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ALLEGATO - Tabella con indicati per ogni processo relativo al 2012: gli Uffici competenti e/o

interessati;  le  possibili  cause  e/o  fattori  di  rischio  corruzione;  la  classe  di  rischio;  il  Referente

individuato ai fini della Legge 190/2012.

Abbreviazioni ed acronimi

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CiVIT)

AO: Azienda Ospedaliera

ASL: Azienda Sanitaria Locale

CNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

CiVIT: Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle

amministrazioni pubbliche (poi ANAC).

DGR: Deliberazione della Giunta Regionale

D.L.: Decreto Legge

D.Lgs.: Decreto Legislativo

DFP: Dipartimento della Funzione pubblica

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

L.: Legge nazionale

L.R.: Legge regionale

O.I.V.: Organismo Indipendente di Valutazione

P.A.: Pubblica amministrazione

PNA: Piano nazionale anticorruzione

PFA: Piano Formazione Aziendale

PTPC: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

PTTI: Piano Triennale Trasparenza e Integrità

RPC: Responsabile Prevenzione della Corruzione

RUP: Responsabile Unico del Procedimento

s.m.i.: successive modificazioni e integrazioni

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale

U. O.: Unità Operativa

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari

Si precisa che le parti descritte in corsivo riguardano le integrazioni al PTPC adottato con

deliberazione n. 304 del 29 agosto 2013.

2



Premesse

La reiterazione di avvenimenti legati alla corruzione ha indotto il Legislatore all’emanazione della

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, intesa quest’ultima in senso lato (vedi circolare Dipartimento della funzione pubblica n.

1/2013), prevedendo una serie di misure preventive e repressive, con modifiche espresse a leggi

vigenti ed in particolare al codice penale, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare.

Il Piano Triennale di Prevenzione ha il compito di integrare ed attuare la disciplina dettata dal Piano

Nazionale Anticorruzione, tenendo conto delle specificità e dell’assetto organizzativo della pubblica

amministrazione nella quale si innesta.

Nella stesura del presente Piano anticorruzione, di seguito denominato semplicemente Piano, sono

stati utilizzati i Processi legati al Codice Etico Aziendale che è il documento ufficiale dell’Azienda

che  contiene  la  dichiarazione  dei  valori,  l’insieme  dei  diritti,  dei  doveri  e  delle  responsabilità

dell’Azienda nei confronti dei “Portatori di interesse” (dipendenti, fornitori e utenti …). Il Codice

ha come obiettivo finale la prevenzione di comportamenti irresponsabili e illeciti di chi opera in

nome  e  per  conto  dell’Azienda,  infatti  lo  stesso  prevede  l’adozione  di  principi  etici  che

sussistendone i presupposti, possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

L’utilizzo dei “Processi” legati al Codice Etico, relativi all’anno 2012 ed al 2013, ha consentito di

avvalersi di un’attività già positivamente implementata ed organizzata con particolare riferimento

all’analisi dei rischi ed ai conseguenti piani di miglioramento, nonché al Sistema di Gestione per la

Qualità aziendale e alle procedure ed ai protocolli in essere. Questi ultimi, nelle revisioni e stesure

future,  non  potranno  non  tenere  conto  dei  contenuti  del  Piano  ed  andranno  via  via  affinati,

modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Il presente Piano rappresenta pertanto il primo passo di un processo caratterizzato da uno sviluppo

continuo ed ha come destinatari tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”.

Anche  nell’anno  2014   i  “Processi”  legati  al  Codice  Etico  Aziendale  rappresenteranno  gli

strumenti attraverso i quali si svilupperanno le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto

della corruzione. L’individuazione e l’analisi dei singoli “Processi” avrà  indicativamente inizio

nel mese di maggio.

Autorità nazionale anticorruzione

La legge individua l’Autorità nazionale anticorruzione nella Commissione per la valutazione, la

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT). Le funzioni svolte dall’Autorità

sono funzioni consultive, di vigilanza e di controllo. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e

controllo, la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e

documenti alle PP.AA., e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole

sulla  trasparenza  dell’attività  amministrativa,  ovvero  la  rimozione  di  comportamenti  o  di  atti

contrastanti coi piani e le regole sulla trasparenza.

Dipartimento della funzione pubblica

Il Dipartimento della funzione pubblica:

a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti

con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata

delle misure di cui alla lettera a);
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d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli

obiettivi  previsti  dalla  legge,  secondo  modalità  che  consentano  la  loro  gestione  ed  analisi

informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla

corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo

ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Prefetto

Ai fini della predisposizione del  piano di prevenzione della corruzione, il  Prefetto,  su richiesta,

fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i

piani  siano  formulati  e  adottati  nel  rispetto  delle  linee  guida  contenute  nel  Piano  nazionale

approvato dalla Commissione.

Scuola superiore della pubblica amministrazione

La Scuola superiore della pubblica amministrazione predispone percorsi, anche specifici e settoriali,

di formazione dei dipendenti delle PP.AA. statali sui temi dell’etica e della legalità. Con cadenza

periodica  e  d’intesa  con  le  amministrazioni,  provvede  alla  formazione  dei  dipendenti  pubblici

chiamati  ad  operare  nei  settori  in  cui  è  più  elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole

amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

E’  necessario  considerare  la  specificità  delle  Aziende  Sanitarie  ed  Ospedaliere  della  Regione

Lombardia, nelle quali si applica anche il modello del Codice Etico Comportamentale ai sensi del

D.Lgs 231/2001, che pertanto devono attendere che vengano definite, a livello regionale, le distinte

competenze nell’ambito dell’anticorruzione, trasparenza e integrità tra i due organismi di controllo

interno presenti: Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) e l’Organismo di Vigilanza per il

Codice Etico (ODV). Infatti la normativa vigente in materia, a valenza nazionale, non contempla i

NVP, trattando esclusivamente  degli  Organismi  Indipendenti  di  Valutazione della Performance

(OIV),  quantunque la  CiVIT,  ora  ANAC (Autorità  Nazionale  Anticorruzione),  in  più  occasioni

equipari agli OIV le strutture che svolgono funzioni analoghe.

E’  quindi  opportuno  rilevare  le  competenze  demandate  dalla  normativa  nazionale  agli  OIV  e

rapportarle ai NVP, in attesa della definizione a livello regionale della distinzione di funzioni con

gli ODV.

Il  Responsabile  Prevenzione  Corruzione  si  confronta  con  l’OIV  (Organismo  Indipendente  di

Valutazione  della  Performance)  sia  per  l’esame  degli  adempimenti  connessi  agli  obblighi  di

pubblicazione  sia  per  l’attività  di  mappatura  dei  processi  e  valutazione  dei  rischi,  anche  in

considerazione che il monitoraggio dell’OIV nell’ambito del ciclo di gestione della performance,

svolto in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo, con la segnalazione tempestiva di

eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di attuazione, può consentire, infatti di promuovere

azioni correttive.

In sintesi l’OIV:

•  Monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  della  valutazione,  della  trasparenza  e

integrità dei controlli interni; (art. 14, c. 4, lett. a), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150);

Ha il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e

all’integrità (art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150);

• partecipa al processo di gestione del rischio: considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione

della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
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•  esprime  preventivo  parere  obbligatorio  sul  Codice  Comportamento  adottato  da  ciascuna

amministrazione;

• Verifica la coerenza tra gli obiettivi del Programma anticorruzione, per la trasparenza e quelli

del piano delle Performance (L.190/2013).

Il Piano di prevenzione della corruzione

Il Piano di prevenzione della corruzione:

a) individua le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

b)  prevede,  per  le  attività  individuate  meccanismi  di  formazione,  attuazione  e  controllo  delle

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c)  prevede  obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  responsabile  chiamato  a  vigilare  sul

funzionamento e sull’osservanza del piano;

d) monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei

procedimenti;

e) monitora i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i

titolari,  gli  amministratori,  i  soci e i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e i  dirigenti  e i  dipendenti

dell'amministrazione;

f)  individua  specifici  obblighi  di  trasparenza  e  di  pubblicazione,  tramite  il  proprio  sito  web

istituzionale,  degli atti ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione si articola nelle seguenti sezioni:

1 - Responsabile della prevenzione della corruzione;

2 - Rete di comunicazione tra Responsabile e Referenti;

3 - Attività con elevato rischio di corruzione e relative misure preventive di contrasto;

4 - Formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione;

5 - Obblighi informativi;

6 - Obblighi di trasparenza – “Amministrazione trasparente”;

7 - Rotazione degli incarichi;

8 - Cronoprogramma delle attività;

9 - Processi legati al Codice Etico Aziendale anno 2012;

10 - Processi legati al Codice Etico Aziendale anno 2013;

11 - Codice di comportamento;

12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower);

13 - Patti di integrità negli affidamenti di lavori e forniture;

14 - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

1) Responsabile della prevenzione e della corruzione

Il responsabile anticorruzione è il soggetto di riferimento per l'intero sistema.

E’ individuato dall’organo di indirizzo politico tra i dirigenti amministrativi dell’Azienda.

Il responsabile:

- entro il 15 gennaio di ogni anno, elabora la proposta di piano della prevenzione;

- propone il piano triennale di prevenzione della corruzione che viene adottato dall’organo di

indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno;

- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
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- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione

recante  i  risultati  dell’attività  svolta  e  la  trasmette  all’organo  di  indirizzo  politico

dell’amministrazione;

- verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica quando

sono  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  quando  intervengono

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell'amministrazione;

- provvede alla verifica,  d’intesa con il dirigente competente,  dell’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 ed individua il  personale da inserire  nei

programmi di formazione.

Deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità e sull'incompatibilità degli

incarichi  ex  D.Lgs.  8  aprile  2013,  n.  39  avente  ad  oggetto:  “Disposizioni  in  materia  di

inconferibilità  e  incompatibilità  di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli

enti  privati  in  controllo  pubblico,  particolarmente  in  relazione ai  procedimenti  di  nomina  degli

amministratori  di  società  partecipate,  a  norma  dell'articolo  1,  commi  49  e  50,  della  legge  6

novembre 2012, n. 190”.

Il  responsabile anticorruzione è tenuto a segnalare i casi di violazione della disciplina sul

conferimento  di  incarichi  e  sulle  nomine  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione, all'Agcm  (per

l'esercizio delle sue funzioni in materia di conflitto di interessi) e alla Corte dei conti (per la verifica

di responsabilità amministrative).

2) Rete di comunicazione tra Responsabile e Referenti

Vista la complessità dell’organizzazione dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”, in termini di

attività svolte e soggetti coinvolti nonché della dimensione della stessa (n. 2 Presidi Ospedalieri, n.

3 Stabilimenti, circa 1.400 dipendenti tra dirigenza e comparto, territorio di riferimento dei Distretti

dell’A.S.L. di Brescia n.ri 5, 6, 7 e 8), sono individuati, nel presente piano, come Referenti della

prevenzione i Responsabili dei Processi del Codice Etico ed i Dirigenti interessati per le fattispecie

non sviluppate in specifici Processi dal Codice Etico. Il  presente Piano prende in considerazione

tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, dalle attività amministrative a quelle

sanitarie.

I  Responsabili  dei  processi  del  codice  etico  vengono  individuati  quali  Referenti  aziendali  del

Responsabile ai fini e per la definizione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione; ai

medesimi compete, per struttura e le aree di attività di competenza, in concorso con il Responsabile

Aziendale Anticorruzione:

- 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 comportamenti inadeguati dei propri collaboratori;

- partecipare  all’elaborazione  del  Piano  triennale  fornendo  attiva  collaborazione  al

Responsabile aziendale nella valutazione del grado di rischio presente, nell’individuazione

ed  eventuale  correzione,  integrazione,  modifica  degli  interventi  organizzativi  e  delle
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procedure  volte  a  prevenire  e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione,  nonché  nella

predisposizione 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  Responsabile  aziendale  eventuali

scostamenti o anomalie riscontrate; 

- monitorare  i  rapporti  instaurati  tra  l’Azienda  Ospedaliera  e  soggetti  che  con  la  stessa

stipulano contratti  o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o

erogazione  di  vantaggi,  economici  e  non,  di  qualunque  genere,  secondo  regolamenti  e

procedure  interne  che  verranno  adottate  e,  se  già  presenti,  aggiornate  alla  luce  della

normativa anticorruzione;

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

contrastare il verificarsi 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,  comunicandoli  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  Piano  anticorruzione,  il  modello  di  coordinamento  prevede  un  flusso  di

informazioni  tra  il  Responsabile  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 Responsabile i dati utili (aree critiche e azioni correttive)

per la costruzione ed il costante aggiornamento dei singoli Processi legati al Codice Etico e recepiti

nel piano di prevenzione, nonché eventuali ulteriori fattispecie a rischio corruzione;

- il Responsabile raccoglie e valuta le informazione pervenute inserendole nel Piano;

- il Responsabile diffonde il Piano della prevenzione della corruzione tramite pubblicazione sul sito

web e notifica dello stesso ai singoli dipendenti interessati.

3) Attività con elevato rischio di corruzione e misure preventive e di contrasto

Il presente Piano tiene conto del contenuto del “Codice Etico Aziendale” che l’Azienda ha in essere

dal 24 ottobre 2007. In considerazione della complessità dell’organizzazione aziendale e di quanto

stabilito nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nel Piano Nazionale

Anticorruzione, si è ritenuto di individuare quali attività con elevato rischio di corruzione quelle

specificate nei processi del codice etico aziendale per gli anni 2012 e 2013 e gli ulteriori processi

che verranno individuati nell’anno 2014..

L’identificazione delle aree ad elevato rischio di corruzione, attraverso i Processi del Codice Etico,

è  stato  il  primo  passo  per  l’attuazione  di  azioni  preventive  e  di  contrasto  al  fenomeno  della

corruzione.

I  Processi,  riferiti  sia  al  D.Lgs.  231/2001 che  specificatamente  alla Legge  190/2013, sono stati

identificati tenendo conto dei seguenti fattori:

-  esperienza  passata  anche  in  relazione  all’accadimento,  segnalazioni  di  fatti  giudizialmente

accertati o potenzialmente fonte di elementi che concorrono ad identificare fatti di corruzione;

- concentrazione dei poteri nelle mani di una sola persona della maggior parte delle attività di un

processo;

- il grado di vantaggio conseguibile a fronte di azioni illecite nelle diverse fattispecie identificate dai

Processi del Codice Etico.
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Si precisa che ogni anno si procede all’aggiornamento delle Aree esposte al rischio di corruzione

attraverso  il  riesame  dei  processi  del  Codice  Etico  Aziendale,  dopo  aver  acquisito,  attraverso

specifici  interventi  formativi, conoscenze in tema di modelli e sistemi di gestione aziendale del

rischio di corruzione.

Il costante aggiornamento del Piano si rende altresì necessario in quanto gli strumenti finalizzati alla

prevenzione della corruzione verranno sperimentati nel tempo, modificati e sostituiti alla luce di

criticità riscontrate a seguito del loro impiego.

Valutazione e analisi del rischio di corruzione
Sono stati applicati a ciascun processo individuato i criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del

PNA:  “La  valutazione  del  livello  di  rischio”,  strutturata  in  valutazione  della  Probabilità

(discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del

processo,  controlli)  e  dell’Impatto  (impatto  organizzativo,  economico,  reputazionale  e  di

immagine).

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)

“Discrezionalità”
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato 1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2
(regolamenti, direttive, circolari)

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4
(regolamenti, direttive, circolari)

E’ altamente discrezionale 5

“Rilevanza esterna”
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione
di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

alla p.a. di riferimento 5

“Complessità de l processo”
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il
conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a. 1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

“Valore economico”
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non

particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per

studenti) 3
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni

(es.: affidamento di appalto) 5
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“Frazionabilità del processo”
Il risultato finale de l processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta
che, considerate complessivamente, alla fine ass icurano lo stes so
risultato (es .: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Sì 5

Controlli (3)
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il ris chio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, è molto efficace 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
Sì, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente 5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)

“Impatto organizzativo”
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa

semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza

della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata
nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa

p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato ne i servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 40% 2
Fino a circa il 60% 3
Fino a circa l’80% 4
Fino a circa il 100% 5

“Impatto economico”
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a
carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento de l danno nei confronti della p.a. di
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No 1
Sì 5

“Impatto reputazionale”
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi
ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No 0
Non ne abbiamo memoria 1
Sì, sulla stampa locale 2
Sì, sulla stampa nazionale 3
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

“Impatto organizzativo, economico e sull’ immagine”
A quale livello può collocarsi il ris chio dell’evento (livello apicale, livello intermedio
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o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto 1
A livello di collaboratore o funzionario 2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale

o di posizione organizzativa 3
A livello di dirigente di ufficio generale 4
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5

RIEPILOGO

Dipartimento /Servizio: _____________________________________________

Processo n.     : _____________________________________________

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

1. Discrezionalità

2. Rilevanza esterna

3. Complessità del processo

4. Valore economico 

5. Frazionabilità del processo

6. Controlli

totale X 

Media X/6 

VALUTAZIONE IMPATTO

1. Impatto organizzativo

2. Impatto economico

3. Impatto reputazionale

4. Impatto organizzativo, economico e sull’immagine

totale Y

Media Y/4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Valore Media Probabilità x Valore Media Impatto  =

NOTE:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.

(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.

(3) Per controllo s i intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del

rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, s ia altri meccanismi di

controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’es ito dei ricorsi giud

iziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cu i il controllo

funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del

controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto

probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO: 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: = Valore frequenza x valore impatto (Nota: moltiplicare le Medie)
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4) Formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione

I contenuti  normativi  della legge 190/2012, che mirano a prevenire e contrastare i fenomeni  di

corruzione,  determinano,  per  le  Pubbliche  Amministrazioni,  la  necessità  di  attivare  percorsi

formativi che sviluppino innanzitutto la sensibilità dei dipendenti sui temi dell’Etica e della cultura

della  legalità.  E’  altresì  necessario  promuovere  l’accrescimento  di  competenze  in  materia  di

gestione del rischio e la conoscenza di modelli di valutazione del rischio.

La centralità del ruolo della formazione delle risorse umane è sancita dall’art.1 comma 8 della legge

anticorruzione, a norma del quale il Responsabile deve definire le procedure dirette a formare i

dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

L’attività  di  formazione  sarà  oggetto  di  percorsi  differenziati  per  contenuti  e  livello  di

approfondimento.  Dovranno  essere  altresì  erogati  percorsi  formativi  eventualmente  anche  in

modalità  e-learning  per  garantire  la  piena  conoscenza  e  la  corretta  applicazione  del  codice  di

comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Di seguito si evidenzia quanto programmato in tema formativo per l’anno 2014.

COMMITTENTE
TIPOLOGIA
FORMATIVA

ARGOMENTO
DESTINATARI
(n. e tipologia)

PERIODO  DI
REALIZZAZIONE
(1° o 2° Sem.)

RISULTATO
ATTESO

Responsabile  per

la  prevenzione

della corruzione

Corso  ON

LINE

Obblighi  della

190/12

Tutti  i  dipendenti

non  coinvolti  nella

formazione

specifica

1° e 2° sem. Informare  tutti  i

dipendenti   sugli

obblighi  della  L.

190/12

Corso

Convegno

Formazione  s/

c  

COMMITTENTE TIPOLOGIA
FORMATIVA

ARGOMENTO
DESTINATARI
(n. e tipologia)

PERIODO  DI
REALIZZAZIONE
(1° o 2° Sem.)

RISULTATO
ATTESO

Responsabile  per

la  prevenzione

della corruzione

Corso

Obblighi  della

190/12  sul

reclutamento

del personale

Personale  Ufficio

concorsi  e  settore

personale  non

dipendente;DMP,

Direttori

Dipartimenti,

SITRA,  SIA,

AGREF,  AGRL,

Controllo  di

Gestione, Dir. ASA

1° sem. Informare  tutti  gli

attori  coinvolti  nei

processi  di

reclutamento  del

personale  sugli

obblighi  della  L.

190/12

Responsabile  per

la  prevenzione

della corruzione

Corso

Obblighi  della

190/12  in

materia  di

appalti  ed

acquisti

AGRL,  STB,  +

Dipendenti  che

partecipano  alle

commissioni di gara

2° sem. Informare  tutti  gli

attori  coinvolti  nei

processi  di appalti,

acquisti  e  gare

sugli obblighi della

L. 190/12

5) Obblighi di comunicazione interna

Al fine  di  assicurare  un  meccanismo  di  controllo  delle  decisioni  assunte  nelle  aree  a  rischio i

Dirigenti  sono  tenuti  a  comunicare  sollecitamente  al  Responsabile,  con  riferimento  agli  uffici

afferenti alla propria Area:

– l’attivazione di procedimenti amministrativi rientranti nelle aree a rischio del presente piano;
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– i  relativi  provvedimenti  finali  adottati  con  l’indicazione  del  responsabile  di  ciascun

procedimento, i destinatari e i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti.

Per  consentire  al  Responsabile  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  ripartizione,  con  obbligo  di  comunicare  tempestivamente  gli  esiti  al

Responsabile.

Il  Responsabile  può tener  conto  di  segnalazioni  provenienti  da  eventuali  portatori  di  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.

Il Responsabile può, in ogni caso, disporre di ufficio verifiche ispettive se ne ravvisa la necessità. 

Il Responsabile si impegna a individuare forme per controllare la presa d’atto del piano da parte dei

dipendenti  in  servizio.  All’atto  dell’assunzione  il  dipendente  sarà  chiamato  a prendere  atto  del

suddetto piano.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) provvederà periodicamente a valutare con il RPC le

segnalazioni pervenute all’Azienda per consentire le valutazioni del caso direttamente connesse

alla prevenzione della corruzione.

6) Obblighi di trasparenza – “Amministrazione trasparente”

L’adozione delle misure in materia  di trasparenza previste dalla normativa vigente dovrà essere

oggetto di specifiche previsioni nel Piano della Trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della

corruzione dovrà essere informato, dal Responsabile della Trasparenza, sul costante aggiornamento

del relativo piano.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il

Piano  e  le  successive  integrazioni  o  modifiche,  una  volta  approvate,  verranno  pubblicate

nell’apposita sezione del sito web aziendale.  In  questa sezione verranno inseriti  i  documenti,  le

informazioni, i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e quant’altro ritenuto utile ai fini della trasparenza

da parte del RPC.

7) Rotazione degli incarichi

I Dirigenti sono tenuti a garantire la rotazione dei dipendenti coinvolti nell’istruttoria e nel rilascio

dei provvedimenti relativi alle attività a rischio e a darne comunicazione al Responsabile.

Per quanto riguarda la rotazione dei Responsabili di ufficio,  i  Dirigenti  sono tenuti a formulare

specifiche proposte al Direttore Generale. In prima applicazione la formulazione delle proposte per

la rotazione del personale dovrà avvenire nell’anno 2014.

Per quanto riguarda la rotazione degli  incarichi  dirigenziali,  essa verrà realizzata a partire  dalla

scadenza degli incarichi già conferiti. Sarà possibile realizzare tale rotazione nell’ambito di attività

fungibili o comunque intermedie, mentre non potrà essere applicata nell’ambito di attività altamente

specializzate.

8) Cronoprogramma delle attività

Nella consapevolezza che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui

risultati  si  giovano  della  maturazione  dell’esperienza  e  si  consolidano  nel  tempo,  l’attività  si

svilupperà nel triennio secondo il seguente crono programma:

Tempestivamente - Attuazione formazione su attività a rischio.

Soggetto competente: R.P.C. in collaborazione con Referenti e Ufficio Formazione Aziendale.
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Tempestivamente - Pubblicazione sul sito web aziendale delle attività svolte relative alla Legge

190/2012.

Soggetto competente: R.P.C. in collaborazione con il dirigente responsabile dei Servizi Informatici

Aziendali.

Entro 31.05.2014 - Analisi dei processi anno 2014 - Censimento delle specifiche attività soggette

ad elevato rischio di corruzione di cui alle previsioni del PPC.

Soggetto competente: R.P.C. con i Referenti dei processi aziendali.

Entro 31.10.2014 – Conclusione dell’attività legata ai Processi del Codice Etico Comportamentale

ed alla Legge 190/2012.

Soggetto competente: R.P.C. con i Referenti dei processi aziendali.

Entro 15.12.2014 - Pubblicazione sul sito web aziendale di una relazione sull’esito dell’attività

svolta e trasmissione della stessa al Direttore Generale.

Soggetto competente: R.P.C.

Entro il 15.01.2015 – Proposta di integrazioni al PPC 2013-2015 per l’anno 2015 da parte del

RPC al Direttore Generale.

Soggetto competente: R.P.C.

Entro 31.01.2015 – Adozione delle proposte effettuate dal RPC relativamente all’anno 2015.

Soggetto competente: Direttore Generale.

Entro 30.06.2015 - Verifica elenco attività a rischio con eventuale modifica e aggiornamento del

Piano ed adeguamento delle misure di prevenzione alle intervenute variazioni delle attività censite.

Soggetto competente: R.P.C. con i Referenti dei processi aziendali.

9) Processi legati al Codice Etico Aziendale anno 2012 (Delibera n. 503 del 20.11.2012)

Al presente Piano è allegata una tabella dove vengono precisati:

- gli Uffici competenti e/o interessati;

- le possibili cause e/o fattori di rischio corruzione;

- la classe di rischio;

- il Referente individuato ai fini della Legge 190/2012.

Si precisa che la Classe di rischio, relativamente ai processi degli anni 2012 e 2013, è stata indicata

tenendo presente:

- P - la probabilità dell’accadimento (bassa: valore 1 - 2; media: valore 3; alta: 4 - 5);

- G - valore della gravità e del tipo di danno (basso: valore 1 - 2 se non si verifica nessun tipo

di danno; medio: valore 3, se si verifica solo un tipo di danno; alto: valore 4 – 5, se si

verificano due o più tipi di danno).

- I tipi di danno sono:

a) Immagine all’Azienda,

b) Economico – patrimoniale,

c) Operatore – utente.

La Classe di rischio viene determinata dal prodotto del valore di P (probabilità dell’accadimento)

per il valore di G (valore della gravità e del tipo di danno).

Inferiore a 9 - accettabile
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Da 9 a 15 - rilevante

Da 16 a 25 - critico.

Si riportano di seguito i 29 processi legati al Codice Etico Aziendale relativi all’anno 2012.

ELENCO  PROCESSI  anno 2012

N°
progressivo Nome processo Afferenza Responsabilità

1 Comunicazione al paziente DS Dr. Giovanni Amicucci

2 Dimissione ordinaria e protetta del paziente DS Dr. Adriano Pagani

3 Accettazione in Hospice del paziente DS Dr. Emanuele Borra

4 Accettazione  e  accoglienza  del  paziente  in
ospedale

DS Dr. Igori G. Ferraresi

5 Gestione delle consulenze in Pronto Soccorso e
rapporti con l’U.O. Radiologia di Iseo e Chiari –
trasferimenti secondari

DS Dr. Giovanni Amicucci

6 Gestione del trattamento sanitario obbligatorio DS Dr. Andrea Materzanini

7 Gestione della  refertazione ordinaria ed urgente
esami ematochimici

DS Dr. Giuseppe Catanoso

8 Prenotazione,  accettazione  radiologica  e  di
definizione delle priorità e supporto radiologico in
ambito DEA

DS Dr. Annunzio di
Gaspare

9 Reclutamento  ed  inserimento  del  personale
dipendente

DA Dr.ssa Luciana
Smiroldo

10 Pagamento e riscossione DA Rag. Laura Mistrini

11 Attività  libero-professionale  e  reclutamento
personale non dipendente

DA Dott.ssa Maria
Antonietta Groppi

12 Accettazione  amministrativa  del  paziente  e
gestione della scheda di dimissione ospedaliera

DA Dott. Angelo Cima

13 Gestione della cartella ambulatoriale aziendale DS Dr.ssa M. A. Groppi e
Silvano Prestini

14 Accesso  alle  informazioni  e  ai  documenti
aziendali

DS Dr. Silvano Prestini e
Dott. Angelo Cima

15 Prericovero DS Dr. Silvano Prestini

16 Gestione presenze e assenze del personale DA Rag. Lisetta Bellebono

17 Flussi informativi DA Ing. Alessia Brioschi

18 Gestione delibere e determine DA Dott. Matteo Rinaldi

19 Budgeting DG Ing. Alessia Brioschi

20 Gestione del reclamo DA Dott.ssa M. A. Groppi

21 Gestione infortunio INAIL DG Dr.ssa Antonella
Corbino

22 Gestione della domanda informativa DA Dott.ssa Nicoletta
Ruggeri

23 Gestione magazzino economale DA Dr.ssa Oriana Guerini

24 Acquisto beni e servizi DA Arch. Lino Guerini

25 Manutenzione apparecchiature elettromedicali DA Rag. Adriano Terzi
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26 Gestione magazzino farmacia DS Dott.ssa Maria Cristini

27 Gestione archivi DA Dott. Matteo Rinaldi

28 Gestione dei rifiuti aziendali DS Dott. Angelo Cima

29 Gestione Sistema Informativo DA Ing. Mauro Annoni

10) Processi legati al Codice Etico Aziendale anno 2013

Si riportano di seguito i 24 processi legati al Codice Etico Aziendale relativi all’anno 2013.

ELENCO  PROCESSI  anno 2013

N°
progressivo Nome processo Afferenza Responsabilità 

1 Comunicazione al paziente nel processo di cura DS Dr. Luca Maffei

2 Accettazione,  liste  d’attesa  e  dimissione  del
paziente

DS Dott.. Angelo Cima

3 Prericovero DS Dr. Maurizio Bertucco

4 Gestione del paziente in P.S. e trasferimenti DS Dr. Giovanni Amicucci

5 Gestione della documentazione sanitaria DS Dr. Bernardo Brambilla

6 Gestione  dei  servizi  sanitari  di  supporto
(Laboratorio  Analisi,  Anatomia  Patologica,
Radiologia e Centro Trasfusionale)

DS Dr. Giacomo Gazzano

7 Il  percorso  del  paziente  residenziale  nel
Dipartimento  di  Salute  Mentale  (DSM)  e  la
gestione dei servizi esternalizzati

DS Dr. Igori  G. Ferraresi
Dr.ssa Fatima Gusberti

8 Gestione dei rifiuti aziendali DS Dott. Angelo Cima

9 Rapporti  con  le  aziende  farmaceutiche
relativamente all’informazione scientifica

DS Dr. Igori G. Ferraresi

10 Gestione del farmaco DS Dr.ssa Maria Cristini

11 Gestione della protesica DS Dr. Silvano Prestini

12 Gestione apparecchiature elettromedicali DG Rag. Adriano Terzi

13 Gestione della Medicina Preventiva e del Lavoro DG Dr.ssa Antonella
Corbino

14 La gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro DG Ing. Antonio Leidi

15 Il processo formativo aziendale DG Dott.ssa Nicoletta
Ruggeri

16 La gestione del reclamo DG Dott.ssa M. A. Groppi

17 Il  processo  di  budgeting  e  di  rendicontazione
dell’attività sanitaria

DG Ing. Alessia Brioschi

18 Gestione del sistema informativo DG Ing. Mauro Annoni

19 Reclutamento  e  inserimento  personale
dipendente

DA Dott.ssa Luciana
Smiroldo

20 Pagamento e riscossione DA Rag. Laura Mistrini

21 Attività  libero-professionale  e  reclutamento
personale non dipendente

DA Dott.ssa M. A. Groppi

22 Gestione presenze e assenze del personale DA Dott.ssa Luciana
Smiroldo
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23 Gestione magazzino economale DA Geom. Giuseppe Bardi

24 Lavori,  servizi,  forniture  sotto  e  sopra  soglia
comunitaria ed incarichi a professionisti esterni

DA Geom. Giuseppe Bardi

Si precisa che i “Processi” legati al Codice Etico Aziendale anno 2014 verranno predisposti entro

il mese di maggio.

11 - Codice di comportamento

L’Azienda  ha  adottato  il  Codice  Etico  Comportamentale  e  discendente  modello  organizzativo

dell’Azienda Ospedaliera elaborato in attuazione della D.G.R. Lombardia n. 3776 del 13.12.2006 e

successivo aggiornamento operato con D.D.G.S. n. 2298/2010, nonché in aderenza alle previsioni

contenute nella Legge Regionale n. 6 del 07.03.2011 (Deliberazione n. 460 del 26.11.2013 avente

ad oggetto:  “Decreto  del  Direttore generale  Direzione  generale  sanità  n.  2298 dell'11/3/2010

``codice  etico  -  comportamentale  per  le   aziende  sanitarie  pubbliche  lombarde:  linee  guida

regionali in materia di aggiornamento``. adozione del codice etico/comportamentale e discendente

modello organizzativo dell'A.O. Mellino Mellini di Chiari”).

Il  Decreto  Legislativo  n.  231/2001,  riferimento  del  Codice  Etico  Comportamentale,  ha  inteso

adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad una serie di

convenzioni  internazionali  riguardanti  la  lotta  alla  corruzione  dei  funzionari  della  Pubblica

Amministrazione,  la  tutela  degli  interessi  finanziari,  la  lotta  alla  corruzione  in  operazione

economiche.

Il codice etico ha come presupposto l’introduzione di modelli organizzativi comportamentali atti a

perseguire fondamentalmente due finalità:

1. impedire od ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge;

2. incentivare  la  migliore  qualità  delle  attività  svolte  dalle  aziende,  tramite  i  propri

collaboratori, in considerazione dei valori espressamente individuati.

Le Leggi  sopra evidenziate  di  fatto  si  completano  e  si  integrano con  le  previsioni  del  Codice

generale di comportamento dei dipendenti pubblici del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che è stato

recepito nel Codice Etico Comportamentale adottato con deliberazione n. 460 del 26.11.2013. 
Il D.P.R. 62/2013 prevede ulteriori disposizioni rispetto alle previsioni della L. R. 07.03.2011 n. 6,

direttamente collegate alla Legge 190/2012 che con il comma 44 dell’art. 1 ha modificato l’art. 54

del D.Lgs. 165/2001.

Quest’ultimo prevede che le misure da attuare sono:

- l’adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal

Governo,

- l’adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice,

- la formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice,

- la  verifica  annuale  dello  stato  di  applicazione  del  Codice  attraverso  l’Ufficio  dei

Procedimenti Disciplinari (UPD),

- l’aggiornamento delle competenze dell’UPD alle previsioni del Codice,

- il monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice,

- modalità “aperte” per l’adozione del Codice.

Il Codice di comportamento, ex D.P.R. 62/2013, rappresenta uno degli strumenti essenziali del

Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  va  adottato  dalla  Direzione  Aziendale  su

proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Espletati  gli  ultimi  adempimenti  legati  all’acquisizione  dei  pareri  di  Legge,  si  procederà

all’adozione del Codice di comportamento ex D.P.R. 62/2013.

12 - Gestione del conflitto di interesse
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Il  dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti  alle sue mansioni in

situazioni  di  conflitto  di  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,  hanno  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 segnalazione della 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 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 di interesse e di conseguente astensione del

dipendente, vigila affinchè non siano esercitate pressioni sull’operatore assegnato all’attività in

sostituzione del dipendente che si astiene.

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPC.

13 - Incompatibilità / inconferibilità

A seguito delle nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso

le P.A. introdotte dalla Legge 190/2012, sulla base della quale è stato emanato in data 8 aprile

2013 il Decreto Legislativo n. 39, l’Azienda si è attivata per conformarsi ai relativi disposti.

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 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).
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L’attuazione nell’A.O. delle misure di prevenzione previste dal PNA tiene conto dei disposti di cui

alla  delibera  n.  58/2013 emanata  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ad  oggetto:  “Parere

sull’interpretazione e sull’applicazione del D.Lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario”.

14 - 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 (secondo il fac‐simile sotto riportato), con contestuale sottoscrizione di dichiarazione

in calce circa l’avvenuta consegna della stessa.

15 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower)

Le P.A. sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela

del dipendente pubblico (whistleblower) che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n.

165  del  2001,  aggiunto  dall’art.  1,  comma 51,  della  L.  190/2012, al  quale  viene  offerta  una

parziale forma di tutela.

L’impatto  applicativo  comporta  la  necessità  di  adottare  un  “Regolamento  per  la  tutela  del

dipendente che effettua segnalazioni di illecito” nel quale siano specificate le modalità di gestione

della denuncia/segnalazione.

16 - Patti di integrità negli affidamenti di lavori e forniture

L’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012 prevede  l’inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e

nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia dove si prende atto che il mancato rispetto del

protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara ed alla risoluzione

del contratto.

17 - Coordinamento con il “Ciclo delle Performances”

Esiste uno stretto legame funzionale tra Piano della Performance e Piano Triennale Prevenzione

Corruzione.  Il  Piano  delle  Performance è  un  documento  programmatico  triennale  in  cui  sono

esplicitati gli obiettivi aziendali, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento

e alle articolazioni aziendali interessate.

Il Piano 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 disciplina della

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

all’individuazione delle misure di carattere generale che l'Azienda ha adottato o intende adottare

per  prevenire  il  rischio  di  corruzione,  che  richiede  un  concorso  di  azioni  positive  di  tutto  il

personale sia per la  realizzazione che per i  controlli,  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.

Conseguentemente il Piano delle Performance sviluppa annualmente le schede di programmazione

delle misure di prevenzione della corruzione di cui al presente PTPC, declinandole in obiettivi di
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performance organizzativa e individuale, correlati anche al sistema di retribuzione di risultato e di

produttività collettiva.

Dei risultati emersi nella Relazione delle Performance, il Responsabile Prevenzione Corruzione

tiene conto per:

-  effettuare  un’analisi  per  comprendere  le  cause  in  base  alle  quali  si  sono  verificati  degli

scostamenti rispetto ai risultati attesi;

-   individuare  delle  misure  correttive,  sia  in  relazione  alle  misure  obbligatorie  che  a  quelle

ulteriori, in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che svolgono;

-  per inserire le misure correttive tra quelle necessarie per migliorare il PTPC.

18 - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

La prevenzione della corruzione nelle P.A. si realizza anche attraverso l’attuazione di misure di

sensibilizzazione della cittadinanza per una promozione della cultura della legalità attraverso:

• un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi,

• l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione

cattiva amministrazione e p.a. corruzione, conflitto d'interessi.
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