesso 
telematico ai dati, 
documenti e 
informazioni; 
rotazione del 
personale all’interno 
dell’equipe 
multidisciplinare; 
astensione dalla 
valutazione in 
presenza di conflitto 
di interessi; 
trasmissione ad ATS 
dei report per la 
liquidazione 
periodica del 
contributo spettante 
previo espletamento 
relative verifiche. 

Verifica incrociata 
con ATS 100% 
delle domande 
valutate 
dall’equipe. 

Dirigente 
Medico 
Responsabile 
U.O. Fragilità e 
Cronicità, 
Coordinatore 
infermieristico 

annuale 
Semest
rale 

18 

P
R

O
V

V
ED

IM
EN

TI
 A

M
P

LI
A

TI
V

I D
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 S

FE
R

A
 

G
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R
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A

 D
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 D
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N

A
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R
I C

O
N

 E
FF

ET
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EC

O
N

O
M

IC
O

 IM
M

ED
IA

TO
 

U
.O

. F
R

A
G

IL
IT

A
’ E

 C
R

O
N

IC
IT

A
’ 

EROGAZIONE 
CONTRIBUTI  

98 

Istruttoria per la 
concessione di 
contributi alla 
persona 
(malato/caregiver/
famiglia) fragile 
area socio sanitaria 
(Mis.4. mis.2) 

Favorire od ostacolare 
i diritti dell’assistito 
riconoscendo e/o 
erogando contributi 
non spettanti rispetto 
al livello dovuto 

  

Garantire i diritti 
dell’assistito, la 
trasparenza e la 
tracciabilità 

Trasparenza; 
astensione per 
conflitto di interessi; 
rispetto del termine 
di conclusione del 
procedimento; 
informatizzazione 
dei processi 

Verifica 100% delle 
domande valutate 

Responsabile 
U.O. Fragilità e 
Cronicità 

trimestrale 
semest
rale 

18 
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N
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A
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R
E 

P
R

O
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C

A
 

EROGAZIONE 
PROTESICA 
MAGGIORE E 
INTEGRATIVA 

99 

Erogazione 
forniture non 
previste nel 
nomenclatore 
tariffario di cui al 
DM 12/01/2017 - 
nuovi LEA 

Favorire od ostacolare 
i diritti dell’assistito 
riconoscendo e/o 
erogando presidi e/o 
ausili non spettanti 

  

Garantire i diritti 
dell’assistito, la 
trasparenza e la 
tracciabilità 

Trasparenza; 
astensione per 
conflitto di interessi; 
rispetto del termine 
di conclusione del 
procedimento; 
informatizzazione 
dei processi 

0% discordanze dal 
Piano dei Controlli 
SUPI 

Responsabile 
U.O. Fragilità e 
Cronicità  

trimestrale 
semest
rale 

9 
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R

O
N

IC
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A
’ 

EROGAZIONE 
AUSILI, 
PRESIDI, 
FARMACI, ecc.  

100 

Erogazione 
forniture non 
previste nel 
nomenclatore. 
Procedimento di 
concessione 
forniture 
straordinarie 

Favorire od ostacolare 
i diritti dell’assistito 
riconoscendo e/o 
erogando presidi 
/farmaci non spettanti 

  

Garantire i diritti 
dell’assistito, la 
trasparenza e la 
tracciabilità 

Trasparenza; 
astensione per 
conflitto di interessi; 
rispetto del termine 
di conclusione del 
procedimento; 
informatizzazione 
dei processi 

Verifica 100% 
domande fatte in 
equipe/Commissio
ne 

Responsabile 
U.O. Fragilità e 
Cronicità  

trimestrale 
semest
rale 

9 
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RILASCIO 
ESENZIONE 
TICKET 

101 

Istruttoria della 
protica in relazione 
alle varie tipologie 
di esenzione 
(reddito, patologia, 
ecc.) 

Agevolare l’utente 
rilasciando l’esenzione 
in assenza dei 
prescritti requisiti 

  
Garantire 
trasparenza e 
imparzialità 

Trasparenza; 
astensione per 
conflitto di interessi; 
rispetto del termine 
di conclusione del 
procedimento; 
informatizzazione 
dei processi; accesso 
telematico a dati, 
documenti e 
procedimenti e 
riutilizzo degli stessi; 
Monitoraggio 
rapporto di 
parentela 

Veifica 100% 
istruttoria delle 
esenzioni 
accordate 

Responsabile 
U.O. Fragilità e 
Cronicità 

trimestrale 
semest
rale 

9 
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