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1 - Premesse 
La legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (legge anticorruzione), si colloca 
nell'ambito di una serie di riforme volte a rendere più efficiente e trasparente l'azione 
amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.). 
Si sottolinea che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione, da assicurare al fine di garantire un adeguato strumento per prevenire l’insorgere 
di fenomeni corruttivi all’interno delle P.A.. 
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’anno 2013 è stato predisposto in 
prima applicazione della norma in assenza del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
 
Di seguito si riportano gli atti formali riguardanti la prevenzione della corruzione adottati dal 
Direttore Generale: 

- con deliberazione n. 167 del 24 aprile 2013, è stato nominato lo scrivente quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Dott. Matteo Rinaldi Responsabile 
della Trasparenza. Si precisa che si è provveduto, con nota prot. n. 0009958 del 28.06.2013, 
a comunicare alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CiVIT), la nomina di cui alla deliberazione n. 167/2013; 

- con deliberazione n. 304 del 29 agosto 2013 è stato adottato il PTPC 2013-2015; 
- con deliberazione n. 324 del 29 agosto 2013 è stato adottato il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2013-2015; 
- con deliberazione n. 422 del 6/11/2013, sono stati individuati i responsabili della 

pubblicazione e dell’aggiornamento dati in relazione ai singoli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs. 33/2013. 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con specifico riferimento alla deliberazione n. 
324/2013 ha provveduto: 

- a comunicare con diverse note a tutti gli interessati l’adozione del PTPC; 
- con nota del 18 ottobre 2013 prot. n. 16046, ad informare tutto il personale dipendente 

dell’Azienda, mediante pubblicazione sull’ “Angolo del Dipendente” della nomina a 
Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’adozione del PTPC. 

 
In ottemperanza al dettato dell’art. 1 comma 14 della L. n. 190 del 2012 si trasmette pertanto la 
relazione sui risultati dell'attività svolta che offre un primo rendiconto a distanza di cinque mesi 
dall’adozione delle misure di prevenzione contenute nel PTPC. 
 
Si precisa che la presente Relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda e trasmessa 
al Dipartimento della Funzione Pubblica. Si provvederà inoltre a darne comunicazione a tutto il 
personale dell’Azienda mediante avviso sull’ “Angolo del dipendente”. 
 
2 - Adempimenti di trasparenza 
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 (20/4/2013), in ottemperanza alle previsioni 
normative, l’Azienda ha proceduto alla nomina del “Responsabile della Trasparenza”. 
Successivamente l’Azienda ha adottato il “Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 
2013 – 2015”, integrato con l’individuazione dei responsabili della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dati in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e 
dalla delibera n. 50/2013 della CiVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni – Autorità Nazionale Anticorruzione). 
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A livello informatico, è stata creata sul sito internet aziendale una apposita voce “Amministrazione 
Trasparente”, strutturata con una alberatura prevedente le sottosezioni di primo e di secondo livello 
in conformità a quanto previsto nell’allegato al D.lgs. 33/2013, rubricato “Struttura delle 
informazioni sui siti istituzionali”. 
 
Tra i numerosi adempimenti previsti dalla legge sulla Trasparenza, merita un posto di rilievo 
l’istituto, del tutto innovativo, previsto dall’art. 5, consistente nel diritto di accesso civico. 
L’Azienda ha disciplinato le modalità per l’esercizio di tale diritto con deliberazione n. 323 del 
29/8/2013. Nel provvedimento è previsto anche il Titolare del potere sostitutivo, con indicazione di 
nominativo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, il tutto è stato pubblicato sul sito 
web nell’apposita sezione. 
 
Sul sito aziendale risultano pubblicati il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il 
provvedimento di nomina del Responsabile della Trasparenza, l’Attestazione del Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni sulla corretta pubblicazione, la Legge n. 833/1978, il Decreto 
Legislativo n. 502/92 e s.m.i.,  la Legge Regione Lombardia n. 33/2009, la Legge n. 241/90, le linee 
Guida Regionali relative ai Piani di Organizzazione Aziendale, il Piano di Comunicazione aziendale 
anno 2013, i Regolamenti Disciplinari relativi sia al personale del Comparto  che al personale della 
Dirigenza ed il Codice etico/comportamentale. 
 
Inoltre risultano pubblicati: 

- i dati relativi agli organi aziendali, 
- l’organigramma sia in forma testuale che l’organigramma dipartimentale, il POA adottato 

con deliberazione n. 479 del 13/11/2012 e  superiormente approvato con D.G.R. n. 4642 del 
28/12/2012 (la piena operatività al nuovo assetto organizzativo verrà completata entro il 
31/12/2014), 

- l’elenco telefonico e gli indirizzi mail di tutte le Strutture/articolazioni organizzative/uffici 
aziendali, 

- i dati riguardo agli incarichi amministrativi di vertice, comprensivi degli estremi di 
conferimento incarico, dei compensi, del curriculum e della dichiarazione resa ai sensi del 
D.lgs. 33/2013, nonché le procedure di conferimento degli incarichi previsti dal D.lgs. n. 
502/92 e della L.R. 33/2009, 

- i dati relativi ai Dirigenti (elenco Dirigenti con funzioni/incarichi assegnati e l’elenco 
Dirigenti con funzioni – Incarichi cessati), 

- i dati relativi alla dotazione organica (conto annuale 2012, costo complessivo personale a 
tempo indeterminato, tabella 12 e tabella 13 conto annuale 2012), 

- i dati relativi al personale assunto non a tempo indeterminato anno 2012-2013, 
- i dati relativi ad assenze e presenze nei primi tre trimestri anno 2013, 
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e della Dirigenza,  la contrattazione 

integrativa aziendale relativa sia al Comparto che alla Dirigenza, 
- i dati relativi all’Organismo Indipendente di Valutazione, 
- i dati relativi al Piano di Performance 2012-2014, la relazione sulla Performance, 

l’ammontare dei premi anno 2012, i dati relativi ai premi 2012, i dati relativi al benessere 
organizzativo, 

- le principali tipologie di procedimenti amministrativi, con tutti i dati richiesti dalla legge, 
suddivisi per singola Unità Operativa, 

- tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni dirigenziali) così come pubblicati 
all’albo pretorio on-line, 

- le deliberazioni a contrarre, gli avvisi, bandi ed inviti, gli avvisi sui risultati delle procedure 
di affidamento, 
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- i dati relativi alle procedure di gara concluse nel 2012, ai sensi dell’art. 1, c. 31 della L. 
190/2012,  

- i dati relativi ai Bilanci degli anni dal 2009 in poi ed il Piano degli indicatori e risultati attesi 
di bilancio, 

- i dati relativi al patrimonio immobiliare e quelli relativi ai canoni di locazione e affitto, 
- i dati relativi alla Carta dei Servizi, 
- i Costi Contabilizzati anni 2012 e 2013, 
- i tempi medi di erogazione dei servizi e le liste di attesa, 
- l’indicatore di tempestività dei pagamenti, l’IBAN e pagamenti informatici e la situazione 

relativa al pagamento dei debiti scaduti maturati al 31 dicembre 2012, 
- il programma triennale lavori pubblici per il triennio 2014/2016 e l’elenco annuale 2014, 
- le modalità per l’esercizio di diritto di accesso civico. 

 
3 - 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. 
Tale decreto, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto la 
responsabilità in sede penale anche degli Enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio 
degli stessi, da persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da 
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. 
Il succitato decreto legislativo ha tra i suoi obiettivi quello di indirizzare sempre di più la gestione 
delle aziende alla eticità ed alla moralità della condotta, introducendo per la prima volta nel nostro 
ordinamento un regime di responsabilità amministrativa in capo agli enti nel caso in cui una persona 
fisica con le funzioni innanzi citate commetta determinati reati. 
 
È necessario precisare che già con l’approvazione della L. R. 07.03.2011 n. 6 la Regione Lombardia 
ha inserito nel T.U. delle leggi regionali in materia di sanità il Codice Etico Comportamentale (art. 
13 bis L. R. 33/2009), conferendo forza istituzionale al lavoro che in questi anni ha impegnato 
attivamente tutte le Aziende sanitarie del S.S.R. lombardo ed i componenti dei rispettivi Organismi 
di Vigilanza. 
Infatti la predisposizione del 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. 
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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. 
A tal fine è stata predisposta una bozza del Codice di Comportamento ex D.P.R. 62/2013 che prima 
di essere adottata dovrà seguire l’iter di seguito descritto. 
Il comma 5 dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il 
proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione”. Questo significa che 
l’adozione dei codici e il loro aggiornamento periodico deve avvenire con il coinvolgimento degli 
stakeholder, la cui identificazione può variare a seconda delle peculiarità di ogni singola 
amministrazione. 
Per quanto riguarda la nostra realtà si è concordato con la Direzione Strategica che il 
coinvolgimento dovrà riguardare: 
- le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, 
- le Amministrazioni comunali di Chiari, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Rovato ed Orzinuovi, 
- l’ASL della provincia di Brescia, 
- l’Ufficio di Pubblica Tutela, 
- il Tribunale per i Diritti del Malato, 
- una Rappresentanza delle associazioni di volontariato operanti all’interno dell’Azienda. 
 
L’amministrazione dovrà quindi procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso 
pubblico, contenente la bozza del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, 
con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine stabilito. 
Di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del 
codice, indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati 
alla massima trasparenza. 
Si precisa inoltre che il codice di comportamento, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.lgs. n. 
165/2001, del Codice generale di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e nel rispetto delle Linee 
guida adottate dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 75/2013, sarà pubblicato sul sito 
istituzionali dell’Azienda comunicando all’Autorità il link della pagina di pubblicazione. 
Pertanto si procederà a breve o all’adozione di un nuovo Codice di comportamento ex D.P.R. 
62/23013 o all’integrazione del Codice Etico Comportamentale adottato con deliberazione n. 460 
del 26.11.2013 che come già detto, recepisce il D.P.R. 62/2013. 
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4 - Rotazione del personale 
L’art. 1 comma 4, lett. e), comma 5, lett. b) e comma 10, lett. b) della L. 190/2012, nonché l’art. 16, 
comma 1, lett. l-quater del D.lgs. 165/2001, stabiliscono che le P.A. devono adottare delle direttive 
interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di 
responsabilità operante nelle aree a rischio di corruzione, salvo motivati impedimenti connessi alle 
caratteristiche organizzative dell’amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita nel PTPC. 
 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una 
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del 
ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale (12 Convenzione 
U.N.C.A.C.: art. 7; Comunicazione della Commissione UE (2003) 317: “Gli incarichi di natura 
sensibile devono essere assunti a rotazione”). 
 
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, 
infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il 
conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a 
collusione, considerata la struttura dell’Azienda. 
 
Nella nostra realtà risulta impossibile coniugare sic et simpliciter il principio della rotazione degli 
incarichi a fini di prevenzione della corruzione senza minare l’efficienza degli Uffici. Ciò è dovuto 
alla complessità dell’organizzazione e del non elevato numero di addetti incaricati di gestire la 
complessità di settori a rischio potenziale di corruzione. In questi Uffici la specializzazione 
operativa risulta essere molto elevata e la rotazione comporterebbe la compromissione della 
funzionalità della gestione amministrativa ordinaria. 
 
Si conferma comunque quanto già indicato nel PTPC e più precisamente che: 
“ 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”. 
 
Si dà atto che la rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale del comparto sarà oggetto di 
preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali presenti in Azienda, tenendo comunque 
presente che la rotazione, riferita al comparto, degli incarichi di responsabile titolare di posizione 
organizzativa potrà intervenire solo dopo la scadenza dell'incarico ad essi conferito. 
Saranno comunque assunte specifiche iniziative di rotazione nel caso di avvio di procedimenti 
penali per episodi di tipo corruttivo. 
 
5 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
L’art. 6 bis, della Legge 241/1990 e il D.P.R. 62/2013 stabiliscono che le Pubbliche 
Amministrazioni devono attuare adeguate iniziative di formazione/informazione in riferimento 
all’obbligo di astensione. Infatti in caso di conflitto di interessi, il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Di tale obbligo verrà data informazione 
nell’ambito della specifica formazione prevista per l’anno 2014 a tutto il personale dipendente. 
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6 - Conferimento e autorizzazione incarichi 
La Legge n. 190/2012, ha modificato l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le 
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai 
propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
entro 15 giorni dalla data di conferimento, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi. 
Si rende conseguentemente necessario integrare le disposizioni regolamentari in essere (delibera n. 
284 del 25.08.2006) sia per quanto attiene la comunicazione/autorizzazione allo svolgimento degli 
incarichi, anche al fine del corretto e tempestivo assolvimento da parte dell’Area Gestione Risorse 
Umane dell’obbligo informativo nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, che una 
verifica dei criteri in essere per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi. 
A tal fine è stata predisposta una bozza di Regolamento al vaglio degli Uffici interessati. 
 
7 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali 
I Capi II, III e IV del D.lgs 39/2013 ed in particolare gli artt. 15, 17, 18 e 20 del D.lgs 39/2013 
stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, 
devono attuare delle direttive interne per adeguare gli atti di interpello relativi al conferimento di 
incarichi e direttive interne affinchè gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del 
conferimento dell’incarico. 
A tal fine è stato predisposto un modulo/dichiarazione che viene fatto sottoscrivere ai nuovi assunti. 
 
8 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 
I riferimenti normativi sono i Capi V e VI del D.lgs. 39/2013 e gli artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 
39/2013. Sono state emanate delle direttive interne per l’acquisizione di dichiarazioni attestanti 
l’insussistenza di cause di incompatibilità in riferimento all’incarico ricoperto presso questa 
Azienda. Le predette dichiarazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale. 
L’Azienda procederà ad effettuare dei controlli su eventuali situazioni di incompatibilità. 
 
9 - Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage o revolving doors) 
L’art 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, lettera l, della L. 
190/2012 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che 
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
 
L’Area Gestione Risorse Umane (AGRU) e l’Area Gestione Risorse Logistiche Beni e Servizi 
(AGRLBS) sono quelle più interessate alla tematica del pantouflage o del  revolving doors e stanno 
predisponendo le azioni necessarie alla verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in 
capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto 
del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del 
D.lgs. n. 39 del 2013. 
 
L’accertamento avverrà mediante la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione 
resa dall’interessato e successiva verifica dell’Azienda sulla sussistenza di una o più condizioni 
ostative nel qual caso l’amministrazione si asterrà dal conferire l’incarico. 
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Verranno impartite direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano 
inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e ulteriori direttive affinché i soggetti 
interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del 
conferimento dell’incarico. 
Inoltre nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il 
divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o 
di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sarà 
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
A seguito delle verifiche sulle dichiarazioni sopra indicate, l’Azienda procederà se del caso, 
all’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la 
situazione di cui al punto precedente e ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei 
confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, 
comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001. 
 
10 - Formazione di commissioni, assegnazione agli Uffici, conferimento di incarichi in caso di 
condanna per delitti contro la P.A. 
L’Azienda sta predisponendo l’integrazione delle modalità operative esistenti in riferimento a: 

- nomina commissioni di gara per acquisizioni di beni ed affidamento di servizi, 
- nomina commissioni per assunzione a qualsiasi titolo di personale, 
- emanazione di direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle 

conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo. 
L’AGRU e l’AGRLBS sono quelle maggiormente interessate alla tematica. 
 
11 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower) 
La norma precede che 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’articolo sopra citato recita: 
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria 
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro 
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza 
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni”. 
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L’impatto applicativo comporta la necessità di adottare un “Regolamento per la tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni di illecito”. Nel Regolamento sono specificate le modalità di 
gestione della denuncia/segnalazione. 
 
La criticità riferita alla tematica in oggetto riguarda l’impossibilità ad adottare immediatamente un 
sistema informatico ad hoc per la ricezione delle segnalazioni ed assegnare a quest’ultima un 
percorso riservato/anonimo, dalla fase di protocollo, alla gestione della stessa fino all’esito 
conclusivo senza dimenticare il monitoraggio dei casi e la dovuta comunicazione dell’esito della 
segnalazione al whistleblower. 
 
Nell’Azienda non esiste un software specifico per la gestione delle segnalazioni in forma anonima e 
pertanto si è optato, in attesa del SW dedicato, per una gestione che prevede un protocollo riservato 
cartaceo con specifico riferimento alle segnalazioni che perverranno al RPC. 
 
12 - Formazione del personale 
Per quanto riguarda l’anno 2013 la formazione ha riguardato i processi legati al Codice Etico 
meglio sotto specificati. 
 
Entro il 30.09. 2013 si è provveduto ad effettuare l’analisi dei processi con il completamento del 
censimento delle specifiche attività soggette ad elevato rischio di corruzione di cui alle previsioni 
del PPC. La formazione ha visto coinvolti tutti i gruppi coordinati dai dirigenti responsabili dei 
servizi competenti e lo scrivente quale coordinatore scientifico. 
 
Entro il 31.10.2013 è stato completato il censimento delle misure di prevenzione già presenti in 
azienda. Si riportano di seguito i processi legati al Codice Etico Aziendale approvato con 
deliberazione n. 460/2013 
  
 

ELENCO  PROCESSI   
 
N° 
progressivo 

 
Nome processo 

 
Afferenza 

 
Responsabilità  

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

2 Accettazione, liste d’attesa e dimissione del 
paziente 

DS Dr. A. Cima 

3 Prericovero DS Dr. M. Bertucco 

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

5 Gestione della documentazione sanitaria DS Dr. B. Brambilla 

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

DS Dr. G. Gazzano 

7 Il percorso del paziente residenziale nel DSM e la 
gestione dei servizi esternalizzati 

DS Dr. I. Ferraresi 
Dr.ssa F. Gusberti 

8 Gestione dei rifiuti aziendali DS Dr. A. Cima 

9 Rapporti con le aziende farmaceutiche 
relativamente all’informazione scientifica 

DS Dr. I. Ferraresi 

10 Gestione del farmaco DS Dr.ssa M. Cristini 

11 Gestione della protesica DS Dr. S. Prestini 

12 Gestione apparecchiature elettromedicali DG Rag. A. Terzi 
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13 Gestione della Medicina Preventiva e del Lavoro DG Dr.ssa A. Corbino 

14 La gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro DG Arch. R. Boventi 

15 Il processo formativo aziendale DG Dott.ssa N. 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. A. Brioschi 

18 Gestione del sistema informativo DG Ing. M. Annoni 

19 Reclutamento e inserimento personale 
dipendente 

DA Dott.ssa L. Smiroldo 

20 Pagamento e riscossione DA Rag. L. 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 L. Smiroldo 

23 Gestione magazzino economale DA Geom. G. Bardi 

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

DA Geom. G. Bardi 

 
Per quanto attiene lo specifico tema della formazione del personale si riporta la proposta specifica 
relativa alla Legge 190/2012 per l’anno 2014. 
 
I percorsi formativi sono differenziati: quello on-line è destinato a tutto il personale dipendente, 
mentre sono previsti corsi specifici per quei settori a rischio corruzione. 
 
 

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 
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Si precisa che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’anno 2013 è stato predisposto 
in prima applicazione della norma in assenza del Piano Nazionale Anticorruzione e pertanto la 
proposta formativa relativa all’anno 2014 tiene conto degli aggiornamenti riferiti al contenuto del 
PNA. 
 
13 - 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. 
L’Azienda sta predisponendo i c.d. “patti di integrità” da adottare e sottoscrivere tra le parti 
interessate. 
 
14 - Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
Sono allo studio la realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 
della cultura della legalità attraverso: 
• un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi 
impostata e attuata mediante il P.T.P.C., 
• 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. 
 
15 - Monitoraggio 
L’art. 1, comma 9, lett. d) e lett. e), della L.190/2012 d) prevede che  l’Azienda provveda a 
monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti e a  monitorare 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. 
In particolare risultano monitorate efficacemente: 

- tutte le segnalazioni effettuate all’URP, 
- i procedimenti disciplinari agli atti dell’AGRU, 
- l’attività riferita al Risk Management aziendale. 

L’Azienda sta procedendo alla verifica dell’adempimento del Piano attraverso la raccolta di 
informazioni e l’implementazione della trasparenza attraverso il sito internet aziendale nonché a 
verificare una più efficace modalità di gestione dei flussi informativi nei confronti del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione. 
 
16 - Conclusioni 
L’Azienda ha provveduto, ancor prima dell’adozione formale del PTPC ed all’emanazione del 
PNA, ad attuare politiche di prevenzione e formazione che hanno riguardato i processi legati al 
Codice etico comportamentale ex Decreto Legislativo n. 231/2001. 
Al RPC sono stati trasmessi dall’AGRU il numero ed i tipi delle sanzioni erogate e si è concordato 
con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di trasmettere tutte le segnalazioni che pervengono 
all’Azienda per consentire al RPC di effettuare delle valutazioni in merito. 
 
I principali incontri tenuti con specifico riferimento alla tematica della presente relazione sono stati 
i seguenti: 

1. 07 giugno 2013  - Incontro con i Referenti Aziendali. 
2. 07 agosto 2013  - Incontro del Gruppo di lavoro in tema di “Amministrazione  

   Trasparente”. 
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3. 19 agosto 2013  - Incontro del Gruppo di lavoro in tema di “Amministrazione  
   Trasparente”. 

4. 18 settembre 2013  - Tavolo di confronto sul tema: “La trasparenza amministrativa dei siti 
   internet: la necessità di un approccio organizzativo”, presso SI.net 
   Servizi Informatici – Legnano (MI). 

5. 24 settembre 2013 - Corso di aggiornamento in materia giuridica sulla Legge 190/2012 
   presso Eupolis Lombardia SDS Scuola di Direzione in sanità - Milano. 

6. 15 ottobre 2013  - Gruppo di lavoro del Codice Etico Aziendale – Esame dei diversi 
   processi, discussione su PTTI e PTPC - dalle ore 9 alle ore 12. 

7. 21 ottobre 2013  - Incontro con il Gruppo di Lavoro FIASO Lombardia   
   sull’applicazione della Legge 190/2012. 

8. 28 ottobre 2013  - Incontro con il Sotto-gruppo di Lavoro FIASO Lombardia  
   sull’applicazione della Legge 190/2012. 

9. 20 novembre 2013 - Incontro con la Dirigente Responsabile dell’URP.  
10. 25 novembre 2013 - Incontro con il Dirigente AGRLBS sull’adozione dei “Patti di  

   integrità negli affidamenti”. 
11. 26 novembre 2013  - Incontro con la Dirigente dell’AGRU. 
12. 01 dicembre 2013  - Incontro con il SIA su verifiche applicazioni SW per pubblicazione 

   dati ex L. 190/2012. 
13. 04 dicembre 2013  - Incontro conclusivo con il Gruppo di Lavoro FIASO Lombardia 

   sull’applicazione della Legge 190/2012. 
14. 09 dicembre 2013 - Incontro del gruppo di lavoro aziendale sul “collegamento con i cicli 

   le performance”. 
15. 12 dicembre 2013  - Incontro con la Dirigente del Servizio Marketing e Comunicazione 

   esterna. 
 
Lo scrivente è a disposizione per ogni chiarimento. 
 
In fede. 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Dott. Angelo Cima 


