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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 att. 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. 

Lo strumento idoneo a 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 
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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 

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 regionale. 
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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 U-

nite 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 co-

dice 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 

pubblico 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 novem-

bre 2012, n.190; 

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

disposizione, 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 incari-

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

comma 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 no-

vembre 2012 n.190”; 

- Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; 
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- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.90: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

- 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 decreto 

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

nizzazione 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 e-

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

plina 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 con-

trastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6/11/2012, 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. 11/08/2015, n.23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al 

Titolo II della legge regionale 30/12/09, 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 
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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 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 prevede il 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. 
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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.77/2016, 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 

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 programma-

zione dell’offerta sanitaria, di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, di negoziazione e ac-

quisto 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 

proprie, 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. 
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Nel nuovo assetto dell’Azienda sono ricompresi i Presidi Ospedalieri d

distrettuali dell’ex ASL di Brescia afferenti al te

Il territorio di afferenza, con un bacino d

distretti della ex ASL di Brescia: 

 

Ambito Iseo (ex distretto n. 5 Sebino):

Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli

Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, 

Sale Marasino, Sulzano, Zone (54.588 abitanti );

 

Ambito Palazzolo (ex distretto n. 6 Montorfano):

 Adro, Capriolo,Cologne,Erbusco, Palazzolo sull'Ogli

 (59.314 abitanti circa); 

 

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 c

 

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

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

Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano D'oglio, 

 

 

TERRITORIO E POPOLAZIONE

Ambito territoriale Km quadrati

Iseo 

Palazzolo 

Chiari 

Orzinuovi 

TOTALI 

 

Geograficamente ed economicamente, il territorio de

1 - la Franciacorta, che comprende il territorio dei Comuni dell’ambit

Il territorio è per lo più collinare e cosparso di 

ha registrato un andamento positivo. La zona vinicola della Franciacorta è un 

quanto attiene la produzione col metodo classico ch

un’importanza sempre maggiore, tanto da fregiarsi d

per l’alta qualità raggiunta. 

 

 

ell’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 seg

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

(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 ); 

(ex distretto n. 6 Montorfano): 

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

(ex distretto n.7 Oglio Ovest): 

Castelcovati, Castrezzato, Cazzago, San Martino, 

Cizzago, Roccafranca, Rovato, 

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

(ex distretto n.8 Bassa Bresciana Occidentale): 

como, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano,

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

TERRITORIO E POPOLAZIONE 

Km quadrati Numero Comuni Residenti

174.26 12 54.588

93.28 6 59.314

193.88 11 97.308

244.82 15 56.707

706.24 44 267.917

 

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

, 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 

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 as

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

ell’ex A.O. M.Mellini, nonché le strutture 

rritorio di competenza della nuova Azienda e di seguito riportate. 

i utenza di circa 268.000 abitanti,  è quello dei sottoindicati ambiti – ex 

Maclodio, Mairano, 

San Paolo, Villachiara (56.707 abitanti circa). 

Residenti 

54.588 

59.314 

97.308 

56.707 

267.917 

ll’ASST Franciacorta può essere distinto in due aree diverse: 

o di Iseo e di parte di quelli del Montorfano. 

vigneti la cui produzione, anche in questi anni di crisi economica, 

punto di riferimento nazionale per 

e, con  la commercializzazione dello spumante ha assunto 

DOCG e farsi conoscere nel mondo enologico 
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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’a tista 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 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 
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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 

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 Sanita-
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rio, 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 dota-

to 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 

Amministrativa di Presidio, del S.I.T.R.A., del Medico Competente e del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione. 

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

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

Ostetricia e Ginecologia con annesso Nido e MAC di Pediatria, U.O. di  Psichiatria, Servizio di Endosco-

pia, 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 

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
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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. 144 del 29/03/2017, ha adottato il 

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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Incarico professionale Ruolo Categoria/Liv. Totale 

 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 2016 erano 27 di cui 10 psicologi, 4 Educatori, 2 Fisiotera-

pisti, 3 infermieri professionali, 6 Medici, 1 ortottista e 1 Amministrativo 

 

 

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 modi-

fiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autono-

mia 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 parti-

colarmente 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 incari-

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

messi 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, 

comma 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 incompa-

tibilità degli incarichi. 
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Il RPCT svolge attività di controllo sull’adempimento da parte dell’ASST Franciacorta degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

 

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 
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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). 

 

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 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. 

 

 

 



 

 

22 

 

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: 

- 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 comporta-

menti 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 or-

ganizzativi e delle procedure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, nonché nella predi-

sposizione 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 alla 

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

doli al Responsabile aziendale, e pianificare modalità di condivisione delle conoscenze e competenze acqui-

site; 

- 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 informazione pervenute inserendole nel Piano; 

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

 

Dirigenti 

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 control-

larne 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 

medesimo (c.1-ter); 

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

nell'ufficio 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 pro-

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

di prevenzione della corruzione. 
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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.). 

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. 
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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 è necessario riorganizzare 

l’U.P.D., che dovrebbe essere organo collegiale sia per il comparto sia per la dirigenza. 

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 

- 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; 
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- 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) riveste un importante ruolo nel sistema di gestione del 

rischio e nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33/2013), cui 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; 

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

zione e alla trasparenza ove stabiliti; 

 verifica i contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparen-

za; 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. 165/2001s.m.i.); 

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

ne e valutazione delle performance. 

 

 

5 – AREE DI RISCHIO 

Seguendo le indicazioni contenute nella L.190/2012 e nei PNA 2013, 2015 e 2016, si sono individuate le aree in 

cui è maggiore il rischio di corruzione/maladministrationi per l’Azienda, sia nelle aree di rischio generale, sia 

nelle aree di rischio specifiche, sia in aree ulteriori, tipiche dell’attività svolta dalle ASST lombarde. 

I processi mappati sono elencati nel Piano di trattamento del rischio. Per ogni processo si sono individuati i 

possibili sotto-processi, si è svolta la valutazione del rischi identificando i possibili eventi rischiosi e le loro 

cause, indicando le misure per contrastare il rischio in funzione dello specifico obiettivo da perseguire, 

individuando altresì un indicatore, i soggetti su cui grava la responsabilità e il tempo del monitoraggio, 

solitamente semestrale. La valutazione complessiva del rischio è stata effettuata applicando la metodologia 

declinata nel PNA 2013 e nell’allegato 5 al PNA 2015. 
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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, un 

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 perfeziona 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. 

Si cerca di garantire il coordinamento tra PTPCT e Piano delle Performance e altri strumenti di programmazione, 

secondo lo schema indicato nella Tabella “Obiettivi di collegamento con il Piano delle Performance e con gli 

Strumenti di Programmazione per l’anno 2018. 

Inoltre, in un’ottica integrata dell’attività aziendale, si cercherà di collegare il presente Piano col codice di 

comportamento, di prossima approvazione, e questo col piano delle performance e gli obiettivi di budget. 

 

7 – MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Le misure individuate dall’Azienda per prevenire i rischi sono indicate nel Piano di trattamento dei rischi.  

Tuttavia, al di là dell’indicazione delle misure idonee a prevenire gli specifici rischi individuati nei processi 

inseriti nel Piano, l’Azienda ritiene che alcune misure siano particolarmente 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 
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 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, 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 delea 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). 

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 indicati nell’allegato n.2 della delibera ANAC 50/2012, individuando 

termini e modi di pubblicazione nonché il Responsabile della trasmissione dei dati e il Responsabile della loro 

pubblicazione, che 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” allegata col n.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”. 
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In particolare, il collegamento tra gli obiettivi di Trasparenza e gli obiettivi di performance è esplicitato nella 

tabella relativa agli indicatori di monitoraggio e al PTPCT che prevede specifiche attività, tempistiche e modalità 

di controllo in capo al RPCT e alle articolazioni aziendali direttamente coinvolte nelle attività di pubblicazione. 

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. 

 

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 standards 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. 

Infine, compete al NVP assolvere agli obblighi di pubblicazione all'ANAC e di comunicazione delle criticità 

riscontrate ai competenti organismi interni e alla Direzione Generale dell'Azienda, secondo quanto previsto dalle 

norme vigenti. 
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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 

 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…… del…….., infatti, di è 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. 

 

 L’Azienda ha individuato la promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza quale area di sviluppo 

strategico, da tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali, riconoscendo tra loro un utile 

legame causa-effetto tra aumento del livello di trasparenza ed efficienza nelle attività amministrative. 

Occorre quindi 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 dati personali di cui al 

D.Lgs.196/2003, 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 
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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. 

 Naturalmente, per aumentare il livello di trasparenza, come già detto, 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.. 

 

 

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: 
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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. 

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”. 

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, 
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dandone comunicazione al RPC. Tale misura, tuttavia, non è stata 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 continua a pensare: 

− a 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 alcune 

aree a rischio, 

− di 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. 

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. 
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Nel corso del 2017 l’ASST Franciacorta procederà a una revisione del Codice di Comportamento aziendale sulla 

base delle nuove Linee Guida nazionali. 

 

12 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (Whisteblower) 

L'art.1,c.51, L.190/2012, al fine di condentire 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. 

 

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. 

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. 
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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, nel 2018 si procedera all’adozione di apposito 

regolamento per la gestione del conflitto di interessi. 

 

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 
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che 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 – Piano di trattamento del rischio 


