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Chi rinuncia ai suoi doveri perde anche i diritti.
(Herder)
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SCHEDA DI CONTROLLO
Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione, 2014/2016, della Azienda Sanitaria di Nuoro, è
stato elaborato dal Responsabile Aziendale Prevenzione Corruzione, Dr.ssa Paola
Raspitzu, nominata con deliberazione del Direttore Generale n°1529 del 25/10/2013,
previo parere favorevole del Collegio di Direzione del 10/01/2014, adottato con
deliberazione del direttore generale.
Il Piano è stato trasmesso, con le modalità previste, al Dipartimento della Funzione
Pubblica, in data 31/01/2014 ed è stato pubblicato nel sito www.aslnuoro.it , nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Anticorruzione. L’aggiornamento del Piano
avverrà entro il 31/01/2015.
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ACRONIMI
P.T.P.C.

Piano Triennale Prevenzione Corruzione

P.T.T.I.

Piano Triennale Trasparenza Integrità

R.P.C.

Responsabile Prevenzione Corruzione

R.T.I.

Responsabile Trasparenza Integrità

P.P.

Piano Performance

P.T.F.

Piano Triennale Formazione

U.P.D.

Ufficio Procedimenti Disciplinari

O.I.V.

Organismo Indipendente Valutazione

P.N.A.

Piano Nazionale Anticorruzione

A.N.AC.

( ex C.I.V.I.T. ) Autorità Nazionale Anticorruzione, svolge funzioni di raccordo
con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica
dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni
nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza

C.C.

Corte dei Conti che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione
attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo

C.I.

Comitato Interministeriale che fornisce direttive attraverso l’elaborazione delle
linee di indirizzo

C.U.

Conferenza Unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite
intese, gli adempimenti ed i termini per l’attuazione della legge e dei decreti
attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli
enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo

D.P.F.

Dipartimento Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle
strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione

S.N.A.

Scuola Nazionale Amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e
settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
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P.A.

Pubblica Amministrazione
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PREMESSA NORMATIVA
La Azienda Sanitaria di Nuoro con deliberazione del direttore generale n°1529 del
25/10/2013 ha provveduto alla nomina del R.P.C. che ha elaborato il P.T.P.C. 2014/2016.
I presupposti

giuridici fondanti del P.T.P.C., adottato con deliberazione del direttore

generale, sono puntualizzati nella seguente normativa di riferimento:
Delibera

A.N.AC. ( ex C.I.V.I.T.)

n° 75/2013 Linee guida in materia di Codici di

comportamento delle pubbliche amministrazioni
Delibera A.N.AC. ( ex C.I.V.I.T.)

11/09/2013 N° 72 Approvazione Piano Nazionale

Anticorruzione
Delibera A.N.AC. ( ex C.I.V.I.T.) n° 58/2013 Parere sull’interpretazione e sull’applicazione
del D. Lgs.39/2013 nel settore sanitario
Delibera A.N.AC. ( ex C.I.V.I.T.) 50/2013 Adempimenti Trasparenza
Delibera A.N.AC. ( ex C.I.V.I.T.) n°46/2013 …Efficacia nel tempo delle norme su
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
privati in controllo pubblico
Delibera A.N.AC. ( ex C.I.V.I.T.) n°6/2013 Linee guida relative al ciclo di gestione della
performance 2013
D.P.R.62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
D.P.R. n°70/2013
Decreto Legislativo n°39/2013
Decreto Legislativo 14/03/2013 n° 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,

trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni”.
Linee di indirizzo del 13/03/2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione per la
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione.
Circolare n° 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica.
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D.P.C.M. 16/01/2013 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 190/2012.
Legge 17/12/2012 n°221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
18/10/2012 n° 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Legge 6/11/2012 n°190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Legge 28 Giugno 2012 n°110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla
corruzione, Strasburgo 27/01/1999.
D.L. 179/2012

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 34 bis, Autorità

Nazionale Anticorruzione.
Decreto Legge n°95/2012, convertito in Legge n°135/2012 Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Decreto Legislativo n°150/2009 Attuazione della Legge n°15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni.
Legge n°116/2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31/10/2003 con Risoluzione
n°58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9/12/2003 nonché norme di adeguamento interno e
modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale.
Decreto Legislativo n°165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Decreto Legislativo n°231/2001
Legge n° 662/1996
Legge n°241/90
Codice Penale artt. Dal 318 a 322.
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Delibere Giunta Regione Autonoma della Sardegna:
Deliberazione Giunta Regionale Regione Autonoma della Sardegna n°13 del 19/03/2013
Azioni tese a garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Piano
Triennale di prevenzione della corruzione. Piano Triennale della performance.
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n° 22/14
del 17/06/2013 Proroga dei termini di cui alla deliberazione 13/2 del 19/03/2013 per la
predisposizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano triennale della
performance e del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità.
-----------------------La legge 6 Novembre 2012 n° 190 : “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della

corruzione

e

dell’illegalità

nella

pubblica

amministrazione,“

ha

introdotto,

nell’ordinamento giuridico italiano, un complesso ed organico sistema normativo volto a
prevenire i fenomeni della corruzione attraverso la formulazione e l’attuazione delle
strategie di prevenzione in linea con quanto richiesto insistentemente dagli organismi
internazionali. Il fenomeno della corruzione sottrae, come ben evidenziato dalla Corte dei
Conti, 60 miliardi di euro, ogni anno, alle casse dello Stato, aggravando, a dismisura, la
dimensione del debito pubblico. La Convenzione di Strasburgo del 04/11/1999, in vigore
dal 2002, costituisce la disciplina di riferimento per gli Stati Comunitari, al fine di attuare
una corretta normativa contro la corruzione ed è il primo Trattato Sovranazionale che
prevede sia l’adozione di misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i
proventi dei reati penali che l’introduzione di misure di legge atte ad addestrare soggetti
specializzati nella lotta contro la corruzione che possano disporre di formazione specifica.
In Italia questa Convenzione è stata recepita con la Legge 110/2012.
Sanitaria di Nuoro, ai sensi

La Azienda

e per gli effetti della normativa testé indicata, adotta il

presente P.T.P.C. con la funzione di individuare e valutare i diversi livelli di esposizione al
rischio di corruzione, stabilendone gli interventi atti a prevenirli. Il Piano costituisce un
efficace strumento volto alla adozione di nuove misure organizzative preordinate ad
evitare il fenomeno della corruzione, a determinare l’ottimizzazione dell’attività
amministrativa e sanitaria attraverso la promozione dell’etica, ad evitare la commissione
di illeciti e/o di comportamenti che, in qualsiasi modo, possano adombrare la trasparenza
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e la correttezza dell’agire della Azienda. L’Azienda Sanitaria di Nuoro promuove la piena
partecipazione di tutti i soggetti, attori pubblici e privati, in primis dei dirigenti, che sono
chiamati a dare piena e consapevole attuazione ed efficace operatività al Piano. Il Piano
della Azienda Sanitaria di Nuoro intende attivare azioni ponderate ed in grado di ridurre il
rischio di comportamenti corrotti.
Il Piano

focalizza gli interventi raccordandoli al modello organizzativo della Azienda,

esplicitato nell’Atto Aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n° 1864 del
24/12/2013. L’individuazione, compiuta nel Piano, delle strategie prioritarie per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione, per sua stessa intrinseca natura, non si
presenta come attività conclusa ma come un insieme di strumenti finalizzati alla
prevenzione che sono destinati ad essere affinati, modificati e/o sostituiti in relazione ai
risultati ottenuti dalla loro applicazione. Il P.T.P.C. della ASL di Nuoro sarà, già durante il
2014, oggetto di tutte le modifiche che si renderanno necessarie, in perfetta aderenza alle
Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale di cui al D.P.C.M. 16 Gennaio 2013. Il
tema della corruzione impone a tutte le Amministrazioni

non solo un l’adempimento

puntuale al quadro normativo delineato dalla Legge 190/2012 ma anche la esigenza e
l’urgenza di sviluppare una nuova e

diffusa percezione

culturale

della legalità con

l’auspicio, indicato nell’opera “Prolegomeni a una dottrina del diritto “, dal giurista A.
Falzea : “il recupero della legalità è la via obbligata per rinsaldare il sentimento della
solidarietà sociale e della doverosità etica e giuridica…la restaurazione della legalità
comincia dalle stesse fondamenta del diritto positivo, con la dotazione di un sistema
normativo rispettabile: formalmente in quanto non straripante in dimensioni di pratica
inconoscibilità e non pregiudicato nella sua pratica attuabilità da vizi di disarticolazione,
contingenza ed ambiguità“.
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Definizione di Corruzione
Il termine corruzione proviene dal latino “ cum rompere “, rompere insieme, rompere una
regola insieme a qualcuno. La Legge 190/2012 non offre una definizione univoca ma è il
Dipartimento della Funzione Pubblica che con la Circolare n° 1/2013 definisce la
corruzione, in senso lato, come : “ concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi
evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli
artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale e sono tali da comprendere non solo l’intera
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del
codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle
funzioni pubbliche ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che
tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo“ . Parimenti la
legge, sul fronte penalistico, al comma 75 e ss., prevede numerose modifiche al codice
penale ed una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. In specie:
-

Aumento sanzioni per i reati di peculato ed abuso di ufficio;

-

Ridefinizione del reato di concussione attraverso l’introduzione della fattispecie di
concussione per induzione e la limitazione, al solo pubblico ufficiale, della
concussione per costrizione;

-

Rimodulazione della fattispecie della corruzione attraverso la distinzione tra
corruzione propria e corruzione impropria;

-

Introduzione della pena per la corruzione tra i privati;

-

Introduzione della nuova fattispecie delittuosa del Traffico di influenze illecite.

La Legge 190/2012 delinea, pertanto, un ampio quadro di misure preventive e repressive
atte a contrastare la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
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DESTINATARI DEL P.T.P.C. :
A) Direttore Generale :
-

Designa il Responsabile Anticorruzione;

-

Adotta il P.T.P.C., ed i suoi aggiornamenti , comunicandoli al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
all’Igiene e Sanità;

-

Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

B) R.P.C.:
-

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n ° 1529 del 25/10/2013;

-

Svolge i compiti indicati nella Legge 190/2012, nel D.Lgs. 39/2013, nella Circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 1 del 2013 e nel Piano Nazionale
Anticorruzione;

C) Referenti per la prevenzione :
-

Individuati con delibera del Direttore Generale n° 1529 del 25/10/2013;

-

Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività della Azienda Sanitaria di
Nuoro, di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici
di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;

-

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. della Azienda Sanitaria di Nuoro.

D) Dirigenti:
-

Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e
dell’autorità giudiziaria;

-

Partecipano al processo di gestione del rischio;
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-

Propongono le misure di prevenzione;

-

Assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di
violazione;

-

Adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la
sospensione e rotazione del personale;

-

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. della Azienda Sanitaria di Nuoro

E) O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:
-

Partecipano al processo di gestione del rischio;

-

Considerano i rischi e le zioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

-

Svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza amministrativa;

-

Esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dalla
Azienda Sanitaria di Nuoro.

F) U.P.D. costituito con deliberazione del direttore generale n° del
-

Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;

-

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;

-

Propone l’aggiornamento del Codice di Comportamento.

G) Tutti i dipendenti della Azienda Sanitaria di Nuoro:
-

Partecipano al processo di gestione del rischio;

-

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. della Azienda Sanitaria di Nuoro;

-

Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’Ufficio Procedimenti
Disciplinari;

-

Segnalano casi di personale in conflitto di interessi con l’Azienda.
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H) Collaboratori a qualsiasi titolo con la Azienda Sanitaria di Nuoro:
-

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

-

Segnalano le situazioni di illecito.

15

TITOLO I
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1. Analisi e Gestione Rischio
1.1 Metodologia Utilizzata
La Azienda Sanitaria di Nuoro, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti indicati nella
deliberazione del Direttore Generale n° 1529 del 25/10/2013, ha avviato un’attenta e
scrupolosa analisi del rischio attraverso la mappatura dei processi amministrativi e
sanitari. La metodologia utilizzata si è concretizzata effettuando un’accurata analisi
dell’organizzazione aziendale, esplicitata nell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione
del direttore generale n°1864 del 24/12/2013. In particolare si è tenuto conto delle
specificità e della natura dei processi posti in capo all’Azienda Sanitaria di Nuoro che
sviluppa la propria azione di governo, su tutto il territorio della provincia di Nuoro,
attraverso: la direzione generale, sanitaria ed amministrativa e le strutture complesse dei
servizi amministrativi operanti nella sede centrale di Nuoro; 3 Presidi Ospedalieri, San
Francesco e Cesare Zonchello a Nuoro, San Camillo a Sorgono, ove vengono erogate le
prestazioni di ricovero, diagnosi e cura; 4 Distretti: Nuoro, Siniscola, Macomer e Sorgono,
ove vengono erogate le prestazioni relative all’assistenza alla medicina di base, pediatria
di libera scelta e continuità assistenziale, all’assistenza farmaceutica, all’assistenza
integrativa e protesica, all’assistenza domiciliare integrata e residenziale, all’assistenza
specialistica ambulatoriale; il Dipartimento di Prevenzione, ramificato su tutto il territorio
per garantire l’assistenza di igiene pubblica, dei servizi veterinari, delle commissioni per
l’accertamento della invalidità e dello stato

di handicap, di medicina del lavoro; il

Dipartimento di Salute Mentale, ramificato nel territorio con i Centri di Igiene Mentale ed i
Centri Diurni; i Consultori Familiari presenti anch’essi su tutto il territorio provinciale.
L’organizzazione territoriale ha determinato l’adozione di modelli di gestione dei processi
che hanno privilegiato l’utilizzo del sistema delle deleghe. In specie il Direttore Generale
ha delegato alcuni poteri di gestione ai direttori delle strutture complesse e semplici al fine
di rendere più snella, efficiente ed efficace l’attività svolta in tutta l’ Azienda.

Attraverso

l’assegnazione degli obiettivi e dei budget si sono ridotte le criticità derivanti dall’ampia
distribuzione territoriale dei servi dell’Azienda. L’analisi degli assetti

aziendali e del

sistema delle deleghe, la rilevazione e la puntuale individuazione delle attività di controllo
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presenti nell’organizzazione

hanno consentito di avviare, per la analisi e la gestione del

rischio, una seria mappatura dei processi. La sperimentazione del Piano, durante il 2014,
consentirà di ultimarne il processo
necessarie al fine far emergere,

con

e di introdurre
maggior

le modifiche che risulteranno

accuratezza, i processi

e le aree,

nell’ambito delle attività amministrative e sanitarie, che necessitano di un maggior presidio
anche mediante l’eventuale implementazione delle misure di prevenzione. La mappatura,
infatti, consente di individuare esaustivamente i processi, elaborandone, compiutamente,
un catalogo. Per l’attività di mappatura l’Azienda ha coinvolto e continuerà a coinvolgere i
dirigenti dei servizi amministrativi e sanitari. L’attività di valutazione del rischio è stata
effettuata, per ciascun processo mappato, secondo le indicazioni fornite dall’Allegato A del
P.N.A., percorrendo vari stadi: la identificazione, l’analisi e la ponderazione. Nelle tabelle,
di seguito puntualizzate, sono indicate le aree obbligatorie, previste dal P.N.A., che la
Azienda Sanitaria di Nuoro ha individuato, conformemente alla propria organizzazione, e
riproducenti

la specificità funzionale e di contesto di una Azienda Sanitaria. La

compilazione delle tabelle è stata effettuata, attraverso un serio e proficuo confronto
dialettico ed operativo, con i direttori delle strutture, a seguito di un lungo percorso di
analisi e studio sviluppatosi in tre fasi: la mappatura dei processi attuati dall’Azienda, la
valutazione del rischio ed il trattamento del rischio, i controlli attualmente presenti e la loro
efficacia. La compilazione segue le indicazioni fornite dal P.N.A. Nelle tabelle si enuclea:
l’Area, il Servizio Competente, il Procedimento, gli Esempi di Rischi Specifici, il Personale
coinvolto, l’Indice di Valutazione della Probabilità ( discrezionalità ), la Rilevanza Esterna,
la Complessità del Processo, il Valore Economico, la Frazionabilità del Processo, i
Controlli, l’Indice di Valutazione dell’impatto (impatto organizzativo), l’Impatto Economico,
l’Impatto Reputazionale, l’Impatto Organizzativo e sull’Immagine, i Valori e Frequenze
della Probabilità, i Valori e Importanza dell’Impatto, la Valutazione Complessiva del
Rischio. Nell’ultima tabella, per ogni area individuata, vengono indicati gli obiettivi prefissi,
le misure obbligatorie ed ulteriori adottate per prevenire il rischio. La gestione del rischio
di corruzione comprende una serie di azioni sinergiche e coordinate mirate a ridurre
l’insorgere di fenomeni corruttivi. La gestione del rischio è inserita nei processi principali di
organizzazione, migliora il modello organizzativo e la qualità dei servizi erogati,
contribuisce alla soddisfazione della mission aziendale e favorisce la trasparenza.
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1.2 Attività di monitoraggio
La gestione del rischio si completa con l’adozione delle azioni di monitoraggio finalizzate
alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati ed alla successiva
implementazione di eventuali ed ulteriori strategie di prevenzione. Il monitoraggio viene
attuato da tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio in stretta collaborazione
con il Servizio di programmazione e controllo di gestione. Al R.P.C. è affidato il compito di
vigilare sull’efficacia

ed osservanza del P.T.P.C. e di provvedere al suo costante

aggiornamento. L’Azienda Sanitaria di Nuoro dovrà definire

un idoneo sistema di

reportistica che assicuri, al R.P.C., la possibilità di verificare agevolmente la applicazione
del P.T.P.C. In via generale al R.P.C. spettano i seguenti compiti:
-

Verifica sulla adeguatezza ed idoneità

del P.T.P.C. di prevenire i comportamenti

corruttivi;
-

Monitoraggio sul P.T.P.C. attraverso le verifiche periodiche e ricognizioni delle aree a
rischio al fine di individuare eventuali e/o nuove aree a rischio di reato;

-

Attivare le strutture competenti per la redazione di procedure e regolamenti che
disciplinino adeguatamente l’attività delle aree a rischio;

-

Promuovere le iniziative atte a favorire la diffusione del P.T.P.C. a tutti i destinatari;

-

Gestione dei flussi informativi da parte dei referenti e dei dirigenti;

-

Assicurare il puntuale adempimento da parte di tutti i soggetti interessati all’attività di
reporting;

-

Informare il Direttore Generale in merito all’attività svolta e programmata;

-

Segnalare agli organi competenti la violazione del P.T.P.C. e dei soggetti responsabili.

Nell’attività di monitoraggio un ruolo importante viene svolto sia dai referenti che dai
dirigenti responsabili delle strutture aziendali, indicate nell’Atto Aziendale ed in altri
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provvedimenti del Direttore Generale. I referenti ed i dirigenti trasmettono, con cadenza
semestrale, al R.P.C. idonea reportistica indicante le attività di monitoraggio effettuate in
adempimento al Piano Triennale Anticorruzione.

1.3 Aggiornamento P.T.P.C.
L’aggiornamento del P.T.P.C. dell’Azienda

Sanitaria di Nuoro

verrà effettuato nei

seguenti casi:
-

Sopravvenienza di normative nazionali e regionali che introducono nuovi e/o ulteriori
adempimenti;

-

Sopravvenienza di normative che introducono in capo all’Azienda Sanitaria di Nuoro
nuove e/o ulteriori finalità istituzionali;

-

Emersione di rischi non considerati nella redazione del presente Piano;

-

Nuovi indirizzi e/o direttive contenuti nel P.N.A.

Le procedure di aggiornamento del P.T.P.C. sono identiche a quelle seguite per la prima
adozione del P.T.P.C.

La Azienda Sanitaria di Nuoro istituisce una casella di posta

elettronica per il Responsabile Prevenzione Corruzione, pubblicizzandola nel sito web.

2. Adozione ed Individuazione delle Misure Obbligatorie
Indicazione, per ciascuna misura, del Responsabile e del Termine per
l’attuazione:
A. Adempimenti di trasparenza: Coordinamento con il Piano Triennale
Trasparenza Integrità.
Il Piano Triennale Trasparenza Integrità è incluso nel presente Piano Triennale
Prevenzione Corruzione nell’Allegato A, ed adempie, compiutamente, alle prescrizioni
normative vigenti in materia, in primis al D. Lgs.33/2013 ed alla Delibera n° 50/2013 della
A.N.AC. ( ex C.I.V.I.T.) che ha indicato le linee guida per l’aggiornamento del P.T.T.I.
2014/2016, del D.Lgs.150/2009, della Legge 15/2009, del D.Lgs.163/2006 e di tutte le
20

altre disposizioni vigenti che prescrivono misure di trasparenza. La Azienda Sanitaria di
Nuoro ha nominato con Deliberazione del Direttore Generale n 112 del 29/01/2014 il
Responsabile per la trasparenza che ha elaborato il P.T.T.I. 2014/2016, inserito, in
allegato, nel presente P.T.P.C. Il Responsabile per la Trasparenza coordinerà la sua
azione con il RP.C.. La trasparenza rappresenta il principale strumento di contrasto alla
corruzione. La trasparenza è intesa come accessibilità totale sull’attività dell’Azienda e
favorisce una forma diffusa di controllo sul corretto svolgimento delle funzioni svolte
dall’Azienda e sull’utilizzo delle risorse economico-finanziarie pubbliche. Nel Piano
Triennale Trasparenza Integrità vengono inserite delle tabelle riepilogative indicanti, per
ciascuna area di attività dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, gli obblighi di trasparenza, sanciti
dal D.Lgs.33/2013, le misure già adottate e le misure da implementare. La trasparenza, in
quanto strumento di contrasto alla corruzione, consente di rendere perfettamente
conoscibile la azione amministrativa e sanitaria dell’Azienda Sanitaria: Deliberazioni,
Determinazioni Dirigenziali, Incarichi, Curricula e Retribuzioni Dirigenti, Bandi Pubblici,
Documenti, Informazioni e qualsiasi tipologia di dato concernente l’organizzazione e
l’attività svolta per il perseguimento del pubblico interesse. La trasparenza viene
soddisfatta attraverso la tutela del diritto di accesso, nelle sue forme: ex Legge 241/90 e
di Accesso Civico, e con la pubblicità nel sito istituzionale. Ogni cittadino, attraverso la
lettura dei link nel sito della Azienda Sanitaria di Nuoro può rendersi edotto sull’attività
svolta ed effettuare in tal modo un efficace controllo. La Azienda Sanitaria di Nuoro
inserisce nel proprio sito web: www.aslnuoro.it, nella Sezione “ Amministrazione
Trasparente “ tutte le pubblicazioni previste ed analiticamente evidenziate nel P.T.T.I.,
garantendo la facile accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione. Nella
stessa Sezione risultano indicati il nominativo del Responsabile

e dei Referenti della

Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza. Il termine degli
adempimenti, in materia di Trasparenza, decorre dal 31 Gennaio 2014, i Soggetti
competenti all’adozione degli adempimenti sono: il Responsabile della Trasparenza ed il
Dirigente Responsabile della Struttura coinvolta. Alla data di pubblicazione del presente
P.T.P.C., 31/01/2014, la misura obbligatoria sulla Trasparenza, con gli adempimenti testé
evidenziati, risulta in corso di esaustiva attuazione.
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B. Codice di Comportamento

Il D.P.R. 62/2013 ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il
Codice contiene misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione e svolge
una importante funzione di indirizzo per la azione di tutte le amministrazioni pubbliche. Il
Codice allinea

il nostro Paese alle esperienze più importanti attuate a livello

internazionale. Il Codice si applica a tutto il personale operante in regime di diritto pubblico
ed ai collaboratori che a qualsiasi titolo realizzino opere in favore delle Amministrazioni. La
Azienda Sanitaria di Nuoro sta provvedendo ad aggiornare il Codice, richiedendo
preventivamente il parere obbligatorio dell’ O.I.V.

Il Codice di Comportamento è

pubblicato nel sito della ASL di Nuoro, nella Sezione

“ Amministrazione Trasparente “ e

nella rete intranet dipendentesisar. Il Codice viene consegnato, per la accettazione, ad
ogni nuovo assunto, ad ogni collaboratore che a qualsiasi titolo operi per la Azienda
Sanitaria di Nuoro ed alla Società Polo Sanitario Sardegna Centrale che gestisce
molteplici servizi aziendali, attraverso il project finance. Le norme inserite nel Codice fanno
parte integrante e sostanziale del Codice Disciplinare. Nel Codice è previsto l’espresso
obbligo di rispettare le misure contenute nel P.T.P.C. e di prestare collaborazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione. In conformità al Codice, il Direttore
Generale ed il R.P.C. hanno rivolto al Direttore Responsabile del Servizio del Personale,
una specifica direttiva al fine di adeguare gli atti di incarico e dei contratti, con decorrenza
dal 31/01/2014, ed a porre in essere le seguenti attività:
-

Promuoverà iniziative di formazione per la corretta conoscenza ed applicazione;

-

Avvalendosi dell’U.P.D. verificherà, annualmente, lo stato di applicazione e
l’aggiornamento delle competenze;

-

Provvederà al monitoraggio annuale.

I Soggetti competenti all’adozione delle misure in materia di Codice di Comportamento
sono: il Direttore Servizio del Personale, l’O.I.V., l’U.P.D.
C. Rotazione del Personale
La rotazione del personale operante nelle aree ad elevato rischio di corruzione
rappresenta un principio cardine nelle strategie anticorruzione. La Azienda Sanitaria di
Nuoro, durante il triennio 2014/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 4 lettera e),
22

5 lettera B), 10 lettera b) della Legge 190/2012 e dell’art.16, comma 1, lettera l-quater del
D.Lgs.165/2001, effettuerà una approfondita analisi sulla dislocazione del proprio
personale assegnato ad aree a elevato rischio. Ad eccezione dei casi di sospensione
cautelare per procedimento penale pendente, il Dirigente Responsabile del Servizio, con
il supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione, nel rispetto delle
procedure e garanzie dei Contratti Collettivi e di altre norme applicabili, procederà alla
rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari, collegati a condotte
di natura corruttiva. La Azienda, nel triennio 2014/2016, a decorrere dal 31 Gennaio 2014,
procederà ad elaborare

e ad adottare direttive

atte ad individuare le modalità per

garantire la rotazione del personale, operante nelle aree ad alto rischio, compatibilmente
con la disponibilità di posti nella dotazione organica, in considerazione delle competenze
professionali ed attraverso la sistematica organizzazione di percorsi di formazione ed
aggiornamento continuo atti a creare abilità e professionalità di carattere trasversale
proficuamente utilizzabili in una pluralità di settori. La Azienda Sanitaria di Nuoro, per le
peculiarità derivanti dalla

propria mission istituzionale,

non

applicherà il sistema di

rotazione del personale nei settori di attività infungibili ed altamente specializzate. A
decorrere dal 31/01/2014, i Direttori Responsabili dei Servizi, con aree ad elevato rischio
di corruzione, con specifica direttiva già emanata dal Direttore Generale e dal R.P.C.,
promuoveranno ed attiveranno il principio della rotazione procedimentale tra i dipendenti. I
soggetti competenti all’adozione delle misure per la rotazione del personale sono:

il

Direttore Responsabile del Servizio del Personale, il Direttore Responsabile del Servizio
Provveditorato, il Direttore Responsabile del Servizio Tecnico Logistico.
D. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto
l’art.6 bis nella Legge 241/90: “ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale. “ La norma si coordina con l’art..6 del Codice di
comportamento e persegue una finalità di prevenzione che si realizza con la astensione
dalla partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse. L’Azienda Sanitaria di Nuoro,
in conformità al dettato normativo, provvederà a modificare, a decorrere dal 31 Gennaio
2014, il proprio Regolamento sul procedimento amministrativo, conformandolo alle nuove
prescrizioni di legge, e promuoverà, dall’entrata in vigore del presente Piano, adeguate
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iniziative di formazione ed informazione. I soggetti competenti all’adozione delle misure
sono: il Direttore Responsabile del Servizio del Personale. Alla data di entrata in vigore
del presente P.T.P.C. il Direttore Generale ed il R.P.C. hanno già emanato, nel merito, una
direttiva, rivolta al Direttore del Servizio del Personale.
E. Conferimento incarichi ed autorizzazione incarichi
La Azienda Sanitaria di Nuoro, con specifiche direttive del Direttore Generale e del R.P.C.
rivolte al Direttore del Servizio del Personale, sta provvedendo alla modifica del
Regolamento contenente i criteri per il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi in
adesione alle prescrizioni normative di cui all’art.55 del D. Lgs.165/2001, cosi come
modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012. Il Regolamento, gli incarichi
conferiti, le autorizzazioni rilasciate e gli emolumenti corrisposti, sono pubblicati nel sito
aziendale nella sezione “ Amministrazione trasparente “. La misura obbligatoria di cui
trattasi, risulta, alla data di entrata in vigore del presente P.T.P.C., in corso di adozione. I
soggetti competenti all’adozione della misura sono: il Direttore Responsabile del Servizio
del Personale.
F. Inconferibilità per incarichi dirigenziali
Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (delibera A.N.AC. 58/2013)
Ai sensi e per gli effetti dei Capi II, III, IV,V e VI e degli artt. 15, 17,18,19 e 20 del D.
Lgs.39/2013, la Azienda Sanitaria di Nuoro, ha adottato specifica direttiva del R.P.C. e del
Direttore Generale, rivolta al Direttore del Servizio del Personale, finalizzata a :
L’adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento degli incarichi;
-

L’utilizzazione della dichiarazione sostitutiva da redigersi, a cura dell’interessato,
all’atto del conferimento dell’incarico,

-

L’effettuazione dei controlli periodici sulle situazioni di incompatibilità e sulle
determinazioni da adottarsi in caso di esito positivo del controllo.

I soggetti competenti all’adozione delle misure sono: il Direttore Responsabile del
Servizio del Personale. La misura risulta, alla data di entrata in vigore del presente
P.T.P.C. in corso di adozione.
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G. Attività successive alla cessazione dal servizio

La Azienda Sanitaria di Nuoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.53, comma 16 ter del
D.Lgs.165/2001, così come modificato dall’art.1, comma 42, lettera L, della Legge
190/2012, ha emanato una direttiva del Direttore Generale e del R.P.C, rivolta al Direttore
Responsabile del Servizio del Personale, per la immediata modifica degli schemi tipo dei
contratti di assunzione del personale, inserendo la clausola recante il divieto di prestare
attività lavorativa, sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo, per i tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, presso i destinatari dei
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. Il
Direttore Generale ed il R.P.C. hanno, inoltre, impartito, al Direttore Responsabile del
Servizio Provveditorato ed al Direttore del Servizio Tecnico Logistico, idonea direttiva al
fine di provvedere, immediatamente, ad inserire, nei bandi di gara o negli atti prodromici
agli affidamenti, a pena di nullità, una condizione soggettiva di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura di
cui trattasi risulta in corso di adozione, alla data di entrata in vigore del presente P.T.P.C. I
soggetti competenti all’adozione delle misure sono: il Direttore Responsabile del Servizio
del Personale, il Direttore Responsabile del Servizio Provveditorato, il Direttore
Responsabile del Servizio Tecnico Logistico.

H. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di
incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

L’Azienda Sanitaria di Nuoro al fine di verificare la sussistenza di eventuali precedenti
penali in capo ai dipendenti della Azienda Sanitaria di Nuoro e/o di altri soggetti, anche
esterni, a cui l’Azienda intenda conferire incarichi di componente di commissioni,
dirigenziali o di altri incarichi previsti dal D.Lgs.39/2013 e di assegnazione agli uffici,
rilevanti per l’art.35 bis del D.Lgs.165/2001, ha adottato una direttiva del Direttore
Generale e del R.P.C. rivolta al Direttore Responsabile del Servizio del Personale, al fine
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di adeguare i regolamenti vigenti in materia di commissioni e per effettuare i controlli sui
precedenti penali. La misura di cui trattasi risulta in corso di adozione alla data di entrata in
vigore del presente P.T.P.C. Il

Direttore Responsabile del Servizio del Personale, il

Direttore del Servizio Provveditorato ed il Direttore del Servizio Tecnico Logistico,
provvederanno alla trasmissione al R.P.C. di un report semestrale indicante i nominativi
dei componenti delle commissioni, delle assegnazioni, del conferimento degli incarichi con
l’esito deli controlli effettuati. I soggetti competenti all’adozione delle misure sono:

il

Direttore Responsabile del Servizio del Personale ed il Direttore Responsabile del Servizio
Provveditorato, il Direttore del Servizio Tecnico Logistico.

I. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: Whistleblower

L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha novellato il D. Lgs. 165/2001, art. 54 bis,
introducendo il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il c.d.
whistleblower. La Azienda Sanitaria di Nuoro provvederà a sperimentare la adozione di un
sistema riservato alla ricezione delle segnalazioni al fine di introdurre specifici obblighi di
riservatezza che consentano la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione, la
sottrazione al diritto di accesso della denuncia, eccettuati i casi previsti specificatamente
dal D.Lgs.165/2001. I soggetti competenti alla adozione delle misure sono: il Direttore
Responsabile del Servizio del Personale, l’U.P.D, il R.P.C. La misura sarà adottata entro
il 31 Dicembre 2014.

J. Formazione

Una componente essenziale per la concreta ed efficace applicazione del P.T.P.C. è rappresentata dalla formazione. L’Azienda Sanitaria di Nuoro ha predisposto, a decorrere dal
31 Gennaio 2014, una serie di iniziative formative, per tutto il personale dipendente, al fine
di ridurre, attraverso la conoscenza, la condivisione delle azioni di contrasto alla corruzione e la diffusione di valori etici, le probabilità di incorrere in fenomeni corruttivi. Il Direttore
Generale ed il R.P.C. hanno emanato una specifica direttiva rivolta al Responsabile For
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mazione al fine di inserire nel

Piano Annuale della Formazione la calendarizzazione

dell’attività formativa, in materia di prevenzione della corruzione, per il R.P.C., per i Referenti, per i direttori di struttura complessa e semplice, per i dirigenti e i dipendenti particolarmente esposti a rischio corruzione e per tutto il personale dipendente. Su richiesta del
R.P.C. la direzione generale ha previsto percorsi di formazione di livello generale e specifico con la descrizione della quantificazione delle iniziative di formazione e le modalità di
verifica dell’attuazione. La misura, alla data di entrata in vigore del presente P.T.P.C., risulta regolarmente adottata. Per l’annualità 2014 si svolgeranno i moduli formativi secondo i seguenti contenuti:

FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO:
Destinatari: Attività formativa rivolta al Responsabile prevenzione della corruzione, Referenti, Dirigenti
Modulo A – La Legge 6 novembre 2012, n.190: Quadro giuridico di riferimento: norme di
prevenzione e di repressione, la corruzione e le principali fattispecie di corruzione, i destinatari della normativa, gli obiettivi della normativa ed i soggetti principali della normativa–
ore 3
Modulo B – Il Piano Nazionale Anticorruzione: L’anticorruzione e Livello nazionale e
decentrato, i Destinatari; Le Linee Guida, la Struttura ed i contenuti del P.N.A, Gli obiettivi
strategici e le azioni (2013-2016), I soggetti che impegnano la responsabilità dell’Ente, il
Whistleblower – ore 3
Modulo C- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: Criteri e metodologia
per la valutazione del rischio di corruzione, Le aree di rischio, I presidi di controllo sul rischio di corruzione, Le azioni per implementare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, Le attività di vigilanza, Il confronto tra i Piani Triennali di Prevenzione della
Corruzione ed i Modelli di Organizzazione e Gestione del D.Lgs.231/2001- ore 3
Modulo D- I decreti attuativi delle L.190/2012: La Trasparenza (D.lgs.2013, n. 33), Le
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, (D. lgs.2013, n. 39), il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)- ore 3
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Tale modulo prevede una particolare formazione specialistica sulle tematiche e sulle tecniche di risk managment e risk assessment sui rischi corruttivi.

FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO:
Destinatari: Attività formativa rivolta dipendenti coinvolti nelle attività più a rischio
Modulo A: La Legge 6 novembre 2012, n.190: Quadro giuridico di riferimento: norme di
prevenzione e di repressione, la corruzione e le principali fattispecie di corruzione, i destinatari della normativa, gli obiettivi della normativa – ore 3
Modulo B: Il Piano Nazionale Anticorruzione: L’anticorruzione e Livello nazionale e decentrato, i Destinatari; Le Linee Guida, la Struttura ed i contenuti del P.N.A, Gli obiettivi
strategici e le azioni (2013-2016), I soggetti che impegnano la responsabilità dell’Ente, i
Codice di Comportamento, il Whistleblower – ore 3
Modulo C: Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: Criteri e metodologia
per la valutazione del rischio di corruzione, Le aree di rischio, I presidi di controllo sul rischio di corruzione, Le azioni per implementare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, Le attività di vigilanza, Il confronto tra i Piani Triennali di Prevenzione della
Corruzione ed i Modelli di Organizzazione e Gestione del D. Lgs.231/2001- ore 3
Modulo D: I decreti attuativi delle L.190/2012: La Trasparenza (D. Lgs.2013, n. 33), Le
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, (D. Lgs.2013, n. 39), il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)- ore 3
Tale modulo avrà ad oggetto una formazione specifica relativa all’aggiornamento delle
competenze (approccio contenutistico) e alle tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale).

FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO:
Destinatari: Attività formativa rivolta a tutti i dipendenti del Asl Nuoro
Modulo A: Modulo A – La Legge 6 novembre 2012, n.190: Quadro giuridico di riferimento: norme di prevenzione e di repressione, la corruzione e le principali fattispecie di
corruzione, i destinatari della normativa, gli obiettivi della normativa ed i soggetti principali
della normativa– ore 3
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Modulo B: Il Piano Nazionale Anticorruzione: L’anticorruzione e Livello nazionale e decentrato, i Destinatari; Le Linee Guida, la Struttura ed i contenuti del P.N.A, Gli obiettivi
strategici e le azioni (2013-2016), I soggetti che impegnano la responsabilità dell’Ente –
ore 3
Modulo C: Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: Criteri e metodologia
per la valutazione del rischio di corruzione, Le aree di rischio, I presidi di controllo sul rischio di corruzione, Le azioni per implementare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, Le attività di vigilanza, Il confronto tra i Piani Triennali di Prevenzione della
Corruzione ed i Modelli di Organizzazione e Gestione del D. Lgs.231/2001- ore 3
Modulo D: il Whistleblower, il Codice di Condotta, il sistema disciplinare- ore 3
Tale modulo sarà volto ad approfondire i temi dell’etica e della legalità prevedendo
l’esame di casi concreti. Saranno inoltre svolti dei focus group nei quali saranno affrontate
problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione al fine di far emergere il
principio comportamentale eticamente corretto.

K. Patti di integrità negli affidamenti

I patti di integrità rappresentano un valido e complesso sistema di regole finalizzato alla
prevenzione del fenomeno della corruzione e volto alla valorizzazione dei comportamenti
eticamente corretti. Il Direttore Generale ed il R.P.C. hanno impartito specifica direttiva al
Direttore Responsabile del Servizio Provveditorato ed al Direttore Responsabile del
Servizio Tecnico Logistico, in perfetta adesione all’art.1, comma17, della Legge 190/2012
e della Determinazione n° 4/2012

dell’A.V.C.P., a predisporre ed utilizzare i patti di

integrità per l’affidamento di commesse e ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle
lettere di invito, la clausola di salvaguardia sulle conseguenze, esclusione dalla gara e
risoluzione del contratto, derivanti dal mancato rispetto dei patti. Nella direttiva testé citata
si è dato mandato ai Direttori in argomento, di provvedere alla verifica sulla corretta
pubblicazione nel sito della Azienda di Nuoro di tutti gli avvisi di gara . La misura
obbligatoria sui patti di integrità risulta in corso di adozione alla data di entrata in vigore del
presente P.T.P.C. Inoltre è fatto obbligo al Direttore Responsabile del Servizio
Provveditorato ed al Direttore Responsabile del Servizio Tecnico Logistico di trasmettere
al R.P.C. un report semestrale indicante l’elenco dei patti di integrità sottoscritti, gli avvisi
ed i bandi di gara pubblicati e le eventuali esclusioni e risoluzioni dei contratti effettuati.
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Soggetti responsabili adozione misura: Direttori Responsabili Servizi Provveditorato, e
Tecnico Logistico.

L. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità alle disposizioni statuite nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla
corruzione, Titolo II artt. 5 e 13, la Azienda Sanitaria di Nuoro intende sviluppare azioni di
sensibilizzazione al fine di creare un rapporto di fiducia con i cittadini e di portare
all’emersione i fenomeni corruttivi. Durante il triennio 2014/2016, la Azienda promuoverà
le misure di promozione della cultura della legalità, favorendo e rendendo conoscibile alla
cittadinanza il presente P.T.P.C., attivando canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di
episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi. Saranno diramate
direttive per l’U.R.P., per l’Ufficio Stampa e per i curatori del sito web aziendale. Le azioni
intraprese

verranno

comunicate

al R.P.C.. I soggetti competenti all’adozione delle

misure sono: il Responsabile della Trasparenza , il Responsabile della Comunicazione
Aziendale ed il R.P.C.

M. Monitoraggio dei tempi procedimentali

Nelle Tabelle del presente Piano, si è proceduto ad avviare una mappatura dei processi,
amministrativi e sanitari, in capo alla Azienda, individuandone i responsabili. Ai sensi
dell’art.1, comma 9, lettera d ), della Legge 190/2012, la Azienda Sanitaria di Nuoro, con
decorrenza

immediata

dall’entrata

in

vigore

del

presente

Piano,

provvederà

all’effettuazione di azioni di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge, per la
conclusione dei provvedimenti. Ogni Direttore Responsabile di Struttura, semestralmente,
trasmetterà al R.P.C., una comunicazione attestante il corretto rispetto dei termini
procedimentali e/o gli eventuali ritardi ed inadempimenti con relativa assunzione di
responsabilità.

I soggetti competenti all’adozione delle misure sono: i Direttori

Responsabili delle Strutture, i dirigenti per l’area di rispettiva competenza, i Referenti per
la prevenzione della corruzione ed il R.P.C.
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N. Monitoraggio Amministrazione/Soggetti esterni
Relativamente ai rapporti tra la Azienda Sanitaria di Nuoro ed i soggetti con i quali sono
stati stipulati contratti, i Direttori Responsabili dei Servizi del Provveditorato e Tecnico
Logistico provvederanno ad effettuare le azioni di monitoraggio al fine di verificare
eventuali relazioni di parentela e/o affinità con i dipendenti della Azienda. Sarà cura dei
suddetti Direttori, trasmettere i risultati delle azioni di monitoraggio al Responsabile del
Servizio del Personale ed al R.P.C.. I soggetti competenti all’adozione delle misure sono: i
Direttori Responsabili dei Servizi Provveditorato, Tecnico Logistico, Personale, tutti i
dirigenti per l’area di rispettiva competenza. L’attuazione delle misure è in corso.

3. Misure Ulteriori
La Azienda Sanitaria di Nuoro

oltre

alle

misure obbligatorie, testé esplicitate,

adotterà ulteriori misure attraverso un più ampio utilizzo degli strumenti di
consultazione e di coinvolgimento

dei

cittadini utenti

e delle

associazioni di

rappresentanza in ambito sanitario, al fine di arginare gli eventi legati alla corruzione.
La Azienda ha già stipulato un Protocollo di Intesa con il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Nuoro in materia di controllo della spesa sanitaria.
Durante il 2014 si provvederà ad implementare, su proposta del R.P.C. e con il
diretto coinvolgimento dei dirigenti di tutti i servizi, dell’O.I.V. e degli altri organismi di
controllo interno della ASL di Nuoro, le misure di prevenzione, al fine di prevenire,
arginare, ridurre e, se possibile, neutralizzare i fenomeni corruttivi.

Si rende

indispensabile, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle misure di prevenzione, compiere una
rivisitazione ed un adeguamento, durante il 2014, dei Regolamenti, in vigore
nell’Azienda Sanitaria di Nuoro. La

attività di rivisitazione e l’adeguamento dei

Regolamenti, infatti, costituisce il presupposto indispensabile per: il corretto
svolgimento delle attività amministrative e sanitarie dell’Azienda; il puntuale rispetto
dei tempi previsti per l’adozione e conclusione dei procedimenti; l’efficacia delle attività
di controllo e la limitazione delle c.d. prassi di cattiva amministrazione. L’Azienda
Sanitaria di Nuoro provvederà inoltre ad avviare, durante il 2014, le seguenti ulteriori
misure:
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-

Intensificazione dei controlli, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio rese sia dai dipendenti che dai cittadini utenti;

-

Adozioni di protocolli con altre Amministrazioni Pubbliche per l’accesso alle banche
dati contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui al
D.P.R. 445/2000;

-

Calendarizzazione di riunioni periodiche tra i dirigenti dei vari servizi amministrativi
e sanitari dell’Azienda al fine di attuare percorsi condivisi per la soluzione dei
problemi gestionali;

-

Emanazione di direttive atte ad regolare ed omogeneizzare, in tutto il territorio
dell’Azienda, l’esercizio dei poteri discrezionali nei

processi di erogazione dei

servizi evitando scostamenti immotivati ;
-

Implementazione dei controlli a campione sugli atti delegati;

4. Coordinamento con il Ciclo della Performance

In adempimento alle indicazioni fornite dalla A.N.AC., con la delibera n°6/2013, la Azienda
Sanitaria di Nuoro, ha, con specifica direttiva del Direttore Generale e del R.P.C. rivolta al
Direttore Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, provveduto
a coordinare il presente P.T.P.C. con il Piano e la Relazione sulla Performance ed il
sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi e per gli effetti degli artt.
10 e 7 del D. Lgs. 150/2009. In particolare la Azienda Sanitaria di Nuoro ha inserito, nel
Piano Triennale della performance, approvato con deliberazione del Direttore Generale n°
113 del 29/01/2014, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione della corruzione,
i processi e le attività indicati per l’attuazione del P.T.P.C.. Il coordinamento con il ciclo
della Performance è avvenuto sia relativamente alla c.d. performance organizzativa che a
quella individuale. In specie:
Performance organizzativa:
-

Attuazione PTPC Azienda Sanitaria di Nuoro ;
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-

Sviluppo quali- quantitativo dei rapporti con i cittadini ed i destinatari dei servizi
erogati dalla Azienda;

Performance individuale:
-

Indicazione degli obiettivi assegnati, con relativi indicatori, al personale
dirigenziale, al responsabile ed ai referenti anticorruzione ed al personale che
opera nei settori esposti alla corruzione.

Nella relazione della performance si evidenzieranno i risultati conseguiti sia a livello
organizzativo che a livello individuale. La Relazione Annuale sulla Performance verrà
trasmessa al R.P.C. al fine di individuare le misure correttive da adottare e/o
implementare per migliorare il P.T.P.C..
Nel Piano della Performance, inoltre, sono stati inseriti gli obiettivi posti in capo al
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Azienda al fine di consentire
la remunerazione per la funzione svolta mediante trattamento accessorio.
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TITOLO II
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1. Relazione Annuale sulle Attività di Prevenzione della Corruzione

Entro il 15 Dicembre di ogni anno, il R.P.C. trasmette al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro, una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Relazione
viene pubblicata nel sito web dell’Azienda e trasmessa al Dipartimento della Funzione
Pubblica.

2. Cronoprogramma Azioni

L’Azienda Sanitaria di Nuoro si impegna ad eseguire le azioni mirate alla prevenzione
della corruzione indicate nel presente piano secondo il seguente cronoprogramma:
-

P.T.P.C. Adozione, Pubblicazione, Trasmissione al Dipartimento Funzione
Pubblica. Soggetti competenti: Direttore Generale ed R.P.C. Termine 31
Gennaio 2014 .

-

Relazione

Annuale

per

la

Prevenzione

della

Corruzione,

Adozione,

Pubblicazione, Trasmissione al D.F.P. Soggetto competente: R.P.C. Termine
15 Dicembre di ogni anno;
-

Adeguamento e Modifiche P.T.P.C. Soggetti competenti: Direttore Generale e
R.P.C. Termine 31 Gennaio di ogni anno.

-

Adozione misure obbligatorie:

-

Adempimenti Trasparenza, Coordinamento P.T.T.I.: Soggetti competenti:
Responsabile Trasparenza, Dirigenti strutture coinvolte. Termine a decorrere
dal 31/01/2014.

-

Codice Comportamento: Soggetti competenti: O.I.V. Direttore Servizio
Personale, U.P.D. Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014.

-

Rotazione personale: Soggetti competenti: Direttori Responsabili Servizi:
Personale, Provveditorato, Tecnico Logistico, Termine a decorrere dal 31
Gennaio 2014.
40

-

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Soggetti competenti:
Direttore Servizio Personale. Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014.

-

Conferimento incarichi ed autorizzazioni incarichi: Soggetti competenti:
Direttore Servizio Personale. Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014.

-

Inconferibilità incarichi dirigenziali ed incompatibilità: Soggetti competenti:
Direttore Servizio del Personale. Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014.

-

Attività successive alla cessazione servizio: Soggetti competenti: Direttori
Servizi: Personale, Provveditorato, Tecnico Logistico, Termine a decorrere
dal 31 Gennaio 2014.

-

Formazione commissioni, assegnazione uffici, conferimento incarichi in caso
di condanna per delitti contro la P.A.: Soggetti competenti: Direttori Servizi
Personale, Provveditorato e Tecnico Logistico. Termine a decorrere dal 31
Gennaio 2014.

-

Tutela Whistleblower: Soggetti competenti: Direttore Servizio Personale,
U.P.D., R.P.C. Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014.

-

Formazione: Soggetti

competenti:

Responsabile

Formazione.

Termine

Programmazione 31 Gennaio 2014, Formazione per tutto il triennio 2014/2016.
-

Patti Integrità: Soggetti Competenti: Direttore Servizio Provveditorato.
Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014 per tutto il triennio.

-

Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: Soggetti
competenti: Responsabile Trasparenza, Responsabile Comunicazione, R.P.C.
Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014 per tutto il triennio 2014/2016.

-

Monitoraggio

tempi

procedimentali:

Soggetti

competenti:

Direttori

Responsabili delle strutture, dirigenti, Referenti per la prevenzione della
corruzione, R.P.C. Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014, ogni semestre
durante tutto il triennio 2014/2016.
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-

Monitoraggio

Amministrazione/Soggetti

esterni:

Soggetti

competenti:

Direttori Responsabili Servizi Provveditorato, Tecnico Logistico, Personale,
tutti i dirigenti, R.P.C. Termine a decorrere dal 31 Gennaio 2014 per tutto il
triennio 2014/2016.
-

Misure Ulteriori

-

Rivisitazione

Regolamenti

Aziendali:

Soggetti

Competenti:

Direttore

Generale, Direttori Responsabili Strutture, Dirigenti, Termine: entro il
31/12/2014.
-

Adozione Ulteriori Misure Monitoraggio P.T.P.C. Soggetti competenti.
Direttore Generale, R.P.C., Direttori e Dirigenti Responsabili delle strutture
competenti. Direttore Servizio Programmazione e Controllo di gestione.
Termine entro il 31/12/2014

-

Trasmissione al R.P.C. Report Semestrali di

Monitoraggio: Soggetti

competenti: direttori responsabili dei servizi, dirigenti e Referenti per la
prevenzione della corruzione. Termine 30 Giugno 2014 e semestralmente per
tutto il triennio 2014/2016.
-

Adozione, Pubblicazione e Trasmissione al Dipartimento della Funzione
Pubblica del P.T.T.I.: Soggetti competenti: Direttore Generale, Responsabile
per la Trasparenza e l’Integrità. Termine: 31 Gennaio 2014.

-

Adeguamento e Modifiche P.T.T.I.: Soggetti competenti: Direttore Generale e
Responsabile per Trasparenza e l’Integrità. Termine: 31 Gennaio di ogni
anno.

-

Creazione di una casella di posta elettronica per il R.P.C. Soggetti
competenti: Responsabile Servizio Informatico. Termine a decorrere dal 31
Gennaio 2014
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3. Regime delle Responsabilità

La Legge 190/2012 istituisce un particolare regime di responsabilità in capo a:
Responsabile per la prevenzione della corruzione:
Responsabilità Dirigenziale per la mancata predisposizione del P.T.P.C.,art.1, comma 8;
Responsabilità Dirigenziale, Disciplinare ed Amministrativa,

se all’interno della

Amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, art.1, comma 12, ad eccezione delle esclusioni di cui alla lettera A e
B art.21 D. Lgs. 165/2001;
Responsabilità Dirigenziale in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste nel P.T.P.C. art. 1,comma 14, D.Lgs.165/2001 e per omesso controllo.
Dipendenti:
Responsabilità per la violazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. che
costituisce illecito disciplinare, art. 1, comma 14 Legge 190/2012.
Dirigenti:
Responsabilità Dirigenziale per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni
previste, art. 1, comma 33, Legge 190/2012;
Responsabilità Dirigenziale per violazione degli standard qualitativi ed economici, art1,
comma 1, D.Lgs. 198/2009 ed art. 21 D.lgs. 165/2001;
Responsabilità Dirigenziale per ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti
informatici.
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4. Conclusioni

Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione della Azienda Sanitaria di Nuoro costituisce il
punto di partenza per un corretto adempimento alle prescrizioni normative. Il P.T.P.C.
favorisce i processi di

organizzazione e di ottimizzazione dei servizi amministrativi e

sanitari dell’Azienda Sanitaria, contribuisce a diffondere capillarmente il valore etico,
giuridico ed economico della legalità, sostiene ed incoraggia la partecipazione
democratica dei cittadini alla gestione della “ res publica,” imprime una accelerazione
verso il cambiamento diretto a forgiare una pubblica amministrazione efficiente, dinamica
e moderna.

5. Clausola di Rinvio

Si richiama in applicazione al presente P.T.P.C., per quanto non esplicitamente
menzionato, la normativa vigente in materia.

6. Entrata in Vigore

Il presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione, della Azienda Sanitaria di Nuoro,
entra in vigore il 31/01/2014, viene pubblicato, per un’ampia diffusione, nel sito
www.aslnuoro.it , viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica Roma ed
all’Assessorato all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna.
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