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PREMESSA 
 

La reiterazione di avvenimenti legati alla corruzione ha indotto il Legislatore ad approvare la Legge n. 190 del 6 

aprile 2012 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”. 

La Legge 190/2012 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione, 

attribuendo rilievo alla prevenzione della corruzione e non solo alla sua repressione, come delineato nella Convenzione 

delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata 

in Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, in cui è evidente la necessità di adottare misure dirette a evitare il manifestarsi di 

comportamenti corruttivi. 

Nella L. 120/2012, infatti, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità in tutti i processi e le 

attività pubbliche si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal Codice Penale per i reati 

di corruzione, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali 

le decisioni delle Amministrazioni. 

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario, o di un incaricato di 

pubblico servizio, che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra 

all’adozione di) una decisione pubblica deviando dai propri doveri d’ufficio in cambio di un vantaggio (economico o meno). 

La corruzione può essere definita come un particolare accordo (pactum sceleris) tra un funzionario pubblico e un soggetto 

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

gli è dovuto. 

Rientrano in tale definizione i reati definiti propriamente “corruttivi” dal codice penale (art. 317 concussione, art. 318 

corruzione impropria, art. 319 corruzione propria, art. 319-ter corruzione in atti giudiziari, art. 319-quater induzione 

indebita a dare e promettere utilità) e i reati relativi ad atti definiti dalla legge “condotte di natura corruttiva” (che l’ ANAC, 

con delibera 215/2019, individua, tra l’altro, negli articoli  art. 322 Istigazione alla corruzione, 346-bis “Traffico di influenze 

illecite”, 353 “Turbata libertà degli incanti”, 353-bis “Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente”). 

I comportamenti di tipo corruttivo dei funzionari pubblici possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni 

diverse, e non necessariamente integrano gli elementi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II 

del Codice Penale, potendo riferirsi anche a situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal 

funzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

La definizione di corruzione, pertanto, si “amplia” e coincide con la “maladministration”, intesa come assunzione di 

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

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

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

Pubblica Amministrazione. 
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Da qui la necessità di individuare misure di prevenzione delle corruzione - maladministration che riducano il rischio che i 

pubblici dipendenti adottino atti e assumano comportamenti   sia di natura corruttiva in senso proprio, sia di carattere 

“non etico” e, quindi, di “cattiva amministrazione” che potrebbero essere prodromici alla commissione di fatti 

propriamente corruttivi. 

Le misure di prevenzione individuate da ogni Pubblica Amministrazione sono inserite nel Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza che, attuando quando disposto dalla L.190/2012, in coerenza coi Piani 

Nazionali Anticorruzione e osservando le Linee Guida dell’ ANAC, persegue il fine di adeguare il comportamento 

dell’organizzazione e dei singoli ai parametri di lealtà, di correttezza, di servizio al bene comune contenuti nella 

Costituzione, dove è imposto di svolgere le funzioni pubbliche con disciplina e onore (art. 54,c.2) e con imparzialità (art. 

97), nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, “calando” tali principi in 

misure, azioni ed obiettivi specifici, legati alle funzioni e alle attività svolte, e articolati su un orizzonte temporale triennale. 

Il PTPCT, infatti, è un atto di programmazione strategica della prevenzione della corruzione mediante il quale l'Azienda 

individua e applica le misure ritenute più idonee a prevenire la corruzione, indirizzando così l'agire dei propri dipendenti , 

dei collaboratori e di ogni soggetto terzo col quale a qualsiasi titolo interagisce, al rispetto dell'etica e, in definitiva, alla 

piena osservanza del codice di comportamento.  Per essere efficace il Piano deve essere elaborato partendo dall'analisi del 

contesto reale, con riferimento allo spazio e al tempo in cui l'Azienda si trova a operare, elementi che, inevitabilmente, lo 

influenzano. La sua caratteristica, quindi, è l'elasticità. 

Fino al 2019, infatti, il Piano è stato particolarmente influenzato dalle disposizioni regionali necessarie alla progressiva 

attuazione della riforma sociosanitaria. Il processo di riforma ha avuto inizio con la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) della Franciacorta, il 1° gennaio 2016 con DGR n. X/4491 del 10 dicembre 12/2015, che è subentrata 

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

relative attività e funzioni, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2015, n.23 e  delle successive leggi 22 dicembre 

2015, n.41, 29 giugno 2016, n.15 e 8 agosto 2016, n.22, modificative della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 “Testo 

unico delle leggi regionali in materia di sanità”. 

La revisione del modello socio-sanitario lombardo, che prevede una riprogettazione del sistema organizzativo a livello sia 

regionale sia locale, è tutt’ora in atto. La riforma, che a livello locale ha disposto una profonda innovazione 

dell’articolazione interna della struttura organizzativa aziendale e nuovi criteri di aggregazione/integrazione tra ospedale e 

territorio al fine della presa in carico della persona, ha trovato una prima definizione nel Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico (POAS), adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 29 marzo 2017, e approvato da Regione 

Lombardia. http://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/01-Adozione_POAS_(delibera_n.144_del_29_marzo_2017).pdf , 

ma sono in via di definizione ulteriori linee guida regionali per l’adeguamento del modello organizzativo aziendale al 

soddisfacimento dell’ulteriore progressiva e costante riforma del modello sanitario lombardo, resa ancor più necessaria 

dalle criticità emerse nel periodo di emergenza sanitaria, causa e conseguenza della diffusione del virus Sars Covid 19. 
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L'applicazione delle misure contenute nel PTPCT 2021-2023, quindi, sarà particolarmente influenzata dall'evoluzione della 

pandemia, come già verificatosi nel 2020 quando, a fronte di azioni programmate si è reso necessario e indispensabile 

adottare azioni diverse, concrete e tempestive per “salvare vite umane”, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali 

emanate “d'urgenza”. 

In considerazione dell'esperienza recente, l’aggiornamento del PTCP 2021-2023, elaborato sulla base della realtà incerta e 

oggettiva in cui opera l'Azienda, manifesta un carattere elastico in relazione sia alle future disposizioni regionali nazionali e 

regionali che saranno emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria,  sia a un'eventuale riforma del sistema sanitario 

regionale lombardo, conseguenza della scadenza del periodo di sperimentazione del “modello” introdotto con l.r. 23/2015. 
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ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Acronimi      Definizioni 

ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione 

D.F.P. Dipartimento per la Funzione Pubblica 

OIV Organismo Indipendente di valutazione della performance 

NVP Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

ATS Agenzia Territoriale della Salute 

ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione 

PTPC Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

PTF Piano Triennale di Formazione 

Codice Codice di comportamento 

PP Piano della Performance 

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

RC Responsabile di contenuto 

RP Referente di pubblicazione 

SC Struttura complessa 

SS Struttura semplice 

U.O. Unità Operativa 

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

-    Codice Penale Italiano Titolo II, Capo I “Reati contro la pubblica amministrazione”; 

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

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

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

la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo 

Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di 

procedura penale."; 

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

il 27 gennaio 1999; 

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

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al 

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

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

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

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

pubblica amministrazione”; 

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

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

Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190; 

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

da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 

2012, n.190; 

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

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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

pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50 della 

legge 6 novembre 2012, n.190”; 

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

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

2012 n.190”; 

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

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

l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

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

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 
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marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

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

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

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

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

materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

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

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

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

provvedimenti richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i 

piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190); 

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

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

-    Delibera ANAC n. 1208/2017 Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

-    Delibera ANAC n. 1074/2018 Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

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

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

legge n. 421 del 23 ottobre 1992; 

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

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

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

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

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

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

-  Regolamento UE 2016/679 

-  D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101” Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

- D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 

l’esercizio 2019”; 

- Legge 30 dicembre 2018, n.145 

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 

-  Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60, recante “Misure emergenziali per il servizio 

sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”; 
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- Deliberazione ANAC n. 1036 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

- D. L. 162/2019       

 - Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Disposizioni urgenti in materia di liste d’attesa”; 

- vari decreti legge, DPCM e ordinanze regionali per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente la diffusione del virus 

Sars Covid 2019. 
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PARTE I - PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC 2021 – 2023 

 

1 – EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PTPC 
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021--2023 (di seguito PTPCT 2021-2023), come i precedenti, è 

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

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

sopravvenuta e, in particolare: 

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

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

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

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

- del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

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

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito Codice dei Contratti pubblici), modificato dal 

D. Lgs. 56/2017; 

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

- della delibera n.831 del 3 agosto 2016, adottata dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, in base all’art.1, comma 2, legge 

n. 190/2012, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA 2016); 

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

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs.33/2013 come modificato dal D. 

Lgs. 97/2016”; 

-  delle delibere ANAC n. 1208/2017 “PNA 2017” e n. 1074/2018 “PNA 2018 “; 

-  della sopravvenuta normativa in tema di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 

- legge 30 dicembre 2018, n.145 

- legge 9 gennaio 2019, n. 3 

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60, recante “Misure emergenziali per il 

servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”; 

- Deliberazione ANAC n. 1036 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” 

- vari provvedimenti normativi d'urgenza emanati  per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Sars Covid – 2019 nel 2020                                                                    

Il presente documento identifica, previa analisi del contesto esterno e di quello interno, le misure organizzative 

volte a contenere il rischio corruttivo ossia, nell’accezione fornita dalla normativa nazionale, di assunzione di decisioni non 
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imparziali / in condizioni di conflitto di interesse. 

Esso realizza un aggiornamento del PTPCT 2020/2022 dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Franciacorta, adottato con 

deliberazione del Direttore Generale n.45 in data 31 gennaio 2020. 

L’aggiornamento è condotto in attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Direttore Generale in data 1 marzo 2021 con 

comunicazione prot. n. 5101, nel rispetto dei quali si cerca, in particolare, di sviluppare, a tutti i livelli organizzativi, una 

responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle 

correlate responsabilità, tenendo conto sia del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ordinaria in un 

contesto di forte stress derivante dalla carenza di personale”, sia dell'emergenza sanitaria in atto che impone, 

inevitabilmente, azioni eccezionali e tempestive che “derogano” da un'ordinaria organizzazione del lavoro. 

Lo scorso anno, l’aggiornamento ha riguardato, in particolare: 

-la “ridefinizione” della rete a supporto del RPCT nell’elaborazione, attuazione e monitoraggio delle misure di 

prevenzione individuate; 

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

della strategia aziendale di prevenzione della corruzione adottata; 

-il coordinamento tra PTPCT e ciclo delle performance aziendali sul dato di fatto che gli obiettivi di anticorruzione sono 

obiettivi strategici. 

La sua attuazione, tuttavia, è stata parzialmente “sospesa” dall'improvviso sopraggiungere del Covid-19 che, 

necessariamente, ha dirottato le azioni dei soggetti coinvolti verso altre priorità. 

Si reputa quindi necessario, per l'aggiornamento 2021, portare a compimento le azioni intraprese lo scorso anno 

indirizzandole prevalentemente sulla “parte amministrativa”, e agire in ordine al completamento della rete a supporto del 

RPCT  con una maggiore partecipazione dei Responsabili dei processi al processo di valutazione del rischio. A tal fine si  

prevede che i Responsabili dei processi, sulla base della verifica relativa all’applicazione delle misure di prevenzione del 

rischio corruttivo e alla valutazione della loro efficacia, resa al RPCT entro il 30 giugno 2021ed entro il 20 novembre 2021, 

procedano all’analisi dei rischi per quei processi che non abbiano ridotto il livello di rischio nonostante la corretta 

applicazione delle misure di prevenzione, all’individuazione di ulteriori processi, eventualmente non mappati, da inserire 

nel Registro dei rischi, e alla relativa valutazione del rischio. Per ricondurre queste azioni nell’ambito dell’attività ordinaria 

di ogni responsabile di processo, le stesse vengono configurate quali obiettivi di performance e raffigurate nella “tabella 

obiettivi di collegamento col piano delle performance”, sul dato di fatto che gli obiettivi di anticorruzione sono obiettivi 

strategici.   

Ciò permette di attuare l’integrazione del PTPCT coi processi di budget e di gestione delle performance, necessaria per 

porre condizioni di sostenibilità organizzativa della strategia aziendale di prevenzione della corruzione adottata. 

Si ripropone il modello già sperimentato con esiti positivi di rappresentare nella “tabella “obiettivi di collegamento col 

piano delle performance” gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione attribuiti al RPCT e ai dirigenti 

amministrativi che operano nelle rispettive aree a rischio, compresi gli obiettivi di trasparenza, i relativi indicatori e la 
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tempistica individuata per il loro raggiungimento. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ai sensi dell’art. 44, D. Lgs. 

33/2013, valuta l’adeguatezza degli indicatori individuati per ogni obiettivo attribuito, la coerenza tra gli obiettivi previsti 

nel PTPCT e quelli indicati nel Piano delle Performance, il loro livello di raggiungimento, e le risultanze degli adempimenti 

degli obblighi di pubblicazione, dati utilizzati, poi, al fine della misurazione delle performance, compresa la performance  

individuale del RPCT per gli obiettivi di anticorruzione affidati, allo scopo di consentire un’adeguata remunerazione 

mediante il trattamento accessorio della funzione. 

Relativamente al processo di gestione del rischio, nel 2020 si è proceduto a un confronto tra la metodologia seguita fino 

al 2020, basata su un criterio quali-quantitativo,  e le indicazioni fornite dall'ANAC, sia con riferimento agli standard 

indicati nelle delibere n. 12/2015 e n. 831/2016 sia con riferimento ai criteri contenuti nell’allegato 1 del PNA 2019, 

rilevando una sostanziale applicazione di questi ultimi, come illustrato nel capo relativo. 

Il presente aggiornamento, fortemente ancorato alla realtà, si presenta, comunque, come la logica conseguenza dei 

precedenti Piani in cui, inizialmente, sono stati utilizzati i processi legati al Codice Etico Aziendale, documento che 

conteneva la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Azienda nei confronti dei 

“Portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, utenti ecc.). Il Codice Etico Aziendale aveva come obiettivo finale la 

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

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

previste dal D. Lgs. 231/2001. 

L’utilizzo dei “processi” legati al Codice Etico ha consentito, con specifico riferimento ai PTPC 2013-2015, 2014-

2016 e 2015-2017, di avvalersi di un’attività già positivamente implementata ed organizzata con particolare riferimento alla 

mappatura dei processi tramite la procedura fmeca, all’analisi dei rischi e ai conseguenti piani di miglioramento. 

Nei PTPCT successivi, i processi analizzati sono stati svincolati dal D. Lgs. 231/2001 e, in applicazione della determinazione 

n.12 del 28/10/2015 dell’ ANAC, “Aggiornamento 2015 al PNA”, sono stati integrati ed aggiornati. Nel PTPC 2016-2018 il 

programma per la Trasparenza e l’Integrità costituiva un’autonoma sezione del PTCP e gli obblighi di pubblicazione allora 

vigenti, con l’indicazione delle rispettive strutture/funzioni responsabili, erano contenuti in apposita Tabella allegata al 

Piano stesso sotto la lettera A. 

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

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

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

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

rivolte all’intero comparto della Pubblica Amministrazione, sia la Parte Speciale, relativa alla Sanità.  

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

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

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

dirigente di struttura per il 2017 e, col medesimo atto, istituiva il Gruppo di Supporto al RPCT incaricandolo di  individuare, 
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tra i processi elencati nel PNA 2015 e nel PNA 2016, i processi a rischio corruzione in cui fosse più elevata la discrezionalità. 

L’attività del Gruppo di Supporto al RPCT è andata via via scemando, fino ad estinguersi, parallelamente alle accresciute 

competenze del RPCT e alla maggior partecipazione dei Referenti e Responsabili all’attività di anticorruzione. 

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

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

processi inseriti nel PTPC 2016-2017 e si procedeva all’individuazione dei processi da inserire nel PTCP 2017-2019, 

avviando, così, il processo diretto a realizzare, entro la fine del 2017, la completa mappatura degli stessi , con le relative 

analisi dei rischi e individuazione delle misure di trattamento. 

Nel 2017 si procedeva alla rivalutazione del rischio dei processi inseriti nel PTPCT 2017-2019 rilevando come l’applicazione 

delle misure di prevenzione in esso individuate per ogni processo abbia condotto, in molti casi, a un livello di rischio più 

basso, dimostrando così la loro efficacia. Contemporaneamente, anche a seguito delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 

97/2016, si monitorava costantemente l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente con controlli diretti a 

verificare l’adempimento degli obblighi contenuti nella relativa tabella allegata al PTPCT e con i conseguenti suggerimenti 

ai Responsabili della pubblicazione che, in Azienda, coincidono coi Responsabili del contenuto e, in definitiva, coi 

responsabili delle diverse Unità Operative. Ciò nella convinzione che la trasparenza è un’efficace misura di prevenzione 

della corruzione. 

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

il sistema di individuazione dei processi a rischio corruzione, intendendo la corruzione quale maladministration, si è 

proceduto a individuare, per ogni processo a rischio, i suoi sotto-processi e ad analizzarli nel modo risultante dal Piano di 

trattamento del rischio allegato al PTPCT 2018-2020. 

Nel corso del 2018 si procedeva al costante monitoraggio sia dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sia 

dell’applicazione delle misure di prevenzione individuate per contenere il rischio corruttivo di ogni processo/sottoprocesso 

inserito nel Piano, con le risultanze evidenziate nelle relazioni di monitoraggio semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) 

discusse anche col Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Si è rilevato che solo verso fine anno è iniziato il corretto 

adempimento degli obblighi relativi alla verifica e attestazione dell’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interesse, e alla relativa pubblicazione in Amministrazione Trasparente o inserimento in PerlaPA. 

Sulla base di questa esperienza, al fine di dare maggiore applicazione alle misure previste nel Piano, gli obiettivi strategici 

individuati dal Direttore Generale venivano delineati specificatamente nel testo di Piano e individuati per ogni Dirigente 

nell’allegata Tabella di collegamento col Piano delle performance. 

Nel 2019, a seguito della nomina di un nuovo dirigente responsabile al provveditorato e della rotazione tra i dirigenti delle 

UU.OO gestione risorse finanziarie e coordinamento amministrativo sociosanitario, in sede di verifica dell’attuazione del 

PTPCT, sono stati “riformulati” alcuni processi a rischio rilevando criticità, come nei processi in area “libera professione”. 

Nell'aggiornamento 2020 del PTPCT, quindi, in continuità con l'anno precedente, tra gli obiettivi strategici per prevenire la 

corruzione si inseriva, nella “Tabella Obiettivi di collegamento col piano delle performance”, la redazione del regolamento 
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per la gestione dell'attività libero professionale intramuraria. L'obiettivo è stato raggiunto e nel 2021 si agirà per la sua 

condivisione e successiva approvazione da parte della Direzione Generale, nonché per la sua applicazione.   

Con l'aggiornamento 2021 del PTPCT si continua ad agire sulle relazioni tra dirigenti e RPCT confidando che i primi 

assumano anche un atteggiamento propositivo, in considerazione del fatto che tutti i dipendenti, specie quelli coinvolti 

nell’attività amministrativa, mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti 

effettivamente svolti. Anche questa azione sarà condizionata dall'evolversi della pandemia. Del resto, la finalità di un 

ospedale è quella di garantire il diritto alla salute. Si individuano, in ogni caso, nella tabella “Obiettivi di collegamento col 

piano delle performance”, specifici obiettivi in capo a ognuno degli uffici coinvolti, previsione di per sé idonea a 

condizionare l'assunzione di un comportamento ispirato all'etica e alla legalità. 

 

2 – REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT 2021-2023 

Dal confronto tra le risultanze del monitoraggio condotto sui processi a rischio corruttivo inseriti nel Piano di Trattamento 

del rischio allegato al PTPCT 2020-2022 e le direttive impartite da ANAC con il PNA 2019, considerando gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione individuati dal direttore generale con comunicazione prot. n. 5101 del 

1 marzo 2021 e la situazione di emergenza sanitario in atto, si è redatto il PTPCT per il triennio 2021-2023. 

L’aggiornamento 2021 è caratterizzato dalla previsione di dare concreta attuazione a tutte le azioni e misure previste nel 

Piano 2020 la cui applicazione, a causa dell’emergenza Covid, è stata sospesa. 

Anche gli obiettivi strategici individuati dal direttore generale, che non hanno potuto essere completamente realizzati, 

vengono riproposti per quest’anno, confidando che la campagna vaccinale in atto produca gli effetti sperati con 

conseguente riduzione degli accessi al pronto soccorso e di ricoveri per covid. 

Nell’aggiornamento 2021 si prevedono, in particolare, il pieno coinvolgimento dei responsabili dei processi nel processo di 

valutazione del rischio e l’individuazione di strategie di comunicazione per il coinvolgimento effettivo degli stakeholder 

nella fase di redazione del piano, ritenendo insufficiente la sola pubblicazione nel sito aziendale dell’avviso di adozione del 

PTPCT.  Anche quest’anno, infatti, alla pubblicazione dell’avviso dal 17 febbraio al 15 marzo, non ha fatto seguito alcuna 

osservazione da parte degli stakeholder. Nel 2021, inoltre, sarà oggetto di particolare e attenta analisi il processo relativo 

alla libera professione al fine di evitare l’accadimento di fatti di corruzione, come avvenuto nel 2020. 

Nella redazione dell’aggiornamento 2021, infine, si mantiene l’impostazione degli anni precedenti per quanto riguarda i 

documenti rappresentativi della fase di gestione del rischio, il Registro dei rischi e il Piano di trattamento del rischio, 

allegati al PTPCT 2021-2023 quali parti integranti e sostanziali, in quanto rappresentano con buona chiarezza gli elementi 

ritenuti necessari dall’ANAC nell’allegato n.1 al PNA 2019. Particolare attenzione si intende prestare alla fase di stima del 

livello di esposizione al rischio dei diversi sotto-processi individuati per la quale si reputa ormai indispensabile e 

improcrastinabile l’effettivo coinvolgimento dei responsabili dei processi affinché, con approccio qualitativo e applicando il 

criterio generale di prudenza, procedano,  nel corso del 2021, a un’effettiva individuazione dei fattori abilitanti e degli 

indicatori di stima del livello di rischio, e alle successive valutazione complessiva dei rischi e ponderazione degli stessi. 
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Le azioni sopra descritte vengono configurate quali obiettivi dei diversi soggetti coinvolti e rappresentate nella “tabella 

obblighi di collegamento col piano delle performance”. 

Il PTPCT 2021-2023 sarà approvato nella seduta del 31 marzo 2021. 

 

PARTE II – SISTEMA DI GOVERNANCE   

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio sono rappresentati come di seguito, con funzioni di coordinamento 

per tutto il “ciclo” in capo al RPCT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 – DIRETTORE GENERALE 

− nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

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

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

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

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

− definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e li comunica al RPCT; gli 

obiettivi strategici per il 2021 sono stati comunicati il 1° marzo 2021 con prot. n. 5101; 

− adotta le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di pubblicazione. 

Direzione  Generale 

 

RPCT 
 

Dirigenti 

Internal Audit 

 

Nucleo di Valutazione 

delle Prestazioni 

 

Dipendenti/refenti 

del RPCT 

Sistema di gestione 

del rischio 

Strutture con dati 
(es. U.O. Affari Ge-

nerali e Legali) 
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2 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) 

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

Direttore Generale, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, adeguatamente formato e soggetto a 

rotazione. 

Egli deve svolgere il proprio ruolo con effettività di poteri di interlocuzione reali con gli Organi di indirizzo e con l’intera 

struttura amministrativa, e a tal fine l’Organo di indirizzo deve introdurre le modifiche organizzative necessarie anche ad 

impedire il realizzarsi di misure discriminatorie collegate allo svolgimento del suo incarico. 

Tra le misure discriminatorie dirette e indirette nei confronti del RPCT, oltre la revoca, si citano, ad esempio, il 

demansionamento, il licenziamento, i trasferimenti e tutte le altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretto o 

indiretti, sulle condizioni di lavoro. 

A seguito del ricevimento della comunicazione di una possibile misura discriminatoria, l’ANAC, ai sensi dell’art.1, c.7, 

L.190/2012 e del Regolamento 29 marzo 2017, può richiedere il riesame del provvedimento concernente le misure 

discriminatorie mediante la trasmissione di documenti ed eventualmente, instaurando un contraddittorio con l’Azienda. 

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

siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna. 

Sono cause ostative al conferimento e al mantenimento dell’incarico, le condanne in primo grado riportate: 

- ai sensi dell’art.7, c.1, lett. da a) a f), D. Lgs. 31 dicembre 2012 n.235 

-per i reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare quelli richiamati nel D. Lgs. 39/2013 che si riferiscono al 

Titolo II, Capo I, “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”. 

Il RPCT dell’ASST Franciacorta è la dott.ssa Gusberti Fatima, nominata con delibera del Direttore Generale n.155 

del 16 marzo 2016. 

Il RPCT predispone, in via esclusiva, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e lo sottopone al Direttore 

Generale per l’approvazione entro il 31 gennaio (art.1 comma 8 L.190/2012). 

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

Corruzione. https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l4=548 

 

Compiti 

 Il RPCT esercita poteri di programmazione, impulso e coordinamento, poteri di controllo e verifica sul rispetto delle 

misure di prevenzione della corruzione, poteri per l’accertamento delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi e poteri 

istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower. 

I poteri di programmazione, impulso e coordinamento si manifestano nella fase di stesura del Piano, in cui sono individuati 

gli strumenti aziendali idonei per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi, e nella proposta di modifica dello stesso 
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necessaria quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Azienda, o quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni del Piano. 

I poteri di controllo e verifica sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione si inseriscono nel sistema dei 

controlli interni all’Azienda e sono finalizzati al contenimento di fenomeni di maladministration. Qualora il RPCT rilevi 

“disfunzioni” inerenti all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, le deve segnalare alla Direzione Generale, 

al Nucleo di Valutazione delle prestazioni e all’UPD indicando i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 

correttamente le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Tra i poteri di controllo e verifica rientrano: 

- il potere di verificare, d’intesa col dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente 

esposti ai reati di corruzione, 

- il potere di definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare nelle aree a rischio 

corruzione, 

- il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 

la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate con l’obbligo di segnalare al Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’UPD, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

I controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile, invece, sono svolti “indirettamente” dal RPCT nel senso 

che, qualora ne ravvisi l’esistenza, li deve segnalare alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale e al Nucleo di valutazione 

delle prestazioni. 

L’effettivo svolgimento dei poteri di programmazione, impulso e coordinamento e dei poteri di vigilanza e controllo 

dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all’adozione e 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, i quali sono tenuti a garantire al RPCT un efficace supporto 

conoscitivo e informativo che si realizza attraverso il rispetto degli obblighi di informazione che la legge pone a carico di 

tutti i dirigenti e dipendenti dell’Azienda, e la cui violazione costituisce illecito disciplinare, secondo (il modello a rete) le 

modalità indicate ai successivi punti “Referenti del RPCT, Dirigenti e Dipendenti”. 

I poteri per l’accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità di incarichi e conseguenti eventuali poteri 

sanzionatori ai sensi del d.lgs.39/2013, come specificati nella delibera 833/2016 adottata dall’ANAC, cui deve segnalare le 

eventuali violazioni. 

In particolare, spetta al RPCT avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive 

e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art.18 d.lgs.39/2013 per le sole inconferibilità. Il procedimento 

avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contradditorio e che è volto ad 

accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito 

del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art.18 per effetto della quale l’organo che 

ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza. 

I poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower 
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Nello svolgimento dell’istruttoria conseguente a segnalazioni di fatti di natura corruttiva, il RPCT può acquisire 

direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò gli consenta di avere una più chiara 

ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, in osservanza dell’apposito regolamento per la tutela del dipendente che 

segnala illeciti  https://www.asst-franciacorta.it/t_c_det.asp?l3=1119&IDInfo=233 

Ulteriori compiti del RPCT sono: 

-il riesame dei casi di accesso civico in presenza di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il 

termine stabilito: il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta 

di riesame da parte del richiedente e, qualora la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto 

di pubblicazione obbligatoria, ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’ufficio di disciplina di cui all’art. 43, c.5, 

d.lgs.33/2013. https://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/REGOLAMENTO_ACCESSO.pdf 

-individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità. 

-pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno, o nel diverso termine stabilito dall’ANAC, sul sito web aziendale una 

relazione recante i risultati dell’attività. 

- comunicare ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione del Codice di comportamento https://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_del_108_del_23_febbraio_2018.pdf 

- riscontra le richieste eventualmente trasmesse dall’ANAC nell’esercizio del suo potere di vigilanza e controllo sull’effettiva 

applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e sul corretto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento approvato dall’ANAC con delibera n.330 del 29 marzo 2017; il 

RPCT, infatti, è il soggetto cui si rivolge l’ANAC per comunicare l’avvio del procedimento di vigilanza. 

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

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

dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari affinché possa essere avviata con 

tempestività l'azione disciplinare. 

-Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla 

competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 

D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994). 

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

un Ufficiale di Polizia Giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione all’Autorità 

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

- Deve comunicare tempestivamente al Direttore Generale le eventuali sentenze di condanna riportate. 

 

Responsabilità del RPCT (L. 190/2012): 

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

giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo n.21 del decreto legislativo 30 
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marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine 

della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

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

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

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

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

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

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

nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. 

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

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

 

Revoca dell’incarico di RPCT 

L’incarico di RPCT è revocato di diritto in presenza di una condanna penale di primo grado riportata: 

- ai sensi dell’art.7, c.1, lett. da a) a f), D. Lgs. 31 dicembre 2012 n.235 

-per i reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare quelli richiamati nel D. Lgs. 39/2013 che si riferiscono al 

Titolo II, Capo I, “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”. 

Qualora le condanne riguardino fattispecie diverse da quelle sopra indicate, l’Azienda può chiedere parere all’ANAC al fine 

di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti dell’ANAC. 

In ogni caso, il provvedimento di revoca del RPCT deve essere tempestivamente comunicato e trasmesso all’ANAC, 

cui è attribuito il potere di riesame ex art. 1, c.82, L.190/2012 e art. 15, c.3, D. Lgs.39/2013, (che si traduce in un 

procedimento che l’Autorità conduce allo stato degli atti), unitamente a tutti i documenti ritenuti utili a chiarirne i motivi, 

compresi eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT. 

Dalla data di comunicazione del provvedimento all’ANAC, l’efficacia della revoca è sospesa fino alla completa conclusione 

dell’eventuale procedimento di riesame e l’Azienda non può nominare un nuovo RPCT. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora, nel corso dell’istruttoria, l’ANAC rilevi la possibile esistenza di 

una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, chiede all’Azienda di 

riesaminare il proprio provvedimento e contestualmente comunica la richiesta di riesame al RPCT. 

L’Azienda conclude il procedimento di riesame o con l’accoglimento dei rilievi mossi dall’Autorità o con la conferma del 

provvedimento di revoca dovendo, in quest’ultimo caso, motivare il provvedimento di conferma con specifico riferimento 

agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’ANAC. 

In ogni caso, l’esito del riesame deve essere comunicato all’ANAC, che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie 

motivazioni. 
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3 – I DIRIGENTI 

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

dei dirigenti di struttura aziendali, elenca specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione prevedendo, 

che gli stessi: 

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

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

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

più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (c.1-ter); 

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

sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 

o disciplinari per condotte di natura corruttiva 

(c.1-quater)". 

Queste norme affiancano l'attività del RPCT con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di 

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

corruzione. 

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

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

Dirigenti/Responsabili dei processi sono tenuti a comunicare sollecitamente al RPCT, con riferimento agli uffici afferenti alla 

propria Area: 

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

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

tempi di effettiva conclusione dei procedimenti. 

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

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

procedimenti di competenza degli uffici di afferenza alla propria struttura, con obbligo di comunicare tempestivamente gli 

esiti al RPCT. 

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

che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione al fine di disporre 

verifiche ispettive presso gli uffici interessati e i rispettivi Dirigenti non si possono opporre, neppure nel caso in cui il RPCT 

disponga d’ufficio, qualora ne ravvisi la necessità, verifiche ispettive. 

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

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

La violazione del dovere di collaborare attivamente col RPCT costituisce grave violazione in sede di responsabilità 

disciplinare. 
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Nell’ambito di un leale rapporto di reciproca collaborazione, il RPCT garantirà ai Dirigenti supporto informativo, di 

impulso e di conoscenza affinché gli stessi siano messi nelle condizioni di assolvere al meglio i propri compiti in materia di 

anticorruzione e trasparenza. 

 

4 – REFERENTI DEL RPCT 

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

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

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

Col presente Piano si coinvolgono, quali Referenti, anche i dipendenti individuati dal rispettivo Dirigente che ne comunica il 

nominativo al RPCT. 

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

RPCT: 

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

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

particolare riguardo al personale di nuova assegnazione; 

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

- definire meccanismi operativi finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

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

inadeguati dei propri collaboratori; 

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

presente, nell’individuazione ed eventuale correzione, integrazione, modifica degli interventi organizzativi e delle 

procedure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, nonché nella predisposizione di idonei strumenti 

di monitoraggio; 

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

legge o regolamentari, e monitorare il loro effettivo rispetto con cadenza periodica, con l’obbligo di segnalare al RPCT 

eventuali scostamenti o anomalie riscontrate; 

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

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi, economici e non, di qualunque genere, 

secondo regolamenti e procedure interne che verranno adottati e, se già presenti, aggiornati alla luce della normativa 

anticorruzione; 

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

di fenomeni di corruzione e ad assicurare l’osservanza della legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, 

diffondendone la conoscenza fra il personale della propria struttura; 
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- proporre al RPCT il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità e pianificare 

modalità di condivisione delle conoscenze e competenze acquisite; 

- verificare, con il RPCT, l’effettiva rotazione degli incarichi nelle aree di attività nel cui ambito è più elevato rischio di 

corruzione. 

I poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT sono garantiti mediante un supporto effettivo al RPCT all’interno 

dell’Azienda, sia nella fase di predisposizione del PTP sia nella fase di controllo della sua attuazione, da realizzare con un 

modello di coordinamento che preveda un flusso di informazioni tra i Referenti e il RPCT, e viceversa, al fine di acquisire 

informazioni e provvedere ad una capillare informazione dei contenuti del Piano. 

 In particolare, Il flusso informativo al RPCT è garantito dalla comunicazione, a cura dei Referenti, di tutti i dati utili (aree 

critiche e azioni correttive) per la costruzione ed il costante aggiornamento dei singoli processi inseriti nel Piano, nonché di 

eventuali ulteriori fattispecie a rischio corruzione. Il RPCT raccoglie e valuta le informazioni pervenute inserendole, 

eventualmente, nel Piano. 

 

5 – I DIPENDENTI 

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

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

situazioni di illecito al proprio dirigente o al RPCT o all’UPD e segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis 

Legge n. 241/90 s.m.i.). 

Tutti i dipendenti dell’ASST Franciacorta devono rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti in 

Azienda e le prescrizioni contenute nel PTPC, prestare la loro collaborazione al RPCT e, fermo restando l’obbligo di 

denuncia all’Autorità Giudiziaria, devono segnalare al RPCT eventuali situazioni di illecito nell’Azienda di cui siano venuti a 

conoscenza, anche attraverso le modalità definite nel regolamento per la tutela del dipendente che segnala situazioni di 

illecito (whistleblower) approvato con deliberazione n.723 del 30 dicembre 2016 e pubblicato nel sito aziendale 

https://www.asst-franciacorta.it/t_c_det.asp?l3=1119&IDInfo=233  . 

In caso di omissione ai presenti doveri, ciascun dipendente sarà sottoposto alle misure disciplinari previste nella 

legge, nel presente Piano e nel Codice di Comportamento. 

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

Comportamento. 

La complessità aziendale rende necessario creare un “modello a rete”, seguendo l’indirizzo contenuto nel PNA 

2016 al punto 5.2, lett. c,  in cui si fa espresso riferimento alla necessità che il RPCT si doti, con una finalità di supporto e 

operativa, di un “modello a rete,  attraverso il quale … possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e 

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

titolo partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione”. 
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Nel corso del 2019, quindi, si continuerà a mantenere il modello a rete introdotto per la prima volta nel 2017, 

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

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

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

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

 

6  - INTERNAL AUDIT 

In applicazione della l.r. 4 giugno 2014, n.17 e in attuazione della d.g.r. n.2989/2014, l’Azienda, con deliberazione n. 

309 del 23 giugno 2015, istituiva la funzione di Internal  Auditing in staff al Direttore Generale, quale organismo di 

controllo di “terzo livello”, indipendente e autonomo, trasversale alle diverse articolazioni aziendali, col compito di 

verificare l’efficacia del sistema dei controlli interni, fornendo analisi, valutazioni, raccomandazioni e piani di miglioramento 

organizzativi in relazione alle attività esaminate. Al fine di aver contezza degli esiti delle attività individuate nel Piano di 

Audit, è prevista una sua integrazione con gli obiettivi strategici individuati nel PTPCT 2021-2023. Nel prossimo triennio si 

individueranno forme e modi idonei necessari all’I.A. per supportare la fase di controllo di attuazione del Piano per 

valutare l’efficacia dei controlli effettuati dai Dirigenti responsabili dei processi, compreso il processo di pubblicazione. 

 

7- NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) 

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

dalla normativa nazionale agli OIV per quanto attiene alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, riveste un 

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

amministrativa (artt. 43 e 44 D. Lgs. n. 33/2013); ad esso sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze: 

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

stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale; 

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

all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti; 

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

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

controllo e può effettuare audizioni di dipendenti riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

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

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

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

valutazione delle performance. 
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Intervengono, inoltre, nel sistema di gestione del rischio: 

 

8 - RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) 

Ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, l’ASST Franciacorta, subentrata all’A.O. M. Mellini di Chiari, ha individuato con delibera DG n. 485 

dell’11 dicembre 2013 il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) Aziendale incaricato della 

compilazione ed aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), nel signor Antonino Tutino. 

 

9 - GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO) 

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

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

l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”, del DM del Ministero dell’Interno del 25 

settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni 

sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”, e del 

provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle 

segnalazioni di operazioni sospette”, l’ASST Franciacorta individua il “Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette” nel 

Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie. 

 

10 - GRUPPO INTERAZIENDALE 

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

dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Aziende e delle Agenzie Sanitarie dell’area 

orientale della Lombardia, con l’esplicita finalità di condividere le linee interpretative della normativa e la relativa 

applicazione. 

Il Gruppo, che si riunisce una volta al mese, è oggi costituito da più di venti soggetti del SSR. 

 

11 - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) 

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 75/2017 al D. Lgs.165/2001 l’Azienda ha istituito l’UPD quale organo 

collegiale, sia per il comparto sia per la dirigenza, individuando i suoi componenti negli stessi soggetti: il Direttore dell’U.O. 

Affari Generali e Legali, il Medico legale e un avvocato esterno specializzato in diritto del lavoro. 

Al fine della prevenzione della corruzione, l’U.P.D. trasmette al RPCT il provvedimento conclusivo del procedimento 

disciplinare e, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione conclusiva dell’attività svolta che evidenzi quanti 

procedimenti avviati e per quali illeciti, quanti conclusi e con quali sanzioni, quanti archiviati e quanti presentano casi di 

maladministration. 

Conformemente a quanto stabilito nel DPR 62/2013 e alle indicazioni dell’ANAC., l’U.P.D., oltre alle funzioni disciplinari: 
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- cura l’aggiornamento del Codice di comportamento col RPCT 

- esamina le segnalazioni di violazione dello stesso 

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

competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale, nonché ai servizi competenti ai 

fini della valutazione dell’incarico eventualmente ricoperto dal dipendente interessato, o della valutazione annuale 

delle performance; 

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

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

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

 

Tutti i soggetti sono coinvolti, a vario titolo, nel monitoraggio dei processi a rischio corruzione e nel complesso processo di 

valutazione del rischio, di applicazione delle misure di prevenzione e di valutazione della loro efficacia alla riduzione del 

rischio. Essi sono, inoltre, coinvolti nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni indicati nella tabella “obblighi di 

pubblicazione” e per i quali si deve assicurare la trasparenza, e provvedono, anche, all’attuazione delle iniziative di propria 

competenza previste nel Piano. 

Come previsto dall' art. 43, comma 3 D. Lgs. 33/2013 s. m. e i., infatti, le strutture interne devono garantire il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto di termini stabiliti dalla legge, mentre il coinvolgimento 

degli Uffici, dei dirigenti e del personale del comparto è dettagliato, secondo un criterio di competenza per materia, nella 

tabella - allegato 1- relativa a “Obblighi di pubblicazione” che individua per ogni obbligo il responsabilità di contenuto e il 

responsabile della pubblicazione, che coincidono col Dirigente e/o il Responsabile individuati per materia. 

 

 

PARTE III – COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE 

La fase di comunicazione e consultazione è trasversale a tutte le altri fasi di processo di gestione del rischio e 

consiste nelle attività di: 

- coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni al fine di reperire le informazioni necessarie alla migliore personalizzazione 

della strategia di prevenzione della corruzione dell’Azienda 

- comunicazione, interna ed esterna, delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di 

ciascuno e dei risultati attesi 

La comunicazione è il punto dolente dell’ ASST della Franciacorta e, come già descritto  nella Parte I , è un’azione che si 

vuole concretamente attuare nel triennio 2021-2023, specie per quanto riguarda la comunicazione tra i responsabili dei 

processi e degli uffici da una parte, e il RPCT dall’altra,  al fine di favorire sia l’adempimento degli obblighi indicati, tra l’altro, 

nel codice di comportamento aziendale, sia il monitoraggio del PTPCT e quindi, partendo dalle sue risultanze, proporre 

interventi migliorativi al RPCT per prevenire il rischio di corruzione. 
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PARTE IV – SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio è un’attività continua di verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della loro 

effettiva idoneità a incidere per ridurre il rischio corruttivo, nonché di controllo dell’aggiornamento dei documenti, dati e 

informazioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente. 

In Azienda non è stato adottato, quale documento specifico, un piano di monitoraggio annuale del PTPCT anche se l’attività 

relativa, avente ad oggetto tutte le misure di prevenzione individuate e programmate per ogni processo, siano esse 

specifiche o generali, viene svolta nei tempi e nei modi indicati nelle tabelle “obiettivi di collegamento col piano delle 

performance” e “Piano di trattamento del rischio”. Nella tabella “Obiettivi di collegamento col piano delle performance” , 

infatti, il monitoraggio è configurato quale obiettivo per i responsabili dei processi inseriti nel Registro dei rischi e per i 

responsabili della pubblicazione che, entro la scadenza indicata, devono trasmettere al RPCT una dichiarazione che dia 

evidenza concreta delle misure applicate e dell’avvenuta pubblicazione degli atti, documenti e informazioni per i quali è 

individuato quale responsabile nella tabella “obblighi di pubblicazione” allegata al PTPCT stesso. 

I Responsabili della pubblicazione e dei processi effettuano, quindi, una “autovalutazione” in ordine all’effettivo 

adempimento degli obblighi di rispettiva competenza mentre il RPCT procede a un controllo successivo, anche a campione, 

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

dai responsabili.  In particolare, il RPCT verifica la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, controlla gli 

indicatori previsti per l’attuazione delle misure di prevenzione che sono rappresentati in apposita colonna del “Piano di 

trattamento del rischio”, richiede documenti e informazioni idonei a dimostrare l’effettiva azione svolta, organizza incontri 

finalizzati coi diversi responsabili. 

Per agevolare il progressivo monitoraggio sia dei processi sia dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, si sono 

inserite apposite colonne nel Registro dei Rischi, nel Piano di trattamento del rischio e nella tabella “obblighi pubblicazione” 

dove ogni responsabile, per ogni obbligo di pubblicazione e per ogni processo, deve indicarne lo so stato di attuazione al 

30 giugno e al 20 novembre, con successiva verifica da parte del RPCT. 

Il monitoraggio si estende agli eventuali controlli mirati disposti dal RPCT a seguito di richieste di accesso civico e/o                                               

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

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

all'UPD. 

Inoltre, un monitoraggio periodico in data anteriore alla corresponsione della retribuzione di risultato, è effettuato dal 

RPCT, con la collaborazione del responsabile controllo di gestione, relativamente agli obiettivi inseriti nella tabella di 

collegamento col piano delle performance. 

Su un piano più complessivo, invece, spettano al NVP compiti di approvazione e attestazione dell'assolvimento degli 

obblighi di trasparenza, e di supporto per la nuova metodologia di valutazione del rischio che si affronterà nel 2021 ed 

eventualmente negli anni 2022 e 2023. 
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Nei precedenti Piani, per quanto riguarda il termine, indicato nella “Tabella obiettivi di collegamento col piano delle 

performance”,  entro cui i responsabili dei processi e i responsabili della pubblicazione dovevano  trasmettere al RPCT le 

risultanze dell’autovalutazione, esso era fissato al 30 giugno e al 20 novembre. Nell’aggiornamento 2020 del PTPCT 2020-

2022, al fine di poter  intervenire con maggior tempestività nell’introduzione di eventuali correttivi, si fissavano scadenze 

quadrimestrali per il monitoraggio che, tuttavia, a causa del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria, non potevano essere 

rispettate, per cui, su indicazione del RPCT , il termine di scadenza per il monitoraggio veniva  ri-determinato  al 30 giugno 

e al 31 dicembre, anche a seguito di proroga  al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del PTPCT 2021-2023  da 

parte di ANAC. 

Per l’anno 2021 si manterranno le due scadenze sopra indicate, 30 giugno e 20 novembre, in considerazione del prorogarsi 

dell’emergenza sanitaria che quest’anno vede l’Azienda impegnata anche nella campagna vaccinale. 

Le risultanze del monitoraggio, utilizzate anche per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del 

“sistema di gestione del rischio”, costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT e sono inserite nelle 

varie parti del testo di piano e all’interno della relazione annuale del RPCT, pubblicata in Amministrazione Trasparente. 

Nel triennio 2021-2023 si intende procedere al riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio che 

coinvolgerà tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di identificare eventuali processi non mappati, 

individuare eventuali nuovi rischi e prevedere diversi e più efficaci criteri per l’analisi e la ponderazione del rischio. 

 

PARTE V – COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

L’art. 1, c. 8, L. 190/2012, come sostituito dal D. Lgs. 97/2016, ribadisce la necessità di un coordinamento tra i 

documenti di programmazione strategico-gestionale, incluso il Piano delle Performance, documento programmatico 

triennale che individua, in coerenza con la programmazione di Bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici, definisce gli  

indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell’Azienda, nonché gli obiettivi e gli indicatori relativi al 

personale, riferiti ai diversi ambiti di intervento e alle articolazioni aziendali interessate. 

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

redatto a consuntivo con riferimento all’anno precedente, che individua i risultati organizzativi raggiunti, compresi quelli in 

materia di prevenzione della corruzione. 

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

“Amministrazione Trasparente- Performance”. 

Come previsto dalla normativa di settore, specifica per le Aziende Sanitarie, tale modello viene applicato 

considerando che, a valle del Piano delle performance, la programmazione per obiettivi di CdR e individuali, viene attuata 

mediante il processo di budget. 

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

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

della anticorruzione e della trasparenza è un’area strategica della programmazione aziendale in quanto individua le misure 
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di prevenzione che l'Azienda ha adottato, o intende adottare, per prevenire il rischio di corruzione, la cui realizzazione 

necessita del coinvolgimento e della partecipazione attiva di tutto il personale, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, 

misure, responsabile, tempistica e risorse. Impegno dell’Azienda è di garantire un’integrazione di questi strumenti 

traducendo le misure di prevenzione contenute nel presente PTPC in veri e propri obiettivi da inserire nel Piano delle 

Performance e nel budget. 

Questo coordinamento tra PTPCT e Piano delle Performance è rappresentato in modo schematico nella Tabella “Obiettivi 

di collegamento con il Piano delle Performance per l’anno 2021”  i cui obiettivi saranno poi declinati negli obiettivi di 

budget assegnati alle strutture organizzative e ai loro dirigenti che, a loro volta, li declineranno in obiettivi da assegnare a 

tutto il personale del comparto che coordinano. 

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

coerenza tra i contenuti del Piano e quelli del codice di comportamento e i controlli in capo all’Internal Auditing. 

 

PARTE VI – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Il processo di gestione del rischio è il cuore del PTPCT avendo la finalità di favore il buon andamento e l'imparzialità 

dell'azione amministrativa e di prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

Esso si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica per la quale in ogni sua “ripartenza” deve tener conto dei risultati 

del ciclo precedente, adattandosi agli eventuali cambiamenti. Ciò conferisce al PTPCT, documento di programmazione 

strategica delle misure idonee a prevenire la corruzione, il carattere dell'elasticità. 

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi qui rappresentate e si realizza attraverso tre distinte fasi, 

cui sono trasversali le fasi della Consultazione e Comunicazione e del Monitoraggio 
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Fase 1 – ANALISI DEL CONTESTO 

La prima fase di questo processo è l'analisi del contesto esterno e del contesto interno, che non può prescindere dal 

contesto normativo 

 

1.1 - Analisi del contesto esterno 

Con la legge n. 23 dell’11 agosto 2015 la Regione aggiornava la l.r.33/2009 dando l’avvio al

sistema sociosanitario lombardo. 

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

AO, a seguito di diversi processi di scissione, incorporazione e fusi

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

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

prestazioni sanitarie e sociosanitarie, 

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

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

della presa in carico della persona. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) veniva costituita il 1° gennaio 2016 con DGR n. X/4491 del 1

dicembre 2015, subentrando all’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” ed 

Brescia i distretti n. 5-6-7-8. 

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

Nel nuovo assetto dell’Azienda sono ricompresi i Presidi Ospedalieri dell’ex 

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

ll territorio di afferenza è quello dei sottoindicati ambiti 

Ambito Iseo (ex distretto n. 5 Sebino): 

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

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

Sale Marasino, Sulzano, Zone (54.645 abitanti);

Ambito Palazzolo (ex distretto n. 6 Montorfano):

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

 (59.627 abitanti circa); 

Ambito Chiari (ex distretto n.7 Oglio Ovest):

Castelcovati, Castrezzato, Cazzago, San Martino,

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

Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio (95.733 abitanti circa);

Ambito Orzinuovi (ex distretto n.8 Bassa Bresciana Occidentale):
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fase di questo processo è l'analisi del contesto esterno e del contesto interno, che non può prescindere dal 

Con la legge n. 23 dell’11 agosto 2015 la Regione aggiornava la l.r.33/2009 dando l’avvio al

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

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

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

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

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

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

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) veniva costituita il 1° gennaio 2016 con DGR n. X/4491 del 1

dicembre 2015, subentrando all’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” ed acquisendo dalla cessata ASL della Provincia di 

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

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

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

ll territorio di afferenza è quello dei sottoindicati ambiti – ex distretti della ex ASL di Brescia:

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

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

Sale Marasino, Sulzano, Zone (54.645 abitanti); 

(ex distretto n. 6 Montorfano): 

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

(ex distretto n.7 Oglio Ovest): 

Castelcovati, Castrezzato, Cazzago, San Martino, 

Roccafranca, Rovato, 

Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio (95.733 abitanti circa); 

(ex distretto n.8 Bassa Bresciana Occidentale): 

fase di questo processo è l'analisi del contesto esterno e del contesto interno, che non può prescindere dal 

Con la legge n. 23 dell’11 agosto 2015 la Regione aggiornava la l.r.33/2009 dando l’avvio al percorso di evoluzione del 

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

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

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

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

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) veniva costituita il 1° gennaio 2016 con DGR n. X/4491 del 10 

acquisendo dalla cessata ASL della Provincia di 

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

A.O. M.Mellini, nonché le strutture distrettuali 

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

ex distretti della ex ASL di Brescia: 
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Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, 

Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiara (56.290 abitanti circa). 

L’intero territorio è composto da 44 comuni ed ha una superficie pari a 707.92 Km quadrati1 con un bacino di utenza di 

circa 270.000 abitanti2. 

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

diverse: 

1 - La Franciacorta, comprendente anche i Comuni del Sebino meridionale e del Monte Orfano, raggruppa 19 comuni, quali: 

Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli 

Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rovato, Sale Marasino, Sulzano e Zone. 

Il territorio si estende per una superficie pari a 293.27 Km quadrati circa ed ha una popolazione di circa 126.065 abitanti. 

Di seguito il dettaglio della popolazione maschile e femminile suddivisa per fasce d’età. 

Popolazione residente totale per classe di età 
3 

FRANCIACORTA 
Popolazione totale di 126.065 

    Età 
POPOLAZIONE 

MASCHILE 
POPOLAZIONE 

FEMMINILE 

0-4 2.616 2.582 
  5-9 3.330 3.049 

10-14 3.508 3.295 
15-19 3.287 2.962 
20-24 3.225 2.987 
25-29 3.246 3.113 
30-34 3.382 3.345 
35-39 4.051 4.026 
40-44 5.049 4.708 
45-49 5.526 5.093 
50-54 5.401 5.177 
55-59 4.767 4.682 
60-64 3.868 3.891 
65-69 3.399 3.523 
70-74 3.139 3.248 
75-79 2.353 2.745 
80-84 1.583 2.383 
85-89 792 1.509 
90-94 222 747 
95-99 41 185 
100+ 1 29 
Totale 62.786 63.279 

 

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

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

attiene la produzione col metodo classico che, con la commercializzazione dello spumante ha assunto un’importanza 

sempre maggiore, tanto da fregiarsi del marchio DOCG e farsi conoscere nel mondo enologico per l’alta qualità raggiunta. 

                                                 
1
 “Superficie territoriale (kmq) al 01/01/2021” Dati ISTAT al 1° gennaio 2021. 

2
 Dati ISTAT 1° gennaio 2020 

3
  Dati ISTAT 1° gennaio 2020 – Elaborazione TUTTITALIA.it 
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Il turismo è molto sviluppato, sia quello enologico sia quello balneare. I vari Comuni che si affacciano sulla sponda sud-

orientale del lago di Iseo vivono per lo più di turismo e sviluppati, conseguentemente, sono il commercio e l’attività 

immobiliare. In particolare, il turismo internazionale è incrementato dopo l’evento, aperto al pubblico tra il 18 giugno e il 3 

luglio del 2016, “The Floating Piers”, il sistema di pontili fluttuanti che l’artista bulgaro Christo ha montato sul lago d’Iseo, 

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

Di seguito viene riportata la tabella, Figura 3, avente ad oggetto le tipologie di imprese presenti nel territorio.
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Figura 3 - Dati impresa provincia di Brescia 2020 - Camera di Commercio 

 

COMUNI 

Agricoltura, 
sivicoltura 

pesca 

Attività 
manifatturier

e 
Costruzioni 

Commercio 
all'ingrosso e 
al dettaglio: 

Traqsporto e 
magazzinaggi

o 

Attività dei 
servizi di 

alloggio e di 
 

Servizi di 
informazione e 
comunicazion

 

attività 
finaniarie e 
assicurative 

attività 
immobiliari 

attività 
professionali, 
scientifiche e 

 

noleggio, 
agenzie di 
viaggio, 

Attività 
artistiche, 

Altre attività 
di servizi 

Imprese non 
classificate Totale 

Sed
i 

Addett
i 

Sed
i 

Addett
i 

Sed
i 

Addett
i 

Sed
i 

Addett
i Sedi Addetti Sed

i 
Addett

i 
Sedi Addetti Sed

i 
Addett

i 
Sed

i 
Addett

i 
Sed

i 
Addett

i 
Sed

i 
Addett

i Sedi Addetti Sed
i 

Addett
i 

Sed
i 

Addett
i Sedi 

Addett
i 

ADRO 57 167 111 1.697 129 364 105 251 9 40 39 159 14 30 10 11 42 91 30 75 17 68 9 21 28 44 21 12 662 3.124 

CAPRIOLO 52 58 153 1.161 197 622 187 500 23 84 60 244 17 23 29 98 90 100 36 40 36 244 10 6 49 67 35 10 1.007 3.319 

CAZZAGO SAN 
MARTINO 125 338 140 2.181 172 540 202 589 14 84 54 204 19 72 13 11 52 92 41 94 25 67 12 8 35 65 21 9 941 4.373 

COCCAGLIO 68 104 119 1.187 172 559 155 1.072 12 38 47 516 21 68 21 22 51 149 33 62 24 64 8 7 34 51 33 4 831 3.952 

COLOGNE 58 89 126 1.771 106 318 106 259 19 74 31 95 8 13 5 5 42 50 16 19 10 28 8 8 18 57 18 2 620 2.929 

CORTE 
FRANCA 

31 78 112 1.332 107 391 140 265 8 8 49 198 15 28 15 15 45 43 33 49 27 228 7 63 31 65 18 6 708 2.919 

ERBUSCO 95 465 183 1359 149 760 199 545 26 280 63 387 21 343 23 23 50 115 49 141 20 84 13 26 38 79 32 22 968 4.643 

ISEO 43 43 71 277 106 359 247 537 11 21 162 793 26 92 34 48 95 146 70 150 29 84 19 39 52 86 36 8 1.003 2.686 

MARONE 34 12 40 159 40 57 28 54 5 10 26 87 4 4 5 5 7 5 7 14 8 20 1 0 11 15 5 2 245 472 

MONTE ISOLA 18 6 14 36 28 36 21 60 6 11 29 96 2 6 1 0 4 1 2 3 4 3 3 1 3 3 2 1 146 276 

MONTICELLI 
BRUSATI 36 71 71 936 71 140 65 120 8 39 13 52 11 13 9 8 21 40 24 28 12 18 2 2 15 19 8 1 384 1.506 

PADERNO 
FRANCIACORT

A 
24 31 34 487 49 105 63 120 6 42 20 121 8 15 5 4 17 18 9 13 10 49 1 1 13 23 4 0 294 1.076 

PARATICO 21 21 80 602 73 174 106 233 15 26 37 223 9 19 10 8 27 31 18 19 11 53 4 2 29 68 13 6 506 1.629 

PASSIRANO 64 158 101 1833 85 386 149 346 9 30 34 134 12 19 7 7 42 80 31 47 11 29 9 4 27 48 26 4 698 3.268 

PROVAGLIO 
D'ISEO 42 77 91 1487 117 301 103 218 10 41 30 115 10 11 10 3 55 110 53 144 26 160 7 12 34 61 14 1 616 2.757 

ROVATO 152 243 184 1913 364 1414 445 1943 33 225 129 489 54 78 57 118 138 134 91 143 63 294 30 450 88 156 89 26 1.923 7.629 

SALE 
MARASINO 48 42 54 434 43 65 42 80 8 22 30 122 3 6 8 4 16 13 14 16 10 13 5 3 15 25 5 0 303 846 

SULZANO 20 20 10 21 28 67 35 63 8 16 24 92 6 11 2 2 12 9 6 3 11 10 5 2 3 4 5 0 175 320 

ZONE 13 9 5 92 18 69 16 21 0 0 15 58 2 1 1 1 2 1 2 1 5 4 1 0 3 4 0 0 83 261 

TOTALE 

SEDI 
1.001 1.699 2.054 2.414 230 892 262 265 808 565 359 154 526 385 12.678 
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In questa zona, la popolazione straniera residente (persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia) è di 

circa il 10% della popolazione residente. La comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita 

dall’Albania e dal Pakistan, come rappresentato dalla figura 4. Considerevole è anche il numero degli stranieri provenienti 

dall’Africa settentrionale e occidentale. 

 

Figura 4 – Paesi di provenienza dei cittadini stranieri
4
 

COMUNI 

POPOLAZIONE STRANIERA 

EUROPA 

  

EXTRA EUROPEO 

ROMANIA ALBANIA UCRAINA MOLDAVIA KOSOVO MAROCCO SENEGAL INDIA PAKISTAN 

ADRO 64 32 29 13 21 65 58 30 29 

CAPRIOLO 294 121 25 23 25 158 141 92 40 

CAZZAGO SAN MARTINO 77 129 50 2 28 75 45 69 27 

COCCAGLIO 137 168 36 31 194 124 173 94 68 

COLOGNE 98 193 27 10 48 112 106 51 11 

CORTE FRANCA 117 58 36 8 2 25 29 8 32 

ERBUSCO 91 84 32 7 65 62 54 34 36 

ISEO 121 80 66 16 4 79 12 / 131 

MARONE 15 10 9 2 3 9 2 / 77 

MONTE ISOLA 2 / 2 1 1 / / / 2 

MONTICELLI BRUSATI 27 1 19 2 / 17 6 2 34 

PADERNO FRANCIACORTA 38 10 12 7 / 29 17 24 63 

PARATICO 87 35 30 14 / 26 34 23 31 

PASSIRANO 73 30 22 16 / 35 18 39 15 

PROVAGLIO D'ISEO 116 64 24 15 2 33 / 9 109 

ROVATO 320 359 83 40 887 324 165 266 387 

SALE MARASINO 34 45 21 2 / 18 / 4 15 

SULZANO 22 9 9 4 1 26 / / 37 

ZONE 6 4 3 / / 6 / 8 / 

TOTALE 1.739 1.432 535 213 1.281 1.223 860 753 1.144 

 

2 – La Bassa Bresciana raggruppa 25 Comuni: Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, 

Comezzano Cizzago, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, Palazzolo S/O, Pompiano, 

Pontoglio, Quinzano d’Oglio, Roccafranca, Rudiano, San Paolo, Trenzano, Urago d’Oglio e Villachiara. 

Il territorio si estende per una superficie pari a 414,658 Kmq 5 ed ha una popolazione di circa 140.230 abitanti. 

Di seguito, nella figura 5, il dettaglio della popolazione maschile e femminile suddivisa per fasce d’età. 

 

                                                 
4
 Dati ISTAT 31 dicembre 2019 – Elaborazione TUTTITALIA.it 

5
 “Superficie territoriale (kmq) al 01/01/2021” Dati ISTAT al 1° gennaio 2021 



35 

 

Figura 5 - Popolazione residente totale per classe di età 
6 

BASSA BRESCIANA 
Popolazione totale di 140.230 

ETA' 
POPOLAZIONE 

MASCHILE 
POPOLAZIONE 

 FEMMINILE 
0-4 3.270 3.059 

5-9 3.735 3.580 

10-14 4.045 3.861 

15-19 3.797 3.452 

20-24 3.768 3.468 

25-29 3.876 3.760 

30-34 4.208 4.027 

35-39 4.853 4.609 

40-44 5.592 5.048 

45-49 5.987 5.189 

50-54 5.600 5.217 

55-59 5.228 5.060 

60-64 4.230 4.157 

65-69 3.708 3.829 

70-74 3.255 3.431 

75-79 2.361 2.897 

80-84 1.765 2.551 

85-89 784 1.642 

90-94 250 783 

95-99 34 216 

100+ 3 18 

Totale 70.349 69.854 

 

E’ un territorio pianeggiante, attraversato dal fiume Oglio nella parte più orientale, prevalentemente agricolo con 

allevamenti suinicoli nella fascia intorno a Orzinuovi e Quinzano d’Oglio, dove si contano rispettivamente 85.018 e 43.538 

circa capi di suini, come rappresentato dalla figura 6 e, un po’ ovunque, monocoltura di mais. 

Figura 6 - Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Suini, avicoli, conigli
7
. 

 
Territorio Suini Aziende Suini Capi Avicoli Aziende Avicoli Capi Conigli Aziende Conigli Capi 

Barbariga 7 10.386 5 15.000 1 1.000 

Borgo San Giacomo 10 11.492 6 210 2 37 

Brandico 0 0 1 / 0 0 

Corzano 7 7.378 16 / 11 217 

Dello 4 6.060 3 / 0 0 

Lograto 10 10.199 7 / 4 50 

Longhena 0 0 0 0 0 0 

Maclodio 1 4.000 / 30 0 0 

Mairano 2 1.300 6 / 3 103 

Orzinuovi 32 85.018 4 50.500 0 0 

Orzivecchi 12 28.801 0 0 0 0 

San Paolo 14 30.364 18 34.730 8 130 

Pompiano 9 30.014 23 / 16 32.027 

Quinzano d'Oglio 9 43.538 14 38.015 8 175 

Villachiara 4 11.135 2 / 0 0 

                                                 
6
 Dati ISTAT 1° gennaio 2020 – Elaborazione TUTTITALIA.it 

7
 Dati ISTAT al novembre 2012 
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La parte più industrializzata della Bassa Bresciana occidentale è l’area di Chiari/Palazzolo, con numerose fabbriche situate 

soprattutto nella periferia di Chiari, che lavorano principalmente nel settore della metallurgia, tra cui la Gnutti s.p.a. nota in 

tutto il mondo per la produzione di semilavorati di ottone, mentre a Palazzolo il settore industriale è sviluppato con 

impianti per la produzione di calce e cemento già dalla metà dell’800 (Italcementi), con industrie tessili e fonderie 

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

Altro settore di forte impatto nel territorio è quello delle costruzioni, dove si evidenzia una numerosa presenza di imprese 

edilizie nei Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Palazzolo S/O e Pontoglio. 

Sviluppato è pure il settore terziario. 

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

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

anni, soprattutto nel settore dell’edilizia 

Di seguito è riportata la tabella, Figura 7, avente ad oggetto le tipologie di imprese presenti sul territorio appena analizzato. 
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 Figura 7 - Dati impresa provincia di Brescia 2020 - Camera di Commercio 

 
COMUNI 

Agricoltura, 
sivicoltura 

Attività 
manifatturiere 

Costruzioni Commercio 
all'ingrosso e 

Traqsporto e 
magazzinaggio 

Attività dei 
servizi di 

Servizi di 
informazione e 

attività 
finaniarie e 

attività 
immobiliari 

attività 
professionali, 

noleggio, 
agenzie di 

Attività 
artistiche, 

Altre attività 
di servizi 

Imprese non 
classificate 

Totale  
 Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti  

 BARBARIGA 54 93 31 208 38 55 27 60 4 43 14 33 0 0 2 2 7 21 5 4 3 4 2 1 8 10 6 0 201 534  

 
BORGO SAN 
GIACOMO 75 145 77 455 81 252 88 212 4 27 31 163 2 3 5 74 17 25 12 30 7 9 13 4 14 29 5 2 431 1.430 

 

 BRANDICO 17 22 19 346 25 81 19 40 1 1 3 12 1 1 2 1 4 8 1 1 5 32 0 0 3 3 4 0 104 548  

 CASTELCOVATI 35 33 57 475 161 617 70 197 10 56 22 58 6 16 9 10 57 52 8 7 7 18 3 2 21 28 6 3 472 1.572  

 CASTREZZATO 64 67 50 360 195 699 102 186 14 47 29 67 9 12 15 18 55 57 16 13 16 27 8 18 14 23 23 8 610 1.602  

 CHIARI 249 310 135 1.455 398 1.448 323 700 22 79 102 486 48 127 65 123 115 157 79 105 43 124 30 79 105 190 88 26 1.802 5.409  

 
COMEZZANO-

CIZZAGO 57 97 12 43 79 250 45 87 3 4 18 92 5 6 4 2 17 20 4 4 8 30 1 1 7 8 4 2 264 646 
 

 CORZANO 35 57 14 277 34 66 10 64 4 10 10 35 2 11 1 1 7 4 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 122 528  

 DELLO 75 146 51 436 62 76 88 119 16 30 19 82 5 3 13 13 13 32 11 9 11 16 4 4 21 39 5 0 394 1.005  

 LOGRATO 34 61 41 550 54 142 65 233 7 102 14 66 2 1 9 15 17 12 6 11 4 5 3 2 15 27 6 42 277 1.269  

 LONGHENA 14 20 15 180 4 46 8 17 1 17 2 7 0 0 0 0 1 1 2 17 2 2 0 0 1 2 0 0 50 309  

 MACLODIO 15 46 28 699 36 64 30 93 4 17 6 25 0 0 4 4 7 20 1 1 10 24 2 2 5 5 4 3 152 1.003  

 MAIRANO 45 81 27 389 30 95 40 100 5 14 11 31 2 8 4 3 8 2 5 5 4 4 4 3 11 22 4 7 200 764  

 ORZINUOVI 159 245 98 1.452 199 683 271 1.139 22 95 98 410 21 56 40 261 111 104 54 201 30 150 17 34 61 149 35 16 1.216 4.995  

 ORZIVECCHI 23 44 23 101 44 111 48 131 3 3 14 43 0 0 1 1 6 11 3 3 4 15 1 4 6 7 1 3 177 477  

 
PALAZZOLO 

S/O 108 123 275 2.603 306 1.040 393 778 34 121 95 378 42 78 51 99 146 209 82 192 49 264 17 27 77 161 68 26 1.743 6.099 
 

 POMPIANO 55 108 33 382 39 100 53 93 3 11 23 43 1 2 4 4 9 4 11 9 6 13 3 6 9 12 6 0 255 787  

 PONTOGLIO 57 51 62 534 132 559 88 248 4 5 28 100 9 39 14 10 42 26 20 34 15 90 10 6 27 35 18 2 526 1.739  

 
QUINZANO 

D'OGLIO 52 166 96 830 96 218 108 299 6 22 34 132 8 15 13 21 27 64 20 118 8 187 3 1 29 49 11 10 511 2.132 
 

 ROCCAFRANCA 68 100 30 228 112 308 53 109 11 81 17 58 3 3 7 8 18 18 3 2 8 11 4 4 16 27 6 0 356 957  

 RUDIANO 60 64 54 544 139 521 93 147 5 44 19 58 6 21 5 3 24 23 10 15 8 11 7 2 25 43 12 11 467 1.507  

 SAN PAOLO 71 141 38 285 76 181 91 351 9 26 24 109 10 25 11 10 26 11 17 48 8 9 4 1 13 25 9 3 407 1.225  

 TRENZANO 116 129 39 273 169 450 71 109 11 52 20 41 4 9 5 4 46 23 5 10 11 32 2 9 9 10 7 4 515 1.155  

 
URAGO 
D'OGLIO 43 50 24 90 104 276 48 97 12 35 15 36 2 2 2 2 15 14 3 3 3 2 4 0 13 22 7 0 295 629 

 

 VILLACHIARA 30 81 5 18 11 30 15 25 2 2 6 29 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 3 5 1 2 80 194  

 TOTALE SEDI 1.611 1.334 2.624 2.247 217 674 188 287 796 381 273 145 514 336 11.627 
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La popolazione straniera residente rappresenta circa il 14% della popolazione residente e le comunità più numerose 

provengono dall’Albania, dalla Romania e dal Kosovo. Considerevole è anche il numero degli stranieri provenienti dall’India 

e dal Marocco. La distribuzione degli occupati di origine indiana tra i settori di attività economica è caratterizzata 

dall’ampio coinvolgimento della comunità nel settore primario, che risulta il settore di occupazione prevalente, accogliendo 

complessivamente un terzo degli indiani occupati in Italia (31 %).8 A dimostrazione di ciò, la maggior concentrazione di 

indiani presente nel territorio di riferimento dell’ASST Franciacorta è nei Comuni dove è maggiormente sviluppato il settore 

primario. 

Figura 8 – Paesi di provenienza dei cittadini stranieri
9
 

STRANIERI 

POPOLAZIONE STRANIERIA 

EUROPA   EXTRA EUROPEO 

ROMANIA ALBANIA UCRAINA KOSOVO   MAROCCO SENEGAL INDIA PAKISTAN 

BARBARIGA 10 10 4 /   16 3 119 8 

BORGO SAN GIACOMO 73 11 9 60   30 15 359 24 

BRANDICO 58 9 2 /   28 7 16 7 

CASTELCOVATI 161 964 9 65   56 23 10 13 

CASTREZZATO 119 471 9 135   166 30 22 28 

CHIARI 557 1.554 45 108   290 64 141 44 

COMEZZANO CIZZAGO 48 248 4 36   34 / 16 5 

CORZANO 16 2 2 /   2 2 14 1 

DELLO 148 17 34 /   32 10 164 26 

LOGRATO 52 27 8 1   32 6 121 38 

LONGHENA 2 3 2 /   / / 8 / 

MACLODIO 7 26 3 /   38 13 57 1 

MAIRANO 117 35 13 /   43 23 154 46 

ORIZIVECCHI 26 21 6 108   36 / 23 7 

ORZINUOVI 102 125 68 483   186 4 243 10 

PALAZZOLO S/O 342 574 175 56   349 342 332 352 

POMPIANO 24 33 13 70   100 9 79 34 

PONTOGLIO 170 236 33 7   201 51 129 35 

QUINZANO D'OGLIO 44 8 38 /   33 20 474 10 

ROCCAFRANCA 55 101 2 335   91 16 41 7 

RUDIANO 107 205 16 269   69 11 48 5 

SAN PAOLO 41 17 28 10   52 8 280 14 

TRENZANO 22 165 19 14   170 8 29 17 

URAGO D'OGLIO 64 97 13 162   123 3 65 5 

VILLACHIARA 16 / 5 /   1 / 66 5 

TOTALE 2.381 4.959 560 1.919   1.492 668 3.010 742 

                                                 
8
 “La comunità indiana in Italia”, “2018 - Rapporto comunità indiana in Italia”, pag. 39-40 

9
 Dati ISTAT 31 dicembre 2019 – Elaborazione TUTTITALIA.it 
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La pandemia da COVID-19 ha colpito la Lombardia con estrema aggressività tale da determinare drammatiche 

conseguenze sul piano sanitario, sociale ed economico che influiranno inevitabilmente sui processi evolutivi della 

criminalità organizzata e comune. 

La Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento dell’attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia, evidenzia 

che : “Nel periodo di questa fase emergenziale le infiltrazioni dei sodalizi nell’economia legale privilegeranno 

verosimilmente settori come l’edilizia, i servizi funerari e cimiteriali, ma anche le attività connesse con le pulizie, la 

sanificazione e la produzione dei dispositivi di protezione individuale, nonché il comparto dello smaltimento dei rifiuti 

speciali, specie quelli ospedalieri. La vulnerabilità di alcuni rami commerciali, come la ristorazione e quello alberghiero, 

costretti a una prolungata chiusura imposta dal lockdown e dalle altre misure di contenimento del contagio, potrebbe 

creare condizioni favorevoli al subentro nelle compravendite della liquidità mafiosa. 

Inoltre, lo stato di crisi nella filiera agro alimentare potrebbe favorire l’insorgenza di situazioni di monopolio, sintomatiche 

di possibili infiltrazioni nelle compagini societarie di comparto, risultato della pressione usuraria ed estorsiva”.10
 

Dalle parole del Procuratore della Repubblica di Brescia, Francesco Prete, a definire il 

quadro criminale del Distretto emerge che: “La criminalità operante nel Distretto di Corte di Appello di Brescia 

è piuttosto raffinata e si adegua alle dinamiche del complesso sistema economico. La perniciosità del 

fenomeno sta nell’imponente flusso di liquidità messo in circolazione dalle organizzazioni criminali e in 

un consolidato rapporto tra le imprese criminali e alcuni liberi professionisti che mettono a disposizione i 

propri “servizi” per la commissione di lucrosi reati economici […]”. Infatti, “[…] L’analisi socio economica 

rivela che una parte degli imprenditori, benché messa in guardia dai rischi connessi, non riesce a resistere 

alla tentazione di fare affari con le organizzazioni criminali - ed anzi, qualche volta le cerca - ben disposte 

ad impiegare nel mondo delle imprese il proprio denaro […]”. 

Il Procuratore rileva anche la messa in atto di sofisticate “tecniche di evasione fiscale”, che 

vedono “anche nel periodo in esame, l’incremento dei reati di indebita compensazione tra debiti 

fiscali e previdenziali e crediti IVA fittizi, generati da meccanismi di emissione e utilizzo di fatture per 

operazioni inesistenti emesse da società “cartiere” all’uopo costituite. Una novità di rilievo attiene al 

connesso tema del riciclaggio dei profitti illeciti dell’evasione fiscale e in particolare all’inserimento, 

nello schema complessivo delle cartiere, di ulteriori società “schermo” di nazionalità straniera. A queste 

vengono dirottati i pagamenti delle fatture fittizie (anche in questi casi a fronte di utilizzo di FOI emesse 

dalle società estere nei confronti delle italiane), in vista della successiva monetizzazione direttamente in 

banche dei loro territori mediante prelievi di cassa o da bancomat, generalmente effettuati da complici 

“spalloni” accreditati che poi provvedono a far rientrare i soldi in Italia”.
11

 

                                                 
10

 “Relazione del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia (gennaio – giugno 2020)”, sezione “Regione Lombardia”, pag. 340-346; 
11

 “Relazione del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia (gennaio – giugno 2020)”, sezione “Regione Lombardia”, Allegato pag. XLVI-LI; 
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All’interno della provincia di Brescia è stato possibile accertare il radicamento dell’organizzazione calabrase attraverso la 

costituzione delle tipiche formazioni di ‘ndrangheta, la Camorra che opera attraverso il riciclaggio e il reimpiego dei 

proventi illeciti in attività paralegali nei diversi settori dell’economia e le attività, principalmente delle Organizzazioni 

Albanesi, legate all’importazione e al mercato degli stupefacenti12. 

Presente fortemente nel territorio, soprattutto nella zona intorno a Chiari – Palazzolo S/0 è il mercato dell’edilizia, 

che è notoriamente in grado di garantire alle organizzazioni mafiose che vi investono una serie di vantaggi. L’impresa edile 

mafiosa è per definizione una “centrale di collocamento”, in grado di offrire posti di lavoro non specializzati e, di 

conseguenza, di legittimare il proprio potere sui territori in cui agisce. Diviene pertanto un soggetto alternativo in grado di 

“dare lavoro”, accumulando non solo profitti, ma anche consenso sociale 

L’impresa edile rappresenta una copertura stabile per gli affari illegali, e grazie anche alla scarsa specializzazione richiesta 

per la figura del muratore, tale profilo rappresenta una figura di spicco per gli ‘ndranghetisti. Dalle principali inchieste della 

magistratura si evidenzia come la specializzazione nel settore edilizio dei principali boss sia tramandata da padre in figlio. A 

dimostrazione di ciò, in uno dei più grandi procedimenti contro  la ‘ndrangheta nella regione, noto come “Infinito”, 31 

indagati su 85 erano occupati nell’edilizia. 13
 

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

2017 si chiedeva un supporto per l’analisi del contesto esterno, evidenzia “che lo sviluppo dell’industria e del turismo nel 

tempo ha attratto inevitabilmente sodalizi criminali composti da pregiudicati locali e provenienti da altre aree geografiche 

che ora manifestano interessi nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e dei rifiuti speciali, e con infiltrazioni negli 

appalti, ove viene riciclato il “denaro sporco”. L’edilizia, in particolare, si conferma negli ultimi anni il settore più appetibile 

della criminalità organizzata che sta modificando il proprio modus operandi: dall’impiego di manodopera in nero e/o 

irregolare, ad assunzioni effettive da parte di società collegate e/o riconducibili ai “criminali-imprenditori” che, con l’ausilio 

di compiacenti professionisti, pongono in essere indebite compensazioni tra crediti e debiti tributari/previdenziali al fine di 

azzerare il “cuneo fiscale” relativo al costo del lavoro, potendo, così, offrire servizi a un costo inferiore a quello 

normalmente praticato sul mercato”. 

Il contesto economico e criminale in cui opera l’ASST della Franciacorta comporta la necessità di mappare 

puntualmente I processi dell’area generale “contratti pubblici”, in particolare  I sotto-processi relativi al sistema di scelta del 

contraente, alla valutazione delle offerte, all'esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture, valutando il 

livello di esposizione al rischio corruttivo sulla base dell’analisi dei fattori abilitanti al fine di individuare le misure di 

prevenzione più efficaci. Ne consegue, inoltre, la necessità di attivare delle ulteriori misure di prevenzione della corruzione 

nello svolgimento della propria attività amministrativa, quali la formazione specifica per il Responsabile dell’Antiriciclaggio, 

il controllo a campione della regolarità contributiva dei dipendenti delle imprese cui è affidato l’appalto di lavori e/o di 

servizi, la verifica del certificato dei carichi pendenti degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori, la diffusione a tutti i 

                                                 
12

 “Relazione del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia (gennaio – giugno 2020)”, sezione “Regione Lombardia”, pag. 340-346; 
13

 “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia”, Polis Lombardia, pag. 15-19 
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collaboratori e dipendenti delle imprese appaltatrici del “regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti”, che 

ai sensi dell’art.1 si applica anche a loro, per l’eventuale emergere di condotte illecite interne all’Azienda. Il regolamento 

per la tutela del dipendente che segnala illeciti veniva approvato con deliberazione del Direttore Generale n.730 del 30 

dicembre 2016, rinvenibile nel sito aziendale “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – prevenzione della 

corruzione – whistleblower” http://www.asst-franciacorta.it/t_c_det.asp?l3=1119&IDInfo=233. 

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

di prevenire eventuali pressioni e/o minacce sul medico di Pronto Soccorso da parte del datore di lavoro, nel caso in cui il 

lavoratore infortunato non sia “in regola” o sia un clandestino, mediante l’adozione di apposita procedura. 

 

Nel territorio sono presenti diverse Associazioni di volontariato, elencate nella tabella seguente, che a vario titolo 

collaborano con l’Azienda, e che nel prossimo triennio si cercherà di coinvolgere per reperire le informazioni necessarie a 

personalizzare sempre più la strategia aziendale di prevenzione della corruzione. 

Associazione Recapito Finalità 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DONATORI D’ORGANI 

Viale Mazzini, 6 – 25032 Chiari (Bs) 

Coord. Raccagni Teresa 

Cell. 3393499420 

Promuovere in ambito sociale la cultura 

della donazione. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

SCLEROSI MULTIPLA 

 

Via della Antica Strada Mantovana, 

112 – 25100 Brescia 

Coord. Squassina Marilena 

Tel. 0302305289 – Fax 0302319973 

e-mail: aismbrescia@aism.it 

Offrire attività di supporto nell’ambito 

sanitario (segreteria sociale, trasporto con 

mezzi attrezzati, attività di sostegno 

psicologico e di socializzazione). Finanziare 

la ricerca. 

ASSOCIAZIONE DI 

SOSTEGNO GLOBALE ALLE 

PERSONE COLPITE DA 

CANCRO 

Presidente: Piccioli Anna Rita 

Cell. 3389825505 

email: info@associazioneanastasis.it 

Offrire sostegno globale, umano, 

psicologico, medico pratico nel programma 

di cambiamento che la malattia induce. 

 

 

ASSOCIAZIONE 

PER PATOLOGIE CARDIACHE 

Viale Mazzini, 6 – 25032 Chiari (Bs) 

Coord. Fogliata Giacomo 

cell. 3356741421 

e-mail: giacomo.fogliata@gmail.com 
e-mail: amicicuorechiari@libero.it 

Promuovere iniziative quali screening, 

interventi educativi ed informazione atte a 

diffondere la conoscenza e la prevenzione 

delle malattie cardiopatiche. 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ITALIANI SANGUE 

Viale Mazzini, 39 – 25032 Chiari (Bs) 

Tel. 030713347 

e-mail: info@avischiari.it 

Venire incontro alla crescente domanda di 

sangue, avere donatori pronti e controllati 

nella tipologia del sangue e nello stato di 

salute, lottando per eliminare la 

compravendita di sangue, donare 

gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna 

discriminazione. 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

OSPEDALIERI 

Via San Martino della Battaglia, 69 - 

 25032 Chiari (Bs) 

Coord. Contri Scarpetta Laura 

Cell. 3383545599 

e-mail: laura.scarpetta@alice.it 

Offrire una presenza amichevole, conforto, 

sostegno escludendo qualunque mansione 

tecnico/professionale di competenza 

esclusiva del personale sanitario. 
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CROCE BIANCA 

DI BRESCIA 

SEZIONE DI CHIARI 

Via SS.Trinità, 19/H - 25032 Chiari (Bs) 

Responsabile di Sezione Mingardi 

Lisetta 

Cell. 3398262283 Tel.030712470 

e-mail: chiari@crocebiancabrescia.it 
sito: www.crocebiancabrescia.org 

L’associazione si occupa di Servizi di 

emergenza in convenzione con il 112, 

servizi sportivi e garantisce servizi di 

trasporto sanitario ai cittadini, agli ospedali 

e alle case di riposo. 

CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI PALAZZOLO 

S/O ODV 

Via Golgi, 32 – Palazzolo S/O 

 

 

CROCE VERDE BRESCIA ODV 

 Via Cremona, 280 - Brescia 

 

CROCE VERDE VOLONTARI 

PUBBLICA ASSISTENZA 

ORZINUOVI 

 

Via Pavoni, 33 - Orizinuovi 

 

 

GRUPPO VOLONTARI DEL 

SOCCORSO 

Via G.B. Rota, 27/b – 

25032 Chiari (Bs) 

Coord. Raccagni Teresa 

Cell. 3393499420 Tel. 0307001294 

e-mail: fulviococciolo@teletu.it 

Fornire aiuto attraverso l’organizzazione di 

trasporto assistito mediante 

autoambulanza anche a titolo gratuito (ove 

ne esistano le condizioni). 

GRUPPO VOLONTARI 

AMBULANZA ADRO ONLUS 

 

Via Padana, 4 - Adro  

GRUPPO VOLONTARI 

PRONTO SOCCORSO 

 

Via Orizio, 17 - Pontoglio 

 

 

GRUPPO VOLONTARI DEL 

SOCCORSO ROCCAFRANCA 

 

Via M.L. King, 3 - Roccafranca 

 

 

GRUPPO VOLONTARI 

SOCCORSO COCCAGLIO 

 

Via Padre Marcolini, 7 - Cocaglio 

 

GRUPPO VOLONTARI 

SOCCORSO COLOGNE ONLUS 

 

Via Dei Lavoratori, 6 - Cologne 

 

 

ROVATO SOCCORSO 

 

Via G.Calca, 57 - Rovato 

 

 

VOLONTARI ALPINI DI 

PRONTO SOCCORSO 

 

Via Vittorio Emanuele III 5  - Cazzago 

San Martino 

 

VOLONTARI 

DELL'AMBULANZA 

 

Piazza Del Volontariato, 11 - Trenzano 

 

 

ACLI Via Castello, 21, 25038 Rovato BS 

Le Acli valorizzano i lavoratori, educano alla 

cittadinanza attiva, difendono e aiutano le 

persone, con particolare riferimento a chi si 

trova in condizioni di debolezza. Nella 

società civile le Acli sono protagoniste nel 

cosiddetto terzo settore: il volontariato, il 

no-profit, l’impresa sociale. 
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ASSOCIAZIONE LIBRELLULE 

 

Biblioteca “Fausto Sabeo” 

viale Mellini, 2 - Chiari (Bs) 

Coord. Pozzali Manuela 

Cell. 3393034387 

e-mail: manuelapozzali@virgilio.it 

Promuovere la lettura ad alta voce in 

famiglia e in tutte le sedi ove lo si ritenga 

opportuno, particolarmente nei servizi di 

pubblica lettura, come strumento per 

avvicinare al libro e alla lettura tutte le 

fasce di età. 

 

CLAUNORSOTTI 

DI CAMILLA….. 

 

Cell. 348924549 

e-mail: cornegliani@gmail.com 

 

Portare conforto ai pazienti con la 

clounterapia, indipendentemente dal 

reparto, dalla patologia e dall’età del 

paziente. Offrire sostegno a cittadini 

anziani, disabili e comunque in condizioni 

anche temporanee di difficoltà. 

 

ASSOCIAZIONE 

IL VISCHIO 

C/O Polo Ospedaliero Hospice 

Orzinuovi 

Referente Guarneri Antonella 

cell. 3347500926 

Presidente Spadari Luisa 

Via Galilei, 1  - 25034 Orzinuovi (Bs) 

Cell. 3339134901 

e-mail: 

associazioneilvischio@gmail.com 

Attività di assistenza agli ammalati 

oncologici ivi ricoverati consistente in 

presenza di volontari per: sostegno morale 

e sociale, conforto e compagnia, attività 

ricreative e di socializzazione. 

ASSOCIAZIONE 

DIABETICI DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

C/O Polo Ospedaliero di 

Chiari/Palazzolo 

Ambulatori di Diabetologia 

Coord. Presidente Edelweiss Ceccardi 

Cell. 3666657530 Tel. 0303700039 

e-mail: 

info@associazionediabeticibrescia.it 

Attività di supporto in favore dei pazienti 

diabetici al fine di rendere più agevole il 

rapporto con la struttura anche attraverso 

la divulgazione delle iniziative associative. 

ASSOCIAZIONE 

LA CASA DEL SOLE ONLUS 

 

C/O Polo Ospedaliero Orzinuovi 

U.O. Cure Palliative   

Presidente Patrizia Calia 

Cell. 3349494019 

e-mail: onluscasadelsole@gmail.com 
 

L’associazione si occupa di attività di 

supporto in favore di pazienti oncologici e 

permettere ai pazienti e ai loro parenti di 

confrontarsi rispetto all’esperienza che 

stanno vivendo, promuovendo 

l’espressione delle emozioni e dei bisogni 

emergenti. 

ASSOCIAZIONE IL BIMBO 

NATURALE 
  

IL FARO 50.0 ONLUS Viale F. Bonatelli 33 - Chiari (BS) Il Faro offre servizi socio assistenziali, 

L'associazione organizza trasporti sociali di 

persone bisognose in difficoltà che devono 

effettuare visite mediche specialistiche, 

terapie di qualsiasi natura (es. dialisi, 

radioterapia ecc..) e cure termali. 

 I volontari dell'associazione per effettuare 

tali attività dispongono di un automezzo e 

di un pulmino.  

 

 

L’Azienda collabora inoltre con Associazioni e liberi professionisti interpellati nell’ambito del programma “Luoghi di lavoro 

che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”. Il programma si fonda sul modello promosso dall’OMS e ha come 
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obiettivo prioritario promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla 

adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche. 

ANDREANA PISCINE di Orzinuovi 

Francesca Galbiati (insegnante di Yoga, convenzione per i dipendenti) 

Giuliana Metelli (corsi di pilates presso l'Ospedale di Orzinuovi, per i dipendenti) 

 

Maria Grazia Olmi (corsi di pilates presso la sede di Chiari, per i dipendenti) 
 

 

1.2 - Analisi del contesto Interno 

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) è stata costituita il 1° gennaio 2016 con DGR n. X/4491 del 

10/12/2015 subentrando a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dall’Azienda 

Ospedaliera “Mellino Mellini”, soppressa al 31 dicembre 2015, e a titolo di successione particolare, nelle funzioni 

precedentemente svolte dall'ASL della Provincia di Brescia. 

L'A.S.S.T. della Franciacorta concorre, con tutti gli altri Soggetti del sistema socio-sanitario lombardo, all'erogazione dei LEA 

e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione. 

Questa attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso 

articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio. All' ASST sono inoltre attribuite sia le attività 

di diagnosi, cura e riabilitazione, sia le funzioni sul territorio in strutture extra-ospedaliere. 

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

cura, prevede un Polo Ospedaliero, indirizzato verso gli “acuti” e al cui vertice c’è il Direttore Sanitario, differenziato dalla 

Rete Territoriale dove si collocano le attività di presa in carico della cronicità/fragilità, della continuità assistenziale, delle 

dipendenze e della salute mentale, dei Consultori, delle UO afferenti la rete delle cure palliative,  al cui vertice c’è il 

Direttore socio-sanitario. 

Il Polo Ospedaliero dell’ ASST della Franciacorta comprende due ospedali per acuti: 

-il  Presidio Ospedaliero di Chiari  a cui afferiscono gli Stabilimenti di Orzinuovi e di Rovato; è sede del Dipartimento di 

Emergenza Accettazione. In esso sono collocati gli uffici della Direzione Strategica, della Direzione Medica e Amministrativa 

di Presidio, la sede del S.I.T.R.A. e del Medico Competente. 

Nello stabilimento di Rovato si trova il Poliambulatorio, con il servizio di prelievo, la sede distaccata del Simt, il CPS, il CRA. 

Nello Stabilimento di Orzinuovi, oltre al poliambulatorio e alla Radiologia, si trovano le U.O. Cure sub acuti, il C.P.S. e il 

servizio di neuropsichiatria infantile, e l’Hospice che dal 2019 afferisce al Servizio Socio Sanitario. 

-Il Presidio Ospedaliero di Iseo, a cui afferisce lo Stabilimento di Palazzolo sull' Oglio, è sede di Pronto Soccorso.
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Assetto accreditato e Posti letto in esercizio del Polo Ospedaliero Aziendale 
 
                                       ASST FRANCIACORTA                     ANNO 2020 

POSTI LETTO e TECNICI ACCREDITATI POSTI  LETTO e TECNICI  IN  ESERCIZIO  DALL'  1/01/2020 

P.O. CHIARI   POSTI   LETTO POSTI   TECNICI P.O. CHIARI   POSTI   LETTO Diff.za POSTI   TECNICI Diff.za 

UU.OO Ord. D.H. D.S. Totale 
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Totale 
su P.T. 

Accr. Accr. 

Dipartimento Medicina Dipartimento Medicina 

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

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

 Medicina 32 1   33              Medicina 32 1   33                 

 UOSD Oncologia           5       5  UOSD Oncologia             5       5   

 Neurologia 21     21   2       2  Neurologia 13     13 -8   2       2   

 Stroke Unit 4     4              Stroke Unit 4     4                 

 Dialisi               21   21  Dialisi                 20   20 -1 

 Pediatria 15     15   2       2  Pediatria 10     10 -5   2       2   

 Neonatologia 5     5              Neonatologia 4     4 -1               

 Culle                 15 15  Culle                   15 15   

TOT DIP.TO 103 2   105   10   21 15 46 TOTALE DIP.TO 88 2   90 -15   10   20 15 45 -1 

Dipartimento Chirurgico Dipartimento Chirurgico 

 Ortopedia Traum. 27   1 28 1+1d 1d       3  Ortopedia Traum. 14   1 15 -13 1+ 1d 1d       3   

 O.R.L. 2   1 3   1d       1  O.R.L. 0     0 -3           0 -1 

 Urologia 23 1 1 25              Urologia 14 1 1 16 -9               

 Chirurgia 46 1 1 48              Chirurgia 29 1 1 31 -17               

 UOSD Oculistica     2 2              UOSD Oculistica     2 2                 

 Ostetricia Ginecol. 24 1 1 26 1         1  Ostetricia Ginecol. 19 1 1 21 -5 1         1   

TOT DIP.TO 122 3 7 132 3 2       5 TOTALE DIP.TO 76 3 6 85 -47 3 1       4 -1 

Dipartimento Emergenza Accettazione Dipartimento Emergenza Accettazione 

 Rianimazione 6     6              Rianimazione 4     4 -2               

TOT DIP.TO 6     6             TOTALE DIP.TO 4     4 -2               

TOT. P.O. CHIARI 231 5 7 243 3 12   21 15 51 TOT. P.O. CHIARI 168 5 6 179 -64 3 11   20 15 49 -2 

Stabilimento di ORZINUOVI Stabilimento di ORZINUOVI 

Dipartimento Medicina Dipartimento Medicina 

 Dialisi               6   6  Dialisi                 6   6   

TOT DIP.TO   0   0   0   6 0 6 TOTALE DIP.TO                 6   6   

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

TOTALE STAB.to   0   0   0 20 6 0 26 TOTALE STAB.to               20 6   26   
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POSTI LETTO E TECNICI ACCREDITATI POSTI  LETTO e TECNICI  IN  ESERCIZIO  DALL'  1/01/2020 

P.O. ISEO   POSTI   LETTO POSTI   TECNICI P.O. ISEO   POSTI   LETTO 
Diff.za 

POSTI   TECNICI 
Diff.za 

UU.OO Ord. D.H. D.S. Totale 
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Totale 
su P.T. 

Accr. Accr. 

Dipartimento Medicina Dipartimento Medicina 

 Medicina 34 1   35   7       7  Medicina 34 1   35     7       7   

 UOSD Med. Epat.           1       1  UOSD Med. Epat.             1       1   

 Dialisi               6   6  Dialisi                 6   6   

 Pediatria           2       2  Pediatria             2       2   

 Neonatologia 1     1              Neonatologia 1     1                 

 Culle                 15 15  Culle                   15 15   

TOT DIP 35 1   36   10   6 15 31 TOTALE DIP.TO 35 1   36     10   6 15 31   

Dipartimento Chirurgico                 Dipartimento Chirurgico 

 Chirurgia 28 1 1 30              Chirurgia 10 1 1 12 -18               

 Ortopedia Traum. 15   1 16 1d 1d+1       3  Ortopedia Traum. 8   1 9 -7 1d 1d+1       3   

 Ostetricia Ginecol. 19 1 2 22 1 1       2  Ostetricia Ginecol. 18 1   19 -3 1 1       2   

TOT DIP.TO 62 2 4 68 2 3       5 TOTALE DIP.TO 36 2 2 40 -28 2 3       5   

Dipartimento di Salute Mentale Dipartimento di Salute Mentale 

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

TOT DIP.TO 16 2   18   2     88 90 TOTALE DIP.TO 16 2   18     2     88 90   

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

TOT. P.O. ISEO 113 5 4 122 2 15 10 6 103 136   87 5 2 94 -28 2 15 10 6 103 136   

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

Dipartimento Medicina Dipartimento Medicina 

 Riab.Geriatrica 10     10              Riab. Geriatrica         -10               

 Dialisi               9      Dialisi                 9       

TOT DIP.TO 10     10       9   9 TOTALE DIP.TO         -10       9   9   

TOTALE STAB.to 10     10       9   9 TOTALE STAB.to         -10       9   9   

  

TOTALE GENER. 354 10 11 375 5 27 30 42 118 222   255 10 8 273 -102 5 26 30 41 118 220 -2 

TOTALE POSTI LETTO 375 TOTALE POSTI TECNICI 222 TOTALE POSTI LETTO IN ESERCIZIO 273 -102 
TOTALE POSTI TECNICI IN 
ESERCIZIO 220 -2 
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La Rete Territoriale, deputata all’erogazione delle prestazioni sociosanitarie territoriali, è costituita dai PRESST 

(Presidi Territoriali) che, seguendo le indicazioni regionali, individuano la modalità della presa in carico come elemento 

caratterizzante dell’assistenza offerta, anche in un percorso di continuità con la rete ospedaliera. 

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

sportelli di valutazione multidimensionale del bisogno, erogazione di protesi e di farmaci, certificazioni legali, servizi 

dedicati alle dipendenze, consultori). 

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

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

assistenziali. 

Avviata nel 2017, la rete territoriale ha manifestato criticità nella gestione della pandemia da Covod-19. 

 

1.3 - Organizzazione 

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

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

l’organizzazione e il funzionamento. 

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

delle leggi regionali in materia di sanità” ha stabilito i criteri di organizzazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 

con la d.g.r. X/5113 del 29 aprile 2016 e la d.g.r. X/5513 del 2 agosto 2016. 

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

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

http://www.asst-franciacorta.it/i/docs file/01- Adozione POAS (delibera_n.144_del_29/3/2017).pdf 

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

“Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici”   

L'assetto organizzativo individua il sistema di responsabilità correlato alle diverse funzioni attribuite e consente di 

esaminare l'attività svolta dall'Azienda al fine di individuare aree potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 

Di seguito vengono riportati gli organigrammi della Direzione Generale, Amministrativa Sanitaria e Socio sanitaria in vigore 

e pubblicati sul sito istituzionale dell’ASST Franciacorta https://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l4=289
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Figura 2 - Organigramma Direzione Generale 
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Figura 3 - Organigramma Direzione Sanitaria 

 

 

Figura 4 – Organigramma Direzione Socio Sanitaria 
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Figura 5 – Organigramma Direzione Amministrativa 

  

 

 

Figura 6 – Organigramma Dipartimento Amministrativo 
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Al 31 dicembre 2020 i dipendenti sono 1.546 di cui 319 Dirigenti e 1.227 personale del Comparto. 

 
I dirigenti con incarico sono rappresentati come segue: 

           

Dirigenza Sanitaria 

Medica 

 

Dirigenza Sanitaria non 

medica 

 

Dirigenza 

Amministrativa 

 

Dirigenza Professionale 

 

Struttura complessa e 

Direttore di dipartimento 
4 

   

Struttura complessa 15 2 4 1 

Responsabile Facenti Funzione 1    

Struttura semplice 

dipartimentale 

11    

Struttura semplice 34 3   

Incarico professionale studio e 

ricerca 

99 14 3                                    

di cui 2 nominati 

responsabili F.F. di S.C.          

1 

Incarico professionale di base 22    

 

 I dirigenti senza incarico di struttura sono 1.303, di cui 93 della Dirigenza Sanitaria Medica, 12 della Dirigenza 

Sanitaria non Medica e 3 della Dirigenza Amministrativa. 

 I dipendenti del comparto con incarico di posizione organizzativa sono 29, di cui 13 sanitari, 7 tecnici e 9 

amministrativi, quelli senza incarico sono 764 sanitario, 282 tecnici e 152 amministrativi 

 Per far fronte alle esigenze ordinarie dell’attività, nel 2020 si sono conferiti 21 incarichi di consulenza ,  di cui 12 a  

medici e 9 a psicologi, pubblicati in PerLaPA. 

 Per affrontare l’emergenza sanitaria si sono, inoltre, reclutati 51 medici, 30 infermieri professionali, 8 operatori 

sanitari, 1 massofisioterapista e 1 autista di ambulanze. 

 L’aumento di 6 incarichi conferiti in più rispetto al 2019 (15 incarichi nel 2019, 13 nell’anno 2018 e 5 nell'anno 

2017) è indice strutturale della carenza di personale dipendente rapportata alla mission aziendale e alle tante funzioni 

aziendali da svolgere, acuita nel 2020 anche dall'assenza per malattia e/o isolamento obbligatorio/facoltativo. La carenza di 

personale continua a impedire alla Direzione di dotare il RPCT sia di un apposito ufficio per lo svolgimento delle funzioni 

che gli sono affidate, sia di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, 
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al compito da svolgere. E’ quindi necessario insistere, col presente Piano, per l'effettivo coinvolgimento di tutto il personale 

al processo di gestione del rischio corruttivo affinché esso diventi parte integrante dell’attività ordinaria di ognuno, agendo 

sia sul richiamo all’osservanza degli obblighi di informazione nei confronti del RPCT sia sul dovere di collaborare 

attivamente con lo stesso rispettando le disposizioni contenute nella parte II del presente Piano, e ribadendo che la loro 

violazione  integra un illecito disciplinare cui consegue la riduzione dell’indennità di risultato e/o del premio di produttività 

in misura fino al 10% . 

 

1.4 - Contesto interno ed emergenza sanitaria 

Come precedentemente accennato, l'emergenza sanitaria conseguente la diffusione del virus Sars Covid-19, nel 2020 ha 

inevitabilmente imposto l’adozione di azioni eccezionali e tempestive che “derogano” da un'ordinaria organizzazione del 

lavoro, compresa una compiuta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione programmate nel PTPCT. 

Ne è conferma il numero di accessi al Pronto Soccorso rappresentato nella seguente tabella dove, dal raffronto tra gli 

accessi al Pronto Soccorso, suddivisi per codice di dimissione, negli anni 2019 e 2020, rileva come lo scorso anno, a causa 

dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto, siano aumentati gli accessi con codice dimissione “molto critico”. 

 

ACCESSI PRONTO SOCCORSO 

     

 Pronto Soccorso Chiari Pronto Soccorso Iseo 

Codice Dimissione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 

Bianco - Non critico 11.931 5.538 2.286 1.079 

Verde - Poco critico 34.274 24.634 14.985 9.431 

Giallo - Mediamente critico 4.863 4.509 2.160 1.620 

Rosso - Molto critico 371 465 74 141 

Nero - Deceduto 24 57 5 10 

Non Attribuito - Allontanatosi Prima della Chiusura del Verbale 1.047 763 428 239 

Totale complessivo 52.510 35.966 19.938 12.520 

 

Inoltre, i pazienti COVID-19 ricoverati nell’anno 2020 sono 1.989 (Ricoverati e PS Chiari e Iseo). 

Più dettagliatamente, nella prima ondata, stabilita al 30 giugno 2020, l’Azienda è riuscita a prendere in carico in termini 

assoluti 5.787 pazienti COVID-19, di cui 1.431 ricoverati (108 in terapia intensiva e circa 900 con ventilazione meccanica 

non invasiva) e purtroppo 335 persone decedute. 

Nella seconda ondata, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, e, in particolare da ottobre a dicembre 2020, i paziento COVID-19 

sono stati 449 di cui 176 in PS, nel dettaglio 124 pazienti in PS di Chiari e 52 di Iseo e, 42 pazienti deceduti. 

Nel corso della Fase 1 tutte le strutture assistenziali e tecnico amministrative hanno garantito le attività necessarie per 

fronteggiare la contingente emergenza sanitaria, attraverso un intenso programma di interventi finalizzati a garantire in 

totale sicurezza i bisogni diagnostico terapeutici e assistenziali dei pazienti. Nel corso della Fase 2 sono state condivise e 
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programmate, tra le altre, le attività finalizzate all’attuazione degli interventi per il potenziamento della rete ospedaliera e 

alla riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale e assistenziale. 

In quest’ultimo ambito si sono realizzate numerose iniziative e progetti rivolti da un lato a processi di riorganizzazione ed 

efficientamento e dall’altro lato azioni mirate ai bisogni generati dall’ emergenza sanitaria in atto. Il primo intervento è 

stato evitare o ridurre potenziali occasioni di diffusione del contagio negli edifici tramite la costituzione di filtri per l’accesso 

ai servizi con personale dedicato a verificare l’assenza di sintomi COVID all’utenza. Sono state introdotte modalità 

alternative all’accesso diretto per la fruizione di alcuni servizi territoriali, quali ad esempio “Scelta e revoca”, “Protesica” e 

attività consultoriali. È stata potenziata la comunicazione sul canale web aziendale tramite la creazione di apposite 

“finestre” dedicate ove raccogliere le informazioni necessarie per le istanze agli sportelli. Oltre alle visite domiciliari per le 

situazioni di particolare fragilità, si è provveduto a mantenere un rapporto costante con l’utente in carico attraverso 

telefonate, videochiamate e colloqui online. 

Nell’ambito della sorveglianza epidemiologica e delle misure di controllo, il Polo territoriale ha attivato il servizio di “Drive 

Thruogh” nei Comuni di Chiari e di Iseo presso i quali sono stati eseguiti tamponi per i cittadini prenotati dai medici di 

medicina generale e dai pediatri libera scelta (MMG/PLS), per gli studenti e per il personale scolastico in auto-

presentazione. I 2 Drive hanno funzionato dal lunedì al venerdì. Si è, inoltre, assicurata l’esecuzione dei tamponi al 

domicilio per gli utenti fragili impossibilitati a recarsi presso il “Drive Thruogh”. 

E’ stata anche potenziata l’offerta di strutture per l’isolamento: con decorrenza 1 novembre è stato attivato presso il 

presidio Ospedaliero di Orzinuovi un reparto di degenza di Sorveglianza per 20 posti letto, che assicura la presenza medica 

ed infermieristica di 7 gg/7, garantendo l’assistenza a quei pazienti “post covid” che richiedono un controllo costante. 

L’ambulatorio è operativo anche tramite la Telemedicina con l’obiettivo di monitorare costantemente il paziente sia covid 

che no-covid in carico all’ADI, all’ADI-COVID, all’UCP-DOM o affidati all’ambulatorio del MMG. 

Le prestazioni di consulenza specifica sono state erogate tramite televisite, teleconsulti e triage telefonici. A tal fine è stato 

acquisito uno specifico software che consente di effettuare queste attività in sicurezza e nel rispetto delle normative sulla 

privacy. 

L’attività del Provveditore è stata travolta dall’emergenza sanitaria, è diventato prioritario l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale, farmaci particolari e anche strumentazione diagnostica. Tutto quanto programmato in termini di 

beni e servizi ha subito un completo stravolgimento, ragione per cui si è reso necessario adottare, come previsto dall’art.8, 

c.1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n.76, la deliberazione n. 388 del 6 agosto 2020 avente ad oggetto “Aggiornamento del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020-2021 ed elenco annuale 2020 dell’ASST della 

Franciacorta, in conseguenza degli effetti dell’emergenza Covid-19”, pubblicata, come tutti gli atti programmatori, in 

Amministrazione Trasparente. Ciò nonostante il 64,80% di tutti gli acquisti è stato effettuato in adesione a convenzioni 

regionali o gare aggregate. Nell’ASST della Franciacorta, e in tutte le Aziende e Agenzie sanitarie lombarde, è applicata non 

solo la normativa nazionale ma anche quella regionale che prevede l’obbligo di adesione a convenzioni regionali oltre che a 

convenzioni CONSIP, gare aggregate tra aziende del consorzio/fuori consorzio, e acquisti diretti MEPA, sistema che di fatto 

ha limitato il numero e la tipologia di gare singole interamente gestite dalla stazione appaltante e, quindi, ridotto i rischi di 
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corruzione in materia di contratti per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi. Le relative procedure di gara, infatti, sono 

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

L’U.O. Affari Generali e Legali, con le altre UU.OO, è stata interessata dalla “gestione delle donazioni”. L’ Azienda, infatti, 

dall’11 marzo 2020 ha avviato una raccolta di fondi per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in linea con la sensibilizzazione 

di cittadini, associazioni e imprese “raccogliendo”, al 31 dicembre 2020, circa € 643.000,00 destinati a investimenti, beni in 

natura per un importo di circa € 323.000,00, come dettagliato e specificato nella deliberazione n. 277/2020 avente ad 

oggetto “Ricognizione e contestuale accettazione di donazioni diverse ricevute per emergenza pandemica Covid-19. 

 

1.5 - La “mappatura” dei processi 

L’aspetto principale e più importante dell’analisi del contesto interno è la mappatura dei processi, consistente 

nell’individuazione e analisi di tutti i processi organizzativi in cui si sostanzia l’attività dell’Azienda. 

In particolare, analizzando l’assetto organizzativo e l’organigramma, aggiornati e pubblicati sul sito aziendale in 

“Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici” , si individua il sistema di responsabilità  

correlato alle diverse funzioni attribuite che consente di esaminare l'attività svolta dall'Azienda, considerando sia le prassi 

consolidate sia le esternalizzazioni di determinati servizi, al fine di individuare i processi potenzialmente esposti a rischi 

corruttivi. 

Si sono, infatti, identificati i processi partendo dall’organigramma in cui le “strutture operative” rappresentate indicano il 

Responsabile delle diverse funzioni attribuite che coincide col responsabile di quel determinato processo. 

I processi sono poi stati raggruppati nelle aree di rischio, generali e specifiche, come suggerito da ANAC, intendendo per 

processo una sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato a un 

soggetto interno o esterno all'Azienda e per area di rischio, un raggruppamento omogeneo di processi/azioni. 

All’interno di ogni processo si sono identificati i diversi sotto-processi (o attività), ognuno dei quali, numerato in ordine 

cronologico, viene descritto, e per ognuno dei quali viene indicato il responsabile (o i responsabili). 

Processi e sotto-processi vengono rappresentati/elencati in una tabella allegata al PTPCT denominata “Registro dei rischi” 

 

Fase 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio è la fase in cui il rischio viene identificato, analizzato e confrontato con altri rischi al fine di 

individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio) 

Per ogni sotto-processo sono identificati gli eventi rischiosi che si potrebbero manifestare sulla base della conoscenza ed 

esperienza personali, ricorrendo alle esemplificazioni elaborate dall’ ANAC, utilizzando informazioni e notizie diffuse dai 

net-work relative a episodi di corruzione, basandosi anche sull’analisi dei procedimenti dell’ UPD e sui suggerimenti 

dell’ORAC.  Il confronto coi responsabili dei processi, sarà maggiormente nel corso del 2021, anche attraverso la previsione 

di obiettivi certi, indicati nella tabella “obiettivi di collegamento col piano della performance” . 

Gli eventi rischiosi sono, quindi, descritti in apposita colonna del Registri dei rischi. 
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Si  è proceduto poi all’analisi del rischio individuandone, in primo luogo, i fattori abilitanti, cioè quegli elementi che 

agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di maladministration, riscontrati nell’assenza di regolamentazione, o in 

presenza di regolamentazione vaga e obsoleta (come per i processi in libera professione intramuraria), nella mancanza di 

efficaci controlli, nella titolarità  della responsabilità di processi protratta per troppo tempo con conseguente eccessivo 

utilizzo di prassi amministrative prive di fondamento giuridico e di amplio e distorto uso della discrezionalità, mancata 

trasparenza e inadeguata diffusione della cultura dell’etica. 

In secondo luogo, per ognuno degli eventi rischiosi individuati nei singoli processi, si è stimato il livello di esposizione al 

rischio corruzione basandosi su un principio di prudenza. Nel 2020, tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato 

possibile privilegiare un approccio qualitativo, ricorrendo, di fatto, a un approccio misto, quali-quantitativo,  ma la stima di 

livello del rischio secondo un approccio qualitativo è azione inserita nella tabella “obiettivi di collegamento col piano delle 

performance”  quale obiettivo di ogni responsabile di processo che, a tal fine, dovrà previamente individuare, col supporto 

del RPCT, gli “indicatori  del livello di esposizione al rischio di corruzione del sotto-processo in un dato tempo”. Gli 

indicatori di rischio (key risk indicators) che si intende proporre sono: 

1 – discrezionalità nel processo decisionale 

2 – manifestazione in passato di eventi corruttivi 

3 – conflitto di interessi 

4 – scarsa trasparenza nel processo 

Si propone, inoltre, che la rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sugli 

indicatori sia effettuata in autovalutazione e supportata da dati oggettivi considerando, però, che gli unici dati oggettivi 

disponibili sono gli esiti dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, i ricorsi amministrativi in materia affidamento 

degli appalti, le richieste di accesso documentale in materia di concorsi e appalti, e le segnalazioni pervenute all’URP. 

Il valore finale del livello di esposizione al rischio corruttivo dovrebbe essere calcolato come il prodotto della probabilità 

dell’evento per l’intensità del relativo impatto: RISCHIO = PROBABILITA’ X IMPATTO dove: 

- la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione è valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di 

natura oggettiva (es. eventi corruttivi specifici già verificatisi in passato, segnalazione pervenute all’URP, notizie di stampa), 

sia di natura soggettiva tenendo conto del contesto ambientale, delle motivazioni dei soggetti che potrebbero compiere 

azioni corruttive, della posizione dagli stessi occupata dell’Azienda e dagli strumenti a loro disposizione. 

La valutazione è espressa utilizzando una scala crescente su 4 valori: basso, medio, alto, elevato 

- l’impatto è valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe in termini di: 

a) danno all’immagine e alla reputazione dell’Azienda 

b) danno agli utenti 

c) danno economico 

La valutazione dell’impatto è espressa utilizzando una scala su 3 valori: medio, alto, elevato . 

Ai fini operativi, quindi, si utilizza la seguente matrice di calcolo: 
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                Impatto 

Probabilità 

Elevato Alto Medio 

Elevata elevato elevato alto 

Alta  elevato alto alto 

Media alto alto medio 

Bassa alto alto medio 

 

La Probabilità e l’Impatto costituiscono “indicatori di sintesi”, caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative 

di supporto, che assumono contenuti diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo, così, una valutazione 

complessiva dei dati a disposizione caratterizzata, comunque, dall’applicazione del criterio generale di prudenza al fine di 

non sotto-stimare il livello di esposizione al rischio 

La mappatura dei processi e la fase di valutazione del livello di esposizione al rischio sono rappresentate nel “Registri dei 

rischi” allegato al presente Piano quale parte integrante e sostanziale. 

 

Fase 3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                          

E’ la fase in cui, dopo lo svolgimento delle attività propedeutiche, dall’analisi del contesto alla valutazione del rischio, si 

individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l’Azienda è esposta e si programmano le modalità della 

loro attuazione. 

In questa fase si distinguono, infatti, due sotto-fasi: l’individuazione e la conseguente programmazione. 

L’individuazione delle misure  più idonee a prevenire i rischi individuati è effettuata in osservanza del principio di 

sostenibilità economica e organizzativa; si parte dalla valutazione del livello di attuazione delle misure di prevenzione 

previste nei Piani precedenti e dalla valutazione della loro adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti: se le 

misure non sono state attuate, la priorità è la loro attuazione, se, invece, non sono risultate efficaci si cerca di “rafforzarle”, 

eventualmente modificandone le modalità di attuazione, Solo dopo aver verificato l’impossibilità di ridurre il rischio in 

questo modo, si introducono nuove misure. Questa modalità è seguita anche al fine di ridurre sempre più il “rischio 

residuo”, cioè il rischio che persiste dopo la corretta attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche (come per 

l’ALPI), rischio che pare dipendere esclusivamente da un agire soggettivo non etico. 

Nell’individuazione delle misure, inoltre, si cerca di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di 

monitoraggio delle stesse, al fine di evitare la pianificazione di misure astratte, poco chiare o non realizzabili. 

Tutte le misure di prevenzione degli eventi corruttivi, descritte in apposita colonna del “Piano di trattamento del rischio” in 

“linea” col corrispondente sotto-processo, sono misure specifiche in quanto dirette ad eliminare i fattori abilitanti 

individuati nella fase di analisi del rischio, anche se si tratta delle c.d. misure generali che, per definizione, intervengono in 
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maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della 

prevenzione delle corruzione. Per le misure di prevenzione della corruzione si rinvia al capo relativo. 

La Programmazione delle misure consiste nell’individuazione delle modalità con cui attuarle. Occorre, cioè, identificare le 

diverse fasi con cui si intende adottare la misura, definire il tempo per la sua attuazione in modo da facilitarne, in fase di 

monitoraggio, la verifica dell’effettiva applicazione, indicare i soggetti responsabili ad attuare le misure e individuare “gli 

indicatori di monitoraggio” al fine di poter agire tempestivamente su una delle variabili sopra elencate introducendo, 

eventualmente, correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure. Gli indicatori di monitoraggio possono 

essere di semplice verifica di attuazione della misura, quantitativi o qualitativi. 

Gli elementi necessari alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione sono rappresentati in colonne del 

“piano di trattamento del rischio”. 

In continuità con l’esperienza positiva degli anni passati, e al fine di non “stravolgere” l’impostazione del PTPCT agli occhi 

dei diversi soggetti coinvolti, che anche quest’anno devono prioritariamente fronteggiare l’emergenza Covid, si ritiene 

opportuno rappresentare il processo di gestione del rischio in due tabelle separate allegate al PTPCT quali parti integranti e 

sostanziali: il “Registro dei rischi” che comprende le fasi relative alla mappatura e alla valutazione del rischio, e il 

conseguente “Piano di trattamento del rischio” dove, in continuità con quanto rappresentato nel “registro dei rischi”, si 

indicano la misura individuata, l’obiettivo da perseguire con l’applicazione della stessa e il tempo relativo, l’indicatore utile 

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

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

Si rileva come una scelta di grande rilievo e impatto compiuta col PTPCT 2018-2021, che si mantiene in questo 

aggiornamento perché appurato essere un’idonea misura di coinvolgimento di tutto il personale aziendale, sia stata 

l’individuazione di misure specifiche di trattamento ad hoc per tutti i processi elencati, anche quelli con livello di rischio-

basso, per rafforzare la diffusione della cultura di prevenzione della corruzione e coinvolgere tutto il personale nella sua 

gestione (oltre che per l’oggettiva sottostima del livello di rischio determinato sulla base della metodologia prevista 

nell’allegato n.5 del PNA 2013). 

Nel modo sopra descritto, il PTPCT, che già negli scorsi si presentava gradualmente come un reale programma di attività 

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

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

l’applicazione di ciascuna misura, nel 2021 ambisce anche ad influire maggiormente nell’organizzazione degli uffici e 

sull’attività dagli stessi svolta, al fine di un sempre maggior coinvolgimento degli strumenti di anticorruzione nell’attività 

ordinaria. 

 

PARTE VII – LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Le misure specifiche individuate dall’Azienda per prevenire i rischi corruttivi nei processi aziendali sono indicate nel 

Piano di trattamento dei rischi, allegato al presente Piano. 
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Le misure generali, individuate dalla legge e applicate, anche con regolamenti ad hoc, in Azienda, sono caratterizzate per la 

capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in modo trasversale 

sull’intera attività aziendale. 

Tra le misure generali, le seguenti sono in grado di “condizionare” positivamente” il comportamento di chi opera nella 

Pubblica Amministrazione: 

1 - trasparenza 

2 – promozione dell’etica e codice di comportamento 

3 – formazione 

4 - rotazione del personale che opera nelle aree a maggior rischio corruttivo 

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

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

5- la gestione del conflitto di interessi 

6- la disciplina degli incarichi extraistituzionali 

7-la disciplina dell’inconferibilità/incompatibilità di incarichi 

8-il trasferimento d’ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva 

9-il divieto di Revolving door-Pantouflage 

10-la gestione delle sponsorizzazioni 

11- la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing).
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1 – TRASPARENZA 

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

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

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art.1, c.1, d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016). 

Essa, quindi, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 

nazione. 

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

con delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, l’Azienda ha adottato un modello a rete che coinvolge dirigenti e dipendenti nel 

processo diretto alla pubblicazione dei dati affinché siano  rispettati i criteri di qualità e i requisiti di completezza e 

attendibilità previsti, individuando termini e modi di pubblicazione nonché il Responsabile della trasmissione dei dati e il 

Responsabile della loro pubblicazione, che nell’ ASST della Franciacorta coincidono col Direttore delle UU.OO. competenti 

per materia. 

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

allegato 1 al presente Piano, mentre i tempi e i modi del suo monitoraggio sono indicati nella tabella “Obiettivi di 

collegamento col Piano delle Performance e con gli altri strumenti di programmazione per l’anno 2020, allegato 2 al 

presente Piano. 

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

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

nelle attività di pubblicazione che devono dichiarare, ogni quattro mesi, il livello di aggiornamento della parte di propria 

competenza della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale. Le attività saranno declinate negli obiettivi 

individuali dei dirigenti individuati, e negli obiettivi organizzativi delle articolazioni aziendali coinvolte. Ciò nell'ottica del 

miglioramento continuo dei servizi socio sanitari erogati, connaturato al ciclo delle performance, e in adempimento a 

quanto disposto dall’art. 1, c. 36, L. 190/2012 che qualifica i contenuti del D. Lgs. 33/2013 quale “individuazione del livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della 

corruzione e della cattiva amministrazione” 

In tal senso l'Azienda è impegnata nella completa attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme di legge, 

con l'impegno di osservare, nel triennio 2021-2023, il rispetto dei criteri di qualità della pubblicazione, espressamente 

indicati dall’art. 6, D. Lgs 33/2013, ovvero : integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della 

provenienza e riutilizzabilità, da garantire anche mediante il miglioramento dei processi di informatizzazione che 

consentiranno sempre più un trasferimento automatico delle informazioni oggetto di pubblicazione direttamente dagli 

applicativi aziendali, sotto il profilo della completezza delle informazioni pubblicate, della qualità dei dati e 
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dell'aggiornamento. Inoltre, nel corso del 2020, si completerà il processo diretto a dare completa attuazione a quanto 

previsto dall’art.9 bis del d.lgs.33/2013, avviato nel 2018 e proseguito nel 2019, che consente di evitare la pubblicazione 

nel  sito aziendale “Amministrazione Trasparente” di dati, informazioni e documenti già disponibili presso banche dati 

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

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

del sito aziendale. 

 

Istituti specifici per garantire l’attuazione del principio di trasparenza sono la Carta dei servizi e l’accesso civico generalizzato 

(FOIA). 

 

1.1 - La Carta dei Servizi è il mezzo prioritario per portare a conoscenza del cittadino/utente i servizi offerti dall'Azienda e le 

modalità della loro erogazione. 

Nel 2019 si è proceduto alla sua revisione unificando, a seguito della riforma del servizio socio sanitario lombardo, le due 

precedenti e diverse carte dell’area ospedaliera e dell’area territoriale un un’unica carta aziendale dei servizi, e 

“trasformandola” in pagine web del portale aziendale il cui corpo è costituito da link ad aree pubbliche che ne alimentano i 

contenuti. In questo modo la Carta dei Servizi dovrebbe presentare informazioni costantemente aggiornate, a tutto 

vantaggio di chi ha la necessità di consultarle. Gli aggiornamenti/alimentazioni delle singole pagine, saranno comunicati 

dalle unità operative interessate all’URP che ne curerà la pubblicazione (obiettivo UU.OO cliniche). 

La carta dei servizi contiene informazioni necessariamente sintetiche che sono approfondite da quelle riportate nelle 

pagine internet delle Unità Operative e delle Strutture semplici dipartimentali, che specificano in maniera più dettagliata 

elementi caratteristici delle Unità operative (es. tempi d'attesa, indicatori di monitoraggio dei processi, personale, orari di 

apertura ecc..). 

Nel 2020, quindi, si perfezioneranno, e si continueranno ad aggiornare, in base alle rilevate necessità, le informazioni 

pubblicate nell’unica Carta dei Servizi aziendale e, poiché essa è lo strumento informativo che maggiormente rappresenta 

la logica di sistema integrato di comunicazione verso il cittadino, si individueranno gli indicatori per verificare la 

realizzazione degli impegni assunti nei confronti dei cittadini, in particolare per le informazioni relative ai tempi d’attesa 

delle prestazioni e all’esercizio della libera professione. 

 

1.2 - L’ Accesso Civico Generalizzato (FOIA) è un istituto introdotto dal D. Lgs. 97/2016 che, novellando l’art. 5, c. 2, D. Lgs. 

33/2013, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, 

ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in 

evidenza. 
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Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, attraverso il quale si 

può realizzare il “controllo sociale” previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 33/2013. 

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

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

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

quando non siano stati pubblicati 

- accesso generalizzato, disciplinato dall'art.5, c.2, D. Lgs.33/2013 come modificato e integrato dal D.Lgs.97/2016, 

esteso a qualsiasi documento, dato e informazione di cui l'Azienda sia in possesso e che può essere chiesto da chiunque 

senza alcun particolare interesse. 

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

disposto dall'ANAC con deliberazione n.1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5, c.2, del D. Lgs. 33/2013, art.5-bis, c.6, d.lgs.33/2013 

recante “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

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

diritto di accesso agli atti, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato, istituendo il “Registro 

degli Accessi”, la cui regolare tenuta e il costante aggiornamento sono affidati al responsabile dell’ufficio protocollo. 

http://www.asst-franciacorta.it/t_c.asp?l4=330 

 

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

pubblicazione è prevista per legge. E',  tuttavia, necessario rispettare i principi che regolano l'azione amministrativa 

(economicità, efficienza, efficacia), in considerazione dei costi che l'Azienda deve sopportare per procedere al reperimento 

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

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

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

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

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

all'Azienda, precisando che in questa sotto-sezione sono già pubblicati i dati richiesti dalla legge Gelli. 
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DATO PERSONALE 
Qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile 
mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione 

personale 

Prima della pubblicazione di un documento che contiene DATI PERSONALI sul WEB, i soggetti pubblici devono verificare 
l’esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento* che preveda tale pubblicazione 

Se ESISTE una norma di legge o regolamento* che ammette la 
pubblicazione nel sito istituzionale 

Se NON ESISTE una norma di legge o di regolamento* che impone la 
pubblicazione nel sito istituzionale 

I soggetti pubblici devono distinguere la natura dei dati personali 
oggetto di diffusione 

La pubblicazione è legittima solo procedendo all’anonimizzazione dei 
dati personali 

DATI COMUNI 
Es. nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, 

codice fiscale 

Principio di pertinenza e non 
eccedenza 

I soggetti  pubblici non possono 
rendere intellegibili i dati personali 

non necessari, eccedenti o non 
pertinenti con le finalità della 

pubblicazione 

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

DATI SENSIBILI idonei a rivelare origine razziale ed etnica, 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinione 

politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni e 
organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale 
DATI GIUDIZIARI idonei a rilevare provvedimenti di cui 
all’0art. 3, co. 1, lett. Da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 

313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del c.p.c. 

 

Dati sensibili idonei a rilevare lo stato 
di salute 

 

Dati sensibili idonei a rilevare 
la vita sessuale 

Possono essere diffusi solo se indispensabili per raggiungere le 
finalità della pubblicazione 

Divieto assoluto di diffusione 

* N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se 
prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di 
dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da 
una norma di legge. 

Divieto assoluto di diffusione per 
finalità di trasparenza. Per altre 
finalità possono essere diffusi 

solo se indispensabili 
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1.4  Particolare attenzione deve essere riservata alla pubblicazione dei “dati personali” per i quali bisogna rispettare i vincoli 

derivanti dalle norme in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy n.2016/679, 

come precisato dall'art. 4 del D. Lgs. 33/2013 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione 

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

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

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

per garantire la liceità dell’eventuale pubblicazione di dati personali è necessario che la pubblicazione abbia il presupposto 

in una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (d.lgs.101/2018), e che siano rispettati tutti i principi 

applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell’art.5 del Regolamento UE 2016/679 quali quelli di liceità, 

correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, 

tenendo anche conto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati. Assumono rilievo, infatti, i 

principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono 

trattati (minimizzazione dei dati), e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare 

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati. 

Per procedere alla pubblicazione di dati personali garantendo il diritto alla riservatezza, inteso come diritto a controllare la 

circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e, al contempo, soddisfare il diritto dei cittadini al libero 

accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, poiché sono entrambi diritti tutelati sia dalla 

Costituzione sia dal diritto europeo, è necessario procedere al “bilanciamento” degli stessi avvalendosi, come indicato dalla 

Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, del test di proporzionalità che “ richiede di valutare se la 

norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazioni stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di 

obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a 

confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento dei detti obiettivi”. 

Comunque, nei casi di dubbi sulla liceità della pubblicazione dei dati personali, il RPCT può avvalersi della consulenza del 

Responsabile della Protezione dei Dati, individuato dalla Direzione Generale nel dott. Luigi Recupero, nominato con 

delibera n. 290 del 16 maggio 2018, che è tenuto, ai sensi dell’art.39 del RGPD, anche a “informare e sorvegliare in 

relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali”. Tuttavia, se la 

questione emerge in un’istanza di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato di esclusiva competenza del RPCT, 

questi ha il potere di chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. 

Tra i dati personali rientrano anche quelli oggetto di pubblicazione indicati nell’art. 14 D. Lgs. 33/2013, come modificato dal 

D. Lgs. 97/2016, e riferiti ai dirigenti aziendali. 

In proposito si precisa che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale, nella sotto-sezione di primo livello 

“Personale”, per la Dirigenza Sanitaria di cui all’art. 41, c.2, D. Lgs. 33/2013, si continuerà a pubblicare i documenti, i dati e 
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le informazioni di cui all’art.15, ritenendo che la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 

33/2013 potrà avvenire solo a seguito dell’entrata in vigore della modifica legislativa del comma 3 dell’art. 41 medesimo. 

In tal senso depone di fatto anche l’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, riguardante la proposta di modifica 

degli obblighi di trasparenza della dirigenza sanitaria, approvato con delibera ANAC n.1388 del 14 dicembre 2016 e 

rinnovato con atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, quando evidenzia che “La discrasia riscontrata richiede 

comunque un intervento del legislatore per le notevoli criticità che ne scaturiscono in sede applicativa anche sotto il profilo 

della possibile violazione del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196 /2003). Il Garante per la 

protezione dei dati personali ha, infatti, in più occasioni rilevato che qualora gli enti del SSN si conformassero alle 

indicazioni dell’ANAC pubblicando sui propri siti i dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti in assenza di un’idonea base 

normativa, porrebbero in essere un’illecita diffusione di dati personali e sarebbero perciò destinatari dei provvedimenti 

sanzionatori e inibitori del Garante”.   

Anche la Consulta, con sentenza 20/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c.1-bis, D. Lgs. 33/2013 

“nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, c. 1, lett. f) anche per i 

titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ……. anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti 

dall’art. 19, commi 3 e 4, D. Lgs. 165/2001, e sollecita il legislatore a individuare, per ogni pubblica amministrazione, quali 

sono i dirigenti equiparabili a quelli indicati nel D. Lgs. 165/2001. 

E l’ANAC, che a seguito della sopra citata sentenza, con delibera n. 586 del 26 giugno 2019, integrava e modificava la 

delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, c. 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 33/2013, disponendo che gli obblighi 

di pubblicazione declinati nell’art. 14, c. 1 -bis gravano anche sulla dirigenza sanitaria (direttore generale, direttore 

amministrativo, direttore sanitario, direttore socio sanitario, direttori di dipartimento, responsabili di strutture complesse, 

semplici e semplici a valenza dipartimentale), con la recente delibera n. 1126 del 4 dicembre 2019: 

- sospende l’efficacia della delibera 586/2019, limitatamente all’applicazione dell’art. 14, c.1, lett. f), D. Lgs. 33/20132, ai 

dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio promosso da due dirigenti 

sanitari titolari di struttura complessa (ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019); 

- rinvia alla data del 1° marzo 2020 l’avvio della propria attività di vigilanza sull’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. 

33/2013 (dati reddituali e patrimoniali), con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste 

dipendenti, in attesa che le Regioni identifichino, entro la stessa data, in appositi atti legislativi, o normativi e 

amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie autonome scelte, gli strumenti utili all’attuazione della norma, tenuto 

conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale e della 

delibera ANAC n. 586/2019. 

L’Azienda, quindi, in attesa di un apposito intervento legislativo, continua a non pubblicare i dati patrimoniali della 

dirigenza, e neppure quelli della Direzione Strategica su espressa indicazione del direttore amministrativo in riferimento 

alla sentenza n. 12288/2020 del TAR Lazio. 
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E’ doveroso richiamare in proposito la comunicazione pervenuta il 29 novembre 2019 prot. n. 27686   dalla Regione 

Lombardia, a firma congiunta del Direttore Generale Welfare e del RPCT, in cui è indicato, non solo di non pubblicare i dati 

reddituali e patrimoniali, ma anche di non procedere alla loro raccolta, qualificata come “strettamente propedeutica e 

finalizzata alla pubblicazione dei dati”. 

L’Azienda, tuttavia, continuerà la raccolta dei dati indicati nell’art. 12, c. 3 del Codice di comportamento aziendale, 

approvato con delibera n. 108 del 23 febbraio 2018, https://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_del_108_del_23_febbraio_2018.pdf , in conformità anche a 

quanto stabilito dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che saranno inseriti nel fascicolo 

personale di ogni dirigente, e non pubblicizzati. 

La mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, c.1, D. Lgs. 33/2013 trova conferma nell’art.1, c.7, D. L. n. 162/2019 

(milleproroghe) che dispone la sospensione delle sanzioni previste dall’art. 47, D. Lgs. 33/2013 per i dirigenti che non 

pubblicano i dati relativi al patrimonio in Amministrazione Trasparente fino al 31 dicembre 2020, in attesa dei 

provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019. 

Da ultimo è intervenuto il decreto milleproroge, il D.L. 162/2019, in vigore dall’ 1 dicembre 2019, che all’art. 1, c.7, 

sospende fino al 31 dicembre 2020, in attesa di provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 

20/2019, la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale dei dirigenti e l’applicazione delle relative e 

conseguenti sanzioni. 

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

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

Franciacorta in quanto essa “non vigila enti pubblici, non è socia in alcuna società e non controlla enti pubblici privati” e 

non è previsto che lo possa fare in futuro a normativa immutata. 

 

2 – PROMOZIONE DELL’ETICA E CODICE DI COMPORTAMENTO 

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

comportamentali finalizzati ad evitare qualsiasi forma di maladministration, in quanto propugna il rispetto dei principi di 

diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Esso, infatti, contiene una serie di doveri diretti a orientare la modalità di 

svolgimento dell’attività di ogni dipendente alla miglior cura dell’interesse pubblico. I doveri di comportamento in esso 

fissati hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del dipendente, ovvero dalla 

sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall’ordinamento giuridico e ad essi 

si applica il regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alle violazioni delle regole comportamentali, previsto 

dall’art.54, c.3, D. Lgs. 165/2001.  Ne consegue che la violazione delle norme comportamentali è fonte di responsabilità 

disciplinare, sanzionabile. 

Quale specificazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, 

l’Azienda ha adottato il proprio Codice di comportamento con deliberazione n.110 del 5 marzo 2014 che nel 2017 è stato 
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oggetto di revisione completa nel rispetto del DPR 62/2013, conformemente alle Linee Guida approvate dalla CIVIT con 

delibera n.75/2013 e alle Linee Guida approvate dall’ ANAC con delibera n.328 del 29 marzo 2017, e considerando le 

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

agosto al 24 settembre 2017 e, a seguito di parziali modifiche apportate al testo su suggerimento del Nucleo di Valutazione 

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

per un confronto su alcuni articoli del Codice dal Presidente dell’U.M.I., incontro che ha avuto luogo il 12 gennaio 2018 e 

che non ha reso necessarie ulteriori modifiche al testo, infine, nell’incontro programmato per il 30 gennaio 2018, il Nucleo 

di Valutazione delle Prestazioni rendeva il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 54, c.5, d.lgs. 165/2001 e s.m.i. . 

Il procedimento diretto alla sua approvazione si è ultimato con la delibera n.108 del 23 febbraio 2018 http://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_del_108_del_23_febbraio_2018.pdf 

Nel corso del 2018 si sono realizzate iniziative di informazione/formazione per gli operatori del P.S. a cura del RPCT e per il 

prossimo triennio si cercherà di diffondere la conoscenza delle regole di comportamento nei modi indicati al punto 

“FORMAZIONE” 

Il Codice di Comportamento che, sul versante dei doveri che incombono sui singoli dipendenti pubblici, traduce in regole di 

comportamento gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo ed 

organizzativo (organizzazione degli uffici, dei processi/procedimenti e dei controlli interni), è già in linea con quanto 

indicato dalle linee guida in consultazione al 15 gennaio 2020 ma, nel corso dell’anno, si terrà conto di eventuali novità che 

dovessero emergere nella versione definitiva. 

 

3 – LA FORMAZIONE 

La formazione in materia di etica e integrità è lo strumento fondamentale per aumentare la consapevolezza circa il 

contenuto e la portata di principi, valori e regole che devono guidare il comportamento di tutti i dipendenti dell’Azienda 

secondo quanto previsto dall’art. 59 della Costituzione “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 

adempierle con disciplina ed onore”. 

Si tratta delle regole di condotta contenute nel Codice di comportamento aziendale https://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_del_108_del_23_febbraio_2018.pdf che devono essere 

conosciute e rispettate non solo dal personale dipendente ma anche da tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, collaborano 

e prestano la propria attività per l’Azienda (art. 2, c.2). 

La conoscenza delle regole di comportamento è la formazione “base” di ogni dipendente aziendale, realizzata 

essenzialmente in “autoformazione” mediante la lettura del codice di comportamento che nel 2020, in considerazione dei 

chiari obiettivi strategici definiti dal Direttore Generale con comunicazione al RPCT prot. n. 29084 del 17 dicembre 2019, e 

della finalità che attraverso la formazione intende perseguire (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 e 



67 

 

di ogni azione e decisione aziendali), sarà realizzata anche mediante corsi in aula da docenti esperti in materia (RPCT, 

UPD…). 

La formazione in aula, in considerazione del numero di dipendenti, sarà effettuata nel triennio 2020/2022 seguendo le 

modalità indicate dal Responsabile della Formazione; i partecipanti iniziali, saranno, comunque, i dipendenti operanti nelle 

aree a rischio individuate dal presente Piano. 

A questa formazione “diffusa” avente ad oggetto le regole di comportamento, la cui violazione spesso è propedeutica a 

eventi di “cattiva amministrazione”, si affianca una formazione più strettamente in materia di anticorruzione, in attuazione 

di quanto previsto dall’art. 1, c. 8, L. 190/2012. 

Si seguirà anche quest’anno, quindi, l'impostazione adottata nel 2017 e seguita negli anni successivi, per cui la formazione 

si articola su due livelli: 

1) uno di carattere generale rivolto a tutti i dipendenti che ha ad oggetto l'aggiornamento delle conoscenze in tema 

di anticorruzione, attuata mediante un corso FaD (formazione a distanza). L’aggiornamento sarà effettuato ogni tre anni. 

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

dirigenti e al personale impiegato nelle aree a maggior rischio di corruzione, che sarà svolto in aula col docente. 

La formazione rivolta ai dipendenti che operano nelle aree a maggior rischio corruttivo sarà attuata secondo i seguenti 

criteri: 

- mediante corsi in aula tenuti dal Responsabile della singola area a rischio; 

- i dipendenti che parteciperanno sono i responsabili dei procedimenti, i referenti e i dirigenti che operano in ognuna delle 

aree a rischio; 

- tutti questi dipendenti parteciperanno anche ai corsi tenuti da responsabili di area di rischio diversa da quella di 

appartenenza, al fine di rendere possibile la rotazione ordinaria. Una simile formazione è stata realizzata alla fine del 2019 

dal Responsabile del provveditorato mediante un corso avente ad oggetto le diverse funzioni di RUP e di DEC. 

Al termine di ogni corso si procederà alla verifica della loro adeguatezza mediante la somministrazione di questionari al 

fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei corsi avviati. 

La formazione del RPCT sarà realizzata attraverso la sua partecipazione a corsi organizzati da Regione Lombardia, 

ANAC e Scuola superiore di pubblica amministrazione, previa valutazione e approvazione da parte del Direttore Generale. Il 

RPCT continuerà a partecipare agli incontri del gruppo interaziendale dei RPCT, quali momenti di confronto, e ai corsi che 

lo stesso organizzerà in base alle concrete esigenze, spesso conseguenti a innovazioni legislative e /o regolamentari. Per il 

2020 è in programma un corso avente ad oggetto la nuova metodologia per la valutazione del rischio corruttivo, in 

attuazione delle indicazioni fornite da ANAC col PNA 2019. 

Per il triennio 2020-2022 si proseguirà nel percorso di miglioramento della consapevolezza, da parte dei professionisti, 

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

In proposito, si ritiene opportuno realizzare almeno un momento di formazione sui temi dell'etica che abbia un respiro 

culturale ed educativo di ampio raggio. Si è dimostrato efficace, infatti, l’inserimento della tematica dell’anticorruzione in 
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un corso organizzato in sede per gli operatori del Pronto Soccorso, attraverso la rappresentazione di casi concreti proposti 

dai partecipanti e oggetto di confronto col RPCT. 

 

4 - LA ROTAZIONE ORDINARIA 

La rotazione “ordinaria” del personale, dirigente o del comparto, addetto alle aree a più alto rischio corruttivo individuate 

nel presente Piano, è misura di prevenzione della corruzione in quanto finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che 

possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di 

determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza, infatti, riduce il rischio che un dipendente pubblico, 

occupandosi a lungo dello stesso tipo di procedimenti o di attività o di servizi, e instaurando relazioni sempre con gli stessi 

utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare 

dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni imparziali e non trasparenti. 

In ogni caso, la rotazione ordinaria dei dirigenti va contemperata con il presupposto della loro preparazione ultra- 

specialistica e il loro percorso attitudinale. 

Nell’ASST Franciacorta, la rotazione “ordinaria” del personale non è disciplinata in alcun regolamento anche perché la 

carenza di risorse umane, che permane ed è aggravata dalla riforma del sistema socio sanitario lombardo avviata con la l.r. 

23/2015, ha “creato” delle professionalità infungibili in quasi tutte le attività/funzioni. 

E ciò è indubbiamente vero per il personale delle aree medica, professionale, e per quello delle professioni sanitarie. 

In particolare, per quanto riguarda l’area clinica, dove tutto il personale è inquadrato nel ruolo dirigente e assegnato alle 

varie unità operativa in base alla specializzazione posseduta (e ciò nel rispetto della legge e dei CCNL) e dove i Direttori dei 

diversi Dipartimenti, cui dovrebbero competere attività gestionali e non cliniche, in realtà, continuano a svolgere funzioni 

cliniche in quanto rivestono la posizione apicale di direttore di UOC all’interno dello stesso Dipartimento. Essi, quindi, 

svolgono funzioni infungibili che ne impediscono la rotazione, a causa della carenza di medici a seguito del blocco, 

perpetuato nel tempo, delle assunzioni. In alcuni dipartimenti, inoltre, la rotazione dei rispettivi Direttori è impedita 

dall’assenza di altre UOC all’interno dello stesso dipartimento. 

Analoga è la situazione per alcune professioni sanitarie, come i farmacisti e le professioni sanitarie, e per la dirigenza 

amministrativa dove, pur non esistendo una specificità di profilo per ricoprire un incarico apicale, le posizioni sono solo 

otto. 

 In attesa di un momento favorevole all’attuazione della rotazione ordinaria, negli ultimi tre anni si sono previste delle 

misure propedeutiche, dapprima (dal 2017) con l’inserimento, nei nuovi contratti per il conferimento di incarico di 

Responsabile di struttura, complessa o semplice, di una clausola specifica che preveda la disponibilità ad accettare, sulla 

base del principio di rotazione degli incarichi, eventuale proposta di affidamento di nuove e diverse funzioni congruenti 

alle competenze, alle attitudini e ai requisiti posseduti , e successivamente, anche se a seguito di valutazioni di opportunità 

da parte della Direzione Generale, mediante “rotazione ordinaria” di dirigenti amministrativi titolari di UOC: Gestione 

risorse finanziarie e Coordinamento amministrativo socio sanitario. Inoltre, nel 2019, per nomina del Provveditore a 
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direttore amministrativo, si è affidata la responsabilità dell’area a diverso dirigente amministrativo che ne svolge le funzioni, 

e per l’U.O C. Controllo di gestione, sprovvista di direttore, si sono assegnate le relative funzioni ad altro dirigente già 

presente nella stessa struttura. Alla fine di dicembre, infine, per pensionamento, si è resa vacante l’U.O.C. Gestione risorse 

umane che dal prossimo 1° marzo sarà ricoperta da un nuovo dirigente amministrativo proveniente da altra Azienda 

Sanitaria mediante mobilità. Un’alternanza dell’esercizio delle funzioni dirigenziali amministrative si è verificata, anche se 

non pianificata, per la necessità di garantire in buon funzionamento dell’azione amministrativa. 

E ciò è accaduto anche per il personale del comparto impiegato nelle aree a maggior rischio corruttivo. 

Condividendo che l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio riveste particolare 

rilievo e la ratio che mira ad evitare che il medesimo dipendente si trovi a intrattenere in continuità relazioni prolungate nel 

tempo con gli stessi utenti o fornitori, pur in assenza di una specifica regolamentazione della rotazione “ordinaria”, nel 

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

e nel rilascio di provvedimenti relativi alle attività di rischio, dandone comunicazione al RPCT.  Negli anni 2016 e 2017, 

tuttavia, tale misura, non è stata attuata completamente al fine di salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa, 

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

cui alla l.r.23/2015, nell' ASST con le relative funzioni.  Negli anni successivi, soprattutto nel 2018 e nel 2019, invece, a 

seguito dell’inserimento di risorse umane nuove presenti nelle graduatorie di diversi concorsi pubblici, si è potuto 

procedere alla redistribuzione degli incarichi al personale del comparto, soprattutto nelle Aree Contratti e Personale, 

attuando così una sorta di rotazione nelle aree di rischio generale. 

Prendendo atto che la pianificazione della rotazione “ordinaria” è obiettivo strategico di prevenzione della corruzione ai 

sensi del PNA 2019, in attuazione: 

1) dell’art. 1, c.5, lett. b), L. 190/2012 (Le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC 

“procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, 

i dipendenti chiamati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la 

rotazione di dirigenti e funzionari”) 

2) dell’art. 1, c.10, lett. b), L. 190/2012 della stessa legge, ( Il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente 

competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione), 

3) dell’art. 1, c.4, lett. e), L.190/2012 (spetta ad ANAC definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per 

assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione), 

 e al fine di evitare che la rotazione ordinaria sia provvedimento assunto in situazioni di emergenza o con valenza punitiva, 

conformemente alla normativa sopra citata e agli indirizzi dell’ANAC, si fissano i seguenti Principi generali per la 

regolamentazione della rotazione “ordinaria”: 

1- gli uffici da sottoporre a rotazione ordinaria sono quelli individuati nelle aree di rischio indicate del PTPCT; tra le 

quali quelle a maggior rischio corruttivo sono le seguenti: 



70 

 

- Provveditorato e Contratti 

- Gestione risorse umane 

- Gestione risorse finanziarie 

- Sovvenzioni e contributi 

- Affari legali e generali 

- Libera professione 

2 – la rotazione per il personale del comparto operante nelle aree a rischio avverrà, di norma, ogni 10 anni; il personale 

che da più di 10 anni svolge le stesse funzioni nel medesimo ufficio è prioritariamente soggetto a rotazione, di regola in UO 

diversa da quella di appartenenza 

3- la rotazione ordinaria è funzionale, cioè tra uffici (per il comparto) e strutture (per la dirigenza) diversi; può anche essere 

territoriale, cioè tra presidi territoriali diversi dell’Azienda, qualora non pregiudichi il buon andamento dell’azione 

amministrativa 

4- la rotazione deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione e relativa 

dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle 

mansioni) 

5– la rotazione deve essere graduale, iniziando dai responsabili di procedimento e dai funzionari a diretto contatto col 

pubblico 

6– la rotazione deve essere preceduta da un periodo di “accompagnamento/affiancamento 

7–il RPCT effettua il monitoraggio sull’attuazione delle misure di rotazione, di concerto col superiore gerarchico del 

dipendente sottoposto a rotazione, verificando il rispetto dei principi qui dichiarati 

8- rispetto dei criteri e delle indicazioni in materia di rotazione degli incarichi definiti in sede di Conferenza Unificata di 

Stato-Regioni, nella seduta del 24 luglio 2013 quali: 

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

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

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

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

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

Nel 2020 si è proceduto alla rotazione ordinaria per un dipendente amministrativo che svolgeva le stesse funzioni 

nel medesimo ufficio dell’area a rischio corruttivo “Attività Libero Professionale Intramuraria”, assegnandolo all’U.O. 

Gestione Risorse Umane. 

In ogni caso, i criteri di rotazione ordinaria qui declinati, prima di essere adottati devono essere comunicati alle 

organizzazioni sindacali al fine di consentire loro di presentare proprie proposte e osservazioni. 

Fino a quel momento, e in tutti i casi in cui la rotazione ordinaria non garantisca il buon andamento dell’azione 

amministrativa, il dirigente responsabile deve adottare le seguenti misure alternative: 
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a) prevedere la pubblicazione di dati ulteriori da pubblicare in Amministrazione Trasparente, in relazione al processo 

rispetto al quale non è stata adottata la rotazione; 

b) introdurre meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali quali: 

- affiancare all’istruttore un altro funzionario in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del 

procedimento, più soggetti condividano la valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria; 

- affidare le varie fasi procedimentali a più collaboratori individuando il responsabile del procedimento, che deve 

sempre essere soggetto diverso dal dirigente che adotta il provvedimento finale. 

Pare doveroso specificare che la rotazione Ordinaria, misura di organizzazione del lavoro e di prevenzione della 

corruzione, è istituto diverso dalla c.d. Rotazione Straordinaria, prevista dall’art.16, c.1, lett. l-quater), D. Lgs. 165/2001, 

che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. In questo caso l’Azienda deve verificare la sussistenza 

dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, anche dirigente, e che tali procedimenti 

abbiano per oggetto una condotta corruttiva; nel momento in cui l’Azienda ha conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata dal PM al termine delle indagini preliminari, ha l’obbligo di valutare la condotta del dipendente 

 

5 – LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI 

La gestione del conflitto di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 97 Costituzione. 

Il conflitto di interesse sussiste quando la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario pubblico potrebbe 

essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, 

direttamente o indirettamente. E’, quindi, una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’Azienda, 

a prescindere che ad essa segua, o meno, una condotta impropria. 

Il conflitto di interessi può essere reale e concreto, come è nelle situazioni esplicate dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, o 

potenziale in tutte le situazioni non tipizzate che potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri 

pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico. 

L’individuazione e la gestione delle varie situazioni di conflitto di interesse è uno strumento di tutela anticipatoria di 

fenomeni corruttivi e in quanto tale, nel rispetto dei principi del Codice di Comportamento aziendale approvato con 

delibera n. 108 del 23 febbraio 2018, in particolare nell’art. 4, e nel PTPCT 2019-2021, è stato oggetto di apposita 

regolamentazione mediante delibera  aziendale n. 426 del 31 luglio 2019 “Regolamento per la gestione del conflitto di 

interessi – Approvazione” 

Il regolamento individua le situazioni di conflitto di interesse per tutti i dipendenti, specificando quelle ulteriori per i 

dirigenti, per i consulenti e collaboratori, per i componenti le commissioni di concorso, e per le varie fasi degli appalti, e 

stabilisce, per ognuna delle situazioni individuate, gli obblighi a carico dei dipendenti coinvolti e le sanzioni da applicare in 

caso di inadempimento, in base al “chi fa che cosa, come, quando e perché”. Al fine di supportare i dipendenti coinvolti 
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nell’effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento, lo stesso è completato con schemi di dichiarazioni 

da utilizzare nei casi concreti. 

Ad esso si rinvia https://www.asst-franciacorta.it/i/docs_file/Regolamento_per_la_gestione_del_conflitto_di_interessi.pdf . 

Il sopra citato regolamento non disciplina i casi di assenza di conflitto di interesse nelle seguenti situazioni: 

- Svolgimento di incarichi “extraistituzionali” 

- Inconferibilità/incompatibilità 

 

6 - GLI INCARICHI “EXTRA-ISTITUZIONALI” 

La possibilità per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che ai sensi degli artt. 60 e 

seguenti del D.P.R. 3/1957, in via generale non possono intrattenere altri rapporti di lavoro autonomo o indipendente, o 

svolgere attività che presentino i caratteri dell’abitualità e professionalità, o esercitare attività imprenditoriali, di svolgere 

incarichi retribuiti conferiti da terzi, è soggetta ad un regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di 

appartenenza. 

L’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni regolamentino il procedimento autorizzatorio sulla base di 

criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del buon andamento della pubblica 

amministrazione, al fine di evitare che le attività extraistituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno di 

doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali, e sulla base del criterio volto a escludere 

espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l’imparzialità delle funzioni 

attribuite al dipendente. 

L ’Azienda ha individuato questi criteri nel “Regolamento per la disciplina delle attività extra-istituzionali”, approvato con 

delibera n. 793 del 27 dicembre 2018, cui si rinvia 

https://www.asstfranciacorta.it/i/docs_file/dg_739_del_27_dicembre_2018_regol_attiv_extra_istit.pdf . 

Pare significativo, al fine dell’efficacia dell’intero sistema aziendale di prevenzione della corruzione, ricordare quanto segue: 

1- I dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso 

spettante, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 33/2013, devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente a cura dell’U.O. 

Gestione Risorse Umane; 

2- Il dipendente è tenuto a comunicare, formalmente, all’Azienda, anche l’attribuzione di incarichi gratuiti; 

3- l’Azienda deve comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi di cui sopra. 

 

7 - LA DISCIPLINA DELL’INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI 

Al fine di evitare che: 

- lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere 

incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un 

vantaggio in maniera illecita 
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-il contemporaneo svolgimento di alcune attività possa generare il rischio di svolgimento imparziale dell’attività 

amministrativa, costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori, 

disciplina i casi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali, attribuendo al RPCT la verifica del rispetto 

delle sue disposizioni, e ha identificato i requisiti di onorabilità e moralità nell’assenza di sentenza di condanna, anche non 

definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. 

L’inconferibilità comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato 

condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, nonché a coloro che abbiano 

svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto 

attività professionali a favore di questi ultimi, nonché a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 

1, comma 2, lett. g). La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità, ai sensi dell’art. 20, è condizione di 

efficacia per l’acquisizione dell’incarico. 

L’incompatibilità, invece, comporta l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, 

entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento 

di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. 

h). 

L’attuazione in Azienda delle misure di prevenzione previste dal PNA tiene conto dei disposti di cui alla delibera n. 58/2013 

emanata dall’ANAC, “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D. Lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario”, nonché del 

disposto n. 12 del 28 ottobre 2015, e della determinazione n.833/ 2016, entrambi dell’ANAC. 

In Azienda, quindi, la normativa sopra citata si applica esclusivamente alla Direzione Strategica. 

Per il Direttore Generale, nominato da Regione Lombardia, si verificano solo le cause di incompatibilità, necessariamente 

dopo il conferimento dell’incarico. 

Per il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Socio Sanitario, nominati dal Direttore Generale, si 

verificano sia le cause di inconferibilità sia quelle di incompatibilità. Procede agli accertamenti il Direttore dell’UO Affari 

Generali e Legali, successivamente all’individuazione dei tre Direttori da parte del Direttore Generale e prima del 

conferimento dell’incarico che procede poi, nel più breve tempo possibile, alla contestuale pubblicazione dell’atto di 

conferimento dell’incarico (art.14 D. Lgs. 33/2013), e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferbilità e 

incompatibilità (art. 20, c.3, D. Lgs.39/2013). 

Gli accertamenti effettuati dal Direttore dell’UO Affari Generali e Legali sono verificati dal RPCT che, qualora venga a 

conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D. Lgs. 39/2013, dà avvio al procedimento di 

accertamento delle situazioni di inconferibilità: 

1) comunica ad ANAC la presunta violazione del D. Lgs. 39/2013 nel conferimento di un incarico effettuato a uno dei 

tre direttori; 
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2) l’ANAC accerta la violazione con proprio provvedimento, avente carattere costitutivo – provvedimentale (Cons. 

Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126), quindi costitutivo di effetti giuridici e, come tale, impugnabile davanti al Giudice 

amministrativo, e, ove ritenga violate le disposizioni del D. Lgs. 39/2013, accerta la nullità dell’atto di conferimento e ne dà 

comunicazione al RPCT; 

3) il RPCT, entro 7 giorni dal ricevimento del provvedimento di ANAC, comunica al direttore cui è stato conferito 

l’incarico e al Direttore Generale che lo ha conferito, la causa di inconferibilità accertata dall’ANAC, la nullità dell’atto di 

conferimento dell’incarico e la conseguente risoluzione del contratto, ricordando al Direttore Generale che è responsabile 

per le conseguenze economiche dell’atto adottato. Nella comunicazione è assegnato un termine di 10 giorni per 

presentare le proprie osservazioni. Ciò al fine di garantire il rispetto del principio del contradditorio, necessario per 

valutare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, al fine dell’applicazione della sanzione inibitoria di cui all’art. 18, c. 2. 

D. Lgs.39/2013 (divieto per tre mesi di conferire incarichi) nei confronti del Direttore Generale che ha conferito l’incarico. 

4) Il RPCT, qualora rilevi che la dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’art.20, D. Lgs. 39/2013 (da uno dei tre 

direttori nominati dal Direttore Generale), avvia il procedimento per l’applicazione della sanzione prevista dal comma 5 del 

medesimo articolo, ossia, l’inconferibilità di qualsiasi incarico disciplinato dal D. Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 

In caso di accertata sopravvenuta causa di incompatibilità, invece, il RPCT la comunica all’interessato assegnandogli il 

termine perentorio di quindici giorni entro cui ha l’obbligo di scegliere  tra la permanenza nell’incarico già assunto e 

l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico. Se l’interessato non esercita il diritto di opzione nel termine di quindi giorni, (art. 

1, comma 2, lett. h), decade dall’incarico (art. 19, D. Lgs.39/2013). 

 

8 – IL TRASFERIMENTO D’UFFICIO CONSEGUENTE A RINVIO A GIUDIZIO E LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO IN CASO 

DI CONDANNA NON DEFINITIVA 

Sono misure di prevenzione della corruzione, aventi natura amministrativa e non sanzionatoria, anche se obbligatorie, 

perché poste a protezione dell’immagine di imparzialità dell’Azienda. 

Diversi sono i presupposti per la loro applicazione. 

Il trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 3, c.1, L. 97/2001, deve essere obbligatoriamente disposto dall’Azienda per il 

dipendente rinviato a giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314, c. 1, 317, 318, 319. 319-ter, 319-quater, 320 

Codice Penale e dall’art. 3, L. 9 dicembre 1941, n. 1383. 

Il trasferimento d’ufficio consiste nel trasferire il dipendente rinviato a giudizio a un ufficio diverso da quello in cui prestava 

servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzione corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di 

carriera, a quelle svolte in precedenza. 

Tuttavia,  in presenza di evidenti motivi di opportunità (discredito per l’Azienda) circa la permanenza del dipendente nella 

sua sede di servizio, l’Azienda, anziché disporre il trasferimento d’ufficio, può disporre il trasferimento di sede e, qualora, in 
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ragione della qualifica rivestita o per motivi organizzativi, non sia possibile attuare né il trasferimento d’ufficio né il 

trasferimento di sede, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento 

economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio. 

Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, e, in ogni 

caso, decorsi 5 anni dalla sua adozione. L’Azienda, però, può non disporre il “rientro nell’ufficio” qualora ciò possa risultare 

di pregiudizio alla funzionalità dello stesso. 

La sospensione dal servizio è, invece, disposta quando il dipendente sia stato condannato, anche con sentenza non 

definitiva, per uno dei reati di cui sopra (art. 4, L. 97/2001). 

Se interviene sentenza di condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli 

artt. 314, c.1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, c.1 e 320 (anche se a pena condizionalmente sospesa), l’Azienda dispone, 

a seguito di procedimento disciplinare, l’estinzione del rapporto di lavoro, che è misura accessoria di carattere penale, che 

si aggiunge alle altre pene accessorie previste dall’art.32 del Codice Penale. 

                                                                                                                                                

9 – IL DIVIETO DI REVOLVING DOOR – PANTOUFLAGE 

E’ una misura di prevenzione della corruzione contemplata dall’art.1, c.42, lett. l), L.190/2012 introducendo 

all’art.53 del D. Lgs.165/2001, il comma 16-ter, al duplice scopo di: 

1 -scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria 

posizione all’interno dell’Azienda per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui 

è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro; 

2- ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti 

istituzionali, prospettando al dipendente dell’Azienda opportunità o assunzioni di incarichi una volta cessato dal servizio, 

qualunque sia la causa della cessazione (dimissioni o pensionamento). 

Il pantouflage consiste nel divieto, a carico dei dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, a favore di soggetti privati destinatari dell’attività dell’Azienda. 

Per dipendenti cessati dal servizio si intendono: 

1) sia dirigenti che rappresentano l’Azienda all’esterno, sia i funzionari che partecipano al procedimento, (66 PNA), con 

contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato; 

2) i soggetti legati all’Azienda da un rapporto di lavoro autonomo (ad esempio, i “liberi professionisti” che sono da trattare 

come i “collaboratori e consulenti” e i sumaisti); 

3) i soggetti titolari di uno degli incarichi elencati nell’art. 21 del d.lgs.39/2013 

I poteri autoritativi e negoziali sono esercitati mediante: 
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a) l’emanazione di provvedimenti amministrativi che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni 

giuridiche soggettive dei destinatari, (ad esempio, concessione di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque 

genere) 

b) il perfezionamento di negozi giuridici, quale la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica 

dell’Azienda 

c) l’influenza determinante esercitata nel procedimento di formazione della decisione oggetto del provvedimento 

finale, collaborando all’istruttoria (pareri, perizie, certificazioni). 

Soggetti privati destinatari dell’attività dell’Azienda sono società, imprese, studi professionali, soggetti privati controllati o 

partecipati da una P.A., comprese le Fondazioni costituite ai sensi della l.r.3/2001 (ex IPAB). 

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale 

che possa instaurarsi coi soggetti privati destinatari dei poteri autoritativi o negoziali e, quindi, sia l’assunzione a tempo 

determinato o indeterminato, sia l’affidamento di incarico o consulenza. 

Le sanzioni previste per la violazione del divieto, applicate dall’ANAC in forza della pronuncia del Consiglio di Stato, 

sezione V, del 29 ottobre 2019 n. 7411, sono: 

- la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; 

- il divieto, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni nei tre 

anni successivi; 

- l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in forza del contratto concluso e 

dell’incarico conferito in violazione dell’art.53, c.16-ter, D. Lgs.165/2001. 

Per di dare attuazione alla misura di prevenzione obbligatoria concernente la c.d. “incompatibilità successiva”, fino al 2018 

l’Azienda consegnava ai dipendenti dimissionari apposita informativa, con contestuale sottoscrizione di dichiarazione in 

calce circa l’avvenuta consegna della stessa. 

Nel corso del 2019, per implementare l’attuazione dell’istituto, si è gradualmente proceduto a: 

1) Introdurre l’obbligo per il dipendente (come sopra inteso), al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, 

di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, anche allo scopo di evitare 

eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma e delle specifiche sanzioni in essa previste (il format sarà 

predisposto dall’UO AGRU); 

2) Inserire, 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, la condizione che 

l’operatore economico partecipante alla gara 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 e Direttore U.O. GRL). 

La verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico compete al RUP. 

Il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnala la 

violazione: 
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- all’Azienda, 

- al soggetto privato con cui l’ex dipendente aziendale ha stipulato un contratto di lavoro subordinato o dal quale ha 

ricevuto un incarico, 

- all’ANAC. 

 

10– LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI 

Con delibera n. 609 del 29 ottobre 2019 si approvava il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 

nell’ASST Franciacorta”, documento che contiene informazioni per gestire le sponsorizzazioni di iniziative formative, 

informative, educazionali e/o aggiornamenti, organizzate con il contributo di soggetti privati, per lo più commerciali, a 

favore di operatori del settore sanitario e che, al fine di evitare qualsiasi forma di maladministration,  individua le 

condizioni, i vincoli e gli strumenti operativi che permettono, attraverso il contributo di soggetti terzi, di promuovere lo 

sviluppo e la diffusione della conoscenza, della cultura e della competenza, passaggi indispensabili per migliorare la 

comprensione dei fenomeni e delle scoperte che modificano l’approccio ai percorsi e ai processi degli Enti sanitari, 

ottimizzano le performance e la qualità del servizio reso al cittadino. 

Il regolamento è pubblicato in Amministrazione Trasparente tra i regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità, e ad esso si rinvia https://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/Regolamento_per_la_disciplina_e_la_gestione_delle_sponsorizzazioni_nell-

ASST_Franciacorta_.pdf . 

 

 

11 – LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (Whistleblower) 

L'art.1, c.51, L.190/2012, al fine di consentire l'emersione di illeciti all'interno della Pubblica Amministrazione, ha 

introdotto un obbligo di tutela a favore del dipendente che li segnala (cosiddetto whistleblower) al RPCT, alla Corte dei 

Conti o all'Autorità Giudiziaria. 

La norma impone l'adozione di tre misure: 

1) la tutela dell'anonimato 

2) il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

3) la sottrazione al diritto d'accesso della denuncia, fatte salve le eccezioni espressamente indicate all'art.54, c.2, D. 

Lgs.165/2001. 

A fine 2017, con L.179/2017, l’art.54 bis del d.lgs.165/2001 è stato aggiornato, rendendo ancor più penetranti le misure 

sopra citate che, tuttavia, non hanno reso necessaria una revisione, da parte dell’Azienda, del “Regolamento per la tutela 

del dipendente che segnala illeciti” approvato con deliberazione n.723 del 30 dicembre 2016. http://www.asst-

franciacorta.it/t_c_det.asp?l3=1119&IDInfo=233 
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L’ Azienda, che era in attesa del software utilizzato da ANAC per la gestione delle segnalazioni di whistleblower e dalla 

stessa messo a disposizione gratuitamente delle singole P.A., nei prossimi giorni si attiverà per averlo a propria disposizione, 

confidando che un programma in grado di anonimizzare le generalità del segnalante possa eliminare le eventuali titubanze 

dei dipendenti che segnalano. 
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ALLEGATI 

al presente Piano, quale parte integrante e sostanziale, sono: 

 

n. 1 – TABELLA RELATIVA AGLI “OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE” 

 

n. 2 - TABELLA RELATIVA AGLI “OBIETTIVI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2021” 

 

n. 3 – REGISTRO DEI RISCHI 

 

n. 4 – PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

 

n. 5 – OBIETTIVI STRATEGICI PER IL 2021 DEL DIRETTORE GENERALE 


