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Un uomo fa quello che è suo dovere fare,  
quali che siano le conseguenze personali, 

quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni.  
Questa è la base di tutta la moralità umana.  

                                                                                                                          J. F. Kennedy 

	

 

  



	

	

	

Pa
g.
2	

 

 

 

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

2016/2017/2018 

e  

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  

E DELL’INTEGRITA’ 2016/2018 

 

ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante“Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativi 

provvedimenti applicativi 

 

 

 

 

 

Redazione a cura della Responsabile Prevenzione Corruzione 

 Dott.ssa Paola Raspitzu 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

Pa
g.
3	

SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO 

IDENTIFICAZIONE 

 

 

VERSIONE DATA EMIS-
SIONE COMMENTO FIRMA 

1.0 31/01/2014 Prima adozione 
Delibera del Direttore Generale 

 n. 151 del 31 gennaio 2014 

2.0 29/01/2015 Primo Aggior-
namento 

Delibera del Commissario Straor-
dinario 

 n° 6868del 29 Gennaio 2015 

3.0 29/01/2016 Secondo Ag-
giornamento 

Delibera del Commissario Straor-
dinario 

 n° 78  del 29 Gennaio 2016 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (d’ora in avanti “P.T.P.C.”), 
2014/2015/2016, dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, è stato elaborato dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, Dr.ssa Paola Raspitzu, nominata con deliberazione del Di-
rettore Generale n°1529 del 25/10/2013.  

Il P.T.P.C. per il triennio 2014/2015/2016, integrato al Programma Triennale per la Traspa-
renza e l’integrità, è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n°151 del 
31/01/2014 previo parere favorevole del Collegio di Direzione del 10/01/2014. 

Il P.T.P.C. per il triennio 2015/2016/2017, integrato al Programma Triennale per la Traspa-
renza e l’integrità, è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 68 
del 29/01/2015. 

Il P.T.P.C. 2016/2017/2018, integrato al Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2016/2018, è stato adottato con deliberazione del Commissario straordinario n° 
78 del 29.01.2016 previo parere favorevole espresso dal Collegio di Direzione in data 
29/01/2016. 

TITOLO DEL DOCU-
MENTO 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzionee Pro-
gramma Triennale della Trasparenza e dell’integrità 



	

	

	

Pa
g.
4	

 

INDICE 

 

SECONDO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C – TRIENNIO 2016/2017/2018 ................... 6	
OBIETTIVI DEL P.T.C.P. DELL’ASL DI NUORO ................................................................ 7	
ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE .................................................................. 8	
1.	 PREMESSA ................................................................................................................... 9	

2.	 QUADRO NORMATIVO ................................................................................................ 9	
A.	 Contesto normativo di riferimento	...................................................................................................................	9	

B.	 Definizione di corruzione	................................................................................................................................	13	

C.	 Specificità e caratteristiche del servizio sanitario nazionale	.....................................................................	14	

D.	 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione	..................................................................................	15	

E.	 Le sanzioni per l’omessa adozione dei piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali 
per la trasparenza e dei codici di comportamento ai sensi della normativa anti- corruzione	.........................	15	

F.	 Il potere di ordine dell’ANAC	.........................................................................................................................	18	

G.	 Elenco dei reati	................................................................................................................................................	20	

3.	 DESTINATARI DEL P.T.P.C. ...................................................................................... 34	
TITOLO I ............................................................................................................................ 37	
1.	 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO (DATI FORNITI DAL SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE) ...................................................... 38	
2.	 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO ....................................................................... 56	

2.1	 Metodologia utilizzata per la redazione e per l’aggiornamento del P.T.P.C.	..........................................	56	

2.1.1	 Mappatura dei processi	.............................................................................................................................	57	

2.1.2	 La valutazione del rischio	..........................................................................................................................	60	

2.1.3	 Trattamento del rischio e progettazione misure	.....................................................................................	63	

2.1.4	 Attività di monitoraggio	..............................................................................................................................	65	

A.	 Adempimenti di trasparenza: coordinamento con il piano triennale trasparenza integrità.	..................	66	

H.	 Codice di comportamento	..............................................................................................................................	68	

I.	 Rotazione del personale	.................................................................................................................................	69	

J.	 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	...............................................................................	70	

K.	 Conferimento incarichi ed autorizzazione incarichi	....................................................................................	71	

L.	 Inconferibilità per incarichi dirigenziali - incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (delibera 
A.N.A.C. n. 58/2013 e n. 149/2014)	.......................................................................................................................	71	

M.	 Attività successive alla cessazione dal servizio	..........................................................................................	71	

N.	 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna 
per delitti contro la p.a.	.............................................................................................................................................	72	

O.	 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: Whistleblower	.........................................................	73	



	

	

	

Pa
g.
5	

P.	 Formazione	......................................................................................................................................................	73	

Q.	 Patti di integrità negli affidamenti	..................................................................................................................	76	

R.	 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	......................................................................	76	

S.	 Monitoraggio dei tempi procedimentali	........................................................................................................	76	

T.	 Monitoraggio amministrazione/soggetti esterni	..........................................................................................	77	

3.	 MISURE ....................................................................................................................... 77	

4.	 COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE ................................. 78	
TITOLO II ........................................................................................................................... 79	
1.	 RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE ................................................................................................................... 80	
2.	 CRONOPROGRAMMA AZIONI .................................................................................. 80	

3.	 REGIME DELLE RESPONSABILITÀ ......................................................................... 80	

4.	 CONCLUSIONI ............................................................................................................ 80	

5.	 CLAUSOLA DI RINVIO ............................................................................................... 81	

6.	 ENTRATA IN VIGORE ................................................................................................ 81 
ALLEGATI: 

FAC SIMILE SCHEDA MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE E DICHIARAZIONE 

15 TABELLE RISCHIO  AREE A RISCHIO GENERALI  E  SPECIFICHE 

15 TABELLE MISURE PREVENZIONE PER AREE GENERALI E SPECIFICHE 

 

  



	

	

	

Pa
g.
6	

SECONDO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C – TRIENNIO 2016/2017/2018 

L’aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per il triennio 2016/2017/2018 è stato adottato 
con deliberazione del Commissario Straordinario n°  78 del 29.01.2016. 

Secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del PNA al paragrafo B.1. 1.10 il presente aggior-
namento del presente P.T.P.C. tiene espressamente conto dei seguenti fattori: 

§ normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 
§ normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: 

acquisizione di nuove competenze); 
§ emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.; 
§ nuovi indirizzi o direttive contenuti nell’ aggiornamento del P.N.A. approvato con De-

terminazione dell’ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015 con particolare attenzione all’ Ap-
profondimento “SANITA’” redatto tenendo conto del lavoro dell’apposito Tavolo tecnico 
istituito fra ANAC, Ministero della Salute e Agenas. 

Il presente aggiornamento in ottemperanza a quanto previsto nell’Aggiornamento del 
P.N.A prevede la più larga condivisione delle misure di prevenzione della corruzione adot-
tate anche con l’Organo di indirizzo Politico, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella 
dell’attuazione dello stesso 
Il  presente Aggiornamento è stato, infatti, elaborato, secondo le disposizioni di cui alla De-
terminazione ANAC 12 del 28 Ottobre 2015, attraverso un processo di condivisione con 
tutti i Direttori e Responsabili delle Strutture e dei Servizi della Azienda e con il coinvolgi-
mento della Direzione Generale.  

A tal fine sono state tenute le seguenti riunioni, regolarmente convocate e con processo 
verbale agli atti: 

§ 13 Novembre 2015: Servizi Amministrativi Aziendali: Servizio Programmazione e Con-
trollo, Servizio Affari Generali e Legali, Provveditorato, Personale, Tecnico Logistico, 
Bilancio, RUP Project. 

§ 17 Novembre 2015: Direttori Presidi Ospedalieri San Francesco, Cesare Zonchello di 
Nuoro e San Camillo di Sorgono, Direttori Strutture Complesse dei Presidi Ospedalieri, 
Direttore Servizio Farmacia. 

§ 19 Novembre 2015: Direttori Distretti di Siniscola, Macomer, Nuoro, Sorgono. Presi-
denti Unità di Valutazione Territoriale, Responsabili Distrettuali delle Cure Primarie, 
Protesica e Specialistica Ambulatoriale. Direttore Struttura Complessa Riabilitazione. 

§ 24 Novembre 2015: Direttori Strutture Complesse afferenti il Dipartimento di Preven-
zione: SA, SIAOA, SIAPZ, SIAN, IP,SPRESAL, Direttore Dipartimento Prevenzione, Di-
rettori Strutture Complesse afferenti il Dipartimento Salute Mentale e delle dipendenze. 

§ 15 Gennaio 2016: Riunioni Conclusive, divise in sessioni per tutta la giornata, per 
Conclusione Lavori di Mappatura con la presenza di tutti i Direttori ed i Responsabili 
delle Strutture e dei Servizi Aziendali. 

§ In data 29 Gennaio 2016, regolarmente convocato dal Commissario Straordinario, si è 
riunito il Collegio di Direzione che ha espresso parere favorevole alla adozione PTPC 
2016/2018. 
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L’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione per il primo ag-
giornamento ed il secondo aggiornamento del P.T.P.C.. 

Il P.T.P.C. per il triennio 2016/2017/2018 è stato pubblicato nel sito www.aslnuoro.it, nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”, link “Altri Contenuti”, alla voce “Corruzione”.  

 

OBIETTIVI DEL P.T.C.P. DELL’ASL DI NUORO 

L’aggiornamento e l’attuazione del P.T.P.C. risponde all’obiettivo di rafforzare i principi di 
legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. 

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo 
scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei 
suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputa-
zione e la credibilità dell’azione dell’ASL di Nuoro nei confronti di molteplici interlocutori. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C. da parte dei soggetti destinatari elenca-
ti intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsa-
bilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazio-
ne. 

Inoltre, il P.T.P.C. è finalizzato anche a: 

• determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione 
espone l’ASL di Nuoro a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può pro-
durre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la 
violazione; 

• sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente 
nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e 
nell'osservare le procedure e le regole interne; 

• assicurare la correttezza dei rapporti tra l’ASL di Nuoro e i soggetti che con la stes-
sa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni 
che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

• coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono es-
sere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompa-
tibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013. 
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ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE 

P.T.P.C. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 

P.T.T.I. Piano Triennale Trasparenza Integrità 

R.P.C. Responsabile della Prevenzione Corruzione 

R.T.I.        Responsabile Trasparenza Integrità 

P.P.   Piano delle Performance 

P.T.F.   Piano Triennale dellaFormazione 

U.P.D. Ufficio Procedimenti Disciplinari 

O.I.V. Organismo Indipendente Valutazione 

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione 

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione 

C.C. Corte dei Conti  

D.P.F.  Dipartimento Funzione Pubblica  

P.A.          Pubblica Amministrazione 

  



	

	

	

Pa
g.
9	

1. PREMESSA 

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-
zione (P.T.P.C.)i per il triennio 2016/2017/2018, aggiornato con delibera del Commissario 
Straordinario n°  78  del 29.01.2016. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I) 2016/2018, previsto 
dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, forma parte integrante e sostanziale del pre-
sente P.T.P.C.. 

Il P.T.P.C. ed  il  P.T.T.I sono integrati tra loro e con il Piano della performance. Ciascuno 
strumento rinvia al documento nel quale i diversi contenuti sono trattati in modo coerente 
con la finalità ad esso associata. 

 

2. QUADRO NORMATIVO 

A. Contesto normativo di riferimento 

Sulla spintadi sollecitazioni di natura sovranazionale e comunitaria, con la legge n. 190 del 
6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione") il Legislatore italiano ha introdotto una speci-
fica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della cor-
ruzione all'interno delle PP.AA. 

Il comparto disciplinare dell'anticorruzione si completa con i seguenti principali decreti at-
tuativi: 

• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni"), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle 
PP.AA. specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività 
amministrative di competenza; 

• il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 ("Disposizioni in materia di inconferibi-
lità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190"), entrato in vigore il 4 maggio 2013, che disciplina le cause 
di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della PA e delle entità privatistiche 
partecipate. 

• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62, del 16 aprile 2013 (Codice di com-
portamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con in at-
tuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190). 

La regolamentazione in materia di “Anticorruzione” si indirizza in primo luogo verso le 
PP.AA.in senso classico secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 
165/01, ponendo a capo delle medesime, inter alia, la necessità di istituire un complesso 
sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale (Pia-
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noTriennale di Prevenzione della Corruzione), accompagnato da varie garanzie a presidio 
della sua effettività. 

Il presente quadro normativo ha determinato, altresì, un’esigenza di integrazione anche 
con la precedente normativa relativa al ciclo della performance (d.lgs. n. 150/2009 come 
modificato dalle leggi nn. 135/2012 e 125/2013), e la necessità di coordinamento delle di-
verse disposizioni.  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il presente documento è stato elaborato con 
l’intento di dare attuazione ad un ciclo “integrato”, garantendo una coerenza tra gli ambiti 
comuni sviluppati nel Piano della Performance, nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I.  

La coerenza tra i documenti viene realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e ri-
sorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. 

 

Di seguito si riporta un elenco dei principali provvedimenti esaminati nel corso della predi-
sposizionedel P.T.P.C.: 

§ La legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressio-
ne della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012” 

§ Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 
72/2013 ed i relativi allegati 

§ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni" 

§ Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pri-
vati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 no-
vembre 2012, n. 190". 

§ Il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”; 

§ La delibera ANAC n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento 
delle pubbliche amministrazioni"; 

§ La Delibera A.N.A.C n°6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della perfor-
mance 2013” 

§ La Delibera A.N.A.C. n. 50/2013 “Adempimenti Trasparenza” 
§ Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";Delibera A.N.A.C.n° 
58/2013 “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D. Lgs.39/2013 nel set-
tore sanitario” 

§ Delibera A.N.A.C.n°46/2013 “Efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e in-
compatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in 
controllo pubblico”Linee di indirizzo del 13/03/2013 del Comitato Interministeriale 
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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 Fun-
zione Pubblica. 

§ Legge 17/12/2012 n°221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto leg-
ge 18/10/2012 n° 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 

§ Legge 28 Giugno 2012 n°110 Ratificaed esecuzione della Convenzione penale sul-
la 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 ot-
timizzazione 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 ade-
guamento interno e modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale. 

§ “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Naziona-
le Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici di comportamento» 
del 9 settembre 2014”;  

§ Delibera  ANAC n.146 del 18 novembre del 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 non-
ché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di compor-
tamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, 
comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190)ha altresì disciplinato il suo potere di 
“ordinare l’adozione di atti e comportamenti a singole ammnistrazioni”. 

§  

Relativamente al presente aggiornamentosono stati, inoltre, esaminati i seguenti 
provvedimenti: 

§ Delibera ANAC n. 1 del 9 gennaio 2015:“Interpretazione e applicazione del decreto 
legislativo n. 39/2013”.  

§ Delibera ANAC n. 149/14 relativa all’interpretazione e applicazione del decreto legi-
slativo n. 39/2013 nel settore sanitario 

§ Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU 
n.144 del 24-6-2014). 
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§ Determinazione ANAC n. 13 del 10 dicembre 2015, recante l’aggiornamento della 
Determinazione n. 6 del 18  dicembre 2013 “Indicazioni interpretative concernenti le 
modifiche apportate alla  disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 
6  novembre  2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressio-
ne   della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

§ Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”; 

§ Determinazione ANAC n. 8 del 17/06 2015 «Linee guida per l’attuazione della nor-
mativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle so-
cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche ammini-
strazioni e degli enti pubblici economici” 

§ Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015, con particolare attenzione all’ 
Approfondimento “SANITA’” redatto tenendo conto del lavoro dell’apposito Tavolo 
tecnico istituito fra ANAC, Ministero della Salute e Agenas. 

§ Determinazione ANAC n.43 del 20/01/2016 avente ad oggetto: attestazioni OIV e 
strutture con funzioni analoghe, Decreti attuativi Legge 7 Agosto 2015 n.124 Rifor-
ma P.A.. 

§ Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro, n. 1607 del 
15 novembre 2013: Adozione Programma Sanitario Annuale 2014, Programma Sa-
nitario Triennale 2014/2016 e Programma degli Investimenti 2014/2016; 

§ Legge di Stabilità n° 208/2016; 
§ Programma Nazionale Esiti AGENAS Edizione 2015; 
§ Rapporto Trasparenza, etica e legalità nel settore sanitario. Indagine AGENAS LI-

BERA; 
§ Legge Regionale n. 22 del 7 agosto 2015 avente ad oggetto: “Variazioni urgenti al 

bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie”. 
§ Rapporto 2016  Trasparency  International. 

§ Legge Regionale n. 36 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto :“Misure urgenti 
per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario     
regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL”. 

§ Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 avente ad oggetto: “Norme urgenti 
per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 
2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012”. 

§ Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria di Nuoro, n. 
1389 del 04 novembre 2015: Presa d’atto dei Documenti relativi alla Programma-
zione Sanitaria ed Economica per il triennio 2015/2017; 

§ Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, n° 
1401 del 09/11/2015 avente ad oggetto: DGR 38/12 del 2015 Proposta di rimodula-
zione posti letto, 

§ Deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, n. 19/27 del 
28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015 e la n. 67/30 del 29/12/2015 con le quali si è 
provveduto alla nomina ed alle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo dell’Azienda Sanitaria   di Nuoro; 

§ Deliberazionedel Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,  n. 
1538 del 10.12.2015: Approvazione Bilancio di Esercizio 2014; 
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§ Deliberazioni del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro n. 1 del 29/12/2014, 
n. 540 del 05/05/2015, n. 1111 del 31/08/2015 e la n. 1 del 07/01/2016, con le quali 
si è provveduto all'insediamento ed alle prese d'atto delle proroghe dell'incarico del 
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

B. Definizione di corruzione 

La Legge 190/2012 non reca una definizione specifica del concetto di “corruzione”. Una 
prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 1 del 2013, nella quale il Dipartimento 
della Funzione Pubblica specifica come la corruzione debba intendersi alla stregua di “un 
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 penali-
stica, 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 prescin-
dere 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 il P.N.A. definisce espressamente che “il concetto di corruzione che viene preso 
a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è 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 rile-
vanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 
319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pub-
blica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le si-
tuazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunziona-
mento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo 
sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 

La Determinazione n. 18 del 28 Ottobre 2015 dell’ ANAC “Aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione” conferma la definizione del fenomeno della corruzione con-
tenuta nel P.N.A, non solo nell’accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e 
del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente proprio con 
la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a 
conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di 
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari.  

La Legge 190/2012, sul fronte penalistico, all’art. 1 comma 75 e ss., prevede, inoltre, nu-
merose modifiche al codice penale ed una significativa riforma dei delitti contro la P.A. In 
specie: 

- Aumento sanzioni per i reati di peculato ed abuso di ufficio; 
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- Ridefinizione del reato di concussione attraverso l’introduzione della fattispecie au-
tonoma del reato di “Induzione indebita a dare e promettere utilità” e la limitazione, 
al solo pubblico ufficiale, della concussione per costrizione; 

- Introduzione del Reato di corruzione tra i privati; 
- Introduzione della nuova fattispecie delittuosa del Traffico di influenze illecite. 

La Legge 190/2012 delinea, pertanto, una serie di misure preventive e repressive atte 
acontrastare la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

C. Specificità e caratteristiche del servizio sanitario nazionale 

La Determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015 prevede uno specifico approfondi-
mento per il settore sanitario prevedendo espressamente che “Il Sistema Sanitario Nazio-
nale costituisce una delle eccellenze internazionali ratificate anche da valutazioni 
dell’OMS21. Questa evidenza, unitamente alla circostanza che il bene primario della salu-
te è un diritto costituzionalmente protetto, è alla base dell’esigenza di dotare 
l’Aggiornamento al PNA di un approfondimento dedicato che fornisca gli strumenti di lettu-
ra della complessità del sistema, delinei e individui le aree maggiormente esposte al ri-
schio di corruzione e le relative misure preventive, allo scopo fondamentale di salvaguar-
dare il rilevante patrimonio di competenze e di capacità professionali, contrastando in ma-
niera sempre più efficace i comportamenti corruttivi. La specificità del settore sanitario, ri-
spetto ad altri settori della pubblica amministrazione, risente di alcuni fattori i cui effetti so-
no maggiormente percepiti dalla collettività, in ragione della peculiarità del bene salute da 
tutelare. Alcuni di questi fattori possono interferire nel rapporto tra la domanda sanitaria 
(come ad esempio, l’asimmetria informativa fra utenti e SSN, l’elevata parcellizzazione 
della domanda sanitaria, la fragilità della domanda di servizi di cura) e l’offerta (come, ad 
esempio, l’asimmetria informativa tra sistema sanitario e fornitori privati) e costituire po-
tenziali elementi di condizionamento”.  

L’ obiettivo dell’Aggiornamento in oggetto è pertanto quello “di fornire ai Soggetti che inte-
ragiscono nel Sistema Sanitario specifiche raccomandazioni per contrastare i suddetti po-
tenziali fattori di condizionamento, da osservare per la redazione ed attuazione dei rispet-
tivi PTPC, tenendo conto del particolare ambito di applicazione, del contesto ambientale, 
della tipologia e del livello di complessità dell’organizzazione sanitaria e del sistema di re-
lazioni in essa esistenti.  

In particolare, con gli indirizzi contenuti nell’Approfondimento dell’ ANAC si vuole persegui-
re l’obiettivo di “dare indicazioni sulla predisposizione dei Piani delle aziende sanitarie e 
degli altri soggetti ad esse assimilabili come meglio di seguito precisato, tenuto conto di 
elementi comuni ritenuti obbligatori, nonché orientare la pianificazione strategica dei sog-
getti medesimi verso ulteriori interventi finalizzati a rafforzare la gestione del rischio e a 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di corruzione per particolari aree sensibili.” 
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D. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Con deliberazione del Direttore Generale n°1529 del 25/10/2013 la ASL di Nuoro ha no-
minato nella qualità di Responsabile di Prevenzione della Corruzione laDr.sa Paola Ra-
spitzu, con il compito di coordinare l’attività di elaborazione e di attuazione del Piano me-
desimo. 

La Dott.ssa Paola Raspitzu, in conformità alla Determinazione 12 del 28 Ottobre 2015 
possiede specifiche competenze in tema di conoscenza dell’organizzazione e gestione 
della struttura sanitaria, dei processi e delle relazioni in essa esistenti.  

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono attribuiti i seguenti compiti: 

i. elaborazione della proposta del P.T.P.C. che deve essere adottato dall’organo di 
vertice; 

ii. definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti esposti 
al rischio di corruzione; 

iii. verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C.e proposta di modifica dello stesso in 
caso di significative violazioni o mutamenti dell’organizzazione dell’ASL; 

iv. verifica dell’idoneità delle modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie al 
fine di impedire la commissione dei reati; 

v. verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli inca-
richi si sensi del D.lgs. 39/2013; 

vi. contestazione delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 
39/2013; 

vii. segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
39/2013. 

 

E. Le sanzioni per l’omessa adozione dei piani di prevenzione della corru-
zione, dei programmi triennali per la trasparenza e dei codici di compor-
tamento ai sensi della normativa anti- corruzione 

L’A.N.A.C, nella seduta del 9 settembre 2014, ha adottato il «Regolamento in materia di 
esercizio del potere sanzionatorio per l’omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzio-
ne della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici dì Comportamen-
to, ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, 
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114». 

Tale Regolamento individua i soggetti, i casi, i termini e le modalità per l’attivazione del 
procedimento sanzionatorio, e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni disci-
plinando altresì, da parte dell'A.N.A.C., l'esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art. 
19, comma 5, del c.d. Decreto sulla Pubblica Amministrazione (decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 ago-
sto 2014, n. 114). 



	

	

	

Pa
g.
16
	

Il Regolamento, attuando l’identico disposto di norma primaria, stabilisce che «nel rispetto 
delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, viene applicata una sanzione 
amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 
10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani Triennali di Pre-
venzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei Codici di Com-
portamento».  

Quanto al concetto di «omessa adozione» dei Piani Triennali di Prevenzione della Corru-
zione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei Codici di Comportamento, alla stre-
gua delle disposizioni regolamentari si intende: 

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di 
anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in ma-
teria di Codice di Comportamento 

b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale 
analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche 
introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata; 

c) l’approvazione di un provvedimento: 

- privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti 

- privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al-
la disciplina vigente 

- meramente riproduttivo del Codice di Comportamento emanato con il decre-
to del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

A tale scopo, l'ANAC ha altresì individuato il Responsabile del Procedimento, ovvero un 
dirigente responsabile dell'ufficio competente all'istruttoria per le sanzioni, il quale ha l'one-
re di assicurare il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, 
garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del soggetto obbligato (es. 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenza, i 
componenti degli organi monocratici o collegiali di indirizzo) destinatario della comunica-
zione di avvio del procedimento (Art. 3 del Regolamento). 

L'ANAC avvia il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni d'ufficio nei casi in cui, nel 
corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi 
di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute di chiunque ne 
abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi col-
lettivi o diffusi (Art. 4 del Regolamento). 

Il Responsabile del Procedimento, nel caso in cui disponga l’avvio del procedimento, co-
munque entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei 
Provvedimenti di cui al Regolamento in oggetto, ne dà comunicazione ai soggetti nei con-
fronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e al soggetto 
esterno all’Autorità che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione è effet-
tuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa deri-
vare un pregiudizio dal procedimento in corso. 
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Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati: 

(i) la contestazione della violazione; 
(ii) il termine per l’invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per 

eventuali controdeduzioni; 
(iii) la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l’Ufficio competente, 

specificando il termine per inoltrare detta richiesta; 
(iv) l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento; 
(v) il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio nel quale opera e i modi per entra-

re in contatto; 
(vi) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. 

Il Responsabile del Procedimento procede all’accertamento dell’eventuale omessa ado-
zione degli atti di cui al Regolamento in oggetto. 

A tal fine il Responsabile può: 

(i) disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della Guardia di Finanza, ai sensi 
dell’articolo 34-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in 
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 
221. All’accertamento della violazione possono procedere, su richiesta dell’Autorità, 
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

(ii)  richiedere alle amministrazioni interessate, al loro responsabile della prevenzione del-
la corruzione, ovvero ai soggetti obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti 
ad accertare l’effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di partecipazione 
dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti omissivi; 

(iii)  disporre l’audizione dei soggetti obbligati, su loro richiesta 

L’istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell'ufficio competente, che può con-
sistere: 

(i) nell'archiviazione, qualora non si riscontri l'omessa adozione dei provvedimenti 
(ii) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore 

ai 60 giorni 
(iii) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui 

si definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozio-
ne del provvedimento. 

L'importo della sanzione pecuniaria è definito in relazione ai seguenti presupposti e cir-
costanze: 
(i) la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessa-

to al comportamento omissivo; 
(ii) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizza-

tiva dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attivi-
tà, al rischio di corruzione; 

(iii) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; 
(iv) l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; 
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(v) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'in-
frazione contestata. 

 

F. Il potere di ordine dell’ANAC 

L’ANAC con “Delibera n.146 del 18 novembre del 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)ha altresì disciplinato il suo potere di “ordinare l’adozione di atti e compor-
tamenti a singole amministrazioni” . 
 
Il “potere di ordine” è un potere che esprime pienamente la funzione di vigilanza 
dell’Autorità ai sensi della Legge n. 190/190. 
Si tratta di un potere che non ha contenuto sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in mo-
do tempestivo, il rispetto della legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti che 
la legge ha ritenuto particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzione e 
della garanzia del principio di trasparenza. 
l potere di ordine può intrecciarsi in vario modo con il potere sanzionatorio, ad esempio 
può divenire il presupposto per il suo esercizio, secondo lo schema che prevede dapprima 
un ordine all’adozione e in caso di mancato adempimento, la possibilità di avviare un pro-
cedimento di irrogazione della sanzione (per perdurante mancata adozione dell’atto previ-
sto dalla legge, non per mancata ottemperanza all’ordine). Ovvero può utilizzarsi il proce-
dimento di accertamento della situazione che dà luogo al provvedimento di ordine per ac-
certare eventuali responsabilità diverse (penali, disciplinari, dirigenziali, amministrative, 
contabili) legate alla situazione accertata. O, viceversa, in sede di accertamento di specifi-
che responsabilità in vista dell’applicazione di sanzioni, i fatti accertati possono dare luogo 
a provvedimenti dell’ANAC a contenuto di ordine. Ma non sembra esservi dubbio sul rap-
porto di autonomia che la legge pone tra i due poteri. 
Il fondamento del potere di ordine sta nella distanza, oggettiva, tra gli atti e i comporta-
menti adottati (o tra la mancata adozione di tali atti e comportamenti) e l’interesse pubblico 
curato dalla legge con la previsione dell’adozione di determinati atti e comportamenti e nel 
rapido ripristino dell’interesse pubblico non curato in seguito al comportamento/inerzia 
dell’amministrazione. In questa prospettiva il potere, pur attribuito in titolarità all’ANAC, 
può essere considerato come un potere conformativo e dissuasivo, a scopo collaborativo: 
con esso l’amministrazione viene aiutata ad una rapida riconduzione alla legalità. 

Si possono distinguere due grandi categorie di provvedimenti con i quali l’ANAC, in quanto 
titolare del relativo potere, può ordinare all’amministrazione destinataria l’adozione di atti o 
di specifici comportamenti. 

1. In primo luogo vi sono i casi in cui l’atto e il comportamento ordinato discenda da un 
obbligo già compiutamente definito dalla legge. 

2. In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo parzialmente, 
atti e comportamenti cui siano tenute le amministrazioni. Casi in cui la legge (ovve-
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ro il Piano nazionale anticorruzione, ovvero il P.T.P.C. o il Piano della trasparenza 
della stessa amministrazione) prevede l’adozione di atti, ma non ne predetermina 
nel dettaglio i contenuti. Ovvero casi in cui la stessa amministrazione, con i propri 
piani (di prevenzione della corruzione e di trasparenza) abbia previsto l’adozione di 
misure, che poi non sono state adottate o sono state adottate in modo incompleto o 
illegittimo. 

Nel primo caso è sufficiente che l’Autorità verifichi il mancato rispetto dell’obbligo discen-
dente direttamente dalla legge per adottare il provvedimento di ordine. 
Nel secondo caso l’accertamento della mancata adozione di atti e comportamenti previsti 
dalla legge, (ovvero l’accertamento della violazione della legge) non è sufficiente, perché 
dalla legge non si ricava direttamente l’atto o il comportamento che l’amministrazione è te-
nuta ad adottare, ma è necessaria una attività di determinazione del contenuto dell’atto 
che l’amministrazione destinataria dovrà adottare, in tal modo colmando la previsione non 
puntuale della legge1. 
 
I destinatari del Potere di Ordine dell’ANAC  
I provvedimenti di ordine sono previsti dalla norma di legge (art. 1, comma 3) con riferi-
mento alle “pubbliche amministrazioni”.  
Successivi provvedimenti normativi e lo stesso P.N.A hanno poi precisato quali siano i 
soggetti tenuti ad adottare i Piani di prevenzione della corruzione e i Piani di trasparenza, 
nonché ad applicare le “regole sulla trasparenza”.  
Come abbiamo sopra precisato, tra essi vi è un’ampia gamma di enti pubblici, economici e 
non economici, e di enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero solo partecipati da 
pubbliche amministrazioni, con obblighi variamente graduati dalla disciplina vigente. Quin-
di la nozione di “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1, comma 3, comprende tali sog-
getti, nei limiti appena indicati. 
Il provvedimento di ordine è rivolto all’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato 
in quanto tale e prescinde dall’accertamento degli organi interni competenti all’adozione 
dell’atto o del provvedimento ordinato. 
Pertanto l’ANAC notifica il provvedimento al Rappresentante legale dell’amministrazione e 
lo comunica anche al Responsabile della prevenzione della corruzione (per i provvedimen-
ti attinenti tale materia) o al Responsabile della trasparenza, se persona diversa dal R.P.C. 
(per i provvedimenti attinenti tale materia). 
Lo stesso vale per le contestazioni, diffide e per tutte le altre comunicazioni che l’Autorità 
debba trasmettere all’amministrazione interessata. 
Conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine dell’ANAC 

																																																																				
1 Come esempi della prima tipologia di provvedimenti di ordine vi sono gli obblighi di pubblicazione sul sito dell’amministrazione dei documenti e delle informazioni 
individuati dalla legislazione vigente in materia di trasparenza, che il comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190 riferisce alle “regole previste dai commi da 15 a 36 del 
presente articolo” Sempre esempi della prima tipologia sono i casi di mancata adozione di specifici atti resi obbligati dalla legge: la mancata adozione del Piano trien-
nale di prevenzione della corruzione, la mancata adozione del piano triennale della trasparenza, la mancata adozione del Codice di comportamento.Come esempi 
della seconda categoria, invece, vi sono i casi in cui l’amministrazione destinataria debba sì (per legge, sulla base del PNA o del proprio P.T.P.C.) adottare un prov-
vedimento, ma goda di un apprezzabile margine di discrezionalità nel definire il contenuto del provvedimento. Si pensi ai casi in cui la legge prevede l’adozione del 
P.T.P.C. e il PNA abbia indicato alcuni contenuti necessari del piano, ma poi l’amministrazione, nell’adottare il proprio P.T.P.C., abbia trascurato alcuni contenuti, in 
particolare abbia omesso di adottare effettive ed efficaci misure di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree che essa stessa abbia già individuato come 
aree a maggiore rischio di corruzione. In questi casi il potere di ordine, di fronte all’inerzia dell’amministrazione o alla insufficienza delle misure adottate da questa, 
può arrivare a predeterminare l’adozione di specifici atti e comportamenti.  
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La legge non prevede specifiche forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al 
provvedimento di ordine dell’Autorità.  
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2102, il provvedimento di ordine è 
tuttavia pubblicato sul sito dell’ANAC e sul sito dell’amministrazione destinataria.  
In casi particolari l’Autorità può decidere di dare altre forme di pubblicità al provvedimento 
adottato.  
L’Autorità potrà anche dare pubblicità ad ulteriori provvedimenti con i quali si solleciti 
l’ottemperanza al provvedimento di ordine. 
 La pubblicità del provvedimento è la “sanzione” prevista, che ha effetti di natura solo 
“reputazionale” sugli organi dell’amministrazione destinataria del provvedimento e solo 
relativamente al momento di adozione del provvedimento di ordine dell’ANAC. 
 
Resta, ma separatamente dal procedimento di ordine, la possibilità di attivare sanzioni nei 
casi previsti dalla legge. Si considerino i casi di mancata adozione dei P.T.P.C., dei Piani 
triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento che danno luogo alla sanzione di cui 
all’art. 19, comma 5, del dl n. 90 del 2014, direttamente irrogabile dall’ANAC.  
Vi sono, poi, i casi di responsabilità disciplinare del R.P.C. o dei dipendenti 
dell’amministrazione in caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal piano di 
cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 190. 
Anche qui l’ottemperanza al provvedimento di ordine può essere facilitata dalla prospettiva 
di evitare l’avvio di questi procedimenti sanzionatori, anche se l’ANAC in questi casi si de-
ve limitare a segnalare all’ufficio disciplinare della stessa amministrazione destinataria la 
violazione accertata. 
Vi sono, ancora, i casi di mancata comunicazione e mancata pubblicazione di dati e do-
cumenti a pubblicazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, che danno luogo a re-
sponsabilità disciplinare (art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013) o alla irrogazione di 
una sanzione amministrativa (art. 47 del d.lgs. n. 33). In entrambe i casi la sanzione non è 
di competenza dell’Autorità, che si deve limitare a segnalare le fattispecie accertate. 
L’Autorità, infine, comunica il provvedimento adottato alla Corte dei Conti per la verifica 
della sussistenza di eventuale responsabilità per danno erariale, secondo quanto disposto 
dall’articolo 1, co. 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dall’articolo 46, comma 1, 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

G. Elenco dei reati 

Il P.T.P.C. costituisce il principale strumento adottato dall’ASL di Nuoro per favorire il con-
trasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell’Ente allo scopo di preveni-
re le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento. 

Il P.T.P.C. è stato redatto edaggiornato per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.  

Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, 
prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Ti-
tolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescin-
dere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’ASL di Nuoro a 
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causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione am-
ministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a 
livello di tentativo. 

Nel proseguo si elencano le fattispecie delittuose esaminate ai fini del presente Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione fornendo una sintetica esposizione delle con-
dotte e dei soggetti che possono commettere tali illeciti:  

I reati contro la Pubblica Amministrazione 

Libro II, Titolo II, Capo I 

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis 
c.p.)  *espressamente richiamati dal P.N.A. 

REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 

Peculato 
(art. 314 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale o l'incari-
cato di un pubblico servizio, 
che, avendo per ragione del 
suo ufficio o servizio il pos-
sesso o comunque la dispo-
nibilità di danaro o di altra 
cosa mobile altrui, se ne ap-
propria, è punito con la re-
clusione da quattro a dieci 
anni. Si applica la pena della 
reclusione da sei mesi a tre 
anni quando il colpevole ha 
agito al solo scopo di fare 
uso momentaneo della cosa, 
e questa, dopo l'uso momen-
taneo, è stata immediata-
mente restituita” 

Condotta: il delitto di peculato si confi-
gura con l'indebita appropriazione di 
denaro o altra cosa mobile che si trova, 
al momento della consumazione del 
reato (ovvero al momento del tentativo 
di consumazione), nel possesso o co-
munque nella disponibilità del soggetto 
attivo, in ragione del suo ufficio o del 
suo servizio. Anche l'indebita aliena-
zione, distruzione, semplice detenzio-
ne, utilizzo di denaro o di altra cosa 
mobile integra questa fattispecie delit-
tuosa. 
Il comma 2 del presente articolo pre-
vede l'ipotesi del cosiddetto "peculato 
d'uso": tale fattispecie si configura 
quando il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio si ap-
propria della cosa al solo scopo di far-
ne uso momentaneo e, dopo tale uso, 
la restituisce immediatamente. 
Oggetto di tale fattispecie possono es-
sere solo le cose mobili non fungibili 
(ad esempio: un'automobile di servi-
zio), e non anche il denaro o cose ge-
neriche (beni fungibili).  
La Giurisprudenza ha precisato che il 
peculato d'uso costituisce un reato au-
tonomo, e non un attenuante del pecu-
lato"  
Soggetto: rattandosi di un reato cd. 
Proprio, il soggetto attivo del delitto di 
peculato può essere solo un pubblico 
ufficiale oppure un incaricato di pubbli-
co servizio 

Peculato me- “Il pubblico ufficiale o l'incari- Condotta: il delitto di peculato median-
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
diante profitto 
dell'errore al-
trui (art. 316 

c.p.) 

cato di un pubblico servizio, il 
quale, nell'esercizio delle 
funzioni o del servizio, gio-
vandosi dell'errore altrui, ri-
ceve o ritiene indebitamente, 
per sé o per un terzo, denaro 
od altra utilità, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre 
anni” 
 

te profitto dell’errore altrui si integra 
quando, nell'esercizio delle sue funzio-
ni, giovandosi dell'errore altrui, il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di un pubbli-
co servizio riceve o ritiene indebita-
mente, per sé o per un terzo, denaro 
od altra utilità .Ai fini della configurabili-
tà di tale reato è necessario che l'erro-
re del soggetto passivo sia spontaneo 
e non causalmente riconducibile ad ar-
tifizi o raggiri del pubblico ufficiale o 
dell'incaricato di pubblico servizio: in tal 
caso si configurerà il delitto di truffa o 
di peculato ex art. 314, 1°co. c.p.  
Soggetto: trattandosi di un reato cd. 
proprio, il soggetto attivo del delitto di 
peculato può essere solo un pubblico 
ufficiale oppure un incaricato di pubbli-
co servizio. 

Malversazione 
a danno dello 

Stato 
(art. 316 – bis 

c.p.) 

“Chiunque, estraneo alla 
pubblica amministrazione, 
avendo ottenuto dallo Stato o 
da altro ente pubblico o dalle 
Comunità europee contributi, 
sovvenzioni o finanziamenti 
destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di 
opere od allo svolgimento di 
attività di pubblico interesse, 
non li destina alle predette 
finalità, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a quattro 
anni.” 

Condotta: Il presupposto della condot-
ta malversativa è rappresentato dalla 
ricezione di pubbliche sovvenzioni, le 
quali si caratterizzano per la prove-
nienza, in quanto per essere tali devo-
no derivare da uno degli enti citati, per 
la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi 
di erogazioni a fondo perduto o ad one-
rosità attenuata, e per il vincolo di de-
stinazione, dal momento che la condot-
ta tipica consiste proprio nel non utiliz-
zare le somme per le finalità previste. 
La condotta consiste nella mancata 
destinazione dei fondi alla realizzazio-
ne dell'opera o dell'attività programma-
ta.  
Soggetto: trattandosi di un reato cd. 
comune, il soggetto attivo del delitto di 
malversazione a  danno dello Stato 
può essere “chiunque” 

Indebita per-
cezione di 

erogazioni a 
danno dello 

Stato 
• (art. 316 – ter 

c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca 
il reato previsto dall'articolo 
640-bis, chiunque mediante 
l'utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documenti 
falsi o attestanti cose non ve-
re, ovvero mediante l'omis-
sione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente, per 
sé o per altri, contributi, fi-
nanziamenti, mutui agevolati 

Condotta:La condotta tipica può 
estrinsecarsi in una forma attiva o in 
una omissiva. La condotta attiva consi-
ste nella presentazione di dichiarazioni 
o documenti falsi, cui consegua la per-
cezione di fondi provenienti dal bilancio 
dei soggetti passivi indicati nella dispo-
sizione. 
L’oggetto materiale della condotta è 
costituito da dichiarazioni o documenti 
falsi o attestanti cose non vere. Per 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
o altre erogazioni dello stes-
so tipo, comunque denomi-
nate, concessi o erogati dallo 
Stato, da altri enti pubblici o 
dalle Comunità europee è 
punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni.” 

quanto concerne, inoltre, le dichiara-
zioni o i documenti falsi, presentati o 
utilizzati, o le informazioni omesse, 
queste devono essere rilevanti al fine 
del conseguimento dell’erogazione.  
Per la configurabilità della fattispecie 
occorre, dunque, che il soggetto sia 
tratto in inganno dalla falsa o incomple-
ta documentazione.  
Per contributi si intende qualsiasi ero-
gazione, in conto capitale e/o interessi 
finalizzata al raggiungimento di un 
obiettivo del fruitore; i finanziamenti 
consistono nel fornire al soggetto i 
mezzi finanziari che necessitano allo 
svolgimento di una sua determinata at-
tività. i mutui indicano l'erogazione di 
una somma di denaro con l'obbligo di 
restituzione e, nella specie, dovendo 
caratterizzarsi per il loro essere agevo-
lati, l'ammontare degli interessi è fissa-
to in misura inferiore a quella corrente. 
Con l'espressione altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, in-
fine, il legislatore ha posto una formula 
di chiusura idonea a ricomprendere 
ogni altra ipotesi avente gli stessi con-
tenuti economici, indipendentemente 
dalla relativa denominazione  
Soggetto: trattandosi di un reato cd. 
comune, il soggetto attivo del delitto di 
malversazione a danno dello Stato può 
essere “chiunque” 

Concussione 
(art. 317 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale che, 
abusando della sua qualità o 
dei suoi poteri, costringe ta-
luno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione da 
sei a dodici anni”* 
* Tale reato è stato riformula-
to dalla a Legge Anti-
Corruzione. L’originaria ed 
unitaria fattispecie prevista 
nell’ art. 317 c.p. era, infatti, 
comprensiva tradizionalmen-
te sia delle condotte di “co-
strizione” che di “induzione” 
(intese quali modalità alter-

Condotta: la nuova formulazione cir-
coscrive il reato esclusivamente alla 
condotta di costrizione, disciplinando 
la precedente figura della “Concussio-
ne per induzione” in una distinta ed ul-
teriore fattispecie inserita nel nuovo 
319- quater c.p.e definita Induzione a 
dare o promettere utilità” riferibile sia al 
pubblico ufficiale che all’incaricato di 
pubblico servizio. La condotta attual-
mente prevista è adesso riferita esclu-
sivamente al pubblico ufficiale e non 
più anche all’ incaricato di pubblico 
servizio  
E’ stato, inoltre, previsto 
l’inasprimento del minimo edittale 
della pena, fissato ora in sei (e non più 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
native di realizzazione del 
reato 

quattro) anni di reclusione 
Soggetto: trattandosi di un reato cd. 
proprio, il soggetto attivo del delitto di 
concussione può essere solo un pub-
blico ufficiale.  
 
La differenza tra la corruzione e la 
concussione sta nel fatto che nel primo 
caso vi è la cooperazione del soggetto 
privato, mentre nella concussione vi è, 
invece la cooptazione della volontà di 
quest’ultimo. 

Corruzione 
per l'esercizio 
della funzione  
(art. 318 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale che, per 
l'esercizio delle sue funzioni 
o dei suoi poteri, indebita-
mente riceve, per sé o per un 
terzo, denaro o altra utilità o 
ne accetta la promessa è 
punito con la reclusione da 
uno a cinque anni” 
 
Anche tale reato è stato ri-
formulato dalla Legge Anti-
Corruzione. La fattispecie 
prevista dall’art. 318 c.p. ri-
sulta, infatti, “rimodulata” con 
le seguenti sostanziali modi-
fiche: 
(i) il reato di “Corruzione per 

un atto d’ufficio” di cui al 
precedente art. 318 c.p., 
ora risulta rinominato co-
me “Corruzione per 
l’esercizio della funzione”  

(ii) risulta soppresso il ne-
cessario collegamento 
della utilità ricevuta o 
promessa con un atto, da 
adottare o già adottato, 
dell’ufficio, divenendo, 
quindi, possibile la confi-
gurabilità del reato anche 
nei casi in cui l’esercizio 
della funzione pubblica 
non debba concretizzarsi 
in uno specifico atto.  

Ciò attribuirebbe alla nozione 
di atto di ufficio non solo una 
vasta gamma di comporta-
menti, ma sembrerebbe po-

Soggetto: trattandosi di un reato cd. 
proprio, il soggetto attivo del delitto in 
oggetto può essere solo un pubblico 
ufficiale.  
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
ter prescindere dalla neces-
saria individuazione, ai fini 
della configurabilità del reato, 
di un atto al cui compimento 
collegare l’accordo corruttivo, 
ritenendo sufficiente che la 
condotta consista anche in 
una pluralità di atti singoli, 
non preventivamente fissati e 
programmati 

Corruzione 
per un atto 
contrario ai 

doveri d'uffi-
cio  

(art. 319 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale che, per 
omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un 
atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver 
compiuto un atto contrario ai 
doveri di ufficio, riceve, per 
sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, o ne accetta la 
promessa, è punito con la 
reclusione da quattro a otto 
anni” 
 
La norma in esame ha as-
sunto tale configurazione per 
opera della Legge Anti-
Corruzione che ne ha mutato 
profondamente il testo non-
ché la rubrica 

Condotta: la riforma della Legge 
190/2012 ha eliminato, infatti, il riferi-
mento al compimento di “atti”, spo-
stando l’accento sull’esercizio delle 
“funzioni o dei poteri” del pubblico fun-
zionario, permettendo così di persegui-
re il fenomeno dell’asservimento della 
pubblica funzione agli interessi privati 
qualora la dazione del denaro o di altra 
utilità sia correlata alla generica attività, 
ai generici poteri ed alla generica fun-
zione cui il soggetto qualificato è pre-
posto e non più quindi solo al compi-
mento o all’omissione o al ritardo di 
uno specifico atto. L'espressione 
“esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri” rimanda, quindi, non solo alle 
funzioni propriamente amministrative, 
ma anche a quella giudiziarie e legisla-
tive, si deve intendere, perciò, generi-
camente qualunque attività che sia 
esplicazione diretta o indiretta dei pote-
ri inerenti all’ufficio. Sono compresi, per 
questo motivo, anche tutti quei com-
portamenti, attivi od omissivi, che vio-
lano i doveri di fedeltà, imparzialità ed 
onestà che devono essere rigorosa-
mente osservati da tutti coloro i quali 
esercitano una pubblica funzione. 
Soggetto:si tratta di un reato proprio, 
punibile solo se commesso dal pubbli-
co ufficiale al quale, peraltro, l’art. 320 
c.p. parifica anche l’incaricato di un 
pubblico servizio che riveste la qualità 
di pubblico impiegato. 

Corruzione in 
atti giudiziari 
(art. 319 – ter 

c.p.) 

“Se i fatti indicati negli articoli 
318 e 319 sono commessi 
per favorire o danneggiare 
una parte in un processo civi-
le, penale o amministrativo, 

Condotta: Il reato di corruzione in atti 
giudiziari si integra quando un atto cor-
ruttivo di quelli previsti dagli articoli 318 
e 319 del Codice Penale viene compiu-
to nell’ambito di un processo, per favo-
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
si applica la pena della reclu-
sione da quattro a dieci an-
ni.Se dal fatto deriva l'ingiu-
sta condanna di taluno alla 
reclusione non superiore a 
cinque anni, la pena è della 
reclusione da cinque a dodici 
anni; se deriva l'ingiusta con-
danna alla reclusione supe-
riore a cinque anni o all'erga-
stolo, la pena è della reclu-
sione da sei a venti anni”. 
Secondo quanto disposto dal 
presente, per effetto delle 
modifiche intervenute a se-
guito della Legge Anti- Cor-
ruzione qualora i fatti indicati 
negli art..318 e 319 c.p. sia-
no commessi per favorire o 
danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o 
amministrativo, si applica la 
pena della reclusione da 
quattro a dieci anni. Se dal 
fatto deriva l'ingiusta con-
danna di taluno alla reclusio-
ne non superiore a cinque 
anni, la pena è della reclu-
sione da cinque a dodici an-
ni; se deriva l'ingiusta con-
danna alla reclusione supe-
riore a cinque anni o all'erga-
stolo, la pena è della reclu-
sione da sei a venti anni. La 
fattispecie incriminatrice di 
cui all’ art. 319 ter, diretta a 
punire la corruzione in atti 
giudiziari, costituisce un rea-
to autonomo e non una cir-
costanza aggravante dei rea-
ti di corruzione impropria e 
propria previsti dai preceden-
ti articoli 318 e 319 c.p. 

rire o danneggiare una parte.  
Soggetto: i soggetti che possono 
commettere il reato di corruzione in atti 
giudiziari e che dunque possono esse-
re soggetti all’applicazione delle relati-
ve pene sono: 

(i)  il privato corruttore; 
(ii)  i pubblici ufficiali tra i quali rien-

trano: il Giudice, l’imputato, 
l’indagato, il pubblico ministero, 
l’ufficiale giudiziario, il consulen-
te tecnico d’ufficio, il perito di 
causa; 

(iii) il testimone che dichiara il falso.  
Il processo può indistintamente essere 
civile, penale o amministrativo. 

Induzione in-
debita a dare 
o promettere 

utilità 
(art. 319 – qua-

ter c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, il pubblico 
ufficiale o l'incaricato di pub-
blico servizio che, abusando 
della sua qualità o dei suoi 
poteri, induce taluno a dare o 
a promettere indebitamente, 

Condotta:la modalità di perseguimen-
to del risultato o della promessa di utili-
tà, consiste, appunto, nella sola indu-
zione e la pena del soggetto che 
dà/promette denaro od altra utilità, che 
risulta ora prevista per la nuova fatti-
specie. 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
a lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità è punito con la re-
clusione da tre a otto anni. 
Nei casi previsti dal primo 
comma, chi dà o promette 
denaro o altra utilità è punito 
con la reclusione fino a tre 
anni.” 
Come anticipato in riferimen-
to alle novità introdotte alla 
fattispecie prevista dall’art. 
317 c.p. (Concussione) tradi-
zionalmente comprensiva 
delle condotte di costrizio-
ne e di induzione (intese 
quali modalità alternative di 
realizzazione del reato), le 
modifiche al testo preceden-
temente in vigore introdotte 
dalla Legge Anti-Corruzione 
hanno comportato che la co-
strizione continuasse ad es-
sere disciplinata dalla nuova 
formulazione dell’art. 317 
c.p., mentre la condotta resi-
dua della induzione venisse 
ricollocata nell’art. 319-
quater c.p.introdotto dalla 
legge in oggetto. Ciò ha pre-
visto diversi elementi di diffe-
renziazione rispetto alla fatti-
specie della concussione ex 
art. 317 c.p. 

Soggetto: si tratta di un reato proprio: 
il soggetto attivo, può essere oltre il 
pubblico ufficiale anche l’incaricato di 
pubblico servizio 
Si precisa che l’introduzione di tale 
nuova fattispecie ha necessariamente 
comportato la modifica di tutte quelle 
ipotesi che facevano riferimento al rea-
to di concussione, prevedendo il ri-
chiamo anche alla nuova figura di rea-
to. Ad esempio l’art. 322-bis è 
ora“Peculato, concussione, induzione 
indebita a dare o promettere utilità, cor-
ruzione e istigazione alla corruzione di 
membri degli organi delle Comunità 
Europee e di funzionari delle Comunità 
Europee e di Stati Esteri”.  
La ratio dell’introduzione della norma 
sta nell’esigenza, più volte manifestata 
in sede internazionale di evitare il più 
possibile spazi di impunità del privato 
che effettui dazioni o promesse indebi-
te di denaro o altra utilità ai pubblici 
funzionari, adeguandosi alla prassi di 
corruzione diffusa in determinati settori 
(cd. “Concussione ambientale”). 

Corruzione di 
persona inca-

ricata di un 
pubblico ser-

vizio 
 (art. 320 c.p.) 

“Le disposizioni degli articoli 
318 e 319 si applicano anche 
all'incaricato di un pubblico 
servizio” 

 

Pene per il 
corruttore  

(art. 321 c.p.) 

“Le pene stabilite nel primo 
comma dell'articolo 318, 
nell'articolo 319, nell'articolo 
319-bis, nell'art. 319-ter, e 
nell'articolo 320 in relazione 
alle suddette ipotesi degli ar-
ticoli 318 e 319, si applicano 
anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all'incari-
cato di un pubblico servizio il 
denaro od altra utilità.” 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
Nelle ipotesi previste nel pri-
mo comma dell’art. 318 c.p. 
(Corruzione per l’esercizio 
della funzione), nell’art. 319 
c.p. (Corruzione per un atto 
contrario ai doveri di ufficio), 
nell’art. 319 bis c.p. (Circo-
stanze aggravanti), nell’art. 
320 c.p. (Corruzione di per-
sona incaricata di pubblico 
servizio) le pene previste si 
applicano anche al corrutto-
re. 
 

Istigazione al-
la corruzione  
(art. 322 c.p.) 

“Chiunque offre o promette 
denaro od altra utilità non 
dovuti ad un pubblico ufficia-
le o ad un incaricato di un 
pubblico servizio, per l'eser-
cizio delle sue funzioni o dei 
suoi poteri, soggiace, qualora 
l'offerta o la promessa non 
sia accettata, alla pena stabi-
lita nel primo comma dell'ar-
ticolo 318, ridotta di un terzo.  
Se l'offerta o la promessa è 
fatta per indurre un pubblico 
ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio ad omettere 
o a ritardare un atto del suo 
ufficio, ovvero a fare un atto 
contrario ai suoi doveri, il 
colpevole soggiace, qualora 
l'offerta o la promessa non 
sia accettata, alla pena stabi-
lita nell'articolo 319, ridotta di 
un terzo. 
La pena di cui al primo com-
ma si applica al pubblico uffi-
ciale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che solleci-
ta una promessa o dazione 
di denaro o altra utilità per 
l'esercizio delle sue funzioni 
o dei suoi poteri.  
La pena di cui al secondo 
comma si applica al pubblico 
ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che solleci-
ta una promessa o dazione 

Condotta:Per l’integrazione del reato 
di istigazione alla corruzione è suffi-
ciente la semplice offerta o promessa, 
purché sia caratterizzata da adeguata 
serietà e sia in grado di turbare psico-
logicamente il pubblico ufficiale (o l'in-
caricato di pubblico servizio), sì che 
sorga il pericolo che lo stesso accetti 
l'offerta o la promessa: non è necessa-
rio perciò che l'offerta abbia una giusti-
ficazione, né che sia specificata l'utilità 
promessa, né quantificata la somma di 
denaro, essendo sufficiente la prospet-
tazione da parte dell'agente, dello 
scambio illecito. 
Secondo la disciplina vigente, 
l’istigazione alla corruzione è una fatti-
specie autonoma di delitto consumato 
e si configura come reato di mera 
condotta, per la cui consumazione si 
richiede che il colpevole agisca allo 
scopo di trarre una utilità o di consegui-
re una controprestazione dal compor-
tamento omissivo o commissivo del 
pubblico ufficiale, indipendentemente 
dal successivo verificarsi o meno del 
fine cui è preordinata la istigazione 
Soggetto: si tratta di un reato comune: 
il soggetto attivo del reato può essere 
chiunque 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
di denaro od altra utilità da 
parte di un privato per le fina-
lità indicate dall'articolo 319.” 

Peculato, 
concussione, 
induzione in-
debita dare o 
promettere 
utilità, corru-
zione e istiga-
zione alla cor-
ruzione di 
membri degli 
organi delle 
Comunità eu-
ropee e di 
funzionari del-
le Comunità 
europee e di 
Stati esteri.  
(art. 322 - 
bisc.p.) 

Le disposizioni degli articoli 
314, 316, da 317 a 320 e 
322, terzo e quarto comma, 
si applicano anche:  
1) ai membri della Commis-
sione delle Comunità euro-
pee, del Parlamento euro-
peo, della Corte di Giustizia e 
della Corte dei conti delle 
Comunità europee;  
2) ai funzionari e agli agenti 
assunti per contratto a norma 
dello statuto dei funzionari 
delle Comunità europee o del 
regime applicabile agli agenti 
delle Comunità europee;  
3) alle persone comandate 
dagli Stati membri o da qual-
siasi ente pubblico o privato 
presso le Comunità europee, 
che esercitino funzioni corri-
spondenti a quelle dei fun-
zionari o agenti delle Comu-
nità europee;  
4) ai membri e agli addetti a 
enti costituiti sulla base dei 
trattati che istituiscono le 
Comunità europee;  
5) a coloro che, nell’ambito di 
altri Stati membri dell’Unione 
europea, svolgono funzioni o 
attività corrispondenti a quel-
le dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di un pubblico ser-
vizio.  
5-bis) ai giudici, al procurato-
re, ai procuratori aggiunti, ai 
funzionari e agli agenti della 
Corte penale internazionale, 
alle persone comandate dagli 
Stati parte del Trattato istitu-
tivo della Corte penale inter-
nazionale le quali esercitino 
funzioni corrispondenti a 
quelle dei funzionari o agenti 
della Corte stessa, ai membri 
ed agli addetti a enti costituiti 

Tale ipotesi di reato si configura allor-
quando la medesima condotta prevista 
per alcuno dei reati indicati in rubrica 
venga compiuta da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità 
Europee o di Stati esteri. Tali soggetti 
sono assimilati ai pubblici ufficiali qua-
lora esercitino funzioni corrispondenti e 
agli incaricati di pubblico servizio negli 
altri casi 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
sulla base del Trattato istitu-
tivo della Corte penale inter-
nazionale.  
Le disposizioni degli articoli 
319-quater, secondo comma, 
321 e 322, primo e secondo 
comma, si applicano anche 
se il denaro o altra utilità è 
dato, offerto o promesso:  
1) alle persone indicate nel 
primo comma del presente 
articolo;  
2) a persone che esercitano 
funzioni o attività corrispon-
denti a quelle dei pubblici uf-
ficiali e degli incaricati di un 
pubblico servizio nell'ambito 
di altri Stati esteri o organiz-
zazioni pubbliche internazio-
nali, qualora il fatto sia com-
messo per procurare a sé o 
ad altri un indebito vantaggio 
in operazioni economiche in-
ternazionali, ovvero al fine di 
ottenere o di mantenere 
un’attività economica o fi-
nanziaria.  
Le persone indicate nel pri-
mo comma sono assimilate 
ai pubblici ufficiali, qualora 
esercitino funzioni corrispon-
denti, e agli incaricati di un 
pubblico servizio negli altri 
casi.  

Abuso d'uffi-
cio (art. 323 

c.p.) 

“Salvo che il fatto non costi-
tuisca un più grave reato, il 
pubblico ufficiale o l'incarica-
to di pubblico sevizio che, 
nello svolgimento delle fun-
zioni o del servizio, in viola-
zione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omet-
tendo di astenersi in presen-
za di un interesse proprio o 
di un prossimo congiunto o 
negli altri casi prescritti, in-
tenzionalmente procura a sé 
o ad altri un ingiusto vantag-
gio patrimoniale ovvero arre-
ca ad altri un danno ingiusto 

Condotta:la condotta dell’agente deve 
essere compiuta in violazione di norme 
di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di 
un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi prescritti (i 
fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) posto 
che, in tutte le ipotesi rappresentate, il 
risultato del comportamento costituisca 
lo scopo perseguito dall’autore, perché 
la norma richiede che l’ingiusto van-
taggio o l’ingiusto danno siano procura-
ti intenzionalmente. 
Soggetto: si tratta di un reato proprio 
che incrimina il comportamento del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
è punito con la reclusione da 
uno a quattro anni.  
La pena è aumentata nei ca-
si in cui il vantaggio o il dan-
no hanno un carattere di rile-
vante gravità” 

pubblico servizio che, intenzionalmen-
te, procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale oppure procura 
ad altri un danno ingiusto 

Utilizzazione 
d'invenzioni o 
scoperte co-
nosciute per 
ragione d'uf-
ficio (art. 325 
c.p.) 

“Il pubblico ufficiale o l'incari-
cato di un pubblico servizio, 
che impiega, a proprio o al-
trui profitto, invenzioni o sco-
perte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che 
egli conosca per ragione 
dell'ufficio o servizio, e che 
debbano rimanere segrete è 
punito con la reclusione da 
uno a cinque anni” 

Condotta: la figura in questione può 
essere ricostruita come un’ipotesi spe-
ciale di “abuso d’ufficio”.  
Presupposto del reato è il dovere di 
segretezza, cui è tenuto il pubblico uffi-
ciale o l’incaricato di un pubblico servi-
zio, nei confronti di invenzioni, scoperte 
scientifiche o nuove applicazioni, co-
nosciute per ragioni dell’ufficio o del 
servizio svolto (il dovere in oggetto de-
ve essere prescritto da legge o rego-
lamento, ma può anche derivare da 
consuetudine).Quanto alla condotta, si 
aggiunga che, secondo la giurispru-
denza prevalente, questa ricomprende 
l’impiego di informazioni tecnologiche 
segrete per assicurare a sé o ad altri 
un vantaggio materiale che si estrinse-
chi nel profitto proprio o altrui.  
Soggetto: si tratta di un reato proprio: 
il soggetto attivo, può essere oltre il 
pubblico ufficiale anche l’incaricato di 
pubblico servizio 

Rivelazione 
ed utilizzazio-
ne di segreti 
di ufficio (art. 
326 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale o la per-
sona incaricata di un pubbli-
co servizio, che, violando i 
doveri inerenti alle funzioni o 
al servizio, o comunque abu-
sando della sua qualità, rive-
la notizie d'ufficio, le quali 
debbano rimanere segrete, o 
ne agevola in qualsiasi modo 
la conoscenza, è punito con 
la reclusione da sei mesi a 
tre anni.”;Se l'agevolazione è 
soltanto colposa, si applica la 
reclusione fino a un anno. 
Il pubblico ufficiale o la per-
sona incaricata di un pubbli-
co servizio, che, per procura-
rare a sé o ad altri un indebi-
to profitto patrimoniale, si av-
vale illegittimamente di noti-
zie di ufficio, le quali debba-

Condotta:La norma in esame prevede 
così quattro figure di reato: due di rive-
lazione che si differenziano per il diver-
so elemento psicologico (dolo 
nell’ipotesi del primo comma, colpa in 
quella del secondo); e due di utilizza-
zione che si distinguono per il fine pa-
trimoniale o non patrimoniale persegui-
to dall’agente 
La condottaconsiste nel rivelare o 
nell’agevolare in qualsiasi modo la co-
noscenza di notizie di ufficio che devo-
no rimanere segrete. Si tratta del c.d. 
segreto di ufficio e cioè dell’interesse 
giuridicamente rilevante, vantato da 
uno o più soggetti determinati, a non 
comunicare ad altri uno specifico con-
tenuto di esperienza. 
La rivelazione è un comportamento 
con il quale si porta a conoscenza di 
altri, non legittimati a conoscerlo, un 
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
no rimanere segrete, è punito 
con la reclusione da due a 
cinque anni. Se il fatto è 
commesso al fine di procura-
re a sé o ad altri un ingiusto 
profitto non patrimoniale o di 
cagionare ad altri un danno 
ingiusto, si applica la pena 
della reclusione fino a due 
anni” 

segreto: può avvenire in qualsiasi for-
ma eccetto quella omissiva. 
L’ agevolazione è a sua volta un com-
portamento con il quale si facilita la 
presa di conoscenza del segreto da 
parte di altri: essa può essere realizza-
ta “in qualsiasi modo” e quindi anche in 
forma omissiva. 
Soggetto: dei delitti di rivelazione di 
notizie di ufficio può essere sia il pub-
blico ufficiale, sia l’incaricato di pubbli-
co servizio. Sono dunque esclusi 
dall’ambito dei soggetti attivi gli eser-
centi un servizio di pubblica necessità: 
la rivelazione di notizie segrete da par-
te di questi soggetti ad esempio avvo-
cati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p. 

Rifiuto di atti 
d'ufficio. 

Omissione  
(art. 328 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale o l'incari-
cato di un pubblico servizio, 
che indebitamente rifiuta un 
atto del suo ufficio che, per 
ragioni di giustizia o di sicu-
rezza pubblica, o di ordine 
pubblico o di igiene e sanità, 
deve essere compiuto senza 
ritardo, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal 
primo comma, il pubblico uf-
ficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio, che entro 
trenta giorni dalla richiesta di 
chi vi abbia interesse non 
compie l'atto del suo ufficio e 
non risponde per esporre le 
ragioni del ritardo, è punito 
con la reclusione fino ad un 
anno o con la multa fino a 
euro 1.032. Tale richiesta 
deve essere redatta in forma 
scritta ed il termine di trenta 
giorni decorre dalla ricezione 
della richiesta stessa.” 
 

Condotta: due diversi sono i delitti ri-
conducibili al disposto dell’art. 328 c.p.  
1° comma: punisce il pubblico ufficiale 
o l’incaricato di un pubblico servizio per 
il rifiuto di “atti qualificati” da compiersi 
senza ritardo;  
2° comma: punisce i soggetti qualificati 
di cui sopra per l’omissione di “atti qua-
lificati” che possono essere ritardati, 
ovvero per l’omissione di tutti gli altri 
atti non qualificati, qualora non siano 
state esposte le ragioni del loro ritardo. 
Ai fini dell’applicazione della fattispecie 
si intendono qualificati gli atti motivati 
da ragioni di giustizia, sicurezza pub-
blica, ordine pubblico, igiene o sanità, 
mentre possono invece ritenersi non 
qualificati tutti gli altri atti amministrati-
vi.  
Soggetto: si tratta di un reato proprio: 
il soggetto attivo, può essere oltre il 
pubblico ufficiale anche l’incaricato di 
pubblico servizio. 

Interruzione 
di un servizio 
pubblico o di 
pubblica ne-

cessità  
(art. 331c.p.) 

“Chi, esercitando imprese di 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità, interrompe il ser-
vizio, ovvero sospende il la-
voro nei suoi stabilimenti, uf-
fici o aziende, in modo da 

Condotta: la condotta interruttiva si 
sostanzia in una mancata prestazione 
o cessazione totale dell'erogazione del 
servizio per un periodo di tempo ap-
prezzabile, mentre il turbamento si rife-
risce ad un'alterazione del funziona-
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REATO DESCRIZIONE REATO CONDOTTA 
turbare la regolarità del ser-
vizio, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a un anno”. 
 

mento dell'ufficio o servizio pubblico 
nel suo complesso. In ogni caso è irri-
levante la durata della condotta crimi-
nosa e l'entità della stessa, purché non 
siano di minima o di scarsa importan-
za, di conseguenza il reato è configu-
rabile anche quando i fatti di interruzio-
ne o di turbativa incidono in qualsiasi 
misura sui mezzi che sono apprestati 
per il funzionamento del servizio, non 
occorrendo che essi concernano l'inte-
ro sistema organizzativo dell'attività. 
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3. DESTINATARI DEL P.T.P.C. 

In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA sono stati identificati 
come destinatari del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Sanita-
ria di Nuoro i seguenti soggetti:  

A) Organo di indirizzo politico: 
- Con Delibera Giunta Regionale del 20 dicembre 2014, n. 51/2 e con le successive 

delibere di proroga, è stato nominato quale organo di indirizzo politico-
amministrativo il Commissario Straordinario,Dottor Mario Carmine Antonio Pa-
lermo, che: 

- Designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); 
- Adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti , provvedendo alla pubblicazione nel sito 

aziendale e trasmettendoli alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della 
Legge. n. 190); 

- Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indi-
rettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il 
conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipen-
denti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001); 

B) R.P.C.: 
- E’ stato nominato con Deliberazione del Direttore Generale n ° 1529 del 

25/10/2013 nella persona della Dott.ssa Paola Raspitzu; 
- Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 

del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità 
e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la 
relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 
14, del 2012); 

- Altresì si richiamano i principi di cui alla Determinazione ANAC, n°12 del 
28/10/2015 ed in specie: 

Il RPC deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il RPC sia un dirigente stabile 
dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo 
funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di 
norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di ammini-
strazione attiva.  
 
Poteri di interlocuzione e di controllo 
Nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPC nella sua interlocuzione 
con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti nonché nella sua attività di vigilanza 
sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.  All’art. 1 co. 9, lett. c) è di-
sposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono 
su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica 
del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. L’atto di nomina del RPC 
dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con cui tutti i dirigenti e il personale 
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sono invitati a dare allo stesso la necessaria collaborazione. Utile si rivela anche 
l’introduzione nel Codice di comportamento dello specifico dovere di collaborare attiva-
mente con il RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in 
sede di responsabilità disciplinare. È imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento 
dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorru-
zione. Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC 
può contenere regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla parte-
cipazione attiva, sotto il coordinamento del RPC. Ove necessario, il PTPC può rinviare la 
definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.  
 
 
Supporto conoscitivo e operativo al RPC  
L’interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono con-
dizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC. Occorre che il RPC sia dota-
to di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per 
mezzi tecnici, al compito da svolgere.  
Ferma restando l’autonomia organizzativa di ogni amministrazione o ente, la struttura a 
supporto del RPC potrebbe non essere esclusivamente dedicata a tale scopo ma, in una 
logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle mi-
sure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, all’OIV, 
ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performan-
ce). La condizione necessaria, però, è che tale struttura sia posta effettivamente al servi-
zio dell’operato del RPC. In tale direzione nel PTPC è opportuno precisare le indicazioni 
organizzative, ivi compresa la regolazione dei rapporti tra RPC e ufficio di supporto.  
 
Responsabilità  
La Legge 190/2012, in particolare l’art. 1, co. 12 e 14, non definisce un chiaro regime delle 
responsabilità. L’ANAC condivide quanto emerso nel confronto con i RPC il 14 luglio 2015 
circa l’auspicata estensione della responsabilità, in caso di commissione di reati o di viola-
zione delle misure del PTPC, anche agli organi di indirizzo.  
Nell’attesa della riforma prevista nella Legge 124/2015, si deve operare nel quadro norma-
tivo attuale che prevede, in capo al RPC, responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, 
per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione. Questi può andare 
esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di avere proposto 
un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello 
stesso…” 
 

C) Referenti per la prevenzione: 
- Sono stati individuati con delibera del Direttore Generale n° 1529 del 25/10/2013 

(secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 
del 2013); 

- Svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.affinché questi abbia elementi e 
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e di 
costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferi-
mento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; 

- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. dell’Azienda Sanitaria di Nuoro osser-
vano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012); 
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D) Dirigenti: 
- Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e 

dell’autorità giudiziaria(art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; 
art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- Partecipano al processo di gestione del rischio; 
- Propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
- Assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di vio-

lazione; 
- Adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospen-

sione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 
- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.  dell’Azienda Sanitaria di Nuoro (art. 

1, comma 14, della l. n.190 del 2012); 
E) O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno: 
- Partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); 
- Considerano i rischi e le zioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgi-

mento dei compiti ad essi attribuiti; 
- Svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della traspa-

renza amministrativa; 
- Esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall’Azienda 

Sanitaria di Nuoro (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). 
F) U.P.D.  
- 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 dell’Azienda Sanitaria di Nuoro: 
- Partecipano al processo di gestione del rischio; 
- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
- Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’Ufficio Procedimenti Di-

sciplinari; 
- Segnalano casi di personale in conflitto di interessi con l’Azienda 
H) I Collaboratori a qualsiasi titolo con l’Azienda Sanitaria di Nuoro: 
- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
- Segnalano le situazioni di illecito. 
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1. ANALISIDEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO (DATI FORNITI DAL SER-
VIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE) 

Ai sensi della Determina n. 12 del 28 Ottobre 2015 la prima e indispensabile fase del pro-
cesso di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto esterno attraverso la 
quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 
verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente 
in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e cul-
turali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il PNA contiene un generico rife-
rimento al contesto esterno ed interno ai fini dell’analisi del rischio corruttivo. 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristi-
che dell’ambiente nel quale la ASL di Nuoro opera con riferimento, ad esempio, le variabili 
culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi 
di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al 
territorio di riferimento dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze 
esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a 
cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la 
strategia di gestione del rischio. 

Per quanto riguarda il contesto interno, invece, secondo quanto prevede la Determinazio-
ne n.12 del 28 Ottobre 2015 n. 12 “si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e al-
la gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In 
particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, 
il livello di complessità dell’amministrazione o ente. Si consiglia di considerare i seguenti 
dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e 
strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultu-
ra organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informati-
vi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne”. 

Relativamente al contesto esterno la Azienda Sanitaria di Nuorosi estende su 52 Comuni 
della ex Provincia di Nuoro. Il territorio è caratterizzatoda una peculiare diversità orografi-
ca, con alternanza di comuni costieri, di collina, di pianura e di montagna. La viabilità pre-
senta molte problematiche che rendono difficile la percorrenza per l’accesso ai servizi sa-
nitari. Le attività economiche stanziate nel territorio rispecchiano la diversità orografica con 
la presenza: nei comuni costieri di numerose attività legate al settore terziario ed al turi-
smo, nei comuni di pianura di attività industriali, nei comuni collinari e montani di attività 
zootecniche. A causa della crisi economica che ha investito il Paese, anche nel territorio 
della Azienda Sanitaria di Nuoro, si è assistito alla progressiva chiusura e ridimensiona-
mento delle attività produttive relative al settore della industria, del comparto edile, del 
commercio e dell’artigianato. Oltre il 70% delle imprese registrate alla Camera di Com-
mercio di Nuoro risultano essere ditte individuali, il 15% società di persone ed il 12% so-
cietà di capitali. Il settore economico che ha mantenuto valori stabili, con lievi incrementi, 
di diffusione territoriale e di produzione è quello zootecnico. Si registrano, dai dati di cui all’ 
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Anagrafe Nazionale Zootecnica e dai Censimenti, 4146 Aziende di ovi-caprini con 781.519 
capi, 2465 Aziende di Suini con 12.034 capi, 1986 Aziende di bovini/bufalini con 64187 
capi e 1300 Aziende di equini. Anche la presenza di Servizi Pubblici è stata fortemente ri-
dimensionata in molti settori: Scuola, Uffici Giudiziari, Banca d’Italia, Uffici Postali. Le ri-
percussioni della crisi economica hanno prodotto l’amplificazione del fenomeno dello spo-
polamento, si registra infatti una forte contrazione del numero dei cittadini residenti ed un 
aumento delle c.d. emigrazioni. Il malessere economico si palesa anche nell’andamento 
demografico nel quale si evidenzia un basso tasso di natalità ed un elevato tasso di anzia-
ni. Relativamente ad eventi di natura corruttiva, il territorio non risulta caratterizzato dalla 
presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Tuttavia, nel 2015, 
si sono svolte indagini, inerenti la commissione di reati contro la PA, che hanno comporta-
to l’arresto di numerosi Sindaci e Dirigenti degli Enti Locali ed allo stato attuale sono state 
già emesse 8 condanne per patteggiamento. L’emersione di questi fenomeni corruttivi, pur 
riguardando gli Enti Locali e non l’Azienda Sanitaria, comporta la necessità di approfondire 
anche le tematiche inerenti l’andamento della commissione dei reati nell’ambito territoriale 
della Azienda al fine di comprenderne le dinamiche e di approntare delle misure di pre-
venzione efficaci. E’ evidente, pertanto, che l’analisi del contesto esterno risulta fondamen-
tale sia al fine di riorganizzare i servizi sanitari nel territorio di competenza sia per indiriz-
zare le strategie di prevenzione dei rischi di corruzione. Si segnala la numerosa presenza, 
in tutto il territorio di competenza  aziendale, di numerose Associazioni di Volontariato nel 
settore sanitario. Tale presenza  deve essere seriamente presa in considerazione nella va-
lutazione delle strategie mirate a prevenire la corruzione attraverso anche il pieno coinvol-
gimento degli attori, esterni all’Azienda, portatori di valori, conoscenze, esperienze  e più 
in generale di cultura dell’integrità.Relativamente al contesto esterno si evidenziano i dati 
sottoelencati, forniti dal Servizio Programmazione e Controllo Aziendale, pubblicati nel sito 
aziendale ed estratti dal Bilancio di esercizio 2014, approvato con deliberazione del Com-
missario Straordinario n° 1538 del 10/12/2015: 

Azienda Sanitaria Nuoro: 52 comuni suddivisi, 4 Distretti Sanitari : 

Ø Nuoro 
Ø Macomer 
Ø Siniscola  
Ø Sorgono  

Il territorio è pari a 3.934 Kmq. La densità di popolazione è molto bassa, pari a 40,41 
ab/ Kmq, con una forte disparità rispetto ai 69,07 ab/ Kmq nella regione Sardegna e ai 
201,78 ab/ Kmq a livello nazionale (Tab.1). 
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Tab. 1    Dati strutturali anno 2015 

        

DISTRETTI   
ASL 

NUORO  

Distretto 
Nuoro  

 Distretto 
Macomer  

 Distretto 
Siniscola  

 Distret-
to Sor-
gono  

 Totale 
ASL  

 Sarde-
gna  

 Italia  

Comuni 20 10 9 13 52 377 8.101 

Superficie 

Kmq 
2.026,05 534,22 749,84 623,61 3.933,72 24.090 301.225 

Abitanti  86.706 22.533 32.322 16.852 158.413 1.663.286 60.795.612 

Densità 

ab/kmq 
42,80 42,18 43,11 27,02 40,27 69,04 201,83 

Fonte: http://demo.istat.it/bil2015/index.html - dati al 01.01.2015 
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VARIAZIONE 
2011/2015 

      

VARIAZIONE 
2011/2015 

FASCE 
D'ETA' 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 ASSOLUTA % 

0 a 14 anni          
20.820  

         
20.535  

         
20.259  

         
20.040  

         
19.651  

-              
1.169  -5,61% 

15 a 44 an-
ni 

         
62.079  

         
60.006  

         
58.559  

         
57.717  

         
56.374  

-              
5.705  -9,19% 

45 a 64 an-
ni 

         
44.849  

         
45.182  

         
45.638  

         
46.384  

         
47.018  

               
2.169  4,84% 

65 e più 
anni 

         
32.929  

         
33.380  

         
33.858  

         
34.839  

         
35.370  

               
2.441  7,41% 

TOTALE 
       
160.677  

       
159.103  

       
158.314  

       
158.980  

       
158.413  

-              
2.264  -1,41% 

Tab. 2. Popolazione ASL Nuoro anni 2011-2015 

DISTRETTI 

POPOLAZIONE 
ANDAMENTO 

2011/2015 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 2013 Anno 2014 
Anno 
2015 

Val. as-
soluti 

Val. % 

Nuoro 87.215 86.832 86.300 86.831 86.706 -509 -0,58% 

Macomer 23.422 23.045 22.861 22.776 22.533 -889 -3,80% 

Siniscola 32.486 31.903 31.999 32.314 32.322 -164 -0,50% 

Sorgono 17.554 17.323 17.154 17.059 16.852 -702 -4,00% 

Totale 160.677 159.103 158.314 158.980 158.413 -2.264 -1,41% 

Fonte: Dati Istat al 1° gennaio di 

ogni anno 
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Relativamente al contesto interno, l’attuale organizzazione delle strutture aziendali, è indi-
viduata nell’Atto Aziendale,  
in cui vengono specificate la missione aziendale e gli strumenti utilizzati per perseguirla, gli 
aspetti identificativi dell'Azienda, il sistema delle relazioni e l'organizzazione aziendale nel-
le sue articolazioni distrettuali e dipartimentali.  
L'Atto Aziendale rappresenta uno strumento di autogoverno e ha lo scopo di disciplinare, 
nel rispetto della normativa vigente, degli accordi di lavoro e della pianificazione regionale 
e locale, il funzionamento della ASL e delle sue articolazioni territoriali e strutturali. Inoltre 
serve a definire i compiti e i livelli di responsabilità dei suoi dirigenti e la loro assegnazione 
alle diverse strutture organizzative.  
 
Documenti correlati:  
• Deliberazione n. 16 del 8 gennaio 2013  
• Deliberazione n. 1864 del 24 dicembre 2013  
(in pubblicazione dal 7 gennaio 2014 i seguenti documenti allegati alla del. 16/2013:) 
• Atto aziendale 2013 
• Organigramma  
• Allegato A - Relazione atto aziendale  
• Allegato B - Relazione tecnica sull'analisi quali-quantitativa  
 
►Deliberazione n. 270 del 25 febbraio 2014  
✗Allegato n. 1 Delibera n. 270 25.02.14  

La Azienda Sanitaria di Nuoro opera, attraverso le strutture ed i servizi di seguito eviden-
ziati, con una dotazione organica, in servizio attivo, pari a  2278 dipendenti di cui 567 diri-
genti e 1711 personale di comparto. 
Nella Regione Sardegna è in atto la riorganizzazione delle Aziende Sanitarie a seguito del-
la seguente normativa: 
 

ü Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 avente ad oggetto:“Norme urgenti 
per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 
2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012”. 

 

Tab.4  Indice di vecchiaia della popolazione dell’ASL 3 per gli anni 2011/2015                                              

(fascia 65 e oltre/fascia 0-14) 

  Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Totale 158,16% 162,55% 167,13% 173,85% 179,99% 
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ü Legge Regionale  n. 22 del 7 agosto 2015 avente ad oggetto:“Variazioni urgenti 
al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie”. 

 
 

ü Legge Regionale  n. 36 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto: “Misure 
urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL”. 

 
 
Pertanto il contesto interno subirà, alla luce del riordino previsto dalla RAS entro la fine 
della primavera del 2016, profonde modiche. Allo stato attuale l’assistenza sanitaria viene 
garantita attraverso i quattro Distretti sanitari di Nuoro, Siniscola, Macomer e Sorgono, il 
Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Salute Mentale e i tre Presidi ospedalieri ed 
è strutturata come segue:  

Dipartimento di Prevenzione che garantisce le funzioni di prevenzione collettiva e sanità 

pubblica e nello specifico si suddivide nei seguenti servizi: 

- Igiene e Sanità Pubblica 
- Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro 

- Igiene degli alimenti e della nutrizione 

- Integrazione Salute e Ambiente 

- Sanità animale 

- Igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 

alimenti di origine animale 

- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

L’attività di prevenzione è svolta capillarmente in tutto il territorio dell’ASL e svolge fun-

zioni di sanità pubblica, profilassi delle malattie infettive e parassitarie, tutela della collet-

tività dai rischi sanitari negli ambienti di vita, tutela della collettività e dei singoli negli am-

bienti di lavoro e sanità pubblica veterinaria. 

Assistenza Distrettuale che si esplica attraverso: 

§  Assistenza sanitaria di base:Medicina Generale (con 133 medici di basee 21 

pediatri di libera scelta),continuità assistenziale (29 postazioni di guardia medica), guardia 

medica turistica (3 postazioni); 

§ Attività di emergenza sanitaria territoriale: servizio 118 con 4 postazioni dislocate 

a Nuoro, Siniscola, Sorgono e Macomer  

Assistenza specialistica ambulatoriale (clinica, di laboratorio e di diagnostica) erogata 

da: 

§ Poliambulatori (in numero di 9) 
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§ Centri di Riabilitazione (in numero di 13) 

§ Ambulatori ospedalieri (in numero di 34 per il S. Francesco, 8 per il C. Zonchello, 8 

per il S. Camillo) 

§ Specialisti interni mediante l’istituto dell’attività libero professionale finalizzata alla 

riduzione delle liste d’attesa (art. 55¹ e ² del C.C.N.L.) 

§ Centri convenzionati (9 attualmente in convenzione).    

SINTESI DELLE STRUTTURE SANITARIE PER DISTRETTO: 

Distretto di Nuoro 

Nuoro: Poliambulatorio; ADI; AID; Consultorio Familiare; Centro Salute Mentale; Guardia 

Medica; Servizi per le Dipendenze; Neuropsichiatria Infantile; Pediatria di Comunità; 

Gruppo famiglia; Riabilitazione; Diabetologia; Servizio 118. 

Gavoi: Poliambulatorio; Consultorio Familiare; Riabilitazione; Guardia Medica. 

Fonni: Consultorio Familiare; Guardia Medica. 

Orgosolo: Consultorio Familiare; Riabilitazione; Guardia Medica. 

Dorgali: Consultorio Familiare; Guardia Medica; Guardia Turistica; Riabilitazione; Centro 

Dialisi. 

Bitti: Poliambulatorio; Guardia Medica; ADI; AID; Consultorio Familiare; Riabilitazione. 

Ottana: Gruppo famiglia; Riabilitazione; Guardia Medica. 

Orani: Gruppo famiglia; Guardia Medica. 

Orune: Riabilitazione; Guardia Medica. 

Lula: Guardia Medica.  

Oliena: Guardia Medica.  

Olzai: Guardia Medica.  

Orotelli: Guardia Medica. 

 

Distretto di Macomer 

Macomer: Poliambulatorio; Guardia Medica; Oncologia; Consultorio Familiare; Neuro-

psichiatria Infantile; Riabilitazione; Dialisi; Diabetologia; Servizio 118; Servizi per le Di-

pendenze; Centro Salute Mentale. 

Bolotana: Guardia Medica. 
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Borore: Guardia Medica. 

Silanus: Guardia Medica. 

 

Distretto di Siniscola 

Siniscola: Poliambulatorio; Guardia Medica; Guardia Turistica; Consultorio Familiare; 

Neuropsichiatria Infantile; Riabilitazione; Oncologia; Diabetologia; Servizio 118; Servizi 

per le Dipendenze; Centro Salute Mentale, Dialisi. 

Orosei: Poliambulatorio; Guardia Medica; Guardia Turistica; Consultorio Familiare; Neu-

ropsichiatria Infantile; Riabilitazione, Diabetologia. 

Lodè: Guardia Medica. 

Irgoli: Guardia Medica. 

Posada: Guardia Medica. 

 

Distretto di Sorgono 

Sorgono: Poliambulatorio; Guardia Medica; Consultorio Familiare; Neuropsichiatria In-

fantile; Riabilitazione; Diabetologia; Servizio 118; Servizi per le Dipendenze; Centro Salu-

te Mentale. 

Tonara: Guardia Medica. 

Aritzo: Poliambulatorio; Guardia Medica; Consultorio Familiare; Riabilitazione. 

Desulo: Poliambulatorio; Guardia Medica; Consultorio Familiare; Riabilitazione. 

Meana Sardo: Guardia Medica. 

Ovodda: Guardia Medica. 

 

Elenco delle specialità ambulatoriali e di reparto permacrocentro: 

Distretto di Nuoro 

AREA OSPEDALIERA 

P.O. San Francesco: Cardiologia UTIC, Cardiologia interventistica, Pronto Soccorso, 

Anestesia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare, Endoscopia, 

Neurochirurgia, Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, 



	

	

	

Pa
g.
46
	

Otorinolaringoiatria, Urologia; Dermatologia, Dietologia, Ematologia, Geriatria, Malattie 

infettive, Medicina interna, Riabilitazione, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Neuropsichia-

tria infantile, Pediatria-Isolamento pediatrico-Terapia intensiva neonatale; Centro microci-

temie, Centro di Tipizzazione Tessutale, Anatomia Patologica, Laboratorio, SIT; Diagno-

stica per immagine e Ecografia, Radioterapia, SPDC,  Oncologia; 

P.O. C. Zonchello: Allergologia, Cardiologia, Diagnostica per Immagini e ecografia, Fi-

siopatologia Respiratoria, Laboratorio, Pneumologia, Terapia antalgica e Cure Palliative, 

Tisiologia; 

AREA TERRITORIALE 

Poliambulatorio Di Nuoro: Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Diagnostica 

Per Immagini e Ecografia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Oculistica, 

Odontostomatologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Reumato-

logia, Oftalmologia Ortottica, Urologia. 

Altre Strutture Territoriali: Diabetologia, Oculistica Diabetologica, Neuropsichiatria In-

fantile, 118; Riabilitazione c/o P.O. Zonchello Nuoro; 

Poliambulatorio di Gavoi: Cardiologia, Centro Prelievi, Neurologia, Dermatologia, Dia-

betologia, Endocrinologia, Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia, Otorinolaringoia-

tria Ginecologia; 

Poliambutorio di Bitti: Cardiologia; Centro Prelievi, Endocrinologia, Ortopedia, Gineco-

logia; 

Strutture Convenzionate: Radiologia (n° 4 strutture), FKT (n° 1 struttura), Laboratorio 

(n° 2 strutture). 

 

Distretto di Macomer 

AREA TERRITORIALE 

Poliambulatorio di Macomer: Cardiologia, Chirurgia Generale, Centro Prelievi; Dermato-

logia, Diabetologia, diagnostica per Immagini e Ecografia, Endocrinologia, Laboratorio, 

Neurologia, Oculistica, Odontostomatologia, Oncologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecolo-

gia,Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia, Urologia. Gastroenterologia; Seno-

logia. 

Strutture Convenzionate: Radiologia (n° 1 struttura). 
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Distretto di Siniscola 

AREA TERRITORIALE 

Poliambulatorio di Siniscola: Cardiologia, Centro Prelievi, Chirurgia Generale, 

Dermatologia, Diabetologia, Diagnostica per Immagini e Ecografia, Endocrinolo-

gia, Neurologia, Oculistica, Oncologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Oto-

rinolaringoiatria, Pneumologia, Urologia, Reumatologia; 

Poliambulatorio di Orosei: Cardiologia, Centro Prelievi, Chirurgia Generale, 

Dermatologia, Diabetologia, Diagnostica per Immagini e Ecografia, Endocrinolo-

gia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoia-

tria, Urologia, Reumatologia; 

Strutture Convenzionate: Laboratorio (n° 1struttura), Riabilitazione (n° 1 struttu-

ra) 

Distretto di Sorgono 

AREA OSPEDALIERA  

P.O. San Camillo: Anestesia, Chirurgia Generale, Diagnostica per Immagini e Ecografia, 

SIT, Laboratorio, Medicina Interna, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria; 

AREA TERRITORIALE 

Poliambulatorio di Sorgono: Cardiologia, Centro Prelievi, Chirurgia, Dermatologia, 

Scienza dell’Alimentazione, Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinola-

ringoiatria, Pneumologia, Reumatologia, Riabilitazione Ecografia, Urologia. 

Poliambulatorio di Aritzo: Centro Prelievi, Endocrinologia, Neurologia, Odontostomato-

logia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Riabilitazione. 

Poliambulatorio di Desulo: Centro Prelievi, Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, Oto-

rinolaringoiatria, Riabilitazione. 

Andamento della gestione 

Tabella di confronto Consuntivo 2013/2014 

  2013 2014 
Variaz. Asso-

luta 
Variazione 

% 

A) Valore della produ-
zione     
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1)  Ricavi per prestazioni: 311.685.777 287.826.362 -     23.859.414 -7,7% 

     di cui:   da fondo sani-

tario regionale 
306.369.091 282.127.958 -     24.241.133 -7,9% 

-                da altro 5.316.686 5.698.404 381.719 7,2% 

2) Increm.ti di immobiliz. 

per lavori interni 
- - 

  

3)  Altri ricavi e proventi 8.117.064 9.148.997 1.031.933 12,7% 

di cui:     -  contributi in 

c/esercizio 
7.083.182 7.692.661 609.479 8,6% 

-                 da altro 1.033.882 1.456.336 422.454 40,9% 

Totale valore della pro-
duzione 

319.802.841 296.975.359 -     22.827.481 -7,1% 

B) Costi della produzio-
ne     

4) Per beni di consumo 52.916.683 58.460.821 5.544.138 10,5% 

a)  sanitari 51.433.316 56.622.678 5.189.362 10,1% 

b)  non sanitari 1.483.367 1.838.143 354.776 23,9% 

5) Per servizi 128.072.491 131.793.106 3.720.616 2,9% 

6) Per godimento di beni 

di terzi 
3.773.024 15.033.264 11.260.240 298,4% 

7) Per il personale 121.906.971 122.409.928 502.956 0,4% 

a) personale del ruolo 

sanitario 
102.459.481 102.349.661 -          109.820 -0,1% 

b) personale del ruolo 

professionale 
322.265 316.937 -              5.329 -1,7% 

c) personale del ruolo 

tecnico 
9.979.087 10.732.708 753.622 7,6% 

d) personale del ruolo 9.146.138 9.010.621 -          135.517 -1,5% 
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amministrativo 

8) Ammortamenti e svalu-

tazioni 
4.532.884 4.519.386 -            13.499 -0,3% 

9) Variazioni delle rima-

nenze 
-         3.352.889 -         5.257.200 -       1.904.311 57% 

a) sanitarie -         3.409.258 -         5.218.146 -       1.808.888 53,1% 

b) non sanitarie 56.368 -              39.054 -            95.423 -169,3% 

10) Accantonamenti per 

rischi e oneri 
4.956.246 2.690.287 -       2.265.959 

 

11) Altri accantonamenti 743.827 663.981 -            79.846 -10,7% 

12) Oneri diversi di ge-

stione 
2.039.008 1.645.485 -          393.523 -19,3% 

Totale costi della pro-
duzione 

315.588.245 331.959.058 16.370.813 5,2% 

Differenza tra valore e 
costi (A–B) 

4.214.596 -       34.983.699 -     39.198.294 -930,1% 

C)  Proventi e oneri fi-
nanziari     

13)  Interessi e altri pro-

venti finanziari 
16.186 347 -            15.839 -97,9% 

14)  Interessi e altri oneri 

finanziari 
558.041 350.400 -          207.641 -37,2% 

Totale proventi e oneri 
finanziari 

-            541.854 -            350.053 191.801 -35,4% 

D)  Rettifiche di valore 
di attività finanz.     

Totale rettif. di valore di 
attività finanz.     

E)  Proventi e oneri 
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straordinari 

17)  Proventi: 
    

Totale proventi straor-
dinari 

1.574.931 1.279.080 -          295.850 -18,8% 

18)  Oneri: 
    

Totale oneri straordinari 3.134.712 1.553.829 -       1.580.883 -50,4% 

Totale delle partite 
straordinarie 

-         1.559.781 -            274.748 1.285.033 -82,4% 

Risultato prima delle 
imposte (A–B±C±D±E) 

2.112.960 -       35.608.500 -     37.721.460 -1785,2% 

19)  Imposte sul reddito 

dell'esercizio     

Totale imposte sul red-
dito dell’esercizio 

3.437.675 2.841.193 -          596.482 -17,4% 

20)  Utile (Perdita) 
dell'esercizio 

-         1.324.714 -       38.449.692 -     37.124.978 2802,5% 

 

Nel Confronto tra il Conto economico consuntivo del 2013 e quello del 2014 è da eviden-

ziare che in entrambi gli anni si è registrato un risultato economico negativo. L’anno 2013 

presenta una perdita pari a € 1.324.714,23 a fronte del risultato negativo del 2014 di € 

38.288.764,44 (comprensivi in entrambi gli anni degli interessi di computo, rispettivamente 

di € 143.250 e € 160.928).  

La differenza nella perdita tra i due anni è dovuta principalmente ad una forte riduzione 

delle entrate per 22,8 milioni, oltreché ad un incremento dell’area dei costi caratteristici pa-

ri a circa 16 milioni di euro di cui si evidenziano gli 11 milioni circa per il solo canone di di-

sponibilità del Project Financing. 

Nello specifico possiamo osservare quanto segue: 

Ø Valore della produzione: si evidenzia uno scostamento negativo pari a € 

22.827.481 dovuto principalmente ad una assegnazione dei finanziamenti regionali passati 

da € 306.117.200,00 € dell’anno 2013 a € 281.974.333,24 dell’anno 2014 (decremento del 

7,9%); i ricavi e le altre entrate dirette hanno subito una variazione complessiva positiva e 
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pari a 1,4 milioni (10,5%) con riferimento agli altri contributi in c/esercizio a destinazione 

vincolata e proventi per le prestazioni sanitarie. 

Ø Costi della Gestione caratteristica: tra i due anni si è registrato un aumento delle 

voci di costo pari a circa 16 milioni di euro (+ 5,2%) afferibili principalmente alla categoria 

dei Materiali sanitari e dei Servizi non Sanitari.   

• I beni sanitari si caratterizzano per un significativo aumento della Distribuzione Diretta 

(File F) pari a circa 2 milioni di euro dovuti all’azione di potenziamento della distribuzione 

diretta dei farmaci in dimissione e dei farmaci del PHT. Si è registrato, inoltre, un incre-

mento della Distribuzione per conto (DPC) di 550 mila euro. In merito ai consumi interni, 

si è registrato un incremento significativo nei dispositivi medici e in particolare nel mate-

riale protesico (€1.362.927) e presidi chirurgici (€568.615 ) legati alla maggiore attività 

dei reparti di Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare ed Ortopedia e del 

materiale diagnostico (€ 385.477) per maggiori prestazioni di laboratorio.  

• I beni non sanitari hanno registrato un incremento complessivo pari a 354.776 euro. 

Tale incremento è da attribuire essenzialmente alla voce di costo “Acquisti di materiale 

tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” per circa 300 mila euro e al costo 

degli “Acquisti di materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza” per atri 97 mila euro 

circa. 

• I Servizi sanitari: pari a 80 milioni circa presentaun significativo incremento della spe-

sa di euro 2.223.000 tra i due anni dovuti a variazioni differenti nelle singole voci di cui 

questo aggregato si compone. Sono da evidenziare le seguenti tipologie: 

- Farmacia convenzionata: lieve riduzione (- 279.044) anche per effetto del poten-

ziamento della Distribuzione Diretta, da una parte e dall’attività informativa azienda-

le verso i diversi soggetti interessati (Dirigenti aziendali e Medici convenzionati); 

- Medicina convenzionata: tale voce riguarda l’attività effettuata dai MMG, PLS, 

Guardie Mediche e personale medico del Servizio 118. La spesa complessiva di 

questo aggregato ammonta a euro 25.963.732 nel 2014 con un incremento, rispetto 

al valore del 2013 che era pari a 25.702.894, del 1,01%. Si specifica che l’incidenza 

percentuale di tale spesa sul costo della produzione rimane pressoché stazionaria 

nel corso dell’ultimo biennio ed è stata del 8,14 % nel 2014, rispetto al 7,82% 

dell’anno precedente. Il maggiore incremento è da attribuirsi esclusivamente agli 

specialisti ambulatoriali, sul quale ha inciso il maggior numero di ore di assistenza 

specialistica autorizzate ai Distretti Sanitari al fine di soddisfare la domanda presen-

te sul territorio rispetto al 2013, gestito anche attraverso i finanziamenti per 
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l’abbattimento delle liste d’attesa. La Medicina Pediatrica di Libera Scelta ha regi-

strato un decremento di euro 86.121 a causa, specialmente, di un calo del carico 

assistenziale in termini di numero di scelte di pediatria passati da 15.024 del 2013 a 

14.292 del 2014 (fonte dati - FLS 21). I costi della Medicina di Continuità Assisten-

ziale sono rimasti costanti così come la continuità assistenziale garantita all’interno 

delle carceri, dove il leggero calo di 10 mila euro è legato alla chiusura a metà di-

cembre 2014 dell’Istituto penitenziario di Macomer. 

- Assistenza protesica ed integrativa hanno registrato un incremento di euro 637.000 

dovute ad una maggiore domanda da parte degli utenti rispetto agli ausili protesici e 

ai prodotti alimentari legati alla celiachia. 

- Prestazioni aggiuntive: si registra un incremento di 394 mila euro per maggiori pre-

stazioni. 

- Servizio trasporto 118: l’incremento di quasi 741.000 euro. Il dato riflette in buona 

parte la contabilizzazione di fatture 2013 nell'anno 2014, e in forma residua la mag-

giore attività per una nuova cooperativa e per effetto di certificazioni ISO con mag-

giore importo tariffario riconosciuto. 

- Servizi sanitari legati ai Tetti di Spesa: in questa categoria rientrano tutte le tipologie 

di assistenza socio-riabilitativo e di specialistica ambulatoriale erogate dalle struttu-

re private convenzionate quali salute mentale, dipendenze patologiche, riabilitazio-

ne globale, assistenza in Residenze Sanitarie (Rsa), attività di diagnostica di labo-

ratorio e strumentale. Per tutti questi livelli di assistenza sono stati rispettati nel 

complesso i tetti assegnati dall’Assessorato regionale ad eccezione dell’assistenza 

per le Rsa, per quali il fabbisogno riconosciuto è sempre stato inferiore alle necessi-

tà reali e in continuacrescita, legati ad un invecchiamento della popolazione da una 

parte, e alla minor disponibilità delle famiglie alla gestione diretta di tali forme assi-

stenziali. Inoltre, si specifica che per l’Assistenza Psichiatrica nel 2014 si è registra-

to un incremento legato all’assistenza erogata a favore dei pazienti ex OPG. 

• Servizi non sanitari: pari a 51 milioni circa si compone di tutte quelle voci di spesa re-

lative ai servizi quali pulizie, lavanderia, riscaldamento, vigilanza, utenze e altri servizi di 

supporto. L’incremento totale è pari a euro 685 mila, attribuibile alla somma algebrica 

delle seguenti variazioni: la voce “Costi per altri servizi non sanitari “ aumenta comples-

sivamente di € 1.030.357, che  accoglie i costi relativi ai Servizi Portierato, Ausiliariato e 

al Cup, l’incremento è legato principalmente all’aumento dei volumi dell’ausiliariato; alla 

voce “Acqua” (223 mila); alla voce “Pulizia” (219.000) e alla voce “Interinale” (124.000) 
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per acquisizione di risorse umane necessarie per il progetto di aggiornamento dei beni 

inventariabili. Dall’altro lato si registrano importanti riduzioni nel costo per il servizio Ge-

stione calore del 10,15% per un valore di euro - 430.363, per l’energia elettrica con un 

decremento del 21,3% pari a euro - 400.371; per il servizio di Lavanderia del 9,36% pari 

a – 235.519. 

• Manutenzioni: le manutenzioni hanno registrato un incremento di 812.869 dovuto 

principalmente all’effetto del rinnovo dei canoni all’interno del Project. 

• Godimento beni di terzi: è rilevante l’incremento del costo dell’anno 2014 pari a 

11.260.240, dovuto essenzialmente al conto “Altri oneri per godimento beni di terzi” dove 

sono stati registrati i canoni di gestione delle opere edilizie gestite tramite il Project” pari 

a € 10.980.000.  

• Costo del Personale dipendente: si registra un incremento di euro 532.000 pari 

all’0,4%, che si compone da un lato dall’incremento del costo del personale del ruolo 

tecnico per 753.000 e dall’altro dal decremento del costo del personale sanitario (- 

110.000) e del personale amministrativo (- 135.000).  

• Altri costi di esercizio: rimangono in linea con il 2013 le voci relative agli ammorta-

menti. Mentre si registra una significativa riduzione negli accantonamenti per rischi e 

oneri pari a circa 2,2 milioni di euro relativi esclusivamente al conto “Acc.ti al F.do rischi 

per cause civili ed oneri processuali”. Differenza importante si riscontra, anche nella ge-

stione delle scorte dei beni nella parte sanitaria, con una variazione di – 1,8 milioni e sia 

nei beni tecnico-economali, anche se con un valore poco significativo, pari a – 95 mila 

euro. 

Ø Area delle partite straordinarie: si caratterizza per un decremento sia delle poste 

positive che di quelle negative per un saldo complessivo pari a poco più di 1,3 mi-

lione di euro. Il saldo tiene conto di una riduzione delle poste positive pari a euro 

295.000 (-18,8%) a fronte di una riduzione significativa delle poste negative pari a 

euro 1.581.000 (- 50,4%). 

Ø Area Imposte sul reddito: la riduzione è stata pari a 596.482 (- 17,4%%). 

Spesa Farmaceutica convenzionata anno 2014 € 29.776.795,32 (12 mesi) 

Spesa Farmaceutica Ospedaliera € 26.175.553,26 

 

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: 
• ADI (attivato in tutti i Distretti) 



	

	

	

Pa
g.
54
	

• Consultori (in numero di 12) 

• Centri salute mentale (in numero di 4)  

• Ser.T (in numero di 4). 

• Centri privati di Riabilitazione Globale presenti nel territorio (4 in convenzione) 

• Centro di Riabilitazione Globale pubblica operativo a Macomer 

Di seguito si elencano le strutture sanitarie presenti nel territorio dell’ASL distinte per tipo-
logia e perDistretto sanitario. 

 

STRUTTURE AMBU-
LATORIALI 

DISTRETTO              
NUORO 

DISTRETTO 
SINISCOLA 

DISTRETTO 
MACOMER 

DISTRETTO 
SORGONO 

Consultori Nuoro, Bitti, 

Dorgali, Fon-

ni, Gavoi, Or-

gosolo 

Siniscola, 

Orosei 

Macomer 

 

Sorgono, 

Aritzo, De-

sulo 

Centro salute mentale Nuoro Siniscola Macomer Sorgono 

Ser.T Nuoro Siniscola Macomer Sorgono 

Centri Privati di Riab. 
Globale 

Oliena 
Siniscola, 

Orosei 
 Aritzo 

Centro di riab. Globale 
pubblico 

  Macomer  

 

 

Assistenza territoriale residenziale semi-residenziale attraverso: 
- Strutture di riabilitazione in convenzione ex art.26 L.833/78 (in numero di 3) 

- Strutture di riabilitazione aziendale ex art.26 L.833/78 (in numero di 1 a Macomer) 

- Case famiglia (in numero di 3)  

- Strutture convenzionate per la Salute Mentale (in numero di 2) 

Di seguito si elencano le strutture sanitarie presenti nel territorio dell’ASL distinte per ti-
pologia e Distretto sanitario. 
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STRUTTURE SEMI-
RESIDENZIALIE RE-

SIDENZIALI 

 

DISTRETTO      
NUORO 

 

DISTRETTO SI-
NISCOLA 

 

DISTRETTO  

MACOMER 

 

DISTRETTO  

SORGONO 

Centri AIAS  Siniscola - Orosei  Aritzo 

Riabilitazione globale   Macomer  

Gruppo famiglia Nuoro - Otta-

na - Orani 
  

 

 

Centro salute mentale 
convenzionato 

Nuoro 

 

Siniscola 

 
  

 

Per l’analisi del contesto interno sono stati vagliati anche gli altri contenuti della Re-
lazione sulla Gestione, allegata alla Approvazione del Bilancio di Esercizio 2014 di cui alla 
deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria di Nuoro n° 1538 del 
10/12/2015, regolarmente pubblicata nel sito aziendale. Sono stati opportunamente ana-
lizzati anche altri aspetti legati all’organizzazione ed alla gestione ed in particolare si è 
provveduto alla disamina dell’attività commissariale, svolta durante il 2015,  in adempi-
mento agli obiettivi affidati al Commissario Straordinario dalla Giunta Regione Sardegna.  

In particolare si segnalano le deliberazioni commissariali aventi ad oggetto le pro-
poste di riorganizzazione dei servizi ospedalieri, deliberazione 1401 del 9/11/2015, le di-
sposizioni inerenti il contenimento della spesa, le attività di controllo del Project Finacingdi 
cui alla deliberazione Commissariale 1679 del 28/12/2015, avente ad oggetto l'avvio del 
procedimento di annullamento in autotutela dell'Atto Aggiuntivo n°2. Relativamente al 
2015 non sono ancora disponibili dati contabili definitivi sulla gestione. Si è anche vagliato 
il Piano della Perfomance, adottato con deliberazione Commissariale n° 666 del 
04/06/2015, e tutti i provvedimenti di natura programmatoria, organizzativa e gestionale, 
regolarmente pubblicati nel sito aziendale, da cui sono state estrapolate le informazioni 
necessarie a delineare un quadro completodi riferimento. L’analisi  è stata condotta, per-
tanto,  attraverso la disamina di tutti gli aspetti organizzativi e di gestione operativa con 
una particolare attenzione rivolta ai seguenti fattori: gli organi di indirizzo, il livello di com-
plessità dell’Azienda, le strutture organizzative, i ruoli e le responsabilità, le strategie e le 
risorse, gli obiettivi e le politiche, la qualità e la quantità del personale, il sistema dei flussi 
informativi, il sistema delle relazioni interne ed esterne, i processi decisionali, la cultura or-
ganizzativa, i sistemi tecnologici. 

Attraverso l’analisi del contesto esterno ed interno è stato possibile procedere ad un 
vaglio accurato dei processi inerenti l’attività svolta dall’Azienda Sanitaria di Nuoro e ad 
individuarne l’esposizione a rischio di corruzione. 
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2. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO 

2.1 Metodologia utilizzata per la redazione e per l’aggiornamento del 
P.T.P.C. 

I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a 
quanto previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 
31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma inter-
nazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB 
“Risk Management”.  

Tali principi possono essere sintetizzati come segue: 

• la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento 
degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni; 

• la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione 
della ASL; 

• la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte 
consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di 
azione alternative; 

• la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di 
tale incertezza e di come può essere affrontata; 

• la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva; 
• la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili; 
• la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo 

di rischio dell’organizzazione; 
• la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali; 
• la gestione del rischio è trasparente e inclusiva; 
• la gestione del rischio è dinamica; 
• la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 

L’intero processo di gestione del rischio è stato svolto mediante la partecipazione e 
l’attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei vari ruoli per le aree 
di rispettiva competenza. 

La Determinazione ANAC n.12 del 28 Ottobre 2015 al fine di procedere ad un “Migliora-
mento del Processo di rischio di Corruzione” fornisce ulteriori indicazioni metodologiche 
delle quali si è tenuto conto nell’aggiornamento del presente P.T.P.C. e precisamente: 

a) effettiva analisi del contesto esterno ed interno dell’ASL; 

b) mappatura dei processi effettuata su tutta l’attività svolta dall’amministrazione non so-
lamente con riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a tutte le altre aree di rischio; 

c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi ri-
schiosi; 

d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabi-
li. 
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Il processo di gestione del rischio, anche alla luce di quanto previsto nell’Aggiornamento 
del P.N.A  è stato, quindi, articolato nelle seguenti fasi: 

1. mappatura dei processi attuati dall’Azienda Sanitaria; 
2. valutazione del rischi per ciascun processo; 
3. trattamento del rischio 
4. attività di monitoraggio 

 

2.1.1 Mappatura dei processi 

Secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 “L’analisi del 
contesto interno […] è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.  

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le 
attività dell’ente per fini diversi.  

In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini 
dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. 

L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per 
la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi 
complessiva. […] Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. Dal 
livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con 
la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di 
corruzione che insistono sull’amministrazione o sull’ente: una mappatura superficiale può 
condurre a escludere dall’analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece 
sarebbe opportuno includere. 

Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione 
organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, 
dell’esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti 
amministrativi, sistemi di controllo di gestione” 

Ai sensi dell’All.1 al P.N.A. “per processo si intende un insieme di attività interrelate che 
creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del 
processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)Il proces-
so che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato fi-
nale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più ammini-
strazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministra-
tivo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”2 

Secondo quanto prevede l’Aggiornamento 2015 del P.N.A. “la mappatura conduce, come 
previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi).  

È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio 
tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della 
struttura. La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte 

																																																																				
2Crf. pag. 26, par. B.1.2.1 La mappatura dei processi, Allegato 1 P.N.A. 
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per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e 
delle interrelazioni tra le varie attività. 

Come minimo è necessaria l’individuazione delle responsabilità e delle strutture 
organizzative che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono: 
l’indicazione dell’origine del processo (input); l’indicazione del risultato atteso (output); 
l’indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i 
tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. 

In ogni caso, per la mappatura, è quanto mai importante il coinvolgimento dei responsabili 
delle strutture organizzative principali. Può essere utile prevedere, specie in caso di com-
plessità organizzative, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e interviste puntuali 
agli addetti ai processi per conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi. 

Secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 nel presente 
PTPC le aree di rischio, insieme a quelle prima definite “obbligatorie”, sono denominate, 
d’ora in poi “Aree Generali”. 

Oltre alle “Aree Generali”, la Azienda Sanitaria  di Nuoro ha mappato ambiti di attività pe-
culiari che possono far emergere ulteriori  rischi , definendole, d’ora in poi,                  
“Aree Specifiche”. 

 

Le aree di rischio “Generali” e “Specifiche” sono, in particolare: 

Aree Generali: 
N.1 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

N. 2- Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni 

N.3 - Incarichi e Nomine 

N. 4 - Affari Legali e Contenzioso 

N. 5- Contratti Pubblici 

N. 6- Processi afferenti al Servizio del Personale 

N.7- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

N.8- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto eco-
nomico diretto ed immediato per il destinatario 

Aree Specifiche: 
N.9- Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero 

N. 10- Attività Distrettuali 

N. 11- Assistenza Protesica 

N. 12- Cure Primarie, Medici Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, Guardie 
Mediche, Assistenza specialistica ambulatoriale 
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N. 13- Area Specifica Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie: ricerca speri-
mentazioni e sponsorizzazioni 

N. 14 - Attività Libero Professionale e Liste di attese 

N. 15 -Rapporti contrattuali con Privati accreditati. 

Gli esiti della mappatura dei processi sono contenuti nelle tabelle riportate in appendice al 
presente Piano. 

La attività di mappatura è stata effettuata con il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, il 
Commissario Straordinario, di tutti i direttori delle strutture complesse e dei responsabili 
dei servizi dell’Azienda. Il Commissario Straordinario ha convocato, dal mese di Novembre 
2015 alla data di adozione del presente Piano, 7 riunioni operative a cui hanno partecipato 
ii direttori delle strutture complesse ospedaliere e territoriali ed i responsabili dei servizi. 
Preliminarmente alla adozione, inoltre, ha acquisito il parere favorevole, sul presente Pia-
no, del Collegio di Direzione, riunitosi in data 29/01/2015.  In tal modo l’organo di indirizzo, 
il Commissario Straordinario, non si è limitato ad adottare acriticamente il Piano ma ha 
partecipato, unitamente a tutti i direttori e responsabili, attivamente alle fasi di analisi, 
mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio, condividendo gli obiettivi e 
le misure organizzative necessarie ad una corretta attività di prevenzione della corruzione. 
L’attività di mappatura è stata, con il presente Piano, rispetto ai precedenti Piani, notevol-
mente implementata. Sono stati esaminati i processi afferenti tutti i settori di intervento del-
la Azienda. L’attività non può senza dubbio ritenersi completamente conclusa soprattutto 
in considerazione della dimensione organizzativa dell’Azienda ed in considerazione del 
processo di riorganizzazione della sanità regionale che, durante i prossimi mesi, compor-
terà l’introduzione di un’unica azienda sanitaria per tutta la Regione Sardegna. Si eviden-
zia comunque che il processo di mappatura effettuato consente di gestire i rischi e di adot-
tare correttamente tutte le misure di prevenzione, in perfetta aderenza alle indicazioni di 
cui alla Determinazione ANAC n° 12 del 28/10/2015.  
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2.1.2 La valutazione del rischio 

La Determinazione ANAC n. 12 del 2015 prevede che la valutazione del rischio sia la ma-
cro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e 
confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili mi-
sure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

Il livello di rischio è un valore numerico che “misura” gli eventi di corruzione in base alla lo-
ro probabilità e sulla base dell’impatto delle loro conseguenze sull’organizzazione: infatti 
agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sulla Asl sarà asso-
ciato un livello di rischio più elevato. 

L’attività di valutazione del rischio è stata effettuata, per ciascun processo mappato, se-
condo le indicazioni fornite dall’Allegato n. 5 del P.N.A., percorrendo vari stadi:  

I. identificazione del rischio 
II. analisi dei rischio 
III. ponderazione del rischio 

 
I. Identificazione degli eventi rischiosi  

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli 
eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei 
processi, di pertinenza dell’amministrazione.  

L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, po-
trebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. Questa fase è cruciale, 
perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle 
analisi successive», compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione 
della corruzione. 

Per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazio-
ne o ente prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (in-
terne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i 
responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze dell’analisi 
della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di 
contesto esterno). 

L’identificazionedegli eventi rischiosi ha riguardato la ricerca, l’individuazione e la descri-
zione dei rischi. 

L’attività di identificazione degli eventi rischiosi ha richiesto che per ciascun processo o fa-
se di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione.  

L’attività di identificazione degli eventi rischiosi è stata condotta analizzando i processi isti-
tuzionali e di supporto elencati attraverso l'analisi della documentazione predisposta inter-
namente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra 
documentazione utile dell’Azienda Sanitaria di Nuoro in considerazione dei criteri indicati 
nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.: “Tabella valutazione del rischio”. 
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Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività 
della ASL di Nuoro. 

II. Analisi dei rischio 
L’analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determina-
zione del livello di rischio (UNI ISO 31000). L’analisi del rischio consiste nella valutazione 
della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (proba-
bilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è 
rappresentato da un valore numerico. 

L’analisi dei rischi è stata condotta mediante la valutazione della probabilità e dell’impatto 
dei rischi relativi a ciascun processo, attraverso l’attribuzione di valori numerici da 0 a 5, 
sulla base dei seguenti indici, come previsto dall’allegato 5 al P.N.A.: 

La stima della probabilità ha tenuto conto dei seguenti fattori:  

• Discrezionalità: rappresenta i livello di vincolo di ciascun processo mappato a leggi o 
ad atti amministrativi (punteggio maggiore tanto più il processo è discrezionale); 

• Rilevanza esterna: rappresenta se effetti del rischio corruttivo prodotti da ciascun pro-
cesso mappato ha degli effetti diretti su altre amministrazioni o sugli utenti esterni alla 
p.a. di riferimento (punteggio maggiore tanto più il processo è rilevante all’esterno); 

• Complessità del processo: rappresenta l’insieme delle amministrazioni potenzialmen-
te coinvolte, escludendo i controlli (punteggio maggiore tante meno amministrazioni so-
no coinvolte); 

• Valore economico: rappresenta l’impatto economico del processo (punteggio maggio-
re tanto più elevato è l’importo); 

• Frazionabilità del processo: se il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considera-
te complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (punteggio maggiore tanto 
più il processo è frazionabile); 

• Controllo: rappresenta qualunque strumento di controllo utilizzato nella P.A. che sia 
utile per ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, co-
me il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utiliz-
zati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione 
sull’adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il controllo fun-
ziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previ-
sione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio 
considerato. 

L’Impatto è stato misurato in termini di: 

• Impatto organizzativo: rappresenta la percentuale di personale impiegata nel proces-
so (punteggio tanto maggiore quanto meno è il personale coinvolto); 

• Impatto economico: rappresenta il numero di sentenze della Corte dei conti a carico di 
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o di risarcimento del danno 
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie 
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analoghe negli ultimi 5 anni (punteggio tanto maggiore quante più sentenze sono state 
pronunciate); 

• Impatto reputazionale: se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali 
o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi (punteggio tanto 
maggiore quanto più è importante il giornale nell’ambito del quale è avvenuta la pubbli-
cazione). 

Le valutazioni sono state attribuite sulla base delle attività dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 
e sono state sintetizzate nella tabelle riportate nell’Appendice. 

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto sono stati moltiplicati per ottenere il valore 
complessivo, che esprime il livello di rischio del Processo/Procedimento. 

Dall’analisi dei risultati così effettuata è possibile trarre considerazioni sulle tipologie di ri-
schi da considerare. 

I rischi prioritari sono quelli che manifestano sia un’elevata probabilità di accadimento, sia 
un elevato impatto; i rischi moderati sono quelli che hanno un’elevata probabilità o un ele-
vato impatto, ma non entrambe le caratteristiche. Si tratta, in queste ipotesi, di categorie di 
rischi che richiedono l’individuazione e l’adozione di misure specifiche di contenimento del 
fenomeno corruttivo. 

I rischi minori, invece, sono caratterizzati da una bassa probabilità di manifestazione e da 
un basso impatto. Si tratta di rischi c.d. accettabili o trascurabili per cui è da ritenere non 
necessaria l’individuazione di specifiche misure di anticorruzione. 

III. Ponderazione dei rischi 
La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo 
con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. Nella fase di ponde-
razione (l’ultima fase del processo di valutazione del rischio) è stata svolto un confronto tra 
le varie valutazioni attribuite ad ogni processo, al fine di stabilire le priorità e l’urgenza e 
cominciare a definire il Piano di trattamento del rischio di corruzione 

I risultati della ricognizione compiuta sono stati analizzati con il metodo della matrice di va-
lutazione dei rischi. L’impiego di questo strumento è molto diffuso nell’ambito delle analisi 
di Risk management ed è principalmente finalizzato a individuare le criticità e conseguen-
temente l’urgenza degli interventi necessari da predisporre per prevenire i fenomeni di cor-
ruzione. 

La matrice dei rischi è un particolare tipo di diagramma a matrice nel quale gli incroci di ri-
ga e colonna contengono i valori teorici del Rischio “R” ottenuti dall’espressione: 

R = P x I 
dove P è il valore di Probabilità che un determinato evento accada, stimato attraverso sca-
la di misurazione da 1 a 5, e I è il valore dell’impatto, anch’esso stimato con una scala da 
1 a 5. La relazione tra la Probabilità di rischio e l’Impatto fornisce le dimensioni R di rischio 
associate alle possibili combinazioni della Probabilità di rischio con l’Impatto. Attraverso la 
graduazione degli eventi rischiosi in eventi a bassa/alta valutazione di rischio 
l’amministrazione può stabilire le priorità da affrontare. 
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Matrice del rischio di corruzione 

 
Trascurabile 

 

 da 1 a 3 

   

 
Medio-basso 

 

 da 4 a 6 

   

 
Rilevante 

 

 da 8 a 12 

   

 
Critico 

 

 da 15 a 25 

 

Un possibile partizionamento della matrice rappresentato nella figura di cui sopra consente 
la classificazione del rischio in 4 grandi classi: 

- da 1 a 3: Rischio trascurabile 
- da 4 a 6: Rischio medio - basso 
- da 8 a 12: Rischio rilevante 
- da 15 a 25: Rischio critico 

 

2.1.3 Trattamento del rischio e progettazione misure 

Come prevede l’Aggiornamento 2015 al P.N.A il “Trattamento del rischio” è la fase tesa a 
individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità 
emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. 

In tale fase, la ASL di Nuoro ha accuratamente progettato e scadenzato, a seconda delle 
priorità rilevate e delle risorse a disposizione, come si desume nelle Tabelle allegate in 
appendice. 
La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare la 
sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse. 

PR
O

B
A

B
IL

IT
À

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  IMPATTO 
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A seguito di quanto espressamente previsto dall’Aggiornamento 2015 del P.N.A nel pre-
sente P.T.P.C le misure di prevenzione della corruzione non saranno più definite “Obbliga-
torie” o “Ulteriori”, ma saranno definite semplicemente “Misure Generali” che si caratte-
rizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione 
intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione e “Misure Specifiche” che 
si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del 
rischio. 

L’ANAC elaborerà, in linea con quanto previsto dall’art. 7 della l. 124/2015, e in colla-
borazione con le Istituzioni rappresentative dei diversi comparti di amministrazioni ed 
enti, alcune esemplificazioni di misure articolate per comparti o per categorie omoge-
nee di amministrazioni.  

L’ Aggiornamento del P.N.A a titolo esemplificativo elenca, tuttavia, le tipologie principali di 
misure (a prescindere se generali o specifiche) da implementare, quali: 

• misure di controllo; 

• misure di trasparenza; 

• misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

• misure di regolamentazione; 

• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero 
degli uffici; 

• misure di semplificazione di processi/procedimenti; 

• misure di formazione; 

• misure di sensibilizzazione e partecipazione; 

• misure di rotazione; 

• misure di segnalazione e protezione; 

• misure di disciplina del conflitto di interessi 

•misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’ Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 
vengono di seguito descritte e catalogate le misure che, secondo un accurata analisi, per 
l’Azienda Sanitaria di Nuoro, risultano essere più congrue rispetto all’obiettivo di prevenire 
il rischio corruttivo secondo i seguenti parametri: 

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: l’identificazione della 
misura di prevenzione è una conseguenza logica dell’adeguata comprensione 
delle cause dell’evento rischioso. 

 
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l’’identificazione delle 

misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da 
parte delle amministrazioni ed enti. 

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione: 
l’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indi-
pendente dalle caratteristiche organizzative dell’amministrazione.  
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 Per ogni processo mappato nelle Aree a Rischio Generali e nelle Aree a Rischio Speci-
fiche, (15 AREE a rischio Generali e Specifiche, 15 Schede di Misure di prevenzione), so-
no state previste le relative Misure di Prevenzione con la indicazione dei soggetti respon-
sabili dell’attuazione, dei tempi di attuazione, degli indicatori e del  sistema di verifica della 
attuazione. Per il dettaglio sulle Misure di Prevenzione della Corruzione si rimanda alle ta-
belle allegate. 

 

2.1.4 Attività di monitoraggio 

La gestione del rischio si è completata con l’adozione delle azioni di monitoraggio finaliz-
zate alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati ed alla successiva imple-
mentazione 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 
Responsabile di Prevenzione della Corruzione 

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 l’applicazione del P.T.P.C. In via genera-
le al R.P.C. spettano i seguenti compiti: 

- Verifica sull’adeguatezza ed idoneità del P.T.P.C. di prevenire i comportamenti corrut-
tivi; 

- 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 disci-
plinino 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 daidiri-
genti responsabili delle strutture aziendali, indicate nell’Atto Aziendale ed in altri provvedi-
menti del Direttore Generale. I referenti ed i dirigenti trasmettono, con cadenza quadrime-
strale,al R.P.C. idonea reportistica indicante le attività di monitoraggio effettuate in adem-
pimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.L’attività di monitoraggio qua-
drimestrale, alle date del 30 Aprile, 31 Agosto e 10 Dicembre 2016, consentirà di verificare 
gli scostamenti tra i valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio as-
sociati a ciascuna misura. La attuazione delle misure di prevenzione, previste nel presente 
Piano, saranno tradotte in termini di obiettivi di perfomance. Relativamente ai risultati dei 
monitoraggi effettuati e di tutta l’ attività svolta, durante il 2015, si rimanda alla Relazione 
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Annuale 2015 della RPC, pubblicata nel sito aziendale, nella Sezione “ Amministrazione 
Trasparente “,  “Altri Contenuti “, “ Corruzione”. Nel presente Piano è inserita una apposita 
scheda standard di monitoraggio che dovrà essere utilizzata, quadrimestralmente, da tutti i 
soggetti attuatori delle misure di prevenzione. 

 

ADOZIONE MISURE GENERALI 
Le misure di prevenzione, secondo le indicazioni del PNA, possono essere definite obbli-
gatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall’Amministrazione 
che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il 
quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all’interno del P.T.P.C., deve esse-
re ritenuto perentorio. 

Oltre alle misure obbligatorie il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle 
che, pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento del 
P.T.P.C. e le misure trasversali. Nella Determinazione ANAC n°12 del 28/10/2015, si 
esplicita che: “le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o effi-
cacia rispetto a quelle  “ulteriori “. L’efficacia di una misura dipende infatti dalla capacità di 
incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è quindi una valutazione correlata all’analisi 
del rischioè utile distinguere fra  Misure Generali che si caratterizzano per il fatto di inci-
dere sul sistema complessivo della prevenzione, intervenendo in maniera trasversale 
sull’intera amministrazione e Misure Specifiche che si caratterizzano per il fatto di incide-
re su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. 

Quelle che seguono sono le Misure Generaliche discendendo da specifiche disposizioni 
di legge, che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratte-
rizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, co-
me fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di preven-
zione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che 
definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di con-
trollo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio. 

A. Adempimenti di trasparenza: coordinamento con il piano triennale traspa-
renza integrità. 

Il Piano Triennale Trasparenza Integrità 2016/2018 costituisce una sezione del 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.A.C. 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 al-
tre disposizioni vigenti che prescrivono misure di trasparenza. 

L’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, 
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 151 del 31/01/2014 e 
l’aggiornamento al P.T.T.I 2016/2018, approvato, contestualmente al presente Piano di cui 
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costituisce sezione, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 
29.01.2016.. 

Il Responsabile per la Trasparenza coordinerà la sua azione con il R.P.C..  

La Trasparenza rappresenta il principale strumento di contrasto alla corruzione. La traspa-
renza è intesa come accessibilità totale sull’attività dell’Azienda e favorisce una forma dif-
fusa di controllo sul corretto svolgimento delle funzioni svolte dall’Azienda e sull’utilizzo 
delle risorse economico-finanziarie pubbliche.  

Nel Piano Triennale Trasparenza Integrità 2016/2018 sono inserite delle tabelle riepiloga-
tive 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 implementa-
re.  

La trasparenza, in quanto strumento di contrasto alla corruzione, consente di rendere per-
fettamente conoscibile la azione amministrativa e sanitaria dell’Azienda Sanitaria: Delibe-
razioni, 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 consultazione del sito dell’Azienda Sanitaria di Nuoro può 
rendersi edotto sull’attività svolta ed effettuare in tal modo un efficace controllo. L’Azienda 
Sanitaria di Nuoro ha inserito nel proprio sito web: www.aslnuoro.it, la Sezione “Ammini-
strazione Trasparente”, “Accesso Civico” e tutte le altre Sezioni in cui  sono pubblicati i 
contenuti previsti ed analiticamente evidenziati nel P.T.T.I., garantendo la facile accessibi-
lità, la completezza e la semplicità di consultazione. Nella Sezione “Amministrazione Tra-
sparente” nel link “Programma per la Trasparenza e l’integrità”, risultano indicati il nomina-
tivo del Responsabile e dei referenti della prevenzione della corruzione e del Responsabile 
della Trasparenza.  

Durante il 2015 il sito web dell’Azienda è stato costantemente monitorato e migliorato, 
adempiendo alla normativa vigente. In materia di Trasparenza, i soggetti competenti 
all’adozione degli adempimenti che dovranno essere posti in essere durante il 2016, sono: 
il Direttore Generale e/o Commissario Straordinario, il Responsabile della Trasparenza, la 
R.P.C., l’O.I.V. ed il Dirigente Responsabile della Struttura coinvolta.  

Alla data di adozione del presente aggiornamento delP.T.P.C., 29/01/2016, la misura ob-
bligatoria sulla Trasparenza, con gli adempimenti testé evidenziati, risulta correttamente 
applicata. Si sottolinea che la RPC ha, durante il 2015, richiesto la pubblicazione, nella 
Sezione Amministrazione Trasparente, “Altri Contenuti “Corruzione” 

- delibera della Giunta Regionale Sardegna n°30/15 del 16/06/2015 Adozione Linee 
guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della RAS, degli Organismi del Si-
stema Regione e delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale. 
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- Modello ANAC  di segnalazione per condotte illecite 
- Modello dichiarazione insussistenza conflitto di interesse 

Durante il 2016, entro il 15 Febbraio, dovrà essere pubblicata la Modulistica Standard  
per la Dichiarazione Pubblica di interessi da parte dei professionisti del Servizio Sani-
tario Nazionale. A tal proposito si precisa che la RPC sta provvedendo, in attesa del 
formato informatico, alla consegna ed al ritiro delle dichiarazioni in formato cartaceo. Il 
Direttore del Servizio del Personale trasmetterà entro il 15 Febbraio 2016, alla RPC, 
l’elenco completo dei dirigenti, utilizzando il formato pubblicato da AGENAS. Entro il 
29/02/2016 la RPC trasmetterà ad AGENAS l’elenco. 

Durante il 2016 dovrà essere pubblicato nel sito aziendale il Programma Nazionale 
Esiti Edizione 2015. 

Alle date inserite nelle Tabelle Misure di prevenzione, dovranno essere pubblicati, a 
cura dei soggetti responsabili, le informazioni, la documentazione ed ogni altro atto per 
il quale sia prevista la adozione della Misura Generale della Trasparenza. 

H. Codice di comportamento 

Il D.P.R. 62/2013 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Il Co-
dice 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 internaziona-
le. Il Codice si applica a tutto il personale operante in regime di diritto pubblico ed ai colla-
boratori che a qualsiasi titolo operino in favore delle Amministrazioni. L’Azienda Sanitaria 
di Nuoro ha adottato, con Deliberazione del Direttore Generale n°150 del 31/01/2014, il 
Codice di Comportamento dell’ASL di Nuoro, richiedendo ed ottenendo, preventivamente, 
il parere obbligatorio dell’O.I.V. Il Codice di Comportamento è pubblicato nel sito della ASL 
di Nuoro, link “Azienda” della sezione “ChiSiamo” e nella rete intranet “dipendentesisar”.  

Il Codice di Comportamento deve essere consegnato, per la sua conoscenza ed accetta-
zione, ad ogni nuovo assunto e ad ogni collaboratore che, a qualsiasi titolo, operi per 
l’Azienda Sanitaria di Nuoro. Il Codice è stato trasmesso, per la sottoscrizione, alla Società 
Polo Sanitario Sardegna Centrale che gestisce molteplici servizi aziendali, attraverso il 
projectfinance.  

Nel corso del 2014, in occasione delle giornate di formazione sulla prevenzione della cor-
ruzione organizzate dalla R.P.C. dell’Azienda Il Codice è stato consegnato, con relativa 
sottoscrizione, a 2126 dipendenti a tempo indeterminato su un totale dipendenti di 2288. 
Alla luce dell’esperienza del 2015, lamassima divulgazione e conoscenza del Codice, an-
che nel 2016, si inserirà nell’insieme di azioni strategiche, ad ampio raggio, per 
l’attuazione della prevenzione della corruzione. 

Le norme inserite nel Codice di Comportamento fanno parte integrante e sostanziale del 
Codice Disciplinare.  
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Nel Codice di Comportamento è previsto l’espresso obbligo di rispettare le misure conte-
nute nel P.T.P.C. e di prestare collaborazione alla R.P.C. In particolare, durante il 2016, 
tutti i Direttori delle Strutture e/o Servizi Aziendali, il RUP Project, provvederanno, a porre 
in essere le seguenti attività: 

- Promozione di iniziative, in ogni servizio, per la corretta conoscenza ed applicazio-
ne del Codice di Comportamento; 

- Comunicazione di eventuali inadempimenti e violazioni alla R.P.C. ed al Presidente 
dell’UPD;  

- Effettuazione Ricognizione sullo stato di applicazione del Codice di Comportamento 
e trasmissione di Monitoraggio Trimestrale alla R.P.C. 

I Soggetti competenti all’adozione delle misure in materia di Codice di Comportamento so-
no: il Direttore Generale e/o Commissario Straordinario, il Direttore Servizio del Personale, 
tutti i Direttori dei Servizi e delle Strutture Aziendali, la R.P.C., l’O.I.V., l’U.P.D., il RUP Pro-
ject e tutti i dipendenti. 

Si evidenzia che per l’anno 2016 è previsto l’Adeguamento e l’aggiornamento del 
Codice di Comportamento , a cura  del Direttore del Servizio del Personale  

I. Rotazione del personale 

La rotazione del personale operante nelle aree ad elevato rischio di corruzione rappresen-
ta un principio cardine nelle strategie anticorruzione.  

L’Azienda Sanitaria di Nuoro, durante il triennio 2016/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1, commi 4 lettera e), 5 lettera B), 10 lettera b) della Legge 190/2012 e dell’art.16, comma 
1, lettera l-quater del D.Lgs.165/2001, continuerà ad effettuare una approfondita analisi 
sulla dislocazione del proprio personale assegnato ad aree a elevato rischio.  Ad eccezio-
ne dei casi di sospensione cautelare per procedimento penale pendente, il Dirigente Re-
sponsabile del Servizio, con il supporto della R.P.C., nel rispetto delle procedure e garan-
zie dei Contratti Collettivi e di altre norme applicabili, procederà alla rotazione dei dipen-
denti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari, collegati a condotte di natura corruttiva.  

L’Azienda Sanitaria, proseguendo nel percorso attivato nel 2015, provvederà ad elaborare 
ed ad adottare direttive  atte ad individuare le modalità per garantire la rotazione del per-
sonale, 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 plu-
ralità di settori.  L’Azienda Sanitaria di Nuoro, per le peculiarità derivanti dalla propria mis-
sion istituzionale, non applicherà il sistema di rotazione del personale nei settori di attività 
infungibili ed altamente specializzate. 

Durante il 2015, i Direttori Responsabili dei Servizi e delle Strutture, nonché Referenti per 
la prevenzione della corruzione, il RUP Project, hanno promosso ed attivato, come pro-
grammato,il principio della rotazione procedimentale tra i dipendenti, dandone tempestiva 
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comunicazione ed aggiornamento, in sede di monitoraggio trimestrale, alla R.P.C.La rota-
zione viene confermata come misura generale anche per il 2016 e tutti i direttori e Re-
sponsabili delle strutture e dei servizi aziendali dovranno adottarla e trasmetterne il relativo 
monitoraggio quadrimestrale alla RPC. 

Per il 2016 la misura in oggetto sarà implementata ulteriormente come si desume dalle 
Tabelle inerenti le misure di prevenzione in allegato. Relativamente alla rotazione degli in-
carichi di struttura complessa si evidenzia che nell’Azienda Sanitaria di Nuoro gli incarichi 
dirigenziali, afferenti i servizi i cui processi sono inseriti nel PTPC,  sono, in alcuni casi,  
stati affidati nel 2015, in altri casi non sono ancora contrattualmente scaduti ed in altri casi 
ancora sono provvisori nelle more di effettuazione delle relative selezioni.  

 

J. 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 com-
petenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provve-
dimento 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 titola-
re dell’interesse.  

Il RPC sta provvedendo ad acquisire la modulistica standard per la dichiarazione pubblica 
di interessi da parte dei professionisti del servizio sanitario Nazionale. Entro il mese di 
febbraio 2016 il RPC aziendale trasmetterà ad AGENAS l’elenco ove sono contenuti i no-
minativi le qualifiche dei dirigenti e gli indirizzi mail. 

Il RPC ha altresì pubblicato sul sito web dell’ASL di Nuoro il Modulo Dichiarazione insussi-
stenza conflitti di interesse. 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro, in conformità al dettato normativo, provvederà a modificare, 
durante il 2016, il proprio Regolamento sul procedimento amministrativo, conformandolo 
alle nuove prescrizioni di legge. 

 I soggetti competenti all’adozione delle misure sono: il Direttore Responsabile del Servizio 
del Personale, tutti i Direttori dei servizi e delle strutture aziendali (nonché i direttori indivi-
duati anche in qualità di Referenti per la prevenzione della corruzione), il RUP Project e 
tutti i dipendenti dell’Azienda che si trovino in situazione di conflitto di interesse.  

I direttori in argomento dovranno far pervenire alla R.P.C. dettagliata informativa, attraver-
so report di monitoraggio quadrimestrale, sullo stato delle iniziative intraprese e delle veri-
fiche effettuate in materia di conflitto di interesse. Nel sito della ASL è pubblicato, nella se-
zione “Amministrazione Trasparente”, link “Corruzione”, il modello per la dichiarazione re-
lativa al conflitto di interesse, a disposizione di tutti i dipendenti della ASL. 
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K. Conferimento incarichi ed autorizzazione incarichi 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro, con specifiche direttive del Direttore Generale e della R.P.C. 
rivolte al Direttore del Servizio del Personale, ha provveduto alla modifica del Regolamen-
to 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 corrispo-
sti, sono pubblicati nel sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente“, link 
“Consulenti e Collaboratori”.  

La misura obbligatoria di cui trattasi, già adottata durante il 2014 e nel 2015, sarà, nel 
2016, oggetto di peculiari verifiche e controlli che dovranno essere effettuate a cura del Di-
rettore Responsabile del Servizio del Personale e del Direttore del Servizio Affari Generali 
e Legali e comunicate alla R.P.C., in sede di monitoraggio quadrimestrale. 

 Per gli incarichi professionali è stato adottato nel corso 2015 una Regolamentazione per il 
conferimento di incarichi legali, a cura del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali. 
Nelle Tabelle sulle Misure Prevenzione sono indicati specifici adempimenti, in materia di 
incarichi, che dovranno essere attuati dai direttori delle strutture e dai responsabili dei ser-
vizi individuati, entro le scadenze previste. 

L. Inconferibilità per incarichi dirigenziali - incompatibilità per particolari po-
sizioni dirigenziali (delibera A.N.A.C. n. 58/2013 e n. 149/2014) 

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, l’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 deter-

minazioni da adottarsi in caso di esito positivo del controllo. 

Il Direttore del Servizio del Personale, durante il 2016, dovrà curare l’attuazione della mi-
sura di cui trattasi, effettuare l’attività di controllo e di verifica con tipizzazione delle relative 
procedure, adottare specifiche linee guida e comunicarne l’esito, alla R.P.C., in sede di 
monitoraggio quadriimestrale. 

M. 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, durante il 2014 e 2015, una  direttiva del Direttore Generale e della 
R.P.C., rivolta al Direttore Responsabile del Servizio del Personale, per la immediata mo-
difica degli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale, inserendo la clausola re-
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cante 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, il Commissario Straordinario e la R.P.C. hanno, durante il 2014 e 
2015, inoltre, impartito, al  Direttore Responsabile del Servizio Provveditorato ed al Diretto-
re 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 au-
toritativi 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 regolarmente adottata alla data di entrata in vigore del Pre-
sente Aggiornamento delP.T.P.C.. I soggetti competenti dell’adozione delle misure sono: il 
Direttore Responsabile del Servizio del Personale, il Direttore Responsabile del Servizio 
Provveditorato, il Direttore Responsabile del Servizio Tecnico Logistico, il RUPProJect. La 
attività da effettuare, durante il 2016, sono: idonea attività di controllo e verifica, con tipiz-
zazione delle relative procedure, comunicandone degli esiti in sede di monitoraggio qua-
drimestrale alla R.P.C. 

 

N. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di in-
carichi in caso di condanna per delitti contro la p.a. 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro al fine di verificare la sussistenza di eventuali precedenti pe-
nali 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, dirigen-
ziali 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, durante il 2014 ed il 2015, una direttiva del Di-
rettore Generale, del Commissario Straordinario  e della R.P.C. rivolta al Direttore Re-
sponsabile del Servizio del Personale, al fine di adeguare i regolamenti vigenti in materia 
di commissioni e per effettuare i controlli  sui precedenti penali.  

La misura di cui trattasi risulta adottata alla data di entrata in vigore del presente aggior-
namento del P.T.P.C.Il Direttore Responsabile del Servizio del Personale, il Direttore del 
Servizio Provveditorato, il Direttore del Servizio Tecnico Logistico, il RUP Project, provve-
deranno, durante il 2016, alla trasmissione alla R.P.C., in sede di monitoraggio quadrime-
strale, di un report indicante i nominativi dei componenti delle commissioni, delle assegna-
zioni, del conferimento degli incarichi con l’esito inerente i controlli effettuati. I soggetti 
competenti all’adozione delle misure sono: il Direttore Responsabile del Servizio del Per-
sonale, il Direttore Responsabile del Servizio Provveditorato, il Direttore del Servizio Tec-
nico Logistico, il RUP Project. In materia, inoltre si evidenziano gli adempimenti, inerenti le 
Misure Specifichepreviste nelle Tabelle sulle Misure di Prevenzione ove sono indicati i 
soggetti responsabili della attuazione ed i tempi di attuazione. 
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O. 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, in-
troducendo il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il c.d. Whist-
leblower.  

Durante il 2014 è stato pubblicato sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente“, link “Corruzione”, il fac simile del modello, divulgato dall’ANAC, per inoltrare le 
segnalazioni. 

Durante il 2015 sono state altresì adottate e pubblicate sul sito delle linee guida per la tu-
tela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma della Sardegna, degli Organi-
smi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnalano 
illeciti (c.d. Whistleblower). D.Lgs. n.165/2001, art. 54-bis (Delibera n. 30 del 16 giugno 
2015 della Giunta Regionale). E’ stata inoltre creata la mai rpc@aslnuoro.it per consentire 
la possibilità di trasmettere le segnalazione alla RPC. Per il 2016, in attesa della nuova 
normativa in materia, si intende divulgare ulteirormente lo strumento di segnalazione Whi-
stleblower al fine di effettuare una più completa azione di prevenzione. 

I soggetti competenti all’adozione delle misure sono: il Direttore Responsabile del Servizio 
del Personale, in collaborazione con l’U.P.D, che dovranno comunicare alla R.P.C., in se-
de di monitoraggio quadimestrale, l’esito degli adempimenti posti in essere ed il numero 
delle segnalazioni raccolte 

P. Formazione 

La Determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015 prevede che al fine di prevenire la 
Corruzione occorre una formazione mirata, in primo luogo, relativamente alla individuazio-
ne delle categorie di destinatari, che non può prescindere da una responsabilizzazione 
delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire 
prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti. 

Sotto il primo profilo la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i sog-
getti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPC, refe-
renti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi 
di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti.  

Sotto il secondo profilo, la formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte 
le diverse fasi: l’analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; 
l’individuazione e la valutazione del rischio; l’identificazione delle misure; i profili relativi al-
le diverse tipologie di misure (ad es. come si illustrerà di seguito, controlli, semplificazioni 
procedimentali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza). 

La formazione è una componente essenziale per la concreta ed efficace applicazione del 
P.T.P.C. dell’ ASL di Nuoro. La RPC, infatti,  ha predisposto ed attuato, durante il 2014 ed 
il 2015, 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 dif-
fusione di valori etici, le probabilità di incorrere in fenomeni corruttivi. La formazione ha 
rappresentato uno straordinario mezzo di divulgazione della materia della prevenzione del-
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la corruzione nell’Azienda ed ha consentito di conoscere dettagliatamente, attraverso lo 
scambio di comunicazione, le problematiche di ordine organizzativo, logistico, gestionale 
di tutti i servizi della Azienda dislocati in tutta la Provincia di Nuoro. Per l’annualità 2016, la 
formazione dovrà essere effettuata, con focus distinti e specifici, per tutti i dipendenti di 
ciascuna Area a Rischio Generale e Specifica con i seguenti contenuti: 

A) AREE A RISCHIO GENERALI 
Dovrà partecipare ai moduli formativi tutto il personale indicato nelle singole tabelle rela-
tive alle Aree a rischio Generali (schede da 1 a 8). 
I contenuti di formazione per i dipendenti delle Aree a Rischio Generali sono così indivi-
duati: 

 

AREE A RISCHIO GENERALI  
 

Lezione Contenuto Lezione Durata ore  
Cenni in materia di Nor-
mativa di prevenzione 
della corruzione 

- Recenti aggiornamenti normativi e analisi 
della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ot-
tobre 2015.  
-  

 
 
   4  

PTCP ASL Nuoro 2016-
2018  

- Illustrazione degli aggiornamenti del PTCP 
Aziendale alla luce della Determinazione 
ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015. 

Esame della Mappatura 
del PTPC  

- Analisi dettagliata dei processi per ogni sin-
gola area a rischio GeneraleMappata 
- Analisi Misure di Prevenzione per ogni Area 

a rischio Generale Mappata  
 

Parte operativa 

- Come gestire e segnalare eventuali com-
portamenti corruttivi  
- Confronto tra esperienze diverse al fine di 

coordinare ed omogeneizzare 
- Le modalità di conduzione dei processi ga-

rantendo la costruzione di “buone pratiche” 
a prova di impugnazione e con sensibile ri-
duzione del rischio di corruzione 
- Come evitare l’insorgere di prassi contrarie 

alla corretta interpretazione della norma di 
volta in volta applicabile 
- Questionario di valutazione 

dell’apprendimento a risposta multipla 
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B)  AREE A RISCHIO SPECIFICHE 
Dovrà partecipare ai moduli formativi tutto il personale indicato nelle singole tabelle relati-
ve alle Aree a rischio Specifiche (schede da 9 a 5) 
I contenuti di formazione per i dipendenti delle Aree Specifiche sono così individuati: 

 

AREE A RISCHIO SPECIFICHE 
 

Lezione Contenuto Lezione Durata ore  
Cenni in materia di Nor-
mativa di prevenzione 
della corruzione 

- Recenti aggiornamenti normativi e analisi 
della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ot-
tobre 2015.  
-  

 
 
   4  

PTCP ASL Nuoro 2016-
2018  

- Illustrazione degli aggiornamenti del PTCP 
Aziendale alla luce della Determinazione 
ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015. 

Esame della Mappatura 
del PTPC  

- Analisi dettagliata dei processi per ogni sin-
gola area a rschioSpecifica Mappata 
- Analisi Misure di Prevenzione per ogni Area 

a rischio Specifica Mappata  
 

Parte operativa 

- Come gestire e segnalare eventuali com-
portamenti corruttivi  
- Confronto tra esperienze diverse al fine di 

coordinare ed omogeneizzare 
- Le modalità di conduzione dei processi ga-

rantendo la costruzione di “buone pratiche” 
a prova di impugnazione e con sensibile ri-
duzione del rischio di corruzione 
- Come evitare l’insorgere di prassi contrarie 

alla corretta interpretazione della norma di 
volta in volta applicabile 
- Questionario di valutazione 

dell’apprendimento a risposta multipla 
 
 

 

 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro garantisce per il 2016 alla R.P.C l’effettuazione di percorsi 
specifici di alta formazione in materia di prevenzione della corruzione. 

Durante il 2016 per tutto il restante personale dipendente a tempo indeterminato 
dell’Azienda proseguirà l’attività di informazione sul P.T.P.C. e sul Codice di Comporta-
mento. 
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Q. 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 e la R.P.C., durante il 2014, hanno impartito spe-
cifica direttiva al Direttore Responsabile del Servizio Provveditorato ed al Direttore Re-
sponsabile del Servizio Tecnico Logistico, al fine di provvedere, entro il 31/04/2014, in per-
fetta 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 dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 
di tutti gli avvisi di gara.  

La misura obbligatoria sui patti di integrità risulta adottata alla data di entrata in vigore del 
presente aggiornamento al P.T.P.C. Durante il 2016 si prevede di implementare la misura. 

 Il Direttore Responsabile del Servizio Provveditorato, il  Direttore Responsabile del Servi-
zio Tecnico Logistico ed il RUP Project, dovranno, durante il 2016, trasmettere alla  
R.P.C., in sede di monitoraggio quaimestrale, un report  indicante l’elenco dei patti di inte-
grità sottoscritti, gli avvisi ed i bandi di gara pubblicati, con le nuove modalità statuite 
dall’ANAC, le eventuali esclusioni e risoluzioni dei contratti effettuati, nonché ogni altra no-
tizia idonea all’effettuazione della attività di verifica e controllo. 

 

R. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

In conformità alle disposizioni statuite nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla corru-
zione, Titolo II artt. 5 e 13, l’Azienda Sanitaria di Nuoro intende sviluppare azioni di sensi-
bilizzazione al fine di creare un rapporto di fiducia con i cittadini e di portare all’emersione i 
fenomeni corruttivi. 

 Durante il triennio 2016/2018, l’Azienda promuoverà le misure di promozione della cultura 
della legalità, favorendo e rendendo conoscibile alla cittadinanza il presente P.T.P.C., atti-
vando canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva ammi-
nistrazione e conflitto di interessi. Saranno diramate direttive per l’U.R.P., per l’Ufficio 
Stampa e per i curatori del sito web aziendale. 

S. Monitoraggio dei tempi procedimentali 

Nelle Tabelle del presente P.T.P.C , si è proceduto ad avviare una mappatura dei proces-
si, amministrativi e sanitari, in capo all’Azienda, individuandone i responsabili. Ai sensi 
dell’art.1, comma 9, lettera d), della Legge 190/2012, l’Azienda Sanitaria di Nuoro, prose-
guendo l’attuazione delle attività iniziate nel 2014 e nel 2015, provvederà all’effettuazione 
di azioni di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge, per la conclusione dei 
provvedimenti. Ogni Direttore Responsabile di Servizio e/o Struttura, i Referenti per la 
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Prevenzione della Corruzione ed il RUP Project, trasmetteranno, in sede di monitoraggio 
quadrimestrale, alla R.P.C., una comunicazione attestante il corretto rispetto dei termini 
procedimentali e/o gli eventuali ritardi ed inadempimenti con relativa assunzione di re-
sponsabilità, il numero e la tipologia di procedimenti, il numero e gli esiti dei controlli.  I 
soggetti competenti all’adozione delle misure sono: i Direttori Responsabili delle Strutture 
e dei Servizi, i dirigenti per l’area di rispettiva competenza, i Referenti per la prevenzione 
della corruzione, il RUP Project. 

T. Monitoraggio amministrazione/soggetti esterni 

Relativamente ai rapporti tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed i soggetti con i quali sono sta-
ti stipulati contratti, i Direttori Responsabili dei Servizi del Provveditorato, Tecnico Logistico 
e RUP Project, 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 e Responsabili, trasmettere i risultati delle azioni, in sede di monitoraggio 
quadrimestrale, al Responsabile del Servizio del Personale ed alla R.P.C..I soggetti com-
petenti all’adozione delle misure sono: i Direttori Responsabili dei Servizi Provveditorato, 
Tecnico Logistico, Personale, il RUP Project, tutti i dirigenti per l’area di rispettiva compe-
tenza. Il termine per l’attuazione delle misure è a decorrenza immediata. 

3. MISURE 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro oltre alle Misure Generali testé esplicitate, adotterà Misure  
Specificheattraverso un più ampio utilizzo degli strumenti di consultazione e di coinvolgi-
mento dei cittadini utenti e delle associazioni di rappresentanza in ambito sanitario, al fine 
di arginare gli eventi legati alla corruzione. 

 L’Azienda ha già stipulato un Protocollo di Intesa con il Comando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Nuoro in materia di controllo della spesa sanitaria.  Durante il 2016 si 
provvederà ad implementare, su proposta della 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, neu-
tralizzare i fenomeni corruttivi.   

Si rende indispensabile ampliare ed adeguare, alla luce dell’esperienza maturata nel 2014 
e nel 2015 ed alla individuazione di nuovi processi a rischio, l’intero sistema delle Misure 
Specifiche . In tale direzione nel presente Piano sono state esplicitate, nelle Tabelle Misu-
re Prevenzione, tutte le misure che si intendono adottare durante il 2016. Per ogni Misura 
è stato indicato il soggetto responsabile, i tempi, gli indicatori e le modalità di verifica. Le 
Misure Specifiche di prevenzione, al pari delle  Aree a rischio generali e specifiche, sono 
state individuate con il massimo coinvolgimento e condivisione dell’Organo di Vertice, il 
Commissario Straordinario e di tutti i direttori di struttura complessa e dei responsabili dei 
servizi aziendali. 

 L’Azienda Sanitaria di Nuoro provvederà inoltre ad incentivare, durante il 2016, le seguen-
ti ulteriori misure: 
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- 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 pro-
blemi gestionali; 

- Emanazione di direttive atte ad regolare ed omogeneizzare, in tutto il territorio 
dell’Azienda, l’attuazione del P.T.P.C.. 

4. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

In adempimento alle indicazioni fornite dalla A.N.A.C., con la delibera n°6/2013, l’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 si-
stema di misurazione e valutazione della performance ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 
e 7 del D. Lgs. 150/2009. In particolare l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha inserito, nel ciclo 
della performance, 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 quel-
la individuale. In specie: 

 Performance organizzativa:  

- Attuazione P.T.P.C. Azienda Sanitaria di Nuoro; 
- 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 dirigenzia-
le, al responsabile ed ai referenti anticorruzione ed al personale che opera nei set-
tori 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 imple-
mentare per migliorare il P.T.P.C.. 

Nel Piano della Performance, inoltre, sono stati inseriti gli obiettivi posti in capo al Re-
sponsabile per la Prevenzione della Corruzione della Azienda al fine di consentire la-
remunerazione per la funzione svolta mediante trattamento accessorio. 

 Durante il 2016 inoltre sarà garantito ed ampliato il coordinamento e l’integrazione  tra 
il PTPC ed il Piano Perfomance 

 .
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TITOLO II 
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1. RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA COR-
RUZIONE 

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, la R.P.C. pubblica sul sito dell’Azienda, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” link “Altri Contenuti” e link “Corruzione”, la Relazione sulla 
attività svolta e sui risultati conseguiti in accordo con le istruzioni e la modulistica ANAC 

2. CRONOPROGRAMMA AZIONI 

Il cronoprogramma è indicato nelle Tabelle delle misure  

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 Ammini-
strazione 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 previ-
ste 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 co-
stituisce 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 in-
formatici. 

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. fa-
vorisce 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 
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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 menziona-
to, la normativa vigente in materia. 

6. ENTRATA IN VIGORE 

Il presente aggiornamento al Piano Triennale Prevenzione Corruzione, dell’Azienda Sani-
taria di Nuoro, entra in vigore il 29/01/2016, viene pubblicato, per un’ampia diffusione, nel 
sito www.aslnuoro.itsezione “Amministrazione Trasparenza” link “Altri Contenuti”, link 
“Corruzione” 
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ALLEGATO AL PTPC DELL’ ASL DI NUORO 

	

SCHEMA DI REPORT PER IL MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DA INDIRIZZARE AL RPC . DATE MONITORAGGIO: 30 APRILE, 31 AGOSTO, 10 DICEMBRE 
2016. 

	

SERVIZIO PROCESSO  
CONTENUTO DEL FLUSSO INFOR-

MATIVO PERIODICITA’ 

Reportistica proveniente da  

 

 a)   

 b)   

 c)   

 d)   

 e)   

 F)  
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SCHEDA	DI	AUTODICHIRAZIONE	DEL	REFERENTE	ANTICORRUZIONE	

(da	allegare	a	ciascun	invio	di	flussi	informativi	al	RPC	alle date del 30 Aprile, 31 Agosto e 10 Dicembre 2016 ) 

 

SCHEDA	DI	AUTODICHIRAZIONE	DEL	REFERENTE	REDATTA	DA:	

NOME	e	COGNOME:		

FUNZIONE:		

Il	sottoscritto	dichiara	che	le	attività	relative	alla	propria	area	di	competenza	vengono	svolte	nel	rispetto	del	
PTPC,	del	Codice	di	Comportamento	e	delle	Procedure	aziendali	della	ASL	di	Nuoro	con	particolare	riferi-
mento:	

• al	rispetto	dei	principi	generali	e	specifici	di	comportamento;	

• al	rispetto	dei	principi	di	controllo	del	PTPC	

• al	dovere	di	segnalare	all’Organismo	di	Vigilanza	le	deroghe,	le	violazioni	o	il	sospetto	di	violazioni	di	
norme	che	disciplinano	le	attività	a	rischio	di	reato.	

NO						 	 	SI		 	
	

EVENTUALI	ANOMALIE	DA	SEGNALARE	E/O	SUGGERIMENTI	DA	COMUNICARE	

	

	

	

	

	

	

	

DATA		___________________________		FIRMA		_________________________ 



I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

APPROVAZIONE
BILANCIO

ERRONE A APPLICAZIONE NORMATIVA
VIGENTE. ABUSI ED IRREGOLARITA'. 2 5 3 5 5 2 3,67 1 1 1 4 2,13 7,82

ATTIVITA'
REGISTRAZIONE
CONTABILE. CONTROLLI E
VERIFICHE PER I
RENDICONTI DA
TRASMETTERE ALLA
CORTE DEI CONTI ( CASSE
ECONOMALI, CASSE
TICKET, FARMACI)

IRREGOLARITA' ED ABUSI AL FINE DI
FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. 4 5 3 5 5 2 4,00 1 1 2 3 2,20 8,80

PROCEDIMENTI DI
CONTROLLO E VERIFICA
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI E
DELIBERAZIONI.
EMIZZIONE MANDATI DI
PAGAMENTO.

IRREGOLARITA', ABUSI, NEGLIGENZE
FINALIZZATI A FAVORIRE TALUNI
SOGGETTI.

4 5 3 5 5 3 4,17 1 1 1 3 2,03 8,47

GESTIONE PATRIMONIO
AZIENDALE.
GESTIONE SERVIZI
INGEGNERIA CLINICA.

IRREGOLARITA' ED ABUSI. MANCATA
ISCRIZIONE BENI NELL'INVENTARIO AL
FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI.
MANCATA E/O IRREGOLARE
EFFETTUAZIONE COLLAUDI
ATTREZZATURE, MANCATA MESSA FUORI
USO ATTREZZATURE PER VETUSTA'.

2 5 1 5 5 4 3,67 2 1 4 2 2,53 9,29

1 AREA A RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO.

INDICI DI PROBABILITA'

SERVIZIO
BILANCIO
SERVIZIO
TECNICO
LOGISTICO

DIREZIONE
GENERALE.DIRETTOR
E SERVIZIO BILANCIO,
DIRETTORE SERVIZIO
TECNICO
LOGISTICO,PERSONAL
E AMMINISTRATIVO E
TECNICO. INGEGNERI
SSERIVI INGEGNERIA
CLINICA.

INDICI DI IMPATTOPERSONALE
COINVOLTO

ESEMPI RISCHI SPECIFICIPROCESSOSERVIZIO

Pagina 1



Servizio Processo Obiettivi Misure di Prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione delle
Misure di Prevenzione

APPROVAZIONE
DEL BILANCIO

INIBIRE LA ERRONEA
APPLICAZIONE

DELLA NORMATIVA
VIGENTE. PREVENIRE
EVENTUALI ABUSI.

RISPETTO DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI. CODICE DI

COMPORTAMENTO.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E
PUBBLICITA'. ( PUBBLICITA'

AI SENSI DELLA LEGGE
STABILITA' 2016). ADOZIONE
MISURE CONTENIMENTO

DELLA SPESA (
ADEMPIMENTO

PRESCRIZIONI NORMATIVA
REGIONALE E DISPOSIZIONI
DIREZIONE GENERALE.

SCADENZA TERMINI DI
LEGGE PER LA
APPROVAZIONE

BILANCIO

DIREZIONE GENERALE
DIRETTORE SERVIZIO

BILANCIO

OSSERVAZIONI E
VERBALIZZAZIONI

COLLEGIO SINDACALE.
RILIEVI RAS. RILIEVI
CORTE CONTI. RILIEVI
COLLEGIO SINDACALE.

MONITORAGGIO: IL DIRETTORE SERVIZIO
BILANCIO DOVRA' ATTESTARE

L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE
ALLE DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E

10 DICEMBRE 2016, DANDONE
COMUNICAZIONE FORMALE ALLA RPC

AZIENDALE.

ATTIVITA'
REGISTRAZIONE
CONTABILE.
CONTROLLI E

VERIFICHE PER I
RENDICONTI DA
TRASMETTERE
ALLA CORTE DEI
CONTI ( CASSE
ECONOMALI,
CASSE TICKET,
FARMACI)

PREVENIRE LE
IRREGOLARITA' E GLI
EVENTUALI ABUSI
POSTI IN ESSERE AL
FINE DI FAVORIRE
TALUNI SOGGETTI.

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO, A
CURA DEL DIRETTORE

SERVIZIO BILANCIO, A TUTTO
IL PERSONALE DIPENDENTE
COINVOLTO NEI PROCESSI,
CON CADENZA ANNUALE, DI

ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITA'

PROCEDIMENTALE. MISURA
ROTAZIONE

PROCEDIMENTALE.
CONTROLLI A CAMPIONE
ATTI A VERIFICARE LA

CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA E

CONTABILE. CODICE DI
COMPORTAMENTO.

TRASPARENZA.

CONTROLLI A
CAMPIONE CON

CADENZA
QUADRIMESTRALE A
PARTIRE DAL 31
GENNAIO 2016

DIRETTORE SERVIZIO
BILANCIO E PERSONALE

AMMINISTRATIVO
COINVOLTO NEL

PROCESSO. CASSIERI
ECONOMI. POSIZIONI
COORDINAMENTO

UU.OO. OSPEDALIERE E
TERRITORIALI. DIRETTORE

SERVIZIO
INFERMIERISTICO. RUP
PROJECT E DIRETTORE
SERVIZIO ESECUZIONE

PROJECT CUP.

MANCATE
REGISTRAZIONI

CONTABILI. ESITI DI
CONTROLLI INTERNI ED
ESTERNI ALLA AZIENDA.
SEGNALAZIONI. RICORSI.
PRONUNCE E RILIEVI
CORTE CONTI. RILIEVI
COLLEGIO SINDACALE.

IL DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO, IL RUP
PROJECT, IL DIRETTORE SERVIZIO

ESECUZIONE PROIECT CUP,IL DIRETTORE
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE, GLI

ECONOMI, DOVRANNO ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE

2016, TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE
IL MONITORAGGIO INDICANTE LE
ATTIVITA' SVOLTE, LO STATO SULLE
MISURE ADOTTATE E GLI EVENTUALI

SCOSTAMENTI. IL COLLEGIO SINDACALE
AZIENDALE TRASMETTERA' ALLA RPC GLI

EVENTUALI RILIEVI.

SERVIZIO BILANCIO
SERVIZIO TECNICO
LOGISTICO
INGEGNERI SERVIZI
INGEGNERIA
CLINICA. POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
UU.OO.
OSPEDALIERE
TERRITORIALI.
DIRETTORE
SERVIZIO
INFERMIERISTICO.
RUP PROJECT E
DIRETTORE
ESECUZIONE
SERVIZIO PROJECT
CUP. ECONOMI.

1 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE: "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO".
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Servizio Processo Obiettivi Misure di Prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione delle
Misure di Prevenzione

1 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE: "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO".

PROCEDIMENTI
DI CONTROLLO E

VERIFICA
DETERMINAZIO
NI DIRIGENZIALI

E
DELIBERAZIONI.
EMISSIONE DI
MANDATI DI
PAGAMENTO.

PREVENIRE LE
IRREGOLARITA' E GLI
EVENTUALI ABUSI
POSTI IN ESSERE AL
FINE DI FAVORIRE

TALUNI
SOGGETTI.REGOLAR
E ADEMPIMENTO AI

TEMPI
PROCEDIMENTALI

PREVISTI.

ADOZIONE LINEE GUIDA PER
LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CONTROLLO.

RISPETTO DEI TEMPI PER LA
CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI.

A DECORRERE DAL 31
GENNAIO 2016 PER

OGNI PROCEDIMENTO.

DIRETTORE SERVIZIO
BILANCIO E PERSONALE

AMMINISTRATIVO
COINVOLTO NEL

PROCESSO.

MANCATO RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI.
DECRETI INGIUNTIVI PER
MANCATI PAGAMENTI.
SEGNALAZIONI. RICORSI.

ESITI DI CONTROLLI
INTERNI ED ESTERNI ALL'

AZIENDA.

MONITORAGGIO: IL DIRETTORE SERVIZIO
BILANCIO DOVRA' ATTESTARE

L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE
ALLE DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E

10 DICEMBRE 2016, DANDONE
COMUNICAZIONE FORMALE ALLA RPC

AZIENDALE.

GESTIONE
PATRIMONIO
AZIENDALE

(BENI MOBILI E
IMMOBILI).
GESTIONE
SERVIZI

INGEGNERIA
CLINICA.

CONTRASTARE
IRREGOLARITA' ED
ABUSI. GARANTIRE

LA CORRETTA
ISCRIZIONE DEI BENI
NELL'INVENTARIO.
PREVENIRE LA
MANCATA E/O
IRREGOLARE

EFFETTUAZIONE
COLLAUDI

ATTREZZATURE E LA
MANCATA MESSA

FUORI USO
ATTREZZATURE PER

VETUSTA'.

ATTIVITA' DI CONTROLLO A
CAMPIONE SUI BENI

INVENTARIATI. VERIFICHE.
ROTAZIONE

PROCEDIMENTALE. CODICE
DI COMPORTAMENTO.

A DECORRERE DAL 31
GENNAIO 2016
CONTROLLI

CONTINUATIVI

DIRETTORE SERVIZIO
TECNICO LOGISTICO E

PERSONALE
AMMINISTRATIVO E

TECNICO COINVOLTO NEL
PROCESSO.

ESITI DI CONTROLLI DA
CUI SI RILEVINO
IRREGOLARITA',

DENUNCE,
SEGNALAZIONI.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
LOGISTICO DOVRA' ALLE DATE DEL 30

APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016,
TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE IL

MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA'
SVOLTE, LO STATO SULLE MISURE

ADOTTATE E GLI EVENTUALI
SCOSTAMENTI.
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Programmazione,
Pianificazione
Specifica Aziendale
dei Controlli,
Verifiche ed
Ispezioni

Pianificazione irregolare al fine

di favorire taluni soggetti.
5 5 5 5 5 3 4,67 4 1 4 3 3,33 15,56

Assegnazione
Attività Controlli,
Verifiche ed
Ispezioni.

Abusi ed irregolarità finalizzati

ad agevolare o penalizzare

determinati soggetti o

categorie di imprese.

Attribuzione degli incarichi di

svolgimento della attività con

ampi margini di discrezionalità.

5 5 5 5 5 4 4,83 4 1 4 3 3,37 16,27

Svolgimento
attività di controlli,
verifiche, ispezioni

Abusi, violazioni della

normativa vigente ed

irregolarità finalizzati ad

agevolare o penalizzare

determinati soggetti o

categorie di imprese.

5 5 5 5 5 3 4,67 4 1 4 3 3,33 15,56

Applicazione
Sanzioni

Omissione nella applicazione

delle sanzioni al fine di

agevolare taluni soggetti ed

imprese.

5 5 5 5 5 3 4,67 4 1 4 3 3,33 15,56

Verifica idoneità
psicofisica per
abilitazione alla
guida di
autoveicoli, per
porto d'armi.
Medicina Fiscale.
Vaccinazioni.
Polizia Mortuaria.

Abusi, omessa applicazione

della normativa vigente e delle

regole deontologiche finalizzati

a favorire taluni soggetti.

5 5 5 5 5 3 4,67 1 1 2 3 2,33 10,89

2 AREA A RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Dipartimento di
Prevenzione:
Servizi Veterinari:
Sanità Animale,
SIAOA, SIAPZ,
SIAN, SPRESAL,
Igiene Pubblica

Direttori Struttura,
Dirigenti Medici,
Dirigenti Medici

Veterinari,
Personale
Ispettivo,
Personale

Amministrativo
assegnato ai servizi

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizi



Servizi Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica
dell'attuazione

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE

Evitare che la

programmazione

annuale sia

elaborata dal

Direttore della

Struttura

Complessa con

eccessivi margini

di discrezionalità

La programmazione annuale degli interventi

di controllo, verifiche, ispezioni e

sanzioni,disposta dal Direttore di ogni

struttura complessa afferente il

Dipartimento di Prevenzione, deve essere

sottoposta, preliminarmente al Direttore del

Dipartimento di Prevenzione e del Direttore

Sanitario Aziendale.

31-gen-16

Direttori Strutture

Complesse Sanità

Animale, SIAOA,

SIAPZ, SPRESAL,

SIAN.Direttore

Dipartimento

Prevenzione,

Direttore Sanitario

Aziendale.

Esiti di Programmazione

non esaustiva,

contraddittoria,disomog

enea disarticolata ed

inadeguata rispetto al

contesto interno ed

esterno all'Azienda.

Programmazione non

condivisa e non

coordinata in modo

interdisciplinare. Notizie

sulla stampa. Ricorsi e

reclami. Rilievi della

R.A.S.

Monitoraggio

Quadrimestrale a cura del

Direttore del Dipartimento

di prevenzione e dei

direttori delle Strutture

complesse afferenti al

dipartimento, da

trasmettere al la RPC

Aziendale, alle date: 30
Aprile, 31 Agosto, 10
Dicembre 2016, con
indicazione specifica e

dettagliata delle attività

svolte e dei risultati

ottenuti. Audit specifici.

ASSEGNAZIONE
ATTIVITA' AL
PERSONALE
DIRIGENTE MEDICO,
MEDICO
VETERINARIO,
ISPETTIVO, TECNICO
ED
AMMINISTRATIVO
DI COMPARTO

Prevenire abusi,

irregolarità,

eccessiva

discrezionalità,

assegnazioni ad

personam per

tempi prolungati,

utilizzo di

metodologie di

assegnazione

illogiche e

contraddittorie.

L'assegnazione della attività al personale

dipendente coinvolto deve essere effettuata

con comunicazione scritta del Direttore della

Struttura Complessa, con il richiamo esplicito

di applicazione delle seguenti Misure: Codice

di Comportamento, Rotazione

Procedimentale, Obiettivi individuali ed

organizzativi, Dichiarazione di Assenza di

conflitti di interesse. I Direttori devono

adottare specifiche Linee Guida operative
per lo svolgimento delle attività assegnate.
Risulta parimenti necessario attuare il

coinvolgimento del personale, a cura di

ciascun Direttore delle Strutture Complesse,

attraverso riunioni formalmente convocate e

con cadenza bimestrale.

A partire dal

31.01.2016

per tutti i

procedimenti

nel corso

dell'intero

anno

Direttori Strutture

Complesse Sanità

Animale, SIAOA,

SIAPZ, SPRESAL,

SIAN.Direttore

Dipartimento

Prevenzione.

Irregolarità, ricorsi e

reclami, risultati di

attività caratterizzati da

contraddittorietà,

notizie sulla stampa.

Le linee guida vanno

trasmesse, a cura dei

Direttori delle Strutture

Complesse, al RPC

Aziendale unitamente ad un

report di monitoraggio

quadrimestrale nel quale

vanno evidenziate le attività

di assegnazione svolte e le

relative misure adottate.

Scadenze monitoraggio: 30
Aprile, 31 Agosto, 10
Dicembre 2016.

2 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 2: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Dipartimento di
Prevenzione: Servizi
Veterinari: Sanità
Animale, SIAOA,
SIAPZ, SIAN,
SPRESAL, Igiene
Pubblica
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Servizi Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica
dell'attuazione

2 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 2: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

SVOLGIMENTO
ATTIVITA'
CONTROLLO,
VERIFICA, ISPEZIONE
E SANZIONE.
VERIFICA IDONEITà
PSICOFISICA PER
ABILITAZIONE
GUIDA
AUTOVEICOLI, PER
PORTO D'ARMI.
MEDICINA FISCALE.
VACCINAZIONI.
POLIZIA
MORTUARIA.

Prevenire abusi,

irregolarità,

inadempienze

finalizzati a

favorire e/o

danneggiare

taluni soggetti .

Lo svolgimento delle attività, di cui alla
presente scheda risulta ad alto potenziale
rischio corruttivo. Pertanto deve
effettuarsi, nei limiti di possibilità della
dotazione organica, prevedendo la presenza
di almeno due dipendenti. Applicazione
Rotazione Procedimentale e se necessario
territoriale. Applicazione del Codice
Comportamento. Supervisione della attività
svolta con controllo rinforzato da parte del
Direttore della Struttura Complessa.
Dichiarazione di assenza conflitto di
interessi. Predisposizione, a cura dei
Direttori delle Strutture Complesse di
modulistica standard inerente: verbali e
sanzioni. Adozione linee guida.

A partire dal

31.01-2016

per tutto

l'anno

Direttori Strutture

Complesse Sanità

Animale, SIAOA,

SIAPZ, SPRESAL,

SIAN., Igiene

Pubblica.Direttore

Dipartimento

Prevenzione,

Dirigenti Medici.

Medici Veterinari,

Personale Tecnico,

Ipsettivo ed

Amministrativo di

Comparto.

Eventi da cui si desuma

la commissione di abusi,

irregolarità ed

inadempienze. Articoli

sulla stampa di denuncia

di malfunzionamenti.

Assenza di applicazione

delle misure in sede di

verifica dei monitoraggi

quadrimestrali. Reclami

e Ricorsi.

Monitoraggio

quadrimestrale alle date: 30
Aprile, 31 Agosto, 10
Dicembre 2016, a cura dei
Direttori delle Strutture

Complesse Afferenti il

Dipartimento di

Prevenzione, trasmessi alla

RPC Aziendale, contenenti

le misure applicate, la

documentazione ed ogni

altra informazione ritenuta

utile per consentire

dieffettuare la attività di

prevenzione della

corruzione.
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CONFERIMENTO
INCARICHI
DIRIGENZIALI.
PREDISPOSIZIONE
DELIBERE DI INCARICO.

AGEVOLARE TALUNI
SOGGETTI A DISCAPITO DI
ALTRI. UTILIZZO DI
MOTIVAZIONI, PER IL
CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI, DI NATURA
TAUTOLOGICA.

5 5 1 5 1 4 3,50 1 1 2 4 2,30 8,05

RECLUTAMENTO
DIRETTORI STRUTTURA
COMPLESSA

MANCATO AVVIO
TEMPESTIVO DELLE
PROCEDURE DI BANDO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE
AL FINE DI FAVORIRE TALUNI
SOGGETTI.
PROLUNGAMENTO DELLA
DURATA TEMPORALE DEGLI
INCARICHI PROVVISORI.

5 5 1 5 5 3 4,00 1 1 2 4 2,40 9,60

CONFERIMENTO
INCARICHI
PROVVISORI PER
DIREZIONI STRUTTURE
COMPLESSE

IRREGOLARITA' NELLE
PREVISIONI CONTRATTUALI.
MANCANZA TERMINE
INCARICO. VIOLAZIONI
NORMATIVE AL FINE DI
FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI
A DISCAPITO DI ALTRI.

5 5 1 5 5 4 4,17 1 1 2 4 2,43 10,14

INCARICHI DOCENZE
PER CORSI DI
FORMAZIONE IN
HOUSE

FAVORIRE TALUNI SOGGETTI
A DISCAPITO DI ALTRI. 5 5 5 5 5 4 4,83 1 1 2 4 2,57 12,41

3 AREA RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE

INDICI DI PROBABILITA'

PERSONALE
SERVIZIO
FORMAZIONE

DIRETTORE
GENERALE
DIRETTORE
SERVIZIO
PERSONALE
FUNZIONARI
SERVIZIO
PERSONALE.
RESPONSABIL
E SERVIZIO
AZIENDALE
FORMAZIONE

INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcedimentoServizio
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Servizio Procedimento Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica
dell'attuazione

CONFERIMENTO
INCARICHI
DIRIGENZIALI.
PREDISPOSIZIONE
ED ADOZIONE
DELIBERAZIONI E
CONTRATTI DI
INCARICO.

PREVENIRE LEIRREGOLARITA' NELLE
PREVISIONI CONTRATTUALI.
CONTRASTARE LA MANCANZA DELLA
FISSAZIONE DEL TERMINE DELL'
INCARICO. PREVENIRE LE VIOLAZIONI
NORMATIVE AL FINE DI FAVORIRE
ALCUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI
ALTRI.

ADERENZA ALL'ORGANIGRAMMA PREVISTO NELL'ATTO
AZIENDALE APPROVATO DALLA REGIONE SARDEGNA E AD
AGLI ALTRI ATTI AZIENDALI DI PROGRAMMAZIONE
INERENTI LA DOTAZIONE ORGANICA, LE PREVISIONI
NORMATIVE, LE NECESSITA' ASSISTENZIALI, LA
SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA.

31-gen-16

DIREZIONE
GENERALE,
DIRETTORE
SERVIZIO DEL
PERSONALE

AUMENTO ESPONENZIALE DI
CONFERIMNENTI DI
INCARICHI. RICORSI. PRONUCE
AUTORITA' GIUDIZIARIA. ESITI
DI CONTROLLI INTERNI ED
ESTERNI ALLA AZIENDA.

IN SEDE DI MONITORAGGIO
ALLE DATE DEL 30 APRILE, 31
AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PERSONALE DOVRA'
ANALITICAMENTE INDICARE,
TRASMETTENDO IDONEA
DOCUMENTAZIONE AL RPC
AZIENDALE, GLI INCARICHI
CONFERITI, L'ANALISI, CON
INDICAZIONE DEL NUMERO E
DELLA TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTI DI
CONTENZIOSO IN MATERIA DI
INCARICHI. AUDIT SPECIFICI.

RECLUTAMENTO
DIRETTORI
STRUTTURA
COMPLESSA

EVITARE CHE IL RECLUTAMENTO DEI
DIRETTORI DI STRUTTURE COMPLESSE
AVVENGA IN ASSENZA E/O DI
INADEGUATA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
GARANTIRE LA PUNTUALE E CORRETTA
DEFINIZIONE DEI PROFILI DEI
CANDIDATI, RIDUCENDO I MARGINI DI
ECCESSIVA DISCREZIONALITA'.

DIVIETO DI INSERIMENTO NEI BANDI DI SELEZIONE DI
REQUISITI DI ACCESSO GENERICI O ECCESSIVAMENTE
DETTAGLIATI, PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE
COMMISSIONI E ROTAZIONE PER I MEMBRI, DEFINIZIONI DI
LIMITI TEMPORALI PER LA PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI DI CONCORSO, VERIFICA PRELIMINARE DI
EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI
INTERESSI. ADOZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE
DEI CRITERI DI VALUTAZIONE , CON RELATIVA
PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. APPLICAZIONE
CODICE DI COMPORTAMENTO. AGGIORNAMENTO E
MODIFICA REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI EXTRA DECRETO BALDUZZI. ADOZIONE
DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI ATTE A GARANTIRE LA
ROTAZIONE DEI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI.

28-feb-16
DIRETTORE
SERVIZIO
PERSONALE

PRESENZA RICORSI GIUDIZIARI
INERENTI PROCEDIMENTI DI
SELEZIONE. NOTIZIE SULLA
STAMPA . RISULTATI DI AUDIT
SPECIFICI.

L'ADOZIONE DI TUTTE LE
MISURE DI PREVENZIONE E
L'ELENCO COMPLETO DELLE
SELEZIONI BANDITE,
CORREDATE DALLA
DOCUMENTAZIONE ,
DOVRANNO ESSERE
TRASMESSE CON
MONITORAGGIO ALLE DATE
DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO, 10
DICEMBRE 2016, ALLA RPC
AZIENDALE. VERIFICHE ED
AUDIT.PERSONALE

SERVIZIO
FORMAZIONE

3 MISURE DELLA PREVENZIONE: AREA A RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE
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3 MISURE DELLA PREVENZIONE: AREA A RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE

CONFERIMENTO
INCARICHI
PROVVISORI PER
DIREZIONI
STRUTTURE
COMPLESSE

EVITARE IL RICORSO AL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROVVISORI ATTI A
FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A
DISCAPITO DI ALTRI.

RIVISITAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE SUL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. STATUIZIONE DEL
TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DI DURATA
DELL'INCARICO ALLO STESSO SOGGETTO CON DIVIETO DI
PROROGA. PUBBLICAZIONE AVVISO INTERNO ALL'AZIENDA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI CON LA
SPECIFICA INDICAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE
MODALITA' DI SELEZIONE DEI CANDIDATI,IN MODO
SIMILARE ALLE SELEZIONI PER INCARICHI
PLURIENNALI.RICOGNIZIONE TEMPESTIVA DEGLI INCARICHI
VACANTI ED AVVIO CONTESTUALE DEI BANDI DI SELEZIONE
CON O SENZA LE CONDIZIONI DEL DECRETO BALDUZZI.
ADOZIONE MISURE ROTAZIONE, INCOMPATIBILITA',
INCONFERIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI.

28-feb-16
DIRETTORE
SERVIZIO
PERSONALE

PRESENZA DI INCARICHI
PROVVISORI PER I QUALI NON
RISULTANO ESPLETATE LE
PROCEDURE DI SELEZIONE.
PRESENZA DI INCARICHI
PROVVISORI OLTRE IL
TERMINE DI 60 GIORNI.
PRESENZA DI INCARICHI
PROVVISORI CON MODALITA'
DI RECLUTAMENTO
ANOMALE. SEGNALAZIONI,
RICORSI, NOTIZIE SULLA
STAMPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DEL PERSONALE DOVRA' ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31
AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016,
TRASMETTERE ALLA RPC
AZIEDNALE IL
MONITORAGGIO, CON
L'ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE, DAL
QUALE SI EVINCANO LE
ATTIVITA' POSTE IN ESSERE E
LE MOTIVAZIONI SU
EVENTUALI SCOSTAMENTI.
VERIFICHE ED AUDIT.

CONFERIMENTO
INCARICHI
DOCENZA PER
CORSI IN HOUSE
ORGANIZZATI
DALLA AZIENDA

EVITARE L'ECCESSIVA DISCREZIONALITA'
NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI DOCENZA. ASSICURARE LA MASSIMA
TRASPARENZA.

ELABORARE UN ELENCO DI DOCENTI INTERNI ED ESTERNI
ALL'AZIENDA CON LA SPECIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI
PER L'INSEGNAMENTO DELLE VARIE MATERIE. PUBBLICARE
ANNUALMENTE UN AVVISO PUBBLICO SUL SITO AZIENDALE
AL FINE DI DISPORRE DI NUMEROSE CANDIDATURE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA.

28-feb-16

RESPONSABILE
SERVIZO DI
FORMAZIONE
AZIENDALE

PRESENZA COSTANTE DEGLI
STESSI DOCENTI.
SEGNALAZIONI, MANCATA
CONSIDERAZIONE E VAGLIO DI
SOGGETTI CHE HANNO
INOLTRATO DISPONIBILITA' A
RICOPRIRE INCARICHI. NOTIZIE
SULLA STAMPA.

MONITORAGGIO ALLE DATE:
30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016, A CURA DEL
RESPONSABILE SERVIZIO
FORMAZIONE AZIENDALE, DA
TRASMETTERE ALLA RPC
AZIENDALE CON INDICAZIONE
DETTAGLIATA DEGLI INCARICHI
CONFERITI E DELLE MODALITA'
UTILIZZATE PER GARANTIRE LA
ROTAZIONE.
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CONFERIMENTO INCARICHI
LEGALI , DELIBERA DI
INCARICO

ABUSI ED IRREGOLARITA'
PROCEDIMENTALI AL FINE DI FAVORIRE
ALCUNI PROFESSIONISTI. MANCANZA DI
CONTROLLI E DI VERIFICHE.

5 5 1 5 5 4 4,17 1 1 2 4 2,43 10,14

APPLICAZIONE SANZIONI IN
MATERIA IGIENICO SANITARIA.
ACCERTAMENTO INFRAZIONI.
RISCOSSIONI.

IRREGOLARITA' ED ABUSI AL FINE DI
FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI

3 5 3 3 1 3 3,00 1 1 1 3 1,80 5,40

GESTIONE CORRISPONDENZA.
PROTOCOLLAZIONE ATTI
INTERNI ED ESTERNI.
LIQUIDAZIONI PARCELLE.
PREDISPOSIZIONE
DELIBERAZIONI DI
AUTORIZZAZIONE ALLA
FREQUENZA DI TIROCINI
VOLONTARI.

MALFUNZIONAMENTO, IRREGOLARITA' ED
ABUSI AL FINE DI FAVORIRE E/O
SVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI.

4 5 5 5 1 3 3,83 3 1 1 2 2,17 8,31

ACCESSO AGLI ATTI DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI

RILASCIO, DINIEGO E/O RITARDO AL FINE
DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI

3 5 3 5 5 3 4,00 3 1 4 4 3,20 12,80

ISTRUZIONE PROCEDIMENTI
PER STIPULA CONVENZIONI
CON ALTRE AZIENDE SANITARIE

IRREGOLARITA'ED ABUSI AL FINE DI
FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI.

4 5 3 5 5 2 4,00 1 1 1 4 2,20 8,80

4 AREA A RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

INDICI DI PROBABILITA'

AFFARI GENERALI
E LEGALI

DIRETTORE
GENERALE
DIRETTORE
AFFARI

GENERALI E
LEGALI

FUNZIONARI
SERVIZIO
AFFARI

GENERALI

INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvolto

Esempi di Rischi specificiProcessiServizio
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DELIBERAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI LEGALI E
PROFESSIONALI.

EVITARE ABUSI ED
IRREGOLARITA'
PROCEDIMENTALI ATTI
A FAVORIRE ALCUNI
PROFESSIONISTI A
DISCAPITO DI ALTRI.
GARANTIRE LA
MASSIMA
TRASPARENZA.
GARANTIRE LA
ROTAZIONE DEI
PROFESSIONISTI.

PUBBLICAZIONE OGNI
ANNO, SUL SITO
AZIENDALE, DI UN AVVISO
RIVOLTO A TUTTI I
SOGGETTI ABILITATI ED
INTERESSATI A RICOPRIRE
INCARICHI LEGALI E
PROFESSIONALI.

OGNI ANNO NEL
MESE DI GENNAIO

DIRETTORE
GENERALE.
DIRETTORE
SERVIZIO
AFFARI
GENERALI E
LEGALI.

MANCATA
ROTAZIONE DEI
PROFESSIONISTI.
RECLAMI.
SEGNALAZIONI. ESITI
DI AUDIT SPECIFICI.
NOTIZIE SULLA
STAMPA.

AUDIT SPECIFICO. MONITORAGGIO ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016, TRASMESSO DAL
DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENRALI E
LEGALI ALLLA RPC AZIENDALE CON
INDICAZIONE DEGLI INCARICHI
PROFESSIONALI CONFERITI, DELLE
MODALITA' DI CONFERIMENTO E DELLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

APPLICAZIONE SANZIONI
IN MATERIA IGIENICO
SANITARIA.
ACCERTAMENTO
INFRAZIONI. RISCOSSIONI.

LIMITARE
IRREGOLARITA' ED
ABUSI AVENTI LO
SCOPO DI FAVORIRE
ALCUNI SOGGETTI A
DISCAPITO DI ALTRI.
EVITARE I MANCATI
INTROITI.

CONTROLLI PERIODICI A
CURA DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO SUL RISPETTO
DELLA NORMATIVA
VIGENTE. ADOZIONE
LINEE GUIDA INTERNE AL
SERVIZIO CON
SPECIFICAZIONE DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI.
CODICE DI
COMPORTAMENTO.
ROTAZIONE
PROCEDIMENTALE.
OBBLIGHI DI
TRASPARENZA.EFFETTUAZ
IONE DI CONTROLLI A
CAMPIONE SU BASE
QUADRIMESTRALE.

30 APRILE 2016 ; 31
AGOSTO 2016 10
DICEMBRE 2016

DIRETTORE
SERVIZIO
AFFARI
GENERALI E
LEGALI

ESITI DI AUDIT
SPECIFICI. MANCATE
RISCOSSIONI.
SEGNALAZIONI E
RICORSI. NOTIZIE
SULLA STAMPA.

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI ALLE DATE 30 APRILE, 31 AGOSTO,
10 DICEMBRE 2016 DOVRA' TRASMETTERE
ALLA RPC AZIENDALE I MONITORAGGI NEI
QUALI EVIDENZIARE IL NUMERO DELLE
SANZIONI APPLICATE, DIVERSIFICANDONE
LA TIPOLOGIA E LE MODALITA' E GLI
EVENTUALI DISCOSTAMENTI.

MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 4: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
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MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 4: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

GESTIONE
CORRISPONDENZA.
PROTOCOLLAZIONE ATTI
INTERNI ED ESTERNI.
LIQUIDAZIONI PARCELLE.
PREDISPOSIZIONE
DELIBERE DI
AUTORIZZAZIONE ALLA
FREQUENZA DI TIROCINI
VOLONTARI.

EVITARE
ILMALFUNZIONAMENT
O, LE IRREGOLARITA' E
GLI EVENTUALI ABUSI
AVENTI LO SCOPO DI
FAVORIRE E/O
SVANTAGGIARE
TALUNI SOGGETTI.
GARANTIRE LA
MASSIMA
TRASPARENZA E
PUBBLICITA'. OGNI
ANNO PUBBLICARE UN
AVVISO DI
DISPONIBILITA' AD
ACCOGLIERE
TIROCINANTI
VOLONTARI.

CONTROLLI PERIODICI
SULLA ATTIVITA' DEGLI
UFFICI PROTOCOLLO.
ATTRIBUZIONE CON
ROTAZIONE
PROCEDIMENTALE DELLE
ISTRUTTORIE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI
LIQUIDAZIONE. CODICE
COMPORTAMENTO.
OBBLIGHI DI
TRASPARENZA.
ROTAZIONE
PROCEDIMENTALE.

30 APRILE 2016 31
AGOSTO 2016 10
DICEMBRE 2016

DIRETTORE
SERVIZIO
AFFARI
GENERALI E
LEGALI.
PERSONALE
AMMINISTR
ATIVO
ASSEGNATO
AL SERVIZIO.

MANCATO RISPETTO
DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI
PER LE LIQUIDAZIONI.
MANCATO RISPETTO
DELL'ORDINE DI
ARRIVO PER LA
PROTOCOLLAZIONE
DELLA
CORRISPONDENZA IN
ENTRATA ED IN
USCITA.
SEGNALAZIONI.
RICORSI. NOTIZIE
SULLA STAMPA.

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI ALLE DATE 30 APRILE, 31 AGOSTO,
10 DICEMBRE 2016 DOVRA' TRASMETTERE
ALLA RPC AZIENDALE I MONITORAGGI NEI
QUALI EVIDENZIARE I RISULTATI
CONSEGUITI CON LA APPLICAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E GLI EVENTUALI
SCOSTAMENTI.

ACCESSO AGLI ATTI DEL
SERVIZIO AFFARI
GENERALI E LEGALI

GARANTIRE IL DIRITTO
DI ACCESSO EVITANDO
ABUSI, RITARDI,
NEGLIGENZE AVENTI
LO SCOPO DI
FAVORIRE E/O
DANNEGGIARE TALUNI
SOGGETTI.

CALENDARIZZARE
CONTROLLI PERIODICI ED
A CAMPIONE SUL
CORRETTO
ADEMPIMENTO IN
MATERIA DI ACCESSO
AGLI ATTI. ADOTTARE
UNA LINEA GUIDA DA
TRASMETTERE A TUTTO IL
PERSONALE COINVOLTO.

30 APRILE 2016 31
AGOSTO 2016 10
DICEMBRE 2016

DIRETTORE
SERVIZIO
AFFARI
GENERALI E
LEGALI

SEGNALAZIONI E
RICORSI PER
MANCATO RILASCIO
DI ATTI. ESITI DI
AUDIT SPECIFICI.
NOTIZIE SULLA
STAMPA.

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI ALLE DATE 30 APRILE, 31 AGOSTO,
10 DICEMBRE 2016 DOVRA' TRASMETTERE
ALLA RPC AZIENDALE I MONITORAGGI NEI
QUALI EVIDENZIARE IL NUMERO DELLE
RICHIESTE AGLI ATTI PERVENUTE, IL
RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E LA
AVVENUTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE CON GLI EVENTUALI
SCOSTAMENTI.

AFFARI
GENERALI E
LEGALI
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MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 4: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

ISTRUZIONE
PROCEDIMENTI PER
STIPULA CONVENZIONI
CON ALTRE AZIENDE
SANITARIE

GARANTIRE LA
TRASPARENZA,
PREVENIRE GLI ABUSI,
ASSICURARE LA
SOSTENIBILITA'
ECONOMICA.

CALENDARIZZARE
CONTROLLI PERIODICI ED
A CAMPIONE SULLA
GESTIONE DELLE
CONVENZIONI AL FINE DI
ACCERTARNE LA
REGOLARITA' E LA
IMPOSSIBILITA' DI
GARANTIRE I SERVIZI
ATTRAVERSO RISORSE
UMANE E TECNOLOGICHE
AZIENDALI.

30 APRILE, 31
AGOSTO, 10
DICEMBRE 2016

DIRETTORE
SERVIZIO
AFFARI
GENERALI E
LEGALI

ESITI DI CONTROLLI
INTERNI ED ESTERNI
ALLA AZIENDA.
INSOSTENIBILITA'
ECONOMICO
FINANZIARIA.

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI ALLE DATE 30 APRILE, 31 AGOSTO,
10 DICEMBRE 2016 DOVRA' TRASMETTERE
ALLA RPC AZIENDALE I MONITORAGGI NEI
QUALI EVIDENZIARE IL NUMERO DELLE
CONVENZIONI STIPULATE E LA AVVENUTA
APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE CON GLI EVENTUALI
SCOSTAMENTI.
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

PROGRAMMAZIONE

Ritardi e/o mancata predisposizione ed

approvazione degli strumenti di programmazione.

Predisposzione gare di appalto a ridosso della

scadenza di precedenti contratti al fine di

giustificare proroghe, procedure negoziate o

affidamenti diretti.

5 5 5 5 5 4 4,83 3 1 4 4 3,37 16,27

PROGETTAZIONE DELLA

GARA

Ingiustificata Progettazione al fine di promuovere

determinati concorrenti e/o settori di mercato

senza alcuna corrispondenza con le esigenze e/o

obiettivi aziendali. Nomina di responsabili di

procedimento in rapporto di contiguità con

imprese concorrenti e/o privi dei requisiti idonei

ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Elusione

regole di affidamento degli appalti. Predisposzione

di clausole contrattuali dal contenuto vago o

vessatorio al fine di disincentivare la

partecipazione alla gara o per consentire modifiche

in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle

clausole contrattuali finalizzati ad agevolare

determinati concorrenti. Abusi ed irregolarità

finalizzati ad agevolare taluni soggetti

imprenditoriali a discapito di altri.

5 5 5 5 5 4 4,83 3 1 4 4 3,37 16,27

SELEZIONE DEL

CONTRAENTE

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione

della gara finalizzati alla manipolazione dell'esito.

Nomina di Commissari in conflitto di interesse o

privi dei necessari requisiti. Alterazione e

sottrazione documentazione.

5 5 5 5 5 4 4,83 2 1 4 4 3,17 15,31

VERIFICA

DELL’AGGIUDICAZIONE E

STIPULA DEL CONTRATTO

Alterazione ed omissione dei controlli e delle

verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo

dei requisiti. Inadempimento alle norme di

trasparenza al fine di inibire eventuali ricorsi da

parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Stipula del contratto con clausole difformi rispetto

alle condizioni previste nei bandi.

5 5 5 5 5 4 4,83 2 1 4 4 3,17 15,31

Servizio

Provveditorato e

Risorse Materiali

e Servizio

Tecnico Logistico

RUP Project,

Diret-tori Servizi

di Esecuzione

Project.

Direttore

Dipartimento

Salute Mentale

5 AREA GENERALE CONTRATTI PUBBLICI

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale

coinvolto
Esempi di Rischi specificiProcessiServizio
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

5 AREA GENERALE CONTRATTI PUBBLICI

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale

coinvolto
Esempi di Rischi specificiProcessiServizio

ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

Anomalie ed irregolarità nell’esecuzione del

contratto. Abusivo ricorso alle varianti.

Introduzione ed approvazione modifiche

sostanziali degli elementi del contratto definiti nel

bando di gara. Subappalti mascherati. Lievitazione

costi.

5 5 5 5 5 4 4,83 3 1 4 4 3,37 16,27

RENDICONTAZIONE DEL

CONTRATTO

Alterazioni e omissioni nelle attività di controllo al

fine di favorire interessi privati. Pagamenti

ingiustificati. Attribuzione dell'incarico di collaudo

a soggetti compiacenti al fine di ottenere il

certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.

Rilascio di certificato di regolare esecuzione in

cambio di vantaggi economici o de mancate

denunce per difformità e vizi.

5 5 5 5 5 4 4,83 2 1 4 4 3,17 15,31

ACQUISTI CASSA

ECONOMALE.

AFFIDAMENTI DIRETTI

PER LA REALIZZAZIONE DI

PROGETTI FINALIZZATI

AFFERENTI IL

DIPARTIMENTO DI SALUTE

MENTALE E DELLE

DIPENDENZE

Utilizzo delle procedure d'urgenza e delle

procedure di affidamento diretto al fine di favorire

un'impresa piuttosto che un'altra.

5 5 5 5 5 4 4,83 3 1 4 3 3,17 15,31

PROJECT

Mancata effettuazione controlli su tutti i servizi e

le forniture inserite nel project. Irregolare

liquidazione dei canoni. Mancata applicazione delle

penali. Mancata sorveglianza.

5 5 5 5 5 4 4,83 4 1 4 4 3,57 17,24

Salute Mentale

Dipendenze.
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PROGRAMMA
ZIONE

Impedire il verificarsi dei seguenti rischi: Ritardi
e/o mancata predisposizione ed approvazione degli
strumenti di programmazione,
Predisposzione gare di appalto a ridosso della
scadenza di precedenti contratti al fine di
giustificare proroghe, procedure negoziate o
affidamenti diretti.

Tempestiva e motivata approvazione della
programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi
di trasparenza e pubblicità. Correlazione tra la
Programmazione ed il Bilancio. Adozione procedure ed
audit interni alla Azienda, con il coinvolgimento di tutti i
Direttori dei Servizi Aziendali, al fine di effettuare una
corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una
maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta
condivisione delle scelte di programmazione. Istituzione di
un monitoraggio delle scadenze contrattuali. Pubblicazione
sul sito aziendale di report periodici in cui siano evidenziati i
contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza con
le relative motivazioni.

A
decorr
ere dal
31/01/
2016

DIREZIONE
GENERALE,
DIRETTORI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
TECNICO
LOGISTICO,
FARMACIA
OSPEDALIERA E
FARMACIA
TERRITORIALE.

PROROGHE DI GARE
SCADUTE. MANCATA
ED INSUFFICIENTE
PROGRAMMAZIONE.
ELEVATO NUMERO DI
PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO
DIRETTO E
NEGOZIATE.
SEGNALAZIONI.
ESISTI DI CONTROLLI

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI
SERVIZI PROVVEDITORATO E TECNICO
LOGISTICO, DA TRASMETTERE ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, ALLA
RPC AZIENDALE, CON DETTAGLIATA
DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
ADOTTATA, DELLE MISURE ADOTTATE, DEGLI
SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE
MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI
OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE PER UNA
CORRETTA APLLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE .

PROGETTAZIO
NE DELLA
GARA

Prevenire e contrastare il verificarsi dei rischi:
Ingiustificata Progettazione al fine di promuovere
determinati concorrenti e/o settori di mercato senza
alcuna corrispondenza con le esigenze e/o obiettivi
aziendali; Nomina di responsabili di procedimento in
rapporto di contiguità con imprese concorrenti e/o
privi dei requisiti idonei ad assicurare la terzietà e
l'indipendenza; Elusione regole di affidamento degli
appalti; Predisposzione di clausole contrattuali dal
contenuto vago o vessatorio al fine di disincentivare
la partecipazione alla gara o per consentire
modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del
bando e delle clausole contrattuali finalizzati ad
agevolare determinati concorrenti. Abusi ed
irregolarità finalizzati ad agevolare taluni soggetti
imprenditoriali a discapito di altri.

Adozione del Regolamento Aziendale dei Lavori, Servizi e
Forniture. Applicazione della Misura della Rotazione per le
nomine dei RUP e dei componenti delle commisioni di
gara.Verbalizzazioni con obbligo di motivazione
relativamente ai criteri per la scelta della procedura e del
sistema di affidamento. Audit su bandi e capitolati per
verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC.
Adozione Misure sul Conflitto di Interesse e dei Patti di
Integrità. Adozione Misure Codice di Comportamento.
Relativamente alle procedure negoziate, affidamenti diretti,
in economia e sotto soglia comunitaria: Utilizzo di sistemi
MEPA E CONSIP; Rotazione operatori economici; Obbligo di
interpello di almeno 5 operatori economici per gli acquisti e
le forniture sotto i 40.000,00Euro; Avvisi Pubblici, con
cadenza annuale, per formazione elenchi aperti di operatori
economici;

A
DECOR
RERE
DAL
31/01/
2016

DIRETTORI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
TECNICO
LOGISTICO,
PERSONALE
DIRIGENTE,
AMMINISTRATIVO
E TECNICO
AFFERENTE I DUE
SERVIZI.

MANCATA ADOZIONE
REGOLAMENTO. ESITI
DI CONTROLLI.
RECLAMI E RICORSI.
NOTIZIE SUGLI
ORGANI DI
INFORMAZIONE.

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI
SERVIZI PROVVEDITORATO E TECNICO
LOGISTICO, DA TRASMETTERE ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, ALLA
RPC AZIENDALE, CON DETTAGLIATA
DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE, DEGLI
SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE
MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI
ONGI ALTRO ELEMENTO UTILE PER UNA
CORRETTA APLLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE .

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Impedire e contrastare i seguenti eventi:
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione
della gara finalizzati alla manipolazione dell'esito;
Nomina di Commissari in conflitto di interesse o
privi dei necessari requisiti; Alterazione e
sottrazione documentazione.

Applicazione Misure Trasparenza. Accessibilità online
documentazione di gara.Predisposizione di idonei ed
inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.Direttive
per la conservazione della documentazione.Tenuta elenchi
per l'attribuzione della nomina di componenti commissioni
di gara.Controlli incrociati sui componenti della commisioni
di gara.. e richiesta, agli stessi, di rilascio di dichiarazioni
specifiche che escludano eventuali situazioni di conflitto di
interesse.

PER
TUTTO
IL 2016

DIRETTORI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
TECNICO
LOGISTICO,
PERSONALE
DIRIGENTE,
AMMINISTRATIVO
E TECNICO
AFFERENTE I DUE
SERVIZI.

RICORSI, RECLAMI,
SENTENZE, ESITI DI
CONTROLLI ED
AUDIT. NON
ADOZIONE DIRETTIVE
E LINEE GUIDA E
MISURE PREVISTE.

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI
SERVIZI PROVVEDITORATO E TECNICO
LOGISTICO, DA TRASMETTERE ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, ALLA
RPC AZIENDALE, CON DETTAGLIATA
DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE, DEGLI
SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE
MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI
OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE PER UNA
CORRETTA APLLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE .

5 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI
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5 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI

VERIFICA
DELL’AGGIUDI
CAZIONE E
STIPULA DEL
CONTRATTO

Impedire che si verifichino i seguenti eventi:
Alterazione ed omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti; Inadempimento alle norme di
trasparenza al fine di inibire eventuali ricorsi da
parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari; Stipula
del contratto con clausole difformi rispetto alle
condizioni previste nei bandi.

Direttiva interne che assicurino la collegialità nella verifica
dei requisiti. Check list di controllo sul rispetto degli
adempimenti e formalità previsti dal Codice degli
Appalti.Codice Di Comportamto. Rotazione. Trasparenza e
Pubblicità.

PER
TUTTO
IL 2016

DIRETTORI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
TECNICO
LOGISTICO,
PERSONALE
DIRIGENTE,
AMMINISTRATIVO
E TECNICO
AFFERENTE I DUE
SERVIZI.

EISITI DI CONTROLLI.
PRONUNCE
DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA. RICORSI
AMMINISTRATIVI.
INADEMPIMENTO
ALLE MISURE DI
PREVENZIONE.

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI
SERVIZI PROVVEDITORATO E TECNICO
LOGISTICO, DA TRASMETTERE ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, ALLA
RPC AZIENDALE, CON DETTAGLIATA
DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE, DEGLI
SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE
MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI
OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE PER UNA
CORRETTA APLLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE .

ESECUZIONE
DEL
CONTRATTO

Impedire e contrastare i seguenti eventi: Anomalie
ed irregolarità nell’esecuzione del contratto;
Abusivo ricorso alle varianti; Introduzione ed
approvazione modifiche sostanziali degli elementi
del contratto definiti nel bando di gara; Subappalti
mascherati; Lievitazione costi.

Formazione check list inerente la verifica dei tempi di
esecuzione dei contratti. Controllo ed applicazione penali
per i ritardi.

PER
TUTTO
IL 2016

DIRETTORI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
TECNICO
LOGISTICO,
PERSONALE
DIRIGENTE,
AMMINISTRATIVO
E TECNICO
AFFERENTE I DUE
SERVIZI.

CONTENZIOSI.
ARTICOLI SULLA
STAMPA. RICORSI.
SEGNALAZIONI.
MANCATO
ADEMPIMENTO
MISURE DI
PREVENZIONE

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI
SERVIZI PROVVEDITORATO E TECNICO
LOGISTICO, DA TRASMETTERE ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, ALLA
RPC AZIENDALE, CON DETTAGLIATA
DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE, DEGLI
SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE
MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI
OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE PER UNA
CORRETTA APLLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE .

RENDICONTAZ
IONE DEL
CONTRATTO

Evitare alterazioni ed omissioni nelle attività di
controllo al fine di favorire interessi privati;
Contrastare pagamenti ingiustificati; Impedire
l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti
compiacenti al fine di ottenere il certificato di
collaudo pur in assenza dei requisiti; Inibire il
rilascio di certificato di regolare esecuzione in
cambio di vantaggi economici o di mancate denunce
per difformità e vizi.

Report periodico in cui indicare il numero, la tipologia di
procedura adottata, l'importo,il numero dei partecipanti ed
il numero degli esclusi, le commissioni ed ogni altro dato
utile per individuare l'iter procedurale seguito. Il report
dovrà essere pubblicato sul sito aziendale.

PER
TUTTO
IL 2016

DIRETTORI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
TECNICO
LOGISTICO,
PERSONALE
DIRIGENTE,
AMMINISTRATIVO
E TECNICO
AFFERENTE I DUE
SERVIZI

ESITI DI CONTROLLO
DA CUI SI EVINCANO
IRREGOLARITA'.
SEGNALAZIONI.
RICORSI.

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI
SERVIZI PROVVEDITORATO E TECNICO
LOGISTICO, DA TRASMETTERE ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, ALLA
RPC AZIENDALE, CON DETTAGLIATA
DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE, DEGLI
SCOSTAMENTI RISCONTRATI CON LE RELATIVE
MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI
OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE PER UNA
CORRETTA APLLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE .
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5 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI

ACQUISTI
CASSA
ECONOMALE.
Affidamenti
diretti per la
attuazione di
progetti
personalizzati
a cura del
Dipartimento
Salute
Mentale.

Disincentivare l'utilizzo delle procedure d'urgenza e
delle procedure di affidamento diretto al fine di
favorire un'impresa piuttosto che un'altra.

Rivisitazione Regolamento Aziendale. Obbligo di rotazione
degli Economi. Controlli periodici da parte dei direttori
delle strutture. Obbligo Avviso Pubblico Annuale al fine di
costituire un Albo Fornitori per gli acquisti con la Cassa
Economale. Obbligo di rotazione dei fornitori. Rotazione dei
soggetti abilitati ad attuare progetti finalizzati promossi dal
Dipartimento Salute Mentale e delle dipendenze. Obblighi
di trasparenza.

PER
TUTTO
IL 2016

DIRETTORI SERVIZI
PROVVEDITORATO,
TECNICO
LOGISTICO,
PERSONALE
DIRIGENTE,
AMMINISTRATIVO
E TECNICO
AFFERENTE I DUE
SERVIZI.
DIRETTORE
DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE
E DELLE
DIPENDENZE.

MANCATO
ADEMPIMENTO ALLE
MISURE PREVISTE.
SEGNALAZIONI. ESITI
DI CONTROLLI DA CUI
SI EVINCANO
IRREGOLARITA'.
RECLAMI

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI
SERVIZI PROVVEDITORATO E TECNICO
LOGISTICO, DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE E DELLE DIPENDENZE,DA
TRASMETTERE ALLE DATE DEL 30 APRILE, 31
AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, ALLA RPC
AZIENDALE, CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE
DELLE MISURE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI
RISCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI,
DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO
ELEMENTO UTILE PER UNA CORRETTA
APLLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE .

PROJECT

CORRETTA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SU
TUTTI I SERVIZI E LE FORNITURE INSERITE NEL
PROJECT. REGOLARE LIQUIDAZIONE DEI CANONI.
CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PENALI.
SODDISFACENTE SORVEGLIANZA.

CONTROLLI PERIODICI. APPLICAZIONE REGOLAMENTO
PENALI. ADOZIONE LINEE GUIDA ATTE AD INTENSIFICARE LE
ATTIVITA' DI VERIFICA DI CORRISPONDENZA DEI SERVIZI E
FORNITURE RESE RISPETTO AL CONTRATTO. CODICE DI
COMPORTAMENTO. ROTAZIONE PROCEDIMENTALE.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA. PUBBLICAZIONE SUL SITO
AZIENDALE DI INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE ALLA
ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

PER
TUTTO
IL 2016

RUP PROJECT.
DIRETTORI SERVIZI
PROJECT.

ESITI DI
CONTROLLI.RECLAMI.
SEGNALAZIONI.
MANCATO
ADEMPIMENTO
MISURE
PREVENZIONE.

MONITORAGGIO A CURA DEL RUP PROJECT DA
TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE, CON
SCADENZE AL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON DETTAGLIATE
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' SVOLTE, I
CONTROLLI EFFETTUATI ED I RELATIVI ESITI, LE
MISURE ADOTTATE ED OGNI ULTERIORE
INFORMAZIONE SI RENDA NECESSARIA PER UNA
CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE.
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CONCESSIONE: BENEFICI
LEGGE 104/92 BENEFICI
D.LGS.151/2001 E
SS.MM.II..

AL FINE DI FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI, IRREGOLARE APPLICAZIONE
ED INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE, MANCATA
EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.

2 2 3 5 5 3 3,33 2 1 2 4 2,47 8,22

PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

ABUSI, RIITARDI, IRREGOLARITA', INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA
VIGENTE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI. 2 2 1 1 5 3 2,33 1 1 4 4 2,47 5,76

PROCEDIMENTI DI
ACCESSO AGLI ATTI DEL
SERVIZIO PERSONALE

IRREGOLARITA' E RITARDI NEL GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTTO
DI ACCESSO AGLI ATTI. 3 5 3 5 5 3 4,00 3 1 4 4 3,20 12,80

ISTITUTO
CONTRATTUALE
ASPETTATIVA

ABUSI, IRREGOLARITA', INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE,
ASSENZA DI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. 4 2 3 1 1 3 2,33 2 1 2 4 2,27 5,29

ISTITUTO PART. TIME
INOSSERVANZA E MANCATA APPLICAZIONE NORMATIVA VIGENTE,
ABUSI ED IRREGOLARITA' AL FINE DI FAVORIRE O DISCRIMINARE
TALUNI SOGGETTI.

3 2 1 1 1 4 2,00 1 1 4 4 2,40 4,80

RILEVAZIONE PRESENZE

REGISTRAZIONE PRESENZE E/O ASSENZE DAL SERVIZIO NON
VERITIERE. MANCATI CONTROLLI. INOSSERVANZA REGOLE
PROCEDURALI AL FINE DI FAVORIRE E/O DISCRIMINARE TALUNI
SOGGETTI

4 2 1 5 5 4 3,50 2 1 5 2 2,70 9,45

INQUADRAMENTO
GIURIDICO ED
ECONOMICO
PERSONALE
DIPENDENTE,
COLLABORATORE,
CONVENZIONATO.

INOSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE. ABUSO ED IRREGOLARITA' AL
FINE DI FAVORIRE E/O SVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI. 4 2 1 5 5 3 3,33 1 1 4 4 2,67 8,89

STIPENDI
IRREGOLARE E/O MANCATA ATTRIBUZIONE COMPETENZE
STIPENDIALI AL FINE DI FAVORIRE E/O SVANTAGGIARE TALUNI
SOGGETTI.

4 2 1 5 5 3 3,33 1 1 4 4 2,67 8,89

LIQUIDAZIONI MISSIONI IRREGOLARITA' NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE AL
FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI. 4 2 1 5 5 3 3,33 1 1 4 2 2,27 7,56

SERVIZI FINANZIARI.
CESSIONI QUINTO
STIPENDIO. DELEGHE
PAGAMENTI.

ABUSI COMPORTANTI DISPARITA' DI TRATTAMENTO.
AUTORIZZAZIONE ECCEDENZA QUINTO STIPENDIO, SENZA
MOTIVAZIONI.

4 2 3 3 5 3 3,33 1 1 1 2 1,67 5,56

ASSEGNI FAMILIARI
MANCATA ED ERRATA ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI, MANCATA
ATTIVITA' DI CONTROLLO. ABUSI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI
SOGGETTI.

4 2 1 3 1 3 2,33 1 1 1 2 1,47 3,42

AREA A RISCHIO GENERALE 6: PROCESSI AFFERENTI IL SERVIZIO DEL PERSONALE

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio
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AREA A RISCHIO GENERALE 6: PROCESSI AFFERENTI IL SERVIZIO DEL PERSONALE

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio

TRATTAMENTI
ACCESSORI STIPENDI

IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE
PROCEDURE, ATTRIBUZIONE E/O MANCATA ATTRIBUZIONE E
LIQUIDAZIONE DI INDENNITA', INCENTIVI, EMOLUMENTI, PROGETTI
OBIETTIVO AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI.

4 2 1 5 5 3 3,33 1 1 4 4 2,67 8,89

GESTIONE FONDI
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE. UTILIZZO SCORRETTO FONDI AL
FINE DI AGEVOLARE TALUNE CATEGORIE DI SOGGETTI. 4 2 1 5 5 3 3,33 1 1 4 4 2,67 8,89

FISCALITA'
TRATTAMENTO
ECONOMICO

IRREGOLARITA' VERSAMENTO ONERI E RITENUTE PREVIDENZIALI AL
FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI 2 2 3 5 5 3 3,33 1 1 1 2 1,67 5,56

ADEGUAMENTO FASCE
CONTRATTUALI
DIRIGENZA A SEGUITO
DI VALUTAZIONI
COLLEGIO TECNICO

IRREGOLARE APPLICAZIONE NORMATIVA AL FINE DI AGEVOLARE E/O
SVANTAGGIARE TALUNI DIPENDENTI. 4 2 1 3 1 3 2,33 1 1 1 4 1,87 4,36

GESTIONE
PREVIDENZIALE.
COLLOCAMENTI IN
QUIESCENZA.
LIQUIDAZIONE TFR E
TFS

ABUSO. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ERRONEA APPLICAZIONE
NORMATIVA VIGENTE. 2 2 3 5 1 3 2,67 1 1 1 4 1,93 5,16

REDAZIONE CONTO
ANNUALE.
MONITORAGGIO
TRIMESTRALE.

IRREGOLARE APPLICAZIONE CIRCOLARE MEF. ERRATA RACCOLTA
DATI. 2 5 3 1 1 3 2,50 1 1 3 4 2,30 5,75

TENUTA ED
AGGIORNAMENTO
DOTAZIONE ORGANICA
AZIENDALE

IRREGOLARE TENUTA ED AGGIORNAMENTO AL FINE DI FAVORIRE IL
RECLUTAMENTO DI SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI. MANCATA
PUBBLICAZIONE.

2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 4 4 2,70 9,45

PERSONALE

DIRETTORE
SERVIZIO
PERSONALE,
DIRIGENTE
AMMINISTRATIV
O, POSIZIONI
ORGANIZZATIVE ,
PERSONALE
AMMINISTRATIV
O AFFERENTE IL
SERVIZIO DEL
PERSONALE
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AREA A RISCHIO GENERALE 6: PROCESSI AFFERENTI IL SERVIZIO DEL PERSONALE

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio

PROCEDURE DI
RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO

ASSENZA DI POSTI VACANTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA.UTILIZZO
DI GRADUATORIE SCADUTE. MANCATA ATTIVAZIONE PRELIMINARE
AL BANDO DI CONCORSO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'
INTERAZIENDALE ED INTERCOMPARTIMENTALE.
IRREGOLARITA' NELLA STESURA E NELLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI
DI CONCORSO. IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELLE DOMANDE
PERVENUTE E NELLA AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI,
IRREGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI NOMINA DELLE COMMISSIONI.
IRREGOLARE UTILIZZO DI GRADUATORIE ESISTENTI PER POSTI DI
NUOVA ISTITUZIONE. IRREGOLARITA' NELLA ESECUZIONE DELLE
PROVE PRESELETTIVE AI CONCORSI. IRREGOLARITA' NELL'ESAME ED
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.
IRREGOLARITA' NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E NELLA STESURA
FINALE DELLE GRADUATORIE. ABUSI FINALIZZATI A RECLUTARE E
FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. MANCATA ATTIVAZIONE DELLE
PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA PRELIMINARE ALLA
ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ASSUNTI.

3 5 5 5 5 4 4,50 1 1 4 4 2,90 13,05

RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO

IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO AL
FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. MANCATO UTILIZZO DI
GRADUATORIE ESISTENTI. CHIAMATE DI ASSUNZIONE SENZA IL
RISPETTO DELLE POSIZIONI IN GRADUATORIA. MANCATO
ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI SELEZIONE. INOSSERVANZA ED
IRREGOLARITA' DI TUTTE LE REGOLE PROCEDURALI AL FINE DI
RECLUTARE TALUNI SOGGETTI.

3 5 5 5 5 4 4,50 1 1 4 4 2,90 13,05

PROCEDURE DI
MOBILITA'
PRECONCORSUALE
COMPARTIMENTALE ED
EXTRA
COMPARTIMENTALE

INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI FAVORIRE
TALUNI SOGGETTI. 3 5 5 5 5 4 4,50 1 1 4 3 2,70 12,15

PROCEDURE DI
MOBILITA' INTERNA

INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENZA, ABUSI ED
IRREGOLARITA' AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. 5 2 1 1 5 4 3,00 1 1 2 3 2,00 6,00

MOBILITA' PER
COMPENSAZIONE

ABUSI, IRREGOLARITA' ED INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA
VIGENTE AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. 5 5 3 1 1 3 3,00 1 1 1 4 2,00 6,00

COLLABORAZIONI
COORDINATE A
PROGETTO

INOSSERVANZA DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO VIGENTE.
IRREGOLARITA' AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. UTILIZZO DEI
PROGETTI AL FINE DI RECLUTARE IL PERSONALE AGGIRANDO LE
NORME PRESCRITTE PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO.

5 5 1 5 5 4 4,17 1 1 4 4 2,83 11,81
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AREA A RISCHIO GENERALE 6: PROCESSI AFFERENTI IL SERVIZIO DEL PERSONALE

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio

GESTIONE E TENUTA
FASCICOLI PERSONALI

IRREGOLARITA NELLA TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI
PERSONALI. ABUSI AL FINE DI FAVORIRE E/O SVANTAGGIARE TALUNI
DIPENDENTI. VIOLAZIONE NORMATIVA PRIVACY.

4 2 1 1 5 3 2,67 2 1 4 2 2,33 6,22

RILASCIO
CERTIFICAZIONI

ABUSO ED IRREGOLARITA' NEL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI
AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI. 5 5 5 5 5 4 4,83 1 1 4 4 2,97 14,34
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CONCESSIONE: BENEFICI LEGGE
104/92 BENEFICI D.LGS.151/2001
E SS.MM.II.. APPLICAZIONE
ISTITUTI ASPETTATIVA.

IMPEDIRE CHE SI VERIFICHINO FAVORITISMI ATTRAVERSO UNA
IRREGOLARE APPLICAZIONE ED INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA
VIGENTE. STRUTTURARE E CONSOLIDARE UN SISTEMA DI CONTROLLI
EFFICACE.

ATTUAZIONE REGOLAMENTO
AZIENDALE.EFFETTUAZIONE DEI
CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI .
APPLICAZIONE CODICE
COMPORTAMENTO. ESPLICITAZIONE LINEE
GUIDA PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO.

DAL 31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE. PERSONALE
AMMINISTRATIVO
AFFERENTE IL SERVIZIO
PERSONALE.

ESITI DI CONTROLLI DA
CUI SI DESUMANO
IRREGOLARITA'. AUDIT
SPECIFICI. SEGNALAZIONI.
NOTIZIE ORGANI DI
INFORMAZIONE.

EFFETTUAZIONE CONTROLLI PROGRAMMATI E MIRATI
ATTRAVERSO LE LINEE GUIDA ADOTTATE DAL DIRETTORE
SERVIZIO PERSONALE. MONITORAGGIO A CURA DEL
DIRETTORE SERVIZIO DEL PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA
RPC AZIENDALE ALLE DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO
DI PROCEDIMENTI DEFINITI E DEL NUMERO DEI CONTROLLI
EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
EVITARE LA COMMISSIONE DI ABUSI, RIITARDI, IRREGOLARITA',
INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE FINALIZZATI A
FAVORIRE E/O SVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI.

ROTAZIONE DEI COMPONENTI
DELL'UFFICIO PROCEDIMENTO
DISCIPLINARI. ATTIVITA' DI CONTROLLO
PERIODICO DA PARTE DELLA DIREZIONE
AMMINISTRATIVA AZIENDALE SUL
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.
CODICE DI COMPORTAMENTO.

DAL 31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE. PERSONALE
AMMINISTRATIVO
AFFERENTE L'UPD.
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
AZIEDNALE.

SEGNALAZIONI. RECLAMI.
ESITI DI CONTROLLI DA
CUI SI DESUMANO
IRREGOLARITA'. NOTIZIE
ORGANI DI
INFORMAZIONE.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DEFINITI E DEI RELATIVI RISULTATI.

PROCEDIMENTI DI ACCESSO AGLI
ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE

PREVENIRE IRREGOLARITA' E RITARDI.GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL
DIRITTTO DI ACCESSO AGLI ATTI.

ATTRIBUIRE CON DISPOSIZIONE DI
SERVIZIO INDIVIDUALE LA
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE CON
L'INDICAZIONE SPECIFICA DEI COMPITI E
DELLE ATTRIBUZIONI E CON IL RICHIAMO
ESPLICITO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. ROTAZIONE
PROCEDIMENTALE. CODICE DI
COMPORTAMENTO. RIVISITAZIONE
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. RISPETTO DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI.

ENTRO IL 28/02/2016

DIRETTORE
DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO,
DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE. PERSONALE
AMMINISTRATIVO DEL
SERVIZIO PERSONALE.

ESITI DI RITARDI,
IRREGOLARITA'
PROCEDIMENTALI.
RICORSI. SEGNALAZIONI
DEI CITTADINI E DEI
DIPENDENTI.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DELLE RICHIESTE DI
ACCESSO, DEL NUMERO DEGLI ACCESSI DEFINITI, DELLE
MISURE ATTUATE E DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI..

INQUADRAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO PERSONALE
DIPENDENTE, COLLABORATORE,
CONVENZIONATO.
ATTRIBUZIONE EMOLUMENTI
STIPENDIALI, INDENNITA'
ACCESSORIE, MISSIONI,
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E
FISCALITA', ASSEGNI FAMILIARI,
PRODUTTIVITA',GESTIONE FONDI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA,
ADEGUAMENTO FASCE
CONTRATTUALI DIRIGENZA A
SEGUITO DI VALUTAZIONI
COLLEGIO TECNICO,REDAZIONE
CONTO ANNUALE PER MEPA CON
MONITORAGGIO TRIMESTRALE.

PREVENIRE LE INOSSERVANZE ALLA NORMATIVA VIGENTE, GLI
ABUSI ED IRREGOLARITA' AVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE E/O
SVANTAGGIARE TALUNI SOGGETTI.

ADOTTARE UNA LINEA DI INDIRIZZO AL
FINE DI EFFETTUARE, CON PERSONALE
NON COINVOLTO NEI PROCEDIMENTI,UNA
ARTICOLATA ATTIVITA' DI CONTROLLO
QUADRIMESTRALE. CODICE
COMPORTAMENTO. ROTAZIONE
PROCEDIMENTALE.

A DECORRERE DAL
31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE. PERSONALE
AMMINISTRATIVO DEL
SERVIZIO PERSONALE.

ESITI DEI CONTROLLI DA
CUI EMERGANO
IRREGOLARITA' ED ABUSI.
RICORSI E RECLAMI DA
PARTE DEL PERSONALE
DIPENDENTE.
OSSERVAZIONI DELLE
OO.SS. DI CATEGORIA.
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI CONCLUSI
CON SENTENZA IN DANNO
ALLA AZIENDA.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. TRASMISSIONE LINEE
GUIDA ALLA RPC.

RILEVAZIONE PRESENZE

PREVENIRE E CONTRASTARE: REGISTRAZIONE PRESENZE E/O
ASSENZE DAL SERVIZIO NON VERITIERE. IMPEDIRE I MANCATI
CONTROLLI E L' INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI AL FINE DI
FAVORIRE E/O DISCRIMINARE TALUNI SOGGETTI.

CODICE DI COMPORTAMENTO. ADOZIONE
DI UNA LINEA GUIDA PER TUTTO IL
PERSONALE DIPENDENTE CON IL
RICHIAMO ESPLICITO ALLA NORMATIVA
VIGENTE IN MATERIA DI RILEVAZIONE
PRESENZE. ADOZIONE SISTEMI
INNOVATIVI DI CONTROLLO ATTI AD
ESCLUDERE LE MANCATE RILEVAZIONI.

A DECORRERE DAL
31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE. PERSONALE
AMMINISTRATIVO DEL
SERVIZIO PERSONALE.

ESITI DEI CONTROLLI DA
CUI EMERGANO
IRREGOLARITA' ED ABUSI.
RECLAMI DA PARTE DEL
PERSONALE DIPENDENTE.
OSSERVAZIONI DELLE
OO.SS. DI CATEGORIA.
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI IN DANNO
ALLA AZIENDA.
SEGNALAZIONI. NOTIZIE
SUGLI ORGANI DI
STAMPA.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI.

MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 6: PROCESSI AFFERENTI IL SERVIZIO DEL PERSONALE

Pagina 1



Servizio Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 6: PROCESSI AFFERENTI IL SERVIZIO DEL PERSONALE

TENUTA DOTAZIONE ORGANICA
PREVENIRE IRREGOLARITA' NELLA TENUTA E GESTIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA AVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUNI
SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.

VERIFICHE PERIODICHE SULLA REGOLARE
TENUTA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA
DOTAZIONE ORGANICA E DEI PIANI DI
FABBISOGNO DEL PERSONALE.

A DECORRERE DAL
31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE

ESITI DEI CONTROLLI DA
CUI EMERGANO
IRREGOLARITA' ED ABUSI.
RECLAMI DA PARTE DEL
PERSONALE DIPENDENTE.
OSSERVAZIONI DELLE
OO.SS. DI CATEGORIA.
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI IN DANNO
ALLA AZIENDA.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI.

PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL
PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO

PREVENIRE, EVITARE E CONTRASTARE I RISCHI EVIDENZIATI NELLA
TABELLA PER L'AREA DEL PERSONALE ED IN SPECIE:UTILIZZO DI
GRADUATORIE SCADUTE. MANCATA ATTIVAZIONE PRELIMINARE AL
BANDO DI CONCORSO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'
INTERAZIENDALI ED INTERCOMPARTIMENTALI. IRREGOLARITA' NELLA
STESURA E NELLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO.
IRREGOLARITA' NELL'ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE,
IRREGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI NOMINA DELLE COMMISSIONI.
IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE PER
L'ACCESSO AI CONCORSI. RICORSO ILLEGITTIMO A GRADUATORIE
TEMPORALMENTE SCADUTE.IRREGOLARE UTILIZZO DI GRADUATORIE
ESISTENTI PER POSTI DI NUOVA ISTITUZIONE. IRREGOLARITA'
NELL'ESAME ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI. IRREGOLARITA' NELL'ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI E
NELLA STESURA DELLE GRADUATORIE. ABUSI FINALIZZATI A
RECLUTARE E FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. MANCATA ATTIVAZIONE
DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA PRELIMINARE ALLA
ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ASSUNTI.

ROTAZIONE PROCEDIMENTALE NEI
PROCEDIMENTI CONCORSUALI. CODICE DI
COMPORTAMENTO. SUPERVISIONE DEI
BANDI. PREDISPOSIZIONE CRITERI
VALUTAZIONI CURRICULA DA PUBBLICARE
NEL SITO DELL'AZIENDA. TENUTA
REGISTRO CHIAMATE PER ASSUNZIONI.
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO DETTAGLIATE
AL PERSONALE COINVOLTO.

A DECORRERE DAL
31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE, PERSONALE
AMMINISTRATIVO DEL
SERVIZIO PERSONALE.

RICORSI, RECLAMI,
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI. ESITI DI
CONTROLLI.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. ELENCAZIONE
PROCEDIMENTI DI ASSUNZIONE EFFETTUATI. MISURE
APPLICATE.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO

PREVENIRE E CONTRASTARE: IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLE
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO AL FINE DI FAVORIRE TALUNI
SOGGETTI. MANCATO UTILIZZO DI GRADUATORIE ESISTENTI.
CHIAMATE DI ASSUNZIONE SENZA IL RISPETTO DELLE POSIZIONI IN
GRADUATORIA. MANCATO ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI
SELEZIONE. INOSSERVANZA ED IRREGOLARITA' DI TUTTE LE REGOLE
PROCEDURALI AL FINE DI RECLUTARE TALUNI SOGGETTI.

ATTIVAZIONE CONTROLLI PERIODICI CON
ADOZIONE RELATIVE LINEE GUIDA .
CODICE COMPORTAMENTO. ROTAZIONE
PROCEDIMENTALE. ADERENZA DELLE
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CON
LA DOTAZIONE ORGANICA.RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI.

A DECORRERE DAL
31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE. PERSONALE
AMMINISTRATIVO.

RICORSI, RECLAMI,
RICORSI E PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI. ESITI DI
CONTROLLI.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. ELENCAZIONE
PROCEDIMENTI DI ASSUNZIONE EFFETTUATI.

PROCEDURE DI MOBILITA'
PRECONCORSUALE
COMPARTIMENTALE ED EXTRA
COMPARTIMENTALE

PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITA' AVENTI LO SCOPO DI
FAVORIRE TALUNI SOGGETTI IN DANNO DI ALTRI.

ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE
SULLA MOBILITA'. RISPETTO DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI.

A DECORRERE DAL
28/02/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE

RICORSI, RECLAMI,
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI. ESITI DI
CONTROLLI.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. ELENCAZIONE
PROCEDIMENTI EFFETTUATI.

PROCEDURE DI MOBILITA'
INTERNA. MOBILITA' PER
COMPENSAZIONE.

PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITA' AVENTI LO SCOPO DI
FAVORIRE TALUNI SOGGETTI IN DANNO DI ALTRI.

ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE
SULLA MOBILITA'. TRASPARENZA. CODICE
DI COMPORTAMENTO. PUBBLICAZIONE
AVVISI. RISPETTO DEI TEMPI
PROCEDIMENTALI.

A DECORRERE DAL
28/02/2016

DIRETTORE SERVIZIO
DEL PERSONALE

RICORSI, RECLAMI,
RICORSI E PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI. ESITI DI
CONTROLLI. RECLAMI
DELLE OO.SS.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. ELENCAZIONE
PROCEDIMENTI EFFETTUATI.

COLLABORAZIONI COORDINATE A
PROGETTO

PREVENIRE E CONTRASTARE L'UTILIZZO DI TALI FORME DI
RECLUTAMENTO AVENTI COME SCOPO IL RECLUTAMENTO
PARTICOLARE DI TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.

LINEE GUIDA AZIENDALI CON
DETTAGLIATA SPECIFICAZIONE DEI CASI
RESIDUALI DI ASSUNZIONI CON TALI
FORME DI RECLUTAMENTO. OBBLIGHI DI
TRASPARENZA E PUBBLICITA'. AVVISI
PUBBLICI SUL SITO DELLA ASL CON
EVIDENZIAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI.

A DECORRERE DAL
31/01/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE

RICORSI, RECLAMI,
SEGNALAZIONI, ESISTI DI
CONTROLLI INTERNI ED
ESTERNI ALL'AZIENDA.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. ELENCAZIONE
PROCEDIMENTI EFFETTUATI.

GESTIONE E TENUTA FASCICOLI
PERSONALI

PREVENIRE LO SMARRIMENTO DEI FASCICOLI E LA IRREGOLARE
TENUTA DI ARCHIVIO. PREVENIRE LE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA
SULLA PRIVACY. CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' NELLA TENUTA ED
AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI AVENTI COME SCOPO PRECIPUO IL
FAVORIRE E/O DANNEGGIARE TALUNI SOGGETTI.

ADOZIONE LINEE GUIDA RIVOLTE AL
PERSONALE INCARICATO DELLA TENUTA
ED AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI,
CODICE COMPORTAMENTO.

A DECORRERE DAL
28/02/2016

DIRETTORE SERVIZIO
PERSONALE. PERSONALE
ADDETTO.

RICORSI, RECLAMI,
SEGNALAZIONI, ESISTI DI
CONTROLLI INTERNI ED
ESTERNI ALL'AZIENDA.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. TRASMISSIONE LINEE
GUIDA.

PERSONALE
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MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO GENERALE 6: PROCESSI AFFERENTI IL SERVIZIO DEL PERSONALE

RILASCIO CERTIFICAZIONI
PREVENIRE E CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' NEL RILASCIO DI
CERTIFICAZIONI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE E/O SVANTAGGIARE
TALUNI SOGGETTI.

SUPERVISIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO PERSONALE. RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI.

A DECORRERE DAL
01/02/2016

DIRETTORE SERVIZIO
DEL PERSONALE

RICORSI, RECLAMI,
SEGNALAZIONI, ESISTI DI
CONTROLLI INTERNI ED
ESTERNI ALL'AZIENDA.
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO DEL
PERSONALE, DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 CON
ELENCAZIONE ANALITICA DEL NUMERO DI CONTROLLI
EFFETTUATI E DEI RELATIVI RISULTATI. TRASMISSIONE ALLA
RPC DELLE LINEE GUIDA
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Presidi
Ospedalieri,
Distretti,
Ambulatori

Visite
specialistiche,
esami
diagnostici,
strumentali e
di laboratorio .

Abuso nelle

modalità di accesso

ai servizi al fine di

agevolare

particolari soggetti

Direttori;

Dirigenti Medici,

Infermieri

4 5 1 3 1 2 2,67 4 1 4 3 2,93 7,82

Servizi afferenti
al Dipartimento
Prevenzione.
Commissioni per
l'Accertamento
Stati di
invalidità,
Cecità, handicap.
Sorveglianza
Sanitaria.

Certificazioni,
Autorizzazioni
e Pareri.
Accertamenti
stati di:
invalidità civile,
handicap,
cecità. Idoneità
al lavoro.
Pareri
bonifiche.
Autorizzazioni
in deroga.

Abuso nella

procedure di

certificazione,

autorizzazione ed

emissione di

pareri,accertament

o e di sorveglianza

sanitaria al fine di

agevolare

determinati

soggetti

Direttori,

Dirigenti Medici

e Veterinari;

Personale di

Vigilanza, Tencici

Prevenzione,.Co

mmissioni per

Inv.Civ.

Handicap, Cecità

etc.

5 5 5 5 5 5 5,00 4 1 4 3 3,40 17,00

Servizi
Dipartimento
Prevenzione

Istruzione
procedimenti
in seguito a
presentazione
di DUAP.
Certificazioni
rese
nell'interesse
dei privati.

Abuso nella

procedure al fine di

agevolare

particolari soggetti

.

Direttori

Strutture

Dirigenti

5 5 5 5 5 5 5,00 4 1 4 3 3,40 17,00

7 AREA GENERALE A RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvolto

Esempi di Rischi
specificiProcessiServizio

INDICI DI PROBABILITA'



Servizi Processoi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

Presidi Ospedalieri,
Distretti, Ambulatori

Visite
specialistiche,
esami diagnostici,
strumentali e di
laboratorio .

CONTRASTARE LE
IRREGOLARITA' E GLI
ABUSI PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI.
MIGLIORARE LA
PERCEZIONE DELLA
QUALITA' DEI SERVIZI PER
L'UTENZA.

ADOZIONE DI LINEE GUIDA AZIENDALI DA
AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI
SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON
LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE
MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPISTICA
E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA
ALLA ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI.ISTITUIRE PROCEDURE DI
CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA
RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI
TEMPI DI CHIAMATA. CODICE
COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI
TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ESECUZIONE
DI CONTROLLI PERIODICI. PUBBLICAZIONE
PIANO NAZIONALE ESITI AI SENSI DELLA
LEGGE STABILITA' 208/2016 ARTT. 522 E
523.

A PARTIRE
DAL
31.01.2016

DIREZIONE SANITARIA
AZIENDALE. DIRETTORI
SERVIZI AMBULATORIALI
OSPEDALIERI E
TERRITORIALI. PERSONALE
INFERMIERISTICO
ADDETTO AI SERVIZI.

LAMENTELE, SEGNALAZIONI
DEGLI UTENTI E DELLE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
DISFUNZIONI E
MALFUNZIONAMENTI. ESITI DI
CONTROLLI

MONITORAGGIO, A CURA DEI DIRETTORI
RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI
OSPEDALIERI E TERRITORIALI, DA
TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON ANALITICA
EVIDENZIAZIONE DEI CONTROLLI
EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE.

Certificazioni,
Autorizzazioni e
Pareri.

CONTRASTARE ED INIBIRE
IRREGOLARITA' ED ABUSI
AVENTI COME SCOPO
FAVORIRE TALUNI
SOGGETTI A DISCAPITO DI
ALTRI.

CONTROLLI PERIODICI EFFETTUATI DAI
DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE
GUIDA AZIENDALI CON LA SPECIFICA DELLE
MODALITA' E DELLA TEMPISTICA PER IL
RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI,
AUTORIZZAZIONI E PARERI. RISPETTO TEMPI
PROCEDIMENTALI. CODICE DI
COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI
TRASPARENZA E PUBBLICITA'.
PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA
TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE
COINVOLTO.

A PARTIRE
DAL
31.01.2016

DIRETTORE
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE. DIRETTORE
SANITARIO AZIENDALE.
DIRETTORI AFFERENTI I
SERVIZI DIPARTIMENTO
PREVENZIONE. DIRETTORI
PRESIDI OSPEDALIERI.
DIRETTORI DISTRETTO.

RICORSI. SEGNALAZIONI. ESITI
DI CONTROLLI.PRONUCE
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
NOTIZIE SUGLI ORGANI DI
INFORMAZIONE.

MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE. SERVIZI
DIPARTIMENTO PREVENZIONE, DA
TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE ALLE
DATE DEL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON ESPLICITA ANALISI DEL
NUMERO E NATURA DELLE CERTIFICAZIONI,
AUTORIZZAZIONI E PARERI EMESSI, DEI
CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE DI
PREVENZIONE ADOTTATE.

Istruzione
procedimenti in
seguito a
presentazione di
DUAP. Verifica
autocertificazioni.
Certificazioni rese
nell'interesse dei
privati.

PREVENIRE E
CONTRASTARE LA
COMMISSIONE DI
IRREGOLARITA' ED ABUSI.

linee guida e disposizioni di servizio, a cura
dei direttori delle strutture coinvolte, rivolte
a tutto il personale coinvolto con la
indicazione analitica delle metodologie da
seguire e dei controlli da effettuare. Codice
di comportamento. Adozione sistema
rinforzato di controllo. Rispetto dei tempi
procedimentali. Adozione modulistica per
certificazioni.

A PARTIRE
DAL
31.01.2016

DIRETTORE
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE, DIRETTORI
SERVIZI DIPARTIMENTO
PREVENZIONE, ,
DIRETTORI PRESIDI
OSPEDALIERI, DIRETTORI
DISTRETTO.

NOTIZIE SUGLI ORGANI DI
INFORMAZIONE, RECLAMI,
RICORSI, ESITI DI CONTROLLI.
INTERVENTI DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA. SEGNALAZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI
CATEGORIA.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE, I DIRETTORI DEI SERVIZI
AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE, DOVRANNO TRASMETTERE IL
MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30 APRILE,
31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 ALLA RPC
AZIEDNALE CON LA SPECIFICA DEI
CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESISTI
E DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ADOTTATE.TRASMISSIONE ALLA RPC
AZIENDALE DELLE LINEE GUIDA.

Commissioni per
l'Accertamento Stati di
invalidità, Cecità, handicap.
Sorveglianza Sanitaria.

Accertamenti stati
di: invalidità civile,
handicap, cecità.
Idoneità al lavoro.

CONTRASTARE E
PREVENIRE FAVORITISMI.

ROTAZIONE OBBLIGATORIA NEGLI
INCARICHI DI COMPONENTE DELLE
COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO IN
PRIMA ISTANZA DEGLI STATI DI INVALIDITA'
CIVILE, HANDICAP, CECITA'. RISPETTO DEI
TEMPI PROCEDIMENTALI. CODICE DI
COMPORTAMENTO.

ENTRO IL 30
APRILE 2016

DIRETTORE
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE. DIREZIONE
GENERALE AZIENDALE.

RICORSI. SEGNALAZIONI. ESITI
DI CONTROLLI.PRONUCE
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
NOTIZIE SUGLI ORGANI DI
INFORMAZIONE.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE DOVRA' TRASMETTERE IL
MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30 APRILE,
31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016 ALLA RPC
AZIEDNALE CON LA SPECIFICA DEI
CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESISTI
E DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ADOTTATE.

7 MISURE DI PREVENZIONE AREA GENERALE A RISCHIO GENERALE 7: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Servizi afferenti al
Dipartimento Prevenzione.
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Area Assistenza
Distrettuale ed
Ospedaliera

Esenzioni ticket.

Riconoscimento indebito
dell'esenzione dal
pagamento di Ticket
sanitari al fine di agevolare
determinati soggetti.

Dirigenti Medici,
Personale Amministrativo
ufficio esenzioni distretti,
Personale C.U.P.

3 5 3 3 5 3 3,67 3 1 4 3 2,93 10,76

Servizi
Veterinari Sanità
Animale, SIAOA,
SIAPZ , Servizi
Dipartimento
Prevenzione.

Presa in carico
autocertificazioni, di
soggetti esterni
all'Azienda, costituenti il
presupposto per
l'erogazione di premialità,
rimborsi e/o indennizzi.
Procedimenti Autorizzatori
da cui discendono vantaggi
economici. Diritti sanitari
per prestazioni rese a
privati.

Mancata effettuazione
controlli sulle
autocertificazioni, al fine di
favorire taluni soggetti .
Mancata esazione dei
diritti sanitari dovuti per le
prestazioni rese ai privati.

Direttore e Dirigenti
veterinari 5 5 5 5 5 4 4,83 3 1 4 3 3,17 15,31

8 AREA GENERALE A RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

INDICI DI IMPATTO
Personale coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio

INDICI DI PROBABILITA'



Servizio Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

Area Assistenza
Distrettuale ed
Ospedaliera

Esenzioni ticket.

PREVENIRE E CONTRASTARE LE
IRREGOLARITA' NELLE
PROCEDURE DIRETTE AD
ESENTARE DAL PAGAMENTO DEI
TICKET PER PRODOTTI
FARMACEUTICI E PER
PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA
STRUMENTALE E DI
LABORATORIO E PER ACCESSI,
CON CODICE ESENTE, AL PRONTO
SOCCORSO.

IMPLEMENTARE LA ATTIVITA'
DI INFORMAZIONE E DI
PUBBLICIZZAZIONE, RIVOLTA
SIA ALL'UTENZA CHE AL
PERSONALE DIPENDENTE E
CONVENZIONATO COINVOLTO,
NEL SITO AZIENDALE,IN TUTTE
LE STRUTTURE AZIENDALI, NEI
CUP, RELATIVAMENTE A TUTTA
LA CASISTICA DI ESENZIONE
DAL TICKET. CODICE DI
COMPORTAMENTO.
TRASPARENZA E PUBBLICITA'.

A PARTIRE DAL 31
GENNAIO 2016

DIREZIONE SANITARIA
AZIENDALE. DIRETTORI
PRESIDI OSPEDALIERI.
DIRETTORI
DISTRETTO.DIRIGENTI
MEDICI OSPEDALIERI E
SPECIALISTI
AMBULATORIALI.
PERSONALE
AMMINISTRATIVO.

MANCATI
INTROITI.
SEGNALAZIONI.
ESISTI DI
CONTROLLI
INTERNI ED
ESTERNI
ALL'AZIENDA.
NOTIZIE SUGLI
ORGANI DI
STAMPA.
PROVVEDIMEN
TI DELLA
AUTORITA'
GIUDIZIARIA.

MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016
A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI
OSPEDALIERI, DIRETTORI DISTRETTO,
DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO,
DIRETTORE SERVIZIO DI ESECUZIONE
PROJECT PER IL CUP, DOVE VERRANNO
EVIDENZIATI I CONTROLLI EFFETTUATI ED I
RISULTATI OTTENUTI.

Servizi
Veterinari
Sanità Animale,
SIAOA, SIAPZ ,
Servizi
Dipartimento
Prevenzione.

Presa in carico
autocertificazioni, di
soggetti esterni
all'Azienda,
costituenti il
presupposto per
l'erogazione di
premialità, rimborsi
e/o indennizzi.
Procedimenti
Autorizzatori da cui
discendono vantaggi
economici. Diritti
sanitari per
prestazioni rese a
privati.

PREVENIRE E CONTRASTARE
IRREGOLARITA' PROCEDURALI
AVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE
TALUNI SOGGETTI .

LINEA GUIDA PER TUTTO IL
PERSONALE DIPENDENTE
COINVOLTO CON LA
SPECIFICAZIONE DELLE
MODALITA' PROCEDIMENTALI
DA ADOTTARE PER IL
RINFORZO DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI. ADOZIONE
PROCEDURE UNIFORMI PER LA
CORRETTA RISCOSSIONE DEI
DIRITTI SANITARI. CODICE
COMPORTAMENTO. RISPETTO
TEMPI PROCEDIMENTALI.
ROTAZIONE PROCEDIMENTALE.

A PARTIRE DAL 31
GENNAIO 2016

DIRETTORE
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE,
DIRETTORI SERVIZI
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE.

MANCATI
INTROITI.
SEGNALAZIONI.
ESISTI DI
CONTROLLI
INTERNI ED
ESTERNI
ALL'AZIENDA.
NOTIZIE SUGLI
ORGANI DI
STAMPA.
PROVVEDIMEN
TI DELLA
AUTORITA'
GIUDIZIARIA.

MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016,
DA TRASMETTERE ALLA RPC AZIENDALE, A
CURA DEI DIRETTORI DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E DEI SERVIZI AFFERENTI IL
DIPARTIMENTO PREVENZIONE, DOVE
VERRANNO EVIDENZIATI I CONTROLLI
EFFETTUATI ED I RISULTATI OTTENUTI.
TRASMISSIONE ALLA RPC AZIEDNALE
DELLE LINEE GUIDA.

8 MISURE DI PREVENZIONE AREA GENERALE A RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
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DIREZIONI
OSPEDALI SAN
FRANCESCO E
CESARE
ZONCHELLO DI
NUORO E SAN
CAMILLO DI
SORGONO

PROCESSI INERENTI LA
GESTIONE DEL DECESSO
INTRAOSPEDALIERO

FAVORIRE TALUNE

IMPRESE DI POMPE

FUNEBRI

DIRETTORI

OSPEDALI,

PERSONALE

DIRIGENTE

MEDICO,

INFERMIERISTICO

ED AUSILIARIO DEI

VARI REPARTI

OSPEDALIERI

5 5 1 5 5 4 4,17 3 1 4 2 2,83 11,81

Servizio

9 AREA A RISCHIO SPECIFICA: ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO
INTRAOSPEDALIERO

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvolto

Esempi di Rischi
specificiProcessi
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Servizio Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica
dell'attuazione

DIREZIONI OSPEDALI
SAN FRANCESCO E
CESARE ZONCHELLO DI
NUORO E SAN CAMILLO
DI SORGONO

PROCESSI
INERENTI LA
GESTIONE DEL
DECESSO
INTRAOSPEDALIER
O

IMPEDIRE,
CONTRASTARE
SITUAZIONI E
COMPORTAMENTI
ATTI A: FAVORIRE
TALUNE IMPRESE DI
POMPE FUNEBRI,
DANNEGGIARE
L'IMMAGINE
DELL'AZIENDA,
MINARE IL RAPPORTO
DI FIDUCIA CON I
FAMILIARI DEI
PAZIENTI DECEDUTI.

REGOLAMENTO AZIENDALE
SUI PROCESSI INERENTI LA
GESTIONE DEL DECESSO
INTRAOSPEDALIERO.
PUBBLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO NEL SITO
AZIENDALE ED AFFISIONE
DELLO STESSO NELLE
CAMERE MORTUARIE.
DIVULGAZIONE DEL
REGOLAMENTO A TUTTO IL
PERSONALE DELLE
STRUTTURE DEI PRESIDI
OSPEDALIERI. CODICE DI
COMPORTAMENTO.
TRASPARENZA E
PUBBLICITA'

DAL 28/02/ 2016

DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI
SAN FRANCESCO E CESARE
ZONCHELLO DI NUORO E SAN
CAMILLO DI SORGONO. DIRETTORI
E DIRIGENTI MEDICI UU.OO.
OSPEDALIERE. PERSONALE
INFERMIERISTICO, OSS ED
AUSILIARIO., DEI PRESIDI
OSPEDALIERI AZIENDALI.

SEGNALAZIONI.
LAMENTELE.
ARTICOLI
SULLA STAMPA.
ESITI DI
CONTROLLI.

MONITORAGGIO
ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E
10 DICEMBRE 2016 A
CURA DEI DIRETTORI
DEI PRESIDI
OSPEDALIERI, DA
TRASMETTERE ALLA
RPC AZIENDALE DA
CUI SI EVINCANO I
CONTROLLI ESEGUITI
E LE RISULTANZE.

9 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R.

Scelta e Revoca medici di
medicina generale.
Aggiornamento liste
utenti.

Irregolarità ed abusi al fine di favorire

taluni soggetti
3 5 3 5 5 3 4,00 2 1 4 2 2,60 10,40

Applicazione Legge
Regionale 26/1991,
rimborsi per prestazioni
effettuate extra regione.

Erronea ed irregolare applicazione della

normativa al fine di agevolare taluni

soggetti.

3 5 3 5 5 3 4,00 2 1 4 2 2,60 10,40

Gestione trattamento
economico Medici Di
Medicina Generale e
Pediatri Libera Scelta e
Guardie Mediche.

Abusi, irregolarità, riconoscimenti

economici non dovuti. Assenza di controlli

al fine di favorire taluni soggetti.

4 5 3 5 5 3 4,17 2 1 4 2 2,63 10,97

Esenzioni Ticket
Irregolarità ed abusi al fine di favorire

taluni soggetti
3 5 3 3 5 3 3,67 3 1 4 3 2,93 10,76

Rapporti Internazionali Indebito riconoscimento della copertura

sanitaria a soggetti non aventi dirittto.

Abusi ed irregolarità.

3 5 3 5 5 3 4,00 2 1 4 2 2,60 10,40

Liquidazioni
Abusi, irregolarità, indebiti riconoscimenti

di crediti inesistenti. Assenza di controlli

al fine di favorire taluni soggetti. Mancato

rispetto dei tempi di liquidazione.

Pagamento di interessi moratori per

ritardati pagamenti.

4 5 3 5 5 3 4,17 2 1 3 2 2,43 10,14

Erogazioni Prestazioni
Socio Sanitarie

Abusi ed irregolarita finalizzati

all'inserimento in strutture residenziali

per soggetti non aventi i requisiti.

Mancata applicazione compartecipazione

economica al pagamento della retta, sia

da parte del soggetto che eventualmente

del Comune di residenza. Proroghe

inserimento in strutture residenziali in

assenza dei requisiti.

5 5 5 5 5 4 4,83 1 1 4 3 2,77 13,37

10 AREA A RISCHIO SPECIFICA: ATTIVITA' DISTRETTUALI

INDICI DI PROBABILITA'

DISTRETTI
SANITARI DI
NUORO,
SINISCOLA,
MACOMER,
SORGONO

DIRETTORI,

PERSONALE

AMMINISTRATIVO

DI COMPARTO,

DIRIGENTE MEDICO

RESPONSABILE

ASSISTENZA

PROTESICA, CURE

PRIMARIE,

SPECIALISTI DI

BRANCA

PRESCRITTORI,

PUA, UVT

DISTRETTUALI

INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio
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Servizio Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica
dell'attuazione

Scelta e Revoca
medici di medicina
generale.
Aggiornamento
liste utenti.
Rapporti
Internazionali.

Prevenire e contrastare la presenza di Irregolarità ed abusi

finalizzati a favorire taluni soggetti. Prevenire la possibilità

di causare mancati introiti e/o maggiori oneri.

Linee di indirizzo atte ad

implementare il sistema di

controllo periodico sulla corretta

tenuta delle liste degli utenti e sul

sistema della scelta e revoca.Codice

di Comportamento.

A partire dal

31 gennaio

2016

DIRETTORI DISTRETTI

DI NUORO, SINISCOLA,

MACOMER E

SORGONO. PERSONALE

AMMINISTRATIVO

AFFERENTE I SERVIZI

DEPUTATI DEI

DISTRETTI.

ESITI DI CONTROLLI INTERNI ED

ESTERNI ALL'AZIENDA DA CUI SI

DESUMANO IRREGOLARITA'.

SEGNALAZIONI.

Monitoraggio, a cura dei

Direttori dei Distretti, alle

date del 30 aprile, 31

agosto e 10 dicembre

2016, da trasmettere alla

RPC Aziendale, con la

specificazione dei

controlli effettuati e degli

esiti.

Applicazione
Legge Regionale
26/1991, rimborsi
per prestazioni
effettuate extra
regione. Esenzioni
Ticket
Liquidazioni

Evitare la erronea ed irregolare applicazione della

normativa al fine di agevolare taluni soggetti. Prevenire e

contrastare le irregolarità. Garantire la applicazione della

corretta procedura nelle liquidazioni.

Rinforzare il quadro dei controlli

esistenti. Codice di

Comportamento. Trasparenza

A partire dal

31 gennaio

2016

Direttori DISTRETTI DI

NUORO, SINISCOLA,

MACOMER E

SORGONO.

PERSONALE

AMMINISTRATIVO

AFFERENTE I SERVIZI

DEPUTATI DEI

DISTRETTI.

ESITI DI CONTROLLI INTERNI ED

ESTERNI ALL'AZIENDA DA CUI SI

DESUMANO IRREGOLARITA'.

SEGNALAZIONI. RICORSI.

PROVVEDIMENTI DELLA RAS.

PROVVEDIMENTI AUTORITA'

GIUDIZIARIA.

Monitoraggio, a cura dei

Direttori dei Distretti, alle

date del 30 aprile, 31

agosto e 10 dicembre

2016, da trasmettere alla

RPC Aziendale, con la

specificazione dei

controlli effettuati e degli

esiti.

Gestione
trattamento
economico Medici
Di Medicina
Generale e
Pediatri Libera
Scelta e Guardie
Mediche.

Prevenire gli abusi, le irregolarità, i riconoscimenti

economici non dovuti.

Implementazione del sistema dei

controlli. Linee guida aziendali.

Codice di Comportamento.

Trasparenza

30-mar-16

Direttori DISTRETTI DI

NUORO, SINISCOLA,

MACOMER E

SORGONO.

PERSONALE

AMMINISTRATIVO

AFFERENTE I SERVIZI

DEPUTATI DEI

DISTRETTI. DIRIGENTE

MEDICO RESPONSABILE

A LIVELLO

DISTRETTUALE.

ESITI DI CONTROLLI INTERNI ED

ESTERNI ALL'AZIENDA DA CUI SI

DESUMANO IRREGOLARITA'.

SEGNALAZIONI. RICORSI.

Monitoraggio, a cura dei

Direttori dei Distretti, alle

date del 30 aprile, 31

agosto e 10 dicembre

2016, da trasmettere alla

RPC Aziendale, con la

specificazione dei

controlli effettuati e degli

esiti.

Erogazioni
Prestazioni Socio
Sanitarie

Evitare, scoraggiare, prevenire e contrastare gli abusi e le

irregolarità finalizzati all'inserimento in strutture residenziali

per soggetti non aventi i requisiti. Contrastare la mancata

applicazione della compartecipazione economica al

pagamento della retta, sia da parte del soggetto che

eventualmente del Comune di residenza. Evitare le

proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza

della permanenza dei requisiti.

Aggiornare il Regolamento

Aziendale sul funzionamento delle

Unità Valutazione Territoriale (

UVT). Codice di Comportamento.

Rotazione negli incarichi di

Presidente UVT. Rinforzare il quadro

dei controlli esistenti. Rispetto

tempi procedimentali.

30-apr-16

DIREZIONE SANITARIA

AZIENDALE. DIRETTORI

DISTRETTO. DIRETTORE

DIPARTIMENTO CURE

PRIMARIE.

ESITI DI CONTROLLI INTERNI ED

ESTERNI ALL'AZIENDA DA CUI SI

DESUMANO IRREGOLARITA'.

SEGNALAZIONI. RICORSI.

Monitoraggio, a cura dei

Direttori dei Distretti, Dei

Presidenti UVT

Distrettuali, alle date del

30 aprile, 31 agosto e 10

dicembre 2016, da

trasmettere alla RPC

Aziendale, con la

specificazione dei

controlli effettuati e degli

esiti.

10 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: ATTIVITA' DISTRETTUALI

DISTRETTI
SANITARI DI
NUORO,

SINISCOLA,
MACOMER,
SORGONO
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

Prescrizione Ausili

Abusi ed irregolarità: Assenza dei
requisiti necessari per ottenere gli
ausili; assenza di visita medica;
intromissione e condizionamento
di tecnici e ditte private;
Prescrizione effettuata da
soggetto non abilitato;
prescrizione imprecisa,
contraddittoria ed irregolare.

5 5 3 5 5 4 4,50 2 1 4 2 2,70 12,15

Autorizzazione Acquisto
e/o fornitura Ausili

Abusi ed irregolarita.Mancata
effettuazione controlli sulla
prescrizione ed i requisiti.

5 5 3 5 5 4 4,50 2 1 4 2 2,70 12,15

Acquisto Ausili

Inosservanza normativa per gli
acquisti al fine di favorire taluni
soggetti privati. Mancata
rotazione delle ditte fornitrici in
affidamento diretto.

5 5 5 5 5 3 4,67 3 1 4 2 2,93 13,69

Collaudo Ausili Mancati collaudi, irregolarità al
fine di favorire le ditte fornitrici 5 5 1 5 5 3 4,00 2 1 4 2 2,60 10,40

Restituzione degli Ausili

Mancata verifica della
permanenza dei requisiti per la
permanenza dell'utilizzo
dell'ausilio. Mancato inoltro della
richiesta di restituzione,
restituzione di ausilio non
corrispondente a quello
consegnato, mancato addebito
costo per ausilio non restituito, al
fine di favorire taluni soggetti.

5 5 1 5 5 4 4,17 3 1 4 2 2,83 11,81

11 AREA SPECIFICA A RISCHIO : ASSISTENZA PROTESICA

INDICI DI PROBABILITA'

Uffici
Assistenza
Protesica
Distrettuali.
Servizio
Riabilitazione
. Direttori e
Dirigenti
Medici
Ospedalieri e
Territoriali.
Responsabile
Medico
Assistenza
Protesica a
livello
Distrettuale

Dirigente
Medico
Specialista
di branca
e/o Medico
di Medicina
Generale.Dir
igente
Medico
Responsabil
e procedure
di
autorizzazio
ne:
Personale
Amministrat
ivo Uffici
Assistenza
Protesica

INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

11 AREA SPECIFICA A RISCHIO : ASSISTENZA PROTESICA

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale
coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio

Sanificazione Mancata Sanificazione. Mancata
verifica certificazione di collaudo. 5 5 1 5 5 4 4,17 3 1 4 2 2,83 11,81

Tenuta Magazzino Ausili Irregolarita ed abusi al fine di
favorire taluni soggetti. 5 5 1 5 5 4 4,17 2 1 4 2 2,63 10,97
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Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica
dell'attuazione

Prescrizione
Autorizzazione
Acquisto e/o
fornitura
Acquisto
Collaudo

Impedire la commissione di
abusi ed irregolarità quali:
Assenza, in capo al soggetto
richiedente, dei requisiti
necessari per ottenere gli
ausili; assenza di visita medica;
prescrizione effettuata da
soggetto non abilitato e
prescrizione incompleta ed
irregolare.intromissione e
condizionamento di tecnici e
ditte private. Garantire che le
procedure di prescrizione,
autorizzazione ed acquisto
avvengano attraverso
procedure regolari. Garantire il
contenimento della spesa.

Linea di indirizzo
generale rivolta a tutti i
Dirigenti Medici
Prescittori , sia
dipendenti che
convenzionati,dell'Azien
da con la esplicitazione
dei processi di
prescrizione. Ricorso per
l'acquisto ad una gara
sovra aziendale. In
assenza di gara
aziendale gli acquisti in
affidamento diretto
devono essere effettuati
secondo le modalità
previsti nella Are 5
Contratti.

30-giu-16

Dirigenti
Medici
Responsabili
Assistenza
Protesica
Distrettuale.
Servizio di
Riabilitazione.
Direttori
Distretti.

Esiti di controlli
periodici.
Segnalazioni.

I Dirigenti Medici
Responsabili
Distrettuali delle cure
Primarie dovranno
trasmettere un
monitoraggio al 30
Aprile, 31 Agosto e 10
Dicembre 2016, alla
RPC Aziendale con la
indicazione delle
attività e delle
misure poste in
essere e dei risultati
ottenuti.

11 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA : ASSISTENZA PROTESICA
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Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica
dell'attuazione

11 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA : ASSISTENZA PROTESICA

Tenuta Magazzino
Ausili
Sanificazione e
Consegna

Impedire che gli Ausili Protesici
non vengano restituiti.
Regolare tenuta dei magazzini
Ausili.

Tenere l'aggiornamento
del Registro delle
consegne di ausili.
Predisporre modulistica
aziendale omogena per
la richiesta di
restituzione. Regolare la
procedura di addebito in
caso di mancata
restituzione. Codice
Comportamento,
Rispetto dei tempi
Procedimentali

30-giu-16

Direttori
Distretto,
Personale
Amministrativo
Distretti.

Esiti di controlli
periodici.
Segnalazioni.

In sede di
Monitoraggio alle
date del 30 Aprile, 31
Agosto e 10 Dicembre
i Direttori di Distretto
dovranno comunicare
alla RPC Aziendale gli
esiti delle misure e
delle iniziative
adottate.
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

Procedure Reclutamento Medici
Medicina Generale, Pediatri Libera
Scelta, Guardie Mediche, Medici
Specialisti Ambulatoriali.

Mancata tempestività nella verifica del

fabbisogno, ritardi nella pubblicazione dei

bandi e nella successiva assegnazione sedi

carenti. Mancata verifica sulle

incompatibilità professionali. Abusi ed

irregolarità nei procedimenti di incarico e di

nomina. Utilizzo indiscriminato di incarichi

provvisori.

4 5 3 5 5 4 4,33 2 1 4 2 2,67 11,56

Attività di verifica sulle prestazioni
erogate. Garanzia LEA. Tenuta e
Verifiche liste di attesa.

Abusi ed irregolarità finalizzati a favorire

taluni soggetti. Inapropriatezza prescrizioni

e cure. Incremento ingiustificato spesa

farmaceutica e per le prestazioni

strumentali, diagnostiche e di laboratorio.

Irregolare tenuta e controllo lista di attesa.

4 5 5 5 5 4 4,67 4 1 4 2 3,13 14,62

Attività Integrazione ospedale
teritorio

Mancata attivazione procedure per

implentazione rete ospedale territorio

finalizzato a favorire taluni soggetti.

Mancata adozione Percorsi diagnostici

terapeutici. Inapropriatezza. Inadeguata

offerta ed erogazione di servzi sanitari di

qualità.

5 5 5 5 5 4 4,83 4 1 4 4 3,57 17,24

Programmi e progetti istituzionali di
educazione sanitaria e di
prevenzione nelle scuole per le
malattie dismetaboliche, diabete,
obesità, disordini alimentari,
intolleranze ed allergie alimentari.

Omessa adozione dei piani istituzionali al

fine di favorire taluni soggetti privati alla

esecuzione delle attività di prevenzione.

5 5 5 5 5 4 4,83 3 1 4 4 3,37 16,27

ACRONIMI: I.V.PINDICE VALUTAZIONE PROBABILITA' R.E. RILEVANZA ESTERNA C.P. COMPLESSITA' PROCESSO V.E. VALORE ECONOMICO F.P. FRAZIONABILITA' PROCESSO C. CONTROLLI

I.V.I. INDICI VALUTAZIONE IMPATTO I.E. IMPATTO ECONOMICO I.R. IMPATTO REPUTAZIONALE I.O.E.I. IMPATTO ORGANIZZAZTIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

12 AREA A RISCHIO SPECIFICA: CURE PRIMARIE, MEDICI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, GUARDIE
MEDICHE. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE.

Dipartimento
Cure Primarie.
Direttori e
Funzionari
Distretto.
Dirigente
Medico
Responsabile
Distrettuale
Cure Primarie,
Direttori
Strutture
Semplici
Assistenza
Specialistica
Ambulatoriale.
Comitati Zonali.
Direttori
Strutture
Complesse e di
Dipartimento
Ospedaliere.
Medici di
Medicina
Generale.
Medici
Specialisti
Ambulatoriali.

Direttore Dipartimento

Cure Primarie, Direttori

Distretto, Direttore

Struttura Seplice

Assistenza Specialistica,

Dirigente Responsabile

Cure Primarie di ogni

Distretto, Personale

Amministrativo uffici

cure primarie ed

assistenza Specialistica

Ambulatoriale,

Componenti Comitati

Zonali Direttori

Strutture Complesse e di

Dipartimento

Ospedaliere. Medici di

Medicina Generale.

Medici Specialisti

Ambulatoriali.

INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTOPersonale coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio



Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

Procedure
Reclutamento
Medici Medicina
Generale, Pediatri
Libera Scelta,
Guardie Mediche,
Medici Specialisti
Ambulatoriali.

Impedire e contrastare la mancata
tempestività nella verifica del
fabbisogno,i ritardi nella
pubblicazione dei bandi e nella
successiva assegnazione sedi
carenti. Prevenire la mancata
verifica sulle incompatibilità
professionali. Prevenire e
contrastare gli abusi ed irregolarità
nei procedimenti di incarico e di
nomina. Evitare l'utilizzo
indiscriminato di incarichi
provvisori.

RIVISITAZIONE A CURA DELLA RAS DELLE ZONE
CARENTI E DELLA NOMINA DEI COMITATI
ZONALI CON LA ESPLICITAZIONE DELLA
MISURA DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
IN TALI COMITATI. LEGITTIMARE ED
IMPLEMENTARE L'AZIONE ISTITUZIONALE DEL
DIPARTIMENTO AZIENDALE CURE PRIMARIE.
ATTUAZIONE DEI PROCESSI IN MODO
ORGANICO ED OMOGENEO IN TUTTA LA
AZIENDA. ADOTTARE LINEE GUIDA
VINCOLANTI PER TUTTI I DISTRETTI.
ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA E
PUBBLICITA'.RINFORZARE IL SISTEMA DEI
CONTROLLI.

30-giu-16

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE.
DIRETTORE DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE. DIRETTORI DISTRETTO.
DIRETTORI STRUTTURE SEMPLICI
DISTRETTUALI ASSISTENZA
SPECIALISTICA. RESPONSABILI
SERVIZI CURE PRIMARIE
DISTRETTUALI. PERSONALE
AMMINISTRATIVO .

RECLUTAMENTI
IRREGOLARI.
RICORSI.
SEGNALAZIONI.
ESISIT DI CONTROLLI
DAI QUALI EMERGA
LA PRESENZA DI
FORME DI
RECLUTAMENTO
ANOMALE.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, DEI DIRETTORI DEI
DISTRETTI, DEI DIRETTORI STRUTTURE SEMPLICI
ASSISTENZA SPECIALISTICA DISTRETTUALE, DEI
RESPONSABILI ASSISTENZA CURE PRIMARIE
DISTRETTUALI, ALLE DATE DEL 30 APRILE, 31
AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, DA TRASMETTERE
ALLA RPC AZIENDALE DAL QUALE SI EVINCANO LE
ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI,LE
MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI E LE LINEE
GUIDA.

Attività di verifica
sulle prestazioni
erogate. Garanzia
LEA. Tenuta e
Verifiche liste di
attesa. Percorsi
diagnostico
terapeutici.

Prevenire gli abusi e le irregolarità
finalizzati a favorire taluni soggetti.
Garantire la appropriatezza delle
prescrizioni e delle cure.
Scoraggiare l'incremento
ingiustificato della spesa
farmaceutica e della spesa per le
prestazioni strumentali,
diagnostiche e di laboratorio.
Garantire la regolare tenuta e
controllo lista di attesa.

ISITUZIONE DI UNA COMMISSIONE AZIENDALE
PER LA ADOZIONE, IN RACCORDO CON TUTTI I
SOGGETTI COINVOLTI, DELLE LINEE GUIDA PER
LA APPROPRIATEZZA. ISTITUIRE FORME DI
CONTROLLO PERIODICO SULLE PRESCRIZIONI.
DISPOSIZONI AZIENDALI UNIVOCHE RIVOLTE A
TUTTI I SOGGETTI AFFERENTI I PROCESSI.
CODICE COMPORTAMENTO. TRASPARENZA E
PUBBLICITA'. CORRETTO ADEMPIMENTO ALLE
DISPOSIZIONI REGIONALI ED AZIENDALI.

30-giu-16

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE.
DIRETTORE DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE. DIRETTORI DISTRETTO.
DIRETTORI STRUTTURE SEMPLICI
DISTRETTUALI ASSISTENZA
SPECIALISTICA. RESPONSABILI
SERVIZI CURE PRIMARIE
DISTRETTUALI. PERSONALE
AMMINISTRATIVO COINVOLTO NEI
PROCESSI.

SEGNALAZIONI.
ESITI DI CONTROLLI
INTERNI ED ESTERNI
ALLA AZIENDA.

MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, DEI DIRETTORI DEI
DISTRETTI, DEI DIRETTORI STRUTTURE SEMPLICI
ASSISTENZA SPECIALISTICA DISTRETTUALE, DEI
RESPONSABILI ASSISTENZA CURE PRIMARIE
DISTRETTUALI, ALLE DATE DEL 30 APRILE, 31
AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016, DA TRASMETTERE
ALLA RPC AZIENDALE DAL QUALE SI EVINCANO LE
ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI,LE
MISURE ADOTTATE, I RELATIVI ESITI E LINEE GUIDA.

Attività
Integrazione
ospedale
territorio.

Attivazione rete ospedale
territorio.

RIORGANIZZAZIONE RETE ASSISTENZA
INTEGRATA OSPEDALE TERRITORIO.
ISTITUZIONE COMMISSIONE AZIENDALE PER
ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E
TRASMISSIONE ALLA R.A.S. DEI PERCORSI
DIAGNOSTICI TERAPEUTICI PER SPECIALITA' DI
BRANCA. ISTITUZIONE CASE DELLA SALUTE IN
TUTTO IL TERRITORIO AZIENDALE. LINEE
GUIDA PER SPERIMENTARE IN TUTTO IL
TERRITORIO AZIENDALE FORME INNOVATIVE
DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO ATTE
AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
SANITARIA.

31-ago-16

DIREZIONE GENERALE
COMMISIONE AZIENDALE PER LA
ELABORAZIONE DEI PDTA, PDTT,
PACC E SIMILARI. DIRETTORI UU.OO.
OSPEDALIERE E TERRITORIALI.

MANCATA
ADOZIONE
RIORGANIZZAZIONE
.MANCATA NOMINA
E FUNZIONAMENTO
COMMISSIONE
AZIENDALE, CASE
DELLA SALUTE E
LINEE GUIDA PER
SPERIMENTAZIONE.

12 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: CURE PRIMARIE, MEDICI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, GUARDIE MEDICHE. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE.
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Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione
12 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: CURE PRIMARIE, MEDICI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, GUARDIE MEDICHE. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE.

Programmi e
progetti
istituzionali di
educazione
sanitaria e di
prevenzione nelle
scuole per le
malattie
dismetaboliche,
diabete, obesità,
disordini
alimentari,
intolleranze ed
allergie alimentari.

Sviluppare la prevenzione sanitaria
tra la popolazione

ADOZIONE PIANI ISTITUZIONALI DI
PREVENZIONE SANITARIA. 31-ago-16

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE.
DIRETTORE DIPARTIMENTO
PREVENZIONE. DIRETTORI SERVIZI
AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE. DIRETTORE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE.
SERVIZI CONSULTORIALI.

PIANI E PROGETTI
NON ELABORATI,
NON ADOTTATI NE'
ATTUATI.

MONITORAGGIO, CONTENENTE IL NUMERO DI
INIZIATIVE PROMOSSE, DA TRASMETTERE ALLA RPC
AZIENDALE, A CURA DI: DIPARTIMENTO
PREVENZIONE, DIRETTORI DEI SERVIZI AFFERENTI IL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, DIRETTORE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, ALLE DATE DEL 30
APRILE, 31 AGOSTO E 10 DICEMBRE 2016.
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R
PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE ACQUISTI
FARMACI. PREDISPOSIZIONE
PROPOSTE PER SERVIZIO
PROVVEDITORATO

IRREGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI
PIANIFICAZIONE ATTE A FAVORIRE ALCUNE
IMPRESE.

5 5 5 5 5 4 4,83 3 1 1 3 2,57 12,41

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
SUI CONSUMI FARMACEUTICI

NEGLIGENZA ED IRREGOLARITA' NELLA
RILEVAZIONE DI ANOMALIE AL FINE DI FAVORIRE
TALUNI SOGGETTI.

5 2 3 5 5 2 3,67 3 1 2 3 2,53 9,29

TENUTA MAGAZZINO.
DISTRIBUZIONE FARMACI

IRREGOLARITA' NELLA CONSEGNA FARMACI.
INOSSERVANZA PROCEDURE. 5 5 1 5 5 2 3,83 3 1 1 3 2,37 9,07

PRESCRIZIONE FARMACI INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FINALIZZATA A
FAVORIRE TALUNE CASE FARMACEUTICHE. 5 5 1 5 5 3 4,00 3 1 4 4 3,20 12,80

RUP PROJECT, DIRETTORI UU.OO.
AZIENDALI, DIREZIONE SANITARIA,
DIREZIONE AMMINISTRATIVA,
DIREZIONE GENERALE

PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE PIANO
RICAMBIO ATTREZZATURE
TECNOLOGICHE

ALTERAZIONE FABBISOGNO, ERRONEA
VALUTAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE TALUNI
SOGGETTI

5 5 1 5 5 3 4,00 1 1 4 4 2,80 11,20

DIRETTORI UU.OO. ,
RESPONSABILE AZIENDALE
FORMAZIONE

SPONSORIZZAZIONI PER
ORGANIZZAZIONE CORSI DI
AGGIORNAMENTO DONAZIONI E
COMODATI IN USO DI
ATTREZZATURE
ELETTROMEDICALI

FAVORIRE TALUNE IMPRESE A DISCAPITO DI ALTRE 5 5 3 5 5 3 4,33 3 1 3 3 2,87 12,42

13 AREA A RISCHIO SPECIFICA FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNONOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

INDICI DI PROBABILITA'

FARMACIA OSPEDALIERA.
FARMACIA TERRITORIALE,
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI.

INDICI DI IMPATTO
Personale coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio

DIRETTORI
FARMACIA

OSPEDALIERA E
FARMACIA

TERRITORIALE,
DIRIGENTI

FARMACISTI,
PERSONALE
DIPENDENTE

ADDETTO AI SERVIZI
DI FARMACIA. RUP
PROJECT, DIRETTORI

ESECUZIONE
PROJECT, DIRETTORI
UU.OO. DIREZIONE

GENERALE
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Processi Obiettivi Misure di
prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE ACQUISTI
FARMACI. PREDISPOSIZIONE
PROPOSTE PER SERVIZIO
PROVVEDITORATO

REGOLARITA' NELLE
PROCEDURE DI
PIANIFICAZIONE.
CONGRUO UTILIZZO
DELLE RISORSE
ECONOMICO
FINANZIARIE.
ADEMPIERE AI
DISPOSTI IN MATERIA
di CONTENIMENTO
DELLA SPESA
FARMACEUTICA DALLA
NORMATIVA
NAZIONALE,
REGIONALE ED
AZIENDALE.

ADEGUAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE
PROCEDURE E
SISTEMI, ESISTENTI,
DI RILEVAZIONE DEL
FABBISOGNO.

ENTRO IL 31
NOVEMBRE
DI OGNI
ANNO.

DIRETTORI SERVIZI
FARMACIA OSPEDALIERA E
FARMACIA TERRITORIALE

ESITI DI
CONTROLLI DA CUI
SI EVINCANO
ERRORI DI
PROGRAMMAZION
E E
PIANIFICAZIONE
PER GLI ACQUISTI
DI FARMACI.

MONITORAGGIO AL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON IL QUALE I DIRETTORI FARMACIA
OSPEDALIERA E TERRITORIALE, EVIDENZIANO,
COMUNICANDO ALLA RPC AZIENDALE, LA
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I
CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
SUI CONSUMI FARMACEUTICI

GARANTIRE LA
MASSIMA EFFICIENZA E
REGOLARITA' NELLA
RILEVAZIONE DI
ANOMALIE.

IMPLEMENTARE IL
SISTEMA DI
CONTROLLO
ESISTENTE.

30 APRILE.
31 AGOSTO,
10
DICEMBRE
2016

DIRETTORI SERVIZI
FARMACIA OSPEDALIERA E
FARMACIA TERRITORIALE.
DIRETTORE SERVIZIO
INFERMIERISTICO.
PERSONALE DI
COORDINAMENTO
INFERMIERISTICO.

REPORT
TRIMESTRALI SUI
CONSUMI.
AUMENTO
IMMOTIVATO
SPESA
FARMACEUTICA.

MONITORAGGIO AL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON IL QUALE I DIRETTORI FARMACIA
OSPEDALIERA E TERRITORIALE, EVIDENZIANO,
COMUNICANDO, ALLA RPC AZIENDALE, I CONTROLLI, LE
MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.

TENUTA MAGAZZINO.
DISTRIBUZIONE FARMACI.
PRESCRIZIONE FARMACI

GARANTIRE LA
REGOLARITA' NELLA
TENUTA E
DISTRIBUZIONE
FARMACI.
OSSERVANZA DELLE
PROCEDURE.
CONTRASTARE LA
INAPPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA.

LINEE GUIDA DI
PERFEZIONAMENTO
DEI SISTEMI IN ATTO.
ATTUARE LE MISURE
INDICATE NELLA
TABELLA DELLE
MISURE RELATIVE
ALLA AREA A RISCHIO
12

TUTTO
L'ANNO

DIRETTORI SERVIZI
FARMACIA OSPEDALIERA E
FARMACIA TERRITORIALE.
DIRETTORE SERVIZIO
INFERMIERISTICO.
PERSONALE DI
COORDINAMENTO
INFERMIERISTICO.

REPORT
TRIMESTRALI SUI
CONSUMI.

MONITORAGGIO AL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON IL QUALE I DIRETTORI FARMACIA
OSPEDALIERA E TERRITORIALE, EVIDENZIANO,
COMUNICANDO, ALLA RPC AZIENDALE, I CONTROLLI, LE
MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI, GLI
SCOSTAMENTI E LE RELATIVE MOTIVAZIONI.

13 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECONOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
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Processi Obiettivi Misure di
prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

13 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECONOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE PIANO
RICAMBIO ATTREZZATURE
TECNOLOGICHE

PREVENIRE OGNI
POSSIBILE
ALTERAZIONE NELLA
PIANIFICAZIONE DEL
FABBISOGNO AL FINE
DI EVITARE ERRONEE
VALUTAZIONI, ABUSI E
FAVORITISMI E/O
COLLUSIONI CON LE
IMPRESE
PRODUTTRICI.

GARANTIRE UNA
RILEVAZIONE DEL
FABBISOGNO
REALISTICA E CON
TEMPI PREFISSATI.
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA.
PERFEZIONARE ED
IMPLEMENTARE LE
ATTIVITA' DI
CONTROLLO.

DAL
31/01/2016

RUP PROJECT. DIRETTORI
DI ESECUZIONE SERVIZIO
PROJECT PER I RICAMBI
DELLE APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI.
DIRETTORE SERVIZIO
PROVVEDITORATO.

PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZION
E NON CONFORME
ALLE ESIGENZE.
SEGNALAZIONI,
ESITI DI
CONTROLLI.

MONITORAGGIO AL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON IL QUALE IL RUP PROJECT ED IL
DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO
PROJECT, IL DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO
EVIDENZIANO, COMUNICANDO, ALLA RPC AZIENDALE, I
CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.

SPONSORIZZAZIONI PER
ORGANIZZAZIONE CORSI DI
AGGIORNAMENTO.
SPONSORIZZAZIONI
EFFETTUATE TRAMITE
DONAZIONE E/O COMODATI
IN USO GRATUITO DI
APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI.

PREVENIRE E
CONTRASTARE
FENOMENI COLLUSIVI.
GARANTIRE LA
MASSIMA
TRASPARENZA.

ADOZIONE
REGOLAMENTO
AZIENDALE SULLE
SPONSORIZZAZIONI
PER LA
EFFETTUAZIONE DI
CORSI DI
AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE.
ADOZIONE DI UN
REGOLAMENTO
AZIENDALE SULLE
DONAZIONI E SULLE
SPONSORIZZAZIONI.

30-mag-16

RESPONSABILE SERVIZIO
FORMAZIONE.
DIRETTORE SERVIZIO
PROVVEDITORATO.

ELEVATO NUMERO
DI
SPONSORIZZAZION
,I PER CORSI DI
AGGIORNAMENTO
, IRREGOLARI.
DONAZIONI E
SPONSORIZZAZION
I PER FORNITURA
APPARECCHIATUR
E IRREGOLARI.
SEGNALAZIONI.
ESITI DI
CONTROLLI

MONITORAGGIO AL 30 APRILE, 31 AGOSTO E 10
DICEMBRE 2016 CON IL QUALE IL RESPONSABILE
SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE ED IL DIRETTORE
SERVIZIO PROVVEDITORATO EVIDENZIANO,
COMUNICANDO, ALLA RPC AZIENDALE, I CONTROLLI, LE
MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

Regolamentazione ALPI

Favorire posizioni di vantaggio e profitti indebiti,

svantaggiare i cittadini più deboli, distorcere la

percezione della qualità dei servizi erogati.

3 5 1 5 5 3 3,67 1 1 4 4 2,73 10,02

Autorizzazione ALPI
Produzione di false certificazioni finalizzate ad

ottenere l'autorizzazione.
3 5 1 5 5 3 3,67 1 1 4 4 2,73 10,02

Svolgimento ALPI

Violazioni ed abusi inerenti: errata indicazione agli

utenti delle modalità e dei tempi di accesso in

regime assistenziale, effettuazione dell'attività in

orario di servizio, trattamento di favore rivolto agli

utenti trattati in ALPI

5 5 1 5 5 3 4,00 3 1 4 4 3,20 12,80

Tenuta e Controllo Lista di

attesa CUP per garantire i

LEA

Favoritismi, irregolarità, abusi, commessi dal CUP

esternalizzato con Società Project, nelle fasi della

composizione delle liste ed omissioni di controllo

da parte dei responsabili delle strutture aziendali.

3 5 1 5 5 3 3,67 3 1 4 2 2,73 10,02

Liste di attesa extra CUP
Irregolarità ed abusi finalizzati a favorire taluni

utenti a discapito di altri.
5 5 1 5 5 3 4,00 3 1 4 2 2,80 11,20

14 AREA SPECIFICA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

INDICI DI PROBABILITA'

Direttori Presidi

Ospedalieri San

Francesco e Cesare

Zonchello Nuoro, San

Camillo Sorgono,

Direttori Strutture

Complesse e Semplici

Ospedaliere, Direttori

Distretto, Direttori

Strutture Semplici

Assistenza Specialistica

Ambulatoriale,

Personale Infermieristico

Ospedaliero e dei

Poliambulatori, Direttore

Dipartimento Salute

Menatale e delle

dipendenze e direttori

Servizi dello stesso

dipartimento,Centro

Unico Prenotazione

Esternalizzato con

Project.

Direttori Strutture

Complesse e Semplici

Ospedaliere, Dirigenti

Medici Ospedalieri,

Servizio

Programmazione e

Controllo, Servizio

Bilancio, CUP Società

Project, Direttori

Distretto, Direttori

Strutture Semplici

Assistenza Specialistica

Poliambulatoriale,

Personale

Infermieristico

Ospedaliero e dei

Poliambulatori.

INDICI DI IMPATTO

Personale coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio
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Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

Regolamentazione
ALPI

Impedire il verificarsi di comportamenti

ed azioni finalizzati a: costituire

posizioni di vantaggio; realizzare

profitti indebiti; svantaggiare i cittadini

più deboli; distorcere la percezione

della qualità dei servizi erogati.

Rivisitazione ed Aggiornamento

Regolamento Aziendale sulla

ALPI. Adozione di linee guida

per la effettuazione delle

attività di controllo. Codice

Comportamento. Trasparenza.

30-mar-16

Direzione Generale, Direttore Servizio

Programmazione e Controllo. Direttori Presidi

Ospedalieri San Francesco, Cesare Zonchello e San

Camillo.

Segnalazioni da

parte

dell'utenza.

Esiti di

controllo.

Azioni di monitoraggio da svolgersi a

cura del Direttore Servizio

Programmazione e Controllo e dei

Direttori Presidi Ospdelieri Aziendali.

Trasmissione alla RPC Aziendale degli

esiti dei monitoraggi alle date 30

Aprile, 31 Agosto e 10 Dicembre 2016.

Trasmissione alla RPC Aziendale delle

linee guida e del regolamento.

Autorizzazione
ALPI

Inibire la produzione di false

certificazioni finalizzate ad ottenere

l'autorizzazione.

Utilizzo nelle procedure di

autorizzazione ALPI dei sistemi

di controllo sulla veridicità delle

dichiarazioni rese. Codice di

Comportamento.

Ogni qualvolta

pervenga una

richiesta di

autorizzazione

allo svolgimento

ALPI

Direzione Generale, Direttore Servizio

Programmazione e Controllo. Direttori Presidi

Ospedalieri San Francesco, Cesare Zonchello e San

Camillo.

Sussistenza

dichiarazioni

false.

Azioni di monitoraggio da svolgersi a

cura del Direttore Servizio

Programmazione e Controllo e dei

Direttori Presidi Ospedalieri Aziendali.

Trasmissione alla RPC Aziendale degli

esiti dei monitoraggi alle date 30

Aprile, 31 Agosto e 10 Dicembre 2016.

Svolgimento ALPI

Impedire le violazioni e gli abusi

inerenti: errata indicazione agli utenti

delle modalità e dei tempi di accesso in

regime assistenziale, effettuazione

dell'attività in orario di servizio;

trattamento di favore rivolto agli utenti

trattati in ALPI.

Controlli periodici ed a

campione atti alla verifica del

corretto svolgimento della ALPI.

Codice di Comportamento.

Disposizioni di servizio rivolte ai

soggetti coinvolti.

Con cadenza

periodica

quadrimstrale a

decorrere dal 31

Gennaio 2016.

Direttori Presidi Ospedalieri San Francesco e

Cesare Zonchello Nuoro, San Camillo Sorgono,

Direttori Strutture Complesse e Semplici

Ospedaliere, Personale Infermieristico Ospedaliero

e dei Poliambulatori, Ceentro Unico Prenotazione

Esternalizzato con Project.

Segnalazioni.

Esiti dei

controlli

periodici dai

quali si

desumino ed

accertino

irregolarità ed

abusi. Notizie

sulla stampa.

Azioni di monitoraggio da svolgersi a

cura del Direttore Servizio

Programmazione e Controllo e dei

Direttori Presidi Ospedalieri Aziendali.

Trasmissione alla RPC Aziendale degli

esiti dei monitoraggi alle date 30

Aprile, 31 Agosto e 10 Dicembre 2016.

Tenuta e Controllo
Lista di attesa CUP
per garantire i LEA
Liste di attesa
extra CUP

Impedire favoritismi, irregolarità,

abusi, commessi dal CUP

esternalizzato con Società Project,

nelle fasi della composizione delle liste

ed omissioni di controllo da parte dei

responsabili delle strutture aziendali.

Impedire la crezaione di liste di attesa

extra CUP non improntate a criteri di

trasparenza e di efficacia.

Attivazione linee guida

dettagliate al fine di effettuare

la attività di controllo sul

servizio reso dal CUP

Esternalizzato. Linee guida e

percorsi di prenotazione

informatici per le liste di attesa

extra CUP.Codice di

comportamento.

Con cadenza

periodica

quadrimstrale a

decorrere dal 31

Gennaio 2016.

Direttori Presidi Ospedalieri San Francesco e

Cesare Zonchello Nuoro, San Camillo Sorgono,

Direttori Strutture Complesse e Semplici

Ospedaliere, Direttori Strutture Semplici

Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Personale

Infermieristico Ospedaliero e dei Poliambulatori,

Ceentro Unico Prenotazione Esternalizzato con

Project.

Segnalazioni dei

cittadini. Esiti di

controlli

periodici.

Notizie sulla

stampa.

Azioni di monitoraggio da svolgersi a

cura dei Direttori del servizio CUP

Project, del RUP Project, dei Direttori

Presidi Ospedalieri, dei Direttori

Strutture Semplici Assistenza

Specialistica Ambulatoriale Aziendali.

Trasmissione alla RPC Aziendale degli

esiti dei monitoraggi alle date 30

Aprile, 31 Agosto e 10 Dicembre 2016.

14 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA
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I.V.P. R.E. C.P. V.E. F.P. C. V.F.P. I.V.I. I.E. I.R. I.O.E.I. V.I.I. V.C.R

Procedimenti propedeutici

per la stipula della

convenzione alle strutture

Accreditate ed autorizzate

all'esercizio dalla Regione

Sardegna

Abusi ed irregolarità: Stipula e/o

rinnovo di convenzione con

strutture non accreditate dalla

Regione e/o per servizi erogati in

modo esaustivo dalla Azienda.

2 5 3 5 5 3 3,83 2 1 4 4 2,97 11,37

Stipula Convenzione
Inserimento clausole contrattuali

irregolari. Abusi
2 5 3 5 5 3 3,83 1 1 4 4 2,77 10,61

Controlli periodici sul

mantenimento dei

requisiti di

accreditamento e sul

regolare adempimento

delle clausole

convenzionali.

Abusi. Mancata effettuazione

controlli. Mancate contestazioni

ed addebiti.

4 5 3 5 5 3 4,17 2 1 4 3 2,83 11,81

Liquidazioni Mensili alle

strutture convenzionate.

Abusi. Riconoscimenti crediti

insesistenti.
4 5 3 5 5 3 4,17 2 1 4 2 2,63 10,97

Tenuta Liste di attesa CUP

Prenotazioni per prestazioni non

convenzionate. Superamento

Tetto Prestazioni Annuali.

4 5 5 5 5 3 4,50 2 1 4 2 2,70 12,15

15 AREA SPECIFICA RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI

INDICI DI PROBABILITA'

Direzione Generale,

Servizi:

Programmazione e

Controllo, Direttori

Distretti, RUP

Project, Direttore

Servizio CUP

Project, Direttore

Servizio

Bilancio,Centro

Unico Prenotazioni

Direzione Generale,

Direttori Servizi:

Programmazione e

Controllo, Direttori

Distretti. Personale

Amministrativo e

Sanitario preposto alle

azioni di controllo.

RUP PROJECT E

DIRETTORE

ESECUZIONE SERVIZIO

CUP.

INDICI DI IMPATTO

Personale coinvoltoEsempi di Rischi specificiProcessiServizio
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Processi Obiettivi Misure di prevenzione Tempi Responsabili Indicatori Modalità di verifica dell'attuazione

Procedimenti
propedeutici per
la stipula della
convenzione alle
strutture
Accreditate ed
autorizzate
all'esercizio dalla
Regione Sardegna

Evitare e prevenire
abusi ed irregolarità
quali : Stipula e/o
rinnovo di
convenzione con
strutture non
accreditate dalla
Regione e/o per servizi
erogati in modo
esaustivo dalla
Azienda.

VERIFICA PUNTUALE DEL
POSSESSO DEI REQUISITI DI
ACCREDITAMENTO E DI
AUTORIZZAZIONE REGIONALE.

IMMEDIATAMENT
E DOPO LA
RICEZIONE DELLA
RICHIESTA DI
CONVENZIONAME
NTO.

DIREZIONE
GENERALE.
DIRETTORE
SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO.

IRREGOLARITA' RILEVATE IN
SEGUITO A CONTROLLI
ESTERNI ED INTERNI
ALL'AZIENDA.

MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30 APRILE, DEL 31
AGOSTO E DEL 10 DICEMBRE 2016, A CURA DEI
DIRETTORI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO CON COMUNICAZIONE ALLA RPC
AZIENDALE GLI ESITI DEI PROCEDIMENTI IN ITINERE,
LE MISURE ADOTTATE ED I CONTROLLI EFFETTUATI.

Stipula
Convenzione

Evitare e contrastare
Inserimento clausole
contrattuali irregolari
ed abusi

AZIONI MIRATE DI
CONTROLLO DA PARTE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI.

IMMEDIATAMENT
E PRIMA DELLA
STIPULA DELLA
CONVENZIONE.

DIRETTORE
SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO.

CONVENZIONI STIPULATE
CON PRESENZA DI
IRREGOLARITA. ESITI DI
CONTROLLI INTERNI ED
ESTERNI ALL'AZIENDA.
SEGNALAZIONI. RICORSI.
INTERVENTI DELLA
AUTORITA' GIUDIZIARIA.

MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30 APRILE, DEL 31
AGOSTO E DEL 10 DICEMBRE, A CURA DEL DIRETTORE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, CON LA
COMUNICAZIONE ALLA RPC AZIENDALE DEL NUMERO
DELLE STIPULE EFFETTUATE, DELLE MISURE
ADOTTATE E DEI CONTROLLI INTRAPRESI.

Controlli periodici
sul mantenimento
dei requisiti di
accreditamento e
sul regolare
adempimento
delle clausole
convenzionali.
Liquidazioni
Mensili alle
strutture
convenzionate.

Impedire gli abusi ed i
riconoscimenti di
crediti insesistenti.

ISTITUZIONE DI GRUPPI DI
CONTROLLO, DIVERSIFICATI
PER APPARTENENZA
TERRITORIALE, CON
COMPETENZA DI
EFFETTUAZIONE DI AZIONI DI
VERIFICA, ISPEZIONE E
CONTROLLO. CODICE
COMPORTAMENTO.
VERIFICHE DI BANCHE DATI
INCROCIATE SULLE
PRESTAZIONI EFFETTUATE
DALLE STRUTTURE
CONVENZIONATE, SUI TETTI DI
SPESA E SULLA REGOLARITA'
DELLE SPESE DAL LIQUIDARE.

A DECORRERE
DAL 30/03/2016
PER TUTTA LA
DURATA DEL
PTPC

DIREZIONE
GENERALE.
DIRIGENTI
INCARICATI DELLE
VERIFICHE ED
ISPEZIONI.
DIRETTORI
DISTRETTI OVE
SONO PRESENTI
STRUTTURE
CONVENZIONATE.
DIRETTORE
SERVIZIO BILANCIO.

ESITI DI CONTROLLI INTERNI
ED ESTERNI ALLA AZIENDA
DAI QUALI SI EVINCANO
IRREGOLARITA' ED ABUSI.
SEGNALAZIONI. RICORSI.
NOTIZIE ORGANI DI
INFORMAZIONE. GIUDIZI
PENDENTI.

MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30 APRILE, DEL 31
AGOSTO E DEL 10 DICEMBRE, A CURA DEL SERVIZIO
BILANCIO E DEI DIRETTORI DEI DISTRETTI, CON LA
COMUNICAZIONE ALLA RPC AZIENDALE DELLE
MISURE ADOTTATE E DEI CONTROLLI INTRAPRESI.
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15 MISURE DI PREVENZIONE AREA A RISCHIO SPECIFICA: RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI

Tenuta Liste di
attesa CUP

Impedire prenotazioni
per prestazioni non
convenzionate.
Superamento Tetto
Prestazioni Annuali.

LINEA GUIDA RIVOLTA AI CUP
AZIENDALI. 31-gen-16

RUP PROJECT,
DIRETTORE DI
ESECUZIONE
SERVIZIO CUP
PROJECT,
DIRETTORE
SERVIZIO BILANCIO.

ESITI DI CONTROLLI INTERNI
ED ESTERNI ALLA AZIENDA
DAI QUALI SI EVINCANO
IRREGOLARITA' ED ABUSI.
SEGNALAZIONI. RICORSI.
NOTIZIE ORGANI DI
INFORMAZIONE.

MONITORAGGIO ALLE DATE DEL 30 APRILE, DEL 31
AGOSTO E DEL 10 DICEMBRE 2016, A CURA DEL RUP
PROJECT, DEL DIRETTORE SERVIZIO CUP
PROJECT,SERVIZIO BILANCIO, CON LA
COMUNICAZIONE ALLA RPC AZIENDALE DELLE
MISURE ADOTTATE E DEI CONTROLLI INTRAPRESI E
TRASMISSIONE LINEE GUIDA.
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