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(Dott.ssa Domenica Ruffini) 
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o favorevole 

o 



REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Aw. Roberto Fagnano 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCT) 

VISTI: 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni" che prevede /'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano 
della Performance, documento programmatico triennale "da adottare in coerenza con i contenuti e 
il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché degli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed ai relativi indicatori"; 

- la deliberazione n. 112/2010, integrata con delibera n. 1/2012, con la quale l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), ha fornito indicazioni sul miglioramento dei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e sulla struttura e modalità di redazione del relativo Piano,..., la legge 
6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto strumenti per la prevenzione e la repressione della 
corruzione nelle pubbliche amministrazioni; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., con il quale è stata riordinata la disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recante "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/UE e 
2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 

- il D.lgs 25 maggio 2016, n.97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto ,legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo· 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in l[làteria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

- la delibera ANAC 131 O "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 3312013 come modificato 
dal d. lgs. 9712016"; 

- la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto "Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016''; 

- la Legge 11 dicembre 2016, n.232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 

- la delibera ANAC n.1208 del 22.11.2017 avente ad oggetto "approvazione definitiva 
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"; 

- la delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018 avente ad oggetto "approvazione definitiva 
dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"; 

- la legge 9.01.2019, n.3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici". 

 



EVIDENZIATO che: 
- con la deliberazione n. 72/2013 l'ANAC ha ribadito il coordinamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione con gli altri strumenti di programmazione presenti 
nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano della performance ed il Programma per la 
Trasparenza (se predisposto in forma autonoma); 

- con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'Autorità n. 12 del 28 ottobre 2015 ha precisato 
che "La principale correzione da apportare al PTCP è quella di individuare e programmare le 
misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti 
anche ai fini della responsabilità dirigenziale. L 'ANAC ha intenzione di verificare che i prossimi 
PTCP siano coerenti con tale impostazione. " 

VISTA la deliberazione n. 148 del 31.01.2018, con la quale sono stati approvati: 
- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) - contenente la specifica sezione 

relativa alla trasparenza e all'integrità - per il triennio 2018-2020; 
- il Piano della Performance di questa Azienda per il triennio 2018/2020; 

RICHIAMATE: 
- le deliberazioni n.83 del 26.01.2016, n. 697 del 14.06.2016 e n. 701 del 08.06.2017 con le quali è 

stata istituita e successivamente integrata la struttura organizzativa di supporto, conoscitivo ed 
operativo al RPCT; 

- la deliberazione n.61 del 27.01.2017 con la quale, in attuazione di quanto prescritto dal PNA 2016, 
è stata disposta l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza in capo all'attuale RPC, 
Dott.ssa Domenica Ruffini, che con il predetto atto ha assunto il ruolo di "Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)"; 

- la deliberazione n. 1941 del 30/11/2018 con la quale sono stati adottati - in applicazione della L.R. 
Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, e s.m.i., e del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - gli strumenti di 
programmazione dell'Azienda per il triennio 2019/2021; 

DATO ATTO che il coordinamento e l'integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla 
trasparenza, all'integrità e anticorruzione sono stati attuati attraverso la previsione di specifici obiettivi 
di budget finalizzati ad incentivare la realizzazione delle misure previste nei rispettivi Piani; 

RILEVATO che nel corso del 2018, sono intervenute modifiche organizzative connesse all'adozione 
dell'atto aziendale che hanno reso necessaria l'integrazione delle misure previste nel previgente piano; 

VALUTATA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2019/2021, predisposta dal relativo Responsabile, Dott.ssa Domenica Ruffini; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI 

1. ADOTTARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021 contenente la 
specifica sezione relativa alla Trasparenza 2019-2021 nel testo che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. PUBBLICARE il piano di cui al punto sub 1) sul sito internet dell'Azienda (www.aslteramo.it -
sezione "Amministrazione trasparente"); 

3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento, mediante e-mail, all'OIV, ai Referenti 
per la prevenzione della corruzione, ai componenti della struttura organizzativa di supporto e ai 
Dirigenti Responsabili delle Unità Operative; 



4. DARE ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del 
bilancio aziendale; 

5. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Preso atto: 
che i Dirigenti proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo, hanno attestato che 
lo stesso, a seguito dell ' istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed 
utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' art. 1 della 
legge 20/94 e successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo e Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole; 

DELIBERA 

di approvare e far propna la proposta di cui trattasi che qm s1 intende integralmente 
riportata. 



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(2019-2021} 

(redatto ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ) 
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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(PTPCT) 
adottato dalla ASL di Teramo per il triennio 2019-2021, rappresenta il principale strumento 
di prevenzione della corruzione introdotto dalla Legge 190/2012 per le pubbliche 
amministrazioni. 
Esso è stato redatto in continuità con il precedente PTPC, in attuazione delle disposizioni 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2018 approvato da ANAC con Delibera 
n. 1074 del 21 novembre e delle vigenti disposizioni in materia. 

Ricordiamo che il concetto di corruzione è inteso come assunzione di decisioni devianti dalla 
cura dell'interesse comune a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 
particolari. Si tratta quindi di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici 
reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento 
dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di 
pubblico interesse. Il settore sanitario è tuttora considerato uno dei più esposti al rischio di 
corruzione ed è comunque elevato l'indice di percezione di tale fenomeno da parte degli 
utenti del servizio sanitario. 

La ASL di Teramo nel triennio 2019-2021 intende perseguire i seguenti obiettivi strategici di 
prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione: diffondere la cultura dell' etica, 
della legalità e della trasparenza a tutti i dipendenti e collaboratori; integrare nei processi 
aziendali le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza; favorire l'emersione di 
fenomeni di "maladministration" rafforzando il Sistema aziendale dei Controlli Interni e il 
monitoraggio dei processi dei rischi e delle misure. 

Nel presente Piano sono descritte le misure organizzative da implementare nel triennio 2019-
2021 per favorire l'efficacia degli strumenti di contrasto previsti dalla normativa quali: la 
trasparenza delle informazioni, il rispetto dei codici di comportamento da parte dei 
dipendenti, la rotazione degli incarichi ; la formazione dei dipendenti, la gestione del rischio 
attraverso l'analisi dei processi, l'individuazione delle criticità e delle misure da adottare in 
termini di specifici obiettivi di performance. 
Il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione avviene attraverso la 
condivisione dei relativi obiettivi sviluppati in base ai contenuti dei rispettivi Piani. 
Le fasi di elaborazione di questo Piano sono state: 
- Analisi dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate 

nell'anno precedente-unitamente al loro impatto sui processi organizzativi.; 
- l'analisi del contesto esterno e di quello interno; 
- l'analisi dei procedimenti disciplinari e di quelli giudiziari per area e processo: 
- aggiornamento della mappatura dei processi e dei livelli di rischio; 
- il confronto con i Referenti e i dirigenti aziendali. 

Con riferimento alla Trasparenza, considerata dalla Asi di Teramo una fondamentale misura 
di prevenzione della corruzione, il 2019 sarà dedicato alla definitiva implementazione del 
nuovo sito web aziendale che garantirà una maggiore completezza e qualità dei dati 
pubblicati migliorando l'accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini. 
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1. Oggetto e finalità 

L'Azienda adotta il presente PTPC ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della Legge n. 190 del 
2012. 
Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di 
prevenzione della corruzione. Si tratta di un documento di natura programmatica che ingloba 
tutte le misure da porre in essere per il perseguimento degli obiettivi strategici aziendali 
finalizzati alla prevenzione della corruzione ed all'attuazione della trasparenza, garantendone 
la concreta applicazione. La struttura ed i contenuti specifici del PTPC sono definiti tenendo 
conto delle funzioni e della specificità amministrativa dell'Azienda. 
La Asi di Teramo riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, quali 
strumenti essenziali al perseguimento della propria mission aziendale e delle proprie funzioni 
istituzionali e, a tal fine, adotta e sviluppa un sistema di prevenzione e monitoraggio dei 
comportamenti illeciti basato sull'applicazione dei principi e delle disposizioni previste: 
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
- dal "Codice di comportamento aziendale" adottato ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 165/2001 

con deliberazione n. 101 del 28/01/2014; 
- dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 cosi come modificato dal D. Lgs 97 del 25 

maggio 2016 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

- dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, in materia di inconferibilità e di incompatibilità 
di incarichi e relativi orientamenti ANAC (valga per tutti la determinazione n. 149 del 
28/12/2014 dell' ANAC); 

- dalla L 179 del 30/11/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico 
o privato" (" whistleblower") 
dai Piani Nazionali Anticorruzione; 

- dai provvedimenti e Linee Guida predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Il PTPC è coordinato con i contenuti degli strumenti di programmazione adottati dall'Azienda 
ed in particolare con il Piano delle Performance, ed è formalmente strutturato quale 
documento di programmazione, con indicazione di: 
- obiettivi; 
- indicatori; 
- azioni; 
- tempistica; 
- responsabilità. 

Attraverso il presente documento dunque, si intende offrire alla Dirigenza ed ai Responsabili 
delle strutture aziendali un sistema organico di principi e regole da veicolare ai Dipendenti, 
ai Collaboratori, agli operatori, per prevenire ogni possibile forma di illegalità. 
Nello specifico, il PTPC fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di 
corruzione delle proprie articolazioni organizzative e stabilisce gli interventi volti a prevenire 
detto rischio, individuando, altresì, le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto 
della corruzione. 
Il PTPCT non va inteso come un appesantimento burocratico ma come un'occasione di 
cambiamento culturale di tutti gli operatori dell'amministrazione per la corretta gestione 
delle risorse finalizzata alla massima soddisfazione dei bisogni dell'utenza. 
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2. Analisi del contesto 

2.1 Analisi del contesto esterno 

La Asi di Teramo agisce su un territorio di 1.949 Kmq di superficie che coincide con l'area della 
Provincia di Teramo, un territorio vasto e soprattutto vario che si estende dal litorale alla montagna. 
La popolazione residente in provincia di Teramo a gennaio 2018 (dati ISTAT) ammonta a 308.284. 
Per quanto attiene l'andamento demografico e l'ambiente socio economico si rinvia all'analisi di 
contesto presente nel piano delle Performance 2019 - 2021. 

Si ritiene di riportare di seguito alcune considerazioni relative all'andamento della spesa sanitaria 
tratte dalla Relazione della Corte dei Conti anno 2017 Rapporto sul Coordinamento di finanza pubblica. 

Nella specialistica ambulatoriale, stenta a trovare risposta il problema delle liste d'attesa; tariffe e 
tickets disincentivanti portano alla diminuzione dei volumi coperti dal servizio pubblico; emergono 
crescenti criticità nell'accesso ai servizi di fronte a un quadro epidemiologico in peggioramento per 
la crescita costante dell'età media degli italiani. Ad oggi, le fonti pubbliche coprono il 95 per cento 
della spesa ospedaliera, ma solo il 60 per cento della spesa per prestazioni ambulatoriali e il 46 per 
cento della riabilitazione ambulatoriale (ISTAT, 2017). 
Cresce l'incidenza relativa della mobilità sanitaria dal Sud al Nord. Lo testimonia il rilievo crescente 
delle somme corrisposte per la mobilità nel 2017, così come quanto messo in rilievo nei dati SDO del 
2016 del Ministero della Salute che rileva ricoveri acuti in regime ordinario erogati in regioni del 
Nord (pazienti in mobilità verso le regioni del Nord sul totale di ricoveri di pazienti residenti nel Sud) 
che crescono dal 7,3 nel 2013 al 7,9 per cento nel 2016. 
Manca una risposta adeguata ad un'area sempre più ampia dell'assistenza, quella alle cronicità, alla 
riabilitazione e alle cure intermedie, aree in cui il bisogno è in aumento a causa della crescita 
costante dell'età media. La popolazione con cronicità è pari al 39 per cento del totale, di queste il 
20,5 per cento ha più di una patologia. 
Per quello che riguarda l'andamento della spesa i dati del 2017 confermano il buon risultato 
economico delle misure di controllo della spesa messe in campo in questi anni. 
A consuntivo la spesa si è attestata nel 2017 al 6,6 per cento del Pii, ma su un livello assoluto di spesa 
inferiore di oltre 6 miliardi. Il governo della spesa in campo sanitario si è rivelato più efficace rispetto 
al complesso della PA. 
Particolare attenzione meritano i costi per dispositivi medici. Nel 2017 la spesa per dispositivi medici 
è aumentata del 2,3 per cento attestandosi a 5,9 mld di euro e sforando di ben 1 mld il tetto previsto 
(4,4% del Fsn). Sono molto differenti gli andamenti per area territoriale: nel Mezzogiorno risultano 
particolarmente marcati gli scostamenti per le Regioni Abruzzo e Sardegna. 
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Criminosità in provincia di Teramo 

Oltre 10.500 reati sono stati commessi e denunciati nel 2017 in Provincia di Teramo, un dato in 
aumento di circa il 7% rispetto all'anno precedente. I dati sono stati estratti dall'Indice della 
Criminalità 2018 pubblicato dal Sole 24 Ore sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell'Interno, e sono riferiti ai delitti "emersi" in seguito alle segnalazioni delle 
Forze di Polizia. Restano nell'ombra i fenomeni di microcriminalità, anch'essi diffusi sul territorio, ma 
che per diversi motivi sfuggono al controllo delle autorità e la cui comunicazione da parte delle 
vittime a volte non è affatto scontata. Teramo sale dal 60esimo al 47esimo posto nella classifica delle 
Province con maggiore criminalità, evidenziando così un incremento dei reati. Nei dati analizzati in 
particolare è preoccupante il 4° posto nella classifica nazionale dei reati di usura, che segna 
l'aumento del 100% rispetto alla precedente annualità (seppur con soli 4 reati), la 20ma posizione 
per i reati di omicidio e la 28ma per furto di autovettura; aumentano significativamente (+62%) 
anche le estorsioni con 42 reati nel corso dell'anno, così come si evidenzia il numero in aumento del 
22% (764 reati) di truffe e frodi informatiche che si rivelano essere una tipologia di reato in costante 
crescita su cui puntare particolare attenzione. 

Un paragrafo a parte va riservato alla situazione delicata dei Comuni delle fasce pedemontane e 
montane ammessi a tutti i benefici previsti dalla norma per i territori colpiti dal terremoto e nei quali 
si evidenzia un rischio di infiltrazione mafiosa e di potenziale corruzione nella gestione degli appalti 
per la ricostruzione. La situazione, giustamente sottoposta a grande attenzione da parte delle Forze 
dell'Ordine e la contestuale azione di monitoraggio svolta dalla Prefettura hanno portato all'apertura 
di fascicoli d'inchiesta riguardanti proprio la ricostruzione post sisma, come la maxi inchiesta per 
corruzione sugli appalti pubblici nel Teramano, con numerosi atti finiti sotto la lente d'ingrandimento 
dell'autorità giudiziaria che coinvolge al momento la Provincia di Teramo, i Comuni di Teramo, Atri e 
Pineto, i compartimenti Anas di Abruzzo e Marche. 
Tra le inchieste ancora in corso nel 2018 una, che vede coinvolta anche al ASL di Teramo, è quella 
denominata Castrum che ha messo in luce alcuni reati contro pubblica amministrazione (Comune di 
Giulianova e ASL di Teramo) che vanno dalla corruzione alla tentata concussione, dalla tentata 
induzione indebita a dare o promettere utilità fino all'abuso d'ufficio e al falso in atto pubblico e in 
materia edilizia e urbanistica. Sempre del 2018 sono stati rinviati a giudizio due dipendenti, con 
l'accusa di truffa per avere indebitamente usufruito dei permessi concessi per l'assistenza di familiari 
con handicap grave. 
A livello generale è utile ricordare che la particolare posizione del territorio provinciale (centrale e 
caratterizzata dalla presenza di assi stradali di collegamento Nord/Sud e Est/Ovest), espongono la 
provincia alla cosiddetta "criminalità di transito", proveniente dalle Regioni confinanti o ad alto 
rischio. 

2.2 Analisi del contesto interno 

Il territorio in cui opera la ASL di Teramo coincide con l'attuale Provincia di Teramo e si estende per 
1.949 kmq di superficie; la popolazione complessiva al 01/01/2018 (dato ISTAT) è di 309.859 abitanti, 
distribuiti in 47 comuni, suddivisi in distretti sanitari di base. 
Area Distrettuale 1 Gran Sasso - Laga con sede a Teramo (al quale afferiscono gli ambiti territoriali 
dell'ex DSB Teramo: Basciano, Campli, Canzano, Castellalto, Cortina, Penna Sant'Andrea, Teramo, 
Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana e dell'ex DSB di Montorio al Vomano: Castel 
Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, 
Pietracamela e Tossicia); 
Area Distrettuale 2 Adriatico con sede a Roseto degli Abruzzi (al quale afferiscono gli ambiti 
territoriali dell'ex DSB di Roseto Sellante, Giulianova, Morra d'oro, Mosciano Sant' Angelo, Notaresco, 
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Roseto degli Abruzzi; dell'ex DSB di Atri: Atri, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, 
Cellina Attanasio, Cermignano, Montefino, Pineto, Silvie dell'ex DSB di Sant'Omero: Alba Adriatica, 
Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, 
Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Tarano Nuovo e Tortoreto) 
L'Area Distrettuale Gran Sasso Laga interessa le zone interne il cui territorio è prevalentemente a 
carattere collinare o montano e comprende quindi l'ex distretto di Teramo e il Distretto di Montorio, 
mentre la restante area interessa tutti i Comuni che si affacciano sulla costa adriatica. 
Nell'aree territoriali sono inoltre presenti collegamenti funzionali con la rete assistenziale 
ospedaliera ed i Dipartimenti Territoriali. 

L'assistenza ospedaliera viene erogata nei quattro presidi ospedalieri distribuiti sul territorio 
provinciale secondo la strutturazione in hub & spoke. I presidi ospedalieri "spoke" sono tre (Atri, 
Giulianova e Sant'Omero) e sono caratterizzati da diversa tipologia di intensità di cure: acuzie, 
riabilitazione, cronicizzazione. 

Collocazione geografica dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo 

Hub . 
Spoke ~ ~ 

La distanza massima tra un presidio e l'altro è di Km 47, che si percorrono in 50 minuti circa 

L'ASL di Teramo, che ha compreso l'importanza di valorizzare il rapporto con i portatori di interesse, 
ne ha indicati alcuni nel Piano 2018 e comunque continua ad essere costantemente attenta a 
individuarne eventualmente di nuovi, per promuovere occasioni di incontro e confronto. 
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2.3 ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 

• potenziamento della struttura sanitaria 
assunzione di medici, e personale di supporto. 

•Applicazione regolamenti attività sanitarie: 
• Approvazione del regolamento per il recupero 

crediti. 
• Implementazione attività della cabina di regia per 

la gestione degli obblighi di trasparenza . 
•Attivazione nuovo sito web aziendale 
• Approvazione atto aziendale e sua attuazione in 

itinere. 
• Avvio informatizzazione procedure di gara . 

OPPORTUNITA' 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Ritardi da parte della Regione nell'avvio a 
regime della Stazione unica appaltante; 

• Presenza di quattro ospedali con duplicazione di 
attività ed impiego non ottimale delle risorse 

• Elevati tempi di attesa per alcune prestazioni 
ambulatoriali 

• Inadeguatezza delle strutture architettoniche dei 
4 ospedali 

• Mancata va lutazione degl i incarichi di struttura 
complessa per gli incarichi della dirigenza 
tecnico-a mm in istrativa 

MINACCE 

• Attivazione nuovo software per la gestione • Elevata Mobilità Sanitaria passiva extraregionale 
amministrativa e contabile. di confine 

• Confronto con le associazioni degli utenti • Prossimità al pensionamento di ulteriori dirigenti 

• 

• 

• 

(TDM) medici responsabili di struttura 
Adesione alla rete nazionale degli RPCT del 
SSN 
Applicazione Patto di Legalità tra Regione 
Abruzzo ed Enti e società controllate dalla 
regione sulla applicazione delle politiche di 
legalità e trasparenza 
Programmazione 
ospedale unico; 

costruzione nuovo 

• Parziale vacanza degli incarichi di direzione 
medica di UOC ospedaliere 

• Difficoltà a livello nazionale a reperire personale 
di alcune specialità (anestesia, radiologia e 
chirurgia) 

• Aumento della criminosità legata alla 
ricostruzione post sisma 
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3. Attuazione PTCP anno 2018 

Si conferma positiva l'esperienza di attuazione dei PTCPT nelle aziende sanitarie che, al contrario 
di altre amministrazioni hanno sperimentato un trend crescente in quasi tutti i punti esaminati 
{PNA 2018). 
Nella Asi di Teramo si è riscontrata una consistente partecipazione dei referenti alle attività di 
monitoraggio sia dal punto di vista quantitativo che rispetto ai contenuti delle analisi e delle 
proposte. 
La più puntuale attività di monitoraggio delle misure svolta nel corso dell'anno, ha permesso di 
individuare alcune criticità nei processi organizzativi, far emergere gli eventi rischiosi più rilevanti 
e riprogrammare la strategia di prevenzione della corruzione. È stato realizzato un maggiore 
coordinamento tra PTCP e gli strumenti di programmazione aziendale con una attenzione 
particolare della Direzione strategica che ha coinvolto i tutti i Direttori di struttura. 
Nell'anno 2018 il livello di attuazione del PTPCT è risultato soddisfacente. Si riporta di seguito la 
descrizione di alcune azioni messe in atto nelle principali aree di attività sottolineandone le 
eventuali criticità. 
PTPC 
Sono in via di risoluzione le criticità che hanno riguardato la qualità di alcuni dati grazie al 
miglioramento delle procedure informatiche, alla formazione del personale, all'impegno profuso 
dalla cabina di regia e ad una maggiore consapevolezza sull'importanza della trasparenza. Il 
Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante {RASA) individuato dalla ASL con delibera n. 1272 
del. 23/12/2013 nel Direttore della UOC Attività Tecniche, ing. Corrado Foglia, ha favorito e 
monitorato l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
È a regime la pubblicazione dei criteri di valutazione e delle tracce delle prove scritte per i bandi 
concorso, ulteriore obbligo di trasparenza previsto dal d.lgs.97 /2016. 
ROTAZIONE DEL PERSONALE 
La ASL di Teramo ha messo in atto una prima rotazione dei dirigenti amministrativi responsabili di 
U.0.C .. Nel 2018 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale (deliberazione n.1318 del 27 /08/2018), 
regolarmente approvato dalla Regione (deliberazione GRA n. 722 del 28/09/2018 
La Direzione Generale si è impegnata ad approvare il regolamento contenente i criteri per la 
rotazione del personale nelle aree a rischio, entro il 30 giugno 2019 riportando detta misura nel 
piano strategico approvato con deliberazione n. 1941 del 30.11.2018. Nello stesso provvedimento 
sono stati previsti: 

la programmazione della rotazione dei dirigenti amministrativi tenendo conto della scadenza 
dei contratti sottoscritti dai dirigenti interessati entro il 31.12.2019; 
la programmazione della rotazione dei dirigenti sanitari, tenendo conto delle specializzazioni 
e, quindi, delle infungibilità dovute alla prevalenza delle funzioni cliniche su quelle gestionali 
entro il 31.12.2019; 

Nelle more dell'approvazione del regolamento sono state attuate importanti misure di rotazione: 
nell'area della vigilanza e ispezione, nell'area amministrativa con riferimento ai responsabili dei 
procedimenti e nelle varie commissioni (gare, concorsi, riconoscimento invalidità etc.) . 
INCOMPATIBILITA' PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI 
È stata implementata l'attività dell'ufficio ispettivo che ha posto in essere una serie di verifiche a 
campione sulla documentazione relativa agli incarichi per la predisposizione dei capitolati, alle 
dichiarazioni dei commissari di gara, all'attività della commissione aziendale per i dispositivi medici, 
all'attività dell'Ufficio Accreditamento Informatore Scientifico. 
SEGNALAZIONE CONDOTIE ILLECITE Non sono pervenute segnalazioni da parte di dipendenti 
utilizzando la procedura di whistleblower che consente di inserire on-line le segnalazioni 
semplicemente compilando l'apposito modulo disponibile all'indirizzo https://sci.aslteramo.it 
garantendo l'assoluto anonimato del segnalante. 
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Di contro sono pervenuta quattro segnalazioni cartacee, di cui due anonime, regolarmente istruite 
nel rispetto del vigente regolamento aziendale. Dette segnalazioni hanno riguardato le seguenti 
Aree: 
Codice Aziendale di Comportamento (rispetto norme rilevazione delle presenze); 
Gestione percorso salma mortalità intraospedaliera; 
Contratti e altri atti negoziali Beni e Servizi (Processo incarico per la predisposizione del capitolato) 
Area Ospedaliera dei farmaci e dispositivi medici e area territoriale del farmaco (Processo Utilizzo 
Dispositivi Medici assegnati in conto deposito alle UU.00. aziendali) 

FORMAZIONE DEL PERSONALE Si esprime un giudizio positivo formazione erogata che ha visto il 
coinvolgimento sia dei responsabili delle UU.00., amministrative e mediche, e dai dipendenti 
indicati dagli stessi quale personale da formare prioritariamente nelle rispettive aree di 
appartenenza. Si segnalano tra gli altri i seguenti corsi di particolare interesse 

• LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI NEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2018/2020 

• IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIGITALE DOPO IL D.LGS. 217/2017 

• CHEK UP TRASPARENZA 

• FORMAZIONI IN HOUSE SL PERSONALE NEO ASSUNTO SUI TEMI DEL CODICE DISCIPLINARE 
E DI COMPORTAMENTO, SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SULLE NORME CONTRATTUALI; 
CORSI SUL GDPR E RAPPORTI CON LA TRASPARENZA. 

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. INCARICHI E NOMINE 
Cod. A.Al .11900 • Accertare attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la 
richiesta di avvio della procedura concorsuale e di nomina e le previsioni dell'Atto Aziendale, della 
dotazione organica e degli indirizzi di programmazione regionale 
Nel provvedimento di indizione del concorso viene sempre riportata la previsione del posto da 
ricoprire nel rispetto della dotazione organica in vigore e dell'autorizzazione del competente organo 
regionale all'assunzione qualora prevista. 
Cod. A.Al.2.1900 Per gli incarichi di Direttore di Dipartimento, Distretto e Presidio Ospedaliero: 
predeterminazione dei criteri di scelta esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, 
della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti professionali. 
Le nomine dei Direttori di Dipartimento sono state effettuate nell'anno 2011, sulla base dei criteri 
stabiliti dal Regolamento aziendale approvato con delibera n. 541 del 25/05/2011. Ala scadenza dei 
suddetti incarichi con delibera n. 1434 del 1911 1/2015 si è disposto di soprassedere ad ogni 
decisione in ordine al rinnovo degli stessi, confermandoli provvisoriamente, nelle more 
dell'adozione del Nuovo Atto Aziendale che avrebbe modificato completamente: numero, tipologia 
e contenuto dei dipartimenti aziendali. La Giunta Regionale con deliberazione n. 722 /2018 ha 
"assentito le disposizioni dell'atto aziendale di cui alla deliberazione n.1318/2018. Si provvederà alla 
sua esecuzione con l'adozione di separati atti. 
Le nomine dei Direttori di Distretto (se UOC) e di Presidio Ospedaliero (se UOC) avvengono in esito 
allo svolgimento delle procedure di cui al D.Lgs.502/1992 e ss.mm.ii. e del DCA n.3012013 e della 
vigente normativa regionale. 
Le nomine dei Direttori di Distretto (se UOS) e di Presidio Ospedaliero (se UOS) avvengono in esito 
allo svolgimento della procedura di pre selezione prevista dal CCNL 816/2000 e del regolamento 
aziendale in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. 
Cod. A.Al.3.1900 pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodico del numero dei posti 
oggetto di sostituzione/sostituibili per anno. 
Le assunzioni fatte in sostituzione del personale assente dal servizio a vario titolo avvengono 
mediante esplicita richiesta dei Responsabili di UOC/UOSD ovvero del Direttore del Dipartimento, 
previo parere della Direzione Strategica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa 
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vigente. Le assunzioni a tempo determinato ed a tempo indeterminato su posto vacante vengono 
effettuate previa emanazione di avviso pubblico/bando di concorso nel quale è indicato il numero 
dei posti da coprire. 
Cod. A.M .4.1900 esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione del ricorso 
alla sostituzione 
Nel provvedimento di assunzione a tempo determinato in sostituzione del personale assente dal 
servizio a vario titolo viene sempre esplicitata la motivazione dell'assenza e viene sempre riportato 
il nominativo del dipendente sostituito. Tali dati vengono poi riportati anche nel contratto 
individuale di lavoro del neo assunto. 
Cod. A.Al.5.1900 Vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei (facente funzione o 
incarichi ad interim, quindici septies), vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali. 
Report a RPCT. 
Ogni anno vengono predisposti appositi atti di nomina dei sostituti dei Direttori di struttura 
complessa e dei Responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale. nonché dei Direttori 
di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8/06/2000 e s.m.i. sulla base di individuazioni 
effettuate dagli stessi titolari. Le individuazioni avvengono previa valutazione comparata dei 
curricula dei dirigenti interessati che debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal CCNL. 
(titolarità di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione); le strutture presso le 
quali non sono individuabili sostituti sono affidate temporaneamente ai titolari di strutture 
corrispondenti esistenti in azienda. 
Qualora l'assenza sia determinata dalla cessazione dal servizio del titolare. il sostituto individuato 
dal Direttore/Responsabile uscente viene incaricato quale facente funzione per un periodo di sei 
mesi prorogabili di altri sei mesi con relativa corresponsione dell'indennità di sostituzione. A termine 
dei dodici mesi -in caso di assenza di altro responsabile con corrispondente incarico al quale affidare 
l'U.O. il Direttore del Dipartimento di afferenza dell'U.0. è incaricato di effettuare una nuova 
valutazione dei curricula degli aspiranti, applicando il criterio di rotazione. Qualora non ci fossero 
candidati, il facente funzioni, individuato in precedenza, viene confermato nell'incarico fino alla 
conclusione della procedura per l'affidamento dell'incarico in via definitiva. 
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti al personale dipendente la data di scadenza è 
inserita in uno specifico campo dell'anagrafica generale dei dipendenti e, inoltre, monitorati anche 
attraverso la tenuta di un file Excel. 
Il ricorso agli incarichi ad interim è limitato al tempo necessario ad effettuare te procedure 
concorsuali che, purtroppo, per motivazioni esterne alla volontà aziendale hanno tempi di 
realizzazione estremamente lunghi. 
Cod. A.Al.6.1900 Predeterminazione dei criteri di scelta nella nomina della commissione (sorteggio, 
competenze specifiche, ecc.) 
Le nomine della commissione di esame/valutazione vengono effettuate nel rispetto della normativa 
di settore (DPR 483/1997 per la dirigenza, del D.Lgs.502)1992 e del DCA 30/2013 per i direttori di 
UOC e del DPR 22012001 per il personale del comparto) per quanto concerne i concorsi pubblici 
(reclutamento a tempo indeterminato). ovvero del vigente Regolamento aziendale per quanto 
concerne gli avvisi di pubblica selezione conferimento di incarichi ex art.15 septies del D.Lgs-
502/92, conferimento di incarichi libero professionali (reclutamento a tempo determinato e/o con 
rapporto di lavoro non subordinato). 
Nello specifico: 

1) per quanto riguarda le procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo 
indeterminato. 
per la dirigenza: il nominativo del componente di nomina aziendale viene effettuato mediante 
sorteggio dai ruoti nominativi regionali e l'ulteriore componente è di nomina regionale attraverso 
deliberazione della Giunta Regionale; per i direttori di UOC: i nominativi vengono sorteggiati 
dall'elenco nazionale per disciplina per il comparto: on nominativo è dato su designazione del 

11 



Collegio di Direzione e l'altro tramite individuazione diretta da parte del Direttore Generale nel 
rispetto del principio di rotazione - ove possibile - e dell'equilibrio di genere oltre che delle 
disposizioni in materia di incompatibilità .per quanto riguarda (e procedure di reclutamento a tempo 
determinato si tiene conto delle specifiche competenze e del profilo professionale sempre nel 
rispetto del criterio della rotazione, dell'equilibrio di genere e delle disposizioni in materia di 
incompatibilità ed i nominativi sono individuati dalla Direzione; 
Cod. A.Al .7.1900 Adeguamento regolamento aziendale por il conferimento degli incarichi alla 
normativa anticorruzione 
È stata predisposta una nuova proposta (trasmessa a mezzo e-mail in data 20/12/2017 alla Direzione 
strategica per la relativa approvazione) di regolamento concernente la revisione del Regolamento 
per la graduazione delle funzioni dirigenziali, affidamento e revoca degli incarichi e correlato 
trattamento economico. La suddetta proposta all'art.9 prevede espressamente disposizioni 
particolari in applicazione del codice di comportamento e delle norme anticorruzione di seguito 
riportate: "Non possono partecipate alle procedure preselettive per il conferimento degli incarichi 
di tipo A). BI e 82 di cui alt'art.4 i dirigenti che siano stati destinatari di sanzioni 
A parità di valutazione curriculare, per le restanti tipologie di incarico di cui all'art.4, influisce 
negativamente l'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 
svolgimento della procedura di preselezione. Nel caso in cui il dipendente sanzionato 
disciplinarmente, sia l'unico partecipante alla procedura di preselezione, ovvero non sia in 
condizioni di parità di valutazione curriculare, dovrà comunque essere rilevabile dalla predetta 
valutazione che si è tenuto conto della compatibilità dell'illecito disciplinare commesso rispetto 
all'incarico da conferire. 

2. In caso di acquisizione formale di avvio di procedimento penale a carico di un dirigente per 
reati commessi per le attività di ufficio e/o in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di 
natura corruttiva. ferma restando la di adottare la sospensione del rapporto, l'Amministrazione 
procede. con atto motivato alla sospensione dell'incarico in essere ed all'affidamento temporaneo 
di altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art.16, comma 1, lett- I quater e dell'art.55 ter 
comma I del DLgs. 16512001 e s.m.i. 
3.Si applica agli incarichi dirigenziali la disciplina di cui al regolamento aziendale in materia di 
rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione"; 
Cod. AA2.11.1900 Indicazioni specifiche con apposita modulistica da adottare per la richiesta di 
personale somministrato: 
La richiesta di personale somministrato viene effettuata con apposita disposizione della direzione 
strategica a norma del capitolato d'appalto. Il ricorso al personale in somministrazione avviene 
quando non sono disponibili graduatorie dalle quali reclutare il medesimo personale a tempo 
determinato 
Cod. AA2.13.1900 inserimento dell'obbligatorietà del bando nel regolamento dell'attribuzione di 
incarichi ad interim 
Il vigente regolamento aziendale non prevede bandi. Viene applicato l'art.18 del CCNL 8/6/2000 ed 
effettuata la procedura ivi prevista 
Cod. E.El .I .1900 Rispetto delle procedure previste nel 11 Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" 
dei dati e dei bilanci 
In collaborazione con la Ragioneria sono stati individuati i percorsi per l'alimentazione dei dati 
necessari alla formazione del Bilancio 
Cod. Q.QI .4.1900 Comunicazione al RPC di tutti i ricorsi, segnalazioni ANAC e segnalazioni anonime 
Non sono pervenute segnalazioni anonime. I ricorsi vengono gestiti dalla UOC Affari Generali. 
Cod. R.Rl.7.1900 Vigilanza sul rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di 
rilevazione delle presenze. Relazione sugli esiti del monitoraggio da trasmettere all' RPCT 
È vigente il Regolamento per la gestione delle assenze e delle presenze necessario che garantisce 
l'uniforme applicazione della disciplina in tutta l'Azienda. 
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Nell'ambito dell'UOC si applicano puntualmente le regole stabilite e si provvede al controllo -
attraverso gli uffici rilevazione presenze - della coerenza formale tra la documentazione 
autorizzativa trasmessa dalle UUOO e te timbrature effettuate dal personale provvedendo a 
segnalare le incongruenze ai responsabili di UUOO. 
Cod. S.SI .2.1900 Definizione mappatura delle professionalità da ruotare tra le UU.00. individuate 
come prioritarie, tenendo conto dei criteri del regolamento 
Non è vigente il regolamento per la rotazione del personale che è stato predisposto ma non ancora 
adottato dalla Direzione 
Cod. S.Sl.3.1900 Affiancamento e formazione: favorire l'interscambiabilità delle professionalità tra 
le Unità Operative individuate, come prioritarie per la rotazione 2017 con specifico percorso di 
formazione e affiancamento. 
Nella UO si cerca di garantire l'interscambiabilità dei dipendenti nel rispetto delle competenze di 
ciascuno, stante anche l'esiguità della dotazione organica. In ogni caso si pone attenzione alla 
trattazione delle varie problematiche con il coinvolgimento di più operatori. 
Cod. S.Sl.4.1900 Nel caso di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico immediata adozione di 
tutte le misure finalizzate a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. 
Relazione al RPCT sulle misure adottate a seguito dell'accertamento 
Nel caso di attribuzione di incarichi. incarichi dirigenziali O 15 septies o interinali. l'ufficio provvede 
a far compilare al dirigente medico affidatario, apposita autodichiarazione di assenza di causa di 
inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e dell'art 53 del D.Lgs 165/2001- In 
caso di accertata incompatibilità si provvede ad emanare apposita diffida di risoluzione della 
incompatibilità che qualora non rimossa comporterebbe la risoluzione del rapporto di lavoro, con 
relazione al RPCT. 
Cod. S.Sl.5.1900 In caso di notizia di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente per 
fatti di natura corruttiva sarà avviato il conseguente procedimento disciplinare e ogni utile azione 
finalizzata a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività 
In caso di notizia di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente per fatti di natura 
corruttiva. l'UOC Gestione del Personale provvederà a porre in essere, a seconda del caso. i 
provvedimenti o ogni utile azione volti a tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'attività 
amministrativa 

CONTRATTI 

Si riportano di seguito le attività svolte dalla UOC Acquisizione Beni e Servizi tratte dalla relazione 
di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT anno 2018., trasmessa dal dirigente responsabile 
1) MTE.B.002 - Redazione del Piano annuale degli acquisti della Direzione Strategica in sinergia 
con i direttori di dipartimento richiedenti e la UOC controllo di gestione prevedendo una sezione 
separata per le categorie riservate ai soggetti aggregatori (art. 21 del codice degli appalti): il 
programma biennale per gli acquisti di beni e servizi, viene predisposto nei termini di legge come 
avvenuto per le precedenti annualità. In particolare, per il corrente anno, si è avviata la ricognizione 
delle necessità in sinergia con l'Alta Direzione, come da nota prot. 76016 del 2.8.2018. Il 
programma biennale 2019/2020 sarà predisposto in conformità ai modelli stabiliti dal decreto del 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.1.2018 n. 14. Gli acquisti in forma aggregata sono 
specificati nelle singole voci del programma. 
2) MTE.B.003 - Inserimento negli atti di gara dell'indicazione relativa alla previsione dell'oggetto 
dell'appalto negli atti di programmazione, facendo riferimento al relativo atto: la misura viene 
correntemente assolta. 
3) MTE.B.018 - Ricognizione delle forniture sanitarie in essere e individuazione criticità: la 
ricognizione viene effettuata, e costantemente monitorata, come da corrispondenza con l'Alta 
Direzione, agli atti. Vengono individuate le forniture con maggiori criticità ed adottate iniziative 
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finalizzate alla riattivazione delle gare più risalenti (molte delle quali già reindette), 
compatibilmente con le risorse di personale a disposizione. 
4) MTE.B.024 - Obbligo in capo al DEC di comunicare al RUP e alla Direzione Strategica, in tempo 
utile per la predisposizione della gara, la scadenza del contratto o la sua risoluzione: si ritiene che 
tale misura non sia aderente alla realtà aziendale poiché la scadenza contrattuale è monitorata dal 
RUP che si attiva presso la Direzione Strategica per eventualmente attivare la nuova procedura di 
gara, conformemente a quanto previsto nel regolamento aziendale per la nomina delle 
commissioni giudicatrici e l'affidamento di incarichi per la predisposizione dei capitolati. Pertanto 
il DEC non riveste alcun ruolo di segnalazione della scadenza del contratto, ne' tantomeno di 
comunicazione della risoluzione dello stesso rappresentando, queste, specifiche competenze del 
RUP. 
5) MTE.B.030 - Applicazione del protocollo approvato dalla Stazione Unica Appaltante 
concernente le responsabilità e i compiti per le fasi di manifestazione, elaborazione, analisi, e 
validazione del fabbisogno ed identificazione dei soggetti titolati a trasmettere S.U.A.: il protocollo 
viene comunemente applicato secondo quanto stabilito dalla S.U.A. e conformemente alle 
decisioni assunte, di volta in volta, nelle riunioni del Comitato Direttivo del Soggetto Aggregatore. 
6) MTE.B.004 - Monitoraggio sull'applicazione del vigente regolamento relativo a nomina e 
composizione delle commissioni (Deliberazione n. 965 del 17 /7 /2015) con utilizzo di specifici 
indicatori: il monitoraggio sull'applicazione del regolamento è costante, anche con riferimento alla 
tempistica per la ultimazione dei lavori e le richieste di proroga dei termini inizialmente concessi. 
7) MTE.B.005 - Sottoscrizione delle dichiarazioni relative all'attestazione dell'assenza di cause di 
incompatibilità ed astensione in relazione all'oggetto della gara: tale adempimento rappresenta 
condizione indispensabile ai fini dell'insediamento delle commissioni, pertanto è costantemente 
monitorato. 
8) MTE.B.008 - Flusso informativo da RUP ad RPCT per gli acquisti autonomi rispetto alla centrale 
di committenza fondati su ragioni di infungibilità: tutte le categorie merceologiche del DPCM 
16.7.2018 sono ricondotte alla competenza acquisitiva del Soggetto Aggregatore. Vengono 
acquistati farmaci su richiesta delle farmacie ospedaliere e sempre nelle more dell'acquisizione a 
livello regionale (che molto spesso richiede tempi lunghi), con contestuale comunicazione del 
fabbisogno a SUA. 
9) MTE.B.010 - Verifica sulle congruità dei prezzi di mercato rispetto ai prezzi di riferimento in 
ambito sanitario pubblicati sul sito ANAC per la determinazione dell'importo a base di gara: verifica 
comunemente assolta. 
10) MTE.B.007 - Verifica osservanza obbligo di approvvigionamento di beni e servizi presso Consip 
ovvero SUA anche attraverso la previsione di specifici obiettivi quantitativi assegnati in sede di 
negoziazione di budget: del rispetto di tali obblighi viene dato atto in ogni provvedimento di 
affidamento e sono garantiti adeguati flussi informativi al controllo di gestione in sede di 
rendicontazione degli obiettivi assegnati. 
11) MTE.B.015 - Relazione tra RUP, RPCT e Collegio sindacale con riferimento alle proroghe per 
verificare se l'affidamento sia sorretto da idonea motivazione: sono stati presi contatti con il 
Collegio Sindacale per stabilire le modalità pratiche attraverso cui dare realizzare la misura nei 
termini previsti. 
12) MTE.B.016 - Monitoraggio tramite verifica campionaria su dichiarazioni dei commissari ed 
invio al RPC della relazione annuale sul rispetto del regolamento: tutti i dati e le informazioni 
richieste dal servizio ispettivo vengono regolarmente forniti. 
13) MTE.B.020 - Controllo dei requisiti dei partecipanti eventuali rapporti o parentela: tutti i 
requisiti di partecipazione vengono verificati dai RUP, tuttavia tale ulteriore verifica concernenti 
rapporti di parentela richiederebbe l'istituzione di un apposito servizio ispettivo specificamente 
dedicato alla verifica delle autodichiarazioni rese da parte dei molteplici operatori economici 
partecipanti alle gare, soprattutto in relazione alla complessità delle articolazioni societarie. 
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Nell'attuale situazione di carenza di personale, e stante l'assoluta necessità di dare massimo 
impulso a procedure di gara riferite a contratti più risalenti, qualora i RUP dovessero assolvere 
anche a tale attività verrebbero ulteriormente appesantiti i già gravosi adempimenti in capo agli 
stessi con ulteriore rallentamento delle procedure. 
14) MTE.D.002 - collegialità e trasparenza nell'assunzione delle decisioni (applicazione dei criteri 
di aggiudicazione): i criteri di aggiudicazione proposti dai soggetti deputati alla predisposizione 
della documentazione di gara capitolati) vengono sempre esaminati dai RUP e condivisi con il 
responsabile della U.O.C. A.B.S .. 
15) MTE.D.002 - collegialità e trasparenza nell'assunzione delle decisioni (anomalia dell'offerta): i 
RUP si avvalgono sempre della commissione giudicatrice per la valutazione sull'anomalia delle 
offerte. 
16) MTE.D.002 - Rispetto del regolamento aziendale sull'accesso agli atti: il regolamento viene 
comunemente rispettato, oltre ad essere applicate le norme speciali in materia di procedure di 
gara che prevedono tempi di accesso ridotti. 
17) Sezione trasparenza: si fa presente che gli obblighi di pubblicazione sono in linea generale 
assolti sia per quanto attiene alla tipologia delle informazioni, sia per quanto attiene alla 
tempistica. Tuttavia permangono delle criticità concernenti alcune pubblicazioni quali: 
pubblicazione delibera a contrarre, elenchi dei verbali delle commissioni di gara, testo integrale di 
tutti i contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad un milione di 
euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti. Le criticità segnalate sono 
riconducibili alla impostazione e struttura del sito aziendale che non consentono di assolvere in 
maniera razionale ed ordinata a tali pubblicazioni. 

ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

E.El.l.DIP003.00 Rispetto delle procedure previste nel "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" 

dei dati e dei bilanci" IE PROCEDURE SONO STATE RISPETIATE. 

P.Pl.l.DIP003.00 Predisposizione con debito anticipo del programma triennale ed elenco annuale 

dei lavori redatti sulla base di criteri oggettivi: in funzione della manutenzione straordinaria e 

dell'adeguamento normativo delle strutture esistenti. 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori 2019 - 2021, approvato con la Delibera n. 1941 

del 30/11/2018, è stato condiviso con la Direzione strategica con il previsto anticipo dopo aver 

negoziato i lavori con i responsabili di Dipartimento. 

P.Pl.2.DIP003.00 rotazione nella nomina del RUP e dei tecnici. È stata effettuata compatibilmente 

con il personale in servizio e tenuto conto dell'aumento del volume di affidamenti dell'anno 2018. 

P.Pl.3.DIP003.00Autodichiarazione prodotta dai tecnici nominate attestante l'assenza di conflitto di 

interesse in capo agli stessi. L'adempimento è stato rispettato per tutti lavori oltre la soglia dei 40 

mila euro. 

P.Pl.4.DIP003.00 Monitoraggio dell' accurata valutazione del progetto al fine di verificare l'indebito 

frazionamento del valore dell'appalto, volto ad eludere le soglie di importo a base d'asta stabilite ex 

lege. Trasmissione relazione annuale a RPC 

P.Pl.5.DIP003.00 Previsione in tutti i contratti adottati di una clausola risolutiva a favore della 

stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità, 

relative ai principi di concorrenza e legalità. Adempimento rispettato per tutte le tipologie di 

contratto. 

Q.Ql.4.DIP003.00 Comunicazione al RPC di tutti i ricorsi , segnalazioni ANAC e segnalazioni 
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anonime. Nel corso del 2018 non sono pervenuti segnalazioni/ricorsi. 

Q.Q1.8.DIP003.00 Rispetto obblighi di pubblicazione. Nel corso dell'anno sono stati rispettati gli 

adempimenti di trasparenza per i nuovi affidamenti e si sta procedendo a completare le 

pubblicazioni degli anni pregressi. 

S.S1.3.DIP003 Affiancamento e formazione: favorire l'interscambiabilità delle professionalità tra 

le Unità Operative individuate, come prioritarie per la rotazione 2017 con specifico percorso di 

formazione e affiancamento. li personale dirigente ed i funzionari dell'area tecnica ed • 

amministrativa hanno partecipato a numerose iniziative formative su argomenti di contenuto 

tecnico, amministrativo e sulla trasparenza. 

LIBERA PROFESSIONE 
Sono state implementati nel corso dell'anno i controlli previsti dalle linee guida adottate nell'anno 
2017 con particolare riferimento al rapporto tra i volumi di attività istituzionale e in LP anche 
attraverso la verifica degli orari per singolo professionista. Si riporta di seguito la relazione di 
monitoraggio annuale trasmessa dal direttore amministrativo dei presidi ospedalieri. 
Come da apposita Procedura Operativa "Controlli e verifiche delle attività LPI dei PP.00." {approvata 

con Ordinanza del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Direzione Amministrativa dei PP.00. n. 1.854 
del 13 ottobre 2017), l'Ufficio LPI di questo P.O. (con la collaborazione del relativo Ufficio Rilevazione 

presenze) nel periodo in oggetto ha effettuato i controlli e le verifiche dell'esercizio dell'attività LPI 

dei dirigenti medici e di quella correlata del personale di supporto diretto e in equipe (demandati al 

Responsabile del P.O. ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Aziendale LPI}. 

I controlli e le verifiche sono stati espletati prima della redazione del provvedimento dirigenziale di 

liquidazione dei proventi spettanti ai soggetti interessati (redatto mensilmente per i proventi dei 

dirigenti medici e trimestralmente per quelli dovuti al personale di supporto). 

I controlli e le verifiche sui dirigenti medici sono stati espletati con l'ausilio dell'apposita scheda 

("Scheda di controllo e verifica ordinaria sul professionista"), agli atti di questa Direzione, e finalizzati 

a verificare che la rispettiva attività LPI sia stata esercitata: 

a) nei giorni e nelle fasce orarie autorizzati; 

b) con timbratura con codice specifico (codice "3"); 

c) non in condizioni di incompatibilità, ossia non contemporaneamente a/l'espletamento di 

servizi istituzionali e non in assenza retribuita dal servizio a qualsiasi titolo; 

d) assolvendo il debito orario per l'attività istituzionale; 

e) in assenza di prescrizioni limitative dell'attività lavorativa, ossia eseguendo prestazioni per 

le quali non è esonerato. 

Dai controlli e dalle verifiche non sono emerse inosservanze degne di nota tali da richiedere 

/'attivazione della procedura di acquisizione delle controdeduzioni del soggetto interessato e di 

segnalazione del comportamento non conforme al Direttore Generale, per il tramite dell'Organismo 

aziendale paritetico di promozione e verifica, per ladozione dei provvedimenti conseguenziali. 

I controlli e le verifiche sul personale di supporto sono stati espletati con l'ausilio della scheda "Elenco 

mensile del personale di supporto diretto a/l'attività LPI'~ agli atti di questa Direzione, e finalizzati a 

verificare che il dipendente avente titolo: 

a) era presente nel/' elenco del personale infermieristico e tecnico disponibile a supportare 

l'attività LPI svolta dai professionisti del P.O.; 

b) non abbia fruito dei benefici di cui alla Legge 104/1992; 
c) non abbia avuto prescrizioni mediche che limitano lo svolgimento del/' attività istituzionale; 

d) non sia stato in orario ridotto per maternità; 

16 



e) non sia stato in rapporto di lavoro part-time; 

f) abbia assicurato il supporto all'attività LPI del rispettivo professionista: 

I. con timbratura con codice specifico (codice "3"}; 

Il. al di fuori del/' orario di lavoro istituzionale; 

lii. nei giorni e nelle fasce orarie di cui al succitato elenco mensile del personale di 

supporto a/l'attività LPI (mensilmente prodotto dal rispettivo professionista, ai sensi 

del Regolamento LPI}; 

IV. non in condizioni di incompatibilità, ossia non in assenza dal servizio a qualsiasi titolo. 

Dai controlli e dalle verifiche non sono emerse inosservanze degne di nota. 

AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

È stata implementata l'applicazione del regolamento sull'accesso degli informatori farmaceutici, 
che prevede anche il governo dei conflitti di interessi. 
Con riferimento al consumo di dispositivi medici, che rappresenta una criticità aziendale, sono state 
espletate numerose procedure di gara, applicando in maniera più incisiva i controlli previsti dal 
regolamento sulle infungibilità. 
Si provvede periodicamente alla ricognizione sanitarie delle forniture in essere con individuazione 
delle criticità, effettuando anche il monitoraggio sui consumi sanitari e sulla saturazione dei Cig. 
Viene regolarmente compilato da parte dei componenti le commissioni di gara il modulo 
sull'assenza del conflitto di interessi. 
In merito all'obiettivo di appropriatezza prescrittiva viene effettuata l'analisi quotidiana 
dell'appropriatezza dei consumi ospedalieri in condivisione con i sanitari al momento delle 
richieste di approvvigionamento. 
Nell'ultimo trimestre del corrente anno è pervenuta, da parte della Direzione Generale una 
segnalazione riferita ad un'anomalia riscontrata nell'Area Ospedaliera dei farmaci e dispositivi 
medici e area territoriale del farmaco relativa al Processo di Utilizzo Dispositivi Medici assegnati in 
conto deposito alle UU.00. aziendali. A seguito di tale segnalazione è stata avviata l'istruttoria 
prevista nel vigente regolamento aziendale e, all'esito della stessa, si è proceduto ad interessare la 
Procura della Repubblica. Nel Piano corrente saranno inserite specifiche misure volte a prevenire 
il ripetersi di dette anomalie. 

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI 

Si segnala un'ampia partecipazione alle attività di monitoraggio da parte dei Direttori dei 
dipartimenti e dei direttori di UOC ad essi afferenti. Si riportano qui di seguito alcuni degli 
adempimenti relazionati in riferimento agli obiettivi assegnati: 
- il livello di adempimento degli obblighi dipartimentali è soddisfacente; 
- il piano degli acquisti è stato formulato in sinergia con la Direzione Strategica; 
- il programma triennale del PTPCT è stato redatto in sinergia con i Direttori delle UU.00.CC. del 

Dipartimento che hanno, a loro volta, acquisito relazioni da parte dei Direttori delle UU.00.; 
- l'informatizzazione delle liste di attesa di P.O. per i ricoveri chirurgici programmati è stata adottata 

con l'inizio del servizio di Pre-Ricovero, fermo restando l'adesione alle modalità di prenotazione 
regolamentate dalla ASL così da poter esibire massima trasparenza sui tempi di attesa; 

- l'accesso degli informatori scientifici avviene dietro formale richiesta, tenuto conto della 
programmazione stabilita; 

- nel corso del 2018 si sono svolte diverse riunioni tra Direttore di Dipartimento e Responsabili delle 
UU.00. per l'analisi dei consumi dei DM e farmaci al fine dell'adozione di misure idonee alla 
razionalizzazione della spesa; 

- in materia di vigilanza sulla rilevazione delle presenze il relatore ha chiesto l'invio dei cartellini da 
parte dei Responsabili delle UU.00. dipartimentali per effettuare controlli a campione. 
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- Rilevate criticità su alcune procedure informatiche. 
- Alcuni dipendenti sono venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione di rapporti di lavoro. 
- Dette condotte sono state segnalate nei tempi e con le modalità previste 

AREA VIGILANZA E ISPEZIONE 

I referenti hanno relazionato come segue: 
- il Direttore di Dipartimento e i Resp.li osservano (ognuno per quanto di competenza) le misure di 

prevenzione di cui al PTPCT e adempiono agli obblighi connessi e collaborano con Direzione 
Strategica e UOC Contro di Gestione al fine dell'elaborazione del Programma Triennale e del Piano 
Annuale dei Lavori, con particolare attenzione alla "mappatura delle Aree e di processi a rischio di 
corruzione" (B. Bl.2 DIP009, M.M4.6 DIP009, Q.Ql.2.DIP009, Q.Ql.3.DIP009}; 

i Dirigenti individuano il personale addetto alle aree/attività a rischio alto e critico e alla necessaria 
formazione, vigilando sul rispetto delle norme; 
i servizi dipartimentali nonché l'autorità competente locale sono dotati di procedure interne per 
assicurare la gestione imparziale, indipendente e trasparente dei controlli ufficiali e delle attività di 
vigilanza ed ispezione effettuati dal personale sanitario (Dirigenti medici/veterinari e tecnici della 
prevenzione), adottando il criterio dell'assegnazione delle prestazioni al di fuori delle ex USL di 
provenienza e stabilendo il criterio della rotazione per la Dirigenza Medica/Veterinaria, garantendo 
l'avvicendamento nell'assegnazione delle responsabilità; 
i controlli da parte dei Dirigenti Medici/Veterinari e dei Tecnici della Prevenzione è disposto su tutte 
le imprese territoriali escludendo una utenza limitata al singolo operatore sulle attività di controllo, 
vigilanza ed ispezione; è prevista l'esecuzione del controllo ufficiale con la presenza di almeno due 
unità di personale sanitario della ASL o di altri Enti (NAS, Carabinieri Forestali, Capitaneria di Porto, 
Polizia) (R-Rl.6.DIP009, R.Rl.7.DIP009, V.V2.6.DIP009}; 
il Dipartimento assicura corsi specifici di formazione per i tecnici al fine di garantire una adeguata 
preparazione teorica e pratica in tutti i settori della prevenzione tale da consentire la rotazione tra 
le diverse aree dipartimentali; 
il Direttore di Dipartimento ed i responsabili dei Servizi concordano il Piano annuale degli acquisti, 
condiviso ed approvato dalla Direzione Strategica (V.V2.4.DIP009, V.Vl.l.DIP009, B.Bl.2.DIP009) 
i Direttore Responsabili dei Servizi provvedono, con comunicazioni ufficiali e verbali, a richiamare 
l'attenzione degli operatori al rispetto dei regolamenti aziendali (rilevazione presenze, codice di 
comportamento, PTPCT) (R.Rl.7.DIP009} 
il Direttore del Dipartimento ed i singoli Direttori dei Servizi lavorano in sinergia per quanto attiene 
alle azioni ed agli interventi necessari al rispetto del PTPCT. 
quanto agli obblighi di pubblicazione, il Dipartimento ha attivato (attualmente in via sperimentale 
su due servizi, con previsione di estensione del software gestionale ed estensione a tutti i servizi) 
uno "sportello informativo", accessibile via web, contenente informazioni e dati di interesse relativi 
ai servizi dipartimentali, al fine di agevolare l'utenza e assicurando, nel contempo, l'assolvimento 
degli obblighi di pubblicità e trasparenza, anche attraverso un link di collegamento tra lo "sportello" 
e l'area "Anticorruzione Legge 190/12" (Q.Ql.8.DIP009); 
vengono regolarmente pubblicati, a cura del S.l.A.N., nella sezione "informazioni ambientali" i dati 
relativi al controllo ufficiale delle acque potabili; 
è in fase di implementazione la pubblicazione dei dati inerenti al monitoraggio dei molluschi marini, 
a cura del S.V.l.A.P.Z. (Q.Ql.8.DIP009). 

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 
È stato effettuato l'aggiornamento delle procedure PAC ed il previsto monitoraggio sul rispetto 
delle stesse, in collaborazione con la UU.00. interessate e con il servizio Internal Audit. 
Viene rispettata la cronologia di presentazione delle fatture nella fase di pagamento. 
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4. ELABORAZIONE/ AGGIORNAMENTO ED ADOZIONE DEL PTPC 

Il presente PTPCT 2019-2021 è stato redatto sulla base dei seguenti elementi conoscitivi: 
- relazioni di monitoraggio trasmesse dai Referenti e dai responsabili di UU.00., registrando, 

rispetto all'annualità precedente, un riscontro positivo sia in termini quantitativi che qualitativi, 
seguite da specifici incontri con i responsabili delle aree in cui sono state rilevate particolari 
criticità onde definire ulteriori misure di prevenzione; 

normative sopravvenute (Linee Guida ANAC, aggiornamento Codice degli Appalti, ecc.) che 
impongono ulteriori adempimenti; 
nuovi indirizzi e direttive contenuti nel PNA; 

emersione di nuovi rischi: nelle aree: Codice Aziendale di Comportamento (rispetto norme 
rilevazione delle presenze); 
Contratti e altri atti negoziali Beni e Servizi (Processo incarico per la predisposizione del capitolato) 
Area Ospedaliera dei farmaci e dispositivi medici e area territoriale del farmaco (Processo Utilizzo 
Dispositivi Medici assegnati in conto deposito alle UU.00. aziendali). 

- monitoraggio, a cura dell'UPD, in ordine alle segnalazioni pervenute e sui procedimenti 
disciplinari esperiti; 

- confronto con il TDM (associazione maggiormente attiva nella realtà sanitaria teramana) 
Il Direttore Generale ha indicato i principali obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione 
dell'anno 2019 condividendoli con il RPCT. 
Gli obiettivi aziendali contenuti negli Atti di Programmazione fanno parte integrante della 
valutazione dei dirigenti ed in modo particolare delle attività di verifica del Collegio Tecnico e 
dell'OIV. 
Le principali misure di prevenzione, sia quelle generali indicate dalla legge 190/2012 e dal PNA, che 
le misure ulteriori sono state calate nel contesto organizzativo e declinate in obiettivi generali e 
obiettivi specifici. 
Una specifica sezione viene dedicata alla trasparenza che continua ad essere considerata 
la principale misura di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di maladministration. 
Dopo le modifiche al D. Lgs. n° 33/2013, intervenute con il D. Lgs. 97 /2016 (cd. FOIA), la trasparenza 
amministrativa viene considerata come accessibilità totale a tutti i dati e documenti detenuti dalla 
P.A. e, dunque, come diritto dei cittadini a conoscere dati ulteriori rispetto a quelli già pubblicati sui 
siti web istituzionali. Lo scopo è quello di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

4.2 Struttura organizzativa di supporto 

Per la predisposizione del presente PTPC 2018-2020 il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Domenica Ruffini (nominato con Deliberazione n. 61 del 
27 /01/2017) si è avvalso della collaborazione del gruppo di supporto individuato con del. n. 701 
del 08.06.2017, composto così come segue: 

- Fabrizio Rapagna 
- Daniele Sorgi 
- Tiziana Di Sabatino 
- Lidia Bocci 
- Alessandro Di Marco 
- Simona Di Gregorio 
I Referenti per la Prevenzione della Corruzione sono stati individuati nei Direttori di 
Dipartimento/Coordinamento (nominati con Deliberazione n. 81 del 29.01.2016). 
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5. GESTIONE DEL RISCHIO 
La gestione del rischio si articola in quattro fasi principali: 

- mappatura dei processi a rischio corruzione; 

- valutazione del rischio; 
- trattamento del rischio attraverso misure di prevenzione e neutralizzazione; 

- monitoraggio e valutazione delle misure. 

Le misure di prevenzione sono state progettate rispettando il principio della loro sostenibilità e 
verificabilità. Sono stati individuati i soggetti responsabili, le modalità di attuazione del 
monitoraggio, i tempi e gli indicatori di valutazione. 
La mappatura dei processi e la valutazione del livello di rischio è stata effettuata impiegando la 
piattaforma informatica per la gestione del PTPCT, dal gruppo di supporto all' RPCT 
Di seguito si riporta l'esito del processo di valutazione del rischio. 

5.1. Mappatura dei processi a rischio corruzione 

La mappatura dei processi consiste nell'analisi delle attività rilevando: le fasi principali di cui si 
compone; i soggetti responsabili, le interazioni con altri processi e corresponsabilità, 
identificazione del possibile evento rischioso, misure di prevenzione esistenti, misure di 
prevenzione da adottare. 
Tenuto conto: 
- della Relazione Annuale sull'applicazione del PTCP anno 2018; 
- delle relazioni trasmesse dai Direttori di Dipartimento Coordinamento e dai Direttori di UOC di 

alcune aree a rischi approfondite nel corso di specifici incontri da cui sono emerse valutazioni di 
efficacia sull'adozione delle misure adottate; 

- del monitoraggio delle azioni; 
- dalle segnalazioni pervenute; 

si è ritenuto di poter: 
confermare la valutazione dei rischi per i processi rispetto ai quali non siano stati segnalate 
anomalie o criticità e che non siano stati interessati da sostanziali modifiche; 
abbassare e/o eliminare il rischio per i processi che hanno subito degli aggiornamenti o per 
i quali le misure previste si siano dimostrate efficaci; 
aumentare il rischio per i processi interessati da criticità 

A seguito dell'emersione di segnalazioni di presunti eventi corruttivi si è proceduto alla nuova 
mappatura del processo interessato. 

5.2. Valutazione del Rischio 

Per dare un valore e quindi una scala di priorità al rischio sono stati utilizzati indici di probabilità 
(Discrezionalità, Rilevanza esterna Complessità Valore economico) e di impatto (reputazionale, 
economico, organizzativo), raggruppando i processi in tre classi di rischio: 
1. Rischio basso: (RB) 
2. Rischio medio: (RM) 
3. Rischio alto: (RA) 
4. Rischio critico: (RC) 
La classe è stata portata a quella immediatamente superiore nei casi in cui: ci sia stata irrogazione 
di sanzione a seguito di un procedimento disciplinare collegato ad un evento corruttivo, nell'ambito 
di uno dei processi oggetto di mappatura; ci siano stati ricorsi rispetto ai quali l'azienda sia risultata 
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soccombente o ha dovuto sottoscrivere accordo transattivo per evitare la soccombenza. 
Il catalogo dei processi con la valutazione del rischio è riportata nell' Allegato 3 

5.3. Trattamento del rischio attraverso misure di prevenzione e neutralizzazione 

Nel PTPCT accanto alle misure di prevenzione specifiche per ciascuna area/processo a rischio, sono 
previste importanti misure generali, indicate dalla legge 190/2012, ed aggiornate dal d.lgs 97 /2016. 
La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e per la promozione 
dell'integrità. Di seguito, nella sezione dedicata, vengono riportati gli obblighi di pubblicazione delle 
informazioni nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito aziendale, con l'indicazione: dei 
soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, i tempi di aggiornamento delle 
informazioni, le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, le misure 
organizzative adottate per favorirne l'attuazione. 
Rotazione degli incarichi: la Direzione ha previsto come proprio obiettivo strategico l'adozione del 
regolamento entro il 30/06/2019 (cfr. Strumenti di programmazione triennio 2019-2021 del. 1941 
del 30/11/2018) 
Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi in attuazione del d.lgs. 39/2013 
la diffusione del Codice di comportamento, - delle buone pratiche e valori, fra cui l'obbligo di 
astensione in caso di conflitto di interesse; 
la tutela del dipendente che effettua segnalazioni (c.d. whistleblower); 
la formazione. 
Sono state individuate le azioni specifiche (vedi All. 3) e le misure trasversali/generali (vedi All. 2), 
al fine di diminuire i livelli di rischio di corruzione nell'Azienda. Le misure indicate saranno tradotte 
in precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti anche ai fini della 
responsabilità dirigenziale. 

5.4. Soggetti e compiti della strategia di prevenzione aziendale 

Il Direttore Generale, 

Avv. Roberto Fagnano nominato con delibera del G.R. Abruzzo N. 567 11.10.17. 
Organo di indirizzo politico dell'Azienda: nomina il RPCT; adotta il PTPC e tutti gli atti di indirizzo di 
carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della 
corruzione; garantisce la coerenza degli atti adottati con le previsioni del presente piano con 
particolare riferimento a quelli di natura organizzativa; individua gli obiettivi strategici di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza, da riportare nel PTPC e declinare in obiettivi organizzativi e 
individuali; adotta le modifiche organizzative necessarie ad assicurare al RPCT "funzioni e poteri 
idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività" 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

La Dott.ssa Domenica Ruffini nominata con delibera N.61. del 27.01.2017. 
Elabora la proposta di PTPC, adottata dal Direttore Generale entro il 31 gennaio di ogni anno; verifica 
l'attuazione del PTPC e la sua idoneità; redige e pubblica la relazione annuale con il rendiconto 
sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC ; svolge stabilmente un'attività di 
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti in 
materia di trasparenza ed indicati nell'apposita sezione del PTPC, assicurando la completezza, la 
chiarezza, e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, all'OIV, ali' ANAC e nei casi più gravi ali' UPD, i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione; controlla ed assicura la regolare attuazione 
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dell'accesso c1v1co e dell'accesso c1v1co generalizzato, monitorando l'esito delle istanze ed 
occupandosi dei casi di riesame, sulla base di quanto stabilito dal d.lgs.33/2013 novellato. dal d.lgs 
97/2016. 
Inoltre verifica la conformità della procedura aziendale di " whistleblowing" alle indicazioni della L. 
179 del 30/11/2017, svolge le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. 

I Referenti per la prevenzione della corruzione 

Con la delibera del Direttore Generale, n 81 del 26/01/ 2016 i referenti sono stati individuati nei 
Direttori di Dipartimento o Direttori di UOC in assenza del Direttore di Dipartimento. 
Collaborano con RPCT garantendo un costante flusso informativo relativamente all'attuazione delle 
previsioni del pian; svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia 
elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Azienda, e di costante monitoraggio 
sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento; collaborano nell'attività di 
monitoraggio sul rispetto dei codici del codice di comportamento ; formulano proposte per la 
definizione dei criteri di rotazione del personale; vigilano sul rispetto degli obblighi di pubblicazione 
previsti nella Sezione Trasparenza e sono tenuti a segnalare eventuali scostamenti e/o criticità all' 
RPCT; collaborano nella predisposizione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra gli operatori 
coinvolti nel processo decisionale ed i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, o sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e non 
o sottoposti a controlli ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità o di interesse 
economico; formulano proposte in merito alla informatizzazione dei processi finalizzate a ridurre gli 
eventi rischiosi e a migliorare completezza e contenuti dei flussi di trasparenza; osservano le misure 
contenute nel PTPC. 

URP: L'Ufficio Relazioni con il Pubblico: gestisce le richieste di accesso civico ed accesso civico 
generalizzato coordinandosi con i responsabili delle informazioni e con l'RPCT; gestisce l'archivio di 
tutte le richieste di accesso: accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato; monitora i 
contenuti delle informazioni pubblicate su Amministrazione Trasparente ed il rispetto dei tempi di 
pubblicazione; supporta i servizi responsabili della pubblicazione nelle fasi di individuazione e 
pubblicazione dei dati. 

RASA: Il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) individuato dalla ASL con delibera 
n. 1272 del. 23/12/2013 nel Direttore della UOC Attività Tecniche, ing. Corrado Foglia, garantisce 
l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati relativi agli appalti nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

GESTORE ANTIRICICLAGGIO: Il dott. Vittorio D'Ambrosia Con delibera N. 680 del 08.06.2016 
nominato la ASL di Teramo ha quale "gestore antiriciclaggio". 
Il responsabile antiriciclaggio: è il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio 
(come disposto dal decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015) da parte degli uffici della ASL, 
mettendo in atto strumenti e azioni di monitoraggio per l'individuazione di situazioni sospette e per 
la loro prevenzione. 

I DIRIGENTI RESPONSABILI Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza: svolgono attività 
informativa nei confronti del RPC, dei Referenti e dell'Autorità Giudiziaria e dell'UPD; partecipano al 
processo di gestione del rischio; assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano 
le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali di competenza previste dall'art.16 e dall'art.55 
bis del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; osservano le misure contenute nel 
PTPC; trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Referente/direttore di 
Dipartimento di competenza, indicando le criticità riscontrate, gli eventuali casi di 
corruzione/violazione del Codice di Comportamento per gli aspetti di competenza, i bisogni 
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formativi e le azioni di miglioramento individuate e gli eventuali suggerimenti, al fine di aggiornare 
e migliorare il PTCP; garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 
fini del rispetto dei termini stabiliti dal D. Lgs. n.33 del 2013. 

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) E GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO 
INTERNO L'OIV è stato nominato con deliberazione n. 0074 del 31/01/2017. L'Organismo 
Indipendente di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno: partecipano al processo di 
gestione del rischio; considerano i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello 
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione 
nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44, D. Lgs. n. 33 del 2013); esprimono parere 
obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall'Azienda (art.54, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 
2001). 

L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) Nominato con delibera N. 797 del 22/06/2017. 
L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria 
competenza (art. 55 bis, D. Lgs. n. 165 del 2001); provvede alle comunicazioni obbligatorie nei 
confronti dell'Autorità Giudiziaria; propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento; 
pubblica sul sito web dell'Azienda nella sezione dedicata, casi esemplificativi anonimi, tratti dalla 
casistica aziendale, in cui si prospetta il comportamento non adeguato che realizza l'illecito 
disciplinare ed il comportamento che sarebbe stato invece corretto; individua "orari di disponibilità" 
durante i quali i funzionari addetto sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti 
dell'Azienda su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi o 
di illeciti disciplinari; relaziona semestralmente al RPC sui procedimenti disciplinari connessi al 
rischio corruzione. 

Il Dirigente dell'UOC Formazione, Aggiornamento e Qualità 

Dott. Franco Santarelli 
Il Dirigente Responsabile della UOC Formazione e Qualità collabora con il RPC per: l'indicazione del 
collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione; 
l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; l'indicazione dei 
contenuti della formazione in tema di anticorruzione; l'indicazione di canali e strumenti di 
erogazione della formazione in tema di anticorruzione; la quantificazione di ore/giornate dedicate 
alla formazione in tema di anticorruzione. 

I dipendenti del/' Azienda 

Tutti i dipendenti dell'Azienda: partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure 
contenute nel PTPC; segnalano le situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza, in ragione del 
rapporto di lavoro, al proprio dirigente o all'UPD (art.54 bis, del D.Lgs n. 165 del 2001); segnalano i 
casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis, Legge n. 241 del 1990; artt. 6 e 7, D.P.R. n. 62 del 
2013); segnalano al proprio dirigente/superiore gerarchico o al RPC l'apertura di eventuali 
procedimenti penali e procedimenti contabili per reati contro la pubblica amministrazione, che si 
sono conclusi con la richiesta del rinvio a giudizio, entro quindici giorni dalla ricezione formale del 
provvedimento; tengono un comportamento eticamente e giuridicamente adeguato. 

I collaboratori a qualsiasi titolo del/' Azienda 

Tutti i collaboratori a qualsiasi dell'Azienda: osservano le misure contenute nel PTPC; segnalano le 
situazioni di illecito. 
Normativa di riferimento: 
collegati al link: 
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http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore 
6. SEZIONE TRASPARENZA 
La trasparenza, intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche11 (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, così 

come modificato dal D.Lgs. n.97 /2016), è uno degli assi portanti della politica di prevenzione e di 

lotta alla corruzione. 

La trasparenza dell'azione amministrativa rappresenta, altresì, lo strumento per garantire ai cittadini 

la conoscenza dei servizi resi dall'amministrazione, delle loro caratteristiche e delle modalità di 

erogazione. 

Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza, oltre che facilitare la diffusione delle 

informazioni, consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative e rende 

maggiormente visibili eventuali casi di cattivo funzionamento dell'organizzazione, permettendo così, 

alla stessa, di attivare azioni di miglioramento continuo della qualità dei processi organizzativi. 

Elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione di dati ed informazioni sul sito internet 

istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente11
• 

La promozione dei massimi livelli di trasparenza nello svolgimento delle attività sanitarie ed 

amministrative, rappresenta uno degli obiettivi strategici che la ASL di Teramo intende perseguire 

nel triennio 2019-2021. 

Nel corso del 2018 la ASL di Teramo si è dotata di un nuovo software di gestione della Trasparenza 
Amministrativa che, già dal mese di gennaio 2019 e in concomitanza con il passaggio al nuovo 
website aziendale, consentirà di pubblicare dati in maniera semplificata e maggiormente flessibile 
rispetto al programma precedente. 
L'occasione del trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo software ha, peraltro, comportato un 
monitoraggio puntuale di tutti gli obblighi di pubblicazione che ha consentito all'URP, nel suo ruolo 
di "cabina di regia 11

, di recuperare dati mancanti e di correggere eventuali errori. 
Sono stati individuati gli obiettivi aziendali di trasparenza, (vedi allegato n.2) necessari a garantire 

l'accesso alle informazioni e le fasi di individuazione /elaborazione/ aggiornamento/ trasmissione/ 

pubblicazione dei dati per l'anno 2019. 

Gli obblighi di pubblicazione, sono riportati nell'allegato 1 dove vengono indicate le specifiche 

sezioni e i responsabili della pubblicazione dei dati. 

Si rammenta che la violazione degli obblighi di pubblicazione dà luogo ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione, così come 
individuato nell'anzidetto allegato 1., e che la suddetta sanzione viene direttamente comminata 
dall' ANAC. 
Per favorire la fruibilità delle informazioni i soggetti responsabili della produzione dei dati sono 

tenuti ad osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 

33/2013: 

- integrità; 
- costante aggiornamento; 
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completezza; 
tempestività; 
semplicità di consultazione; 
comprensibilità; 
omogeneità; 
facile accessibilità; 
conformità ai documenti originali; 
esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione; 
indicazione della data di aggiornamento del dato, documento e informazione; 
pubblicazione dei dati in formato aperto (vedi delibera ANAC n. 50/2013). 

Inoltre, sempre allo scopo di favorire la fruibilità delle informazioni pubblicate, nonché allo scopo di 
rispettare appieno il dettato normativo, tutte le UU.00. che affidano incarichi a consulenti e/ o 
collaboratori, saranno tenuti ad utilizzare il modulo riportato di seguito 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA RELATrVAAL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICIII DI COLLABORAZIONFJCONSULENZA ED 
ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBIL!T,\, INCOMPATIBILITÀ O CONFLITTO DI INTERESSI 

lo sottoscritto. _______ ______ ______ ____________ ___________________ _ 

nato/aa ________________________ _____ ___ _ ___ (__J il ___ __.c__ _ _;_ _____ _ 

resideniea _ __________ __________ (__Jin Via _____ _ _ _________________ n. 

AVVALENDOMI 

delle facoltà di cui agli ant. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 e s .m.ì. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni prcvìslc dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in at1i e dichiarazioni mendaci nonchC delle conseguenze di cui all'an. 75 - comma l - del medesimo D.P.R .. sotto la 
mia personale responsabilità 

DI C HI A RO 

r 
di svolgere la seguente att ività professionale (se non ne svolge, barrare le righe):-----------------------------

r 
di non trovarmi in posizione di conflitto di interessi con l Azienda USL di Teramo e d i non versare in alcuna condizione di incompat ibil ità nei confronti della stessa; 

r 
di avere in corso i seguent i altri incarichi professionali con oneri a carico della Finanza pubblica, presso Enti pubblici o Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

(indicare numero e tipologia degli incarichi in essere e gli Enti che li hanno conferit i, con esclusione di quelli eventualmente già conferit i dalla ASL d i Teramo): 

r 
di essere titolare della seguenle carica presso Enti pubblici o Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amminist razione (indicare la ca rica rivestita, la durata e l'Ente che l' ha 

conferita) 

Dtr111 ______ _ 

l lAtt tlic/1h1rflntc 

(Spuzio risenmto ull'uflicio n·ce,·ente, 1/t1 utiliwrre in t1/tern11liw1ttll 'in,,io 1/ellll (àl1>'4JPÙI 1/el documento 1/i h/entità> 
Cenifico appo . .ua in mia preseu:a la firma dcl dichiaramc 

Nome. Cognome e profilo professionale del / 11mio11ario 

flrma del fim:iouario 
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Otnominazionr sollo- Or nominn .lo nt sollo- Rcsponn bili produz iont t 
Responsa bili 

srzionr l i,·cllo I st1ionc 2 livtllo Rift rimt .n lo non n:uivo Dt no min11.iont d t l singolo o bbligo Conl<nuli d<ll'obbl igo Agg iorn:i•rncnco 2ggiom :amt nlo d ati 
p ub blicaiiont 

(Matrofa migli<) (Ttpologi< di dali) d ati 

Phrno triennale per la 
Piano triennale per la prevenzione dell:i corruzione e dcll:i trasparenza e suoi allegali, le misu re integrative d i 

prevenzione d el la An IO. e 8. lc11 a), d lg,s Piano triennale per la prevenzione de lla 
prevenzione della corruzione ind ividu11e mi sensi d cll'mn icolo I ,commi 2-bis della Annuale RPCT URP 

com1z.ionc e dcllm n JJ/2013 com1zione e della 1rasparcnza (PTPCf) 
legge n t 90 dcl 20 12. (MOG 23 1 > C lm~ alla .tim12-Kijs20s: alici ii12mc:ou1il6miç2rnui2os:> 1rasnarenza 

Ani generali 
Riferimcru i normativi su organiuazione Ri ferimen1i normativi con i relativi /mi alle nom1c di legge s ia.tale pubblicate nella banca da1i "Normativa" che 

Tempestivo 
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI 

(cx art 8. d lg,s n URP 
e au ivit3 regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'auività delle pubbliche amministrazioni 33120131 LEGALI 

An 12, e I. d lgs n 
Dirc11h·e, circolari, programmi, istruzioni e ogni ano che dispone in gcncnlc sulla organizzazione. sulle Tempestivo SEGRETERIA GENERALE E AF FARI 

A11i amminis1ra1ivi generali furWoni, sugli obieuivi, sui procedimenti, ov\'cro nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche (cx •n 8, d lgs n URP 
JJ/2013 

che ri!l.uardano o deuano disoosizioni oer l'aoolic.n.ionc di esse J3/2013l 
LEGALI 

Oii:110siz.ioni gtnt.-.li Documen1i di programmazione Dirclti\•e ministri, documento di programmazione. obiettivi stra1egici in maleria di prevenzione della corruzione 
Tempestivo SEGRETERIA GENERALE E AFFARI 

(cx an 8. d lgs n URP 
s1ra1cgico-gcstionale e trasparenza J3/2013l LEGALI 

An . 12. c. 2. d lgs n Estremi e testi ufficial i aggiornnti degli S11uuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
Tempestivo 

Su11u1i e leggi regionali (cx • rt 8, d lgs n LINK AL SITO DELLA REGIONE URP 
33/2013 l'organizzazione e lo svolgimento delle a11ivi1i di competenza dell'amministruionc 33120131 
An 55, c. 2, d lgs n 

Codice discip linare, recan1c l'indicnzionc delle infrazioni d el codice disciplinnrc e rcln1ive sanzio ni 
165/2001 

Codice disc iplino.re e codice di co ndotrn (pubblicazio ne on linc in altcrn!lliva :1ll 'nflhsionc in luogo accessib ile R 1u11i • nri 7. 1 n 300/1970) Tempestivo PRESIDENTE UPO URP 
Art 12, e I. d lgs n 

Codice di condona in1 eso quale codice di componameruo 
33/2013 

Oneri inforrmuivi per An . 12. c. I-bis. d lgs n 
Scadenzario obblighi amministrai ivi 

Scadcn1.ario con l'indicazione delle date di efficacia dci nuovi obbliHhi :un ministnu ivi a carico di cittadini e 
Tempcs1ivo 

LINK ALLO SCAD ENZARIO 
URP 

ci1t1tdi11i e imprese 3312013 imprese introdotti dalle amministrazio ni secondo le modalità definite con DPCM S novembre 2013 FUNZIONE PUBBLICA 
Anicolazionc degli 

An 13,c. l,leu b).dlg,s Indicazione delle competenze d i cia.scun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dci dirigenti 
Tempestivo 

uffici Anicolazione degli uffici (ex art 8, d lgs n GESTIONE DEL PERSONALE URP 
n 33/2013 responsabili dci singoli uffici ))12013) 

An 13, e 1, leu e). d lgs 
Organigramma 

lllustraz.ione in forma scmplìfica1a. ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dci dati. 
Tcmpc.stl\'o 

(cx art 8, d lg,s n GESTIONE OEL PER50NALE URP 
n 3312013 

(da pubblicare sono forma d1 
dell'organizzaz.ionc dell'11mmi111strazionc, mcd1an1e l'organigramma o analoghe rapprcscn1azioni grafiche 

3312013) 
organigramma. in modo tale che a Tcmputwo 

An 13, e I. lc11 b). d lgs ciascun u fficio sia assegnato un link ad 
Nomi dci dirigenti responsabili dci singoli u ffici (cx art 8, d lgs n GESTIONE OEL PERSONALE URP Organiu.nione n JJ/2013 una pagina contenente tulle le 33/2013) 

informazioni previste dalla norma) 

Telefono e pos1a Art 13, e I, le11 d), d lgs 
Elenco complclo d ci numeri di 1clefono e delle caselle di posta clenro nica isti1uzionali e delle caselle d i pos1a Tempestivo PATRIMONIO, LAVORI E 

Telefono e posta elettronica clet1ronica cen ifica1a dedicate, cui il ci11adino possa ri\'olgcrsi ptr qualsiasi richiesta inerente i compiti (cx on 8, d lgs n MANUTENZIONI • SISTEMI URP 
clcuronica n JJ/20 13 is1i1uzionali 3312013) INFORMATIVI 

Titolari di incarichi di 
Art 15, e 2. d lgs n 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggeui esterni a quaJsiasi Tcrnpcsllvo 
collaborazione o 1itolo (compresi quelli affid ati con con1ra110 di collaborazione coordinata e con1inuati\'a) con ind icazione dci (CJC art 8, d lg,s n 

consulenza 
3312013 

sou.tten i ocrccttori. della rau.ione dell'incarico e dell'ammontare crouato 33120 13) 

Per ciascun titolare di incarico 

Tempcs1ivo 
Art 15. e 1, lcu. b). d lgs I) cu rriculum vi1ac, redauo in conformità nl vigente mod ello europeo (e• • rt 8. d.lg,s n 
n. 33/2013 33/2013) 

Consulen1 i e collaboratori Tempestivo 
An 15, e 1, lell e). d lg,s 2) da1i relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolaci o 

("-" art 8, d ISJ n 
n 33/2013 finanziat i dalla pubbl ica amministrazione o allo svolgimento di auivit:i professionali 3312013) 

(d• pubblicare in 11bellc) 
F ~us u Di 

Consult nt i ~ TUTTE LE UU.00. CHE AFFIDANO Berardo 

collaborato ri 
15,c 1, 1<11 d). dlg,s 

3) compensi comunque denominali, relati,.; al rappono di la\'oro. di consulenza o di collaborazione (compresi Tempestivo INCARICHI EillRNI (S.gr. Gen. e Aff. 
An 

quelli affidati con contrauo d1 collaborazione coordinata e continuativa). con specifica evidenza de1le eventuali (cx art 8, d ISJ n Leg.) 
n JJ/20 13 comoonenti variabili o leQ.ale alla valutazione dcl risultato 3312013l 
An 15, e 2, d lgs n Tcmpcs livo 
JJ/20 13 Tabelle relative agli elenchi dci consulent i con indicazione di oggeuo, dura1a e compenso dell'incarico 

(cx ari 8, d ISJ n 
An 53, e 14, d lgs n (comunica te alla Funzione pubblica) 3312013) 
165/200 1 

An. 53, e 14. d lgs n Attestazione dell 'avvenuta verifica dell 'insussistenza di sil uazioni, a nche potcnz.iii li, di conflitto di interesse Tempestivo 
16512001 
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Deno minaiione sotto- Dcno111inn .ionc sollo· 
Reiponu b ili prod uiione e 

RtJponsabil i 
sezione livello 1 sezione 2 livello Riferimento nonna livo Deno minazione dd s ingolo obbl igo Conlcnuli d ell'obbligo Aggiorna mento p ubblicazione 
(Macrofamiglic) (Ti11ologic di da l i) aggiorna mento d ati 

da ti 

Per ciascun titolare di incarico. 

COORDINAMENTO DI STAFF+ URP 
An 14,c 1, lcu a)cc I· 

Atto di conferimento, con l'indicazione ddla durata dell'incarico 
Tempestivo 

SEGRETERIA GENERALE E AFFARI 
(dit i forniti dal 

bis, d lgs. n 3312013 (cx an 8, d lgs n 33/2013) 
LEGALI 

dott. Daniele 
Sorgi) 
URP 

An. 14, c. I, leu b) e e I· Curricu lum vitae, redano in conformità al vigen1e modello europeo Tempestivo 
TITOLARE DELL'INCARICO 

(di ti fomiti d i i 
bis, d.lgs. n. 33/2013 (cx an. 8, d.lgs. n. 33/2013) d ott . Danie le 

Sorgi) 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell 'incarico (con speci fi ca evidenza delle Tcmpes1ivo 

OBBLI GO SOSPESO OBBLIGO 
An. 14. e I. lc11 e) ce I· even1ual i componenti variabili o legale alla valu1azione del ri sultalo) (cx an. 8, d . l ~s n. 33/2013) SOSPESO 

bis. d.lgs. n 33/2013 
Imponi di viaggi di servizio e missioni pagati con (ondi pubbl ici 

Tempestivo 
OBBLI GO SOSPESO OBBLIGO 

(cx an. 8, d I ~ n 33/2013) SOSPESO 
Titolari di incarichi URP 

dirigenziali An 14, e 1, leu d) e e I· Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubbl ici o privati, e rcl3tivi compensi a Tempestivo (diti fornit i dal 
amministrativi di bis, d.lgs. n. 33/2013 quAlsiasi titolo conisposti (cx an 8, d lgs n 33/2013) TITOLARE DELL'INCARICO 

dott. Daniele 
vcnicc 

Sorgi) 
URP 

An 14, c. I, lcn. c) cc I· Ah ri eventuali incarichi con oneri a carico dcll3 finanza pubblica e indie.azione dci compensi Tempestivo 
TITOLARE DELL'INCARICO 

(dati fornit i dal 
bis, d lgs. n 33/2013 spettanti (ex an. 8. d .lgs n 3J/2013) dott . Daniele 

Sorgi) 
Incarichi amministrativi di vcn icc (do I ) d ichiarazione concernente diritti reali su be ni immobili e su beni mobili iscri11i in pubblici Nessuno (va prcscnllUa una sola 

Art. 14, c. I, le11. I) e e I· pubblicare in 1abelle) regist ri, t itolarità di imprese, azioni d i società, quote d i partec ipazione a società, esercizio di voha entro 3 mesi dalla elezione, 
bis, d.lgs. n. 33/20 13 Art funzioni di amministratore o di sind ::ico d i sociclit, con l'apposizio ne d ella formu la (csul mio onore dalla nomina o d :il conferimento 
2, e I , punto I, I n. affcm10 che la dichiarazione corrisponde al vcro11 [Per il soggetto, il coniuge non separato e i dell'incarico e resta pubblicata fino 
441/1982 parenti enl ro il secondo grado, ove gli s1css i vi consenlano (NB: dando eventunlmcntc evidenz.a dc l alla cessazione dell'incarico o dcl 

P ~ n o n a l e mancato consenso) e riferit3 al momento dell'assunzione dell'incarico I mandato) 

An. 14, c. I, lclL I) e e I· 
2) copia dell'ultima dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta sui rcddi1i delle persone fisiche 

OBBLIGO (Per il soggcuo, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi OBBLIGO SOSPESO bis. d.lgs n. 33/2013 An 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza dcl mancato consenso)] (ND: è necessario limitare, 

Entro 3 mes i della nomina o dal SOSPESO 
2, c. I, punto 2.1 n 

con apposi1i accorgimenti a cura dell'interessato o della amminis1razìone. la pubblicazione dci dati 
conferimento dell'incu ico 

441/1982 sensibi li) 

An 14. e i, len I) ce I· 
J) anestazione concernente le variazioni della situazio ne patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dci redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

bis. d.lgs n. 33/2013 Ari 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando even1ualmcnte evidenza dcl 

A nnuale 
3.1. n. 44111982 mancalo consenso)) 

COORDINAMENTO DI STAFF+ 
URP 

An. 20, c. 3, d.lgs. n. 
Dichiarazione sulla insussistenza di unn delle cause di inconforibilità dcll'inenrico 

Tempestivo 
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI 

(daii forniti dal 
39/2013 (art. 20, c. I, d.lgs n 3912013) dott. Daniele 

LEGALI 
Sorgi) 

COORDINAM ENTO DI STAFF + 
URP 

An. 20, c. 3, d lgs n 
Dichiarazione su lla insussistenza di u na delle cause di incompatibilità al conforimen10 dell'incarico 

Annuale 
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI 

(dati forniti dii 
39/2013 (an 20, c. 2. d.lgs n 3912013) 

LEGALI 
dott. Daniele 

Sorgi) 

COORDINAMENTO DI STAFF+ 
URP 

An. 14, e I ·ter, secondo 
Ammon1arc complessivo degli emo lumenti percepiti a c3rico della finanza pubblica 

Annuale 
SEGRET ERIA GENERALE E AFFARI 

(dati forniti dal 
periodo, d.lgs. n. JJ/20 13 (non ohre il 30 marzo) dott. Daniele 

LEGALI 
Sorgi) 

29 

PTPCT 2019-2021- Allegato 1- ELENCO DEGLI OBBLIGHI 01 PUBBLICAZIONE 



Otnominazione sollo
snion t livtllo I 
(Macrofamigfi c) 

Personale 

Dt nominn ionc soll D4 
srzione 2 livtllo 

(lipologic di d11i) 

Ti1o lari d i incarichi 
dirigcnzinli 

(dirigen1i non general i) 

Riferimtnlo nonna tivo 

An. 14, c. 1. lcll. n)cc I
bis, d.lgs. n. 33120 13 

An. 14, c. l , lcu b) cc I
bis. d.lgs. n. 3312013 

An 14.c l.lc11 c)cc I
bis, d.lgs n 3312013 

An 14.c. 1.lcu d)c c I
bis. d.liu n. 3312013 
An. 14. e 1, lcu e) cc I
bis. d.los. n. 33/2013 

An. 14, c. 1, lcll . f) e e I
bis. d.lgs n. 33/2013 Ari 
2, c. I , pun10 I , I. n. 
44 1/ 1982 

An. 14,c. 1, lcn f)cc I
bis. d lgs n 3312013 Art 
2, c. I , pun10 2, I n 
441/1982 

An. 14,c. 1, lcll f)cc I
bis, d.lgs n 33/2013 An 
3. 1. n 441/1982 

An . 20, c. 3, d lgs n 
3912013 
Art. 20. c. 3. d.lgs. 11 

3912013 
An . 14, c. l·ter, secondo 
oeriodo. d .l•s 11 3312013 
Art . 19, c. I-bis, d lgs n 
16Sl2001 

Denominazione dtl singolo obbligo 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferili, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione e titolnri di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali 

(da pubblicare in 1abcllc che 
dist inguano le scguenli situazioni 

dirigenti, dirigent i ind ividmui 
discrezionalmente. litolari di posizione 
organizzativa con funzioni dirigenziali) 

Posti di funzione disponibili 

Conlcnuti d rll 'obbligo 

Per ciascu n tilolare di incarico: 

Atto di confcrimen10. con l'indicazione della durata dell'incarico 

Curriculum vi1 ac. redano in conformità al vigenlc modello europeo 

Compensi d i qualsiasi natura connessi llll'assunzionc dell'incarico (con specifica evidenza 
delle eventuali componenli variabili o le~alc alla valutazione dcl risuhato) 

Imponi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

Dati relativi all'assunzione di al1rc cariche, presso enti pubblici o priva1i, e rela1ivi 
compensi a Qualsiasi titolo corrispast i 
Altri even1uali incarichi con oneri a carico della finanza pubbl ica e indicuionc dei 
compensi spettanti 
I ) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscri 11 i in 
pubblici registri, titolarità di imprese. azioni di socie1à, quote di partccipnzione a socie1à, 
esercizio di fu nzioni di arnministrntore o di sindaco di socielà, con l'ap1>osizionc dclln 
formula <<Sul mio onore nffcrmo che la dichiarazione co rrisponde al ver0>1 ( J•cr il soggetto, 
il coniuge non separato e i parenti cnlro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB· 
dnndo eventualmente cvidcnta dcl m:rnca10 consenso) e riferita al momcn10 
dell'assunzione dcl l'incarico I 
2) copia dell'ultima dichiarazione dci rcddi1i soggcui all'imposta sui rcddili delle persone 
fisiche !Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro i l secondo grado, ove gli 
stessi vi consentnno (NB· d:indo eventualmente evidenza dcl mancato consenso)] (NB· C 
necesS3rio limitare. con ap positi accorgimenti a a1ra dell'in1crcssa10 o della 
amministrazione. la pubblicuJone dci d:iti sensibili) 
3) au estaz.ionc concernente le variazioni della si1uazionc patrimoniale in1ervenu1e nell'anno 
precedente e copia dello. dichiaraz.ionc dèi redditi I Per il soggct10, il coniuge non separato e 
i parcnli entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza dcl mancato consenso )) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfcribilit3 dell'incarico 

Dichiarazione su lla insuss istcnia di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Amrnon1are complessivo degli emolument i percepiti a carico della finnnza pubblica 

Numero e tipologia dci post i di funzione che si rendono disponibili nella dou11.ione 
orR.anica e rcla1ivi criteri di scelta 

PTPCT 2019-2021- Allegato 1 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Aggioma mtnlo 

Tempestivo 
(cx an 8, d .lgs n. 3312013) 

Tempestivo 
(ex an. 8. d.lltS n. 33/2013) 

Tempestivo 
(cx an . 8, d.l•s n 3312013) 

Tempestivo 
(ex an 8, d lgs n 3312013) 

Tempestivo 
Ccx art. 8 d liu n 33120131 

Tempestivo 
(cx art. 8. d.liu. n 3312013) 

Nessuno (va presenrnta una soln voha 
entro 3 mesi dalla elci.io ne, dnlla nomina 
o dal conferimento dell' incarico e resta 

pubblicala fino alln cessazione 
dell'incarico o dcl n111ndato) . 

Entro 3 mesi della nomina o dal 
conferimento dell'incarico 

Annuale 

Tempestivo 
(art. 20. c. I d.lgs. n. 3912013) 

Annuale 
<an. 20, e 2, d.I .. n 39/2013l 

Annuale 
(non oltre il 30 marzo) 

Tempestivo 

Rc.sponsabili p rodut ionr e 
aggiom amrnlo d ati 

GESTIONE DEL PERSONALE 

GESTIONE DEL PERSONALE 

OBBLIGO SOSPESO 

OBBLIGO SOSPESO 

GESTIONE DEL PERSONALE 

GESTIONE DEL PERSONALE 

OBBLIGO SOSPESO 

GESTIONE DEL PERSONALE 

GESTIONE DEL PERSONALE 

GESTIONE DEL PERSONALE 

GESTIONE DEL PERSONALE 

Rcsponn bili 
pubbl icn iont 

d ati 

URP 

URP 

OBBLIGO 
SOSPESO 

OBBLIGO 
SOSPESO 

URP 

URP 

OBBLIGO 
SOSPESO 

URP 

URP 

URP 

URP 
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Denominazione solto- Drnominazione sotto- . 
Èt.t!ponsabil i produzione e Ruponsabili 

sezione livello I sezione 2 livello Rirrrimrnto normativo Denominaiione dtl singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornanunto 
CMacrofami2lie) (Tipoloeie di dali) 

aggiornamento dati pubblicazione dati 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsab ile della mancata o incomplcla RPCT comunica ad ANAC la 
Sanzioni per mancata An. 47. c. I. d. lgs. n. 

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dci da1i di cui all'anicolo 14, concernenti la situazione palrimoniale 
Tempestivo violazione e pubbllca eventuale 

comunicazione dei dati da pane dei complessiva dcl titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarit;i URP 
comunicazione dci dati nnon titolari di incarichi dirigenziali di imprese, le partc<:ipazioni azionarie proprie nonché tuni i compensi cui d;i diritto 

(ex an. 8, d.lgs. n. nno I 3) provvedimento sanzionatorio 

l'assunzione della carica adottato dall' Autorità 

Posizioni organizzative 
An. 14, c. 1-quinquies .. 

Posizioni organizzative 
Curricula dci titolari di posizionì organizza1ive redatli in conformità al vigente modello Tempestivo 

GESTIONE DEL PERSONALE URP 
d.l•s. n. 33/2013 europeo Cex an. 8, d.l•s. n. 33nOl3) 

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

An. 16,c. I. d.lgs. n. 
rappresentati i dati rela1ivi alla dotazione organica e al personale effenivamente in servizio 

Annuale 
nno13 

Conto annuale del personale e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 
(art. 16, c. I, d.lgs. n. 33nOl3) GESTIONE DEL PERSONALE URP 

professionali, con panicolarc riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
Dot37Jone organica collaborazione con uli oruani di indirizzo oolitico 

An. 16, c. 2. d.lgs. n. 
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 

Annuale 
nnol3 

Costo personale tempo indeterminato professionali, con panicolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta (art. 16. c. 2. d.lgs. n. 33/2013) GESTIONE DEL PERSONALE URP 
collaborazione con oli o ruani d i indirizzo nolitico 

An. 17, c. I, d.lgs. n. 
Personale non a tempo indeterminato 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale Annuale 
33/2013 assegnato agl i uffici di direlta collaborazione con gli organi di indi rizzo politico (art. 17, c. I, cllgs. n. 33nOl3) 

GESTIONE DEL PERSONALE URP 
(da pubblicare in tabelle) 

Personale non a tempo 
Costo del personale non a 1cmpo 

indeterminato 
An. 17, c. 2, d.lgs. n. indeterminato 

Costo complessivo del personale con rappono di lavoro non a tempo indeterminato, con 
Trimestrale 

33/2013 
panicolare riguardo al personale assegnato agli uffic i di direua collaborazione con gli 

(art. 17. c. 2. d.lgs. n. 33/2013) GESTIONE DEL PERSONALE URP 

(da oubblicare in 1abelle) 
organi di indirizzo politico 

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 
Tassi di assenza 1rimestrali Trimestrale 

URP 
Tassi di assenza 

33/2013 
Tassi di assenza del personale distinti per uffic i di livello d irigenziale 

(art . 16, c. 3, d.lgs. n. 3312013) 
GESTIONE OEL PERSONALE (da ti forniti da 

Prrsonalt 
(da pubblicare in tabelle) Patriz ia Nepa) 

Incarichi conferiti e An. 18, d.lgs. n. 33/2013 
Incarichi conferiti e autorizzati ai 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non 
URP 

autorizzati ai An. 53, c. 14, d.Jgs. n. 
dipendenti (d irigenti e non dirigenti) dirigente). con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spellante per ogni 

Tempestivo GESTIONE DEL PERSONALE 
(dat i forn iti dal 

dipendenti (dirigenti e 
165/2001 incarico 

(ex an. 8, d.Jgs. n. 33nOl3) Dott. Antonio 
non dirigenti) (da pubblicare in 1abclle) lampleri} 

An. 2 1, c. I, d.lgs. n. 
Contranazionc 33/2013 Comranazione colleniva 

Riferimenti necessari per la consultazione dci con1ta11i e accordi collenivi naziona li cd Tempestivo 
GESTIONE DEL PERSONA LE 

collettiva An. 47, c. 8. d.lgs. n. eventuali intcrpreta.Uoni autentiche (ex an. 8, d.lgs. n. 33nO I 3) URP 

165/2001 

An. 21, c. 2, d.lgs. n. 
Contrani integrativi stipulati. con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, 

Tempestivo 
Contratti integrativi certificate dagli organi di controllo (co11egio dei revisori dc i conti , collegio sìndacalc, uffici GESTIONE DEL PERSONALE URP 

33/2013 central i di bilancio o analoe.hi omani nrcvisti da i risoettivi ordinamenti) 
(cx an 8, d.Jgs. n. 33no 13) 

Contrattazione 
An. 21. c. 2. d.lgs. n Specifiche informazioni sui costi della cont ranazione intcgrn1iva, cenificate dagl i organi 

integrativa 33/2013 di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, Annuale 
Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

Costi contratti integrativi allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Cone dci conti e con la (art. 55, c. 4, d.lgs. n. I 50n 009) GESTIONE DEL PERSONALE URP 

150/2009 Presidenza del Consi ~ l io dci Ministri - Dinartimento della funzione oubblica 

An. IO, c. 8. lctt. c), d.lgs. Tempestivo 
URP (dati forniti 

n. JJ/2013 
Nominativi (cx an. 8. d .Jgs. n. 33nOl3) GESTIONE DEL PERSONALE dalla Dott . Caterina 

OIV 
Stranieri) 

Art. 10, c. 8, lctt. c). d.lgs. Tempestivo 
URP (dati forniti 

OIV n. 33/2013 
Curricula (ex an . 8, d.lgs n JJn013) GESTIONE DEL PERSONALE dalla Dott . Caterina 

(da pubblicare in tabelle) 
Stranieri) 

Par. 14.2. delib. CiVIT n. Tcmpeslivo 
URP (dati forniti 

1212013 
Compensi (cx an. 8, d.lgs. n 33n013) GESTIONE DEL PERSONALE dalla Dott . Caterina 

Stranieri) 

Bandi di concorso Bandi di concorso per il rec lutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
Tempestivo URP (link al sito web 

Bandi di concorso An. 19, d.lgs. n. 3312013 l'amministrazione nonché' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove GESTIONE DEL PERSONALE 
(da pubblicare in 1abclle) scritte 

(exan. 8, d .lgs. n. 33no I 3) as lteramo.it} 
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Denominazione souo- Denominazione sollo· 
Responsabili produzione e sezione li\tello I sezione 2 livello Rift"rimcnro normativo Denominazione del s ingolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabili 

(Macrofnmielic) (Tinoloei• d i dati) aggiornamcnlo dati pubblicazione dati 

Sislema di misurazione 
Par, I, dclib. CiVIT n. Sistema di misurazione e valutazione e valuiazione della Sistema di misurazione e valutazione della Perfonnance (an. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo CONTROLLO DI GESTIONE URP 

Performance 10412010 della Performance 

Piano della Piano della Performance/Piano esecutivo Piano della Performance (an. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo 
CONTROLLO DI GESTIONE Performance An. 10, c. 8, ICll, b). d .lgs. di u.cstione Piano esecutivo di u.cstione (per f.lli enti locali) (an. 169. c. 3-bis. d .l ~s . n. 267120001 (cx an. 8, d.lllS, n. 33120131 URP 

Relazione sulla n, 33/2013 
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (an. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo 

CONTROLLO DI GESTIONE Performance (ex an. 8, d.l<tS. n, 33120131 URP 

Ammontare complessivo dei premi Ammontare complessivo dei premi collegali alla performance s1anziati Tempestivo 
GESTIONE DEL PERSONALE URP (dati forniti da l 

Pcrforruance Ammontare An. 20, c. I. d.lgs. n (ex an. 8, d.lgs. n. 3312013) Dott. Sergio Ciarrocchl) 
complessivo dei premi 33/2013 (da pubblicare in tabelle) Ammontare dci premi effettivamente distribuiti Tempestivo URP (dati forniti da l 

(ex an. 8. d.lgs. n. 3312013) 
GESTIONE DEL PERSONALE 

Dott. Sergio Ciarrocchi) 
Criteri definit i nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione Tempestivo 

GESTIONE DEL PERSONALE dcl trauamcnlo accessorio lex an. 8, d.las, n. 3312013) 
An. 20, c. 2. d.lgs, n. Dati rcla1ivi ai premi Disuibuzionc del trauamento accessorio, in forma aggregata, al fine dì dare conto del livello Tempestivo URP (dati forniti dal 

Dati rchuivi ai premi 
33120 13 di selettività utilizzato nella distribuzione dc i premi e degli incent ivi (ex an . 8 , d.lgs. n. 3312013) GESTIONE DEL PERSONALE 

Oott. Sergio Ciarrocchl) (da pubblicare in tabelle) 
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Tempestivo 

GESTIONE DEL PERSONALE 
URP (dati forniti da l 

(ex an. 8, d.lgs. n. 33/2013) Oott. Sergio Ciarrocchl} 
Per ciascuna tinoloe:in di nroccdimcnlo: 

An, 35. e, I, lell. a), d.lgs. 
I) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti nom1ativi util i Tempestivo 

n. 33/2013 (ex an. 8. d.l2s. n. 33/20131 
An 35, c. I, lcu. b). d.lgs. 2) uni1:ì organizzative responsabili dell'is1ru11oria Tempestivo 
n. 33/2013 (ex an. 8, d.lllS. n, 3312013) 
An. 35, c. I, leu. c). d.lgs. 3) l'ufficio dcl proccdimen10, unitamen1e ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica Tempestivo 
n. 33/2013 istiluzionale (ex an. 8. d.IRS. n, 33120131 

An. 35, c, I, lctt c), d.lgs. 
4) ove diverso. l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione 

Tempestivo del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapit i telefonici e alla casella n. 3312013 di posta eleuronica istituzionale (ex an, 8, d.lgs. n. 33/2013) SEGRETERIA GENERALE E 

An. 35, c. I, lc11. e). d.lgs. 5) modalità con le quali gli inlcressati possono ottenere le informazioni relative ai Tempestivo AFFARI LEGALI; GESTIONE 

n, 33/2013 procedimenti in corso che li riguard ino (ex an. 8. d.IAS. n. 3312013) DEL PERSONALE; 

An. 35, e I, lcll. l), d.lgs 6) tem1inc fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con Tempestivo ACQUISIZIONE BENI E PP.00.: Aluundro !annetti; 

n. 3312013 l'adozione di un orovvedimento csorcsso e mmi ahro tennine procedimeniale rilevante (ex an. 8. d.IRS. n. 3312013) SERVIZI; PATRIMONIO, ATI,lEC.: f;1coyone, Cimini; 
ASS: M. Troi;anl; AA..GG . + 

An. 35, c, I, lctt g), d.lgs. 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
Tempestivo 

LAVORI E MANUTENZIONI; GEST. PERSONAlE: Urp; 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimcnlo può concludersi con il silcnzio·asscnso ATIIVITA' AMM.VA PRESIDI ATIIVITA' AMM.VE n, 33/2013 
dell'amministrazione (cx an. 8, d.lgs. n. 3312013) OSPEDALIERI; ASSISTENZ ATERRfTORIALE 

Tipologie di procedimento 8) strumcnli di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore ATIIVITA' AMM.VE E OISTRrnuAlE: 
Tipologie di An, 35, c. 1, lcu. h). d.lgs. dell'interessalo, nel corso dcl procedimento nei confront i dcl provvedimento finale ovvero nei Tempest ivo ASSISTENZ ATERRITORIALE E Francesco B.a iocchi; OIP. 

PREVE NZIONE: Referenti procedimento n. 3312013 casi di adozione del provvedimento oltre il 1em1ine predeterminato per la sua conclus ione e i (cx an. 8, d .lgs. n. 33/20 13) DISTRETTUALE; indie.ti d• Dr. Marconi; 
(da pubblicnre in tabelle) modi per attivarli DIP. DI PREVENZIONE; URP: L Bocci; CONTA.di 

An. 35, c. I, letti). d.lgs. 9) link di accesso al servizio on linc, ove sia già disponibile in rclc, o tempi previst i per la sua Tempest ivo MEDICINA LEG ALE, GEST.: L Oe fl•viis; 
n. 33/2013 atlivaz.ione (ex an. 8. d.lgs. n, 3312013) NECROSCOPICA E RISK ATIIVITA' ECONOMICHE E 

I O) modalità per l'effelluazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN MANAGEMENT; FINANZIARIE: A. Di Felice; 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione dcl versamento in Tesoreria, UFFICIO RELAZIONI CON IL 
MfOICINA LEGALE, 

NECROSCOPICA E RISK 
An. 35. C. I, le11 . I), d.lgs. tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o Tempestivo PUBBLICO; MANAGEMENT: P. V.igncui 
n. 33/2013 postale, ovvero gli identificat ivi del conio corrente postale sul quale i soggetti versanli (cx an. 8, d.lgs. n. 3312013) CONTROLLO DI GESTIONE; 

Attività r. 
possono efTcttuare i pagamenti mediante bollcuino postale. nonché i codici ident ificativi de l ATIIVITA' ECONOMICHE E 

Procedimenti 
paf,lamcnto da indicare obb l i~a to r iamente per il versamenlo FINANZIARIE 

An. 35. c I, lell . m), 
11) nome dcl soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia. il potere sos1itu1ivo, nonché 

Tempestivo modalità per auivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta d.lgs n, 33/2013 clcnronica istituzionale (cx an. 8, d .lgs. n. 3312013) 

Per i irocedimenti ad islanza di pnrtc: 
An. 35, c. I, leu. d). d.lgs. I) ani e documenti da allegare all'istanza e modul istica necessaria, compresi i fac-similc per le Tempestivo 
n. 33/2013 autocenificazioni (ex an. 8, d.Jgs. n. 3312013) 
An. 35, c. I, lc11. d). d.lgs. 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni. orari e modalità di accesso con indicazione degli Tempestivo n, 33/2013 e An. I. c. 29, indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui prescniare le 

(ex an. 8. dJgs. n. 3312013) L 190/2012 islanzc 

SEGRETERIA GENERALE E PP.00 ,: Alessandro 

AF FARI LEGALI; GESTIONE 
!annetti; ATT.TEC.: 

lacovone, Cimini; ABS: 
DEL PERSO NALE; M. Troiani; M .GG. + 

ACQUISIZIONE BENI E GEST, PERSONALE: Urp; 
SERVIZI; PATRIMONIO, ATTIVITA' AMM.VE 

LAVORI E MANUTENZIONI; ASSISTENZ 
ATIIVITA' AMM.VA PRESIDI ATERRITORIALE E 

Dichiarazioni Rccapili telefonici e casella di posta elett ronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le OSPEDALIERI; DIP. OISTRITTUALE: 
sos1itu1ive e An. 35, c. 3, d.lgs. n, Recapiti dell'ufficio responsabile att ività volle a gestire. garant ire e verificare la trasmissione de i dati o l'accesso diretto degli Tempestivo ASSISTENZA TERRITORIALE; Francesco Baiocchi; OIP. 
acquisizione d~umcio 33/2013 stessi da pane delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d 'ufficio dci dati e allo (ex an . 8, d.lgs. n, 3312013) DIP, DI PREVENZIONE; PREVENZIONE: Referenti 
dci dati svolgimento dei coniroll i sulle dichiarazioni sostitu1ivc MEDICINA LEGALE, indicati da Dr. Marconi; 

NECROSCOPICA E RISK URP: L Bocci; CONTR,dl 

MANAGEMENT; GEST.: L De Flaviis; 
ATIIVITA' ECONOMICHE 

UFFICIO RELAZIONI CON IL E FINANZIAR IE: A. Di 
PUBBLI CO; CONTROLLO DI Felice; MEDICINA 

GESTIONE; ATIIVITA' LEGALE, NECROSCOPICA 
ECONOMICHE E E RISK MANAGEMENT: P. 

FINANZIARIE VaRnoui 
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Ocnomim1zione so110--saione 
Denominazione sorto--

Responsabili produzione e Resp on sa bil i 
sezion e 2 livello Rirerimen10 normal ivo Denominazione dt:I singolo ob bligo Conltnuci dell'ob bligo Ag.giornamcn ro 

livello I (Macroramiglit) (Tioolo2i• di do li) 
aggiorna mento da ti pubblic.az.ione d a ri 

Prowcdimcnti organi indirizzo 
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenri iim1l i dci 

Art. 23, c. I, d.lgs. n. procedimcmi di : scelta dcl conlracntc per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
Provvedimenti organi 33/2013 /An. l,co 16 policieo anche con riferimento alla modalità d i selezione prescelta (link alla souo.sczionc "bandi 

Scmesirale (an. 23, c. I, d.lgs. n. SEGRETERIA GENERALE E URP (dati forniti da 
indirizzo politico 

della I. n 190/20 12 di gara e con1ra11i"): accordi stipulati dall 'amministrazione con sosgeu i privati o con 
33/2013) AFFARI LEGALI Fab rizio Prudente) 

altre amministrazioni pubbl iche. 
Provvedimenti Elenco dei provvedi meni i, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dci 

rrovvcdimcn1i dirigen1i 
Art . 23, c I, d lgs n Provvedimenti dirigenti amminis1rativi procedimenti di : sccl1a dcl con1racn1e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

Semestrale (an 23, c. I, d lgs n SEGRETERIA GENERALE E URP (dati forniti da 
amminis1ra1ivi 

3312013 /An I, CO 16 anche con riferimcn10 alla modalità di selezione prcsceha (link alla sono--sczionc "bandi 
33/2013) AFFARI LEGALI fabriz io Prudente) della I n 19012012 di gara e contratti"), accordi s1ipulati dall 'amministrazione con soggetti privali o con 

altre amministrazioni oubbl ichc 

An. 4 dclib Anac n ABS +PATRIMONIO, LAVORI link al software 

39/2016 
Codice ldcntifica1ivo Gam (CIG) Tempestivo 

E MANUTENZIONI; 
gestione Gare 

Dati previsti d:ill'anicolo I. comma 32, 
Telemat iche 

Art . I, e 32, I n della legge 6 novembre 2012, n, 190 Struttu ra proponente, Oggcno d cl bando, Procedura di scelta del con1racnte, Elenco deg li 
190/2012 An 37, c. I, Informazioni sulle singole procedure operatori invitati a presentare offc.:nc/Numero di offerenti che hanno patlecipato al ABS +PATRIMONIO, LAVORI 

lin k al software 

Informazioni sulle lc11. a) d.lgs. 11. 3312013 (da pubblicare sei.:ondo le ·specifiche procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di complc1amento 
Tempestivo 

E MANUTENZIONI; 
gestione Gare 

singole procedure in 
An. 4 ddib. Arme n. tecniche per la pubbl icazione dci dati dell'opera servizio o fornitura, lmpono delle somme liquidale Te le matiche 
3912016 formalo tabellare ai sensi dell'art . I, comma 32, della 

Tabelle riassuntive rese libcrruncnte scaricabili in u n formato digitale standard apeno 
An. 1,c32. ln Legge n. 190/2012", ndo11a1e secondo 
19012012 An 37, c I, quanto indicato nella dclib Anac con informazioni sui contratti rcla1ive all'anno precedente (nello specifico: Codice 

link al softWillre 
lcll. a) d lgs n 3312013 39/2016) ldcntifica1ivo Gara (CJG), Slnillura proponente, oggetto del bando, procedura di sceha Annuale ABS + PATRIMONIO, LAVORI 

gestione Gare 
del contraente, elenco degli opcralori invitali a presentare offenc/numcro di offerenti c he (an. l, c 32, In 190/20 12) E MANUTENZIONI; 

An 4 dclib Anac n 
hanno panecipato al proc.cdimcnlo, aggiudicatario, impano di agg_iudicarione, tempi di Tele mo:ttiche 

39/2016 comolctamento dell'oocra servizio o fornitura, imoo110 dell e somme liauidate) 

Art 37, c 1, lcu b) 
d lgs n 33/2013 Artt Atti relat ivi alla programmazione di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dci la\•ori 

Tempestivo 
ABS +PATRIMONIO, LAVORI ABS: V. D'Ambroslo; 

21,c 7,c29,c 1,dlgs lavori, opere, servizi e forniture pubblici e relativi aggiornamenti annuali E MANUTENZIONI; ATT.TECN: M. Cimini 
n 50120 16 

Per ciascuna oroccdura. 

Art. 37, e I, lc11 b) Avvisi d i prt info rmaziont -Avvisi di prcinformazione (an. 70, c. t . 2 e 3, dlgs n. ABS +PATRIMONIO, LAVORI 
link al software 

d.lgs n 33/20 I 3 e an. 50/2016); Bandi cd avvisi di prci nformazioni (an. 14 1, dlgs n 50/2016) 
Tempestivo 

E MANUTENZIONI; 
gestione Gare 

29, c. I, d.lgs n. 50/2016 Telematiche 

Art. 37. e I, lcll, b) ABS + PATRIMONIO, LAVORI link al software 
d.lgs n 33/20 I 3 e an Delibera a conlrAr rc o allo t<Ju iv:denlc (per 1u1te le procedure) Tempestivo 

E MANUTENZIONI; 
sestione Gare 

29, e I, d lgs n 50120 16 Telematiche 
A'ltv isi c band i -
Avviso (an. 19, c. I, dlgs n 5MOl 6); Avviso di indagini di mercato (a11 36, e 7, dlgs 
n 50/2016 e Linee guida ANAC). Avviso di formazione elenco opcra1ori economici e 
pubblicazione elenco (an 36, e 7, dlgs n 5012016 e Linee guida ANAC), Bandi ed 

Bandi d i gara e conlra ll i avvisi (an. 36, c 9, dlgs n 5012016); Bandi cd avvisi (an. 73, c I, e 4, dlgs n 50/2016); 

An 37, c I, lc11 b) 
Bandi ed avvisi (an. 127, c I, dlgs n 50nO l6). Avviso periodico indica1ivo (an. 127, c. 

link al softWillre 
d lgs n 33/2013 e on. 

2, dlgs n 5012016), Avviso relativo all'csi10 della procedura; Pubblicazione a livello 
Tempest ivo 

ABS +PATRIMONIO, LAVORI 
gestione Gare 

nazionale di bandi e avvis i, E MANUTENZIONI; 
29, c I. d lgs n 50/20 16 Bando di concorso (nn I 53. c. I, dlgs n. 50/2016). Avviso di aggiudicazione (nn 153, e, Telematiche 

2, dlgs n. 50120 16); Dando di concessione, invito a prcscn1arc offe rt a, documenti di gara 

Atti relativi a.Ile procedure per (an. 171, c. I e 5, dlgs n. 50/20 16): Avviso in merito all a modi fi ca dell'ordine di 

Alti delle l' affidamen10 d i appalti pubblici di importanza dci crileri, Bando di concessione (an. 173, c. 3, d lgs n . 50/20 t6):Bando di 

amministrazioni servizi, forniture, lavori e 01>ere, di gara (an. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costi1uzionc dcl privilegio (ari. 186, c. 3, 

aggiudicatrici e degli enti concorsi pubblici di progenazione, di dl~s n. 5012016); Bando di A•ra (on. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 

aggiudicatori concorsi di idee e di concessioni AV\•iso s ui r isu ll :ui d ella proctdura di affi damen to -Avviso sui risultati della 

distìn1amcnte per ogni An 37, c I, lc11 b) Compresi quelli tra enti nell'ambito dcl procedura di affidamcn10 con indicazione dci soggetti im•ilat i (an 36, c. 2, dlgs n. ABS + PATRIMONIO, LAVORI link al software 

procedura d.lgs n 33/2013 e an scnorc pubbl ico dì cui all'an 5 dcl 5012016): Bando di concorso e avviso sui risultali dcl concorso (an. 141 , dlgs n Tempestivo 
E MANUTENZIONI; 

gest ione Gare 
29, e I, d lgs n 5012016 dli;s n. 5012016 5012016), Avvisi rcla1ivi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base Telematiche 

1ri mes1ralc (an. 142, c 3, dl~ s n 5012016). Elenchi dci \•crbali delle commissioni di Rara 

Art 37, c I, lc11 b) 
Av\•isi sisltma d i qualificazione. Avviso sull'esistenza di un s istema di qualificazione, 

link al software 
di cui ali ' Allegato XIV, pane 11, lencra H, Bandi, avviso periodico indicativo: avviso ABS + PATRIMONIO, LAVORI 

d.lgs n 3312013 e an sull 'esistenza di un sistema di qualificazione; A\'Viso di aggiudicazione (an 140, e I, 3 Tempestivo 
E MANUTENZIONI; 

sest ione Gare 
29, e I, d lgs n 5012016 e 4, dl~s n. 50/2016) Telematiche 

Affida menti 

An. 37, e I, lctl. b) 
Gli atti rcla1ìvi agli afiid:tmcn1ì dirc11i di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di 

llnk al software 
prolczionc civile, con specifica dell'arftdatario. delle modalii:ì della sccho. e delle ABS +PATRIMONIO, LAVORI E 

d lgs n 33/2013 e an. motivazioni che non hanno conscn1i10 il ricorso alle procedure ordinarie (an 163. c IO. 
Tempest ivo 

MANUTENZIONI; 
gestione Gare 

29, c I, d lgs n 50120 16 dlgs n. 50/2016), 1u11i g li :mi connessi agli affidamcn1i in housc in formato open data di Telematiche 

appalti pubblici e con1ra11 i di co ncessione tra enti (an 192 c 3, dlgs n 50/20 16) 
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Bandi di gara C' 
coni ra lli 

Auidelle 
arnminis1razioni 
aggiudica1rici e 

degli enti 
aggiudicatari 

d istintamente per 
ogni procedura 

An. 37, c. 1, lcll b) 
dlgs n 33/2013cart 
29,c 1, dlgs n 50/20 16 

An. 37, c. I. lctt b) 
d.lgs. n 33120 I 3 e art 
29,c l , d lgs n 50120 16 

An. 37, e 1. 1<11 b) 
d lgs n 3312013 e an 
29. e I. d lgs n 5012016 

An. I, co 505, I 
20812015 disposizione 
speciale rispc110 all'an 
21 dcl d.los. 50/2016) 
An. 37. c. I, lc11 . b) 
d lgs. n. 33/2013 e art . 
29.c. 1.d los . n 5012016 

Provvcd11nc1110 che dctcrmin.i le 
esclusioni dalla proccdur:-i d1 nffid.imcnf<> 

lnformaz.ìoni ultC'riori • Con1ribu1i e resoconti degli inconiri con pomuori di in1crcssi 
unitamenlc ai progcui di fa11ibil i1à di grandi opere e ai documen1i predisposti dalla 
s1azionc appaltante (nn. 22. e I, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, cornplcmen1ari 
o aggiuntive rispclto a quelle prcvis1c dal Codice: Elenco ufficiali opera1ori economici 
(art. 90, e 10, dlgs n 50/20 16) 

e le ammissioni all\.-s11odcllc vnlutaZJoni Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) 
dci requisiti soggclll\' t. economico--
finanziari e 1ccnico--profcss1on:ili 

Composmonc dcll:t cornm1ss1onc 
giudic:itriec e i curricul:t dci suoi 

componenti 

Con1ra11i 

Resoconti della gestio ne finanziaria 
dc i contratti al termine della loro 

esecuzione 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dci suoi componcmi 

Testo integrale di tutti i contmni di acquislO di beni e di servizi di impono unitario 
stimato superiore a I milione di euro in esecuzione dcl programma biennale e suoi 
aggiornamenti 

Resoconti della ges1ionc finanziaria dci contratti al termine dcllil loro esecuzione 
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ABS +PATRIMONIO, LAVORI 
link al software 

Tempestivo gestione Gare 
E MANUTENZIONI; 

Telematiche 

ABS + PATRIMONIO, LAVORI 
link a l software 

Tempestivo gestione Gare 
E MANUTENZIONI; 

Telematiche 

ABS +PATRIMONIO, LAVORI E 
link al software 

Tempestivo gestione Gare 
MANUTENZIONI; 

Telematiche 

ABS +PATRIMONIO, LAVORI 
link al software 

Tempestivo gestione G;. re 
E MANUTENZIONI; 

Telem;. t iche 

Tempestivo 
ATIIVITA' ECONOMICHE E 

UFFICIO CONTRATII 
FINANZIARIE; 
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- . -
Denominazione Denominaziont -

son o-sezione solto·sczione 2 Riferimento Denominazione del singolo 
Contenuti dell 'obbligo Aggiol"'namcnto 

Responsabili produzione e 
Responsabili pubblicazione dati 

livello 1 livel lo (Tipologie di normativo obbligo aggiornamento dat i 

!Ma<roramielic) doli) 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Criteri e modalità 
Ari. 26, c. I, d.lgs . 

Criteri e modalità sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a (cx ari 8, d .lgs. n. 
TERR. E DISTR.; GESTIONE Di Alessandro · F. Di Sante ·; GESTIONE DEL 

n. 33/2013 
persone cd enti pubblici e privati 33nO l3) DEL PERSONALE; DIP. SALUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 

MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Art . 26. c. 2. d.lgs . Aui di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi cd ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi TERR. E DISTR.; GESTIONE Di Alessandro - F. DI Sante - ; GESTIONE DEL 
n. 33/2013 economici di qualunque genere a persone cd enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

(art . 26, c. 3, d.lgs. n. 
DEL PERSONALE; DIP. SA LUTE PERSONALE: R. DI Marzio; OIP. SA LUTE nnon) 

MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Per ciascun alto: 

Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Ari . 27. c. I, lett. a). TERR. E DISTR.; GESTIONE Di Alessandro - F. Di Sante - ; GESTIONE DEL 
d.lgs, n. 33no13 

I) nome dell 'impresa o dell 'ente e i rispct1ivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
DEL PERSONALE; DIP. SA LUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 33nOl3) 

MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TE RR. E DISTR.: P. 

Art. 27, C. I, lct t. b), TERR. E DISTR.; GESTIONE Di Alessandro - F. Di Sante - ; GESTIONE DEL 

d.lgs. n. 33nOl3 
2) importo del vantaggio economico corrisposto (art . 26, c. 3, d.lgs. n. 

DEL PERSONALE; DIP. SALUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 
Atti di concessione 

33nOl3) 
MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Sov\'Cnt.ioni, Art. 27, c. I, lctt. e), (da pubblicare in tabelle creando un TERR. E DISTR.; GESTIONE DI Alessandro • F. Di Sante - ; GESTIONE DEL 
conlributi, d.lgs. n. 3312013 collcgamenlo con la pagina nella 3) norma o 1i1olo a base dell'attribuzione (art . 26, c. 3, d,lgs. n. 

DEL PERSONALE; DIP. SA LUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 
suss idi, \ 'antagg i quale sono riportati i dati de i 

33no13) 
MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

economici rclalivi provvcdimcnli finali) ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Ani di concessione Art. 27. c. I. lctt d). 
Tempestivo TERR. E DISTR.; GESTIONE DI Alessandro - F. Di Sanle - ; GESTIONE DEL 

(NB: è fatto divieto di diffusione di 4) ufficio e fu nzionario o dirigente responsabile dcl relativo procedimento amministrativo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
d .lgs. n. 33/2013 

dati da cui sia possibile ricavare 33nO l3) 
DEL PERSONALE; DIP. SALUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 

informazioni relative allo stato di 
MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

salute e alla situazione di disagio Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E OISTR.: P. 

Art . 27. c. I, lctt. e), economico-sociale degli interessali, 5) modal ità seguila per l'individuazione dcl beneficiario (art. 26, c. 3, d.lgs. n, 
TER R. E DISTR.; GESTIONE Di Alessand ro • F. Di Sante - ; GESTIONE DEL 

d.lgs. n. 33/2013 come previsto dall'an. 26, c. 4, del 33nO l3) DEL PERSONALE; DIP. SALUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SA LUTE 

d.lgs. n. 33/2013) MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Art . 27, c. I, lcn. f). 
6) link al progetto se lezionato (art . 26, c. 3, d.lgs. n. 

TERR. E DISTR.; GESTIONE Di Alessandro - F. Di Sante - ; GESTIONE DEL 

d.lgs. n. nnon 33nOl3) DEL PERSONALE; DIP. SALUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 
MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Tempestivo 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Ari . 27, c. I, lett . f}, TERR. E DISTR.; GESTIONE Di Alessandro - F. Di Sante · ; GESTIONE DEL 
d.lgs. n. 33/2013 

7) link al curriculum vitae dcl soggetto incaricalo (art . 26, c. 3, d.lgs. n, 
DEL PERSONALE; DIP. SALUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 33/2013) 

MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Elenco (in formato tabellare aperto) dci soggett i beneficiari degli ani di concessione di sovvenzioni, contributi. Annuale 
ATTIVITA' AMM.VE ASS. ATTIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E DISTR.: P. 

Ari. 27, c. 2, d.lgs. 
suss idi cd ausi li finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti (ari . 27, c. 2, d.lgs. n. 

TERR. E DISTR.; GESTIONE Di Alessandro - F. Di Sante - ; GESTIONE DEL 

n. 33/2013 
pubblici e privati di importo superiore a mille euro J3nOl3} 

DEL PERSONALE; DIP. SALUTE PERSONALE: R. Di Marzio; DIP. SALUTE 
MENTALE MENTALE: N. Serroni. 

Art. 29, c. 1, d.lgs. 
Tempestivo 

n. nno13 Documenti e allegali del bilancio preventivo, nonché. dati re lativi al bilancio di previsione di ciascun anno in fonna ATTIVITA' ECONOMICHE E 
Art. 5, c. I. d.p.c.m. sintetica. aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rapprcsenlazioni grafiche 

(ex art. 8, d.lgs. n, 
FINANZI ARIE DOTT. ANTONELLA DI FELICE 

26 anrilc 201 1 Dilancio preventivo 
3Jn013) 

Art. 29, c. I ·bis, Tempestivo 
d.lgs. n. 33no13 c Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in forma to tabellare aperto in modo da consentire ATTIVITA' ECONOMICHE E 

Bilancio preventivo d.p.c.m. 29 aprile l'esportazione, il trattamento e il riu1il izzo. 
(cx art. 8, d.lgs. n. 

FINANZIARIE 
DOTT. ANTONELLA DI FELICE 

e consuntivo 2016 
33nOl3) 

Art. 29, c. 1, d. lgs. Tempestivo 
n. 33/2013 

Bilancio consunt ivo 
Documenti e allegati dcl bilancio consuntivo, nonchC dat i relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma (ex art 8, d .lgs. n. 

ATTIVITA' ECONOMICHE E 
DOTT. ANTONELLA DI FELI CE 

Art. 5, c. I, d.p c.m. sinte1ica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche FINANZIARIE 
Bilanci 26 a ori le 2011 

3Jn013) 

An. 29, c. I ·bis, Tempestivo 
d,lgs. n. 33/2013 c Dati rcla1ivi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire ATTIVITA' ECO NOMICHE E 
d.p.c.m. 29 aprile l'esportazione. il trattamento e il riutilizzo 

(cx art. 8, d.lgs. n. 
FINANZIARIE 

DOTT. ANTONELLA DI FELICE 

2016 
33nO l3) 

Art. 29, c. 2. d.lgs. 
Piano degli n, 33/2013 - Art. 19 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di 

Tempestivo 
indicatori e dci c 22 dcl dlgs n, Piano degli indicatori e dei risu ltati raggiungimento dci risuha1i a11esi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza ATTIVITA' ECONOMICHE E 

ri suhati auesi di 91/2011 - Art . 18- attes i di bilancio di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e ind icatori, sia attraverso 
(cx art. 8, d.lgs. n. 

FINANZIARIE 
DOTT. ANTONELLA DI FELICE 

bilancio bis del dlgs 1·aggiomamento dci valori obiettivo e la soppressione di obiet tivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazionc 
33/2013) 

n. 118/201 1 
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o , nominaziont socco-
o , nominazionc 

sezione livrllo I 
sotlo-stzionc 2 

Rircrimt nto norma tivo 
Dimorninazione dtl Cont,nuci d t ll'obbligo Aggiornamento 

HtSponsabili produzione e Responsabili pubblicazione 

(Macrofamiglie) 
livtllo (Tipologi• di singolo obbligo aggiornnm,nto d ati d aci 

dal i) 

Patrimonio 
An 30, d.lgs n. 3312013 Pa1rimonio immobil iare Informazioni identificative degl i immobili posseduti e detenuti 

Tempestivo PATRIMONIO, LAVORI E 
DOTI. ANNA IACOVONE 

Btni immobili e immobiliare (cx an 8, d IJ<s n 3312013) MANUTENZIONI 
gtStione patrimonio Canoni di locazione 

An. 30, d.lgs n 3312013 
Canoni di locazione o Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

Tempestivo PATRIMONIO, LAVORI E 
DOTI. ANNA IACOVONE 

oaffiuo affitto (c:x an 8, d lgs n 3312013) MANUTENZIONI 
Organismi Atti degli Organismi 

Auestazione ddl'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi dì pubblicazione 
Annuale e in relazione a 

PRESIDENTE CIV 
URP (dati forniti dalla Oott. 

indipendenti di indipendenti di delibere A.N.AC. ùterina Stranieri) 
valutazione, nuclei valutazione, nuclei di 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (an 14, e 4, lc11 e), d lgs. n 15012009) Tempestivo 
URP (dati forniti dalla Oott. 

di valurazione o altri valutazione o altri PRESIDENTE CIV 
Caterina Stranieri} 

organismi con organismi con funzioni 
funzioni analoghe analoghe 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei URP (dati fomiti dalla Dott. 
conirolli interni (an 14. c. 4, lc11. a), d lgs, n 150/2009) 

Tempestivo PRESIDENTE CIV 
ùterina Stranieri) 

Con1rolli t rilievi 
An. 31, dlgs n 3312013 

sull'amministrazione 
All ri an i degli organismi indipenden1i di valutazione , nuclei di valutazione o ahri organismi con funzioni Tempestivo 

PRESIDENTE CIV 
URP (dati forniti dalla Dott. 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dci dati personali eventualmente presenti (cx an 8. d.lgs. n. 33120 13) ùterina Stranieri) 

Organi di revisione Relazioni degli organi di Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative Tempestivo URP (dati forniti dal dott. 
amministrativa e revisione amministrativa 

variazionì e al conto consuntivo o bilancio di esercizio (ex an 8, d.lgs. n. 3312013) 
COLLEGIO SINDACALE 

Tatiana Va Ieri) 
coni abile e contabile 

Corte dci conti Rilievi Corte dci conti 
Tuni i rilievi della Cone dci conii ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Tempestivo SEGRETERIA GENERALE E URP (dati forniti dal Dott. 
amministrazioni stesse e dci loro uffici (cx art 8, d.l•s. n. 33120 13) AFFARI LEGALI; Berardo Parmegianl) 

Cana dci servizi e An. 32. c. I, d.lgs n. Cana dei servizi e 
Cana dci servizi o documento contenente gli standard di qual ità dci servizi pubblici 

Tempestivo 
URP OOTT. LIDIA soca 

standard di qualità 33/2013 s tandard di ouali1à (ex an. 8 dJ2s. n. 33120 13) 

An. I, c. 2, d.lgs. n. 
Notizia dcl ricorso in giudizìo proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti cd omogenei nei 

SEGRETERIA GENERALE E URP (dati forniti dal Oott. 
confront i delle amministrazioni e dci concessionari di servizio pubblico al line di riprislinarc il corretto Tempestivo 

19812009 
svofQ.imen10 della funzione o la corretta erol!azione di un servizio 

AFFARI LEGALI; Berardo Parmegiani) 

Class aetion An. 4, c. 2. d.lgs. n. Class action Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 
SEGRETERIA GENERALE E URP (dati fornit i dal Oott. 

19812009 AFFARI LEGALI; Berardo Parmeglanl) 

An 4, e 6. d lgs n 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 

SEGRETERIA GENERALE E URP (dati forniti dal Dott. 
19812009 AFFARI LEGALI; Berardo Parmegiani) 

An. 32. c. 2. lclt. •). d.lgs. Costi contabilizzati Annuale 
Costi contabilizzati 

n 3312013 Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia fina li che intermedi e il relati\·o andamento nel tempo (an IO, c. 5, d.lgs n CONTROLLO DI GESTIONE URP 
An 10, c. 5, d.lgs. n. 

(da pubblicare in tabelle) 3312013) 
3312013 

Sen-izi erogati 
Liste di aucsa (obbligo di 
pubblicazione a carico di 
ent i, uicnde e strunurc 

An 4 1, c. 6, d lgs. n. 
pubbliche e privale che 

Cri1eri di formazione delle liste di aucsa. tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di auesa per ciascuna Tempestivo 
CUP AZIENDALE E 

Liste di anesa 
33/2013 

erogano prestazioni per 
tipologia di prestazione erogata (cx an 8, d lgs. n 3312013) 

MONITORAGGIO LISTE DI GIANFRANCO DI RIDOLFO 
con10 del servizio ATTESA 
sanitario) 

(da oubblicare in tabelle) 

Risultati delle indagini 
Art. 7 CO. 3 d.lgs. 8212005 sulla soddisfazione da Risuha1i delle rilevazioni sulla soddisfazione da pane degli utenti rispeno alln qualità dci servizi in rete resi 

Servizi in rete modificato dall 'an. 8 co. I pane degli u1enti rispcuo ali 'utente. nuche in 1cnnini di fruibil i1à, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in Tempestivo SISTEMI INFORMATIVI DOTI. GIOVANNI DI ANTONIO 
dcl d.lgs. 179116 alla qualità dci servizi in rete. 

rete e sta1istichc di 
utilizzo dci servizi in rc1c 
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~ 

Dtnoml1111ionc . . 
Denominazfone sotto-- sotco-saiont 2 Dwominn.ione dtl singolo lltJponsabili produzione t Responsabil i pubblicazione 

snionc livtllo I livrllo (Tipologir di 
Rifuimcnto norm.11i\'O 

obbligo 
Con1r nu1i ddl'obbl igo Aggiornamento 

aggìomamento da li d at i 
(Macroram iglir) 

dali l 

An 4-bis, c. 2, dlgs n Dati sui pagamenti D:ui sui propri pagamenti in relazione alla 1ipologin di spesa sostcnula, all'ambito tcmpornlc 
Trimcsm1lc 

AmVITA' ECONOMICHE E 
Dati sui pagamenti (in rase di prima auuazionc DOTT. ANTONELLA DI FELICE 

33/2013 (d• pubblicare in iabclle) di rifcrimcn10 e ai bcncliciari 
semest rale) FINANZIARIE 

Dati sui pagamenti 
Dati sui pagamenti in forma 

Da1i rchuivi a cune le spese e a tuui i pagamenti clfcuuati, distinti per 1ipologia di lavoro, Trimestrale 
dr! srrvizio 

An 41, c. I-bis. d.lgs n sin1c1ica bene o servizio in rclazjonc alla tipologia di spesa sostcnu1a. alrambito temporale di (in fase di prima auuazionc 
AmVITA' ECONOMICHE E 

DOTT. ANTONELLA DI FELICE 
sani1ario nazmnalc 

JJ/2013 e aggrcga1a rifcrimcnlo e ai beneficiari srmcstralc) 
FINANZIARIE 

(da pubblicare in 11bcllcl 

Pag1mcn1i 
lndicalOfe dci 1cmpi mcdi di pagamcn10 rclllivi agli 1cquis1i di beni, servizi. prestuioni Annuale AmVITA' ECONOMICHE E 

DOTT. ANTONELLA DI FELICE 
dtll'AmminiJ lnz.iont lndica1orc di 1cmpcs1ivita dci 

professionali e forniture (indicatore annuale di lcmpcsti\'113 dci p1gamen1i) (an JJ, e I , dJgs n JJ/2011) FINANZIARIE 

Indicatore d1 pagamenti 
1empcstivita dci An JJ, d.lgs n 33/2013 

Indicn1orc 1rimcstrale di tcmpcstivi1à dci pagamenti Trimestrale AmVITA' ECONOMICHE E 
DOTT. ANTONELLA DI FELICE pagamenli (an. JJ. c I, d lgs n JJ/20 11) FINANZIARIE 

Ammontiuc complessivo dci 1\mmontnrc complessivo dci debiti e il numero delle imprese creditrici 
Annuale ATTIVITA' ECONOMICHE E 

DOTT. ANTONELLA DI FELICE debi1i (an. 33, c. I, d.lgs. n 33/20 13) FINANZIARIE 

Nelle richies1c di pngnmcn10: i codici J01\N idcn1ilicn1ivi dcl conto di pagamento, ovvero di 
impu1nzionc dcl ve rsamento in Tesoreria, trnmilc i quali i soggeui vcrs:tnli possono cOènunrc 

IDAN e pagnmcnti An 36. d lgs. n JJ/20 I 3 IDAN e p11g11mcn1i i p1tgnmen1i mediante bonifico bancario o postitlc, ovvero gli identificativi dcl conto corrente Tempestivo ATTIVITA' ECONOMICHE E 
DOTT. ANTONELLA DI FELICE 

informatici An 5, c. I. d lgs n 8212005 informatici pos111lc sul qurtlc i soggcui versanti possono effeuuarc i pagamenti mediante bollctti1m (cx an 8, d lgs n JJ/2013) FINANZIARIE 
poilll le, nonché i codici identificai ivi dcl pagamento da indicare obbligatoriamenle per il 
\•crs:imcnto 

Nuclei di Informazioni relative ai 
valutazione 

An 38. c l.d lgs n 
nuclei di valutazione e Informazioni relat ive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. incluse le 

Tempestivo PATRIMONIO, LAVORI E 
e verifica degli 

JJ/2013 
\•cri fica funzioni e i compiti spttifici ad essi auribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dci 

(cxan 8, dlgs n JJ/20 13) MANUTENZIONI; 
MARCO OMINI 

investimenti degli investimenti pubblici componenli e i loro nominativi (obbligo prcvis10 per le amministrazioni centrali e regionali) 
pubblici (an I. I n 144/1999) 

All i di programmazione delle opere pubbliche (lmk alla souo-sczionc •bandi di gara e 

Auidi An 38. c. 2 e 2 bis d lgs n 
con1ra11i•) 
A titolo cscmplificath·o· 

programmazione 33/2013 Aui di programmaz.ionc delle - Programma triennale dci lavori pubblici, nonché i relativi aygiornamenli annuali, ai sensi Tempestivo PATRIMONIO, LAVORI E 
MARCO OMINI 

drlle opere An 21co7 d lgs n 5012016 opc1c pubbliche 
an 2 1 d lgs n 50/2016 

(an 8, c I , d lgs n JJ/2013) MANUTENZIONI; 

Oput pubbliche 
pubbliche An 29 d lgs n 50/2016 • Documen10 pluriennale di pianificazione ai sensi dell 'an 2 del d lgs n 228/2011, (per i 

ti.linis1eri) 

Tempi, coS1i unitari e 
,\n 38, c 2. d lgs n indicatori di realizzazione Informazioni relative ai tempi e agli indic:uori di rcali1..z.azionc delle opere pubbliche in corso Tempestivo PATRIMONIO, LAVORI E 
HnOIJ delle opere pubbliche in o comple1:ue (an 38, c I , d lgs n 1312013) MANUTENZIONI; 

MARCOCIMINI 

Tempi costi e 
corso o completate 

indicntori di 
(dn pubblicnrc in 1abrllc, 

rcali1.zazionc delle 
opere pubbliche 

sulla base dello schernB tipo 
redano d11l Minis1cro 

An 38, c. 2, d lgs n dcll'cc.onomia e della finanza lnformuioni relative ai costi unitari di rea lizzazione delle 01>erc pubbliche in corso o Tempestivo PATRIMONIO, LAVORI E 
MARCO OMINI 33/2013 d'inlcsa con l'Autorira completale (an. 38. e_ I , d.lgs. n JJ/2013) MANUTENZIONI; 

nuionalc anticorruiionc) 
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Dtnominu ionc sotto
sezion e livello I 
(Macrora111iglic) 

Inform azioni 
nmbien1ali 

Struth1re sanita rie 
pr ivate accredilate 

'"''"'"lii s traordinari e di 
emergenza 

Denominaiione sou o
srzio ne 2 livello 

(Tipologie di d • ti) 
Rifcrimenlo n orma1h•o 

Art 40, c. 2, d lgs. n. 
33/2013 

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
3312013 

Art. 42, c. I, Jcu. a), d.lgs 
n 33/2013 

Denominazione d el sirlgo lo 
o bb ligo 

Informazioni ambicn1ali 

Stato dell'ambiente 

Fauori inquinanti 

Misure incidcmi 
sull'ambicn1e e relative 
annlisi di impntto 

Misure a proiezione 
dcll':unbicn lc e rchuivc 
analisi di impallo 

Relazioni su ll'at1uazionc 
della legislazione 

Con tenuti dc.li' obbligo 

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie 
a!li \'ilà istituzionali: 

I) Stato degli clement i dell'ambicnlc, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo. il 
territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine. la diversità 
biologica cd i suoi clementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente 
modificati, e, inollre. le interazioni tra questi clementi 

2) Fauori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi cd altri ri lasc i nell'ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell'ambicn1e 

3) Misure, anche amministrative, quali le poli1iche, le disposizioni legis lative, i piani , 
i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa. 
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli clcmcn1i e sui fatlori 
dell'ambicnlc cd analisi costi-bcndìci cd altre analis i ed ipo1esi economiche usate 
nell':\mbito delle stesse 

4) Misure o auivi1à linalizz.ate a proteggere i suddcni clementi cd analisi cos1i
benefici cd altre an alisi cd ipotesi economiche usate ncll'àmbi10 delle stesse 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambien1alc 

6) Slato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della 
S1ato della salute e della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici 
sicurezza umana d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, 

aura.verso tali clementi, da qualsiasi fa11ore 

Relazione sullo stato 
dell'ambiente dcl Ministero Relazione sullo stato dell'ambiente rcdatla d al Ministero d cll'Ambienlc e della tutela 
dell'Ambiente e della tutela del territorio 
dcl territorio 

Slnttturc sanitarie private 
accreditate 

(da pubblicare in 1abelle) 

Elenco delle slnlltu rc sanitarie private accredilate 

Accordi intercorsi con le strutt ure private accreditate 

Provvedimenti adonati concernent i gli interventi straordinari e di emergenza che 
componano deroghe alla legislazione vigente. con l'indicazione espressa delle norme 
di legge eventualmente derogate e dei mo tivi della deroga, nonché con l'indicazione 
di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

An 42, e 1, lctt b). d.lgs. ln1crventi s1raordinari e di Termini temporali eventualmente fissali per l'esercizio dci poteri di adozione dci 
provvedimenti s1raordinari n. 33/2013 emergenza 

(da pubblicare in labclle) 

Art 42, c I, len. c), d lgs 
n 33/2013 

Costo previsto degli interventi e costo effeuivo sostenuto dall':unministruione 

PTPCT 2019-2021-Allegato 1 . ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Aggiornamen lo 

Tempestivo 
(cx an. 8, d Jgs. n 3312013) 

Tempestivo 
(cx an. 8, d.Jgs. n 33/2013) 

Tempestivo 
(cx art. 8, d lgs. n 33/2013) 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Tempestivo 
(cx art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Tempestivo 
(cx art. 8, d.Jgs. n 33/2013) 

Tempestivo 
(cx an. 8, d.lgs n. 33/2013) 

Tempestivo 
(cx art. 8, d .lgs. n. 3312013) 

Annuale 
(an. 4 1, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) 

Annuale 
(art . 41, c. 4, d.lo.s. n. 33/2013) 

Tempestivo 
(cx art . 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Tempestivo 
(cx an. 8, d .lgs. n. 3312013) 

Tempestivo 
(cx art . 8, d Jgs n 3312013) 

Rts1lonsabili produzione e 
aggio n rnmen10 dnti 

DIP. DI PREVENZIONE 

DIP. DI PREVENZIONE 

DIP. DI PREVENZIONE 

DIP. DI PREVENZIONE 

DIP. DI PREVENZIONE 

DIP. DI PREVENZIONE 

DIP. DI PREVENZIONE 

DIP. DI PREVENZIONE 

ATIIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E 
DISTR.; 

ATIIVITA' AMM.VE ASS. TERR. E 
DISTR.; 

PATRIMONIO, LAVORI E 
MANUTENZIONI; DIP. DI 
PREVENZIONE; ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVE PRESIDI 
OSPEDALIERI. 

Responsabili pubblicaz ione dnli 

F. Di Gialleonardo; P. Feliciani; C. 
Allegretto; V. Perretti; C. Di 

Ange lantonio; L. Trentini; E. Di Pizio; 
V. Benucci (ognuno per la propria 

a rea d i rife rimento} 
F. Di Gialleonardo; P. Felicianl; C. 

Allegretto; V. Perretti; C. Di 
Ange lantonio ; l. Trentini; E. Di Pizio; 

V. Benucci (ognuno per la propria 
a rea d i riferimento) 

F. Di Gialleonardo; P. Felld anl; C. 
Allegretto; V. Perrettl; C. Di 

Angelantonio; l. Trentini; E. Di Pizio; 
V. Benucci (ognuno per la propria 

area d i riferime nto) 

F. Di Gialleonardo; P. Felicianl; C. 
Allegretto; V. Perrett l; C. 01 

Angelantonio; l. Trentin i; E. Di Piz io; 
V. Benucci (ognuno per la propria 

area d i riferimento) 

F. Di Gialleonardo; P. Felidanl; C. 
Allegretto; V. Perrett i; C. Di 

Angelantonlo; l. Trent ini; E. Di Pizio; 
V. Benucci (ognuno per la propria 

area d i riferimento) 
F. Di Gialleonardo; P. Felicianl; C. 

Allegretto; V. Perrettl; C. DI 
Angelanto nio; l. Trent ini; E. Di Pizio; 

V. Benucci (ognuno per la propria 
area d i riferimento) 

F. Di Gialleonardo; P. Felicianl; C. 
Allegretto; V. Perretti; C. Di 

Angelantonio; l. Trentini; E. DI Pizio; 
V. Benucci (ognuno per la propr ia 

area d i riferimento) 

F. Dì Gialleonardo; P. Feliciani; C. 
Allegretto; V. Perretti; C. Di 

Angelantonio; l. Trentini; E. 0 1 Pizio; 
V. Benucci (ognuno per la propria 

area d i riferimento} 

Sabina Pelusi 

Sabina Pelusl 

PP.00.: Alessandro !annett i; DIP. 
PREVENZ.: Referenti indicati dalla Or. 

Marconi;PATRIMONIO, LAVORI E 
MANUTENZIONI: M. Cimini 
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Denominazione souo-
sezione livtllo I 
(Macrofamiglic) 

Ah ri con1enu1i 

Alt ri contenuti 

Allri contrnuli 

Altri conlenuti 

Otnominn iont sol lo-
scziont 2 li,•cllo 

(Topologie di da li) 

Prennzione della 
Corr111iont 

Accesso ci'·iro 

Accusibi lilà e 
C nl:dogo dti dati, 
melad :lli e b nn ch t 

dnli 

Rirrrimenlo nom111ivo 

An. 10, e 8, leu. •). d lgs 
n 3312013 

An I, c. 8, L Il. 190/2012, 
An. 43, c. I, d.lgs. n. 
33/2013 

An. l, c l4,L n 19012012 

An. I, e 3, 1 n 190/2012 

An 18, e 5, d lgs n 
39/20 13 

Art. 5, c. I, d.lgs n 
33/20 IJ I An 2, e 9-bis, I 
241/90 

An 5, e 2, d.lgs n 
33/2013 

Linee guida Anac FO IA 
(dcL 1309/2016) 

Art 53, e I bis, d lgs 
8212005 modificalo 
dall 'art. 43 dcl d lgs 
179116 
Art 53,c I, bis. d lgs 
8212005 

An . 9, c. 7, d.l n. 
179120 12 conven ilo con 
modificazioni dalla L 17 
dicembre 20 12, n . 22 I 

An . 7-bis. c. 3, d.lgs n. 
33/20 13 
Ari. I. c. 9. lcu. f), 1 n 
190/201 2 

Dtnominazione d tl 
singolo obbligo 

Piano 1riennale per la 
prevenzio ne della 
comnionc e della 
trnsoa renza 
Respo nsabile dell a 
prevenzio ne della 
corruzione e della 
trasoarenza 
Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dcll'i llc• ali1à 
R.ch1zionc dcl 
responsabile dello 
prevenzio ne d ella 
corruzione e della 
trnsoarcnza 
Provvcdimcn1i adottati 
dnll'A.N.AC. cd alli di 
adcgu amen10 a tali 
urovvedi menti 
A11i di accerta mento 
delle vio lazioni 
Accesso civico 
·scmplice"conccrnente 
dati, documenl i e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione 
obbl i'-!a lo ria 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
document i ulteriori 

Rcg.is1ro d egli accessi 

Ca1alogo dei da1i, 
metadari e delle banche 
dati 

Regolament i 

Obic11ivi d i accessibilità 

(da pubblicare secondo le 
indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l' ltal ia 
digi1alc n 1/20 16 e 
s m i) 

Da1i u heriori 

(Nll . nel caso di 
pubblicazione di dati no n 
previst i da norme di 
legge si deve procedere 
alla anonimizzazione dci 
dnti personali 
eventualmente presenti, 
in virtù di quanto 
disposto dall'an . 4. e 3, 
dcl d IRs n. 33/2013) 

Contenuti dell'obbligo 

Piano 1ricnnnlc per la prevenzio ne d ella corruzione e della t rasparenza e suoi all egat i, le 
misure imcgmtivc di prevenzione d ella corruzione ind ividuate ai sensi dell'anicolo 
I ,comma 2-bis della 
le••• n. 190 del 2012, IMOG 23 i\ 

Responsnbile della prevenzione della corruzio ne e ddla trasparenza 

Regolamcnli per la prevenzio ne e la repressione della com1zionc e dell'illegalità 
( laddove ado11a1i) 

Relazione dcl responsabile della prevenzione della co rruzio ne recante i risu ltat i 
dell'aniviti svolla (ent ro il I 5 dicembre di ogni anno) 

Provved imenti adoltati dall'A.N.AC. cd ani di adeguamento a tali provvedimenti in 
materia di vigilnn1.a e coni rollo nell'amicorruzionc 

Alt i di acccn11111cn10 delle violazio ni del le disposizio ni di cui al d .lgs. n. 3912013 

Nome dcl Responsabile dell a prevenzione dell3 corruzione e della traspa renza cu i è 
prescn11ua la richiesla di accesso civico. nonchè modalità per l'esercizio di tal e diritto, 
con indicazione dci recapit i telefonici e delle caselle d i posta elettronica istituzionale e 
nome d cl titolare dcl potere sostitutivo, an ivabilt nei casi di ritard o o ma ncala risposla, 
con indicazione dci recapit i telefonici e delle ca.selle d i posta elettronica istituzionale 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la ric hiesta d i accesso civico, no nché modalità 
per l'esercizio d i Inie d iriuo, con indicazio ne dci recapiti 1clefo ni ci e delle case lle di 
posta elettronica is1i1uzionale 

Elenco d elle richieslc d i accesso (ani, civico e generali zzato) con indicazione 
dcll'oggcuo e della da1:t della richie.sta nonché dcl rcl:u ivo esito con la da1a della 
decisione 
Catalogo dci dati, dci mctadati d efi nitivi e delle relative banche dati in possesso delle 
amminis1razioni, da pubblic.arc anche 1ram i1e link al Repertorio naziona le dci dati 
1crri1oriali (wv.wrnd1 gov.it). al cata logo dci d:tli della PA e delle banche dat i 
www da1i R,ovi t e e htu>./lbasidati.aoid ~ov . it/c .111alol:f.o ues1i1i da AGIO 
Rcgolamcn1i che disciplinano l'esercizio dell a facoltà di acce.sso 1clemalico e il riutilizzo 
dci diui. faui sa lvi i da l i orcscn1 i in Anaorafc tribu111 ri11 

Obiettivi di accessibilità d ei soggetti disabili agli st rumenti informati ci per l'anno 
corrente (ent ro il 3 I marzo di ogni anno) e lo staio di :mu:tzione dcl "piano per l'ut ilizzo 
dcl telelavoro" nella propria organ izzazione 

Da1i, informazioni e documcmi u lteriori che le pubbliche nrnminis1razioni non hanno 
l'obbl igo di pubblicare ai sensi della normat ivn vigente e che no n sono riconducibili alle 
so11osczioni indicale 

Aggiornamtnlo 

Annuale 

Tempestivo 

Tempestivo 

Annuale 
(ex an . I, c. 14, L n. 190/2012) 

Tempestivo 

Tempestivo 

Tempestivo 

Tempestivo 

Semestrale 

Tcmpesth·o 

Annuale 

Annuale 
(ex art 9, c. 7, D.L n. 17912012) 

PTPCT 2019-2021- Allegato 1 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Rt.spon.sabili produzione e 
1g,giorn1mcn10 dati 

RPCT 

RPCT 

RPCT 

RPCT 

RPCT 

RPCT 

RPCT + URP 

RPCT + URP 

URP 

SISTEMI INFORMATIVI 

SISTEMI INFORMATIVI 

SISTEMI INFORMATIVI 

TUTTE LE UU.00. CHE 
PUBBLICANO DATI NON PREVISTI 
DAL DECRETO 33/ 2013 E S.M.I. 

Rcsponubili p ubblicu ione d ari 

URP 

URP 

URP 

URP 

URP 

URP 

URP 

URP 

URP 

DOTT. GIOVANNI DI ANTONIO 

DOTT. GIOVANNI DI ANTONIO 

DOTT. GIOVANNI DI ANTONIO 

URP 
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Area di rischio 

A - Reclutamento e 
progressione 

del personale: 
incarichi e nomine 

e - Contratti e atti 
negoziali beni e 

servizi 
M edio 

Sottoarea 

A.1 - Reclutamento 

A.2 - Conferimento 
incarichi 

A.3 - Nomina della commissione 

A.4 - Progressioni economiche 

B.1- Programmazione: 
defin izione oggetto 

dell'affidamento 

B.2 - Progettazione della gara 

B.3 - Esecuzione della gara 

B.4 - Selezione del contraente 

Processo 
P.A.1 - Redazione piano delle assunzioni 

P.A.2 - Procedure concorsuali assunzione tempo indeterminato personale Dirigente 

P.A.3 - Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria 

P.A.4 - Individuazione fabbisogno reclutamento del personale somministrato 

P.A.S - Procedure concorsuali assunzione tempo indeterminato personale Comparto 

P.A.6- Procedure di selezione per l'assegnazione di ore di medicina convenzionata e specialistica ambulatoriale 

P.A.7 -Attribuzione incarichi dirigenziali per responsabile di UO 

P.A.8 - Conferimento incarichi dirigenziali 

P.A.9 - Valutazione incarichi d irigenziali 

P.A.10 - Conferimento incarichi di collaborazione 

P.A.11 - Assunzione a tempo indeterminato: dirigenza e comparto 

P.A.12 - Personale del Comparto 

P.B.1- Definizione oggetto dell'affidamento: richiesta di beni e servizi. Rilevazione da parte degli uffici richiedenti di 
esigenze effettive, documentate e rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed invio alla U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi 

P.B.2 - Determinazione degli elementi essenziali e dell'importo del contratto 

P.B.3 - Individuazione dello strumento I istituto per l'affidamento 

P.B.4 - Incarico per la predisposizione del capitolato, nomina del responsabile del procedimento e commissione 
giudicatrice 

P.B.S - Definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi 

P.B.6 - Pubblicazione del bando e fissazione del termine ricezione offerte 

P.B.7 - Valutazione delle offerte 

P.B.8 - Nomina commissione giudicatrice/Gestione delle sedute di gara 

P.B.9 - Verifica dei cri teri di partecipazione 

P.B.10 - Esclusioni 

P.B.11 - Valutazione/Verifica anomalia dell'offerta 

P.B.12 - Accesso agli atti preawiso di ricorso 

P.B.13 - Adozione delibera di aggiudicazione 

B.S - Verifica dell'aggiudicazione e 
stipula del contratto P.B.14 - Stipula del contratto 

P.B.15 - Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico ai fini della stipula del contratto 

P.B.16 - Riscontro e liquidazione fattura 

B.6 - Esecuzione del contratto P.B.17 - Monitoraggio sull'attività svolta dalla Ditta aggiudicataria e riscontro fatture 

PTPCT -2019-2021-Allegato 2 - VALUTAZIONE DEL RISCH IO PER AREA E PROCESSO 

Valut. 
rischio processo 

Medio 

Medio 

M edio 

M edio 

Medio 

M edio 

M edio 

Medio 

Basso 

Medio 

Medio 

Basso 

Basso 

Basso 

Basso 

Medio 
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Area di rischio 

C - Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari 

D - Gestione delle 
entrate e delle spese 

del patrimonio 

F - Assistenza 
farmaceutica e 
governo clinico del 
farmaco e dei 
dispositivi medici 

Medio 

Sottoarea 

C.1 - Attività autorizzativa 

C.2 - Controllo ufficiale (attività di 
ispezione, verifica, audit, 

campionamento ed analisi) 

C.3 - Concessione ed erogazione di 
prestazioni sanitarie 

D.1- Gestione del bilancio 

Processo 

P.C.1 - Autorizzazione di soggetti pubblici e privati per l'erogazione di servizi 

P.C.2- Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di concessioni di varia natura 

P.C.3 - Autorizzazione o Accreditamento di soggetti pubblici e privati per l'erogazione di servizi sanitari 

P.C.4 - Accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope in soggetti fermati alla guida dì 
autoveicoli, in attuazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada 

P.C.S - Gestione campioni per la richiesta di dosaggio dell'alcolemia sottoposti a catena di custodia 

P.C.6 - Tutela della salute negli ambit i di lavoro 

P.C.7 - Controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare presso le aziende di competenza del SIAN 

P.C.8 - Controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare presso le aziende dì competenza del SVIAOA 

P.C.9 - Controllo ufficiale sulle aziende di competenze del SVIAPZ 

P.C.10 - Controllo ufficiale sugli allevamenti e le att ività di competenza de Servizio Sanità Animale 

P.C.11- Prenotazione 

P.C.12 - Erogazione di prestazioni e servizi sanitari 

P.C.13 - Valutazione medico legali 

P.C.14 - Valutazione idoneità al lavoro apprendisti 

P.C.15 - Valutazione idoneità al lavoro dei dipendenti a seguito e la giudizio del medico competente 

P.C.16 - Erogazione di assistenza protesica 

P.C.17 - Inserimento in strutture Assistenziali/Riabilitative 

P.C.18 - Concessione ed erogazione di sowenzioni contributi di qualunque genere a privati 

P.D.1 - Redazione dei Bilanci 

P.D.2 - Controllo ed approvazione dei Bilanci 

D.2 - Liquidazione e pagamento P.D.3 - Pagamento fatture 
fatture 

D.3 - Gestione de l patrimonio 

F.1- Area Ospedaliera dei farmaci 
e dispositivi medici e area 
territoriale del farmaco 

P.D.4 - Gestione degli inventari di farmaci 

P.D.S - Gestione degli inventari di dispositivi medici e apparecchiature sanitarie 

P.D.6 - Gestione degli inventari dei beni non sanitari 

P.F.1 - Rapporto con i fornitori 

P.F.2 - Vigilanza, ispezioni e controlli a strutture aziendali interne 

P.F.3 - Utilizzo Disposi tivi Medici assegnati in conto deposi to alle UU.00 aziendali 

P.F.4 - Controllo attività prescrittiva 

P.F.S - Vigilanza, ispezioni e controlli a Ispezioni esterne a fa rmacie 

P.F.6 - Liquidazione ricette SSN e ricette/buoni spesa per assistenza integrat iva a fa rmacie convenzionate, 
parafarmacie ed esercizi commercial i 

P.F.7 - Percorso di selezione beni sanitari 
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,. , 

Medio 

Basso 

M edio 

Medio 

Medio 

Basso 
Medio 

Medio 

M edio 

Basso 

M edio 

Medio 

Basso 
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Area di rischio 

G - Gestione percorso 
salma/ Mortalità 
intraospedaliera 

H - Attività tecniche e 
gestione del 
patrimonio 

Val. rischio 
area 

Medio 

Medio 

Sottoarea 

G.1- Gestione percorso salma I 
mortalità 

intraospedaliera 

H.1 - Programmazione dei lavori 
pubblici 

H.2 - Progettazione della gara 

H.3 - Selezione del contraente 

H.4 - Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto 

H.5 - Esecuzione del contratto 

H.6 - Rendicontazione del 
contratto 

"• 

Processo 

P.G.1- Percorso Salme: Attività conseguenti al processo in ambito ospedaliero 

P.H.1- Programmazione degli interventi di adeguamento alle norme e manutenzione straordinaria delle strutture 
appartenenti al patrimonio aziendale 

P.H.2 - Manutenzione ordinaria/Richiesta di lavori da parte di altri uffici 

P.H.3 - Nomina di: R.U.P, Progettisti, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direttore 
lavori 

P.H.4 - Attività di progettazione progetto: preliminare/esecutivo ed esecutivo 

P.H.5 - Individuazione dello strumento di affidamento 

P.H.6 - Predisposizione di atti e documenti 

P.H.7 - Nomina della Commissione giudicatrice 

P.H.8 - Gestione delle sedute di gara e della relativa documentazione 

P.H.9 - Individuazione degli Operatori Economici 

P.H.10- Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta 

P.H.11- Aggiudicazione prowisoria 

P.H.12 - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 

P.H.13 - Verifiche in corso di esecuzione 

P.H.14 - Subappalto 

P.H.15 - Varianti in corso di esecuzione del contratto 

P.H.16 - Nomina del collaudatore 
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Valut. 
rischio processo 

Medio 

M edio 

M edio 

Medio 

Basso 

Medio 

Basso 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 
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MISURE TRASVERS ALI 2019 

Aru Misura TemDlstlca Indicatori Sonetti competenti 1111 reallaalione 

R. Plano triennale di 
R.R l ·Coordinamento tra PTPC e gli strumenti di programmazione azienda le, con particolare riferimento al Piano delle Performance. al Piano della formazione, e al Controllo d i gestione Formazione, qualità e 

prevenilone della Triennio 
corruilone 

Piano Strategico comunicazione strategica 

R · Plano trlennale di R.R2 ·Verifica efficace attuazione del Piano e sua Idoneità( Monitoraggio dei rischi e delle misure) Semestrale Referenti 
prevenzione del la R.R3 · Aggiornamento della •mappatura delle Aree e dei processi a rischio di corruzione' Annuale Referenti 
corf\.l zlone Segreteria generale ed affari legali Acquisizione beni e 
AREA S • CODICE 

R.R4 -Comunicazione al RPC di, segnalazioni ANAC e segnalazioni anonime 
31/1 2/2019 servizi 

AZIENDALE DI Gestione del persona le Patrimonio, lavori e 
COMPORTAMENTO ma nutenzioni 
S ·Codice atlendale di 

5.51 -Aggiornamento tenendo conto delle Ind izioni contenute delle linee Guida ANAC Agenas ,e delle segnalazioni pervenute dal responsabili di UO 
comoortamento 

30/06/2019 UPD 

S.52 - Monitoraggio sulla attuazione del Codice e verifica sull'uso del poteri d lscipllnari e confronto con I Dipartimenti 
Almeno 3 dipartimenti 

UPD 
coinvolti 

S ·Codice aziendale di 
S.53 - Rilevazione annuale del numero e tipo delle violazioni accertate e sanzionate d elle regole del Codice ed individuazione delle aree aziendali ne lle quali si 

Entro il 10 gennaio UPD 
concentra il più alto tasso di violazioni su Scheda Relazione RPCT 

compo rtamento 
Annuale prima dell'adozione 

AREA T • ROTAZIONE DEL S.S4 - Individuazione da parte del Dirigenti Responsabili delle UU 00 del personale addetto alle a ree/attività a risch io a lto e critico, da forma re priorita riamente e 
del piano annuale della Tut t i I responsabili di UU.00 

PERSONALE comunicazione a l responsab lle della formazione 
formazione 

S.55 -Vigilanza sul rispetto delle norme e del regolamenti vigenti In materia di rilevazione delle presenze Tempestiva 
Referenti 

Relazione sugli esiti del monitoraggio da trasmettere all' RPCT 30 Novembre di ogni anno 

T • Rotat lone del MIS.T.02 · Rotazione del personale: Adozione regolamento aziendale per la definizione dei criteri di rotazione de l personale p redisposto per RPCT e gruppo d i 
Trimestra le Direzione st rategica 

personale suppono 

Mls.T.03 - Rotazione del personale: definizione mappatura delle professionalità da ruotare t ra le UU.00 Individuate come priorita rie, tenendo conto dei criteri del 
Quadrimestrale Direzione strategica 

regolamento 
Mls.T.04 - Rotazione del personale Tempestiva Dipartimento prevenzione 

Mls:.T.OS - Rotazione del personale addetto alle attività connesse al rilascio delle autoriz.zazioni sanitarie o d i pareri Annuale Tutte le UU.00 d el Dipartimento prevenzione 

T · Rotazione del T.Tl - Adozione regolamento aziendale per la definizione dei criteri di rotazione del personale pred isposto da RPCT e gruppo d i suppcno 30/ 06/2019 Direzione strategica 

personale T.T2 - Definizione mippatura delle professionalità da ruotare tra le UU 00 ind ividuate come priorita rie, tenendo conto dei criteri del regolamento Annuale Referenti 

AREA U · SEGNALAZIONE T.T3 -Affiancamento e formazione favorire l'interscambiabilità delle professionalità tra le Unità Operative individuate, come prioritarie per la rotazione con specifico 
Tempestiva 

Tutti I dipanimenti e le UU.00. inte ressate 

CONDOTTE ILLECITE percorso di formazione e affianc.amento Formazione, qualità e comunicazione strategica 

(WHISTEBLOWINGJ IT4 - - Nel caso di incompatibilità alio svolgimento dell'inurico immediata adozione di tutte le misure finalizzate a garantire l'Imparzialità ed il buon andamento 
Tempestivo Tutti I direttori d i UU.00. 

dell'attività amministra tiva Relazione al RPCT sule misure adottate a seguito dell'accertamento de ll'incompatibilità 

T.TS. · In caso di notizia di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente per fatti di natura corruttiva sarà avviato il conseguente procedimento 
Tutti I direttori di UU.00. 

disciplinare e ogni utile azione finalizzata a salt)nt lre l'Imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, ivi inclusa l'assegnazione ad altro incarico, cosi Tempestivo 
come previsto dall'art. 16. comma 1. lettera 1-quater del D. lgs. 165/2001 

U - Segnalailone condotte 
U.Ul - Tutti i Dipendenti che sono venuti a conoscenza di condotte Illecite In ragione del rapporto di lavoro, devono denunc iare il fatto al proprio superiore 
gerarchico owero al Presidente dell'U PD. o al R.P.C., o utillzzare la procedura aziendale a dis pos izione sul sito web {Whlstteblowlng), che garantisce le adeguate Tutti I dipendenti 

Illecite (WhlsteblowingJ 
misure di tutela e riservatezza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 bis del d lgs n 165 d el 2001 

U • Segnalatlono condotte U.U2 • l' RPC svolge le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute dal "whistseblower" (l 179 del 30/ 11/2017) Tempestiva RPCT 

Illecit e (WhlsteblowlngJ U.U3 -Adeguamento de lla procedura azienda le di "whistleblowing" a lle indicazione della l 179 de l 30/11/2017 attraverso il riuso de lla procedura informatica 31/03/2019 RPCT 
AREA V · FORM AZIONE messa a disposizione da ANAC Sistemi Informativi 

V - Formallone V.Vl - l a Formazione specia listica dest inata alle Figure principali della prevenzione delia corruzione Almeno 2 corsi per ann o Formazione, qua lità e comunicazione strategica 

V· Formailone 
V.V2 - Formazione del personale generale rivolto al Referenti e al personale coinvolto nell'applicazione dei nuovi obblighi d i tnuparenza Almeno 2 corsi per anno Formazione, qualità e comunicazione strategica 

AREA Z • TRASPARENZA 

Z · Trasparenza Z.Zl ·Monitoraggio periodico obblighi d i pubblicazione Quadrimestrale URP ·OIV 

Z.Z2 - Informatizzazione del flusso per alimenl'are la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente Almeno 2 aree 
Sistemi Informativi 
URP 

Z.Z3 - Valutazione delle criticità organizzative, segnalate dalle UUOO, che ostacolano la produzione e pubblicazione delle informuionl 
Verifico semestrale con 

URP 
report RPCT 

Z.Z4 ·Valutare con priorità le richieste in termini d i analisi, dotazione di hardware e/o di software che pervengano dal respcns:abill della pubblicazione de i dat i e 
Tempestivo URP 

siano finaliz.zate a migl iolt)re la loro qualità 

Z.ZS -Applicazione regolamento per accesso agli att i e accesso civico, art. 5 commi 1 e 2 d.lgs 33/2013, approvato con del. N. 1180 del 4/09/2017 Tempestivo URP 
Z - Trasparenza Z.Z6 - Implementazione e aggiornamento portale della tlt)sparenza su nuovo sito web aziendale 31/03/2019 URP 

Acquisizione beni e serviti Patrimonio, lavori e 
manutenzioni 
Attività economiche e finanziarie 

Z.Z7 • Rispetto obblighi di pubblicazione Risp<tto 100% d<gli obblighi Dipartimento prevenzione Dipartime nto assiste nza 
territoriale Segreteria generale ed affari legali 
Coord. Staff di direzione 

Cup az ienda le e monitoragelo liste d i attesa 
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, . .. . . • • 
AREA A· REUUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE: INCARICHI E NOMINE 

Area di rischio Sottoarea Processo Struttur.a responsabile Rischio Valut. Misura Struttura che applica 
del processo Rischio l o m isura/Temp i 

Mls.01 ·Accertare attraverso l'acquisizione di idonea 
documentazione, la coerenza tra la richiesta di awio della 

Gestione de l personale 
Rls.01 - Nella fase di definizione del fabb isogno, procedura concorsuale e d i nomina e le p revis ioni dell'Atto 
possono risulta re assenti f p resupposti Aziendale, della dotazione o rganica e degli ind irizzi di 

(t emp ~st l vo ) 

A - Reclutamento e progressione P.A. l ·Redazione Piano de lle Direzione strategica programmatori e/o u na motivata verifica d elle programmazione regionale. 
del personale: A.1 ·Recluta mento 

assunzioni Gest ione del persona le effett ive carenze organizzative con Il conseguente 
Mrdlo 

Mls.02 ·Per gli Incarichi di Direttore d i Dipartimento, Distretto 
Incarichi e nomine rischio d i frammentazione di unità operative e e Pres id io Ospedaliero: predete rminazione del crite ri d i scelta 

aumento anlfido so de l numero esplicitazione, neg li atti re lativi al procedimento di nomina, 
Gestione del personale 

della motivazione sottesa a lla sce lta in relaz ione ai requisiti 
(tempesthlo) 

profess iona li. 

A· Reclutamento e progressione P.A.2 ·Procedure concorsuali 
Rls.02 ·Nomina di commissari compiacent i orie ntat i a Mls.03 ·Predeterminazione del criteri d i sce lta ne lla nomina Gestione del personale 

del persona le: A.1 ·Reclutamento assunzione tempo Indete rminato Gestione del persona le 
favorire un pJneclpante alla selezione. della commissione ( sorteggio, competenze specifiche, ecc). Collegio d irezione 

lncarlthl e nomine pe rsonale Dirigente 
( tempestivo) 

Rls.03 - Ritardato o mancato avvio de lle procedure Mis.04 · Pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio 
Gest ione del personale 

concorsuali per la copertura del posto vacante o periodico del numero de l post i oggetto di 
(semestrale) A· Reclutamento e progressione P.A.3 ·Sostituzione della dirigenza prolungamento Intenzionale per l'avvio delle sostituzione/sost ituibili per anno 

del personale: A.l ·Reclutamento 
medica e sanitaria 

Gest ione del personale 
procedure ordinarie di confe rime nto al titola re 

Mrdlo 

Incarichi e nomine dell'Incarico, con conseguente p ro lungamento del Mls .05 · Comunicazioni all'RPCT del mancato avvio delle Gest ione del persona le 

periodo d i sostituzione. procedure co ncorsua li o del ritardo delle stesse (srmestrole) 

M r dlo 
Mls.06 ·Indicazioni specifiche con ilpposita modulistica da Gest ione d el persona le 
adottare per la richiesta di personale somministra to (giugno 2019) 

A. Reclutamento e progressione P.A.4 - Individuazione fabbisogno Direzione strategica 
Ris.04 • Personalizzazione nella definizione del 

del personale: A.1 ·Reclutamento reclutamento d el personale 
fabbisogno, In termlnl quali-quantitat ivi Mis.66 ·Nelle more de ll'adozione del regolamento, preventiva 

Incarichi e nomine somministrato Gestione del personale attestazione di assenza dl personale interno che possa Gestione del personale 
soddisfare il fabbisogno di personJle, anche med iante rotazione (tempestivo) 

tra diverse UU.00. 

Direzione strategica 

A. Reclutamento e progressione P.A.S ·Procedure concorsual i 
Rls.02 ·Nomina di commissari compiacenti o rientati a Mls.03 · Predeterminazione d ei criteri d i scelta ne lla nomina 

del personale: A.1 ·Reclutamento assunzione tempo indeterminato Gest ione del persona le 
favorire un partecipante alla selezione. della co mmissione ( sorteggio1 competenze specifiche, e cc). 

Gest ione d el personale 

Incarichi e n omine personale Comparto Colleglo direzione 
(tempestivo) 

Rls.01 · Nella fa se di d efinizione del fabbisogno, 

A · Reclutamento e progressione 
P.A.6 · Procedure dl selezione per possono risultare assenti i presupposti programmatori 

Mls.07 - Ind icazioni specifiche con apposita modulistica da 
l'assegnazione d i ore di medicina e/o u na motivata verifica delle effe ttive carenze Assistenn territo riale 

del personale: A.1- Recl uta mento 
convenzionata e specialist ica 

Assistenza territo r!Jle 
organiuative con il conseguente rischio di 

Medio adottare per la richiesta dell'indìviduazlone dei fabbisogni del 
(annuale} 

Incarichi e nomine 
ambulatoriale frammentazione di u nità operative e aumento 

medici di specia list ica ambulatoriale 

art ificioso 

A - Reclutamento e p rogressione Direzione strategica 
Rls.05 · Mancata messa il bando de lla posizione 

P.A.7 ·Attribuzione Incarichi dirigenziale per ricoprirla con assegnazione di retta Mls.08 · Inserimento d ell'obbligatorleti del bando nel Gestione de l personale 
del personale : A.2 ·Conferime nto incarichi 

dlrigenziall per responsabile d i UO t ramite lncil rlchl ad Interim o ut ilizzando lo strumento 
Medio 

regolamento de ll'att ribuz ione d i incarichi ad Interim (annuo/e) 
Incarichi e nomine Gestione del personale 

del facente funzione 

A. Reclutamento e progression e Rls.06 - Risch io di ecce ssiva d iscreziona lità, con 
Mls.09 · Adeguamento regolame nto azie nda le per il 

P.A.8 ·Conferimento Incarichi conferimento d egli incarichi alla normativa ant ico rruzione. Gestione del personale 
d el personale: A.2 ·Conferimento incarich i 

dirigenziali 
Gest ione del personale l'attribuzione d i punteggi Incongruenti che favorisca no 

Val utazione degli incarichi conferiti entro 12 mesi dalla (semestrale) 
incarich i e nomine specifici candidati 

scadenza de ll'incarico 

A · Recluta mento e progressione Rls.10 ·Ritardata va:l utazione degli incarichi per 
Mls.09 · Adeguamento regolamento aziendale per il 

P.A.9 · Valutaz ione incarichi conferime nto degli incarichi alla normattva a ntìcorruzìone. Gestione del personale 
del personale: A.2 - Conferimento incark hl 

dirigenziali 
Gest ione del personale consolidare la posizione confe rita vanificando li 

Valutazione degli incarichi conferiti ent ro 12 mesi dalla {semestrale) 
Incarichi e nomine termine di durata de ll'Incarico 

scadenza de ll'incarico 

Affari generali 

A· Reclutamento e progressione 
P.A.10 ·Conferime nto incarichi di 

Formazione, qualità e Rl s.07 - Reclutamento d i consule nt i e collabora tori in Mls.67 · Prevent iva adozione del p la no dei fab bisogni da Direttori di d ipartimento 

del personale: A.2 - Conferimento incarkh l comunicazione stra tegica assenza d i un effett ivo ('abbisogno o in base a Medio trasmette re a lla Direzione Generale per la re lativa interessati 

Incarichi e nomine 
collaborazione 

Gestione del personale personalismi autorizzazione (sem~stra l e) 

Dlp. fisico tecnico informatico 

A· Reclutamento e progressione del Direzione str::ateglca Rls.08 · Nella fase di definizione e cost ituzione dell;. 
Mls.03 - Predeterminaz ione del criteri di scelta nella nomina della Gestione del personale 

personale: A.3 · Nomina della commis~ionc 
P.A.11 - Assunzione a tempo la comminlone giudicatrice rientra li rischio di accordi per Mtdlo 
ndetNminato: dirigenza e comparto commissione (sorteggio, competenze spedflc.he, ecc). Collegio di direzione 

Inca richi e nomine Gestione del personale l'attribuzione di inarichl. 
(lemptsri110) 

A.4 ·Progressioni econom ie.tu~ 

A· Reclutamento e progressione del Ris.09 - Progrt"nionl di arriera aventi scopo di ;igevolarc Mls.03 · Predeterminazione del aiterl di scelta nella nomina della 
G e~ tione del personale 

peMnale: P.A.12 · Persom1le del Comparto Gestione del ~rsonalc 
dlpendentl/candld..tl particolari 

Mtdlo 
commissione I sorteggio, competenze speclflc.he, ecci. 

Colleglo di direzione 

Incarichi e nomine (ttmptsti11a) 
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AREA B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E SERVIZI 

Area di rischio Sottoarea Processo Struttura responsabile Rischio Valut. Misura Struttuni che applica 
del processo Rischio la misura/Tempi 

Direzione strategica ----
Controllo d i gest ione/ 

Mls.10 - Programma triennale e piano annuale del lavori della 
Direttori di dipartimento 

Direzione Strategica In sinergia con I d lreu orl di d ipart imento 
Acquis izione beni e servizi/ richiedenti e la UOC controllo dl ge stione prevedendo una 
Coordlnt11mento staff d i sezione separata per le categorie riservate ai soggetti 

Acquisizione beni e servizi 

direzione/ aggregatoril•n.21 CdA) 
Dipartimento tecnico logistico/ Controllo di gestione 

-> 
P.B.1 - Definizione oggetto Dipartimento cudio torace (30 settembre} 

dell'affidamento: richiesta di beni e vascolare/ 
servizi. Rilev11ione da parte deall Olputlmento medko/ M is. 11 - Inserimento ne1H atti d i gara dell'indicazione rela t rva 

Acquisizione beni e se rvizi 
B.1- Programmazione: uffici rkhledentl d i esigenze Dipartimento emergen1a alla previsione dell'oggetto dell'appalto negli att i di 

(Ump~s tivo} 
B - Contratti e ani ne1odall beni e 

definizione oggetto effettrve, documentate e accettazione/ 
RJs.10 - Potenziali pressioni esterne volte a l 

M edio programmazione, facendo riferimen to al relativo ano. 
servizi 

dell'affidamento rispendenti 1 criteri di efficienza, Dipartimento chirurgico/ 
condizionamento del soggetto richiedente 

Farmacie ospedaliere 

efficacia ed economicità ed invio Dipartimento materno 
alla U.O.C. Acquisizione Beni e infant ile/ Mis.12 - Ricognizione del cont ratti in scadenza da Inserire in Acquisizione beni e servizi 

Servizi Dipartimento prevenzione/ p rogrammazione 

Dipartimento salute mentale/ Controllo di gestione 

Olpartlmonto servizi/ (30 setr.mb,.) 
Dipartimento oncologico/ 
Dipartimento Assistenza Mls.13 -Obbligo in capo al DEC di comunicare al RUP e alla 

territoriale Direzione Strategica, In tempo utile per la predisposizione della DEC 
gara, la scadenu del cont111tto o l'approssimarsi (t<'mpt>stivo) 

dell'enurimento dei quant it·1tM contranuali 

Mis.14 -Accesso del RPCT all'archtvio interno dell'ABS per la Acquisiz ione beni e servizi 
rilevazione degli acquisti fondati su rag ioni di Infungibilità {srmtstro f<'} 

B - Contratti e ani nesotli:ill beni e 
P.B.2 ·Determinazione degli Rls.11 - Fr3mment1zlone di acquisti della medes ima 

servi il 
8 .2 - Progettazione de lla gara elementi essenziali e dell'impcrto Acquisizione beni e servizi categoria merceologka al fìne di e ludere le Medio RPCT 

del contratto disposizioni sulle procedure da porre In essere M ls.15 ·Verifica sulle congruità del preul di mercato ti.spetto ai 
prezzi di riferimento In ambito sanitario pubbliuti sul sito ANC 

Acqulsizione beni e servizi 
per la determinazione dell'importo a base d i gara 

(annuale} 

M ls.16 - Verifica osserv1nza obbligo dl approvvigionamento di Acquisizione beni e servizi 
beni e servizi presso Conslp ovvero Centrale regionale di 

P.B.3 - Individuazione dello Ris.12 - Eccessivo rkorso a procedure non committenza anche attraverso la previsione d i specifici obietttvi Controllo di eestione 
B - Contratti e atti negoziai! beni e 

8 .2 - Progettazione de lla gara strumento/ Ist ituto per Acquisizione beni e serviz i concorrenziali: strumenti quali la procedura quantitat ivi assegnati In sede di negoziaz ione d i budget. (annuoft'} 
servi il 

l'affidamento negoziata o l'affidamento diretto 

Mis.17 · Relazione tra RUP, RPCT e Collegio Sindacale con 
Acquisizione beni e servizi 

riferimento alle proroghe per verifìcare se l'affidamento, sia 
(annualt'} 

sorretto da idonea mot ivazione 

Mls.18 - Monitorauio sull'applkazlone del vigente 
regolamento relativo il nomina e composizione delle Acquisizione beni e servizi 

P.6.4 - Incarico per la Ris.13 - Nomina di rosponsablll del procedimento In commissioni { Dellberulone n. 965del17/7/2015) con utilizzo (annuo/e} 

predisposizione del capitolato, rapporto di contiguità con Imprese concorrenti di specifici Indicatori. 
B - Contratti e atti nego1lall beni e 

8.2 - Progettazione della gara nomina del responsablle del Acquisizione beni e servizi (soprattutto esecutori usce nti) o privi del requisiti M edio Mls.19 -Sottoscrizione delle dichiarazioni re lative servili 
procedimento e commissione idonei e tJdeguatl ad assicurane la terzietà e Acquisizione beni e servizi 

all'attestazione dell'assenta d i cause di incompatibilità ed 
(annuo/~) 

giudicatrice l'indipendenza astensione in relazione all'ouetto della gara 

Mls.T.06 - Rotadone Rup 
Commissione aziendale 
(onnuol ~} 

Rls.14 ·Formulazione di cnterl di valutazione e d i 
attn buzione del punte11I (tecnici ed economici) che 

B - Contratti e atti nea:otlall beni e 
B.3 • Esecuzione della gara 

P.B.5 - OefìnlzK>ne de i crite ri d i 
RUP 

pcssono avvanta11iare Il fornitore uscente, grazie 
Medio 

Mls.68 - Report annuale ali' RPCT del numero dei fornitori Acquisizione beni e servizi 

servili attnbuztone del punteggi ad asimmetrie lnformtJtive esistenti a suo favore uscenti aggiudicnui delle nuove gare (annuale) 

ovvero. comunque, favorire determinati operato ri 
economici 

U.R.P. 

B - Contratti e atti ne1ozlall beni e 
P.8 .6 - Pubblicazione del bando e 

Rls.15 - Tardiva o limitata pubblicazione della Mls.T.01 - Trasparenza: Monitoraggio periodico obblighi d i O.I.V 
8 .3 - Esecuzione della gara fìssuione del termine ricezione RUP a-

servizi 
offerte 

documentazione di gara pubbl icazione 
St ruttura di supporto 
(quodrim~$trole) 

B - Contratti e atti nego1Jall beni e 
8 ,4 ·Selezione del contraente P.B.7 - Valutazione delle offerte RUP 

Rls.16 - Applicaz ione distarla del criteri di 
Medio 

Mls.21- Collegialità e traspare nza nell'assunzione delle RUP 
servizi aggiudicaz ione della gara per manipolarne l'esito decisioni (annua/<') 
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Area di rischio 

B - Contra tti e atti negoda ll ben i e 
servii ! 

B - Contratti e atti negoda ll beni e 
servizi 

B - Contratti e atti negoliali beni e 
servili 

B - Contratti e atti negod all ben i e 
servizi 

B - Contratti e atti ncgazfall beni e 
servizi 

B - Contratti e atti negotfall beni e 
servizi 

B - Contratti e atti negozfall beni e 
servizi 

B - Contratti e atti negozfa ll beni e 
servizi 

e -Contratti e atti negodall beni e 
servizi 

8 - Contratti e atti negoziali beni e 
servili 

Sotto area 

B.4 - Selezione del contraente 

8.4 - Selezione del contraente 

8 .4 - Selezione del contraente 

8.4 ·Selezione del contraente 

B.5 - Verifica 
dell'aggiudicazione e stipula 
de l contratto 

B.5 ·Verifica 
dell'aggiudicazione e stipula 
del contratto 

B.5 - Verifica 
dell'aggludicazione e stipula 
del contratto 

B.5 - Verifica 
dell'aggiudicazione e stipula 
del contratto 

8 .6 • Esecuzione del contratto 

• .. .. 

Processo 

P.B.8 - Nomina commissione 
giudicatrice/Gestione delle sedute 
di s:ara 

P.8.9 · Verifica dei criteri di 
partecipazione 

P.B.10 - Esclusioni 

P.B.11 -Valut-azlone/ Verific.a 
anomalia dell'offerta 

P.B.12 ·Accesso ag li att i preavviso 

di ricorso/ricorso 

P.8.13 - Adozione delibera di 
aggiudicazione 

P.B.14 - Stlpula del contratto 

P.8.15 - Verifica dei requisiti in 
capa all'operatore economico al 
fini della stipula del contratto 

P.B.16 - Riscontro e liquidazione 
fattufil 

P.B.17 - Monitoraggio sull'attività 
B.6 ·Esecuzione del contratto svolta dalla Ditta aggiudicataria e 

riscontro fatture 

AREA B • CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E SERVIZI 

Struttura re sponsablle 
de l processo 

Direzione stra tegica 

RUP 

RUP 

RUP 

Acquisizione beni e sevizi 

Patrimonio, lavori e 
manutenzioni 

Direzione strategica 

RUP 

Dipartimento tecnico logistico 

Di rezione strategica 

Acquisizione beni e servizi 

RUP 

Dee 

DEC 

Rischio 

Rls.17 ·Nomina di figure In rapporto d i continuità 
con imprese concorrenti o prJve del re quisiti idonei 
o scelte t ra un ristretto numero di funzionari e 
t ecnici 

Rls.18 -Ammissione di partecipanti p rivi di requisiti 
a partecipare a procedure bandite da una pubblica 
amministrazione 

Rls.19 ·Mancata o distorta applicazione delle cause 
tassatNe di esclu.slone prevlste dalla normativa . Alto 
numero di concorrenti esclusi 

Rls.20 - Mancato rispetto de l criteri di 
individuazione e verifica delle offerte 
anormiillmente basse anche sotto il profìlo 
procedurale 

Rls.21 - Intra lciare o rita rdare la p resa vis ione della 
documentazione richiesta 

Rls.22 - Mancanza o 
incomple tezza della dete rmina a 
contrarre o carente esplicitazione 
degli elementi essenziali del 
contratto 

Ris.23 ·Approvazione di 
modifiche sostanzia li degll 
e lementi del contratto definit i nel 
bando di gara o nel capitolato 
d 'oneri. 

Rls.24 ·Alterazione dei controlll e d elle verifiche al 

fine di favorire un aKKiudfcatario p rivo dei requi.sit l 
o dei ricorsi da parte dei concorrenti 

Ris. 25 - Mancatai effettuazione dei controlli 

Ris.26 - Inte rferenza nella fase di riscontro delle 
fatture e In quella di liquidazione 

Rls.27 • Mancata effettuazione dei controlli sulla 
esecuzione del contratto con part icola re rife rime nto 
ai tempi e alla qualità e quantità della fornitura 

Valut. 
Rischio 

Medio 

Medio 

.. • 

M isura 

Mls.22 - Monitoraggio tramite verifica campionaria su 
dichiarazioni dei commissari ed Invio al RPC de lla relazione 
annuale sugli esit i del monitoraggio 

Mls.23 - Controllo dei requisiti del partecipanti a nche con 
riferimento ad eventuali rapporti o pa rentela con i dipendenti 
dell'azie nda 

Mls.21 ·Collegialità e trasparenza nell'assunzione de lle 
decision i 

Mls.21 - Collegialità e trasparenza nell'assunzione delle 
decisioni 

Mls.24 - Rispetto del regolamento aziendale sugli accessi agli 
atti 

Mls.25 - Verifica della delibera di aB&iudicazlone e della re lativa 
doc umentazione giustificativa da parte della Segreteria 
Generale prima de lla sottoscrizione dell1atto da parte della 
Direzione stessa 

Mls.69 - Verifìc.a de lla documentazione attestante i controlli 
previsti ed effettuati ai fin i della stipula del contratto. 

Mfs.25 • Verifica della delibera di aggiudicazione e della relat iva 

Struttura che applica 
la misura/Tempi 

Servizio Ispettivo 
(triml!strafe} 

RUP 
(te-mpe-stivo) 

RUP 
(annuale) 

RUP 
(annuale} 

Acquisizione beni e sevizi 
(tempe-stlvo) 

Segreteria Generale e Affari 
Legali 

RUP 

Dipart imento tecnico logistico 
(UmpesOvo} 

Segreteria Generale e Affari 
Legali 

RUP 
(te-mpe-stivo) 

Direzione strategica 

documentazione giustificativa da parte dello Staff di direzione RUP 
prima della sottoscrizione dell'atto da parte della Direzione 

stessa Dipartimento tecnico logistico 
(tempe stivo) 

Mls.70 - Monitoraggio sul rispetto della Procedura PAC Area 
debiti costi e relazione all' RPCT 

Mls.26 - Monitora1J8lo sugli esiti delle verifiche sulla 
corrispondenza, sia per i beni e sopnututto per i se rvizi, fra 
quanto previsto ne l capitolato d 'appalto, Integrato da quanto 
otteno in sede di gara , e quanto effettivamente fornito. 

Mls.27 - Check list relatlva alla verifica del tempi di esecuzione 
del contratto e alla qualità delle prestazioni/ prodotti rispetto 
alle previsioni de l capitolato predispasta dall'ufficio contratt i. 

Mls.28 - Trasmissione a l RPC del prowedimenti di 
autorizzazione d i s ub appalto o di va ria nti in corso di 
esecuzione. 

Mls.13 . Ob bligo in capo al DEC di comunicare al RUP e alta 
Direzione Strateg ica, la scadenza d el contratto o l'approssìmarsl 
dell'e saurimento della fornitura 

M l.s.29 - Monitoraggio del consumi aziendali per individuare 
volumi anoma li rispetto alle previsioni contrattuali .Obbligo d i 
segnalazione al RUP, alla Direzione Strategica e al RPC 

Interna l audit 
(semesrrole) 

DEC 

RUP 

Ufficio contratti 
(onnuofe} 

DEC 

RUP 

Ufficio contratt i 
(tempestiva) 

Acquisizione beni e servizi 
(tempestivo} 

RUP 
(tempestiva) 

OEC 
Controllo di gestione 
Ufficio contratti 
(te-mpestiva) 
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Area di ris ch io 

C - Provve dimenti ampllatlvl d ella 
sfera giuridica d el destinatari 

C - Provvedimenti ampliativi d ella 
sfera giuridica del destinatari 

C - Provvedimenti ampliativi de lla 
sfera giuridica d el destinatari 

C - Pro vvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica del destinata ri 

C • Provved imenti ampliativi de lla 
sfera giuridica de l d estinata ri 

C - Provvedimenti a mpllat lvl della 
sfera giuridica del d estinatari 

C • Pro vvedimenti ampliativi dell3 
sfera giuridica del destinatari 

C · Provvedimenti ampliatlvl d ella 
sfera giurid ica del destinatari 

C · Provvedimenti ampliativi della 
sfe ra giurid ica del destinatari 

C - Pro vved ime nti ampliativi d ella 
sfera giuridica de l d estinatari 

Sottoarea 

C.1 -At1fvltà autorizzativa 

C.1 - Attività autorizzativa 

C.1 ·Attività auto rizzat iva 

C.2 -Conlrollo ufficiale 
(attività di Ispezione, venfJCa, 
audit, campionamento ed 
anallsl) 

C.2 -Controllo ufficia le 
(att ività di Ispezione, verifica, 
audlt, campionamento ed 

•n•llsl) 

C.2 - Controllo ufficia le 
(att ività di ispezione, verifica, 
audit, campionamento ed 
analisi) 

C.2 -Cont ro llo ufficia le 
(attività di ispezione, verifica, 
audit, campionamento ed 
analisi) 

C.2 ·Controllo ufficia le 
(attivit~ di Ispezione, verifica, 
audit, campionamento ed 
analisi) 

C.2 ·Controllo ufficia le 

Pro cesso 

P.C.1 - Autorizzazione di soggetti 
pubbllci e privati per l'erogazione 
di servizi 

P.C.2 - Rilascio di autorizzazioni 
sanitarie o di pareri finalizzati al 
rifascio di concessioni di varia 
natura 

P.C.3 - Autorizzazione o 
Accreditamento di soggetti 
pubblici e privati per l'erogazione 
di servizi sanita ri 

P.C.4 -Accertamento dello stato d i 
alter.iz lone da sostanze 
stupefacenti e psicotrope in 
soggetti fermati alla guida di 
autoveicoli, In attuazione degli 
art icoli 186 e 187 de l codice della 
st rada 

P.C.5 ·Gestione campion i per la 
rich iesta d i dosaggio de ll'alco lemia 
sottoposti a catena di custodia 

P.C.6 - Tutela della salute negli 
ambit i di lavoro 

P,C.7 ·Controllo ufficiale sull a 
sicurezza a limenta re presso le 
aziende di competenza del SIAN 

P.C.8 -Controllo ufficiale sulla 
sicurezu alimenta re presso le 
az iende di competenza del SVIAOA 

(atttvità di ispezione, verifica, P.C.9 - Controllo ufficia le sulle 
audit, campiona mento cd a ziende d i compe tenze del SVIAPZ 
analisi) 

C.2 ·Controllo ufficiale P.C.10 -Controllo ufficiale sugli 
(attività di ispezione, verifica, allevamenti e le attività di 
audit, campionamento ed competenza de Se rvizio Sanità 
analisi) Animale 

AREA C • PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

Struttura responsab ile 
del processo 

Dipartimento di prevenzione 

SIESP/ 
SIAN/ 
Servizio di Tutela della Salute 

nel luoghi di lavoro/ 
Servizio Veterinario di Sanità 
Animale/ SVIAOA/ SVIAPZ 

Dipartimento di prevenzione 

Dipartimento emergenza 
acce nazione 
Dipartimento dei servizi 
Ser.D. Te~mo - Giulianova -
Nereto 

Dipartimento emergenza 
acce ttazione 

Dipartime nto dei servizi 
Ser.D. Teramo· Giulianova • 
Nereto 

Servizio di tutela della salute 
nel luoghi di lavoro 

Servizio d i Igiene degli alimenti 
e della nutrizione 

Servizio veterinario di Igiene 
produzione trasf. comm. 
conserv. t raspcrto alimenti 
origine anima le e loro derivati 

Servizio veterina rio di igiene 
degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche 

Servizio Veterina rio d i Sanità 
Animale 

Rischio 

Rls.28 -Omissioni e/o l'esercizio d i d iscreziona li tà e/o 
la parzia lità nello svolgimento delle attività per 
consentire al destinatari oggetto del controlli di 
sottra rsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanz ioni 
derivanti con conseguenti indebit i vantaggi 

Rls.28 ·Omissioni e/o l'es.ercizio di discrezionalità e/o 
la parzialltJi nello svolgimento delle attività per 
consentire ai destinatari oggetto dei controlli di 
sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni 
derivanti con conseguenti inde bit i vantaggi 

Rls.29 ·Mancata rotazione del personale addetto e 
conseguente crista llizzuione del ra pporti con l'utenza 

Rls.28 ·Omissioni e/o l'esercizio d i d iscre ziona lità e/o 
la pan:ia liU nello svolgimento de lle a ttiv ità, 
sost ituzione delle provette , per consentire al 
destinatari ogget to del controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con 
consegue nti inde biti vantaggi 

Ris.28 ·Omissioni e/o l'ese rcizio di discreziona lità e/o 
la parz ialità nello svolgimento delle attività, 
sostituzione delle provette, per consentire a l 
destinatari oggetto del controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni dertvanti con 
conseguenti indebiti vantaggi 

Rls .28 -Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o 
la pa rz lalltà nello svolgimento de lle attività, 
sost ituzione delle provette, per consentire al 
destinatari oggetto del controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni dertvantl con 
conseguenti indebiti vilntaggi 

Ris .28 ·Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o 
la parz iali tà nello svolgimento delle attività, 
sostituzione delle provette, per consentire a i 
destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni d erivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi 

Rls .28 ·Omissioni e/o l'esercizio di discrezlonalltà e/o 
la parzia lità ne llo svolgimento delle attività, 
sost ìtuzionc de ll e provette, per co nsentire ai 
destinatari oggetto del controlli di so ttrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni d erivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi 

Ris.28 - Omissioni e/o l'esercizio di discre ziona li tà e/o 
la parz ia lit·à nello svolgimento delle attività, 
sost ituzione delle provette, per consentire al 
destinata ri oggetto del controlli d i sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/silnzioni derivant i con 
conseguenti Indeb iti vantaul 

Rls.28 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o 
la parzialità nello svolgime nto de lle attività per 
consentire al destinatari oggetto de i controlli di 
sottrarsi al medesimi e/o alle p rescrizioni/sanzioni 
derivanti con conseguenti Indebiti vantaggi 

Rls.28 -Omissioni e/o l' esercizio di discre zionali tà e/o 
la pan: lalltà nello svolgimento delle attività, 
sostituzione delle provette, per consent ire ai 
destinatad oggetto del controlli dl sottr.1rsl ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ sanzioni dertvanti con 
conseguenti indebiti vant'aggl 

Me dio 

Me dio 

Misura 

Mls.30 - Rispetto della cronologla do Ile richieste di 
autorizzazione attività programmabili 

Mls.21 ·Collegialità e traspare nza nell'assunzione delle 
decisio ni 

Mis.T.04 - Rotazione d el personale 

Mls.31 · Pian ificazione delle attivitJi programmabili 

Mls.T.05 - Rotazione del personale addetto alle attività 
connesse a l rilascio delle autorizzazioni sanitarie o di pareri 

Mls.21 -Colleglall tà e trasparenza ne ll'assunzione delle 
decisioni 

Mis.33 - Applicazione de protocollo pe r l' accerta mento dello 
stato di a lterazione da sostanze stupeface nt i e psicotrope in 
soggetti fermati alla guida di autovelcoll, in attuazione degli 
a rticoll 186 e 187 del Codice della Strada. 

Mls.34 - Monitoraggio applicaz ione d el protocollo 

Mls.33 - Applicazione de protocollo per l'accertamento dello 
stato d i alte razione da sostanze stupefacenti e psicotrope In 
soggett i fermati alla guida di autovelcoll, In att uazione degli 
articoli 186 e 187 del Codice de ll a Strada. Approvazione. 
Approvato 

Mls.31 ·Pianificazione delle attività programmabili 

Mls.31 ·Pia nificazione delle attività programmab ili 

Mls.35 - Per il personale del comparto: rotazione tra aree 
d ipart imenta li 

Mis.35 - Per il personale del comparto: rotaz ione tra aree 
dipartimentali 

Mls.35 - Per il personale de l comparto: rotazione t ra aree 
d ipartime nt'a li 
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Struttura che a pplica 
la misura/Tempi 

Dipartimento di prevenz ione 
(tempostlvo) 

Dipartimento di prevenzione 
( tempestiva) 

Dipartimento di prevenzione 
(rempe$tiva) 

Tutte le UU.00 del Dipartimento 
prevenzione 
(onnuof<) 

Dipartimento preve nzione 
(tempestivo) 

Dipart imento emergenza 
accettaz ione 
Dipartimento de l servizi 
Ser.D. (annuale) 

Dipartimento emergenza 
accettazione 
Dipartimento de l servizi 
Ser.D. (onnuale) 

Dipartimento e merge nza 
accettazione 
Dipartimento dei servizi 
Ser.D. (annuale) 

Dipartimento di prevenzione 
(annuale) 

Dipartimento di prevenzione 
(annuale) 

Dipartimento di prevenzione 
(annuale) 

Dipa rtimento di prevenzione 

(annuo/~ ) 

Dipart imento di preve nzione 
(annuo/~) 

so 



Area dJ rischio 

C - Provvedim enti ampliativi della 
sfera giurid ica d el destinatari 

C - Provvedimenti amp liativi della 
sfera giuridica del dest inatari 

C - Provve dimenti a mpllatlvl dellil 
sfera giu ridica del d estinata ri 

C - Provvediment i ampliat ivi de ll a 
sfera giuridica del destin atari 

C • Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica del destin atari 

C • Pro vvedime nti ampllatlvl d ella 
sfera giuridica del d estin atari 

C- Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica del destinatari 

Sottoarea 

C.3 - Concessione ed 
erogazione d i prestazioni 
sanitarie 

C.3 - Concessione ed 
erogazione di p restazioni 

sanitarie 

C.3 - Concessione ed 
erogazione di prestazioni 
sanitarie 

C.3 · Concessione ed 
erogazione di prestazioni 
sanitarie 

C.3 ·Concessione ed 
erogazione di p restazionì 
sanitarie 

C.3 - Concessio ne ed 
erogazione di p restazioni 
sanitarie 

f-------------i C.3 -Concess ione ed 
erogazione di prestaz ioni 
sanitarie 

C · Provvedimenti ampllat lvl della 
sfera giuridica del destlnatonl 

C.3 - Concessione ed 
erogazione di prestazioni 
sanitarie 

~. • 

Processo 

P.C.11 - Prenotazione 

P.C.12 - Erogazione di prestazioni e 
servizi sanita ri 

P.C.13 - Valutazione medico legali 

P.C. 14 -Valutadone idoneità al 
lavoro apprend isti 

P.C. 15 - Valutazione idone ita al 
lavoro de l dipendenti a seguito e la 
giud izio del medie.o competente 

P.C.16 ·Erogazione di assistenza 
protesica 

P.C. 17 - Inse rimento in s·trutture 
Asslstenzlall/Riabilitative 

P.C.18 -Concessione ed erogazione 

AREA C - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI D ESTINATARI 

Struttura responsablle 
del processo 

Cup aziendale e monitoraggio 
liste di attesa 

Cup azienda le e monitoraggio 

liste di attesa 

Med icina legale, necroscopica 

Rlschlo 

Rls.3 1 - Errata indicazione al paziente de lle modalità e 
dei tempi d i accesso alle prestazioni in regime 
ass istenziale 

Rls.31 • Errata Indicazione al paziente delle moda lità e 
del tempi di accesso alle prestazioni in regime 
assiste nziale 

e risk management e sicurezza Ris.32 · Accordi t ra medico e richiedente al fine d i 
sociale favorire quest'ultimo. 

Servizio di tutela della salute 

nei luoghi d i lavoro Rls.33 -Conflitti d i Interesse con pazienti valutati 

Med icina legale, nec roscopica 
e rlsk management e sicurezza 
sociale 

Servizio d i tute la della salute 
nel luoghi d i lavoro 

Medicina legale, necroscopica 
e rlsk manage ment e s icurezza 
sociale 

Servizio di tutela della salute 
nel luoghi d i lavoro 

Ufficio di riabllltazlone 

Assistenza territoriale 

SERT Glullanovo/ 

DSB Teramo/ 
DSB At ri/ 
DSB Montorio/ 
DSB Roseto degli Abruzzi/ 
DSB Sant'Omero/ 
Oipartlmento salute me ntale/ 
Dipartimento Assistenza 
territoriale 

Rls.32 · Accordi tra medico e richiedente al fine di 
favorire quest 'ultimo. 

Rls.33 · Conflitti d i Interesse con pazienti va lutati 

Rls.32 - Accordi tra medico e richiedente a l fine di 
favorire quest'ultimo. 

Rls.33 - Conflitti di Interesse con pazienti valutati 

di sowenzionl contributi d i Dipartimento s alute mentale 
Rls.34 · Sottovalutazione del requisiti necessari a l fine 
di favorire l'erogazione a determinati soggetti. 

qualunque genere a priva t i 

Valu t. 
Rischio 

M ! dlo 

M!dlo 

M ! d lo 

M • dlo 

• 

Misura 

Mls.36 - Informatizzazione delle liste di attesa di PO per I 
ricoveri ch irurgici programmat i e pubblicizzazione dei tempi e 
d «!i criteri di priorità 

M ls.37 · Monitoraggio a cura della Commissione Paritetica su l 
rispetto delle norme e de l regolamento aziendale con 
relazione semestrale al RPC 

M ls.38 - Budgettizzazlone e monitoraggio del volumi di 
prestazione erogate In LPI rispetto al volumi e rogati In regime 
Istituzionale . 

M ls.T.07 ·Rotazione dei componenti delle commissioni e 
segretari 

M is.71- Monitoraggio sulle dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interessi rilascia te annualmente dai componenti 
delle commissioni, con relazione ali' RPCT 

Mis.T.08 - Rotazione soggetti preposti al rilascio delle ido neità 
agli apprendisti e de i componenti del collegio che valutano le 
idoneità de i d ipendenti 

Mls.72 · Adozione modulistica sulle d ichiaraz ioni d i assenza di 
conflitti di interessi 

Strutturiil che applica 
la misura/Tempi 

Sistem i Informat ivi 

Direzione s anitaria PPOO 

Dipartimento chirurgico 

Oipartìmento cardio toraco 
vascolare 

Cup aziendale e monitoragg io 
liste dl anen 
( tempestivo} 

Commissione paritet ica 
(semestrale) 

Controllo di gest ione 

Ufficio LPI 

Cup aziendale e monitoraggio 
liste di attesa 
(quodrim ~ strol ~} 

UU.00 interes.sate 
(trim~srrole) 

Servizio ispettivo 
(quodr/mestrole} 

Serviz io tutela ne l luoghi di lavori 
(annuale) 

Se rvizio tutela nei luoghi d i lavori 
(.ntro 30 giugno 2019) 

Mls.72 · Adozione modulistica s ulle dichiarazioni di assenza di Uffìclo ria bilitazione 
conflitti di inte ressi 

Mls.T.09 ·Rotazione del pe rsonale coinvolto nel processo 

(semestrale) 

Dipa rtimento assistenza 
territoriale 
(umestrole) 

Mls.72 ·Adozione m odullstic.a sulle dic hiarazioni di assenza di Dipartimento salute mentale 
conflitti di interess i ( qu odrimes t rol~ } 

Mis.T.09 ·Rotazione del pe rsonale coinvolto nel processo 

Mls.72 - Adozione modulistica sulle dichiarazioni di assenza di 

Dipartimento assistenza 
territoriale 
(s~m~srrol~) 

f-co_n_fl_it_ti_d_I i_n_t e_re_s_sl ______ ________ -l Dipartimento salute mentale 

(se m~s t rol ~} 
Mls .T.09 - Rotazio ne del personale coinvolto nel processo 
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AREA D - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL PATRIMONIO 

Area di rischio Sottoarea Processo Struttu ra responsabile Rischio Valu t. Misura Struttura che applica 
del processo Rischio la misura/Tempi 

M ls.73 - Monitor<lgglo su l ri.speno delle proced ure previste nel Interna l audit 
Rls.35 -1 rischi andnanno rilev11i dopo specifica "Percor>o Attu>tivo di Certllicabllltà (PAC)" dei dati e de l bilanci (semestrale) 
ana lisl organiuattva; si riponano i rischi proposti 
per il settore Sanità ma che possono essere utilizzati 
in tutti I settori 

Internal audit 

O - Gestione delle en trate e de lle Attivit à economiche e 
M ls.41 - Audit Interno PAC :llqulduione pagamento f.ltture 

Collecìo sindacale 
spese de l patrimonio 

0 . 1 ·Gestione del bilancio P.D.l • Reduione de i Bilanci 
fìnanzlitrie 

Medio 
{trimenralt) 

Ris.36 - Alterazione voci di bilancio per 
Inte rna l audit 

avvantaggiare o coprire alcune operu:ionl 

M fs.42 - Audlt Interno PAC : procedura di adozione dei bilanci 
Collegio sindaca le 
(trimestrale) 

Mls.40 - Monitoraggio sul Rispetto dello p rocedure previste nel 
Internal audlt 

" Percorso Attuativo di Ccrtlflcabllltà (PAC)" del d ati e dei bilanci 
(semestrale) 

e trasmissione relazione al Controllo di Gestione 

Direzione St ra tegica 
Internal audit 

O - Gestion e delle entrate e de lle 
0.1- Gest ione del bilancio 

P.0.2 -Controllo ed approvazione Attivit à economiche e Rls.37 - Alterazione od omlsstone comunicazioni 
Medio M ls.41 -Audit Interno PAC :llquldaz lone pagamento fattu re 

spese del patrim on io del Bilanci finanziarie dovute Collegio sindaca le 
(t rimestrale) 

Controllo di gestione 
Internal aud1t 

Mis.42 - Aud it Interno PAC : procedura d i adoz ione dei bilanci 
Collegio sindacale 
(trimestrale) 

Rls.72 -. Ritardare l'erogazione di compensi dovuti Mis.T.01 -Trasparenu: Monitoraggio periodico obbligh i d i 
Attiv ità economiche e 

O - Gestione delle entrate e delle 0 .2 - liquidazione e 
P.0.3 - Pagamento fatture 

Attività economiche e - finanziarie 
spese del p atrimonio pagamento fatture finanziarle rispetto al tempi contrattualmente previsti pubblicazione (pubblicnlone tempi medi pagamento fatture) 

(quadrimestrale) 

D - G•stlon• d• ll• •nlrate e delle P.0.4 - Gestione deali Inventari di Fumacla ospedaliera Teramo, Rls.38 - Re1ls·tr.11zlone artefatta di ~rmaci, 
Mls.40 - Monitoraggio sul Rispetto de lle procedure previste nel 

Internal audit 

s pese del patrlm onlo 
0.3 - Gestione del pa trimonio 

farmaci Atri, Giulia nova e Sant'Omero d ispositivi medici ed apparecchiature sanitarie 
Medio •percorso Attuativo di Certinubllltà (PAcr dei dat i e de i bilanci 

(quadrimestra le) 
e trasmissione relazione al Controllo di Gestione 

Fiska sanitaria Mis.40 ·Monitoraggio sul Rispetto de lle procedure previste nel 
Internal audlt 

P.O.S • GesOone degli Inventari di 
Rls.38 • Regis·trazlone artefatta di firmaci, 

"Percorso Attua t ivo di Certifkabllltà (PAC)'" de l dati e dei b ilanci 
(quadr i m~stro l e ) D - G• stlone d• ll• • ntme • d•ll• 

0 .3 ·Gestione del pa trimon io dispositivi medici e Responsabili sale operatorie Medio e trasmissione relazione a l Controllo di Gest ione 
spese del patrimonio 

apparecchiature sanitarie 
d ispositivi medici ed apparecch iatu re sanitarie 

Controllo di gest ione Mls.74 - Verifica di rllvello da parte del Cont rollo di Gestione 
Controllo di gestione 
(quadrimestrale) 

O - Gestion e d elle entra te e delle P.0 .6-Gestlone degli Inventari del Rls.39 - Registrazione artefatta di b•nl moblll al fi ne 
Mls.40 -Monitoraggio sul Rispetto de lle procedure previste ne l 

Internal audit 

spese del patrim o nio 
0 .3 - Gestione del patrimonio 

beni non san itari 
Acquisizione beni e servizi 

di favorire un'approp riazione indebita . 
Basso "Perco r>o Attua tivo di Certlflcabllltà (PAC)" del dati e del b ilanci 

(semestrale) 
e trasmissione relazione al Controllo dl Gestione 
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Ar .. di rischio 

F - Asslstenia farmaeeutla e 
governo dlnlco del farmaco e del 
dispositivi medici 

F - Assistenza farmaceutlca e 
coverno dlnlco del farmaco e del 
dispositivi medici 

F. Asslstenta farmaceutica e 
governo clinico de l farmaco e del 
dispositivi medie 

F • Asslstenz:a farmaceutica e 
coverno dlnlco del farmaco e del 
dlsposltlvf medici 

F ·Assistenza hrmaceutJc:. e 
governo dlnlco d el farmaco e del 
dispositivi medici 

F • Asslstenz:a farmaceutica e 
governo cllnlco del farmaco e del 
dispositivi medici 

F • Asslstenia farmaceutica e 
governo clinico del farmaco e del 
d ispositivi medici 

.. 
" 

Sotto;uea Processo 

F.1 ·Area Ospedaliera del 
formaci e dis-positivi medici e P.F.1- Rapporto con I fornitori 
area territoriale del f.lrmaco 

F.1-Area Ospedaliera dei 
farmaci e dispositivi medici e 
area territor ìale del farmaco 

F.1- Area Ospedaliera del 
farmaci e dispositivi medici e 
area te rritoriale del farmaco 

F.1 • Aru Ospedaliera dei 
farmaci e dispositivi medici e 
aru territoria le del farmaco 

F.1 ·Area Ospedaliera dei 
farmaci e d ispositivi medici e 
area territoriale del farmaco 

P.F.2 - Vigilanza, Ispezioni e 
controlli a strutture aziendali 
Interne 

P.F.3 • Utlllzzo Dispositivi Medici 
assegnati In conto deposito alle 
UU.00 aziendali 

P.F.4 ·Controllo attività prescrittiva 

P.F.S • Vìgilanza, Ispezioni e 
controlli a ispezioni esterne a 
farmacie 

P.F.6 - liquidazione ricette SSN e 
F.1 • Area Ospedaliera dei ricette/buoni spesa per ass istenza 
farmaci e dispos itivi med ici e integt'1tlva a farmacie 
area territoriale del farmaco convenzion1te, par.1'3rm1cìe ed 

eserc izi commerciali 

F. l ·Area Ospedaliera dei 
farmaci e dispositivi medici e 
1rea territoriale del f-armaco 

P.F.7 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

Struttura responsabile 
del processo 

Farm;icla ospedaliera Teramo, 
Atrl,Glulianova,Sant'Omero/ 
Dip. medico/ 
Olp. emeraenza accettazione/ 
Olp. chlru111lco/ 
Oip. materno infantile/ 
Oip. salute menuht/ 
Oip. del serviii/ 
Oip. oncolo1ko/ 
Coordinamento assistenza 
ospedalieni 

Farm1cla ospedalier.1 Teramo, 
Atri, Giulia nova e Sant 'Omero 

UU.00 Chlru111lche 
Responsabili Sale Operatorie 
Farmacia ospedallera Teramo, 
Atri, Glullanova e Sant'Omero 
Direzioni Sanitarie di PP.00. 
Ufficio Contratti 

Servizio firmaceutico 
territoriale 

DIPirt imento Assistenza 
territoriale 

Servizio hirmaceutico 
territoriale 

Servizio hirmaceutico 
temtoriale 

Ofp, card lo toraco vascola re/ 
Oip. modico/ 
Olp. emergenza accettazione/ 
Olp. chlru111lco/ 
Olp. materno infantile/ 

Dlp. salute mentale/ 
Oip. del servizi/ 
Dlp. oncolosico/ 
Coordinamento assistenza 
ospedalie ra 

Rischio 

Rls.40 - Favoreggiamento di una dina in relazione a 
pres.slon i esercitate sul clinkl 

Rls.41 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di 
vlsilanza e controllo quaUquantitativo delle 
prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria 

Rls.42 - Distribuzione Impropria d i filrmaco nella 
quantità. 

Rls.69 - Artefatta rendlcontoulone de l numero d i 
dispos itivi utllluatl al fine di favorire la ditta 
produtt rice o re lln serlre nel mercato I disposit ivi 
stessi 

Rls.43 ·Abuso de ll'autonoml1 profes.sionale da 
parte del medico all'atto della prescrizione al fine d i 
favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o 
di frodare il Servizio Sanitario Naz ionale 

Rls..41 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di 
vigilanza e controllo 

Rls.41 ·Omissioni e/ o irregolarità nell'anività d i 
vigilanza e controllo 

Rls.44 • Favori re la selezione e l'uso di specifici 
prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni 
esterne 

Medio 

Medio 

• • 

Misura 

Mls.43 - Monitoraggio dichlaruibnl di assenn di conflitto d i 
Interessi per i componenti delle commissioni per la valutazione 
farm4lci e dispositivi medkl 

Mls.44 -Monitora11lo sull'applk.alone del regolamento sulle 
modaliti di accesso degli Informatori scientifici, aziende 
farmaceutkhe e di DM Monitor.1g1lo sull'applicazione del 
regolamento 

Mls.45 - Analisi app ropri1teua consumi ospedalieri di '3rm1d e 
dispositivi medici e condivisione con medici ospedalitrl 

Mls.58 - Adozione Procedura Aziendale volta a garant ire la 
preventiva d efinizione dal criteri per sta bUlre i fabbisogni, e I la 
tracciabilità nell'utllluo del d lsposiltvl In conto deposito con 
precisa indicazione degli attori e delle relative responsabilità 

M ls.74 -Analisi appropriilte zza consumi I d i hirmaci e d ispcsitivi 
medici e condivisione con I Medici di Medicina Generale / 
Specialisti terr itoria li/ pedl1trf di Ubeni scelta 

M ls.31- Pianificazione de lle attività progt'1mmabili 

Struttura che applka 
la misura/Tempi 

Servizio Ispettivo 
{annuo / ~) 

Coodlnamento assistenza 
ospedalieni 
(annuo / ~ } 

hrmacia ospedaliet'1 Ter1mo, 
Atri, Giuli1nova e Sant'Omero 
Controllo di gestione 
Direttori di dipartimento 
(st!m t!strolt!} 

Farmacia ospedaliera Teramo, 
Atri, Gl ullanova e Sant'Omero 
Acquisiz ione beni e servizi 
UU.00 Chirurgiche 
Interna l Audit 
31/03/1019 

Servizio fa rmaceut ico 
territoriale 

Dipartimento Assistenza 
te rritoriale 
(semt!Slrole} 

M ls.46 ·Sopralluogh i con un numero minimo d i 2 oper.1tori per 
il personale dirigente (con disciplina): Rotazione intra servizio 

Sevizio farmaceutico 
territoriale 

1----------------------j {onnuolt!} 
Mls.47 · Per il personale del comparto: rotazione tra aree 
d ipartimentali 

Mls.T.10 - Rotazione del person1le addetto a lla liquidazione 

Mis.43 - Monitoraggio dlchlarulonl d i assenza di conflitto di 
ìnteressl per i componenti delle commissioni pe r la valutazione 
farmaci e dispositivi medici 

Mls.44 - Applicazione de l regof3mento sulle modalità di accesso 
degli Informatori scientifici, 1zlende farmaceutiche e d i DM 
Monitoraggio sull'applicazione del regolamento 

Mls.45 - Analisi appropriatena consumi ospeda lieri d i filrmacl e 
dispcsitlvi medici e condivisione con medici osped11leri e con la 
Commissione Az.iend1le Disposit ivi Medici 

Sevizio farmaceutico 
territoriale 
(quadrimestrale) 

Servizio Ispettivo 
(onnuo l ~) 

Farmacia ospedaliera Teramo, 
Atri, Giullanova, Sant'Omero 
Oiret'tori di dipart imento 
(trimt!strale) 

Farmacia ospe:d11iera Teramo, 
Atri, Giulia nova, Sant'Omero 
Controllo d i gestione 
Direttori d i dipartimento 
(semestrale} 
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AREA G - GESTIONE PERCORSO SALMA/ MORTAUTA' INTRAOSPEOALIERA 

Area di rischio Sottoarea Processo Struttura responsabile Rischio Val ut . M isura Struttura che a pp lica 
del processo Risch io la mlsur;>fT•mpl 

Rls.45 - Comunk.u lone In a ntlclPo di un decesso ad 
una determinata Impresa di onoranze fu neb ri In 
cambio di una quota sugli utlll Direzione sanitaria PP.00. 

G - Gestione percorso 
G.l ·Gestione percorso salma P.G.l · Percorso Salme: Attività 

Coordinamento ilSSlstenza Mls.49 - Verir.u corretta a ppUcazione del regolamento ed /mortalità conseguenti a;I processo in ambito M•dlo UOC Attività Amministrative salma/mortalità Intraospedaliera 
int raospedaliera ospedaliero 

ospedaliera Rls.4 6 - Segnalazione al p1rentl, da parte degli iniziative intrap rese 
Presidi Ospeda lie ri 

addett i a lle came re mortuarie. e/o d ei reparti, di (semesuofe} 
u na specifica Impresa d 'ono ra nzc fune bri, sempre 
In cam bio di una quota sugli ut ili 
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Area di rischio 

H. AttMtà tecniche e 1utlone dtl 
patrimonio 

H. AttMtà tecn iche e ges11one del 

p1t rfmonlo 

H - AnfvitJi tecnkht e iestione d el 
pa trimonio 

H - AnMtt tecnkht e aestlone del 

patrimonio 

H . Attfvità tecniche e 1e.st lone d el 

patrimon io 

H • Att ività tecn iche e gestione del 
patrimonio 

H ·Attività tttnk:ht e aestlon~ del 

patrimonio 

H . Attività te<nlcht e 1estlone dcl 

patrimonio 

H . Attfvltà tecniche e eenlone del 

patrimonio 

H ·Attivit à t ecniche e cestlone del 

patrimonio 

H ·Attività t Hnlche t aestfone del 

oatrfmonlo 

H • AttMt à t ecniche e aestfone dcl 

p1trimonlo 

H • Antvlt à tecnich e e 1estfon e d t l 
p1trlmonlo 

H . Pat rimonio, lavo tl e manutendonl 

H • Attfvftà tecniche e &estlone d el 

p atrimonio 

H • AttMtà tecniche e restlone d el 

patrimo nio 

Sotto1rt1 

H.l • P rogrimmailoncd~ 
lavort pubblici 

H. l - Programmazione dei 
lavori pubblici 

H.2 - ProeetuzìoM della g'ilra 

H.2 - Prasenuione della gar.a 

H.2 - Proaettarione della gar.a 

H.2 - Proscttn ione dell a g.ar.a 

H.3 -Se lezloned~ contraente 

H.3 • Seledonedel cont~ente 

H.3 • Seledone def contraente 

H.4 - Verlflc.a agiudicadonc e 

stipula del contratto 

H.4 · Verifica agludlcarione e 

st loul;a del contratto 

H.4 · Verifica auiudlcadone e 
stipula del contratto 

H.5 - Esccudonc del contratto 

H.S • Csecuz loM del cont1;1tto 

H.6 - Rcndicont.uione dcl 

contr.1tto 

H.6 · Rendicontazione del 
contratto 

.. .. 
Processo 

P.H. l • Programmalione degli 
lntcrwntl di adcauamento alle norme 
e manutenzione str.aordiniria delle 
strunure appartenenti ;al patrimonio 
;ulendale 

P.H. 2 · Manutenzione 
o rdinarla/Richiesta di l;avorl da parte 

dlaltrluffld 

P. H. 3 • Nomin.a di:ftU.P, Progetthtl, 
Ce>o<dìnatote della slcu reua In fase di 

PfO&Cttuionc ed esecuzione, 

Olretto1e lavoti 

P.H,4 · Attività di progett.azlone 

proietto: preliminare/ct.eculivo cd 

C\CCUtiVO 

P.H 5 • lndividuulone dcUo strumento 

di affidamento 

P.11.6 · Predisposizione di atti e 

d ocumenti 

P H 7 - Nomin.a della commlssJonc 

1 ludiutrice 

P.H 8 · Gestione delle sedu te di 1.ar'il e 
della reliltlva documentazione 

P. U.9 • lndìviduazlonc degli operat ori 

economid 

P. tt.10 - Verifica dell'eventuale 

anomalia dcll'offert.a 

P.H.11 • Aggiudiuzlone provvisoria 

P.U.12 -Verifica del requisiti al fini 

dcli.a stipula del contratto 

P.tl .13 - Verifiche In cono di 
esecuzione 

P.H.14 - Sub.appalto 

P.H.15 • V.arianti in corso di 
esecu1lone del contr'iltto 

P.tt. 16 - Nom[na d el coll11 udatore 

AREA H - ATTIVrTA' TCCNIOiE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Struttura responsabile del 
oroceuo 

Patrimonio, lavotl e manutemionl 

Piltrimonlo, lavori e milnut enzionl 

Coordinamento aulstenu 

ospedalleril 

Direzione slf'iltqlu 
Patrimonlo, lavotf e manutcn1ioni 

RUP 
Patrimonio, lavori e manuten1ioni 

Direzione stntqia 
Patrimonio, lavori e manutenlioni 

RUP 

Direzione stf'ilte1lu 
Patrimonio, lavori e m.anutentioni 

RUP 

Patrimonio, lavori r manutenzioni 

RUP 
Patrimonio, lavori e manutenzioni 

RUP 
Piltrimonlo, lavorl e m;anute nlionl 

P.at1imonlo, lavori e manutenzioni 

Pat1imonlo, lavo1I e manutenzioni 

RIKhlo 

Rh.47 • Potcn1lali pressioni est erne votte al 
condizionamento del richiedente 

Rls.48 . Definltlone dcl fabbisotno non rispondente a 

crit eri di efflclcnu, cffic.acla, economicità, m:, alla 
volon t~ di preml;are interessi pilrtkolarl 

Rls.C9 • Nomin.a di figure in rapporto di contiguità con 
Imprese concorrenti o prive di tequlsltl ldone; 

Rls.50 • lnadeguatena dcll<1 proscttazlone 

Rls. 5 1 - Redazione di un proietto deliberatamente 

carente .al fine di altf!'r.arc la stelta dell'istituto dl 

affidamento 

Rls.70 • Rfcono rnappropriato ad affidamenti diretti pet 

f'JYOl'lre detennln.ate imprese 

Rls.52 - Fuga di notizie d ru 111 operatori economici 
lnvll3!1 o d ii lnvlt'ilre a lle procedure negozia te o 
c.omunque fu ga di notizie In genere sulla procedur.1 

avviata 

Rls .•9 ·Nomina d i ft1urc In rapporto di contiguità con 
lmotesc concorrenli o prive di reaulsiti idond 

Rls.54 · Manata o dist orta appUc.azlonc. delle no,me di 

esdusionc 

Rls .S5 ·Accordi volti .a stravolg•:re l'ordinarlo 

lterprocedurale, al f ine di favorite uno o più operatori 

ec:onomld 

Al.s..56 - Adoni od omissioni tendenti a restrìngtrc 

lndebiUmente li ~ate.a de; contenenti 

Rls. S7 ·Controllo non procedur .. llzzat o dcl giustificativi 
prodotti dal concorrtnte, per 1lu\tlflcarc Il ribasso 

offert o 

Rls. 58 - Assenza di pubblicità i ull'eslto della garo. per 
eludere/ ritardare possiblll contraddittori 

Rls.71 • Altetazlone dcl controlli e delle verlOche al fine 
di favorire un aagludic.atarlo privo dei requisiti o dei 

r icorsi cb parte dei concorrentl 

Rls..64 • Manuu o lnsuffidcntc verifica delreffettlvo 
stato avanzamento lavotl rlipetto otl uonoprogramma al 

fine di evitare l'appllc.;uione di pena ll o la rlsofu1/one del 

conl r.atto o nell'abusivo ricorso a ll e varianti al fine di 
favortrc l'appaltil torc 

Als..60 · Alter.azione o omissione dei controlli e delle 

verifiche al Une di favotire un aggludìutarlo privo del 

1equlsitl 

Rli.60 • Aher.uione o omis.slone dcl controlli e delle 
verifithe al fine di f ~re un .aggludiat'ilrio privo drl 

Pat1imonlo, lavorl e manutentionl requisiti 

RUP Patrimonio, lavori e 

manutenzioni 

Direzione Ur.ateglc-a 

f-~~~~~~~~~~~~~~~~-

R I s . 65 · Superam ento In fase esecutlv.1 d ella percentuale 
di subotPDillto autot luatil dalla Statlone Apootltante 

Rls.66 • AmmlssJone di varianti, al di fuori delle tusative 

lpotesf previste e.a lege, durante la fase esecuthn del 

contratto, al fine d i consentit e all'Appaltatore dì 
recuperare lo scon to effettuato In sede di gara o di 

con..:uuire iruadunl ulteriori. 

Als.67 • Attt1buzlone defl'irKatlco di collaudo .a \oggetti 

compiacenti per ottenere Il cer'lifìato di collaudo pur in 

aue nza del req uisiti 

Valut. 

Rischio 

Modio 

Mt dlo 

Modio 

-
Modio 

Modio 

Mtdlo 

Mtdlo 

Mtdlo 

Mtdlo 

Modio 

.. 
Misu ra 

Mls.SO · Predisposizione con debito anticipo del programma triennale 
cd elenco annuale dei lavori t cdatti sulla base di aiteri ouett1Yi : In 
funzione delh1 manutentionc nr~o r dlnarla e dell'adeguamento 
n01matlvo delle sttutture esistenti. Coord ln am~to con 111 altri 
strumenti di progr.lmmillione 

Mls.S l ·Adozione e pubbfiuzlone di procedure lnt l!'mc di 

sqrcguiOM: di rcs~bilitl e compiti per le fasi di manlfe..:tulOM:, 

elaborazione, an.allsi e ~lìduion e del fabbisocno ed identifìuzione 
dei «M>•etti titolali a tnsmenere I fabbi10t.nl alle centrali 

M ls.52 · Adozione di una procedura Interna volta a sistl!'matlu:are I 
controlli estempor.anel già effettuati relatM alle manutenzioni 

ordinarle e ffettua te dalla d itb affidataria del servizio 

Mls.53 ·Inserimento negll ;atti di 1;1r.a dell'lndluzlone relatlv.a atl;a 
prevblone dell'o11etto dell'.appalto negli atti di programm.arlone, 

facendo 1lfe rlmento al relaUvo ano 

Mls.54 • Roudone nella nomina del RUP e del tecnici e 

predetermlnatlone dci criteri dì nomin.a dccli stcui 

Mls.55 - Autodlchlar.1zione prodotta dal tecnici nominate .attcsttlnt e 

l'assenza di conflltto di lntereue In uoo aRll Uessl 

Mls.56 - Monh or-a11lo dell'accurata valutazione del progeu o al fine di 

vcdfiare l'indebito frazionamento del valore dell'appalto voho ad 

eludere le \ Ollie d 'Importo a ln\e d'asta stabilite u legge. 
l r.nmlsslone relazlone annuale a RPC 

M ls.60 • favotlre lo strumento della procedura negozi;ata per I.avori di 

Importo compreso tra 40mil.a e 150 mila euro e rn cenerate prevedere 
Il rkono al M EPA anche per affidamenti diretti 

M ls.57 - Prevfdonc In tutti I contratti adotta ti di unii d a usol.a 
r isolutiva a favore della stazione a ppaltante In caso di gravi 

Inosservanze delle clausole contenute nel patti di Int egrità. rel;atlve ai 

principi di conconenza e leulità 

M ls..55 • Autodìchlarazlone prodotta dal t ec.nid nominati!' atte\t:ante 
l'assenza d i conllitto di interesse in ç.apo aah stessi 

Mls.56 - Monltor'1gio dell'accurata V3lutazlonc del piogen o al fine di 

verificare l'indebito frazion.amen lo dd valore dell'.appalto volto .ad 
eludere le sotllc d'Importo a base d "asta \tabU1te ex l"Uc. 

Tr.a.smlulone rclazlonc annuale a APC 

M ls.54 • Rou1lonc nella nomina dcl AUP e dcl tecnici 

M ls.61 - Rotuionc derli operatori economici 

M ls. 21 - Colle1l:alitli e trasparcna nell'auunzlone delle dedsfonf 

M ls .62 · Rispetto tempestivo degll obblighi d i pubblicazione In 
amministrazione tr.asp.arente 

Mls .25 ·Verifica d ella delibera di aggiudicazione e della relativa 

documenu zione giuS1ifìcatìva da potrtc dello Stalf di direzione prima 

della sottosaillone dell'atto dii p.ilne della Oirelionc stessa 

Mls.63 • Verlflu della completezza della d ocumcnt.azione attinente 
itllo su to di avanumento del lavori d a pa rt e del RUP da allegar e 
;all'atto di llquldatlonc 

Mls.64 • Venfìu della documenudone prodotta dall'affidatario che 
tlchicde li sub appalto e verifica dcl requisiti della ditta 

subappaltatrice 

Mls.65 • Tempc\tlvi comunicazione .ad ANAC delle modifiche 

contf'ilttuali e, nel ~s i previsti dal codice degli appalti, pubbllurlone 
sul portale della t rasparcn1.a 

Mls.55 • Aut odichlarazlonc prodotto. dal t ecnici nom inate atteitante 
l'assenza di conllltto d i intcreue In capo agli ~tessi 
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Struttura che 1ppllai 
la misura/Tempi 

Patrimonio, lavori e manutenzioni 
Controllo di gest ione 
{onnuote) 

Acqul.sitionc beni e servhl 
ControUo di gcsUone 

{onnuolt') 

Pattimonio, lavorl e manutenzioni 

Direttori dip.artlmcnt o 
(annuale) 

Patr lmoNo, lavori e manutenzioni 
{tempestivo) 

P.a trimonio, lavorl e manut entionl 

Direzione stntqia 

{tem~tivo} 

Patrimonlo, lavotl e manut enzioni 
{tempestivo) 

P.atrlmonio, lavorl e manutenzioni 

{annuale) 

Pat rimonio, lavori e manutenzioni 

{tt'mpestJvo} 

Pat rimonfo, favori e manutenzioni 
{tempesrivo) 

P.atrimonio, JiVOfi e m.anutenzioni 

(r~mpc.s11110) 

P.atrlmonio, lavorl e manutenzioni 
{onnuolt') 

Pattlmonlo, lilvorl e manutentlonl 

Direzione strategia 
(trmpntivo) 

Patrimonio, lavori e manutenzioni 
{rrmprstivo) 

P.atrimonlo, 1.avorl e manutenzioni 

(trmoestivo} 

P.atrlmonio, lavori e manutenzioni 
{onnuo/t') 

P.at rlmonio, lavori e manutenzioni 
{temptsrlvo) 

Patrimonio, lavorl e manut enzioni 
{ttmpesrivo) 

PatJimonio, l.avorl e m;anutenzionl 
{temp~stivo} 

P.atrlmonlo, laYOrf e manutenzioni 
{ tempestivo) 

55 



a. 
J. 

' . 

I 
-, a 

... 
• 

U.O.C. (proponente) 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza(RPCT) 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _____ _ -------

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Data: 31/01/2018 
Utilizzo prenotazione: O S 

Il Dirigente ( RPCT) 

(Dott.ssa Domenica Ruffini) 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. __________ _ 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Del. Max;1n ° I del ___________ _ 

Settore: ____________ _ 

Data: 31/01/2018 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il giorno O 1 FEB. 2Q19 
con prot. n. 3.f J',/i ~ all'Albo informatico 

della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della 

L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992. 

D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

suestesa deliberazione è stata dichiarata 

"immediatamente eseguibile" 

Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

oc Patrimonio DC oc 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

oc oc Qualità oc 
Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 

UOC Medicina Legale 
DE 

PP.00. oc Economico Finanziaria oc oc 
Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 

Sistemi Informativi Aziendali 
DE 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 
DE 

Territoriale oc oc oc 
Dipartimento Emergenza e DE 

Direzione Amm.va PP.00. 
DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 

Accettazione oc oc Protezione Aziendale oc 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

oc Teramo oc DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff oc Atri oc 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

oc Giulianova oc oc 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali 
DE 

oc Sant'Omero oc oc 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

Ufficio Infermieristico 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 

oc oc DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE LI.O.di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

oc oc oc 
Distretto di DE DE DE 

oc oc oc 

... 


