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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO: 

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

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nell’ordinamento 

giuridico italiano una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione, configurando un sistema di prevenzione nella lotta alla 

corruzione da realizzare mediante la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) da parte di ANAC, e l’adozione, da parte dei soggetti indicati nella legge, del proprio  

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) da aggiornare 

ogni anno ; 

- che tutta la normativa intervenuta successivamente a disciplinare determinati aspetti dell’agire 

della Pubblica Amministrazione persegue lo scopo di prevenire la corruzione; 

- che l’ANAC, con le sue Linee Guida e direttive, ha fornito strumenti volti a supportare le 

singole pubbliche amministrazioni nella definizione dei propri documenti strategici per 

prevenire la corruzione e nel successivo miglioramento della qualità delle misure adottate; 

 

RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 approvato dall’ANAC con 

deliberazione n.1036 del 13 novembre 2019, pubblicata il 23 novembre; 

 

CONSIDERATO: 

- che la principale funzione del PTPCT è di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione; 

- che il sistema adottato deve poter garantire che le strategie aziendali si sviluppino, si 

valorizzino e si modifichino al variare delle esigenze e dell’evolversi del contesto interno ed 

esterno in cui si producono i suoi effetti, per cui esso non è statico e immutabile ma si 

configura come un processo ciclico in cui le strategie aziendali e gli strumenti applicati 

vengono affinati, modificati, sostituiti anche nell’ottica di indirizzare un cambiamento 

culturale; 

 

PRESO ATTO che con i Piani fino ad ora adottati l’Azienda ha impostato un sistema che 

conferma la corrispondenza alla norma e alle direttive e Linee guida intervenute e che si presenta, 

perciò, in continua evoluzione, e ora deve essere integrato e aggiornato sulla base del 

monitoraggio svolto nel 2019 le cui risultanze sono inserite nella relazione del RPCT, pubblicata 

sul sito aziendale il 17 gennaio 2020, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla legge; 

 

PRECISATO che l’iter procedimentale seguito per la proposta di aggiornamento 2020 del PTPCT 

è stato il seguente: 

- coinvolgimento della Direzione Strategica, che ha indirizzato il RPCT a procedere nel rispetto 

delle norme vigenti e seguendo lo spirito della legge, e in particolare del Direttore Generale 

che, con comunicazione prot. n.29084 dell’17 dicembre 2019, ha indicato al RPCT gli obiettivi 

strategici da perseguire nel 2020; 

- partecipazione dei Responsabili dei processi a rischio nell’attività di monitoraggio degli stessi 

(verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione individuate per ogni processo/sotto processo  
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e conseguente rivalutazione del rischio) per gli ambiti di rispettiva competenza, e 

coinvolgimento dei Responsabili della pubblicazione nella verifica dell’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, come declinati nella tabella allegata al 

PTPCT 2019-2021; 

- coinvolgimento dei portatori d’interesse, assolto attraverso il preventivo avvio di una 

consultazione pubblica rivolta ad accogliere e recepire proposte, osservazioni e integrazioni 

nella fase di redazione del presente aggiornamento mediante una prima pubblicazione sul sito 

internet aziendale, dal 7 novembre 2019 al 10 gennaio 2020, e una seconda pubblicazione dal 

16 al 27 gennaio 2020, della proposta di PTPCT 2020-2022, quale procedura aperta alla 

partecipazione di tutti i portatori di interesse della società civile; 

 

DATO ATTO che entro il termine del 27 gennaio 2020 non sono pervenute osservazioni e 

integrazioni dalla società civile; 

 

PRECISATO che l’aggiornamento 2020 del PTPCT riguarda: 

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

delibere n. 12/2015, n. 831/2016 e n.1074/2018, dei 61 processi elencati nel Registro dei rischi, 

poi trattati, attraverso l’analisi dei rischi e l’individuazione delle misure più idonee a prevenirli, 

come risulta nella tabella “Piano di trattamento del rischio”, procedura rivelatasi idonea a un 

maggior coinvolgimento di tutti i dirigenti, rinviando, di conseguenza, l’applicazione della 

metodologia proposta dal PNA 2019 al prossimo aggiornamento del PTPCT; 

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

performance strategica e individuale, come rilevato nella tabella “obblighi di collegamento col 

piano delle performance”; 

- l’individuazione dei principi cui subordinare l’applicazione eventuale della misura di 

prevenzione della rotazione ordinaria, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC; 

- la dichiarazione di sopravvenuta “decadenza” del “Gruppo di supporto al RPCT” per una 

progressiva e maggiore partecipazione dei Dirigenti al processo di definizione, attuazione e 

monitoraggio del Piano; 

 

VISTA la proposta di PTPCT 2020-2022 proposta dal RPCT; 

 

RAVVISATA la necessità di approvare l’aggiornamento al PTPC per gli anni 2020-2021;  

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., dott.ssa Fatima Gusberti, RPCT dell’ASST Franciacorta, che ne attesta la 

legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 
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1) di approvare, secondo le modalità e la tempistica di cui all’art.1, c.8, L.190/2012, 

l’aggiornamento del PTPCT per gli anni 2020-2022, nel testo qui allegato, dichiarando la 

decadenza del Gruppo di supporto al RPCT, istituito con delibera aziendale n. 613 del 26 

ottobre 2016; 

 

2) di approvare le seguenti tabelle, parte integrante e sostanziale del PTPCT 2020-2022: 

- Tabella “obblighi di pubblicazione” 

- Tabella “Obiettivi di collegamento col Piano delle Performance per l’anno 2020”; 

- Registro dei Rischi  

- Piano di trattamento del rischio 2020, 

completate dagli obiettivi strategici individuati dal Direttore Generale con  comunicazione al 

RPCT in data 17 dicembre 2019 prot. n. 29084; 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale, sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi del D. Lgs.33/2013; 

 

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

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

 

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

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

 

6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.3-

ter D.Lgs.502/1992 e s.m.i. e dell’art.12, c.14, l.r.33/2009 come modificata dalla l.r. 23/2015 

 

Allegati n 5 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Annuale Entro 7 gg dall'approvazione RPCT

Atti generali

Art. 12, c. 1

Riferimenti normativi su organizzazione e attività Entro 30 gg dall'adozione Direttore Affari Generali e Legali

Atti amministrativi generali Entro 30 gg dall'adozione Direttore Affari Generali e Legali

Documenti di programmazione strategico-gestionale Entro 30 gg dall'adozione Direttore Affari Generali e Legali

Art. 12, c. 2 Statuti e leggi regionali NA  Non Applicabile Aziende SSN NA

Codice disciplinare e codice di condotta Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione Direttore Affari Generali/ UPD

Art. 12, c. 1-bis Scadenzario obblighi amministrativi

Art. 34 Oneri informativi per cittadini e imprese

Burocrazia zero

Burocrazia zero

Attività soggette a controllo

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Curriculum vitae Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Annuale Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Curriculum vitae Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Denominazione 

sotto-sez livello 1

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Termini di effettivo aggiornamento Responsabile obbligo di pubblicazione per 

competenza

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

Disposizioni 

generali

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. 

a)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo

(ex art. 8)

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo

(ex art. 8)

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza

Tempestivo

(ex art. 8)

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Art. 55, c. 2, d.lgs. 

n. 165/2001

Art. 12, c. 1

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 

cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 

novembre 2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/201

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale 

adottati dalle amministrazioni dello Stato ….

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione 

dell'interessato Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche 

amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio 

attività o la mera comunicazione)

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 13, c. 1, lett. 

a)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 13, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 

competenze

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato).
Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo 

che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Organizzazione

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Annuale Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Curriculum vitae Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Nessuno Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 47, c. 1 Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 28, c. 1

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Articolazione degli uffici

Articolazione degli uffici Entra 30 gg da modifica Direttore Gestione Risorse Umane

Entra 30 gg da modifica Direttore Gestione Risorse Umane

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Entra 30 gg da modifica Direttore Gestione Risorse Umane

Telefono e posta elettronica Entra 30 gg da modifica Responsabile Ufficio Relazioni col Pubblico

Art. 15, c. 2 Direttore Gestione Risorse Umane

Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico Direttore Gestione Risorse Umane

Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico Direttore Gestione Risorse Umane

Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico Direttore Gestione Risorse Umane

Entro 30 gg dall'invio Direttore Gestione Risorse Umane

Tempestivo Entro 60 gg dal conferimento dell'incarico

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Direttore Affari Generali e Legali

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Direttore Affari generali e Legali

Direttore Affari Generali e Legali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

Direttore Affari Generali e Legali

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi 

 dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato).

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo 

che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013
Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013
Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese 

dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 

1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. 

n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 

vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico).

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da 

parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 

al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 

nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo

(ex art. 8)

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle 

risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e 

dell'impiego delle risorse utilizzate

Tempestivo

(ex art. 8)

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 13, c. 1, lett. 

b)

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 13, c. 1, lett. 

c)

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente 

tutte le informazioni previste dalla norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 13, c. 1, lett. 

b)

Tempestivo

(ex art. 8)

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. 

d)

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle 

di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta 

inerente i compiti istituzionali

Tempestivo

(ex art. 8)

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico (e 

comunque prima del pagamento)

 Banca Dati PerLa PA (Art. 9 bis All. 

b)

Art. 15, c. 1, lett. 

b)

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 15, c. 1, lett. 

c)
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 15, c. 1, lett. 

d)

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 15, c. 2

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse

Il superiore gerarchico, e il Direttore di U.O. 

competente per materia, il responsabile del 

procedimento.

Art. 14, c. 1, lett. 

a) e c. 1-bis

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41 + art.15 c.1 lett.a)

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.b)

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30/06/2019 i dati riferiti all'annualità 

2018, entro il 31/12/2018 i dati riferiti al 

primo semestre 2019

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.d)

Tempestivo

(ex art. 8)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

d) e c. 1-bis

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30/06/2019 i dati riferiti all'annualità 

2018, entro il 31/12/2019 i dati riferiti al 

primo semestre 2019

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.c)
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Personale

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti NA NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

NA NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

NA NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

NA NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Entro 90  giorni dal conferimento dell'incarico Direttore  Affari generali e Legali/RPCT

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Direttore Affari generali e Legali/RPCT

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica NA NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

Direttore Gestione Risorse Umane

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Direttore Gestione Risorse Umane

Direttore Gestione Risorse Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici NA NA - Non Applicabile Aziende SSN NA - Non Applicabile Aziende SSN

Direttore Gestione Risorse Umane

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti NA Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

NA Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Annuale Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 15, c. 5 Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Posti di funzione disponibili Tempestivo Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Dirigenti cessati

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Curriculum vitae Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Nessuno Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Non applicabile alle Aziende del SSN Non applicabile alle Aziende del SSN

Art. 47, c. 1 Entro 30 gg dalla ricezione del provvedimento RPCT

Posizioni organizzative Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo Direttore Gestione Risorse Umane

Dotazione organica

Art. 16, c. 1 Conto annuale del personale Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 16, c. 2 Costo personale tempo indeterminato Direttore Gestione Risorse Umane

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di vertice 

(Direttore Generale, 

Direttore 

Amministrativo, 

Direttore Sanitario, 

Direttore socio-sanitario)

Art. 14, c. 1, lett. 

e) e c. 1-bis

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico 

e successivamento entro il 30 giugno di ogni 

anno

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo
DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali)

Art. 14, c. 1, lett. 

a) e c. 1-bis

Per ciascun titolare di incarico:

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41 + art.15 c.1 lett.a)

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 3 mesi dall'adozione del 

provvedimento di nomina

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.b)

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30/06/2018 i dati riferiti

all'annualità 2017

entro 31/12/2018 i dati riferiti

al primo semestre 2018

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.d)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

d) e c. 1-bis

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30/06/2019 i dati riferiti all'annualità 

2018, entro il 31/12/2019 i dati riferiti al 

primo semestre 2019

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota (rif. art.41+art.15 c.1 lett.c)

Art. 14, c. 1, lett. 

e) e c. 1-bis

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo
Annuale

(non oltre il 30 marzo)

Entro 90 giorni dal conferimento 

dell'incaricontro

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 165/2001

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 

criteri di scelta

Art. 1, c. 7, d.p.r. 

n. 108/2004

Art. 14, c. 1, lett. 

a)

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

b)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

c)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

d)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

e)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese 

dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Art. 14, c. 1, lett. 

f) Art. 4, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 

vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico).

DIRIGENZA SANITARIA - vedi 

nota

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da 

parte dei titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 

al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 

nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 14, c. 1-

quinquies.

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento 

di nomina

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo 

al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale

(art. 16, c. 1)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
 Banca Dati SICO (Art.9 bis All. b) 

sia per dotazione organica sia per 

costo personale a tempo 

indeterminato
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Annuale

(art. 16, c. 2)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
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Art. 17, c. 1 Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 17, c. 2 Entro la fine del mese successivo al trimestre Direttore Gestione Risorse Umane

Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Direttore Gestione Risorse Umane

Direttore Gestione Risorse Umane

Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva Direttore Gestione Risorse Umane

Contrattazione integrativa

Art. 21, c. 2 Contratti integrativi Direttore Gestione Risorse Umane

Costi contratti integrativi Direttore Gestione Risorse Umane

OIV

Nominativi Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico Direttore Affari Generali e Legali

Curricula Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico Direttore Affari Generali e Legali

Compensi Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico Direttore Affari Generali e Legali

Bandi di concorso Art. 19 Direttore Gestione Risorse Umane

Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento

Piano della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento Responsabile Controllo di gestione

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento Responsabile Controllo di gestione

Art. 20, c. 1

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Direttore Gestione Risorse Umane

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Direttore Gestione Risorse Umane

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2

Direttore Gestione Risorse Umane

Direttore Gestione Risorse Umane

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Direttore Gestione Risorse Umane

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo NA

Enti pubblici vigilati

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 2

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

3) durata dell'impegno Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Società partecipate

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 2

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

3) durata dell'impegno Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Personale non a tempo 

indeterminato

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale

(art. 17, c. 1)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale
 Banca Dati PerLa PA e SICO (Art. 9 

bis All. b)Costo del personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Trimestrale

(art. 17, c. 2)

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale

(art. 16, c. 3)

Entro 30 gg dalla scadenza del trimestre di 

riferimento

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dal provvedimento di 

autorizzazione

Banca Dati PerLa PA (Art. 9 bis All. 

b)

Art. 21, c. 1

Art. 47, c. 8, d.lgs. 

n. 165/2001

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto, fatti 

salvi diversi obblighi di legge

 Banca Dati SICO e ARAN-CNEL 

(Art. 9 bis All. b)

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate 

dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio 

o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale

Art. 21, c. 2

Art. 55, c. 4,d.lgs. 

n. 150/2009

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo 

 interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno 

specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale

Art. 10, c. 8, lett. 

c) OIV

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 10, c. 8, lett. 

c)

Tempestivo

(ex art. 8)

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013

Tempestivo

(ex art. 8)

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione 

nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo

(ex art. 8)

5 gg per pubblicazione del bando. 30 gg per 

pubblicazione di criteri e tracce a decorrere 

dalla conclusione del procedimento 

concorsuale

Sistema misurazione e 

valutazione  Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

 Direttore Gestione Risorse Umane

Art. 10, c. 8, lett. 

b)

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo

(ex art. 8)

Relazione sulla 

Performance

Tempestivo

(ex art. 8)

Ammontare complessivo 

dei premi

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento/

atto

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 giorni dalla certificazione da parte 

del collegio sindacale del Conto annuale

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento/

atto

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

Enti controllati

Art. 22, c. 1, lett. 

a)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 

ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale

(art. 22, c. 1)

Banca Dati SIQuEL e

Patrimonio PA (Art. 9 bis  All. B)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con 

l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 

dell'ente)

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

(link al sito dell'ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Art. 22, c. 1, lett. 

b)

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di 

altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Note e Rif. art.9 bis - Allegato B - 

D.Lgs.33/2013

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)
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Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Provvedimenti

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 2

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

3) durata dell'impegno Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Non Applicabile all'ASST Franciacorta Non Applicabile all'ASST Franciacorta

Art. 24, c. 1 Dati aggregati attività amministrativa

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Entro 30 giorni da eventuali variazioni

Enti controllati

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 

dell'ente)

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

(link al sito dell'ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Art. 22, c. 1. lett. 

d-bis

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 

sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo

(ex art. 8)

Non applicabile per le

società ex 9bis

D.Lgs.502/92 smi.

Art. 19, c. 7, d.lgs. 

n. 175/2016

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate

Tempestivo

(ex art. 8)

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo

(ex art. 8)

Enti di diritto privato 

controllati

Art. 22, c. 1, lett. 

c)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale

(art. 22, c. 1)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 

dell'ente)

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

(link al sito dell'ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Annuale

(art. 22, c. 1)

Art. 22, c. 1, lett. 

d)

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti 

pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale

(art. 22, c. 1)

Attività e 

procedimenti

Dati aggregati attività 

amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza 

degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 35, c. 1, lett. 

a)

Per ciascuna tipologia di procedimento:

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

b)

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

c)

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

c)

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

e)

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

f)

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 

di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

g)

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

h)

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

i)

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

l)

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

m)

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

d)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia

Art. 35, c. 1, lett. 

d) e Art. 1, c. 29, 

l. 190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo

(ex art. 8)

A seconda delle singole tipologie di 

procedimento, il Responsabile delle strutture 

aziendali  competente per materia
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Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali Non Applicabile Aziende SSN

Art. 35, c. 3 Recapiti dell'ufficio responsabile Entro 30 giorni dalle modifiche Direttore Affari Generali e Legali

Provvedimenti

Entro 30 gg dalla scadenza del semestre Direttore  Affari  Generali e Legali

Entro 30 gg dalla scadenza del semestre Direttore Affari Generali e Legali

Tipologie di controllo

Obblighi e adempimenti

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso

Tempestivo Entro 30 gg dalla data della delibera

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso/bando

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso

Tempestivo Entro 30 gg dalla data dell'avviso

Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento

Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive 

e acquisizione d'ufficio 

dei dati

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte 

delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo

(ex art. 8)

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. n. 

190/2012

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale

(art. 23, c. 1)

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. n. 

190/2012

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera.

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. n. 

190/2012

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale

(art. 23, c. 1)

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1  /Art. 

1, co. 16 della l. n. 

190/2012

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera.

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle 

imprese

Art. 25, c. 1, lett. 

a)

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e 

del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di 

svolgimento
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016Art. 25, c. 1, lett. 

b)

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono 

tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

Art. 4 delib. Anac 

n. 39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 

2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella 

delib. Anac 39/2016)

Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o 

dell'informazione

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Banca Dati BDAP + BDNCP + 

Servizio contratti pubblici (art.9 

bis, all.B)

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, 

c. 1, lett. a) d.lgs. 

n. 33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

Importo delle somme liquidate

Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o 

dell'informazione

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, 

c. 1, lett. a) d.lgs. 

n. 33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 

informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 

(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

importo delle somme liquidate)

Annuale

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

entro un mese dalla scadenza del periodo di 

riferimento

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 21, 

c. 7, e 29, c. 1, 

d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 

forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e 

relativi aggiornamenti annuali

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniali

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici 

di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 

progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

'Per ciascuna procedura:

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi 

ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi -

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC);

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016);

Avviso relativo all’esito della procedura;

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 

50/2016);

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, 

c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e 

avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, 

possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali 

delle commissioni di gara

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Direttore Provveditorato  Economato e 

DirettoreU.O. GRLP

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal 

Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali.

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP
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Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Entro 30 gg dalla data del provvedimento

Contratti Tempestivo Entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Entro 30 gg  dal termine esecuzione contratto

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Criteri e modalità Entro 30 gg dalla concessione

Atti di concessione

Art. 26, c. 2

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Art. 27, c. 2

Bilanci

Bilancio preventivo

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Bilancio consuntivo

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Patrimonio immobiliare Art. 30 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 30 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 31

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. RPCT

Tempestivo Responsabile controllo di gestione

Tempestivo Non applicabile Aziende SSR Non applicabile Aziende SSR

Entro 30 gg dalla trasmissione da parte NVP Responsabile controllo di gestione

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Direttore Affari Generali e Legali

Servizi erogati

Art. 32, c. 1 Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Responsabile URP

Class action Class action

Tempestivo Entro 30 gg dalla notizia del ricorso Direttore Affari Generali e Legali

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Entro 30 gg dalla notifica della sentenza Direttore Affari Generali e Legali

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Direttore Affari Generali e Legali

Costi contabilizzati Responsabile Controllo di Gestione

Liste di attesa Art. 41, c. 6

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

suoi componenti.

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore 

a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 

della loro esecuzione

Direttore Provveditorato  Economato e 

Direttore U.O. GRLP

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo

(ex art. 8)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti 

finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di 

 vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 

mille euro

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

a)

Per ciascun atto:

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

b)

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

c)

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

d)

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

e)

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

f)
6) link al progetto selezionato

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Art. 27, c. 1, lett. 

f)

Tempestivo

(art. 26, c. 3)

Entro 30 gg dall'emanazione del 

provvedimento (e comunque prima del 

pagamento)

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale

(art. 27, c. 2)

Entro 30gg dalla fine del

semestre/anno di riferimento

Direttore Continuità Assistenziale e delle 

Fragilità

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Art. 29, c. 1

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 aprile 

2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche        

 

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di 

Giunta Regionale

Direttore Gestione Risorse Economico-

Finanziarie

Art. 29, c. 1-bis e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo

(ex art. 8)

Art. 29, c. 1

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 aprile 

2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di 

Giunta Regionale

Direttore Gestione Risorse economico-

Finanziarie

Art. 29, c. 1-bis e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo

(ex art. 8)

Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2 - Art. 

19 e 22 del dlgs n. 

91/2011 - Art. 18-

bis del dlgs 

n.118/2011

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 

termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 

obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo

(ex art. 8)

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Tempestivo

(ex art. 8)

Trimestrale (entro 30 gg dal trimestre di 

riferimento)

 Banca Dati Patrimonio della PA 

(Art. 9  bis All. b),REMS - Sistema 

gestione degli immobili di 

proprietà statale solo per immobili 

statali

Canoni di locazione o 

affitto

Tempestivo

(ex art. 8)

Trimestrale (entro 30 gg dal trimestre di 

riferimento)

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Organismi indipendenti 

di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)

entro 30 gg dalla trasmissione da parte del 

NVP

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

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

Adempimento non previsto dalla 

DGR 5539/2016
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 

presenti

Tempestivo

(ex art. 8)

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dalla formalizzazione della 

relazione

Direttore  Gestione Risorse Economico-

Finanziarie

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dalla conoscenza/comunicazione 

del rilievo

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 30 gg dall'adozione della Carta dei 

servizi o documento contenente standard di 

qualità dei servizi

Art. 1, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei 

nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il 

corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Art. 4, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009

Art. 4, c. 6, d.lgs. 

n. 198/2009

Entro 30 gg dall'adozione della misura 

adottata in ottemperanza alla sentenza

Art. 32, c. 2, lett. 

a)

Art. 10, c. 5

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 

tempo

Annuale

(art. 10, c. 5)

Entro 30 gg dalla

predisposizione dell'annualità

di riferimento secondo le

scadenze regionali

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, 

aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni 

per conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo

(ex art. 8)

Estrazioni mensili (da pubblicare entro 30 gg 

dal mese successivo)

Direttore U.O. Coord. Amm.vo Servizi Socio 

Sanitari
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Servizi in rete Tempestivo Responsabile URP

Dati sui pagamenti Dati sui pagamenti                                (da pubblicare in tabelle) Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 41, c. 1-bis Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Art. 33

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Entro 30gg dallafine dell'anno precedente Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Direttore Risorse Economico-Finanziarie

IBAN e pagamenti informatici Entro 30 giorni dalla modifica Direttore Risorse Economico-Finanziarie

Opere pubbliche

Art. 38, c. 1 Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Atti di programmazione delle opere pubbliche Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 38, c. 2 In relazione a termini indicati dall'ANAC Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Art. 38, c. 2 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate In relazione a termini indicati dall'ANAC Direttore Risorse Tecnico Patrimoniale

Atti di governo del territorio …. Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 39, c. 2 Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 40, c. 2

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Stato dell'ambiente Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Fattori inquinanti Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Stato della salute e della sicurezza umana Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Non Applicabile Aziende SSN Non Applicabile Aziende SSN

Art. 41, c. 4

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Non Applicabile ASST Franciacorta Non Applicabile ASST Franciacorta

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Non Applicabile ASST Franciacorta Non Applicabile ASST Franciacorta

Direttore Affari Generali e Legali

Direttore Affari Generali e Legali

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Direttore Affari Generali e Legali

Altri contenuti

Annuale Entro 7 gg dall'approvazione del  PTPCT RPCT

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo RPCT

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento RPCT

In relazione a termini indicati dall'ANAC RPCT

Tempestivo RPCT

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Entro 30 gg dall'atto di accertamento RPCT

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in 

rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete.

Entro 30 gg dalla formalizzazione della 

rilevazione

Pagamenti 

dell'amministrazio

ne

Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari

Trimestrale

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale

Dati sui pagamenti in forma sintetica

e aggregata                                             (da pubblicare in 

tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, bene o 

servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Trimestrale

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Entro 30gg dalla chiusura del

trimestre di riferimento

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali 

e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale

(art. 33, c. 1)

Trimestrale

(art. 33, c. 1)

Entro 30 giorni dalla fine del trimestre 

precedente

Annuale

(art. 33, c. 1)

Entro 30/06/2018 i dati riferiti

all'annualità 2017

entro 31/12/2018 i dati riferiti

al primo semestre 2018

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 82/2005

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  …

Tempestivo

(ex art. 8)

Nuclei di valutazione e  

verifica degli 

investimenti pubblici

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999)

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le 

funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo

(ex art. 8)

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. 

n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo:

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo

(art.8, c. 1)

Entro 30 giorni dall'approvazione del 

bilancio da parte della Regione

Banca Dati BDAP (Art.

9bis All. b)

Tempi costi e indicatori 

di realizzazione delle 

opere pubbliche

Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto 

dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate

Tempestivo

(art. 38, c. 1)

Banca Dati BDAP (Art.

9bis All. b)

Tempestivo

(art. 38, c. 1)

Banca Dati BDAP (Art.

9bis All. b)

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Art. 39, c. 1, lett. 

a)
Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Non pertinente alle 

aziende sanitarie

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica ….

Non pertinente alle 

aziende sanitarie

Informazioni 

ambientali

Tempestivo

(ex art. 8)
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi

Tempestivo

(ex art. 8)

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo

(ex art. 8)

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, 

gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che 

incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre 

analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo

(ex art. 8)

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre 

analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo

(ex art. 8)

Tempestivo

(ex art. 8)

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo

(ex art. 8)

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente 

e della tutela del territorio

Tempestivo

(ex art. 8)

Strutture sanitarie 

private accreditate

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Annuale

(art. 41, c. 4)

Annuale

(art. 41, c. 4)

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Art. 42, c. 1, lett. 

a)
Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 

giurisdizionali intervenuti

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 60 giorni dall'adozione del 

provvedimento

Art. 42, c. 1, lett. 

b)

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 60 giorni dall'adozione del 

provvedimento

Art. 42, c. 1, lett. 

c)

Tempestivo

(ex art. 8)

Entro 60 giorni dall'adozione del 

provvedimento

Prevenzione della 

Corruzione

Art. 10, c. 8, lett. 

a)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, 

c. 1

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Entro 30 gg dal provvedimento di nomina o 

secodo indicazioni ANAC

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 

(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a 

tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Entro 30 gg dalla conoscenza/comunicazione 

del provvedimento ANAC.

Entro 30 gg dall'adozione dell'atto di 

adeguamento

Art. 18, c. 5, d.lgs. 

n. 39/2013
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Altri contenuti Accesso civico

Tempestivo Direttore Affari Generali e Legali

Art. 5, c. 2 Tempestivo Direttore Affari Generali e Legali

Registro degli accessi Semestrale Direttore Affari Generali e Legali

Altri contenuti

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati Tempestivo SIA

Regolamenti Annuale Entro il 31/03 di ogni anno SIA

Entro il 31/03 di ogni anno SIA

Altri contenuti Dati ulteriori adempimenti ex L.24/2017 Annuale entro il 30 gennaio di ogni anno Affari Generali e Legali

Annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo

copertura assicurativa Annuale entro 30 giorni dal variare dello status quo Affari generali e Legali

Le celle evidenziate con il colore a fianco si riferiscono a obblighi di pubblicazione eliminati dal D.Lgs.97

Art. 5, c. 1 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e 

informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, 

attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale

Entro 30 gg dal provvedimento di nomina del 

RPCT

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti 

ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio 

di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Entro il 28/02/2017 in sede di prima 

applicazione

Entro 30 gg da eventuali variazioni

Linee guida Anac 

FOIA (del. 

1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della 

data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Prima pubblicazione entro 30/09/17 (a partire 

da 1.1.2017). Successivamente entro 30gg 

dalla scadenza semestrale

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle 

amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 

(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Entro 30 gg dal provvedimento  di adozione o 

modifica

Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, 

fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 

221

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare 

dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 

31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Annuale

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Art. 7-bis, c. 3

Art. 1, c. 9, lett. f), 

l. n. 190/2012

Tabella risarcimenti liquidati con oneri a carico dell'Azienda

relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi  indicando le relative cause e le conseguenti 

iniziative adottate (art.2, c.5, L.24/2017)

Direttore Sanitario (Responsabile di 

contenuto); Affari Generali e Legali 

(Responsabile Pubblicazione)

**NOTA DIRIGENZA SANITARIA: Per la "dirigenza sanitaria" di cui all'art. 41, c.2 del D. Lgs. 33/2013 si continuerà a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 15, ritenendo che la   pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art.14 del D. 

Lgs. 33 potrà avvenire solo a seguito dell'entrata in vigore della modifica legislativa del comma 3 dell'art. 41 medesimo. In tal senso depone l’Atto di segnalazione al Governo e Parlamento, riguardante la proposta di modifica degli obblighi di trasparenza della 

dirigenza sanitaria, approvato con Delibera ANAC n. 1388 del 14-12-2016 e rinnovato con atto di segnalazione n. 6 del 20- 12-2017. Inoltre, la pubblicazione della documentazione relativa all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 è 

stata sospesa dalla Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 per tutti i dirigenti pubblici in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore. Infine, l'art. 1, c. 7, D. L. n. 162/2019, sospende la pubblicazione 

fino al 31 dicembre 2020, in attesa dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019.

Relativamente alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantagi economici",si rappresenta una oggettiva ambiguità interpretativa di carattere generale sulla portata e sul significato degli art.26 e 27 del D. Lgs.33/2013 e s.m.i., che meriterebbero un 

intervento normativo chiarificatore al fine di evitare pubblicazioni incoerenti e/o modalità di applicazione differenziate tra diverse amministrazioni del Comparto Sanità. Si segnala inoltre che, visto la tipologia di interventi attuati dalle Aziende sanitarie, 

alcune voci sono pubblicate con le limitazioni previste dal c.4 dell’art.26.
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Area di azione Indicatore 2020 Responsabile Altri Attori Coinvolti 
Cronoprogramma 2020 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Aggiornamento e Diffusione del  
PTPCT 

Predisposizione bozza PTPC T 2020-2022: 
trasmissione alla Direzione Generale 

 
RPCT 
 

 
entro 
16.01.2020 

   

       

Trasmissione della bozza PTPC al Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni da discutere nella prima 
seduta dell’anno e ai responsabili della pubblicazione 
e dei procedimenti per validazione 
 

RPCT  
entro 
16.01.2020 

   

Valutazione degli eventuali rilievi pervenuti e 
formalizzazione alla Direzione Generale della versione 
definitiva del PTPC 
 

RPCT  
entro il 
27.01.2020 

   

Adozione del PTCP, formalizzata attraverso delibera.  
 

RPCT 
Direzione Generale 
 

entro il 
31.01.2020 

   

Predisposizione della relazione annuale al PTPC e 
pubblicazione sull’apposita sezione del sito 
“Amministrazione Trasparente” 
 

RPCT  
entro il 
31.01.2020 

   

Diffusione dei contenuti del PTCP agli stakeholders: 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito 
“Amministrazione Trasparente” 
 

 
RPCT 
 

 
entro il 
07.02.2020 

   

Diffusione a tutto il personale del PTPCT tramite i 
consueti canali (e-mail, angolo del dipendente, 
intranet aziendale) 

Segreteria 
Direzione 
Strategica 

Gestione Risorse 
Umane (angolo del 
dipendente) 
SIA (Intranet) 

entro il 
07.02.2020 

   

Coordinamento tra PTPC e Ciclo della Performance: 
inserimento degli obiettivi del presente piano tra gli 
obiettivi di struttura / obiettivi delle articolazioni e dei 
dirigenti coinvolti dell’attuazione del piano 
  
 

Controllo di 
Gestione 
Direzione 
Generale 
 
  

In sede di discussione degli obiettivi di budget 2020 

Monitoraggio PTPCT 

Monitoraggio. stato di aggiornamento della sezione 
del sito “Amministrazione Trasparente”: 
autodichiarazione dei Responsabili della 
Pubblicazione da trasmettere al RPCT 
 

Responsabili 
della 
pubblicazione 
individuati nel 
PTPC T 

RPCT  
entro il 
30.04.2020 

entro il 
30.08.2020 

entro il 
10.12.020 

Verifica autodichiarazioni dei responsabili della 
pubblicazione mediante controllo del sito 
: eventuali inviti ad adempiere ai Responsabili della 
pubblicazione con contestuale comunicazione alla 
Direzione Generale. 
Verbale di verifica a fine anno al Nucleo di 
Valutazione e alla Direzione Generale 
 

RPCT 
Responsabili della 
pubblicazione 
individuati nel PTPCT 

 
entro il 
30.05.2020 

entro il 
30.09.2020 

entro il 
30.12.2020 

 
Monitoraggio costante processi individuati nel PTPC 
2020-2022: autodichiarazione sull’applicazione ed 
efficacia delle misure specifiche individuate per ogni 
processo del piano trattamento del rischio, da 
trasmettere al RPCT 
 

Responsabili 
dei processi 
inseriti nel 
PTPCT 

RPCT  
entro 
20.04.2020  

Entro il 
30.08.2020 

entro 
10.12.2020  

Verifica autodichiarazioni dei responsabili, anche con 
eventuali audit 

RPCT 
Responsabili dei 
processi inseriti nel 
PTPCT 

Entro il 30.05.2020 
Entro il 
30.09.2020 

Entro il 
30.12.2020 

Monitoraggio del rispetto delle scadenze previste negli 
obiettivi di anticorruzione elencate nella presente 

RPCT Controllo di Gestione 
in base alle 
scadenze 
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Area di azione Indicatore 2020 Responsabile Altri Attori Coinvolti 
Cronoprogramma 2020 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

tabella 
 

previste dai 
singoli obiettivi 

Rivalutazione dell’analisi del rischio di corruzione dei 
processi già identificati nel PTPCT 2020-2022 in 
conformità all’allegato 1 del PNA 2019 in confronto 
con le articolazioni coinvolte  
 

Responsabili 
dei processi 
individuati nel 
PTPCT 

RPCT    31.12.2020 

Almeno 2 riunioni con il Nucleo di Valutazione delle 
Prestazioni finalizzate alla presentazione dello stato di 
avanzamento intermedio delle attività previste nel 
PTPC  
 

RPCT   
entro il 30 
giugno 2020 

 
entro il  
20.12.2020 

Implementazione del PTCPT 
 
 
 

Comunicazione dei dipendenti individuati quali 
referenti del RPCT 

Tutti i dirigenti  
entro 
20.02.2020 

   

Iniziativa e/o conferma processi e/o obiettivi 
sopravvenuti 

Tutti i dirigenti  Al verificarsi dell’obiettivo o processo sopravvenuto 

Formazione 

       

Formazione del RPCT: prosecuzione della 
partecipazione agli incontri inter-aziendali e alle 
eventuali attività formative di Eupolis, o di altri 
soggetti, in tema di Prevenzione della Corruzione e di 
Trasparenza 
 

RPCT  Secondo programmazione  

Formazione dei dipendenti sulle misure di 
prevenzione della corruzione (conflitto di interessi, 
sponsorizzazioni, whistleblower, attività extra 
istituzionali…) e di attuazione della trasparenza 
(d.lgs.33/2013, regolamento per l’esercizio del diritto 
di accesso.) 

Responsabile 
formazione per 
organizzazione 
RPCT e 
Direttori di 
unità operativa 
per contenuto 

Personale di volta in 
volta individuato, a 
partire da quello 
adibito alle aree a 
rischio 

Programmazione formazione entro il 31/03/2020 (a cura del responsabile 
formazione) 

Divieto di svolgimento di attività 
successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro/pantouflage 

Previsione, in tutti i contratti di assunzione e di 
conferimento incarichi di struttura e libero 
professionale, di specifica clausola che espliciti i 
divieti previsti dalla normativa vigente in termini di 
revolving-door/pantouflage 
 

Direttore U.O. 
Gestione 
Risorse Umane 

 in concomitanza con la sottoscrizione del contratto 

All’atto della cessazione dal servizio, sottoscrizione 
della dichiarazione di essere a conoscenza del divieto 
di cui all’art.53, c.16-ter, d.lgs.165/2001 
 

Direttore U.O. 
Gestione 
Risorse Umane 

 In concomitanza con la cessazione dal servizio 

Verifica su almeno il 10% delle assunzioni e delle 
cessazioni del 2020 della presenza della clausola 
sottoscritta dal dipendente e della dichiarazione 
Risultato atteso: presenza nel 100% dei casi verificati 

RPCT 
Direttore U.O. 
Gestione Risorse 
Umane 

   
entro il 
31.12.2020 

Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici 
all’affidamento di appalti pubblici tra i requisiti generali 
di partecipazione previsti a pena di esclusione e 
oggetto di specifica dichiarazione da parte dei 
concorrenti, della condizione che l’operatore 
economico non abbia stipulato contratti di lavoro o 
attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in 
violazione dell’art.53, c.16- ter D. Lgs.165/2001 
 

Provveditore 
Direttore GRL 

RUP in concomitanza con l’appalto pubblico 

Verifica su almeno il 10% degli appalti pubblici, della 
presenza della suddetta dichiarazione 
Risultato atteso: presenza nel 100% dei casi verificati 
 

RPCT 
Provveditore  
Direttore GRL 

   
entro il 
31.12.2020 
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Area di azione Indicatore 2020 Responsabile Altri Attori Coinvolti 
Cronoprogramma 2020 

1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Gestione del conflitto di interesse 
 

Rigorosa applicazione del regolamento approvato con 
Delibera n. 426 del 31.07.2019 

Tutti i 
dipendenti 

 Costante nell’anno 

Controllo assenza conflitto di interesse e relativa 
attestazione  

Soggetti 
indicati nel 
regolamento 

 
RPCT 
 

Costante nell’anno 

verifica di almeno il 5% delle attestazioni di ogni 
responsabile di unità operativa 
Risultato atteso: presenza nel 100% dei casi verificati 

RPCT     
entro il 
31.12.2020 

Misure legate al rispetto delle 
disposizioni in merito a inconferibilità e 
incompatibilità ex d.lgs.39/2013 
 

Verifica annuale delle dichiarazioni di incompatibilità 
della Direzione Generale, pubblicate sul sito aziendale 

RPCT 
Direttore U.O. Affari 
Generali e Legali 

   
entro il 
31.12.2020 

Implementazione della funzione di 
internal auditing 

Presentazione alla Direzione Generale delle modalità 
e degli obiettivi del piano 20120 con eventuale 
formalizzazione delle modifiche 

Responsabile 
Funzione di 
Internal 
Auditing 

Direzione Generale 
entro il 
28.02.2020 

   

Implementazione del piano secondo gli obiettivi e le 
modalità previste e formalizzate per il 2020 

Responsabile 
Funzione di 
Internal 
Auditing 

Aree coinvolte nella 
verifica 

secondo tempistiche stabilite nel piano 

Implementazione del PAC - Percorso 
attuativo della Certificabilità del 
Bilancio 

Implementazione del piano secondo gli obiettivi e le 
modalità previste e formalizzate per il 2020 

Responsabile 
Coordinamento 
PAC 

Aree coinvolte nelle 
attività PAC 

secondo tempistiche stabilite nel piano 

Trasparenza 

Completa e tempestiva pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente dei dati, atti e 
informazioni di propria competenza 

Responsabili 
della 
pubblicazione 
individuati nella 
tabella allegata 
al Piano 

Tutti i responsabili 
della pubblicazione 

In base alle scadenze prescritte dal d.lgs.33/2013 e sue modifiche e 
integrazioni (d.lgs.77/2016) 

Carta dei servizi 
 

1. Implementazione e aggiornamento 
------------------------------------------------- 

2. Definizione indicatori per tempi di attesa e 
libera professione 

Responsabili 
U.O. 
interessate 

RUA, URP, 
Coordinamento 
amministrativo 
socio sanitario 

     

Ricognizione di tutti i procedimenti e individuazione 
del loro termine di conclusione 

Tutti i Direttori 
Amministrativi, 
in base alla 
competenza 
per materia 

   
entro il 
31.10.2020 

 

Flussi informativi 

Comunicazione tempestiva al RPCT di: 
- tutti i dati utili (aree critiche e azioni correttive) per il 
costante aggiornamento del Piano e di eventuali 
ulteriori fattispecie a rischio corruttivo, 
- avvio dei procedimenti amministrativi relativi a 
contenziosi 
- i provvedimenti finali relativi ai procedimenti di cui 
sopra indicando il responsabile del procedimento, i 
destinatari e il termine di effettiva conclusione 
 

Direttore U.O. 
Affari Legali e 
Generali e 
Referenti del 
RPCT 
 

 Costante nell’anno 
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Area di azione Indicatore 2020 Responsabile Altri Attori Coinvolti Cronoprogramma 2020 

 
 
 
Rotazione Ordinaria 
 
 
 
 
 
 
Codice di Comportamento 

   1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

Inserimento nei nuovi contratti individuali per 
l’incarico di struttura, complessa o semplice, della 
clausola che preveda l’accettazione di nuove e 
diverse funzioni congruenti alle competenze e ai 
requisiti posseduti. 

Direttore U.O. 
gestione risorse 
umane 
 
 

Direzione 
Amministrativa All’atto della 

sottoscrizione 
del contratto 

   

 
Verifica dell’inserimento della clausola “di 
accettazione” nei contratti individuali 
 

 
RPCT 

Direttore U.O. 
Gestione Risorse 
Umane 

   31.12.2020 

Verifica rispetto obblighi del codice di 
comportamento: relazione UPD  

UPD 
 

 
   

31.12.2020 
 

Libera professione intramuraria 
Presentazione alla Direzione Generale del nuovo 
regolamento  

Coordinamento 
amministrativo 
socio sanitario 

RPCT 
   

31.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DEI RISCHI 2019-2021

AREA di RISCHIO SERVIZIO AZIENDALE PROCESSI N. SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

PROBABILITA' IMPATTO

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
'

IM
P

A
T

T
O LIVELLO DI RISCHIO

1 2 3 3 5 6 T M 1 2 3 4 T M VALORE

CONTRATTI PROGRAMMAZIONE 1 Analisi e definizione dei fabbisogni Inadeguata definizione dei fabbisogni 4 5 5 5 1 2 22 3,67 2 1 2 5 1,25 3,67 1,25 4,58 medio-basso efficace

CONTRATTI PROGRAMMAZIONE 2 2 4 5 5 1 1 18 3 2 1 1 1 5 1,25 3 1,25 3,75 medio-basso molto efficace

CONTRATTI PROGRAMMAZIONE 3 Mancata aggregazione per motivi artificiosamente costruiti 2 5 3 5 5 2 22 3,67 1 1 2 4 8 2 3,67 2 7,33 medio basso efficace

CONTRATTI PROVVEDITORE, RUP 4 2 5 3 5 5 2 22 3,7 1 1 2 4 8 2 3,7 2 7,33 medio basso efficace

CONTRATTI 5 2 5 1 5 5 2 20 3,33 1 1 1 4 7 1,75 3,33 1,75 5,83 medio - basso efficace

CONTRATTI PROVVEDITORE, RUP 6 2 5 1 5 5 3 21 3,5 1 1 1 4 7 1,75 3,5 1,75 6,13 medio - basso efficace

CONTRATTI 7 2 5 1 5 1 2 16 2,67 1 1 1 4 7 1,75 2,67 1,75 4,67 medio - basso efficace

CONTRATTI 8 Predisposizione determina a contrattare 2 5 1 3 1 3 15 2,5 1 1 1 4 7 1,75 2,5 1,75 4,38 medio - basso efficace

CONTRATTI 9 Nomina della commissione di gara 2 5 1 5 1 3 17 2,83 2 1 1 4 8 2 2,83 2 5,67 medio - basso efficace

CONTRATTI RUP, SEGGIO DI GARA 10 5 5 1 5 5 4 25 4,17 3 1 1 4 9 2,25 4,17 2,25 9,38 rilevante minimo

CONTRATTI RUP 11 Verifica di anomalia delle offerte 2 5 1 5 1 2 16 2,67 2 1 1 2 6 1,5 2,67 1,5 4 medio - basso efficace

CONTRATTI DEC, ASSISTENTI DEC 12 2 5 1 3 1 2 14 2,33 3 1 1 2 7 1,75 2,33 1,75 4,08 medio - basso efficace

CONTRATTI RUP, DEC, ASSISTENTI DEC 13 2 5 1 3 1 3 15 2,5 2 1 1 4 8 2 2,5 2 5 medio - basso efficace

U.O. GRU ASSUNZIONE PERSONALE 14 Procedura selezione personale 2 5 2 5 1 5 20 3,33 4 1 1 5 11 2,75 3,33 2,75 9,17 rilevante efficace

INCARICHI e NOMINE 15 INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA 3 5 1 5 1 5 20 3,33 4 1 1 5 11 2,75 3,33 2,75 9,17 rilevante minima

INCARICHI e NOMINE U.O. GRU 16 3 5 1 5 1 5 20 3,33 4 1 1 5 11 2,75 3,33 2,75 9,17 rilevante
minima

INCARICHI e NOMINE  U.O. GRU 17 INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE 3 5 1 3 1 5 18 3 4 1 1 1 7 1,75 3 1,75 5,25 medio - basso
minima

LIVELLO DI 

CONTROLLO
(Descrizione)LIVELLO

(Descrizione)LIVELLO

(Descrizione)LIVELLO

(Descrizione)LIVELLOPROVVEDITORE; 

RESPONSABILI SIA e 

Ingegneria clinica, 

DIRETTORE FARMACIA

PROVVEDITORE, SIA, 

Ingegneria Clinica,  

FARMACIA, U.O. GRLP

Predisposizione programma degli 

acquisti di beni e servizi e relativo 

aggiornamento annuale; predisposizione 

programma triennale lavori pubblici e 

relativo aggiornamento annuale.

Mancata e/o intempestiva predisposizione e approvazione degli 

strumenti di programmazione e del budget per le spese in economia

PROVVEDITORE, RUP, 

SIA, Ingegneria Clinica, 

FARMACIA

Valutazione adesione alle centrali di 

committenza o a soggetti aggregatorii

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA

Acquisizione di beni o servizi dichiarati 

infungibili e/o esclusivi

Costruzione fittizia dell'infungibilità e/o esclusività del bene o del 

servizio

PROVVEDITORE, SIA, 

Ingegneria Clinica; RUP

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA

Determinazione dell’importo del 

contratto e dei lavori a base d'asta

Intenzionale erronea determinazione dell’importo del contratto al 

fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA

Individuazione del sistema di 

affidamento

Utilizzo improprio di sistemi di affidamento o di procedure negoziate 

o affidamenti diretti per favorire un operatore

PROVVEDITORE, 

DIRETTORE U.O. GRLP, 

RUP

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA

Predisposizione dei documenti di gara e 

del capitolato tecnico.

Redazione di capitolati approssimativi e "su misura". Definizione di 

requisiti restrittivi (economici e tecnici) di partecipazione al fine di 

scoraggiare la partecipazione alla gara

PROVVEDITORE, 

DIRETTORE U.O. GRLP, 

RUP

PROGETTAZIONE DELLA 

GARA

Determinazione a contrattare, o atto equipollente, 

insufficientemente motivata e con carente esplicitazione degli 

elementi essenziali del contratto

Per la nomina: Direzione 

Generale, per le 

verifiche:PROVVEDITORE

, U.O. GRLP, componenti 

commissione tecnica

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE

Nomina di commissari in conflitto di interessi e/o sprovvisti dei 

requisiti professionali necessari

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE

Verifica dei requisiti soggettivi di 

partecipazione

Errata valutazione dei requisiti di partecipazione e assenza o 

insufficienza di motivazione

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE

Impropria verifica dell’anomalia al fine di aggiudicare ad un 

determinato soggetto ed effettuare poi delle “varianti”

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO

Verifiche sui lavori eseguiti, sui beni 

consegnati e/o sulla corretta esecuzione 

dei servizi

L'inosservanza del cronoprogramma e della qualità dei lavori 

eseguiti, nonchè il mancato controllo sulla quantità e qualità dei beni 

e/o la mancata verifica dell’esecuzione a regola d’arte dei servizi e 

dei lavori, favoriscono la ditta appaltatrice e causano un danno 

erariale all’ente; inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi di 

interferenza.

RENDICONTAZIONE DEL 

CONTRATTO

Rilascio del certificato di verifica di 

conformità o dell’attestato di regolare 

esecuzione per servizi e forniture. 

Contabilità finale dei lavori.

Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo, o mancanza di 

controllo; effettuazione di pagamenti ingiustificati; elusione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

ACQUISIZIONE E 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

Falso (art.476 C.P.), Corruzione (art. 319 e 320 C.P.) e concussione 

(art.317 C.P.), in fase di procedura concorsuale

U.O GRU, componenti 

commissione

CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI

Previsione di requisiti personalizzati e insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.

Uso non trasparente e non adeguatamente motivato dell’esercizio 

del potere discrezionale di scelta da parte del Direttore Generale.

Mancata pubblicazione dell’avviso di selezione e di tutti gli atti del 

procedimento.

CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI

INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE e/o 

SEMPLICE DIPARTIMENTALE

Inappropriata valutazione dei requisiti professionali e attitudinali; 

mancata predeterminazione dei criteri di selezione

CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI

Mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui agli artt.27, 28 e 

33 del CCNL 08.06.2000;
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INCARICHI e NOMINE U.O. GRU 18 5 5 1 5 1 5 22 3,67 4 1 1 5 11 2,75 3,67 2,75 10,08 rilevante minima

INCARICHI e NOMINE U.O. GRU 19 5 5 1 5 5 2 23 3,83 4 1 1 5 11 2,75 3,83 2,75 10,54 rilevante efficace

INCARICHI e NOMINE  U.O. GRU 20 Procedura conferimento incarichi 3 5 1 5 1 5 20 3,33 2 1 1 5 9 2,25 3,33 2,25 7,5 medio - basso minima

INCARICHI e NOMINE U.O. GRU 21 Rilascio autorizzazioni 2 5 1 3 1 4 16 2,67 2 1 1 5 9 2,25 2,67 2,25 6 medio - bassa efficace

INCARICHI e NOMINE INCARICHI A LEGALI 22 2 5 1 3 1 4 16 2,67 1 1 1 5 8 2 2,67 2 5,33 medio - bassa
efficace

U.O. GREF, U.O. GRLP, Farmacia, Direzione medica Presidio OspedalieroPAGAMENTI FATTURE 23 2 5 1 5 1 2 16 2,67 2 1 1 3 7 1,75 2,67 1,75 4,67 medio - basso molto efficace

RIMBORSI 24 2 5 1 3 1 4 16 2,67 2 1 1 3 7 1,75 2,67 1,75 4,67 medio - basso efficace

U.O. GREF, Direzioni coinvolte,SOLLECITI 25 2 5 1 5 1 3 17 2,83 1 1 1 3 6 1,5 2,83 1,5 4,25 medio - basso efficace

 U.O. GRLP VENDITA IMMOBILI 26 Determinazione del prezzo di vendita 2 5 1 5 1 2 16 2,67 1 1 1 4 7 1,75 2,67 1,75 4,67 medio - basso efficace

 U.O. GRLP LOCAZIONE IMMOBILI 27 Determinazione canoni di locazione attivi Viziata determinazione del canone 2 5 1 3 1 4 16 2,67 1 1 1 4 7 1,75 2,67 1,75 4,67 medio - basso minimo

 U.O. GRLP 28 Mancata segnalazione delle morosità per favorire il locatario 5 5 1 3 1 4 19 3,17 1 1 1 4 7 1,75 3,17 1,75 5,54 medio - basso minimo

U.O. GRLP 29 2 5 1 1 1 4 14 2,33 1 1 1 4 7 1,75 2,33 1,75 4,08 medio - basso minimo

N.I.A. CONTROLLI E VERIFICHE 30 Difformità tra la tenuta della cartella clinica e le indicazioni regionali 2 2 1 1 1 2 9 1,5 5 1 1 3 10 2,5 1,5 2,5 3,75 medio - basso efficace

RPCT CONTROLLI E VERIFICHE 31 2 2 1 1 1 2 9 1,5 5 1 1 3 10 2,5 1,5 2,5 3,75 medio - basso efficace

32 Autorizzazione 2 5 1 5 5 4 22 3,67 2 5 4 5 16 4 3,67 4 14,67 rilevante minimo

33 ESERCIZIO attività libero professionale 2 5 5 5 5 4 26 4,33 2 5 4 5 16 4 4,33 4 17,33 elevato minimo

34 PAGAMENTI prestazioni in LP 2 5 1 5 5 4 22 3,67 2 5 4 5 16 4 3,67 4 14,67 rilevante minimo

35 2 5 1 5 1 4 18 3 3 5 1 3 12 3 3 3 9 rilevante minimo

CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI

SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE 

COMPLESSE

Conferimento incarico di ff a soggetto privo dei requisiti; mancanza 

di autorizzazione regionale; ritardato o mancato avvio delle 

procedure concorsuali per prolungare l’incarico oltre i 6 mesi (+ 6), 

violando l’art.18 CCNL 06.06.2000 e l’art.38, c.4, CCNL 10.02.2004 a 

favore del sostituto.

CONFERIMENTO 

INCARICHI DIRIGENZIALI

INCARICHI CONFERITI AI SENSI DELL’ART. 

15- septies del D.Lgs. 502/1992

Possibilità dell’uso opportunistico e distorto dell’istituto, ad esempio 

conferendo l'incarico in assenza dei requisiti prescritti dal CCNL.

CONFERIMENTO 

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI

Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.

ATTIVITA’ EXTRA 

ISTITUZIONALI

Mancata o insufficiente valutazione della situazione di conflitto di 

interesse;

mancata o insufficiente motivazione in caso di rifiuto.

mancata comunicazione all’Azienda dei compensi percepiti;

mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente;

esercizio dell’attività extra istituzionale in assenza di autorizzazione.

U.O. AFFARI GENERALI E 

LEGALI

Individuazione legale cui conferire 

incarichi di difesa e consulenza.

Mancata rotazione dei soggetti cui conferire incarichi legali e 

consulenze:

mancanza di motivazione nelle scelte “intuito personae”

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

Verifica tempi di pagamento (TMP) e 

indice di tempestività dei pagamenti 

(ITP)

Ritardare i pagamenti oltre la data definita contrattualmente per 

ottenere dei vantaggi;

effettuare pagamenti senza rispettare la cronologia nella 

presentazione delle fatture, causando, così, disparità di trattamento 

e favoritismi tra i creditori dell’Azienda;

dilatare i tempi per la liquidazione delle fatture.
GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

COORD. AMM.vo SOCIO 

SANITARIO.

Rimborso agli utenti di prestazioni socio-

sanitarie non erogate

Danno erariale sottraendo alle casse aziendali l’importo 

corrispondente ai falsi rimborsi con la causale “prestazione non 

erogata”

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

Solleciti di pagamento in favore 

dell’Azienda

Ritardo od omissione dell’invio all’U.O. GREF dei nominativi delle 

persone che non hanno provveduto al pagamento delle prestazioni 

sanitarie erogate;

Ritardo nell’emanazione dei solleciti di pagamento in modo da 

favorire determinati soggetti

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

Viziata determinazione del prezzo che risulta vantaggioso per 

l’acquirente in danno dell’Azienda

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

GESTIONE RISCOSSIONE 

CANONI DI LOCAZIONE

GESTIONE DELLE 

ENTRATE SPESE e 

PATRIMONIO

GESTIONE ANAGRAFICA 

BENI IMMOBILI

Omissione di dati essenziali nell’anagrafica quali valore, destinazione 

d’uso e beneficiari di beni immobili

CONTROLLI VERIFICHE 

ISPEZIONI e SANZIONI

Controllo e verifica di congruenza 

cartelle cliniche

CONTROLLI VERIFICHE 

ISPEZIONI e SANZIONI

Controllo e verifica regolarità 

autorizzazioni per l’esercizio di attività 

extraistituzionale, della libera 

professione

Omissione di controlli e verifiche, eccessiva discrezionalità e/o 

parzialità nell’attività di controllo al fine di consentire ai destinatari 

oggetto dei controlli di sottrarsi agli stessi   e/o alle successive   

prescrizioni/sanzioni, con conseguenti indebiti vantaggi.

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e LISTE 

ATTESA

U.O. Coordinamento 

Amministrativo Socio 

sanitario

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE

Autorizzazione rilasciata a soggetti privi dei requisiti; false 

dichiarazioni rilasciate al fine di ottenere l’autorizzazione; mancata 

quantificazione dei volumi di attività da effettuare in ALPI rispetto 

all’attività istituzionale.

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e LISTE 

ATTESA

U.O. Coordinamento 

Amministrativo Socio 

sanitario

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE

Svolgimento ALPI in orario di servizio; violazione dei limiti del 

volume di attività indicati nell’autorizzazione; volume di attività 

istituzionale non assicurato;

possibile canale preferenziale per il ricovero di pazienti visitati in L.P. 

violando le liste d’attesa;

comportamenti induttivi al ricorso alla LP del personale a vario titolo 

in essa coinvolto (ad es. paziente reiteratamente contattato per 

posticipare l’appuntamento di una visita istituzionale fornendo 

giustificazioni incomplete e/o non veritiere) o comportamenti 

comunque lesivi del diritto del paziente all’autodeterminazione;

errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso 

alle prestazioni in regime assistenziale).

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e LISTE 

ATTESA

U.O. Coordinamento 

Amministrativo Socio 

sanitario

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE

Possibili favoritismi nei controlli e nella verifica delle fatture da 

liquidare; Mancato rispetto delle scadenze e dell’ordine dei 

pagamenti

ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE e LISTE 

ATTESA

U.O. Coordinamento 

Amministrativo Socio 

sanitario

LISTE D’ATTESA 

istituzionali

Formazione liste d’attesa per prestazioni 

ambulatoriali istituzionali

Manipolazioni nelle prenotazioni accordando tempi più brevi a 

conoscenti (es. si era inserito un nome fasullo che all’occorrenza si 

toglie); regalie.
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FARMACIA GESTIONE FARMACI 36 Ricezione e distribuzione stupefacenti 5 5 1 5 1 5 22 3,67 4 1 1 4 10 2,5 3,67 2,5 9,17 rilevante minimo

FARMACIA GESTIONE FARMACI 37 Ritiro di dispositivi medici e farmaci Negligenze e scorrettezze nel ritiro di dispositivi medici e dei farmaci 5 5 1 5 1 5 22 3,67 5 1 1 4 11 2,75 3,67 2,75 10,08 rilevante minimo

SPERIMENTAZ. CLINICHE DIREZIONE SANITARIA 38 Avvio della sperimentazione 2 5 3 3 1 2 16 2,67 1 1 1 2 5 1,25 2,67 1,25 3,33 medio - basso molto efficace

SPERIMENTAZ. CLINICHE DIREZIONE SANITARIA 39 Utilizzo proventi 2 5 3 3 1 2 16 2,67 1 1 1 2 5 1,25 2,67 1,25 3,33 medio - basso molto efficace

SPONSORIZZ. CLINICHE SPONSORIZZAZIONI 40 5 5 1 5 5 5 26 4,33 2 1 1 4 8 2 4,33 2 8,67 rilevante minimo

41 4 5 1 5 1 2 18 3 1 1 4 2 8 2 3 2 6 medio - basso efficace

RICOVERO TRAMITE P.S. 42 4 4 1 3 1 4 17 2,83 5 1 2 3 11 2,75 2,83 2,75 7,79 medio-basso minimo/efficace

DIREZIONE MEDICA P.O. 43 2 5 1 1 1 4 14 2,33 5 1 3 3 12 3 2,33 3 7 medio - bassa minimo

DIREZIONE MEDICA P.O. 44 2 5 1 1 1 4 14 2,33 4 1 1 3 9 2,25 2,33 2,25 5,25 medio - bassa minimo

DIREZIONE MEDICA P.O. 45 Archiviazione della cartella clinica Violazione della privacy del paziente 2 5 1 1 1 4 14 2,33 4 1 1 2 8 2 2,33 2 4,67 medio - bassa efficace

DIREZIONE MEDICA P.O. 46 Rilascio copia documentazione sanitaria 2 5 5 1 1 1 15 2,5 3 1 1 2 7 1,75 2,5 1,75 4,38 medio - bassa efficace

Direzione medica P.O. 47 4 5 1 1 5 5 21 3,5 5 1 4 10 2,5 3,5 2,5 8,75 rilevante assente

RECLAMI URP GESTIONE DEI RECLAMI 48 2 5 1 5 1 4 18 3 4 1 2 5 12 3 3 3 9 rilevante minimo

CONTENZIOSI GESTIONE DEI SINISTRI 49 Richiesta risarcimento danni 4 5 1 5 1 2 18 3 1 1 1 4 7 1,75 3 1,75 5,25 medio - basso efficace

50 1 2 1 1 1 1 7 1,17 1 1 4 6 1,5 1,17 1,5 1,75 trascurabile molto efficace

UPD 51 Istruttoria 2 2 1 1 1 5 12 2 2 5 3 3 13 3,25 2 3,25 6,5 medio-basso assente

DIAGNOSTICA SERT 52 Rilascio certificazioni Rilascio di certificazioni improprie 4 5 1 3 1 4 18 3 1 1 3 5 1,25 3 1,25 3,75 trascurabile minimo

TERAPIA FARMACOL. SERT STUPEFACENTI 53 Consegna farmaci stupefacenti 2 5 1 3 1 4 16 2,67 2 1 1 2 6 1,5 2,67 1,5 4 medio - basso molto efficace

SERT RACCOLTA CAMPIONI 54 3 5 1 3 1 4 17 2,83 2 1 1 2 6 1,5 2,83 1,5 4,25 medio - basso minimo

55 2 5 3 3 1 2 16 2,67 5 1 1 1 8 2 2,67 2 5,33 medio - basso efficace

56 2 5 5 3 1 2 18 3 1 1 1 2 5 1,25 3 1,25 4,25 medio - basso efficace

57 4 5 1 5 1 5 21 3,5 5 1 1 3 10 2,5 3,5 2,5 8,75 rilevante efficace

FARMACEUTICA 

DISPOSITIVI ALTRE 

TECNOLOGIE

Mancato o non corretto controllo nella ricezione di farmaci 

stupefacenti e nella loro distribuzione

FARMACEUTICA 

DISPOSITIVI ALTRE 

TECNOLOGIE

SPERIMENTAZIONE 

FARMACI E STUDI CLINICI

Mancanza dell’autorizzazione; Mancata indicazione di costi 

aggiuntivi per l’Azienda

SPERIMENTAZIONE 

FARMACI E STUDI CLINICI

Utilizzo di criteri non omogenei e/o non trasparenti nella ripartizione 

dei proventi; Mancata o scorretta imputazione degli introiti nei 

diversi fondi

Direzione 

Amministrativa e 

Direzione Sanitaria

Partecipazione a eventi esterni 

sponsorizzati

Partecipazione a eventi esterni con sponsorizzazione individuale in 

assenza di preventiva autorizzazione; autorizzazione rilasciata in 

assenza di conflitto di interessi.

DECESSO DEL PAZIENTE 

IN AMBITO 

OSPEDALIERO

DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO

DECESSO IN AMBITO 

OSPEDALIERO

Assicurare che i parenti siano liberi di scegliere le imprese che 

vogliono; eliminare "malcostume"

ACCETTAZIONE DEL 

PAZIENTE

U.O. PRONTO 

SOCCORSO

Valutazione del paziente che accede al 

P.S. e suo successivo ricovero

Assegnazione di un codice di priorità improprio per favorire il 

paziente riducendo il suo tempo di attesa. Superamento delle liste 

d’attesa mediante ricovero da P.S. concordato dai medici di P.S. e 

del reparto interessato, o “imposto” al personale di P.S. da 

impegnativa di ricovero già in possesso del paziente. Comunicazione 

al P.S. di un ricovero effettuato per il suo tramite mentre il paziente 

è già in reparto.

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

Redazione della cartella clinica 

(dall’apertura alla chiusura)

Annotazioni mancanti, incomplete, imprecise, false, inopportune;

mancato rispetto della tracciabilità.Annotazioni mancanti, 

incomplete, imprecise, false, inopportune;

mancato rispetto della tracciabilità.

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

Trasmissione della Cartella Clinica alla 

Direzione Medica di P.O.

Manomissione delle annotazioni già inserite dopo la chiusura della 

cartella, che non viene, quindi, trasmessa immediatamente alla 

Direzione Medica P.O.

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

DOCUMENTAZ. 

SANITARIA

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

Indicazioni errate ai ai richiedenti circa la compilazione dei moduli; 

violazione della privacy del paziente; consegna al richiedente oltre il 

termine stabilito

Dichiarazione anticipata 

di Trattamento (DAT)

DICHIARAZIONE 

ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO

Informazione incompleta ai pazienti;

mancato rispetto delle DAT

Mancata somministrazione della terapia del dolore in caso di rifiuto 

delle cureInformazione incompleta ai pazienti;

mancato rispetto delle DAT

Mancata somministrazione della terapia del dolore in caso di rifiuto 

delle cure

Violazione della privacy e del segreto d’ufficio; omissione o ritardo 

nella gestione del a pratica; interpretazione soggettiva dell’oggetto 

del reclamo; favoritismi nei confronti del reclamante o del 

dipendente; mancata trasmissione dei reclami al RPCT.

U.O. AFFARI LEGALI E 

GENERALI

Errata valutazione degli atti istruttori; eccessiva discrezionalità nella 

valutazione del danno; danno erariale per sopravalutazione del 

danno.

DONAZIONI LIBERALITA' 

e LASCITI

U.O. AFFARI LEGALI E 

GENERALI

ACCETTAZIONE 

DONAZIONI, LIBERALITA' E 

LASCITI

Omessa e incompleta valutazione degli atti; trasparenza nei rapporti 

contrattuali tra donante e Azienda

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

GESTIONE PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

Omessa o distorta valutazione dei fatti e/o degli atti; mancato 

rispetto dei termini stabiliti per legge;

TOSSICODIPEN. E 

ALCOOLDIPEND. 

DIPENDENZE 

COMPORTAMENTALI 

(GAP)

Distrazione di parte dei farmaci per scopi illeciti; falsificazione dei 

registri

COMPLIANCE 

TRATTAMENTO

Raccolta campioni per esami a valenza 

medico legale

Sostituire il campione biologico per la ricerca di stupefacenti al fine 

di ottenere un referto funzionale a scopi fraudolenti

UVM

UNITA' VALUTAZ. 

MULTIDIMENSIONALE

 FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

ATTIVITA’ VALUTATIVA 

PER ACCESSO  AI SERVIZI 

SOCIO SANITARI 

TERRITORIALI

Valutazione integrata per l’accesso 

all’ADI, alle misure e all’inserimento in 

strutture sociosanitarie

Eccessiva discrezionalità nella valutazione dei requisiti per favorire 

alcuni assistiti;

UVM

UNITA' VALUTAZ. 

MULTIDIMENSIONALE

 FRAGILITA’ E 
CRONICITA’

ATTIVITA’ 
VALUTATIVA PER 

ACCESSO  AI SERVIZI 
SOCIO SANITARI 

TERRITORIALI

Formazione liste d'attesa per 
l'inserimento in case di riposo

Eccessiva discrezionalità nella valutazione dei requisiti per 
favorire alcuni assistiti

ADI

ASSIST. DOMICILIARE 

INTEGRATA

SERVIZIO A.D.I./ 

UCPDom (Unità Cure 

Palliative Domiciliari)

GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE

valutazione dei criteri di eleggibilità del 

paziente al setting assistenziale

Erogazione di servizi domiciliari non appropriati al livello di intensità 

di cura riconosciuto all’assistito
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58 2 5 3 5 1 2 18 3 5 1 1 3 10 2,5 3 2,5 7,5 medio-basso efficace

EROGAZIONE CONTRIBUTI 59 2 5 3 3 1 2 16 2,67 1 1 1 1 4 1 2,67 1 2,66 trascurabile efficace

60 2 5 1 3 1 2 14 2,33 4 1 1 2 8 2 2,33 2 4,67 medio - basso efficace

61 2 5 1 3 1 2 14 2,33 1 1 1 2 5 1,5 2,33 1,25 2,92 trascurabile efficace

62 1 5 1 3 1 4 15 2,5 2 1 1 2 6 1,52 2,5 1,5 3,75 medio -  basso assente

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

EROGAZIONE CONTRIBUTI 

ECONOMICI E SERVIZI 

( Buono e voucher)i

Istruttoria per l’erogazione, cui provvede 

ATS, a favore di pazienti in condizione di 

gravissima disabilità (Mis.B1), buono e 

voucher e misura integrativa

Falsificare l’esito dell’unità di valutazione multidisciplinare;  istruire 

favorevolmente una pratica in assenza, anche parziale, dei necessari 

requisiti.

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO (si veda 

nota a margine)

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

Istruttoria per la concessione di 

contributi alla persona 

(malato/caregiver/famiglia) fragile area 

socio sanitaria (Mis.4. mis.2)

Favorire od ostacolare i diritti dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando contributi non spettanti rispetto al livello dovuto

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’ Settore 

Protesica

EROGAZIONE  PROTESICA 

MAGGIORE E 

INTEGRATIVA

Erogazione forniture previste nel 

nomenclatore tariffario di cui al DM 

12/01/2017 - nuovi LEA

Favorire od ostacolare i diritti dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando presidi e/o ausili non spettanti

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

EROGAZIONE FORNITURE 

PROTESICA

Erogazione forniture non previste nel 

nomenclatore. Procedimento di 

concessione forniture straordinarie.

Favorire od ostacolare i diritti dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando presidi /farmaci non spettanti

PROVVEDIM. 

AMPLIATIVI SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO 

IMMEDIATO

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

RILASCIO ESENZIONE 

TICKET

Rilascio esenzione per patologie, reddito 

e disoccupazione

Agevolare l’utente rilasciando l’esenzione in assenza dei prescritti 

requisiti
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Nota: Processo non più di nostra competenza come da DGR 

7769/2019.Misura 4 non di nostra competenza, attuata da enti esterni 

accreditati. La misura 2 di nostra competenza, ma non esiste sul territorio 

dell’ASST Franciacorta nessuna struttura che eroga il servizio (residenzialità 

abitativa). Entrambre le misure e gli enti accreditati che li erogano sono 

presenti in appositi elenchi sul sito ATS Brescia



Allegato 3
Trascurabile

Medio-

Basso
Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: CONTRATTI

Servizi Aziendali: PROVVEDITORATO/ECONOMATO; TECNICO; S.I.A.; STB

PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
MONITORAG

GIO

R
IS

O
R

S
E

PROGRAMMAZIONE 1
Analisi e definizione dei 

fabbisogni
Inadeguata definizione dei fabbisogni

Appropriatezza e tempestività degli 

acquistii

corretta definizione dei fabbisogni; revisione 

procedura relativa

 spese fuori programmazione 

inferiori al 20%

Provveditore, Direttore 

SIA, Direttore 

Farmacia,Responsabile 

Ingegneria clinica

1 anno 

solare

quadrimestr

ale
60/70

PROGRAMMAZIONE 2

Predisposizione programma 

degli acquisti di beni e servizi 

e relativo aggiornamento 

annuale                                 

Predisposizione programma 

triennale lavori pubblici e 

relativo aggiornamento 

annuale

Mancata e/o intempestiva predisposizione 

e approvazione degli strumenti di 

programmazione e del budget per le spese 

in economia

Rispettare i termini di approvazione

Coordinare i responsabili delle UU.OO. 

coinvolte con riunioni preventive 

programmate

Pubblicazione degli atti di 

programmazione in 

Amministrazione Trasparente.                                 

Due riunioni con gli UU.OO 

nell’ultimo semestre

Provveditore , 

Responsabili UU.OO. 

coinvolti  e         

Direttore U.O. GRLP

come da 

cronoprogra

mma 

dettato dalle 

regole di 

sistema

Annuale 20/30

PROGRAMMAZIONE 3

Valutazione adesione alle 

centrali di committenza o a 

soggetti aggregatori;

Mancata aggregazione per motivi 

artificiosamente costruiti

Rispettare gli obblighi di adesione alla 

centralizzazione degli acquisti per beni e 

servizi che rientrano nella 

programmazione

Analisi e andamento dati storici, definizione 

dei fabbisogni, coerenza con la 

programmazione

50% acquisti beni e servizi 

centralizzati.

Provveditore e RUP, 

Direttore SIA, Direttore 

Farmacia, Responsabile 

Ingegneria Clinica

Annuale

PROCETTAZIONE 

DELLA GARA
4

acquisizione di beni o servizi 

dichiarati infungibili e/o 

esclusivi

costruzione fittizia dell'infungibilità ed 

esclusività del bene o del servizio

Garantire i requisiti di esclusività e 

infungibilità attraverso idonea pubblicità 

nel rispetto della dgr 491/2018; 

garantire gli adempimenti di 

pubblicazione ex D.Lgs.33/2013

Integrale e corretta applicazione delle norme 

di legge, delle Regole regionali di sistema 

(2018-all.C) e delle direttive ANAC; adeguata 

motivazione dei provvedimenti; 

pubblicazione costante dei dati; utilizzo 

sistemi telematici e separazione dei ruoli 

nelle diverse fasi di preparazione delle 

procedure.

100% dichiarazioni di infungibilità 

ed esclusività e 100% 

pubblicazionii               

Provveditore e RUP

durata di 

espletament

o della 

procedura

costante

PROGETTAZIONE 

DELLA GARA
5

Determinazione dell’importo 

del contratto e dei lavori a 

base d'asta

Intenzionale erronea determinazione 

dell’importo del contratto al fine di eludere 

le disposizioni sulle procedure da porre in 

essere

Garantire la concorrenza dei 

partecipanti alle gare

Verifica del numero di varianti che 

aumentano il valore di un appalto, anche 

affidato  con procedura negoziata in quanto 

il suo valore stimato era sotto soglia.

verifica 100% varianti, salvo il 6/5, 

comunicate all'ANAC ai sensi 

dell'art. 106,c.8, D. Lgs. 50/2016

Provveditore, Direttore 

SIA,Responsabile 

Ingegneria clinica, RUP

Costante 

nella fase
Semestrale

PROGETTAZIONE 

DELLA GARA
6

Individuazione del sistema di 

affidamento

Utilizzo improprio di sistemi di affidamento 

o di procedure negoziate o affidamenti 

diretti per favorire un operatore

Garantire pubblicità e trasparenza nelle 

procedure di gara

Verificare il rapporto tra numero di 

procedure negoziate, con o senza previa 

pubblicazione del bando e degli affidamenti 

diretti, col valore della spesa per beni e 

servizi in gare aperte, aggregate e centrali di 

committenza.       Applicare il regolamento 

interno

50% in centrali di committenza, 

gare aperte e/o aggregate.                                    

10% ordinativi

Provveditore, RUP
Costante 

nella fase
Semestrale

PROCGETTAZIONE 

DELLA GARA
7

Predisposizione dei 

documenti di gara e del 

capitolato tecnico

Redazione di capitolati "su misura" e 

approssimativi. Definizione di requisiti 

restrittivi (economici e tecnici) di 

partecipazione al fine di scoraggiare la 

partecipazione alla gara.

Assicurare che il capitolato contenga 

clausole non vaghe o vessatorie per 

disincentivare la partecipazione alla 

gara, e chiare per evitare modifiche in 

corso di esecuzione. Prima della 

pubblicazione, garantire la riservatezza 

delle clausole contenute nel capitolato 

di gara e nei vari atti procedimentali. 

Garantire la massima partecipazione alle 

gare.

Definire clausole e parametri tecnici 

oggettivi che consentano ex ante di favorire 

la massima partecipazione alla gara. 

Verificare la coerenza tra i requisiti di 

partecipazione e l'oggetto dell'appalto.

0 impugnazioni dei bandi per 

requisiti non congrui nell’anno

Direttore U.O. GRLP, 

RUP, Provveditore

Costante 

nella fase
semestrale



Allegato 3
Trascurabile

Medio-

Basso
Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: CONTRATTI

Servizi Aziendali: PROVVEDITORATO/ECONOMATO; TECNICO; S.I.A.; STB

PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
MONITORAG

GIO

R
IS

O
R

S
E

PROGETTAZIONE 

DELLA GARA
8

Predisposizione determina a 

contrattare

Determinazione a contrattare, o atto 

equipollente, insufficientemente motivata 

e con carente esplicitazione degli elementi 

essenziali del contratto

Assicurare la trasparenza delle scelte 

operate

Motivare dettagliatamente in determina, o 

nell'atto equivalente, l’oggetto della gara, gli 

elementi essenziali del contratto, i requisiti 

di partecipazione e il sistema di 

aggiudicazione

100% delle determine o atto 

equivalente

Provveditore, Direttore 

U.O. GRLP

Costante 

nella fase
Semestrale

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
9

Nomina della commissione di 

gara

Nomina di commissari in conflitto di 

interessi e/o sprovvisti dei requisiti 

professionali necessari

Garantire imparzialità e competenza 

nelle gare

Dichiarazione dei componenti la 

commissione che attesti la non sussistenza di 

cause di incompatibilità e di situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi

100% verifiche 

Per la nomina: 

Direzione Generale; per 

le verifiche: Direttore 

U.O. GRLP, 

Provveditore e 

componenti 

commissione tecnica

Prima di 

ogni 

operazione

Semestrale

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
10

Verifica dei requisiti 

soggettivi di partecipazione

Errata valutazione dei requisiti di 

partecipazione e assenza o insufficienza di 

motivazione

Garantire obiettività e trasparenza
Motivare dettagliatamente il processo di 

verifica in apposito atto del RUP 

100% verifiche effettuate;           

0% impugnazioni
RUP

Costante 

nelle 

operazioni 

della 

commission

e

Semestrale

SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE
11

Verifica di anomalia delle 

offerte
Impropria verifica dell’anomalia

Garantire imparzialità e correttezza, e il 

rispetto della legge

Motivare dettagliatamente l’ eventuale 

anomalia di un’offerta

100% verifiche delle offerte 

anomale
RUP

Costante 

nelle 

operazioni 

della 

commission

e

Semestrale

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO
12

Verifiche sui lavori eseguiti, 

sui beni consegnati e/o sulla 

corretta esecuzione dei 

servizi

L'inosservanza del cronoprogramma e  

della qualità dei lavori eseguiti, nonché il 

mancato controllo sulla quantità e qualità 

dei beni e/o la mancata verifica 

dell’esecuzione a regola d’arte dei servizi e 

dei lavori, favoriscono la ditta appaltatrice 

e causano un danno erariale all’ente; 

inadeguata verifica in materia di sicurezza 

e rischi di interferenza.

Corretta applicazione delle prescrizioni 

contrattuali durante l’esecuzione.

Controlli periodici per accertare la corretta 

esecuzione del contratto in termini di 

prestazioni e di sicurezza; nomina  e 

formazione di DEC con specifiche 

competenze.

Almeno un controllo sui servizi di 

lavanolo, ristorazione e 

sanificazione

DEC ,assistenti DEC,
Durata del 

contratto
Costante

RENDICONTAZIONE 

DEL CONTRATTO
13

Rilascio del certificato di 

verifica di conformità o 

dell’attestato di regolare 

esecuzione per servizi e 

forniture.                                       

Contabilità finale dei lavori

Alterazioni o omissioni nelle attività di 

controllo, o mancanza di controllo; 

effettuazione di pagamenti ingiustificati.

Corretta applicazione degli adempimenti 

in materia.

Predisposizione documentazione completa 

necessaria a rendicontare. 

Verifica della corrispondenza 

contabile tra il fatturato e il 

consegnato in fase di liquidazione 

della fattura per ogni 

ordine/contratto

DEC, assistenti DEC e

RUP

Durata 

contrattuale 

e nel corso 

delle fasi di 

procedura di 

gara

costante



Trascurabile
Medio-

Basso
Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Servizio Aziendale: U.O. GRU

PROCESSI ID SOTTOPROCESSI
DESCRIZIONE EVENTO di 

RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
MONITORAGGI

OI

R
IS

O
R

S
E

Assunzione 

Personale
14

Procedura selezione 

personale

Falso (art.476 C.P.), Corruzione 

(art. 319 e 320 C.P.) e 

concussione (art.317 C.P.), in 

fase di procedura concorsuale

Corretta valutazione dei requisiti per 

l’ammissione ai concorsi/avvisi pubblici per il 

reclutamento del personale.

Trasparenza

Rotazione del personale nella funzione di segretario; 

acquisizione autocertificazione dai membri della commissione in ordine 

all’assenza di condanne, di situazioni di incompatibilità e di conflitto, 

anche potenziale, di interessi;

Pubblicazione nel sito Amministrazione Trasparente nei termini e nei 

modi dettati per legge..

N° dichiarazioni 

sostitutive 

acquisite pari al 

100%. 

Direttore 

U.O.GRU
 anno solare Semestrale



Trascurabile
Medio-

Basso
Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: INCARICHI e NOMINE

Servizio Aziendale: U.O. GRU e U.O. AA.GG.

PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

CONFERIMENTO INCARICHI 

DIRIGENZIALI
15

INCARICHI DI STRUTTURA 

COMPLESSA

Previsione di requisiti personalizzati e insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso 

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati 

particolari.

Uso non trasparente e non adeguatamente motivato 

dell’esercizio del potere discrezionale di scelta da parte del 

Direttore Generale.

Mancata pubblicazione dell’avviso di selezione e di tutti gli atti 

del procedimento.

Garantire Trasparenza, 

imparzialità e meritocrazia 

nella procedura di 

selezione.

Previsione della copertura della SC nel Piano 

Assunzioni, se previsto da disposizioni regionali per 

l’anno di riferimento;

acquisizione autorizzazione regionale;

pubblica estrazione componenti della Commissione;

osservanza Codice di comportamento;

astensione dal partecipare alla commissione in 

presenza di conflitto di interessi o di altra causa di 

impedimento;

tutela whistleblower;

rispetto del regolamento aziendale.

Pubblicazione in Amministrazione 

Trasparenze;

n° incarichi attribuiti uguale o 

inferiore incarichi previsti nel 

POAS.

Direttore 

U.O.GRU

Componenti 

commissione

costante Semestrale

CONFERIMENTO INCARICHI 

DIRIGENZIALI
16

INCARICHI DI STRUTTURA 

SEMPLICE e/o SEMPLICE 

DIPARTIMENTALE

Inappropriata valutazione dei requisiti professionali e 

attitudinali; mancata predeterminazione dei criteri di selezione

Garantire Trasparenza e 

Imparzialità nella 

procedura di conferimento 

incarico

Previsione della SS/SSD nel POAS;

previsione di requisiti attitudinali e professionali 

coerenti con l’incarico da conferire;

motivazione della scelta in base ai requisiti;

pubblicazione in Amministrazione Trasparente ex 

D.Lgs.33/2013; tutela whistleblower; 

rispetto del regolamento aziendale.

Pubblicazione in Amministrazione 

Trasparenze nei termini fissati per 

legge;

n° incarichi attribuiti uguale o 

inferiore n° incarichi previsti nel 

POAS.

Direttore 

U.O.GRU
costante Semestrale

CONFERIMENTO INCARICHI 

DIRIGENZIALI
17

INCARICHI DI NATURA 

PROFESSIONALE

Mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui agli artt.27, 

28 e 33 del CCNL 08.06.2000;

Garantire Trasparenza, 

imparzialità e coerenza con 

gli obiettivi aziendali

Verifica del  rispetto della procedura di conferimento 

incarichi prevista dal regolamento aziendale
5% incarichi conferiti

Direttore 

U.O.GRU
Costante annuale

CONFERIMENTO INCARICHI 

DIRIGENZIALI
18

SOSTITUZIONE DELLE

STRUTTURE COMPLESSE

In presenza di autorizzazione regionale, ritardato o mancato

avvio delle procedure concorsuali per prolungare l’incarico oltre

i 6 mesi (+ 6), violando l’art.18 CCNL 06.06.2000 e l’art.38, c.4,

CCNL 10.02.2004 a favore del sostituto. Incarico ff conferito in

assenza dei requisiti prescritti dai CCNL

Assicurare la legittimità 

delle sostituzioni e la 

trasparenza

Indizione bando di concorso dopo i primi 6 mesi di

sostituzione in presenza di autorizzazione regionale

0% sostituzioni di S.C. oltre i 12

mesi – relazione in presenza di

autorizzazione regionale

Direttore 

U.O.GRU
Costante Semestrale

CONFERIMENTO INCARICHI 

DIRIGENZIALI
19

 INCARICHI CONFERITI AI 

SENSI DELL’ART. 15- septies 

del D.Lgs. 502/1992

Possibilità dell’uso opportunistico e distorto dell’istituto, ad 

esempio conferendo l'incarico in assenza dei requisiti prescritti 

dal CCNL

Garantire pubblicità e 

trasparenza

Verificare i requisiti e il limite percentuale prescritti;

pubblicare in Amministrazione Trasparente le relative

procedure

Pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente

Direttore 

U.O.GRU
Costante annuale

CONFERIMENTO INCARICHI 

LIBERO PROFESSIONALI
20

Procedura conferimento

incarichi

Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso 

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati 

particolari.

Garantire trasparenza e 

imparzialità 

Adempimento obblighi di pubblicazione in

Amministrazione Trasparente;

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

per i componenti delle commissioni;

osservanza codice di comportamento

n° bandi pubblicati/incarichi 

conferiti = 100% incarichi pubblicati

Direttore 

U.O.GRU
Costante Semestrale

ATTIVITA’ EXTRA 

ISTITUZIONALI
21 Rilascio autorizzazioni

Mancata o insufficiente valutazione della situazione di conflitto

di interesse;

mancata o insufficiente motivazione in caso di rifiuto.

mancata comunicazione all’Azienda dei compensi percepiti;

mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente;

esercizio dell’attività extra istituzionale in assenza di

autorizzazione.

Evitare lo svolgimento di 

attività extraistituzionale in 

conflitto di interessi con le 

funzioni aziendali e senza 

previa autorizzazione

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli 

incarichi extra istituzionali autorizzati, 

dell'attestazione di verifica assenza situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi, e dei compensi 

percepiti a carico della finanza pubblica.

Controllo delle autorizzazioni accordate

Pubblicazioni in Amministrazione

Trasparente e in Perla PA;

controllo di almeno il 30% delle

autorizzazioni rilasciate

Direttore 

U.O.GRU
costante semestrale

INCARICHI A LEGALI 22

Individuazione legale cui 

conferire incarichi di difesa e 

consulenza.

Mancata rotazione dei soggetti cui conferire incarichi legali e

consulenze:

mancanza di motivazione nelle scelte “intuito personae”

Garantire trasparenza e 

rotazione nel conferimento 

incarichi scegliendo gli 

avvocati dall’apposito 

elenco.
Rispetto Linee guida ANAC n.12 approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018

N° avvocati scelti rispetto al n° 

delle cause in cui è necessario 

l’avvocato

Direttore 

U.O.Affari 

Generali e 

Legali

Costante Semestrale



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Gestione delle entrate spese e patrimonio

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

U.O. GREF
PAGAMENTI 

FATTURE
23

Verifica tempi di pagamento (TMP) 

e indice di tempestività dei 

pagamenti (ITP)

Ritardare i pagamenti oltre la data definita 

contrattualmente per ottenere dei vantaggi;

effettuare pagamenti senza rispettare la cronologia 

nella presentazione delle fatture, causando, così, 

disparità di trattamento e favoritismi tra i creditori 

dell’Azienda;

dilatare i tempi per la liquidazione delle fatture.

Rispetto delle scadenze definite contrattualmente;

tempestiva liquidazione delle fatture

Scadenziario pagamenti 

fatture

Pubblicazione dei tempi di 

pagamento  nel sito 

Amm.ne Trasparente

Direttore U.O. GREF

Direttore OU GRLP.

Direttore Farmacia

Direttore Ec-Prov

Direzione medica di 

Presidio Sanitaria

mensile semestrale

Dir. AMM.va PP.OO.RIMBORSI 24
Rimborso agli utenti di prestazioni 

socio-sanitarie non erogate 

Danno erariale sottraendo alle casse aziendali l’importo 

corrispondente ai falsi rimborsi con la causale 

“prestazione non erogata”

Assicurare il corretto utilizzo della causale di rimborso, 

allegando la relativa documentazione

Regolamentare la funzione 

di rimborso individuando 

operatori dedicati

Report aziendale di cassa;

invio controlli a campione 

alla direzione di presidio 

per il riscontro con il dato 

sanitario

Coordinamento 

Amministrativo Socio 

Sanitario

Trimestrale semestrale

U.O. GREF SOLLECITI 25
Solleciti di pagamento in favore 

dell’Azienda

Ritardo od omissione dell’invio all’U.O. GREF dei 

nominativi delle persone che non hanno provveduto al 

pagamento delle prestazioni sanitarie erogate;

Ritardo nell’emanazione dei solleciti di pagamento in 

modo da favorire determinati soggetti

Comunicazione tempestiva dei nominativi alla U.O. GREF;

Applicazione della scadenza del credito sul 100% dei 

movimenti; eliminazione della discrezionalità del tempo 

in cui si sollecita

Rendere automatica la 

generazione del sollecito in 

caso di ritardato 

pagamento, anche 

mediante un software ad 

hoc

Scadenziario dei 

pagamenti a favore 

dell’Azienda

Direttori,

Direttore U.O. GREF
Costante 

nell’anno
semestrale

U.O.GESTIONE 

RISORSE 

LOGISTICHE E 

PATRIMONIO

VENDITA 

IMMOBILI
26

Determinazione del prezzo di 

vendita

Viziata determinazione del prezzo che risulta 

vantaggioso per l’acquirente in danno dell’Azienda

Prezzo di vendita rapportato al valore determinato 

dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale del territorio, 

per l'immobile considerato

Determinazione del prezzo 

a base d’asta da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, 

Ufficio provinciale del 

territorio, al fine 

dell’esperimento dell’asta 

pubblica, per tutte le 

operazioni di vendita 

immobili.

Perizia dell’Agenzia del 

Territorio o dalla stessa 

autorizzata

Direttore U.O.GRLP annuale annuale

U.O.GESTIONE 

RISORSE 

LOGISTICHE E 

PATRIMONIO

LOCAZIONE 

IMMOBILI
27

Determinazione canoni di locazione 

attivi
Viziata determinazione del canone

Canone di locazione equivalente al valore di mercato per 

la locazione di un immobile simile

Relazione/perizia del 

responsabile del patrimonio

Perizia del competente 

ufficio interno, autorizzata 

dall’Agenzia del Territorio

Direttore U.O. GRLP annuale annuale

U.O.GESTIONE 

RISORSE 

LOGISTICHE E 

PATRIMONIO

GESTIONE 

RISCOSSIONE 

CANONI DI 

LOCAZIONE

28
Mancata segnalazione delle morosità per favorire il 

locatario
Puntuale segnalazione delle eventuali morosità

Verifiche presso i conduttori 

delle segnalazioni, da parte 

dell’AGREF, di mancato 

pagamento del canone.

Report annuale sullo stato 

di pagamento dei canoni 

di locazione

Direttore U.O. GRLP Annuale annuale

U.O.GESTIONE 

RISORSE 

LOGISTICHE E 

PATRIMONIO

GESTIONE 

ANAGRAFICA 

BENI IMMOBILI

29
Omissione di dati essenziali nell’anagrafica quali valore, 

destinazione d’uso e beneficiari di beni immobili 
Trasparenza del patrimonio immobiliare

Pubblicazione in 

Amministrazione 

Trasparente dei beni 

immobili detenuti, a 

qualsiasi titolo, dall’Azienda 

indicando la loro 

destinazione d’uso.

Scheda rappresentativa 

annuale pubblicato in 

Amministrazione 

Trasparente

Direttore U.O.GRLP Annuale annuale



Trascurabile
Medio-

Basso
Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

N.I.A.
CONTROLLI E 

VERIFICHE
30

Controllo e verifica di 

congruenza cartelle cliniche

Difformità tra la tenuta della cartella clinica e 

le indicazioni regionali 

garantire il rispetto dello 

standard richiesto dalla 

Regione. 

Controllo successivo alla chiusura 

della cartella in applicazione della 

procedura interna P7 017

3,5% del totale per la 

congruità

Responsabile 

N.I.A.
Anno solare costante

3/(4 

persone)

RPCT
CONTROLLI E 

VERIFICHE
31

Controllo e verifica regolarità 

autorizzazioni per l’esercizio 

di attività extraistituzionale, 

della libera professione

Omissione di controlli e verifiche, eccessiva 

discrezionalità e/o parzialità nell’attività di 

controllo al fine di consentire ai destinatari 

oggetto dei controlli di sottrarsi agli stessi   

e/o alle successive   prescrizioni/sanzioni, con 

conseguenti indebiti vantaggi.

Garantire la regolarità delle 

procedure di autorizzazione ed 

evitare situazioni di conflitto 

di interesse

Controllo dell’assenza di situazioni 

di conflitto di interesse e di 

incompatibilità, verifica dei 

presupposti di legge per l’esercizio 

della LP 

controllo di almeno il 

50% delle autorizzazioni 

rilasciate per ognuna 

delle due tipologie sul 

totale di quelle rilasciate

Affari Legali e 

Generali, RPCT
Anno solare semestrale 1/2



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Attività Libero-Professionale e Liste di Attesa

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE
32 Autorizzazione

Autorizzazione rilasciata a soggetti privi dei requisiti; false 

dichiarazioni rilasciate al fine di ottenere l’autorizzazione; 

mancata quantificazione dei volumi di attività da effettuare in 

ALPI rispetto all’attività istituzionale.

Assicurare il rispetto dei requisiti 

prescritti per l’ALPI e la 

quantificazione del suo volume da 

effettuare nell’anno solare.

Controllo delle autorizzazioni rilasciate Controllo incrociato tra

volume attività in LP e volume attività istituzionale per equipe

medica.

100% 

autorizzazioni 

rilasciate

Responsabile 

Controllo di 

Gestione e 

Direttore 

coordinamento 

amm.vo 

sociosanitario

Continuo nella 

fase
semestrale 2-3

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE
33

ESERCIZIO attività 

libero professionale

Svolgimento ALPI in orario di servizio; violazione dei limiti del 

volume di attività indicati nell’autorizzazione; volume di attività 

istituzionale non assicurato;

possibile canale preferenziale per il ricovero di pazienti visitati in 

L.P. violando le liste d’attesa;

comportamenti induttivi al ricorso alla LP del personale a vario 

titolo in essa coinvolto (ad es.  paziente reiteratamente 

contattato per posticipare l’appuntamento di una visita 

istituzionale fornendo giustificazioni incomplete e/o non 

veritiere) o comportamenti comunque lesivi del diritto del 

paziente all’autodeterminazione;

errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di 

accesso alle prestazioni in regime assistenziale).

Assicurare il rispetto dei requisiti 

prescritti per l’ALPI e la 

quantificazione del suo volume da 

effettuare nell’anno solare.

Controllo del rispetto degli orari autorizzati per l’esercizio della 

LP;

controllo e verifica del corretto utilizzo del sistema di rilevazione 

della presenza in servizio durante l’esercizio della LP da parte del 

personale autorizzato, confrontando le timbrature con le 

procedure in agenda;

controllo per ogni singolo operatore eventualmente coinvolto 

nell’attività di supporto indiretto, dell’effettiva presenza, del 

periodo e delle ore maturate in eccedenza; aggiornamento 

costante dell’informazione agli utenti attraverso la manutenzione 

degli archivi dei software di gestione dell’attività LP; controllo 

volume attività in LP e attività istituzionale;.controllo rapporto tra 

volume attività erogata in LP e  volume attività istituzionale per 

Equipe medica ( Settore Flussi epidemiologici).

Relazione 

semestrale attività 

di controllo svolta

Direttore 

Coordinamento 

amm.vo 

sociosanitario e 

Responsabile 

Controllo di 

Gestione (per 

controllo e 

rendicontazione 

volumi)

anno solare

semestrale (o 

diverso 

temine 

stabilito da 

norme 

sopravvenute)

2-3

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE
34

PAGAMENTI 

prestazioni in LP

Possibili favoritismi nei controlli e nella verifica delle fatture da 

liquidare; Mancato rispetto delle scadenze e dell’ordine dei 

pagamenti

Garantire trasparenza nel controllo e 

nell’ordine di pagamento delle 

fatture 

Tracciabilità del percorso di pagamento 100% dei controlli

Direttore 

Gestione Risorse 

Finanziare e 

Direttore Coord. 

Amm.vo  Socio 

Sanitario

anno solare semestrale 2-3

SERVIZIO ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA 

AMBULAORIALE

LISTE D’ATTESA 

istituzionali
35

Formazione liste 

d’attesa per 

prestazioni 

ambulatoriali 

istituzionali

Manipolazioni nelle prenotazioni accordando tempi più brevi a 

conoscenti (es. si era inserito un nome fasullo che all’occorrenza 

si toglie); regalie.

Garantire equo e imparziale 

trattamento a tutti i cittadini

Informatizzazione del processo di prenotazione; gestione 

centralizzata delle prenotazioni;
Ricognizione 

agende cartacee

Direttore 

U.O.Coord.Amm.

vo  Socio 

Sanitario

anno solare semestrale 2-3



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Farmaceutica, Dispositivi ed altre Tecnologie

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

FARMACIA GESTIONE FARMACI 36

Ricezione e 

distribuzione 

stupefacenti

Mancato o non corretto controllo nella 

ricezione di farmaci stupefacenti e nella 

loro distribuzione

Evitare la sottrazione e la 

distribuzione irregolari di 

farmaci stupefacenti

Rispetto codice di comportamento; 

predisposizione apposita procedura 

aziendale; formazione del personale 

sulla legge 309/1990

Controllo delle 

giacenze reali che 

devono essere uguali 

a quelle registrate

Direttore 

Farmacia 

aziendale; 

Direttore 

Sanitario

Anno solare semestrale 3-4

FARMACIA GESTIONE FARMACI 37
Ritiro di dispositivi 

medici e farmaci

Negligenze e scorrettezze nel ritiro di 

dispositivi medici

Controllo tra quanto ordinato 

e quanto consegnato in 

termini di quantità e qualità, e 

rispetto del temine di 

consegna

Formazione del personale addetto alla 

ricezione dei dispositivi medici; azioni 

correttive in caso di anomalie

Reportistica delle 

anomalie e delle 

azioni correttive 

relative

Operatori 

farmacia
Anno solare semestrale 3-4



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

DIREZIONE 

SANITARIA

SPERIMENTAZIONE 

FARMACI E STUDI CLINICI
38

Avvio della 

sperimentazione

Mancanza dell’autorizzazione; Mancata 

indicazione di costi aggiuntivi per 

l’Azienda

Assicurare 

trasparenza nella 

procedura

Applicazione regolamento vigente; 

eventuale modifica su proposta del 

Comitato Etico

Adozione delibera di 

autorizzazione

Referente locale 

del comitato etico
annuale annuale 1

DIREZIONE 

SANITARIA

SPERIMENTAZIONE 

FARMACI E STUDI CLINICI
39 Utilizzo proventi

Utilizzo di criteri non omogenei e/o non 

trasparenti nella ripartizione dei proventi; 

Mancata o scorretta imputazione degli 

introiti nei diversi fondi

Applicazione criteri 

trasparenti e 

omogenei

Applicazione regolamento vigente; 

ripartizione proventi come 

preventivamente autorizzato in tutti gli 

studi con finanziamento

100% controlli della 

corrispondenza tra i proventi 

autorizzati e quelli ripartiti. 

Referente locale 

del comitato etico
annuale annuale 1



Trascurabile Medio-Basso
Rilevan

te
Elevato

AREA di RISCHIO: SPONSORIZZAZIONI CLINICHE

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

Direzione Amm.va 

e Sanitaria
SPONSORIZZAZIONI 40

Partecipazione a 

eventi esterni 

sponsorizzati

Partecipazione a eventi esterni con 

sponsorizzazione individuale in assenza di 

preventiva autorizzazione; autorizzazione 

rilasciata in presenza di situazioni di conflitto 

di interessi.

Assicurare la tracciabilità, 

l’assenza di conflitto di interessi, 

l’utilità per l’Azienda, e il rispetto 

del codice di comportamento.

Rigoroso rispetto del  

regolamento aziendale per 

la disciplina e la gestione 

delle sponsorizzazioni

Controllo/verifica del 

rispetto del 

regolamentoper 

almeno il 50% delle 

procedure di 

sponsorizzazione

Direzione Medica 

P.O.,

Affari Legali e 

Generali, 

Formazione

annuale annuale 3-4



Trascurabile
Medio-

Basso
Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Decesso del paziente in ambito ospedaliero

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI
DESCRIZIONE EVENTO di 

RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

DIREZIONE 

MEDICA DI 

PRESIDIO

DECESSO IN 

AMBITO 

OSPEDALIERO

41

indirizzare i parenti del

defunto verso una specifica

impresa di onoranze funebri;

Assicurare che i parenti siano

liberi di scegliere le imprese

che vogliono;

eliminare “malcostume”

Rispetto procedura interna (P7 013);

affissione nei locali del casello mortuario dell’elenco delle 

imprese funebri operanti sul territorio;

Pubblicazione sul sito internet aziendale, entro il 31 

gennaio dell’anno successivo, del n° dei decessi avvenuti 

durante l’anno nelle strutture ospedaliere aziendali con 

indicazione delle imprese scelte dai parenti.

Valore % dei servizi resi da 

una singola impresa funebre, 

sul totale dei decessi in 

ambito ospedaliero occorsi 

nell’anno.

Valore obiettivo: soglia 30%

SITRA, 

DIREZIONE 

MEDICA P.O

annuale semestrale 5-6



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Accettazione del paziente

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

U.O. PRONTO 

SOCCORSO

RICOVERO 

TRAMITE P.S.
42

Valutazione del paziente 

che accede al P.S. e suo 

successivo ricovero

Assegnazione di un codice di priorità improprio per 

favorire il paziente riducendo il suo tempo di attesa. 

Superamento delle liste d’attesa mediante ricovero da 

P.S. concordato dai medici di P.S. e del reparto 

interessato, o “imposto” al personale di P.S. da 

impegnativa di ricovero già in possesso del paziente. 

Comunicazione al P.S. di un ricovero effettuato per il 

suo tramite mentre il paziente è già in reparto.

Evitare che l’accesso al P.S. 

sia strumento per superare 

le liste d’attesa per ricoveri 

programmati; eliminare i 

favoritismi con 

l’assegnazione di codici 

impropri

Rispetto procedure interne; 

controllo a campione da parte 

della Direzione Medica sui 

ricoveri da P.S. esitati in 

intervento chirurgico già 

programmato; segnalazione alla 

Direzione Sanitaria 

0% interventi 

chirurgici sui ricoveri 

da P.S. e già in lista 

per intervento 

programmato

Responsabile U.O. 

P.S.; personale 

medico e sanitario di 

PS; Direzione Medica 

di P.O. per i controlli.

annuale semestrale 15-20



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Documentazione Sanitaria

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

43

Redazione della cartella 

clinica (dall’apertura alla 

chiusura)

Annotazioni mancanti, incomplete, imprecise, false, 

inopportune;

mancato rispetto della tracciabilità.

Garantire la completezza, la veridicità e 

la tempestività delle annotazioni in 

cartella clinica e la loro tracciabilità; 

assicurare la privacy del paziente

Rispetto della normativa e della procedura 

interna (P7 011)

1% cartelle controllate dal NIA sul 

totale

Direttore U.O 

competente,

operatore che compila 

la cartella.

annuale semestrale

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

44

Trasmissione della Cartella 

Clinica alla Direzione Medica 

di P.O.

Manomissione delle annotazioni già inserite dopo la 

chiusura della cartella, che non viene, quindi, trasmessa 

immediatamente alla Direzione Medica P.O.

Evitare manomissioni e violazione della 

privacy

Rispetto della normativa e della procedura 

interna (P7 011);

Verifica tempo tra chiusura della cartella e 

trasmissione alla Direzione medica di P.O. - 

immediatezza

Immediatezza del tempo di 

trasmissione dall’U.O. interessata alla 

Direzione Medica di P.O.per il 100% 

delle cartelle; segnalazione dei tempi 

superiori

Direzione Medica di 

P.O.
annuale semestrale

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

45
Archiviazione della cartella 

clinica
Violazione della privacy del paziente Garantire la privacy del paziente

Formazione per gli operatori sanitari; 

registro dei casi di violazione privacy
N° operatori formati

Direzione Medica di 

P.O.
annuale semestrale 2-3

DIREZIONE MEDICA 

P.O.

GESTIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA

46
Rilascio copia 

documentazione sanitaria

Indicazioni errate ai ai richiedenti circa la compilazione 

dei moduli; violazione della privacy del paziente; 

consegna al richiedente oltre il termine stabilito

Rispetto dei termini di consegna e della 

privacy del paziente
Osservanza della procedura interna P7 014

% inferiore all’1% di ritardo nella 

consegna
Direzione Medica P.O annuale semestrale 2-3



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Dichiarazione anticipata di Trattamento (DAT)

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

Direzione medica di 

Presidio

DICHIARAZIONE 

ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO

47

DICHIARAZIONE 

ANTICIPATA DI 

TRATTAMENTO

Informazione incompleta ai pazienti;

mancato rispetto delle DAT

Mancata somministrazione della terapia del dolore in

caso di rifiuto delle cure

garantire il rispetto della legge 22 

dicembre 2017, n.219 e della 

normativa sopravvenuta

Formazione obbligatoria per l’equipe

sanitaria;

Procedura aziendale

verifica del 100% delle 

procedure 

eventualmente avviate

Medici,

Direzione Sanitaria

Medico legale

Direttore U.O. AA.GG.

Formazione

costante annuale
Tutte quelle 

coinvolte



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Reclami

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

URP
GESTIONE DEI 

RECLAMI
48

Violazione della privacy e del segreto d’ufficio; 

omissione o ritardo nella gestione della  pratica; 

interpretazione soggettiva dell’oggetto del reclamo; 

favoritismi nei confronti del reclamante o del 

dipendente; mancata trasmissione dei reclami al RPCT.

Assicurare ai cittadini/clienti 

trasparenza e risposte certe; 

promuovere il  miglioramento della 

qualità dei servizi erogati

Formazione specifica per gli addetti all’URP; 

monitoraggio dei procedimenti conseguenti al reclamo, 

con controllo alla scadenza di ogni fase; trasmissione al 

RPCT dei reclami a contenuto “negativo” e in cui sia 

ravvisabile un conflitto di interessi; revisione trimestrale 

delle trasmissioni al RPCT.

Controllo a campione del 

10% dei reclami
Responsabile URP Anno solare semestrale 5-6



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Contenziosi

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

U.O. AFFARI LEGALI 

E GENERALI

GESTIONE DEI 

SINISTRI
49

Richiesta risarcimento 

danni

Errata valutazione degli atti istruttori; eccessiva 

discrezionalità nella valutazione del danno; danno 

erariale per sopravalutazione del danno.

Garantire istruttoria e valutazione 

interdisciplinare da parte del Comitato 

Valutazione Sinistri.

Formazione e partecipazione agli eventi in materia di 

gestione del contenzioso e di risk management

100% partecipazione a eventi 

formativi regionali

Direttore U.O. Affari 

Legali e Generali Medico 

Legale

annuale annuale 4-5



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Donazioni Liberalità e Lasciti

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI

FREQUENZ

A 

CONTROLLI R
IS

O
R

S
E

U.O. AFFARI 

LEGALI E 

GENERALI

ACCETTAZIONE DONAZIONI, 

LIBERALITA' E LASCITI
50

Omessa e incompleta valutazione degli 

atti; trasparenza nei rapporti 

contrattuali tra donante e Azienda

Garantire la

volontà del

“benefattore”.

Verifica a campione della

corrispondenza tra la volontà

del “benefattore” e

l’utilizzo/destinazione dei beni

ricevuti .

5%

Direttore U.O.AA.GG.

Direttore struttura

interessata 

all’elargizione

annuale annuale 4-5



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Procedimenti Disciplinari

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

UPD

GESTIONE 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

51 Istruttoria

Omessa o distorta valutazione dei fatti 

e/o degli atti; mancato rispetto dei 

termini stabiliti per legge;

Garantire che il comportamento dei dipendenti 

sia conforme al codice di comportamento. 

Trasmettere le risultanze dei procedimenti 

disciplinare ai Responsabili di struttura del 

dipendente coinvolto e, se di competenza, al 

Nucleo di valutazione.

Motivazione di ogni provvedimento 

adottato . Rispetto Codice di 

comportamento

N° impugnazioni 

provvedimento 

disciplinare

UPD annuale annuale 4-5



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Diagnostica

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI
DESCRIZIONE EVENTO 

di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI

FREQUENZ

A 

CONTROLLI R
IS

O
R

S
E

SERT

TOSSICODIPENDENZA E 

ALCOOLDIPENDENZA, 

DIPENDENZE 

COMPORTAMENTALI (GAP)

52
Rilascio 

certificazioni

Rilascio di certificazioni 

improprie 

Corretta applicazione della 

normativa; rispetto del codice 

deontologico

Rispetto del codice 

deontologico e rispetto della 

normativa

Verifica congruenza delle

certificazioni con gli elementi

clinici e di laboratorio

Dirigente medico

responsabile del SERT
Annuale annuale 04-mag



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Terapia Farmacologica

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI
DESCRIZIONE EVENTO di 

RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI

FREQUENZ

A 

CONTROLLI R
IS

O
R

S
E

SERT STUPEFACENTI 53
Consegna farmaci 

stupefacenti

Distrazione di parte dei 

farmaci per scopi illeciti; 

falsificazione dei registri

Applicazione corretta della 

normativa; rispetto del codice 

deontologico

Corretto utilizzo del sistema 

(informatico?) di consegna 

farmaci; utilizzo confezioni 

integre

Controllo bimestrale dei registri; 

numero di confezioni 

consegnate/numero di confezioni 

integre consegnate= 100%

Responsabile 

Farmacia; Dirigente 

medico responsabile 

del SERT

annuale annuale
tre/quatt

ro



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO: Compliance Trattamento

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

SERT RACCOLTA CAMPIONI 54

Raccolta campioni 

per esami a valenza 

medico legale

Sostituire il campione biologico per la 

ricerca di stupefacenti al fine di 

ottenere un referto funzionale a scopi 

fraudolenti

Applicazione corretta della normativa; 

rispetto del codice deontologico

Corretta applicazione procedure di 

custodia; rotazione del personale

Presenza di strumenti idonei a

garantire sigilli di sicurezza; piano dei

turni personale infermieristico

Medico responsabile del

SERT; Coordinatore

infermieristico

annuale annuale due/tre



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO:Unità di valutazione Multidimensionale (UVM)

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

 FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

ATTIVITA’ VALUTATIVA PER 

ACCESSO  AI SERVIZI SOCIO 

SANITARI TERRITORIALI

55

Valutazione integrata per l’accesso 

all’ADI, alle misure e all’inserimento in 

strutture sociosanitarie

Eccessiva discrezionalità nella 

valutazione dei requisiti per favorire 

alcuni assistiti;

Garantire Trasparenza e parità di 

trattamento nel rispetto delle diverse 

necessità/patologie

Applicazione corretta dei protocolli in 

essere; controlli su segnalazione degli 

utenti e a campione sulle valutazioni 

completate ;

100% segnalazioni 

pervenute e su 20 

valutazione a 

campione

Unità Operativa 

Fragilità e Cronicità
Annuale

Su 

segnalazione 

dell’utenza e  

mensile su 

campione

13

 FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

ATTIVITA’ VALUTATIVA PER 

ACCESSO  AI SERVIZI SOCIO 

SANITARI TERRITORIALI

56
Formazione liste d'attesa per 

l'inserimento in RSA 

Eccessiva discrezionalità nella 

valutazione dei requisiti per favorire 

alcuni assistiti;

Garantire Trasparenza e parità di 

trattamento nel rispetto delle diverse 

necessità/patologie

Applicazione corretta dei protocolli in 

essere; controlli a campione su 

segnalazione degli utenti; Astensione dalla 

valutazione in presenza di conflitto 

d'interessi

Verifica del Dirigente 

medico su 10 

inserimenti in lista 

Unità Operativa 

Fragilità e Cronicità
Annuale bimestrale 4



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO:Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

SERVIZIO A.D.I./ 

UCPDom (Unità 

Cure Palliative 

Domiciliari)

GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE
57

Presa in carico ed 

erogazione 

assistenza 

domiciliare

Erogazione di servizi domiciliari non 

appropriati al livello di intensità di 

cura riconosciuto all’assistito

Garantire Trasparenza e parità di 

trattamento nel rispetto delle diverse 

necessità/patologie

Corretta stesura del Piano Assistenziale 

Individuale, che deve essere coerente 

con il Progetto Individuale steso 

dall’UVM, e conseguente  inserimento 

dei dati nel programma dedicato 

(VIVIDI)

Verifica su 20 domande 

a campione sulla 

congruità tra PI e PAI e 

su segnalazione 

dell’utenza

U.O. Fragilità e 

Cronicità, 

Coordinatore 

infermieristico

Annuale

Bimestrale a  

campione o 

su 

segnalazione

15



Trascurabile Medio-Basso Rilevante Elevato

AREA di RISCHIO:Provvedimenti Ampliativi della Sfera Giuridica dei Destinatari con effetto Economico Immediato

Servizio Aziendale PROCESSI ID SOTTOPROCESSI DESCRIZIONE EVENTO di RISCHIO

P
R

IO
R

IT
A

’

OBIETTIVO MISURE TRATTAMENTO INDICATORI RESPONSABILI TEMPI
FREQUENZA 

CONTROLLI

R
IS

O
R

S
E

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

EROGAZIONE CONTRIBUTI 

ECONOMICI E SERVIZI 

(Buono e Voucher)

58

Istruttoria per l’erogazione, cui 

provvede ATS, di  misure regionali a 

favore di pazienti in condizione di 

gravissima disabilità (Mis. B1) , 

buono e vouche e misura integrativa

Modificare l’esito dell’unità di 

valutazione multidisciplinare;  istruire 

favorevolmente una pratica in assenza, 

anche parziale, dei necessari requisiti.

Evitare irregolarità nelle procedure e 

garantire trasparenza;

Valutazione integrata delle 

domande; accesso telematico 

ai dati, documenti e 

informazioni;  astensione dalla 

valutazione in presenza di 

conflitto di interessi; 

trasmissione ad ATS dei report 

per la liquidazione periodica 

del contributo spettante previo 

espletamento relative 

verifiche.

Il Dirigente medico 

controlla almeno 20 

domande tra quelle 

presentate a campione

Dirigente Medico 

Responsabile U.O. 

Fragilità e Cronicità, 

Coordinatore 

infermieristico

annuale

Annuale, 

durante il 

periodo stabilito 

dalla Regione 

per la 

presentazione 

delle domande 

23

Processo non di 

nostra competenza 

come da DGR 

7769/2019 (si veda 

nota a margine)

EROGAZIONE CONTRIBUTI 59

Istruttoria per la concessione di 

contributi alla persona 

(malato/caregiver/famiglia) fragile 

area socio sanitaria (Mis.4. mis.2)

Favorire od ostacolare i diritti 

dell’assistito.

Garantire i diritti dell’assistito, la 

trasparenza e la tracciabilità

Trasparenza; astensione per 

conflitto di interessi; rispetto 

del termine di conclusione del 

procedimento; 

informatizzazione dei processi

Verifica 100% delle 

domande valutate

Responsabile U.O. 

Fragilità e Cronicità
annuale mensile 1

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’ 

Settore Protesica

EROGAZIONE FORNITURE 

PROTESICA E INTEGRATIVA
60

Erogazione forniture  previste nel 

nomenclatore tariffario di cui al 

DM12/01/2017-nuovi LEA

Favorire od ostacolare i diritti 

dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando presidi e/o ausili non 

spettanti

Garantire i diritti dell’assistito, la 

trasparenza e la tracciabilità

Trasparenza; astensione per 

conflitto di interessi; rispetto 

del termine di conclusione del 

procedimento; 

informatizzazione dei processi

Verifica sul termine di 

consegna dell'ausilio su 10 

domande a campione e su 

segnalazione dell'utente

Responsabile U.O. 

Fragilità e Cronicità 
annuale

Mensile e su 

segnalazione
8

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

EROGAZIONE FORNITURE 

PROTESICA 
61

Erogazione forniture non previste nel 

nomenclatore. Procedimento di 

concessione forniture straordinarie

Favorire od ostacolare i diritti 

dell’assistito riconoscendo e/o 

erogando presidi /farmaci non 

spettanti

Garantire i diritti dell’assistito, la 

trasparenza e la tracciabilità

Trasparenza; astensione per 

conflitto di interessi; rispetto 

del termine di conclusione del 

procedimento; 

informatizzazione dei processi

Verifica 100% domande 

fatte in 

equipe/Commissione

Responsabile U.O. 

Fragilità e Cronicità 
annuale bimestrale 1

U.O. FRAGILITA’ E 

CRONICITA’

RILASCIO ESENZIONE 

TICKET
62 Rilascio esenzioni per patologia

Agevolare l’utente rilasciando 

l’esenzione in assenza dei prescritti 

requisiti

Garantire trasparenza e imparzialità

Trasparenza; astensione per 

conflitto di interessi; 

informatizzazione dei processi; 

accesso telematico a dati

Verifica a campione su 

segnalazione

Dirigente Medico del 

Presidio territoriale
annuale mensile 13

Misura 4 non di nostra competenza, attuata da enti esterni 

accreditati. La misura 2 di nostra competenza, ma non esiste sul 

territorio dell’ASST Franciacorta nessuna struttura che eroga il 

servizio (residenzialità abitativa). Entrambre le misure e gli enti 

accreditati che li erogano sono presenti in appositi elenchi sul sito 
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DIREZIONE GENERALE 

 
Cl: 1/1/2 

 
Al Responsabile  
Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

       ASST Franciacorta  
 
 
 
 
OGGETTO: Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020. 
 

 
Considerato che il PTPCT è l’atto organizzativo e programmatorio fondamentale dell’ASST 

Franciacorta che definisce la strategia aziendale di prevenzione della corruzione mediante il 
processo di gestione del rischio, al fine di ridurre il rischio corruttivo e di migliorare, così, il livello di 
benessere dei cittadini/clienti-pazienti-assistiti, si indicano i seguenti obiettivi strategici (art.1, c.8, 
novellato dall’art.41 D.Lgs.97/2016) da declinare nel Piano in corso di predisposizione, e che sono 
parte integrante della mission aziendale: 

- favorire un cambiamento culturale improntato ai principi e ai valori della legalità, 
dell’integrità, dell’etica e della trasparenza che devono essere parte integrante dell’attività 
ordinaria di ogni azione e decisione aziendale; il tutto evitando una inutile quanto dannosa 
confusione di ruoli e responsabilità; 

- favorire la massima partecipazione del personale ai processi relativi alla trasparenza e 
anticorruzione con il fattivo supporto del RPCT aziendale; 

- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione tra tutti i dipendenti, 
anche innalzando il livello qualitativo della formazione; 

- incrementare l’integrazione tra il processo di gestione del rischio e i processi di 
programmazione, controllo e valutazione delle performance; 

- mantenere i notevoli livelli raggiunti dall’azienda in ordine alla trasparenza di documenti, 
dati e informazioni in applicazione dei principi contenuti nel D. Lgs. 33/2013, modificato dal 
D. Lgs. 97/2016; 

- incrementare la fattiva collaborazione tra il RPCT e i responsabili delle unità operative, sia 
per l’elaborazione del Piano e il suo monitoraggio, che per tutti gli ulteriori adempimenti; il 
tutto tenendo conto del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ordinaria in 
un contesto di forte stress derivante dalla carenza di personale. 

 
Cordiali saluti. 

          
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
      Mauro Borelli 
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