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Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data31/01/2018 Firma ~,_:t.Q,~ 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Il Responsabile UOC Servizio Controllo di Gestione 
(Dott.ssa Domenica Ruffini ) 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

~ore vole 

Firma ___ ~____.._ _ _ _ _ 

O non favorevole (con motivazioni 

Data: 31/01/2018 
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Y favorevole 

O non favorevole (con motivazioni 

Firma _ _ 'r{_1 -+-_,.~~~~~'--
Data: 31/01/2018 

li Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci 



REGIONE ABRUZZO 

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

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCTJ: Dott.ssa Domenica Ruffini 

Il Responsabile della U.O.C. Servizio di Controllo di Gestione Dott.ssa Domenica Ruffini 

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 efjìcienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni" che prevede l'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 fìnanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi strategici ed 
operativi e definisce, con r(ferimento agli obiettivi fìnali 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 materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

- la delibera ANAC 131 O ''Prime linee guida recanti indicazioni su/I 'attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e d~[fusione di informazioni contenute nel d.lgs. 3312013 come modifìcato 
dal d.lgs. 9712016"; 

- la delibera ANAC n. 83 1 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 defìnitiva 
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"; 
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RILEVATO 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 lAutorità 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 'ANA C ha intenzione di verificare che i prossimi 
PTCP siano coerenti con tale impostazione. " 

- La parte generale del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (pag. 15) ha aggiunto che "il Piano 
assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli 
obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo"; 

VISTA la deliberazione n. 261 del 17.03.2017, 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 2017-2019; 
- il Piano della Performance di questa Azienda per il triennio 2017/2019; 

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. 1722 del 30/11/2017 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 2018/2020; 

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; 

- gli obiettivi, gli indicatori e i target contenuti nel Piano della Performance sono coerenti con il 
processo ed i contenuti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 

- il piano è propedeutico all'avvio del processo di budget; 

VISTA 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) "; 

VALUTATE: 
- la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, 

predisposta dal relativo Responsabile, Dott.ssa Domenica Ruffini; 
- la proposta di Piano della Performance 2018/2020, predisposta dal Responsabile della Unità 

Operativa Complessa "Servizio Controllo di Gestione"; 

RITENUTO di adottare contestualmente, con il presente provvedimento, i seguenti due piani in 
considerazione della loro interconnessione e del termine del 3 1 gennaio di ciascun anno fissato per il 
loro aggiornamento: 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 contenente la specifica sezione 
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relativa alla Trasparenza e all'Integrità; 
- il Piano della Performance per il triennio 2018/2020 nei testi allegati al presente provvedimento 

quali parti integranti e sostanziali; 

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

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI 

1. ADOTTARE i due Piani di seguito specificati, nei testi che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
a) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018/2020 contenente la specifica sezione 
relativa alla Trasparenza 2018-2020; 
b) Piano della Performance per il triennio 2018-2020; 

2. PRECISARE che gli obiettivi del Piano della Performance saranno declinati negli strumenti di 
negoziazione del budget 2018; 

3. DARE MANDATO all'U.O.C. "Servizio Controllo di Gestione" di avviare la negoziazione di 
cui al punto 2. con i Direttori delle articolazioni organizzative aziendali; 

4. PUBBLICARE i piani di cui al punto 1. sul sito internet dell'Azienda (www.aslteramo.it -
sezione "Amministrazione trasparente"); 

5. 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; 

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

7. 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 propria la proposta di cui trattasi che qm si intende integralmente 
riportata. 

IL DIRETTOR 
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U.0.C. (proponente) 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza(RPCT) 

Spesa anno ____ _ _ € ___ ___ __ ___ Sottoconto __ ___ ___ _ _ 

Spesa anno ____ _ _ € _____ _ __ ___ Sottoconto ____ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sott onto __ ______ ___ _ _ 

Spesa anno ____ _ _ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto _________ __ _ _ 

Spesa anno ____ _ _ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto __ _______ ___ _ 

Fonte di Finanziamento 

Referente U.O.C. propo ente _ ___ ___ __ ___ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 

Il Dirigente ( RPCT) 

(Dott.ssa Domenica Ruffini) 

5 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. _______________ _ _ 

Prenotazione n. ____ ___ ____ ____ _ _ 

Prenotazione n. __ --!-___ _____ _ 
Prenotazione n. : --.1·--------------
Prenotazione n. __ ____________ _ _ _ 

Prenotazione n. __ ___ ____ ______ _ _ 

/ 

Del. Max. n°/ del _ __ ________ _ 

Settore: ~ __ _____ _ _ 

Data: 31/01/2018 

D I RIGEN TE i- '. j PQNSABILE 

Dott. R)l)~g B~ 
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Della suestesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il giorno 

con prot. n. 36i /I g • 

O 8 FEB. 2018 
all'Albo informatico 

D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della 

L. n. 267/2000 e eJ@..L.R. n. 28/1992. 
~-'' 

~
~SAN/~w ' '-:O\ 
T E{I P., 11/1 O ; ! 

~.y~ ~'/ 
~*~~, -. __ ----. 

uestesa deliberazione è stata dichiarata 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

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 DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

oc Patrimonio oc DC 

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 DC 

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 oc 

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 DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 

DC oc oc 

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 
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AUSL4 
TERAMO 

Il meglio è nel tuo tenitorio 

ALLEGATO A 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
{2018-2020} 

{redatto ai sensi della Legge n. 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e del l' illegalità nel la pubblica amministrazione") 
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PREMESSA 

Il quarto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della ASL di Teramo è riferito 
al triennio 2018-2020 e rappresenta il principale strumento di prevenzione della corruzione 
che la Legge 190/2012 ha previsto per le pubbliche amministrazioni. 
Esso è stato redatto in continuità con il precedente PTPC, in attuazione sia delle disposizioni 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 (approvato dall'Autorità Nazionale 
Anti Corruzione - ANAC- con delibera n. 831 del 3 agosto 2016), contenente approfondimenti 
specifici per il settore sanitario e per l'area dei contratti, che dell'aggiornamento al piano 
medesimo approvato dall' ANAC con delibera n.1208 del 22 novembre 2017 al fine di 
rispondere all'esigenza di supportare i diversi comparti amministrativi nel percorso di 
adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione. 
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 considerato, in questo senso, uno dei più esposti al 
rischio di corruttela. Le notevoli dimensioni della spesa, l'entità dei rapporti con i privati, l'alta 
specializzazione dei prodotti acquistati e delle prestazioni fornite, potrebbero favorire, più 
che in altri settori della pubblica amministrazione, comportamenti opportunistici che 
degenerano in corruzione quali forme d'abuso di posizioni di potere per scopi privati. In 
sanità il rischio "etico11 si correla sempre anche ad un rischio clinico oltre che ad uno spreco 
di risorse, per cui la salvaguardia dei livelli di integrità del sistema assume rilievo quale 
percorso irrinunciabile dell'organizzazione sanitaria. 
L'indice della corruzione percepita colloca l'Italia ad uno dei primi posti tra i paesi europei. 
La ASL di Teramo nel triennio 2018-2020 intende perseguire gli obiettivi strategici di 
prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e di promozione di maggiori livelli di 
trasparenza, intervenendo sulle modalità di erogazione dei servizi sanitari e di quelli 
amministrativi di supporto per migliorarne il funzionamento, rendendo più trasparente 
l'attività. 
Nel presente Piano sono descritte le misure organizzative da implementare nel triennio 2018-
2020 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 degli obiettivi di trasparenza ed integrità, 
sviluppati in base ai contenuti del presente Piano, con gli obiettivi di performance 
A sua volta il piano della performance è parte integrante del piano anticorruzione e le analisi 
generali di contesto e sui dati storici sono comuni. 
Le fasi di elaborazione di questo Piano sono state: 
- il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate nell'anno precedente 

unitamente al loro impatto sui processi organizzativi in termini di riduzione del rischio di 
corruzione; 

- l'analisi del contesto esterno e di quello interno; 
- il confronto con i Referenti aziendali e con gli stakeholders. 
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In considerazione dei tempi necessari per ottenere i risultati connessi all'attuazione delle 
principali misure di prevenzione messe in atto nel corso del 2017, si è ritenuto di confermare 
la valutazione dei rischi effettuata nella mappatura dei processi nell'anno precedente. 
La Trasparenza è considerata una fondamentale misura di prevenzione della corruzione. 
Obiettivo strategico della Asi di Teramo è l'incremento del livello di accessibilità alle 
informazioni da parte dei cittadini, consolidando il livello di trasparenza dei processi e dei 
procedimenti nonché dei livelli di responsabilità. L'attuazione delle misure previste nel PTPCT 
2017 nella sezione dedicata alla Trasparenza hanno richiesto un considerevole impegno 
organizzativo, sia per l'adeguamento degli obblighi di pubblicazione, e sia per la gestione 
delle nuove modalità di accesso, in particolare dell'accesso civico; impegno aggravato dalla 
confusione normativa in ordine all'applicazione di taluni obblighi previsti dal d.lgs 97 /2016, 
successivamente sospesi nel corso dell'anno. 

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 dell'Azienda 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 e degli 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); 

- dai Piani Nazionali Anticorruzione; 
- dai provvedimenti e Linee Guida predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

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") 
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Il PTPC è coordinato con i contenuti degli strumenti di programmazione adottati dall'Azienda 
e, innanzitutto, con il Piano delle Performance, ed è formalmente strutturato quale 
documento di programmazione, con indicazione di: 
- obiettivi; 
- indicatori; 
- azioni; 
- tempistica; 
- responsabili. 
In tal senso l'Azienda si propone di: 
- contrastare e prevenire il fenomeno dell'illegalità; 

- creare un contesto organizzativo orientato ai valori della legalità, della trasparenza, 
dell'integrità e dell'etica che orienti il comportamento degli operatori con ricadute 
positive sulla qualità dei servizi, delle prestazioni e delle relazioni tra l'Amministrazione e 
i cittadini/utenti. 

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. 

2. Analisi del contesto 

2.1 Analisi del contesto esterno 
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. 
Dal punto di vista morfologico deve servire un territorio vasto e soprattutto vario che si estende dal 
litorale (tra l'altro ricco di afflusso turistico nella stagione estiva) alla montagna.L'Azienda è collocata 
in una zona di confine, aspetto questo che incide sui flussi di mobilità. 
La popolazione complessiva al 01/01/2017 (dato ISTAT) è di 309.859 abitanti, distribuiti in 47 
comuni, suddivisi in distretti sanitari di base. 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 gli altri tre distretti (Sant'Omero/Val Vibrata, 
Roseto e Atri) si affacciano sulla costa adriatica. 

ASL ASL REGIONE REGIONE 

DEMOGRAFIA -ANNI 2016 e 2017 TERAMO TERAMO ABRUZZO ABRUZZO 

2016 2017 2016 2017 

N. residenti 310.339 309.859 1.326.313 1.322.247 
Tasso di natalità per 1000 residenti 7,8 I 7,6 I 
% cittadini stranieri residenti 7,7 7,7 6,5 6,5 
Popolazione < 18 aa/popolazione residente 15,6 15,6 15,4 15,3 

Popolazione >65 aa/popolazione residente 21,1 21,4 21,7 22 

Popolazione >80 aa/popolazione residente 6,3 6,4 6,6 6,8 

Indice di vecchiaia 172,8 176,7 180,1 183,9 

5 



Per quanto attiene l'ambiente socio economico, secondo i tradizionali report di Bankitalia inerenti 
l'economia abruzzese, va segnalato un miglioramento della situazione attuale, particolarmente 
legato al recupero nei primi mesi del 2017 dell'attività industriale, scaturita dallo sforzo delle grandi 
multinazionali riverberatosi poi nelle aziende più di modesta dimensione che beneficiano per di più 
dell'incremento della domanda interna. 
Risulta quindi una tendenza alla ripresa dell'economia iniziata nel 2015, trainata sì dall'economia 
nazionale ma anche dall'aumento del credito bancario alle famiglie (+0,8%}, il cui incremento poi 
non è altro che maggiori richieste di prestito da parte del mondo economico". 
Va comunque segnalata una flessione {-2,8%} nei primi sei mesi del 2017 per l'occupazione ma non 
in maniera uniforme in tutti i settori, essenzialmente in agricoltura e costruzioni, parzialmente 
compensata da una crescita nell'industria e nei servizi". Il tasso di disoccupazione è aumentato 
{12,7%). 
Per quanto riguarda l'ambiente tecnologico, sono evidenti i progressi che lo caratterizzano 
soprattutto in area diagnostica, aspetto questo che rende difficile rincorrere le innovazioni, 
considerate le scarse risorse a disposizione. Di particolare interesse sono le novità in materia di 
telemedicina e teleassistenza dei pazienti cronici, che in questi ultimi mesi si sono attentamente 
valutate onde valutare l'opportunità di fare investimenti in questo settore. 
Considerando come componente dell'ambiente anche il livello istituzionale, è stata espressa la 
volontà di modificare l'attuale organizzazione sanitaria e amministrativa, ma sono numerosi i 
passaggi ancora necessari per concretizzare il tutto. 
L'ASL di Teramo intende valorizzare i portatori di interessi. a prescindere dalla capacità di 
influenzare o meno le scelte aziendali, individuandoli puntualmente, aprendo con essi tavoli di 
confronto, puntando soprattutto su trasparenza e accessibilità globale e migliorando la 
comunicazione delle strategie aziendali per rendere evidente e comprensibile la finalità di soddisfare 
i bisogni dell'utenza. 
L'anno 2018 si caratterizzerà per il maggiore coinvolgimento degli stakeholders esterni, attraverso 
l'attivazione di specifici tavoli di confronto sui temi del presente Piano della Performance. 
Malgrado la mancanza di momenti di confronto dedicati, nella stesura del presente documento, si è 
tenuto comunque conto delle istanze a vario titolo pervenute all'azienda nell'anno 2017. 
Gli stakeholder individuati sono: 

I cittadini/utenti e le loro associazioni 
Le Università del territorio, 
I sindacati, 
Gli ordini professionali, 
I fornitori di beni, di servizi e di lavori dell'Azienda per il tramite delle loro Associazioni di 
Categoria, 
I fornitori di tecnologia {beni durevoli) dell'Azienda per il tramite delle loro Associazioni di 
Categoria, 
Le amministrazioni comunali. 

Criminosità in provincia di Teramo 
Dalla relazione sulla situazione dell'Ordine e della Sicurezza in ambito provinciale, riferita al 
periodo 1° gennaio - 30 novembre 2015, presentata dal Prefetto di Teramo, nel corso della 
Conferenza permanente - Sezione plenaria, tenuta presso Prefettura il 16 dicembre 2015 si 
riportano alcuni dati ed analisi ritenuti di interesse per l'aggiornamento del presente Piano. 
L'ubicazione centrale ed i principali assi stradali di collegamento Nord/Sud Est/Ovest che 
attraversano il territorio teramano, espongono la provincia alla cosiddetta "criminalità di 
transito", proveniente dalle Regioni limitrofe o ad alto rischio {Lazio, Campania, Puglia, ecc.) 
e, conseguentemente, al transito di merci illegali {droga, articoli contraffatti, ecc.} dirette in 
altri territori. Analogamente avviene anche per l'immigrazione clandestina, per lo più 
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orientata a raggiungere i grandi centri del Nord e dell'Europa. 
Per i Comuni delle fasce pedemontane e montane ammessi a tutti i benefici previsti dalla 
norma per i territori colpiti dal terremoto si evidenzia un rischio di infiltrazione mafiosa e di 
potenziale corruzione nella gestione degli appalti per la ricostruzione. Le misure poste in 
essere per evitare infiltrazioni mafiose dalle Forze dell'Ordine e la contestuale azione di 
monitoraggio svolta dalla Prefettura anche in tema di appalti delle opere pubbliche e di 
ricostruzione post-sismica, hanno sinora impedito infiltrazioni da parte di organizzazioni 
criminali. "Ciò non costituisce, però, elemento di esenzione di questo territorio da interessi 
malavitosi, sussistendo ancora settori economici appetibili, nonostante intaccati dalla 
recente grave crisi". 

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 01/01/2017 (dato ISTAT) è di 309.859 abitanti, 
distribuiti in 47 comuni, suddivisi in distretti sanitari di base. 
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 gli altri tre distretti (Sant'Omero/Val Vibrata, Roseto e Atri) si affacciano sulla costa adriatica. 
Nell'area territoriale sono presenti collegamenti funzionali con la rete assistenziale ospedaliera ed i 
Dipartimenti Territoriali. Oltre ai distretti sanitari, sono presenti: 

n. 4 UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), collocate a Martinsicuro, Montorio al V., 
Sant'Egidio alla Vibrata e Teramo 
la Centrale Operativa Emergenza 118 
RSA anziani/disabili psichici presso Castilenti e Contrada Casalena a Teramo 
Centri Residenziali e semiresidenziali per malati di mente variamente distribuiti sul territorio 
Il Dipartimento di Prevenzione. 

Di seguito sono riportati i dati relativi alla popolazione della ASL Teramo per distretto 

Popolazione per distretto suddivisa per genere - ASL di Teramo anno 2017 (valori assoluti) 

Totale Totale 
Maschi Femmine 

ATRI 26.974 27.848 
ROSETO-GIULIANOVA 37.124 39.400 

MONTORIO 9.874 9.969 
VAL VIBRATA 39.150 40.973 

TERAMO 38.256 40.291 

Totale 151.378 158.481 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 
in provincia di Teramo per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.La popolazione è riportata per 
classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio 
con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della 
popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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L'andamento demografico negli ultimi dieci anni è caratterizzato soprattutto dall'aumento della 
popolazione ultrasettantacinquenne, mentre si assiste ad una progressiva riduzione del numero dei 
giovani, soprattutto nella fascia 26- 40 anni, con conseguente riduzione della natalità (riduzione del 
6,16% nella fascia di età O - 16 anni). Il 35% della popolazione della Asi di Teramo si colloca nella 
fascia di età 41-64 anni e circa un quarto della popolazione totale ricade nella fascia di età over 65, 
come rappresentato nel grafico che segue: 

8 



Ripartizione in% della popolazione per fascia di età -Anno 2017-ASL di Teramo 
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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 t ipologia di intensità di cure: acuzie, 
riabilitazione, cronicizzazione. 

Collocazione geografica dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo 

Hub . 
Spoke .mfil 

La distanza massima tra un presidio e l'a ltro è di Km 47, che si percorrono in 50 minuti circa. La Asi 
di Teramo ha una dotazione di n. 842 posti letto, di cui: 

• 446 nel Presidio Ospedaliero di Teramo, 
• 139 nel Presidio Ospedaliero di Atri, 
• 131 nel Presidio Ospedaliero di Giulianova, 
• 126 nel Presidio Ospedaliero di Sant'Omero. 
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L'attività prodotta dai quattro Presidi, per l'anno 2017 in termini di ricoveri risulta 
complessivamente pari a 38.008 e circa il 52% dell'attività totale viene prodotta dal presidio di 

Teramo, come riportato nella tabe lla seguente. 

Attività di ricovero dei Presidi Ospedalieri della ASL di Teramo (valori assoluti) 

Ricoveri anno 

Presidio 2017 

Ospedale di Atri 6.774 

Ospedale di S. Omero 6.463 

Ospedale di 

Giulia nova 4 .875 

Teramo 19.896 

Totale complessivo 38.008 

La principale ricchezza del l'ASL di Teramo è rappresentata dalle risorse umane che vi lavorano. Esse 
sono veicolo del "bene salute" ai cittadini, destinatari dell'assistenza sa nitaria. Al capitale umano 
sono destinate le strategie di va lorizzazione delle competenze individuali e di equipe, che 
contribuiscono allo svi luppo del senso di appartenenza e del benessere lavorativo. La carenza di 
personale ad oggi è una delle principali criticità che caratterizza questa azienda. Nel 2017, il 
personale in servizio registra un incremento di 89 unità rispetto all'anno precedente, nonostante le 
cessazioni dal servizio di 153 unità . Tale incremento è dovuto sostanzialmente all'assunzione di 
personale tecnico di assistenza (+128 OSS) e in minore misura all'assunzione di dirigent i medici che 
va a coprire solo in parte le cessazioni. Risulta inoltre particolarmente carente la dotazione di 
personale infermieristico rispetto alla quale è in corso di svo lgimento il re lativo concorso. 

Personale 2016 2017 

Personale sanitario 2.360 2.365 

Personale non sanitario 829 913 

Totale 3.189 3.278 

Risulta comunque evidente l'elevata carenza di personale su tutt i i PP.00. per le seguenti categorie 
professionali : medici, infermieri e O.S.S. Applicando la normativa regionale, a prescindere dalla 
produzione, dovrebbe essere f inanziato un consistente aumento del personale dipendente 
soprattutto medico (+86 unità), infermieristico (+166 unità) e OSS (+88 unità). 

Età media del personale assunto nella Asi di Teramo 

Indicatore Valore 

Età media del personale (anni) 50,70 
Età media dei dirigent i medici 52,07 

Età media dei dirigenti non medici (sanitari e non) 58,18 

Unica via d'uscita rispetto ad una situazione che sembra stagnante è la realizzazione di un nuovo 
ospedale moderno sul quale concentrare l'assistenza attualmente erogate nei presidi di Teramo, Atri 
e Giulianova. 
Appare inoltre doveroso segnalare che già a partire dall'anno 2018 e per l' intero triennio oggetto di 
programmazione, a condizioni economiche e organizzative invariate, quindi in presenza di 
un' ulteriore diminuzione dei ricavi assegnati e di un incremento di costi per farmaci innovativi, il 
percorso per la ricerca dell'equilibrio economico strutturale appare diffici lissimo. Il pareggio di 
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bilancio viene garantito, nel prossimo triennio, soltanto attraverso l' utilizzo delle somme finalizzate, 
assegnate dal 2012 al 2017 e rimaste nel tempo accantonate, a scapito della possibilità di effettuare 
investimenti in tecnologia e qualità. 
Un'altra importante criticità per la ASL è rappresentata dal le liste di attesa per alcune prestazioni 
ambulatoriali anche se in questo ultimo anno la situazione è in parte migliorata soprattutto nell'area 
radiologica e vascolare. Per fronteggiare tale criticità è in corso di attuazione il piano aziendale per 
la riduzione delle liste d'attesa allo scopo di aumentare le disponibilità per le prenotazioni in classi 
di priorità. 
Per quanto riguarda l'integrazione tra ospedale e territorio. nella ASL di Teramo il filtro delle 
strutture territoriali non è del tutto efficiente e pertanto determina un riversamento verso le 
strutture ospedaliere di domanda inappropriata, con conseguente incremento improprio dei tempi 
di attesa. Un primo correttivo potrebbe essere rappresentato dal potenziamento delle UCCP. 
Da sottolineare inoltre la carenza di strutture riabilitative, per l'assistenza agli anziani, e di strutture 
residenziali e semiresidenziali per malati di mente. 
Va segnalato un punto di forza nell'area cardiologica anche se il reparto di cardiochirurgia è ancora 
senza primario. 

Un'altra importante criticità della ASL di Teramo è rappresentata dalla mobilità passiva extra
regionale in considerazione della conformazione geografica, essendo una realtà di confine, e della 
capacità produttiva sopra esposta. Per questi motivi, oltre a ragioni culturali, storiche e di viabilità, 
i residenti di alcuni comuni gravitano su lla vicina Regione Marche, contribuendo in parte a generare 
un flusso di mobilità passiva di prestazioni sanitarie che risulta di difficile governabilità. Nell'anno 
2016 la mobilità passiva extra-regionale per ricoveri ha fatto registrare un importo di oltre 40 milioni 
di Euro (di cui oltre 22 milioni per la so la Regione Marche). 

Mobilità passiva per prestazioni sanitarie ospedaliere - anno 2016 
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I costi totali generati dalla mobilità passiva extra regionale ammontano complessivamente a circa 
59 milioni di Euro, di cui il 65% per ricoveri ospedalieri come riportato nella figura sottostante. 

Mobilità passiva extra regionale totale - anno 2016 
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2.3 ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 

• nomina di nuovi direttori nell'area 
amministrativa in UUOO gestite in precedenza 
con incarichi ad interim 

•potenziamento della struttura organizzativa: 
assunzione di dirigenti amministrativi, medici e 
delle professioni sanitarie . 

•Appl icazione regolamenti attività sanitarie: 
control li libera professione, percorso salma e 
accesso informatori scientifici. 

• Istituzione cabina di regia per la gestione degli 
obblighi di trasparenza 

• 

• 

• 

OPPORTUNITA' 

Attuazione nuovi obblighi di trasparenza in 
merito alla pubblicazione delle 
informazioni e all' accesso civico 
Avvio confronto con le associazioni degl i 
utenti (TDM) 
Adesione alla rete nazionale degli RPCT 
del SSN 

• Sottoscrizione Patto di Legalità tra Regione 
Abruzzo ed Enti e società controllate dalla 
regione sulla applicazione delle politiche 
di legal ità e trasparenza 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Ritardi da parte della Regione nell'avvio a 
regime della Stazione unica appaltante e nella 
approvazione degli Atti Aziendali 

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

• Elevati tempi di attesa per alcune prestazioni 
ambulatoria li 

• Percezione dell'attività di prevenzione della 
corruzione quale appesantimento burocratico 
che distoglie dalle attività a cui gli operatori 
sono istituzionalmente preposti 

MINACCE 

• Elevata Mobilità Sanitaria passiva extraregionale 
di confine 

• Prossimità al pensionamento di ulteriori 
dirigenti medici responsabili di struttura 

• Vaca nza di molti incarichi di direzione medica di 
UOC ospedaliere 
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3. Attuazione PTCP anno 2017 

L'ANAC ha indicato come maggiormente 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 2017). 
Il sistema di monitoraggio sull'implementazione del PTPC è stata riconfermata quale variabile 
particolarmente critica a livello nazionale, auspicandone un miglioramento per assicurare 
l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni. 
Nella Asi di Teramo si è riscontrata una maggiore partecipazione 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. 
Nell'anno 2017 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 
Le calamità naturali che hanno colpito la provincia di Teramo hanno portato I' ANAC a posticipare 
l'adozione del Piano oltre il termine del 31 gennaio. Il coordinamento con il Piano delle 
Performance è stato attuato prevedendo nel piano delle Performance e negli obiettivi di budget le 
azioni previste nel PTPC con l'indicazione di responsabilità, tempi e indicatori per la valutazione. 
Con riferimento alla Trasparenza I livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione raggiunto 
nel 2017 è da ritenersi positivo per la maggior parte delle aree 
Le principali criticità hanno riguardato la qualità di alcuni dati. I fattori che rallentano 
l'adempimento sono da ricondurre all'inadeguatezza di alcune procedure informatiche, e alla non 
piena 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. La nomina dell'OIV, avvenuta con 
delibera n. 74 del 31/01/201 ha permesso il superamento delle criticità evidenziata nell'anno 2016 
ed ha consentito una maggiore interazione nella valutazione degli obblighi di pubblicazione. 
ROTAZIONE DEL PERSONALE 
Il regolamento contenente i criteri per la rotazione del personale nelle aree a rischio, rielaborato 
dall' UO Gestione del Personale ad inizio 2017 dopo la condivisione con la Direzione strategica, è 
attualmente in corso di definitiva approvazione. 
Nelle more dell'approvazione del regolamento sono state attuate importanti misure di rotazione: 
consistente riduzione del numero dei facenti funzione nell'area della dirigenza amministrativa; 
conferimento di nuovi incarichi di struttura complessa nell'area amministrativa con rotazione di 
alcuni dirigenti; rotazione dei facenti funzione nell'area medico-veterinaria nelle more della 
conclusione delle procedure concorsuali avviate. 
INCOMPATIBILITA' PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI 
_È stata riavviata l'attività dell'ufficio ispettivo. Le verifiche sulle dichiarazioni sono state effettuate 
per tutti i vincitori di concorso e di avviso pubblico, e su un campione di n. 9 dichiarazioni, pari al 
10 %, per i dirigenti che hanno assunto nuovi incarichi di struttura 
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SEGNALAZIONE CONDOTIE ILLECITE Non sono pervenute segnalazioni da parte di dipendenti 
utilizzando la procedura di whistleblower, avviata nel 2014 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. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE Si esprime un giudizio positivo con particolare riferimento sulla 
formazione eseguita per le principali aree a rischio: Acquisizione beni e servizi, Lavori, Gestione del 
personale. Sui temi dell'etica e della legalità, oltre alla partecipazione agli eventi organizzati 
dall'Università di Teramo, è stata avviata un'attività di informazione da parte dei componenti 
dell'UPD rivolta ai dirigenti responsabili di struttura. 

CONTRATTI 
La nomina del nuovo dirigente responsabile di UO, incarico ricoperto ad interim, ha influito 
positivamente sul livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Individuazione del personale da formare prioritariamente; 
adozione delle procedure interne per la segregazione delle attività, responsabilità e compiti; 
redazione, nei tempi previsti, del Piano annuale degli acquisti; 
verifica dell'inserimento negli atti di gara del richiamo agli atti di programmazione; 
monitoraggio regolamento sulla nomina, composizione e attività delle commissioni di gara; 
verifica congruità prezzi di mercato; 
inserimento clausola di risoluzione dei contratti in caso di violazione del patto di integrità e 
monitoraggio sul rispetto del patto; 
monitoraggio rispetto art. 15 codice di comportamento aziendale; 
ricognizione delle forniture sanitarie ed avvio delle gare per quelle più risalenti. 

ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
È stato predisposto entro i termini previsti il 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. Coordinamento con gli altri strumenti di 
programmazione. 
La rotazione è stata effettuata solo parzialmente, tenuto conto del personale a disposizione. 
Contestualmente all'assunzione del nuovo personale tecnico (che risulta comunque ancora 
insufficiente) si provvederà alle necessarie attività propedeutiche di formazione ed affiancamento. 
In merito al conflitto di interesse si è provveduto a verificare l'avvenuta sottoscrizione delle previste 
dichiarazioni prodotte dai tecnici. 
Nei contratti adottati sono state inserite le clausole risolutive a favore della stazione appaltante in 
caso di gravi inosservanze dei patti di integrità, relative ai principi di concorrenza e legalità. 

LIBERA PROFESSIONE 
Sono state implementate nel corso dell'anno le linee guida adottate dai direttori del 
coordinamento PPOO che disciplinano i controlli sul corretto svolgimento dell' ALPI. Nella 
contrattazione di budget sono stati assegnati a tutti i dirigenti interessati i volumi di attività LP 
istituzionale per singola UU.00. 

AREA ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 
MEDICI 
È stato approvato il regolamento sull'accesso degli informatori farmaceutici, che prevede anche il 
governo dei conflitti di interessi, e sono state avviate le misure organizzative necessarie alla sua 
applicazione. 
Con riferimento al consumo di dispositivi medici, che rappresenta una criticità aziendale, si è 
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provveduto ad accelerare l'esperimento delle relative 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. 

AREA VIGILANZA E ISPEZIONE 

Sono state adottate le misure previste relativamente: 
- alle procedure del Dipartimento di Prevenzione per la regolamentazione delle attività di 

controllo; 
- alla pianificazione delle attività programmabili; 
- ai sopralluoghi, con un numero minimo di due operatori della ASL o di altri enti (Nas, Forestale, 

ecc.); 
- alla formazione delle coppie incaricate del controllo con rotazione casuale. 

La rotazione dei tecnici della prevenzione tra le aree dipartimentali è stata effettuata in misura 
ridotta per via dell'esiguità delle risorse umane. 

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 
E' stato effettuato il monitoraggio sul rispetto delle procedure previste nel PAC, in collaborazione 
con la Direzione Amministrativa Aziendale; 
Viene rispettata la cronologia di presentazione delle fatture nella fase di pagamento. 

4. Elaborazione I aggiornamento ed adozione del PTPC 
Il presente PTPCT 2018-2020 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 (Decreto Gelli-Bianco, Linee Guida ANAC sulla trasparenza e 
sull'applicazione del Codice dei Appalti, aggiornamento Codice degli Appalti, ecc ... ) che 
impongono ulteriori adempimenti; 

- nuovi indirizzi e direttive contenuti nel PNA; 
- emersione di nuovi rischi: nell'area dei "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari", a seguito dell'emersione di un evento corruttivo, sono stati sottoposti a mappatura 
due processi valutati ad altro rischio prevedendo idonee misure preventive, consistenti 
nell'adozione di specifici protocolli; 

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

- costruttivo confronto con il TDM (associazione maggiormente attiva nella realtà sanitaria 
teramana) da cui sono state rilevate criticità sugli eccessivi tempi di attesa nell'erogazioni delle 
prestazioni ambulatoriali, e sono emersi, altresì, suggerimenti su eventuali protocolli da 
adottare per il miglioramento della qualità percepita. 

Il Direttore Generale ha indicato i principali obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione 
dell'anno 2018 condividendoli con il RPCT e con il gruppo di supporto in apposite riunioni. 
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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. Tra questi nell'anno 2018 la ASL assume come obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione: 

4.1 Trasparenza 
Nella Asi di Teramo, la trasparenza amministrativa è 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 Sabatina. 
- Lidia Bocci 
- Alessandro Di Marco 
- Simona Di Gregorio 

Referenti per la Prevenzione della Corruzione sono stati individuati nei Direttori di 
Dipartimento/Coordinamento (nominati con Deliberazione n. 81 del 29.01.2016). 

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, gestita, dai referenti delle strutture aziendali e/o 
loro delegati, con il coordinamento del 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, 
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identificazione del possibile evento rischioso, misure di prevenzione esistenti, misure di 
prevenzione da adottare. 
Tenuto conto: 
- della Relazione Annuale sull'applicazione del PTCP pubblicata il 14 gennaio 2017 dal RPCT 

(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/ammini 
strazione_ trasparente/_ abruzzo/_ azienda_ us/_ di_ teramo/222_ a/t_ con_ corr/); 
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 elaborato con la nuova piattaforma informatica; 
dalle segnalazioni pervenute o tratte dalla stampa locale; 

si è ritenuto di poter confermare la valutazione dei rischi nei processi analizzati in maniera 
approfondita nella PTCP 2017-2019. 
A seguito dell'emersione di un evento corruttivo si è proceduto alla mappatura del processo 
interessato, attività autorizzativa '1nell'area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari senza effetti economici" 

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 
soccombente o ha dovuto sottoscrivere accordo transattivo per evitare la soccombenza. 
Il catalogo dei processi con la valutazione del rischio è rip·ortata 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 che ha riguardato 
l'individuazione di una "cabina di regia" affidata ali' URP aziendale, con il compito di monitorare, 
sollecitare la pubblicazione dei dati e supportare l'attività dei responsabili . 
Rotazione degli incarichi è in corso di adozione il regolamento contenente i criteri per la sua 
attuazione. 
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; 
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- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni (c.d. whistleblower); 
- la formazione. 
Sulla base delle indicazioni del PNA 2016, del D.Lgs. 97 /2016, della valutazione di attuazione ed 
efficacia delle misure previste nel PTPC 2017, della valutazione dei rischi, 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, all' ANAC e nei casi più gravi all' UPD, i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione; controlla ed assicura la regolare attuazione 
dell'accesso civico e dell'accesso civico 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 11 whistleblowing 11 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 
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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 deH' Autorità Giudiziaria e deH'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 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 {DIV} 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). 

Valutazione dei dirigenti 
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. 

19 



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 del/'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: 
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 pubbliche" (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. 
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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 Trasparente". 
Attraverso la pubblicazione on-line, si offre la possibilità, a chiunque sia interessato, di conoscere le 
azioni ed i comportamenti strategici adottati dall'Azienda, così sollecitando e agevolando la 
partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini al dibattito pubblico. 
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 2018-2020. 
Il D.Lgs. 97 /2016 ha apportato diverse modifiche alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il 
valore di principio che deve caratterizzare l'attività delle pubbliche amministrazioni nei rapporti con 
i cittadini, attribuendole di conseguenza maggiore efficacia quale misura di prevenzione della 
corruzione. 
Le principali modifiche hanno riguardato: 
- la semplificazione di alcuni obblighi di pubblicazione; 
- l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti ed ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni; 
- l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della 

trasparenza; l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie; 
- l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse. 

Successivamente, le Linee guida dell' ANAC hanno fornito indicazioni sulle modalità di applicazione 
dei nuovi obblighi, su contenuti modalità e tempi di pubblicazione dei dati. 
In attesa di ulteriori indicazioni normative, si è stabilito di importare nella griglia anche gli obblighi 
sospesi con le specifiche indicazioni. 
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; 
- 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). 

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 2018. 
Gli obblighi di pubblicazione, sono riportati nell'allegato 1 dove vengono indicate le specifiche 
sezioni e i responsabili della pubblicazione dei dati. 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello I normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Disposizioni Piano triennale per la 
Art. IO, c. 8, Piano triennale per la preven1.ione della eorru1.ione e della 1ra<;parenza e suoi allegati, le misure generali prevenzione della 
lett. a), d.lgs. n. 

Piano triennale per la prevcn1.ione della 
integrative di preven1.ione della corruzione individuate ai sensi dcll'anicolo l,c.omma 2-bis della Annuale RPCT DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

corruzione e della 
33/2013 

corruzione e della 1rasparen1,a (PTPCT) 
legge n. 190 dcl 2012. (MOG 231) (li11k alla sotto-sezione Altri contcnuti/Anticom1zionc) 

trasparenza 

Atti genemli 
DIPARTIMENTI: 

Riferimenti normativi su organiz1.azione Rifcrimcnli normativi con i relativi /i11k alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 
Tempestivo AMMINISTRATIVO, TECN-

(cx art. 8, d.lgs. n. LOG, PREVENZIONE, URP 
cattività "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivilà delle pubbliche an1ministrazioni 

33/2013) SALUTE MENTALE, 

COORD.STAFF 

Art. 12, c. 1, DIPARTIMENTI: 

d.lgs. n. Direttive. circolari. programmi, is1ruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione. sulle Tempestivo AMMINISTRATIVO, TECN· 

33/2013 Atti amministrativi generali funzioni. sugli obiettivi. sui proecdimenli, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme (cx art. 8, d.lgs. n. LOG, PREVENZIONE, URP 
giuridiche che riguardano o deuano disposizioni per l'applicazione di esse 33/2013) SALUTE MENTALE, 

COORD.STAFF 

Documenti di programmazione Direttive minis1ri. documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
Tempestivo 

(cx art. 8. d.lgs. n. RPCT + RAGIONERIA URP 
strategico-gcslionalc corruzione e tra<>parcnza 

33/2013) 

Art. 12, c. 2. Eslrcmi e 1es1i ufficiali aggiornali degli S1a1uti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
Tempes1ivo 

LINK AL SITO DELLA 
d.lgs. n. Staluti e leggi regionali 

l'organiz1.azione e lo svolgimento delle auivilà di u1mpcten1.a <lell'amminis1razionc 
(cx art. 8. d.lgs. n. 

REGIONE 
URP 

33/2013 3312013) 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. Codice disciplinare. rccanlc l'indicazione delle infrazioni dcl codice disciplinare e rcla1ivc sanzioni 
165/2001 

Codice disciplinare e codice di condotta (pubblicazione on Jinc in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - an. 7, I. n. 300/1970) Tempestivo PRESIDENTE UPD URP 
Art. 12,e. I, 

Codice di condona inteso quale u1dicc di comportamento 
d.lgs. n. 
33/20B 

Oneri informa1ivi per 
ciuadini e imprese Art. 12, c. I-bis, Scaden1,ario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di ciuadini LINK ALLO SCADENZARIO 

d.lgs. n. Scadenzario obblighi amministmtivi e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità dcfinilc con DPCM 8 novembre 2013 
Tempestivo 

FUNZIONE PUBBLICA 
URP 

33/2013 



ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione Riferimento Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 

sezione 2 livello 
normativo 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 
e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Organizzazione AnicolaY.ionc degli uffici Art. 13. c. I. 
Indicazione delle compe1cnzc di ciascun uflicio. anche di livello dirigenziale non generale. i nomi dci 

Tempestivo 
lcu. b). d.lgs. n. Arlicolazionc degli uffici (cx art. 8. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
33/2013 

dirigcnli responsabili dci singoli uffici 
33/2013) 

Art. 13. c. 1. 
llluslrazionc in fonna semplificata. ai fini della piena acccssibililà e comprensibilità dci dali, 

Tcmpeslivo 
lclt. cl. d.lgs. n. Organigramma (cx ari. X. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
.H/2013 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mcdianlt' l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 
.H/lOU) 

(da pubblicare sotto fonna di 
organigrwnma. in modo tale che a 

An. 13, c. I. 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

Tempestivo 
lcll. b), d.lgs. n. 

una pagina contenente lutlc le 
Nomi dci dirigcnli responsabili dci singoli uffici (cx ari. X. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

33/2013 
infonnazioni prcvislc dulia nonna) 

JJ/2013) 

Art. 13. c. I. Elenco complclo dci numeri di 1clcfono e delle ca.'\Cllc di posta clcuronica islituzionali e delle ca.-;cllc di Tempestivo ATTIVITA' TECNICHE E 
Telefono e posta 

lcu. d). d.lgs. n. Telefono e posla clctlronicu posla clcltronica ccrtilkata dedicale. cui il ciuadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i (cx ari. X. d.lgs. n. GESTIONE DEL URP 
clctlrnnica 

33/2013 compili istituzionali ]3/2013) PATRIMONIO+ SIA 
Con.-;ulenti e Titolari di incarichi di Art. 15. c. 2. Consulenti e collaboratori E.o;trcmi degli atli di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulcn;r.a a soggctli esterni a Tempestivo 
collaboratori collaborazione o d.lgs. n. qualsiasi 1i1olo (compresi quelli affidali con contrailo di collaborazione coordinata e cotllinuativa) con (cx ari. X. d.lgs. n. 

consulenza 3312013 indicazione dci soggetti percctlori. della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogalo 33/20U) 
(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascun till>lare di incarico: 

Art. 15. c. I. 
Tcmpcslivo 

I) curriculum vilac, redatto in confonnilà al vi genie modello europeo (cx art. X. d.lgs. n. 
lcu. b). d.lgs. n. 

33/2013) 
3312013 
Art. 15. c. I. 

Tcmpcs1ivo URP (dati forniti dalla Dott. 
lctl. e). d.lgs. n. 2) dati rcla1ivi allo svolgimento di incarichi o alla till>larilà di cariche in enti di diriuo privalo regolati o 

(cx ari. 8. d.lgs. n. Caterina Stranieri alla 
33/2013 finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di anività professionali 

33/2013) TUTTE LE UU.00. CHE banca dati perlaPA. Per i 

AFFIDANO INCARICHI dati non ricompresi nel file 
Art. 15. c. I. 

3) compensi comunque denominati. rclalivi al rapporlo di lavoro, di consulenza o di collaborazione Tcmpcslivo ESTERNI inviato a perlaPA, tutte le 
lctl. d). d.lgs. n. 

(compresi quelli affidatì con contratto di collaborazione coordinata e continualiva). con specifica (cx art. 8, d.lgs. n. UU.00 . Che affidano 
33/2013 

cvidcnl'.a delle eventuali componenti variabili o legale alla valutazione dcl risullato 33/2013) incarichi esterni) 

An. 15,c. 2. 

d.lgs. n. 
Tempestivo 

33/2013 Tabelle relative agli elenchi dci consulcnli 1:011 indicazione di oggelto. durala e compenso dcll'ini:arico 
(cx ari. 8, d.lgs. n. 

Art. 53. c. 14. (comunicate alla Funzione pubblica) 
33/2013) 

d.lgs. n. 
16512001 

Art. 53, c. 14. 
At1cs1azionc dcll'avvcnu1a verifica dell'insussistenza di situazioni. anche polcnziali. di conlliuo di 

d.lgs. n. Tempestivo 
165/2001 

interesse 



ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Personale Titolari di incarichi Incarichi amministrativi di vertice (da Per dasrnn titolare di incarico: 
dirigenziali amministrativi Ari. 14,c. I, pubblicare in tabelle) 

Tempestivo 
di vertice leu. a) ec. 1- COORDINAMENTO DI URP (dati forniti dal dott. 

bis, d.lgs. n. 
Allo di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico (cx art. 8, d.lgs. n. 

STAFF+ AA.GG. Daniele Sorgi) 

33/2013 
33/2013) 

Ari. 14. c. I, 
Tempestivo 

leu. b)c c. I- URP (dati forniti dal dott. 
bis, d.lgs. n. 

Curriculum vitae. redailo in conformità al vigente modello europeo (cx art. 8, d.lgs. n. TITOLARE DELL'INCARICO 
Daniele Sorgi) 

33/2013 
33/2013) 

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

Art. 14, c. I, componenti variabili o legate alla valutazione dcl risultato) 
(cx art. 8, d.lgs. n. OBBLIGO SOSPESO OBBLIGO SOSPESO 

lei!. c) e c. I-
33/2013) 

bis, d.lgs. n. 
Tempestivo 

33/2013 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagali con fondi pubblici (cx art. 8, d.lgs. n. OBBLIGO SOSPESO OBBLIGO SOSPESO 

33/2013) 

Art. 14. c. I. 
Tempestivo 

lcu. d)c c. l- Dali relativi all'a~sunzionc di altre cariche. presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiac;i URP (dati forniti dal dott. 
bis, d.lgs. n. titolo corrisposti 

(cx art. 8, d.lgs. n. TITOLARE DELL'INCARICO 
Daniele Sorgi) 

3312013 
33/2013) 

Art. 14,c. I, 
Tempestivo 

leu. e) cc. l- URP (dati forniti dal dott. 
bis, d.lgs. n. 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dci compensi spellanti (cx ari. 8. d.lgs. n. TITOLARE DELL'INCARICO 
Daniele Sorgi) 

33/2013 
33/2013) 

Art. 14,c. l, 
Nessuno (va presentala 

tcu. O e c. I-bis, 
I) dichiarazione concernente diriui refili su beni immobili e su beni mobili iscrilli in pubblici registri, una sola volta entro 3 mesi 

d.lgs. n. 
titolarità di imprese, azioni di società. quote di partecipazione a società. escrci1fo di runzioni di dalla elezione, dalla 
amminis1ratorc o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la nomina o dal 

33/20!3 Ari. 2, 
dicbiarnzionc corrisponde al vero» I Per il soggcllo, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo umfcrirnento dell'incarico 

c. I. punto I, I. 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente cviden1.a del mancato consenso) e riferita e resta pubblicata fino alla 

n. 44111982 
al momento dell'assun7Jone dell'incarico] cessazione dell'incarico o 

dcl mandato). 

Art. 14. c. I. 
lett. f) e c. I-bis, 2) copiu dell'ultima dichiarazione dci rcddili suggelli <1ll'impos1a sui redditi delle persone tisiche I Per il 

Entro 3 mesi della nomina OBBLIGO SOSPESO OBBLIGO SOSPESO 
d.lgs. n. sogge110, il coniuge non separato e i parcmi cmro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

o dal conforimento 
33/2013 Ari. 2. dando evemualmentc evidenza del mancalo consenso)] (NB: è necessario limitare. con appositi 

dell'incarico 
c. 1, punto 2, I. accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dci dati sensibili) 

n. 441/1982 

Art. 14, c. I, 
lctt. O e c. I-bis, 3) aucstazione conccmcnlc le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
d.lgs. n. copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggeuo, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo Annuale 

33/2013 Art. 3. grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza dcl mancato consenso)) 

I. n. 44111982 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Respomabili 
livello I normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Art. 20. c. 3. Tempestivo 
COORDINAMENTO DI URP (dati forniti dal dott. 

d.lgs. n. Dichiarazione sulla insussis1cnza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
STAFF+ AA.GG. Daniele Sorgi) 

39/2013 39/2013) 
Art. 20, c. 3, Annuale 

COORDINAMENTO DI URP (dati forniti dal dott. 
d.lgs. n. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2. d.lgs. n. 
39/2013 39/2013) 

STAFF+ AA.GG. Daniele Sorgi) 

Art. 14, c. l·tcr, 
secondo 

Annuale COORDINAMENTO DI URP (dati forniti dal dott. 
periodo, d.lgs. Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica 

(non oltre il 30 marzo) STAFF+ AA.GG. Daniele Sorgi) 
n. 33/2013 

Titolari di incaril:hi lnl:arichi dirigenziali, a qualsiasi titolo Per ciascun titolare di incarico: 
dirigenziali conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

(dirigenti non generali) 
Art. 14, c. I, 

discrezionalmente dall'organo di 

lctt. a) e l:. I· 
indirizzo politico seni.a procedure Tempestivo 

bis, d.lgs. n. 
pubbliche di selezione e titolari di Atto di conferimento, con l'indil:azione della durata dell'incarico (cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

posizione organizzativa con funzioni 33/2013) 
33/2013 dirigenziali 

(da pubblicare in tabelle che distinguano 
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

Art. 14, l:. 1, individuati discrezionalmente, titolari di 

leu. b) e c. I· posizione organizzativa con funzioni Tempestivo 

bis, d.lgs. n. dirigenziali) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo (cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

33/2013 
33/2013) 

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

Art.14,c. l, 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 

(ex art. 8, d.lgs. n. OBBLIGO SOSPESO OBBLIGO SOSPESO 
lctt. c) e c. I- 33/2013) 
bis, d.lgs. n. Tempestivo 

33/2013 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (cx art. 8, d.lgs. n. OBBLIGO SOSPESO OBBLIGO SOSPESO 
33/2013) 

Art. 14,c. I, 
Tempestivo 

lett. d)e c. 1- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
(cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

bis, d.lgs. n. titolo corrisposti 
33/2013) 

3312013 
l\rt. 14, c. I, 

Tempestivo 
lett.e)ec. 1-
bis, d.lgs. n. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dci compensi spettanti (cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

33/2013 
33/2013) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazionl' sotto-

souo-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
liveUo 1 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 

Art. 14, c. I, 
Nessuno (va presentata 

lctt. f) e c. I-bis. 
I) dichiarazione concernente diritti reali su hcni immobili e su hcni mobili iscritti in pubblici registri. una sola volta entro 3 mesi 

d.lgs. n. 
1i1olarità di imprese. azioni di sodclà. quolc di partecipazione a società. cscrci1fo di fun:r.ioni di dalla clc;r.ionc, dalla 

33/2013 Art. 2. 
amministratore o di sindaco di società. con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la nomina o dal 

c. I, punto I. I. 
dichiarazfonc 1.·orrisponde al vero» [Per il soggetto. il coniuge non scparnto e i parcnt i cnlro il secondo 1.·onfcrimcnto dcll'in1.·arko 
grndo, ove gli slcssi vi C{JOscnlm10 (NB: dimdo cvcntualmcnlc cvidcn1.a dcl m:mcalo consenso) e rifcrila e rcsla pubblicata lino alla 

n. 441/1982 
al momento dcll'assun:r.ione dell'incarico[ cessazione dell'incarico o 

dcl mandato). 

Art. 14, c .. l, OBBLIGO SOSPESO OBBLIGO SOSPESO 
lctt. f) e c. I-bis. 2l copia ddl'ultima dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta sui redditi delle ix·rsonc fisiche (Per il 

Eniro 3 mesi della nomina 
d.Jgs. n. soggetto. il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

o dal confcrimcn10 
33/2013 Art. 2. dando cvcntualmcnle evidenza del mancalo consenso) I (NB: è necessario limitare, con apposili 

dell'incarico 
c. I. punto 2. I. accorgimcnli a cura dell'interessalo o della amministrazione, la pubblicazione dci dali sensibili) 
n. 441/1982 

Art. 14 .. c. I.. 
lctt. f) e c. I-bis. 3) attcs1azionc concemcnie le variazioni della situazione patrimoniale intcrvcnu1c nell'anno precedente e 

d.lgs. n. 1.·opia della dichiarazione dci rcddili [J>cr il soggcuo, il coniuge non separato e i parcnli l'ntm il secondo Annuale 

33/2013 Ari. 3. grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando evenlualmente eviden1.a dcl mancalo consenso)] 
I. n. 441/1982 

Art. 20. c. 3. Tcmpcs1ivo 

d.lgs. n. Di1:hiarazionc sulla insussis1cn1.a di una delle 1:ausc di inconfcribililà dcll'incarirn (art. 20, c. I, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
39/2013 39/2013) 

Art. 20. c. 3. Annuale 
d.lgs. n. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al confcrimcnlo dell'incarico (art. 20, c. 2. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
39/2013 39/2013) 
1\11. 14, 1:. l·tcr. 
secondo 

Annuale 
periodo. d.lgs. Ammontare 1:omplcssivo degli emolumenti pcrccpili a carico della finanza pubblica 

(non oltre il 30 marw) 
GESTIONE DEL PERSONALE URP 

n. 33/2013 

Art. 19, c. I-bis, 
Numero e tipologia dei posli di funzione che si rendono disponibili nella dolazionc organica e relativi 

d.lgs. n. Posti di fun;r.ionc disponibili Tempcslivo GESTIONE DEL PERSONALE URP 
165/2001 

1."l"itcri di scelta 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 

Art.47,c. 1. Sanzioni per mancata o inc.:omplcta 
Provvedimenti sanzionatori a carico dcl responsahilc della mancata o incompleta comunicazione dci dati 

Tempestivo RPCT comunica ad ANAC la 
Sanzioni per mancata 

d.lgs. n. comunicazione dci dati da parte dci 
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva dcl titolare dell'incarico al 

(cx art. 8, d.lgs. n. 
violazione e pubblica eventuale 

Dott. DOMENICA RUFFINI 
comunicazione dci dati momcnlo dell'assunzione della carica. la titolarità di imprese. le partecipazioni azionarie proprie nonchè provvedimento sanzionatorio 

:nnou titolari di incarichi dirigenziali 
tulli i compensi cui dà diritlo l'a-.suzionc della carica 

33/2013) adottato dall' Autorità 

,1\n. 14. c. 1-
Tempestivo OBBLIGO SOLO PER LE OBBLIGO SOLO PER LE 

quinquics., 
Posizioni organi:t.zativc 

d.lgs. n. 
Posizioni organizzative Curricula dci titolari di posizioni organiu.ativc redaiti in conformità al vigente modello europeo (cx art. 8, d.lgs. n. POS.ORG. CHE RICOPRONO POS.ORG. CHE RICOPRONO 

33/2013 
.B/2013) POSIZIONI DIRIGENZIALI POSIZIONI DIRIGENZIALI 

Art. 16.c. I, 
Conto annuale dcl personale e relative spese sostenute, nell'ambito dcl quale sono rappresentati i dati 

Annuale 
d.lgs. n. Conto annuale dcl personale 

relativi alla dotazione organica e al personale cffeuivamentc in servizio e al relativo costo, con 
(art. 16. c. I. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

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

33/2013 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

:B/2013) 

Art. 16, c. 2. Costo complessivo dcl personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali. con Annuale 
d.lgs. n. Costo personale tempo indeterminato particolare riguardo al personale a.-.scgnato agli uffici di dirclla collaborazione con gli organi di indirizzo (art. 16. c. 2. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
33/2013 'politico 33/2013) 
Art. 17, c. 1, Personale non a tempo indctt.'l"minato 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale a.'iscgnato agli 
Annuale 

d.lgs. n. (art. 17. c. 1. d.lgs. 11. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
33/2013 (da pubblicare in tabelle) 

uffici di dirclla collabonizione con gli organi di indirizzo politico 
:nno13J Personale 11011 a tempo 

Costo dcl personale non a tempo indeterminato Art. 17, e. 2. Trimestrale 
d.lgs. n. 

indelerminato Coslo complessivo dcl personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 
(art. 17. c. 2. d.lgs. 11. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

33/2013 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

33/2013) 
(da pubblicare in tabelle) 

Art. 16. c. 3, Tassi di asscn:1.a trimestrali Trimestrale URP (dati forniti da Patrizia 
Tassi di a.•1sc11:1.a d.lgs. n. Ta.o;si di asscn7.a dcl personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, c. 3. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 

Nepa) 
33no13 (da pubblicare in tabelle) 33n013) 
Art. 18. d.lgs. n. 

Incarichi conferiti e autoriZ7.ati ai 
Incarichi conferiti e 33no13 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Elcm;o degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e 11011 dirigente), con 
Tempestivo URP (dati forniti dal Dott. 

autoriZ7.ati ai dipendenti Art. 53, c. 14. (cx art. 8, d.lgs. 11. GESTIONE DEL PERSONALE 
(dirigenti e non dirigenti) d.lgs. n. 

l'indicazione dell'oggetto. della durata e dcl compenso spettante per ogni incarico 
3Jn013) 

Fabio Manente) 

165/21Xll 
(da pubhlicare in tabelle) 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 

Tempestivo 
Contrattazione collcltiva 

33/2013 
Contrallazionc collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dci contraili e accordi collcuivi nazionali cd eventuali 
(cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 

Art. 47. c. 8, interpretazioni autentiche 
d.lgs. n. 

33/21113) 

165nlX>I 

Art. 21. c. 2, Contraili integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa. certificate dagli Tempestivo 
d.lgs. n. Contraili integrativi organi di controllo (collegio dci revisori dci conti. collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi (cx art. 8, d.lgs. 11. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
3312013 organi previsti dai rispettivi ordinamenti) 33/2013) 

Art. 21. c. 2, 
Contrallazionc integrativa d.lgs. n. Specifiche informazioni sui costi della contrallazionc integrativa. certificale dagli organi di controllo 

Annuale 
33/2013 

Costi contratti integrativi 
interno, trasmesse al Ministero dell'l:conomia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno spccitico 

(art. 55. c. 4. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE URP 
An. 55, c. modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dci conti e con la Presidenza dcl Consiglio dci Ministri -
4,d.lgs. n. Dipartimento della funzione pubblica 

150/2009) 

150/2009 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione. sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Ari. 10. c. 8, Tcmpcs1ivo URP (dati forniti dalla Dott. 
lctl. e), d.lgs. n. Nominativi (cx ari. 8. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 

Caterina Stranieri) 
33/2013 33/2013) 
Art. IO, c. 8, 

OIV 
Tempes1ivo 

URP (dati forniti dalla Dott. 
OIV lett. e). d.lgs. n. Curricula (cx ari. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 

Caterina Stranieri) 
33/2013 33/2013) 
Par. 14.2. dclib. 

(da pubblicare in tabelle) 
Tempestivo 

URP (dati forniti dalla Dott. 
CiVITn. Compensi (cx ari. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 

Caterina Stranieri) 
1212013 33/2013) 

Art. 19. d.lgs. n. 
Bandi di concorso 

Bandi di concorso per ìl reclutamento. a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonchc' i 
Tempestivo URP (dati forniti dalla Dott. 

Bandi di concorso 
33/2013 criteri di valutazione della Commissione e le traCl'e delle prove scrille 

(ex art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 
Cinzia Ferri) 

(da pubblicare in tabelle) 33/2013) 
Performance Sistema di misurazione e Par. I, delib. 

Sistema di misumzione e valutazione 
valutazione della CiVITn. 

della Performance 
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (an. 7. d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo CONTROLLO DI GESTIONE DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

Performance 104/2010 

Piano della Pcrfonnancc/J>iano esecutivo Piano della Perfonnancc (art. IO. d.lgs. 150/2009) 
Tempestivo 

Piano della Performance 
Art. 10, c. 8, di gestione Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169. c. 3-bis. d.lgs. n. 267/21)()()) 

(cx art. 8. d.lgs. n. CONTROLLO DI GESTIONE DOTI. LUIGI DE FLAVllS 
33/2013) 

leu. b), d.lgs. n. 
Tempestivo 

Relazione sulla 33/2013 
Pcrfom1ancc 

Relazione sulla PertìJrmance Relazione sulla Performance (an. IO, d.lgs. 150/2009) (cx ari. 8, d.lgs. n. CONTROLLO DI GESTIONE DOTI. LUIGI DE FLAVllS 
33/2013) 

Tempestivo 
URP (dati forniti dal Dott. 

Art. 20. c. I. 
Ammontare complessivo dci premi Ammontare complcs.'iivo dci premi collegati alla performance stanziati (cx art. 8. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 

Sergio Ciarrocchi) 
Ammontare u>mplcssivo 33/2013) 
dei premi 

d.Jgs. n. 
Tempestivo 33/2013 URP (dati forniti dal Dott. 

(da pubblkare in tabelle) Ammontare dci premi effettivamente distribuiti (cx art. 8. d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 
Sergio Ciarrocchi) 

3312013) 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'ao;scgnazionc dcl 
Tempestivo 

URP (dati forniti dal Dott. 
(cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 

tranamcnto accessorio 
3312013) 

Sergio Ciarrocchi) 

Art. 20, c. 2. 
Dati relativi ai premi 

Dati relativi ai premi d.lgs. n. Distribuzione dcl trattamento accessorio, in forma aggregata. al fine di dare conto dcl livello di selettività 
Tempestivo 

URP (dati forniti dal Oott. 
3312013 utilil'.7.ato nella distribuzione dci premi e degli inccnlivi 

(cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 
Sergio Ciarrocchi) (lla pubblicare in tabelle) 33/2013) 

Tempestivo 
URP (dati forniti dal Dott. 

Gmdo di differenziazione dell'utilizzo della prcmialìlà sia per i dirigenti sia per i dipendenti (cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL PERSONALE 
Sergio Ciarrocchi) 

3312013) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Respomablli produzione Respomablli 
livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Attività e Per ciascuna tiooloi!ia di procedimento: 
Procedimenti Art. 35, c. I. Tempestivo 

lctt. a), d.lgs. n. I) breve descrizione dcl procedimento con indicazione ili tutti i riferimenti nonnalivi utili (cx art. 8, d.lgs. n. 
33/2013 33/2013) 
Art. 35. c. 1. Tempestivo 
lctt. h). d.lgs. n. 2) unità organizzative rcsponsahili dell'istruttoria (cx art. 8, d.lgs. n. 
33/2013 33/2013) 
An. 35. c. 1, 

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

lctt. c). d.lgs. n. 
istituzionale 

(cx art. 8, d.lgs. n. 
33/2013 33/2013) 
Art. 35, c. I, 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione dcl provvedimento finale. con l'indicazione dcl nome dcl Tempestivo 
lett. c), d.lgs. n. responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica (cx art. 8, d.lgs. n. 
33/2013 istituzionale 33/2013) 
Art. 35, c. I, 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le infonnazioni relative ai procedimenti in corso 
Tempestivo 

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

che li riguardino 
33/2013) 

Art. 35, c. I, 
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di 

Tempestivo 
lctt. O. d.lgs. n. 

un provvedimento espresso e ogni altro termine proccdimcntalc rilevante 
(cx art. 8, d.lgs. n. 

33/2013 33/2013) 
Art. 35, c. I, 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazicmc può essere sostituito da una Tempestivo AA.GG. GESTIONE PP.00.: Alessandro 
lett. g), d.lgs. n. dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-a-.senso (ex art. 8, d.lgs. n. DEL PERSONALE; !annetti; ATT.TEC.: 
33/2013 dell'amministrazione 33/2013) ACQUISIZIONE BENI E lacovone, Cimini; ABS: M. 

Art. 35,c. I, 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, 
SERVIZI; ATTIVITA' Troiani; AA.GG. + GEST. 

Tipologie di procedimento 
Tcmpc.-;tivo 

TECNICHE; PERSONALE: Urp; CAST: M. 
lctt. h), d.lgs. n. nel corso dcl pnx;<.xlimcnto nei <.·onfronti dcl provvedimento finale ovvero nei casi di adozione dcl (cx art. 8, d.lgs. n. 

DIREZIONE AMM.VA Ciprietti; DIP. 
Tipologie di pnx;cdimcnto 33/2013 provvedimento oltre il tcrminc predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 33/2013) 

PP.00.; CAST; PREVENZIONE: Referenti 
Art. 35,c. l, (da pubblicare in tabelle) 

9) li11k di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 
Tempestivo DIP. DI PREVENZIONE; indicati da Dr. Marconi; 

len. i), d.lgs. n. (ex art. 8. d.lgs. n. MEDICINA LEGALE; URP: L. Bocci; CONTR.di 
33/2013 

attivazione 
33/2013) URP; CONTROLLO DI GEST.: L. De Flaviis; RAG.: 

IO) modalità per l'effettuazione dci pagamenti eventualmente necessari. con i codici 113AN identificativi 
GESTIONE; A. Di Felice; MED.LEG.: 

RAGIONERIA G.Antelli 
An. 35. c. I, dcl conto di pagamento, ovvero di imputazione dcl versamento in Tesoreria, tr.unitc i quali i soggetti Tempestivo 
lcu. I), d.lgs. n. versanti possono effettuare i pagamcnli mediante honifico bancario o postale, ovvero gli identificativi dcl (cx art. 8, d.lgs. n. 
33/2013 conto corrente postale sul quale i soggeui versanti possono effcuuarc i pagamenli mediante bollettino 33/2013) 

postale. nonchè i codici identificativi dcl pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

Art. 35,c. I. 
11) nome dcl soggcllo a cui è attribuito, in cao;o di incrlia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

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

attivare tale potere, con indicazione dci recapiti telefonici e delle ca.~cllc di posta elettronica istituzionale 
33/2013) 

Per i procedimenti ad istanza di parte: 

Art. 35, c. I, 
I) alti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i rac-similc per le 

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

autoccnificazioni 
33/2013) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello l 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 

Art. 35, c. l, 
!cli. d), d.lgs. n. 

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indiri?.zi, 
Tempestivo 

3312013 e An. 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istitu7.ionale a cui presentare le istanze 

(ex art. 8. d.lgs. n. 
l, c. 29, I. 33/2013) 
190/2012 

AA.GG. GESTIONE PP.00.: Alessandro 
DEL PERSONALE; !annetti; ATT.TEC.: 

ACQUISIZIONE BENI E lacovone, Cimini; ABS: M. 
SERVIZI; ATIIVITA' Troiani; AA.GG. + GEST. 

DichiarclZioni sostitutive e An. 35,c. 3, 
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte 

Tempestivo 
TECNICHE; PERSONALE: Urp; CAST: M. 

a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle DIREZIONE AMM.VA Ciprietti; DIP. 
acquisizione d'ufficio dci d.lgs. n. Recapiti dell'ufficio responsabile 

amministmzioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 
(cx ari. 8. d.lgs. n. 

PP.00.; CAST; PREVENZIONE: Referenti 
dati 33/2013 

dichiarazioni sostitutive 
33/2013) 

DIP. DI PREVENZIONE; indicati da Dr. Marconi; 
MEDICINA LEGALE; URP: L. Bocci; CONTR.di 

URP; CONTROLLO DI GEST.: L. De Flaviis; RAG.: 
GESTIONE; A. Di Felice; MED.LEG.: 

RAGIONERIA G.Antelli 
Provvedimenti An. 23, c. I. 

d.lgs. n. Provvedimenti organi indiri?.zo politico 
Elenco dei provvedimenti. con particolare riferimento ai provvedimenti finali dci procedimenti di: scelta 

Semeslr'.ile 
Provvedimenti organi dcl contraente per l'affidamento di lavori. forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di URP (dati forniti da Fabrizio 
indirizzo politko 

33/2013 /Art. 
selezione prescelta (li11k alla sollo-sezione "bandi di gara e contmlli"); accordi stipulati ' 

(art. 23, c. I. d.lgs. n. AA.GG. 
Prudente) 

I, co. 16 della I. 
dall'amministrazione con soggeui privati o con allrc amministraYfoni pubbliche. 

33/2013) 
n. 190/2012 

Art. 23, c. I, 
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei prcx.:edimenti di: scelta 

d.lgs. n. Provvedimenti dirigenti amministrativi Scmeswale 
Provvedimenti dirigenti 

33/2013 /An. 
dcl contraente per l'affidamento di lavori. forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

(an. 23, c. I. d.lgs. n. AA.GG. 
URP (dati forniti da Fabrizio 

amministrativi 
I, co. 16 della I. 

selezione prescelta (link alla sotto-se1.ione "bandi di gara e contrntti"); acetirdi stipulati 
33/2013) 

Prudente) 

n. 190/2012 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabili produzione Responsabili 

livello I normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 
(Macrofamiglie) 

(Tipologie di dati) 

Bandi di gara e Art. 4 dclib. 
contratti Anac n. ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 

39/2016 
Codice ldentifil;ativo Gara (CIG) Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

M.Cimini 

Art. 1. c. 32. I. 
Dati previsti dall'articolo I. comma 32, n. 190/2012 Art. 

37, c. I. lctt. a) della legge 6 novembre 2012. n. 190 
Struttura proponente, Oggetto dcl bando, Procedura di scelta dcl contraente, Elenco degli operatori 

d.lgs. n. 
lnfonnazioni sulle singole procedure 

invitali a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 
lnfonnazioni sulle singole 

33no 13 Art. 4 Importo di aggiudicazione. Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura. Importo delle somme 
Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

M.Cimini 
procedure in formato 

delib. Anac n. (da pubblicare secondo le "Specifiche 
liquidate 

tabellare 39nOL6 tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. l, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

n. 190/2012 Art. indicato nella dclib. Anac 39/2016) 

37, c. I, lctt. a) 
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un fonnato digitale standard aperto con infonnazioni 

d.lgs. n. 
sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura Annuale 

ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 
33/2013 Art. 4 

proponente, oggetto del bando, pro~-edura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a (art. I, c. 32, I. n. ABS + ATTIVITA' TECNICHE 
M.Cimini 

delib. Anac n. 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario. importo di 190/2012) 

39/2016 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura. importo delle somme liquidale) 

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti Art. 37. c. I, 

aggiudicatori lctt. b) d.lgs. n. 

distintamente per ogni 33nOl3 Arlt. Atli relativi alla programmazione di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dci lavori pubblici e relativi 
Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 

procedura 21, c. 7, e 29, c. lavori, opere, servizi e forniture aggiornamenti annuali M.Cimini 
I. d.lgs. n. 
50/2016 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 

livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 
(Macroramiglie) 

(Tipologie di dati) 

Per ciascuna prol.'edura: 

Art. 37,c. I, 
teu. b) d.lgs. n. 

Avvisi di preinformazione - Avvisi dì preìnformazìone (art. 70, c. I, 2 e 3, dlgs n. 5012016); Bandi cd ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 
33/2013 e art. 

avvisi di preìnformazioni (art. 141, dlgs n. 5012016) 
Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

M. Cimini 
29, c. I, d.lgs. n. 
50/20l6 

Art. 37. c. I, 
lctt. b) d.lgs. n. 

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 
33/2013 e art. Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

M.Cimini 
29, c. I, d.lgs. n. 
50/2016 

Avvisi e bandi -
Avviso (art. Il), c. I, dlgs n. 50/2016); 
Avviso <li indagini <lì mercato (art. 36, c. 7, <llgs n. 50/2016 e Lince guida ANAC); 
Avviso di fomlazionc elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36. c. 7, dlgs n. 50/2016 e 
Linee guida ANAC); 
Bandi cd avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016}; 
Bandi cd avvisi (art. 73, c. I. e 4, dlgs n. 50/2016); 

Art. 37,c. I, Bandi cd avvisi (art. 127, c. I. dlgs n. 50/2016); Avviso pcriodì~1 indicativo (art. 127. c. 2. dlgs n. 
lett. b) d.lgs. n. 50/2016); ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 
33/2013 e art. Avviso relativo all'esito della procedura; Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

M.Cimini 
29, c. I, d.lgs. n. 

Ani relativi alle procedure per 
Pubblica1Jone a livello nazionale dì bandi e avvisi; 

50/2016 Bando di concorso (art. 153, c. I, dlgs n. 50/2016); 
l'affidamento di appalti pubblici di Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
servizi, forniture, lavori e opere, dì Bando dì concessione, invito a presentare offerta, documenti di gant (art. 171, c. I e 5, dlgs n. 50/2016); 

concorsi pubblici di progettazione. dì Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dci criteri, Bando di concessione (art. 173. c. 3, 
concorsi di idee e di concessioni. 

dlgs n. 50/2016); 
Compresi quelli tra enti ncll'mabito dcl 

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs Avviso costituzione dcl privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

n. 50/2016 Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Art. 37, c. I. Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 
lctt. b) d.lgs. n. affidamento con indical.ionc dci soggetti invitali (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 
33/2013 e art. avviso sui risultati dcl concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'csilo della procedura. Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

M.Cimini 
29, c. I, d.lgs. n. possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dci verbali delle 
50/2016 commissioni di gara 

Ari. 37. c. I. 
lett. b) d.lgs. n. Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 
33/2013 e art. all'Allegato XIV, parte Il, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 

M.Cimini 
29, c. I, d.lgs. n. sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. I, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 
50/2016 

Art. 37, c. I, 
Affidamenti 

lctt. b) d.lgs. n. 
Gli aui relatìvi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

33/2013 e art. 
civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 
ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 

consentilo il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. IO, dlgs n. 50/2016); M.Cimini 
29, c. l, d.lgs. n. 

tutti gli aui connessi agli affidamenti in housc in fonnato open data di appalti pubblici e contraili di 
50/2016 

com."Cssione tra enti (ari. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Art. 37, c. I. 
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

leu. b) d.lgs. n. 
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22. c. l. ABS: M.Troiani; ATT.TECN: 

33/2013 e art. Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE 
29, c. I, d.lgs. n. 

dlgs n. 50/2016); Infomtazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispelto a quelle previste dal M.Cimini 

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

ABS: D'Ambrosio; Lori; 

Art. 37, c. l, 
Provvcdimcnro che determina le Prosperi; Di Gianvito; Di 

letl. b) d.lgs. n. 
esclusioni dalla procedura di Sabatina Garbati; Capasso; 

affidamento e le ammissioni all'esito 
33/2013 e art. 

delle valutazioni dci requisiti soggeltivi, 
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE Teodori; Scipioni; 

29, c. l, d.lgs. n. 
economico-finanziari e tecnico-

Muscianese Claudiani; 
50/2016 

professionali. 
D'Eugenio; Rodomonti. 
ATT. TECN: M. Cimini 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Mat'rofamiglie) 

ABS: D'Ambrosio; Lori; 

Art. 37. c. I. Prosperi; Di Gianvito; Di 
lctt. b) d.lgs. n. Composizione della commissione Sabatino Garbati; Capasso; 
33/201'.\ e art. giudicatrice e i curricula dci suoi Composi1.ionc della cmnmis.~ionc giudicatrice e i curricula dci suoi componenti. Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE Teodori; Scipioni; 
29. c. I. d.lgs. n. componenti. Muscianese Claudiani; 
50/2016 D'Eugenio; Rodomonti. 

ATT. TECN: M. Cimini 

Art. l. CO. 505. 
ABS: D'Ambrosio; Lori; 

I. 208/2015 
Prosperi; Di Gianvito; Di 

disposizione Testo intcgr.ilc di tuui i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a l 
Sabatino Garbati; Capasso; 

speciale rispelto 
Contralti 

milione di curo in esecuzione dcl programma biennale e suoi aggiornamenti 
Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE Teodori; Scipioni; 

all'art. 21 del 
Muscianese Claudiani; 

d.lgs. 50/2016) D'Eugenio; Rodomonti. 

ATT. TECN: M. Cimini 

ABS: D'Ambrosio; Lori; 

Art. 37, c. '· Prosperi; Di Gianvito; Di 
lell. h) d.lgs. n. 

Resoconti della gt~stionc finanziaria dci 
Sabatino Garbati; Capasso; 

33/2013 e art. 
contraili al termine della loro esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dci contralti al 1ennine della loro esecu1.ione Tempestivo ABS + ATTIVITA' TECNICHE Teodori; Scipioni; 
29. c. I. d.lgs. n. Muscianese Claudiani; 
50/2016 D'Eugenio; Rodomonti. 

ATT. TECN: M. Cimini 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsablli produzione Responsabili 
livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Sovvenzioni, 
contributi, An. 26. c. I. Atti con i quali sono dc1cm1ina1i i criteri e le modalità cui le amministrnzioni devono attenersi per la Tempestivo 

sussidi, vantaggi Criteri e modalità d.lgs. n. Criteri e modalità concessione di sovvenzioni. contributi, sussidi cd ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (cx art. 8, d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 

economici 3312013 di qualunque genere a persone cd enti pubblici e privati 3312013) 

Art. 26. c. 2. Aui Lii com;c.,sionc Lii sovvcnzioni, contributi. sussidi cd ausili finanziari alle imprcl>C e comunquc di Tempestivo 
d.lgs. n. vantaggi economici di qualunque genere a persone cd enti pubblici e privali di importo superiore a mille (an. 26, c. ~'· d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33/2013 curo 33/2013) 

l'cr ciascun atto: 

Art.27.c. l. Tempestivo 
lctt. a), d.lgs. n. I) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario (an. 26, c. ·'· d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
3312013 33/2013) 

An. 27. c. I, Atti di concessione Tempestivo 
lctt. b), d.lgs. n. 2) importo dcl vantaggio cconomiw corrisposto (art. 26, c. ·'· d.Jgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
3312013 (da pubblicare in tabelle creando un 33(2013) 

An. 27. c. I. collegamento con la pagina nella quale Tempestivo 
Jctt. e), d.lgs. n. sono riportali i dati dci relativi 3) norma o titolo a base dell'attribuzione (art. 26, c. 3, d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33/2013 provvedimenti finali) 33'2013) 

Atti di concessione Art. 27, c. 1. Tempestivo 
lctt. d), d.lgs. n. (NB: è fatto divieto di diffusione di dati 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile dcl relativo procedimento amministrativo (art 26, c. 3, d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33/2013 da cui sia possibile ricavare infonnazioni 33/2013) 

Art. 27, c. I, relative allo stato di salute e alla Tempestivo 
lctt. e), d.lgs. n. situazione di disagio economi1."<>-sodalc 5) modalità seguita per l'individuazione dcl beneficiario (art. 26, c. 3, d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33/2013 degli interessati. come previsto dall'art. 33/2013) 

Art. 27. c. I. 26, c. 4. dcl d.Jgs. n. 33/2013) Tempestivo 
lett. O, d.lgs. n. 6) link al progetto selezionalo (an. 26, c. 3. d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33/2013 33/2013) 

Art. 27. c. I, Tempestivo 
lcu. I), d.lgs. n. 7) link al curriculum vitae dcl soggetto incaricato (art. 26. c. 3. d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33'2013 33'21113) 

Art. 27. c. 2, Elenco (in fonnalo tabellare aperto) dci soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, Annuale 
d.lgs. n. contributi, sussidi cd ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque (art. 27. c. 2. d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33/2013 genere a persone cd enti pubblici e privati di importo superiore a mille curo 33/2013) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBHLJGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 

Bilanci Bilancio preventivo e Art. 29,c. I. 
consuntivo d.lgs. n. 

33/2013 Documenti e allegati dcl bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun 
Tempestivo 

DOTT. ANTONELLA DI 
(cx art. 8, d.lgs. n. RAGIONERIA 

Art. 5, c. I, anno in fonna sintetica. aggregata e semplificata. anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche FELICE 
d.p.c.m.26 

33/2013) 

aprile 2011 Bilancio preventivo 

Art. 29. c. I ·bis. 
d.lgs. n. 

Dati relativi alle entrate e alla spesa dci bilanci preventivi in fonnato tabellare aperto in modo da 
Tempestivo 

DOTT. ANTONELLA DI 
33/2013 e (cx art. 8, d.lgs. n. RAGIONERIA 
d.p.c.m. 29 

consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 
33/2013) 

FELICE 

aprile 2016 

Art. 29, c. I. 
d.lgs. n. 

Tempestivo 
33/2013 Documenti e allegati dcl bilancio consuntivo. nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno 

(cx art. 8, d.lgs. n. RAGIONERIA 
DOTT. ANTONELLA DI 

Art. 5. c. I. in fonna sintctka, aggregata e semplificata. anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche FELICE 
d.p.c.m. 26 

.:H/2013) 

aprile 201 I Bilancio consuntivo 

Art. 29. c. I-bis. 
<l.lgs. n. 

Dati relativi alle entrate e alla spc$a dci bil:uici consuntivi in formato tahcllarc aperto in modo da 
Tempestivo 

DOTT. ANTONELLA DI 
33/2013 e (cx art. 8, d.lgs. n. RAGIONERIA 
d.p.c.m. 29 

consentire l'esportazione. il tra11amcn10 e il riu1ili1.zo. 
33/2013) 

FELICE 

aprile 2016 

Art. 29. c. 2. 
d.lgs. n. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. con l'integrazione delle risultam.c osservate in tcnnini 

Piano degli indicatori e dci 
33/2013 - Art. Piano degli indic.itori e dci risultati attesi di raggiungimento dci risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in Tempestivo 

DOTT. ANTONELLA DI 
19 e 22 dcl dlgs di bilancio ~·orrisponden1.a di ogni nuovo esercizio di bilancio. sia tramite la specifi~-azione di nuovi obiettivi e (cx art. 8, d.lgs. n. RAGIONERIA 

risultati attesi di bilancio 
n. 91/2011 - indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dci valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti D/2013) 

FELICE 

Art. 18-bis dcl oppure oggetto di ripianificazionc 
dlgs n.118/2011 

Art. 30, d.lgs. n. 
Tempestivo ATTIVITA' TECNICHE E 

Beni immobili e 
Patrimonio immobiliare 

33/2013 
Patrimonio immobiliare lnfonnazioni identificative degli immohili posseduti e detenuti (cx art. 8. d.lgs. n. GESTIONE DEL DOTT.ANNAIACOVONE 

gestione 
33/2013) PATRIMONIO 

patrimonio Canoni di locazione o Art. 30, d.lgs. n. 
Tempestivo ATTIVITA' TECNICHE E 

affitto 33/2013 
Canoni <li locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (cx art. 8, d.lgs. n. GESTIONE DEL DOTT. ANNA IACOVONE 

33/2013) PATRIMONIO 
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ALLEGATO I) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Controlli e rilievi Organismi indipendenti di Alti degli Organismi indipendenti di 
sull'amministrazi valutazione, nuclei di valutazione. nuclei di valutazione o altri 

one valutazione o altri organismi con funzioni analoghe Annuale e in relazione a URP (dati forniti dalla Dott. 
organismi con funzioni Allcstazionc dcll'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

delibere A.N.AC. 
PRESIDENTE OIV 

Caterina Stranieri) 
analoghe 

Documento dcll'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (ari. 14, c. 4, lcll. e), d.lgs. n. 
Tempestivo PRESIDENTE OIV 

URP (dati forniti dalla Dott. 
150/2009) Caterina Stranieri) 

An. 31. d.lgs. n. 
Relazione dcll'OIV sul funzionamento compkssivo dcl Sistema di valutazione, tra\parcnza e integrità dci URP (dati forniti dalla Dott. 

.B/2013 
controlli interni (an. 14, c. 4, lei!. a). d.lgs. n. 150/21Xl9) 

Tcmpc.\tivo PRESIDENTE DIV 
Caterina Stranieri) 

Altri 111ti degli orgunismi indipendenti di valutazione . nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
Tempestivo 

URP (dati forniti dalla Dott. 

m1aloghc. procedendo all'indicazione in forma anonima dci dati personali eventualmente presenti 
(cx ari. 8, d.lgs. n. PRESIDENTE OIV 

Caterina Stranieri) 
33/2013) 

Organi di revisione Relazioni degli organi di revisione Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget. alle 
Tempc.•aivo 

URP (dati forniti dal dott. 

amministrativa e contabile amministrativa e contabile relative variazioni e al conto consuntivo o bihmcio di esercizio 
(cx art. 8. d.lgs. n. COLLEGIO SINDACALE 

Daniele Sorgi) 
.~3/2013) 

Tutti i rilievi della Corte dci conti ancon:hè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
Tcmpc.~tivo 

URP (dati forniti dal Dott. 
Corte dci conti Rilievi Conc dci conti 

amministrazioni stesse e dci loro uflìci 
(cx art. 8, d.lgs. n. AA.GG. 

Berardo Parmegiani) 
33/2013> 
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Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macxofamiglie) 

Sen·izi erogati 

Denominazione sotto· 
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati) 

Cnrta dci Sl'rvi1.i e 
standard di qualità 

Class action 

Costi contabilin,ati 

Liste di altesa 

Servizi in rete 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Riferimento 
normativo 

Art. 32. c. I. 
d.lgs. n. 
3312013 

Art. I.e. 2. 
d.lgs. n. 
l98/2(K)lJ 

Art.4.c. 2. 
d.lgs. n. 
198/2009 

Art.4,c.6, 

d.lgs. n. 
198/2!K)lJ 

Art. 32. c. 2, 

Denominazione del singolo obbligo 

Carta dci servizi e standard di qualità 

Class action 

lctt. a). d.lgs. n. Costi contahiliu.ati 

33/2013 
Art. IO, c. 5. 
d.lgs. n. 
33/2013 

Art.41.c.6, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 7co. 3 

(da pubblicare in tabelle) 

Liste di allcsa ( ohhligo di pubblicazione 
a carico di enti. aziende e strulturc 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conio dcl servizio 
sanitario) 

(da pubblicare in tabelle) 

d.lgs. H2/2!Kl5 R' I . d Il . d . . Il 
modificalo 1su tau e e 111 agm1 su a 
dall'art. 8 co. 1 soddisfazione da parte degli utcnli 

rispctlo alla qualità dci servizi in rete e 
dcl d.lgs. statistiche di utilizzo dci servizi in rete 
179/16 

Contenuti dell'obbligo 

Carlil dci scrvii'.i o documento contenente gli standard di qualità dci scrvi1j pubblici 

Notizia dcl ricorso in giudi1fo proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti cd omogenei nei 
l'onfronti delle amministrazioni e dci concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corrclta erogazione di un sc:rvizio 

Sentenza di definizione dcl giudizio 

Misure adot1ate in otlcmpcran:r.a alla sentenza 

Costi contabilin,ali dci servizi erogati agli utenti. sia finali che inlcrrncdi e il relativo andamento nel 
tempo 

Criteri di formazione delle liste di allesa. tempi di allcsa previsti e tempi mc<li cffcllivi di ;111csa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispcuo alla qualità dci servizi in rete 
rl~Si all'utcnlc, anche in termini di fruibilità. al'.Ccssihililà c tcmpcstività, stalistic.:hc di utilizw dci 
servizi in rete. 

Aggiornamento 

Tempestivo 
(cx art H. d.lgs. n. 

.H/2013) 

Tcmpc..,tivo 

Tempestivo 

Tempestivo 

Annuale 
(art. IO. c. 5. d.lgs. n. 

33/2013) 

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

33/2013) 

Tempestivo 

Responsabili produzione 
e aggiornamento dati 

URP 

AA.GG. 

AA.GG. 

AA.GG. 

CONTROLLO DI GESTIONE 

CUPE LISTE DI ATTESA 

SIA 

Responsabili 
pubblicazione dati 

DOTI. LIDIA BOCCI 

URP (dati forniti dal Dott. 

Berardo Parmegiani) 

URP (dati forniti dal Dott. 

Berardo Parmegianì) 

URP (dati forniti dal Dott. 

Berardo Parmegiani) 

DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

GIANFRANCO DI RIDOLFO 

DOTI. GIOVANNI DI 
ANTONIO 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ·ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sott~sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

{Macroramiglie) 

Pagamenti Trimestrale 
DOTI. ANTONELLA DI dcli' Amministrazi Dati sui pagamenti 

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta. all'ambito temporale di 
(in fa-;c di prima RAGIONERIA 

one dlgs n. 33/21113 (da pubblicare in tabelle) riferimento e ai beneficiari 
alluw:ionc semestrale) 

FELICE 

Dati sui pagamenti dcl i\rl. 41. c. I-bis. Dati sui pagamenti in ronna sintetica Dati relativi a tulle k spese e a tuUi i pagamenti cffcuuati. distinti per tipologi<t di lavoro. Trimestrale 
DOTI. ANTONELLA DI 

servizio sanitario d.lgs. n. e aggregata bene o servizio in relazione alla tipologia Ji spesa sostenuta. all'ambito temporale di riferimento e ai (in fase di prima RAGIONERIA 
FELICE 

nazionale 33/2013 (da pubblicare in tabelle) beneficiari auuazionc semestrale) 

Indicatore dci tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi. prestazioni professionali e 
i\nnualc DOTI. ANTONELLA DI 

forniture (indicatore annuale di tempestività dci pagamenti) 
(art. 33. e. I. d.lgs. n. RAGIONERIA 

FELICE 

Indicatore di tempestività dci pagamenti 
33/2013) 

Indicatore di tempestività Art. 33. d.Igs. n. 
Trimestrale 

dci pagan1cnti 33/2013 
Indicatore trimestrale di tempestività dci pagamenti (art .. U. c. I. d.lgs. n. RAGIONERIA 

DOTI. ANTONELLA DI 

33f21l)J) 
FELICE 

i\nnuale DOTI. ANTONELLA DI 
Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dci debiti e il numero delle imprese creditrici (art. 33, c. I, d.lgs. n. RAGIONERIA 

FELICE 
33/2013) 

Ari. 36. d.Igs. n. Nelle richieste di pagan1cnto: i codici IBi\N identificativi dcl conto di pagamento. ovvero di imputazione 

IBi\N e pagamenti 
33/2013 dcl versan1cnto in Tesoreria. u-.unitc i quali i soggetti versanti possono effcuuan: i pagamenti mediante Tempestivo 

DOTI. ANTONELLA DI 

informatici 
Art.5.c. I. IBAN e pagamenti informatici bonifico bancario o postale. ovvero gli identificativi dcl conto corrente postale sul quale i soggcni (cx art. 8. d.lgs. n. RAGIONERIA 

FELICE 
d.lgs. n. versanti possono cffcnuare i pagamenti mediante bollcnino postale. nonchè i codici identificativi dcl 33/2013) 
82/2005 pagan1cnto da indicare obbligatoriamente per il versamento 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 

Opere pubbliche 

Nudci di valutazione e An. 38, c. I, 
Informazioni realtive ai nuclei di 

Informazioni relative ai nudci di valutazione e verifica degli investimenti puhhlici, incluse: le funzioni e i Tempestivo 
valutazione e vcrifa'-a 

verifica degli investimenti d.lgs. n. 
degli investimenti pubblici 

compili specifici ad C.'>si attribuiti. le procedure e i criteri di individu37jone dci componenti e i loro (cx ari. 8. d.lgs. n. ATIIVITA' TECNICHE MARCO CIMINI 
pubblici 33/2013 

(an. I, I. n. 144/1999) 
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) 33/2013) 

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 

Alti di programmazione delle opere pubbliche (/i11k alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). 
33/2013 

Alti di programmazione Art. 21 co.7 Atti di progmmmazione delle opere 
A titolo esemplificativo: Tempestivo 
• Progmmma triennale dci lavori pubblid. nonchè i relativi aggiornamenti annuali. ai sensi art. 21 d.lgs. (art.8, c. I, d.lgs. n. ATIIVITA' TECNICHE MARCO CIMINI 

delle opere pubbliche d.lgs. n. pubbliche 
n 50/2016 33/2013) 

50/2016 
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 dcl d.lgs. n. 228/2011. (per i Ministeri) 

An. 29 d.lgs. n. 
50/2016 

Ari. 38. c. 2. Tempi, costi unitari e indicatori di Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realin.azione delle opere puhhliche in corso o 
Tempestivo 

d.lgs. n. rcalinazionc delle opere pubbliche in completate 
(art .• ,8, c. I, d.lgs. n. ATIIVITA' TECNICHE MARCO CIMINI 

Tempi costi e indicatori di 
33/2013 corso o compleuue. 33/2013) 

realizzazione delle opere 
.. 

pubhfa:he 
(da pubblicare in 1ahclle, sulla base dello 

Art. 38. c. 2. schema tipo redailo dal Ministero Tempestivo 
d.lgs. n. dell'economia e della finanz.a d'intesa Informazioni relative ai costi unitari di reali7].azione delle opere pubbliche in corso o completate (art. 38, c. I. d.lgs. n. ATIIVITA' TECNICHE MARCO CIMINI 
33/200 con l'Autorità nazionale anticorruzione ) 33/2013) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macrofamiglie) 
(Tipologie di dati) 

Informazioni 
F. Di Gialleonardo; P. 

ambientali 
Feliciani; C. Allegretto; V. 

Tempestivo Perretti; C. Di 

Informazioni ambientali Infonnazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai lini delle proprie auività istituzionali: (cx ari. 8, d.Igs. n. DIP. DI PREVENZIONE Angelantonio; L. Trentini; E. 

3312013) Di Pizio; V. Benucci (ognuno 

per la propria area di 

riferimento) 

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

I) Staio degli clementi dcll'ambiclllc, quali l'aria. l'atmosfera. l'acqua, il suolo, il territorio. i sili nalurali, Tempestivo Perretti; C. Di 

Staio dell'amhicntc compresi gli igrotopi. le zone costiere e marine. la diversità biologica cd i suoi clcmcnli costitutivi. (cx art. 8. d.Igs. n. DIP. DI PREVENZIONE Angelantonio; L. Trentini; E. 

compresi gli organismi geneticamente modificati, c. inohre. le interazioni tra questi clementi 33/2013) Di Pizio; V. Benucd (ognuno 
per la propria area di 

riferimento) 

F. Di Gialleonardo; P. 

Feliciani; C. Allegretto; V. 

2) Fauori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti. anche quelli radioattivi, le Tempestivo Perretti; C. Di 

Fauori inquinanti emissioni. gli scarichi cd ahri rila~ci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli clementi (cx art. 8, d.lgs. n. DIP. DI PREVENZIONE Angelantonio; L. Trentini; E. 

dcll'mnbicntc 3312013) Di Pizio; V. Benucci (ognuno 

per la propria area di 
riferimento) 

F. Di Gialleonardo; P. 

3) Misure. anche amministrative, quali le politiche. le disposizioni legislative, i piani. i programmi. gli 
Feliciani; C. Allegretto; V. 

Tempestivo Perretti; C. Di 
Misure incidenti sull'ambiente e relative accordi ambientali e ogni altro allo, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

(cx art. 8, d.lgs. n. DIP. DI PREVENZIONE Angelantonio; L. Trentini; E. 
analisi di impatto possono incidere sugli clementi e sui fauori dell'ambiente cd analisi costi-bcnclìci cd altre analisi cd 

33/2013) Di Pizio; V. Benucci (ognuno 
Art.40,c.2. 

ipotesi economiche usate ncll'àmbito delle stesse 
per la propria area di 

d.lgs. n. riferimento) 
3312013 

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

Misure a protezione dell'ambiente e 4) Misure o auività finalizzate a proteggere i suddclli clementi cd analisi costi-bcndìci cd ahre analisi cd 
Tempestivo Perretti; C. Di 

(cx art. 8, d.lgs. n. DIP. DI PREVENZIONE Angelantonio; L. Trentini; E. 
relative analisi di impatto ipotesi economiche usate ncll'àmbito delle stc~\C 

.B/2013) Di Pizio; V. Benucci (ognuno 
per la propria area di 

riferimento) 

F. Di Gialleonardo; P. 

Feliciani; C. Allegretto; V. 

Relazioni sull'alluazionc della 
Tcmpcslivo Perretti; C. Di 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione mnbicntalc (CX art. 8, d.Igs. Il. OIP. 01 PREVENZIONE Angelantonio; L. Trentini; E. 

33/2013) Di Pizio; V. Benucci (ognuno 

per la propria area di 

riferimento) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE* 

Denominazione 
Denominazione sotto-

sotto-sezione 
sezione 2 livello 

Riferimento 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabili produzione Responsabili 
livello 1 

(Tipologie di dati) 
normativo e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Mat'rofamiglie) 

F. Di Gialleonardo; P. 

6) S1a10 della salu1c e della skuren.<1 umana. C{1mprcsa la c{mlaminazionc della calena alimenlare. le Tempestivo 
Feliciani; C. Allegretto; V. 

S1ato della salute e della sicurcu11 Perretti; C. Di 
condizioni della vi1a umana. il paesaggio, i siti e gli cdilki d'interesse culturale. per quanto influenzabili (cx ari. 8, d.lgs. n. DIP. DI PREVENZIONE 

Angelantonio; L. Trentini; E. umana 
dallo staio degli clementi dell'ambiente. attraverso tali clementi. da qualsiasi fattore 33/2013) 

Di Pizio; V. Benucci (ognuno 
oer la propria area di 

F. Di Gialleonardo; P. 

Feliciani; C. Allegretto; V. 

Relazione sullo s1a10 dell'ambiente dcl Tempestivo Perretti; C. Di 

Ministero dell'Ambiente e della tutela Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela dcl territorio (cx ari. 8. d.lgs. n. DIP. DI PREVENZIONE Angelantonio; L. Trentini; E. 
dcl tcrrilorio 33/2013) Di Pizio; V. Benucci (ognuno 

per la propria area di 

riferimento) 

Annuale 

Strutture Art.41.c.4. Strutture sanitarie private accrcdilatc 
Elenco delle stru11ure sanitarie private accreditate (art. 41, c. 4, d.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETII 

33/2013) 
sanitarie prh·ate d.lgs. n. 

Annuale 
at't'reditate 33/2013 (<la puhhlil·arc in tabelle) 

Accordi intercorsi con le strutlurc private accreditale (art. 41. c. 4, <l.lgs. n. CAST SIG.RA MICHELA CIPRIETTI 
33/2013) 

Interventi 
Art.42,c.1. Provvedimenti <tdottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe Tempcs1ivo 

straordinari e di 
emergenza 

!cli. a). d.lgs. n. alla legislazione vigcn1c, con l'indicazione espressa delle norme di legge evcnlualmcnlc derogate e dci (cx art. 8, d.lgs. n. 

W2013 motivi della deroga. nonché con l'indicazione di cvcmuali aui amministrativi o giurisdizionali intl-rvcnuti 33/2013) PP.00.: Alessandro 

Art. 42. c. I. 
Interventi straordinari e di emergenza 

Tempestivo 
ATTIVITA' TECNICHE; DIP. !annetti; DIP. PREVENZ.: 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dci poteri di adozione dci provvedimenti DI PREVENZIONE; Referenti indicati dalla Dr. 
lcu. hJ. d.lgs. n. 

(da puhhlkarc in tabelle) straordinari 
(cx art. 8, d.lgs. n. 

DIREZIONE AMM. PP.00. Marconi; ATT. TECN.: M. 
33/2013 33/2013) 

Cimini 
Art. 42, c. I. Tempestivo 
lctt. e). d.lgs. n. Costo previsto degli interventi e coslo effettivo sostenuto dall'amministrazione (cx art. 8, d.lgs. n. 

33/2013 33/2013) 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE• 

Denominazione 
Denominazione sotto· 

sotto-sezione Riferimento Responsabili produzione Respomabili 

livello 1 
sezione 2 livello 

normativo 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

e aggiornamento dati pubblicazione dati 

(Macroramiglie) 
(Tipologie di dati) 

Altri contenuti Prevenzione della 
Art. IO, c. 8. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

Corruzione 
lctt. a). d.lgs. n. 

Piano triennale per la prevenzione della 
intcgrntivc di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dcli' articolo I ,comma 2-his della Annuale RPCT DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

3312013 
corruzione e della trnsparcnza 

lcggcn.190del2012,(MOG231) 

Art. l. c. 8.1. n. 
190/2012, An. Responsabile della prevenzione ddla 

Rcsponsahile della prevenzione ddla corruzione e della trasparenza Tempestivo RPCT DOTI. LUIGI DE FLAVllS 
43. c. I. d.lgs. n. corruzione e della trasparenza 

.U/2013 

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo RPCT DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

dell'illegalità 

Art. l. c. 14, 1. 
Relazione dcl responsabile della 

Relazione dcl responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dcll'a11ivi1à svolta (entro 
Annuale 

n. 190/2012 
prevenzione della corruzione e della 

il 15 diccmhrc di ogni anno) 
(cx art. I. c. 14. L. n. RPCT DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

trasparcnla 190/2012) 

Art. l. c. 3, 1. n. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. cd Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. cd atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 
Tempestivo RPCT DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

190/2012 atti di adeguamento a tali provvedimenti controllo ncll'anticorruzione 

Art. 18. c. 5, 
d.lgs. n. Atti di acccrtan1cnto delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 3912013 Tempestivo RPCT DOTI. LUIGI DE FLAVllS 

3912013 
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All. 2 PIANO DELLE MISURE TRASVERSALI 

Area Misura Tempistica Soggetti competenti alla 
Indicatori realizzazione 

Q.01 .1 - Coordinamento tra PTPC e gli strumenti di 10057 - DIREZIONE STRATEGICA 
programmazione aziendale, con particolare riferimento al 

Triennio 1200 - CONTROLLO DI GESTIONE 
Piano delle Performance, al Piano della formazione, e al 1100 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUA LITA' 

Piano Strategico 

Q-PIANO 0.01 .2 - Verifica efficace attuazione del Piano e sua 

TRIENNALE DI idoneità Semestrale 1050.08 - REFERENTI 

(Monitoraggio dei rischi e delle misure) 
PREVENZIONE 

0.01 .3 - Aggiornamento della "mappatura delle Aree e 00001- RPCT 

DELLA dei processi a rischio di corruzione" 
Annuale 

1050.08 - REFERENTI 
CORRUZIONE 1050 -AFFARI GENERALI 

1800 -ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Q.01 .4 - Comunicazione al RPC di tutti i ricorsi , 

31112/2018 
1100 - GESTIONE DEL PERSONALE 

segnalazioni ANAC e segnalazioni anonime DIP 003 ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

R.R1 .1 -Aggiornamento tenendo conto delle indicazioni 
contenute delle Linee Guida ANAC Agenas in corso di 

entro novembre 10056- UPD 
approvazione e dalle segnalazioni pervenute dai 
responsabili di UO 

R.R1.2 - Monitoraggio adeguamento degli atti di incarico 
e dei contratti esistenti alle prescrizione di cui all'art.14 Semestrale 10056- UPD 

comma 11 del Codice Aziendale di Comportamento 

R.R1 .3 - Monitoraggio sulla attuazione del Codice e 
Predisposizione check 

list 
verifica sull'uso dei poteri disciplinari, tramite check list 

almeno 3 dipartimenti 
10056- UPD 

e confronto con i Dipartimenti 
coinvolti 

R-CODICE 
R.R1 .4 - Rilevazione annuale del numero e tipo delle 
violazioni accertate e sanzionate delle regole del Codice 

AZIENDALE DI ed individuazione delle aree aziendali nelle quali si Entro il 30novembre 10056- UPD 

COMPORTAMENT concentra il più alto tasso di violazioni su Scheda 

o Relazione RPCT 
R.R1 .5 - Attivazione procedura informatica (FAO) per Almeno 30% del 
Formazione del personale per la corretta conoscenza e personale in servizio 

1100 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUALITA' 
10056- UPD 

applicazione del Codice x anno 
R.R1 .6 - Individuazione da parte dei Dirigenti 

Annuale prima 
Responsabili delle UU.00. del personale addetto alle 

dell'adozione del 
aree/attività a rischio alto e critico, da formare 

piano Annuale della 
TUTTI I RESPONSABILI DI UU.00 

prioritariamente e comunicazione al responsabile della 
formazione 

Formazione 

R. R 1. 7 - Vigilanza sul rispetto delle norme e dei 
Tempestiva 

regolamenti vigenti in materia di rilevazione delle 
presenze. 

30 novembre di ogni 
1050.08- REFERENTI 

Relazione sugli esiti del monitoraggio da trasmettere all' 
RPCT 

anno 

S.S1 .1 - Adozione regolamento aziendale per la 
definizione dei criteri di rotazione del personale 31/06/2018 10057 - DIREZIONE STRATEGICA 

predisposto da RPCT e gruppo di supporto 
S.S1 .2 - Definizione mappatura delle professionalità da 
ruotare tra le UU.00. individuate come prioritarie, Annuale 1050.08 - REFERENTI 

tenendo conto dei criteri del regolamento 

S.S1 .3 - Affiancamento e formazione: favorire 
l'interscambiabilità delle professionalità tra le Unità 

Tempestivamente 
TUTTI I DIPARTIMENTO E LE UU.00 INTERESSATE 

Operative individuate, come prioritarie per la rotazione 1100 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUALITA' 

con specifico percorso di formazione e affiancamento 

S - ROTAZIONE S.S1 .4 - Nel caso di incompatibilità allo svolgimento 

DEL PERSONALE 
dell'incarico immediata adozione di tutte le misure 
finalizzate a garantire l'imparzialità ed il buon andamento 
dell'attività amministrativa. Relazione al RPCT sulle 

Tempestivamente TUTTI I DIRETTORI DI U.O. 

misure adottate a seguito dell'accertamento 
dell'incompatibilità. 
S.S1 .5 - 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 

Tempestivamente TUTTI I DIRETTORI DI U.O. 
l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività 
amministrativa, ivi inclusa l'assegnazione ad altro 
incarico, così come previsto dall'art. 16, comma 1, lettera 
1-quater del D. Lgs. 165/2001 
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All. 2 PIANO DELLE MISURE TRASVERSALI 

Area Misura 
Tempistica Soggetti competenti alla 
Indicatori realizzazione 

T.T1 .1 - Tutti i Dipendenti che sono venuti a conoscenza 
di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, 
devono denunciare il fatto al proprio superiore 
gerarchico ovvero al Presidente dell'U.P.D. o al R.P.C., 

TUTTI I DIPENDENTI 
o utilizzare la procedura aziendale a disposizione sul sito 

T- web (Whistleblowing), che garantisce le adeguate 

SEGNALAZIONE misure di tutela e riservatezza nel rispetto di quanto 

CONDOTTE 
previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n.165 del 2001. 

ILLECITE T.T1 .2 - L' RPC svolge le attività di verifica e analisi delle 
seganalazioni ricevute dai " whistleblower" ( L 179 del Tempestivamente 00001 - RPCT 

(whistleblowing) 30/11/2017) 

Z.Z1 .13 - L' RPC verifica la conformità della procedura 
aziendale di "whistleblowing" alle indicazione della L Annuale 00001 - RPCT 

179 del 30/1112017 

U. U 1.1 - La Formazione specialistica destinata alle 
Almeno 2 corsi x anno 1100 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUALITA' 

figure principali della prevenzione della corruzione . 
FORMAZIONE Z.Z1 .11 - Formazione del personale: generale, rivolto ai 

Referenti e al personale coinvolto nell'applicazione dei Almeno 2 corsi x anno 1100 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUALITA 

nuovi obbliqhi di trasparenza 
Z.Z1 .1 O - Monitoraggio periodico obblighi di 

Quadrimestrale 
10060- URP 

pubblicazione 1050.10- OIV 

Z.Z1 .20 - Informatizzazione del flusso per alimentare la 
ENTRO 1650- SISTEMI INFORMATIVI pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione 

SETIEMBRE 10060- URP 
trasparente 
Z.Z1 .6 - Valutazione delle criticità organizzative, Verifica 
segnalate dalle UUOO, che ostacolano la produzione e semestralecon report 10060- URP 

pubblicazione delle informazioni a RPCT 
Z.Z1. 7 - valutare con priorità le richieste in termini di 
analisi, dotazione di hardware e/o di software che 

Tempestivamente 1650 - SISTEMI INFORMATIVI 

Z.Z1 - pervengano dai responsabili della pubblicazione dei dati 1800-ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

TRASPARENZA e siano finalizzate a migliorare la loro qualità 
Q.Q1 .7 -Appplicazione regolamento per accesso agli 
atti e accesso civico, art. 5 commi 1 e 2 d.lgs 33/2013, Tempestiva 10060- URP 

aprovato con del. N. 1180 del 4/09/2017 
1800 -ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
DIP003 -ATTIVITA TECNICHE E GESTIONE 

PATRIMONIO 

Rispetto 100% degli 1700-ATTIVITA ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Q.Q1 .8 - Rispetto obblighi di pubblicazione DIP DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

obblghi DIP013 - CAST 
1050 -AFFARI GENERALI 
DIP001- COORDINAMENTO DI STAFF 
1590- CUPE LISTE DI ATTESA 
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Area di rischio Valutazione Rischio Sottoarea Valutazione Rischio 

A.1 - Reclutamento Alto lf 11 

A - RECLUTAMENTO E A.2 - Conferimento incarichi Alto 15 
PROGRESSIONE DE!, 

Alto lf 11 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE A.3 - Nomina della commissione Medio 9 

A.4 - Progressioni economiche Medio 8 

B.1 - Erog[ammazione: definizione Medio 8 
oggetto dell'affidamento 

B.2 - Progettazione della gara Medio 10 

8 - CONTRATTI E ATTI B.3 - Esecuzione della gara Medio 6 
~E~Q~IALI BENI E Medio Il 10 
SERVIZI B.4 - Selezione del contraente Basso 5 

B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stigula 
Medio 10 

del contratto 

B.6 - Esecuzione del contratto Critico lf 23 

O, 1 - Attività autorizzativa Critico lf 16 
D - PROWEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA lf 

0 .2 - Controllo ufficiale (attività di 
Alto 12 isgezjone verifica audi! camgionamento Alto lf 11 ~FERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI ed analisi) 

0 .3 - Qoncessione ed erogazione di 
Medio I l 8 grestazioni sanitarie 

E - GESTIONE DELLE 
E.1 - Gestione del bilancio Medio 9 

!;~IRATE E DELL!; Medio Il 10 
SPESE DEL 
PAIRIMQNIO E.3 - Gestione del gatrimonio Medio 9 

M - ASSISTENZA 
FARMACEUTICA E M.1 - Area Osgedaliera dei farmaci e 
GOVERNO CLINICO DEL Critico lf 16 disgosi!ivi medici e area territoriale del Critico lf 16 
FARMACO E DEI farmaco 
DISPQSITIVI MEDICI 

N - GESTIONE 
PERCORSO SALMA I 

Medio I l 9 N.1 - Gestione gercorso salma I mortalità Il 

MORTALITA' intraospedaliera 
Medio 9 

INTRAOSPEDALIERA 

P.1 - Programmazione dei lavori gubblici Medio 9 

P.2 - Progettazione della gara Basso 4 

P - 8TTIVIT8' IEC~lçl:!J; P.3 - Selezione del contraente Basso 5 
E ~ESTIONE DEL Medio .. 8 
P8TBIMQNIQ P.4 - Verifica aggiudicazione e stigula del 

Medio 7 contratto 

P.5 - Esecuzione del contratto Alto 15 

P.6 - Rendicontazione del contratto Basso 5 
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Area di rischio A- RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE 

Sottoarea A.1 - Reclutamento 

Processo A.1 .p77 .10057 - Redazione Piano delle assunzioni Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

I Responsabilità: Direzione Strategica - Gestione del 

I 
Personale 

Tempi: Per tutte le procedure concorsuali e di 

9 

RA.46 - Nella fase di definizione 
del fabbisogno, possono risultare 
assenti i presupposti 
programmatori e/o una motivata 
verifica delle effettive carenze 
organizzative con il conseguente 
rischio di frammentazione di 
unità operative e aumento 
artificioso del numer 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.001 - 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 

I conferimento incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Gestione del 
personale 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.002 - 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 

Tempi: Tempestiva per tutte le nuove procedure e per 
quelle in corso 

________ -----~r_e_lazione ai requisiti profes 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Sottoarea A.1 - Reclutamento 

INCARICHI E NOMINE 

Processo A.1.p??.1900 - Redazione Piano delle assunzioni Valutazione Medio Il 

Rischio 

Struttura 1900 - Gestione del Personale Responsabile Di Marzio Rossella 

RISCHIO 

RA.46 - Nella fase di definizione 
del fabbisogno, possono risultare 
assenti i presupposti 
programmatori e/o una motivata 
verifica delle effettive carenze 
organizzative con il conseguente 
rischio di frammentazione di 
unità operative e aumento 
artificioso del numer 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.001 - 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 

ALTRI DATI 

1 
Responsabilità: Direzione Strategica - Gestione del 

I 
personale 

Tempi: Per tutte le procedure concorsuali e di 
conferimento incarichi dirigenziali e di posizione 
organizzativa 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Gestione del 
personale 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.002 - 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 

Tempi: Tempestiva per tutte le nuove procedure e per 
quelle in corso 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

-------------~r_e_la_z_io_n_e_a_i_re_q~u_i_si_ti~p_ro_t_e_s. _____ I 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 

A.1 .p78.1900 - Procedure concorsuali assunzione 
tempo ind. personale Dirigente 

1900 - Gestione del Personale 

Sottoarea A.1 - Reclutamento 

Valutazione Alto 
Rischio 
Responsabile Di Marzio Rossella 
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Area di rischio A- RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 

A.1.p79.DIP001 - Procedure concorsuali 
assunzione tempo ind. personale Comparto 

1900 - Gestione del Personale 

Sottoarea A.1 - Reclutamento 

Va lutazione Alto 
Rischio 
Responsabile Di Marzio Rossella 

H 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RA.17 - Nomina di commissari 
compiacenti orientati a favorire 
un partecipante alla selezione 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.006 - Predeterminazione dei 
criteri di scelta nella nomina della 
commissione ( sorteggio, competenze 
specifiche, ecc) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Gestione del 
personale - Collegio Direzione 

Tempi: Tempestiva 

I Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio A- RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE 

Sotto area A.1 - Reclutamento 

Processo A.1.p81 .1900 - Sostituzione della dirigenza medica Valutazione Medio .. 
e sanitaria Rischio 

Struttura 1900 - Gestione del Personale Responsabile Di Marzio Rossella 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RA.TE.52 - ritardato o mancato Misura effettiva specif ica ulteriore 
avvio delle procedure concorsuali 

1 
MTE.A.003 _ pubblicazione, I 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi : Semestrale per la copertura del posto aggiornamento e monitoraggio 
yacan~e o prolu.ngam~nto , . periodico del numero dei posti oggetto 
intenzionale dei tempi per I avvio di sostituzione/sostituibili per anno 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi: 100% atti di sostituzione 

delle procedure ordinarie di 
conferimento al titolare 
dell'incarico, con conseguente 
prolungamento del periodo di s 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.004 - esplicitazione in dettaglio e 
relativa pubblicizzazione della 
motivazione del ricorso alla sostituzione Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

100,00%) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE 

Processo A.1.p82.10057 - Individuazione fabbisogno 
reclutamento del personale somministrato 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO 

RA.TE.53 - Personalizzazione 
nella definizione del fabbisogno, 
in termini quali-quantitativi 

MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

A.1 - Reclutamento 

Medio Il 

ALTRI DATI 

Responsabil ità: Gestione del personale 

Tempi: 31 Dicembre 2018 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.011 - Indicazioni specifiche con 
apposita modulistica da adottare per la 
richiesta di personale somministrato Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

100,00%) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 
A.1.p82.1900 - Individuazione fabbisogno 
reclutamento del personale somministrato 

1900 - Gestione del Personale 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

A.1 - Reclutamento 

Medio 

Responsabile Di Marzio Rossella 
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RA.TE.53 - Personalizzazione 
nella definizione del fabbisogno , 
in termini quali-quantitativi 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi: 31 Dicembre 2018 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.01 1 - Indicazioni specifiche con 

! ~~~~sita modulistica da adottare per la 
L sta di personale somministrato Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

100,00%) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Sottoarea 

Processo 

INCARICHI E NOMINE 

A.1.p83.DIP01 3 - Procedure di selezione per Valutazione 
l'assegnazione di ore di medicina convenzionata e Risch io 
specialistica ambulatoriale 

A.1 - Reclutamento 

Medio I l 

Struttura DIP013 - Coordinamento assistenza sanitaria 
territoriale 

Responsabile Profeta Valerio Filippo 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RA.46 - _Nella fase di defin_izione Misura effettiva specifica ulteriore 
del fab_b_1sogno, pos~ono risultare MTE.A.012 _ Indicazioni specifiche con 
assenti 1 presupposti . apposita modulistica da adottare per la 
programmatori e/o una motivata richiesta dell'individuazione dei 

Responsabilità: Coordinamento assistenza sanitaria 
territoriale 

Tempi: 31 Dicembre 2018 

, e,;ooa delle effett;'e c"eoze lfabb;•ogo; de; med;c; d; •pec;aH•Uoa 
organizzative con 11 conseguente ambulatoriale 
rischio di frammentazione di 
unità operative e aumento 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
1100,00%) 

artificioso del numer 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 

A.2.p84.10057 - Attribuzione incarich i dirigenziali 
per responsabile di UO 

10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

A.2 - Conferimento incarichi 

Medio I l 

ALTRI DATI 

RA.47 - Mancata messa a bando 
della posizione dirigenziale per 
ricoprirla tramite incarichi ad 
interim o utilizzando lo strumento 
del facente funzione. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.013 - Inserimento 
dell'obbligatorietà del bando nel 
regolamentodell'attribuzione di incarich i 
ad interim. 

Responsabilità : Gestione del personale 

Tempi: 31/12/2018 

Area di rischio A- RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE 

Sottoarea 

Processo A.2.p84.1900 - Attribuzione incarichi dirigenziali per Valutazione 
responsabile di UO Rischio 

A.2 - Conferimento incarichi 

Medio Il 

Struttura 1900 - Gestione del Personale Responsabile Di Marzio Rossella 

RISCHIO 

RA.4 7 - Mancata messa a bando 
della posizione dirigenziale per 
ricoprirla tramite incarichi ad 
interim o utilizzando lo strumento 
del facente funzione. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.013 - Inserimento 
dell'obbligatorietà del bando nel 
regolamentodell'atlribuzione di incarichi 
ad interim. 

~&ZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi: 31/12/2018 
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Area di rischio A- RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE 

Sotto area A.2 - Conferimento incarichi 

Processo A.2.p85.1900 - Conferimento incarichi dirigenziali Valutazione Alto 
Rischio 

Struttura 1900 - Gestione del Personale Responsabile Di Marzio Rossella 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RA.49 - Rischio di eccessiva 
discrezionalità, con l'attribuzione 
di punteggi incongruenti che 
favoriscano specifici candidali 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.007 - Adeguamento 
regolamento aziendale per il 
conferimento degli incarichi alla 
nonnativa anticorruzione 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi: 30/06/2018 

Area di rischio A- RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 

A.2.p86.1050 - Conferimento incarichi di 
collaborazione 

1050 -Affari Generali 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea A.2 - Conferimento incarichi 

Valutazione Medio Il 

Rischio 

Responsabile Di Marzio Rossella 

ALTRI DATI 

RA.50 - Reclutamento di 
consulenti e collaboratori in base 
a personalismi 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.007 - Adeguamento 
regolamento aziendale per il 
conferimento degli incarichi alla 
normativa anticorruzione 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi: 30/06/2018 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 

A.2.p86.1100 - Conferimento incarichi di 
collaborazione 

1100 - Formazione Aggiornamento e Qualità 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

A.2 - Conferimento incarichi 

Medio Il 

Responsabile Santarelli Franco 

ALTRI DATI 

15 

- _J 

9 

9 

RA.50 - Reclutamento di 
consulenti e collaboratori in base 
a personalismi 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.007 - Adeguamento 
regolamento aziendale per il 
conferimento degli incarichi alla 
normativa anticorruzione 

Responsabilità: Gestione del personale _J 
Tempi: 30/06/2018 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 

A.2.p86.1900 - Conferimento incarichi di 
collaborazione 

1900 - Gestione del Personale 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

RA.SO - Reclutamento di 
consulenti e collaboratori in base 
a personalismi 

Sottoarea A.2 - Conferimento incarichi 

Valutazione Medio Il 

Rischio 

Responsabile Di Marzio Rossella 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi: 30/06/2018 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.007 - Adeguamento 
regolamento aziendale per il 
conferimento degli incarichi alla 
nonnativa anticorruzione 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 
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Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE 

Processo A.2.p86.DIP003 - Conferimento incarichi di 
collaborazione 

Struttura DIP003 - Dipartimento Fisico Tecnico informatico 

RISCHIO 

RA.50 - Reclutamento di 
consulenti e collaboratori in base 
a personalismi 

MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea A.2 - Conferimento incarichi 

Valutazione 
Risc hio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

lt 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Gestione del personale 

Tempi: 30/06/2018 

Misura effettiva specifica u lteriore 
MTE.A.007 - Adeguamento 
regolamento aziendale per il 
conferimento degli incarichi alla 
normativa anticorruzione 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Processo 

Struttura 

INCARICHI E NOMINE 

A.3.p88.10057 - Assunzione a tempo 
indeterminato: dirigenza e comparto 

10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

A.3 - Nomina della commissione 

Medio I l 

ALTRI DATI 

RA.48 - Nella fase di definizione 
e costituzione della commissione 
giudicatrice rientra il rischio di 
accordi per l'attribuzione di 
incarichi. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.006 - Predeterminazione dei 
criteri di scelta nella nomina della 
commissione ( sorteggio, competenze 
specifiche, ecc) 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: Annuale 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 
INCARICHI E NOMINE 

Sottoarea A.3 - Nomina della commissione 

Processo A.3.p88.1900 - Assunzione a tempo indeterminato: Valutazione Medio I l 

dirigenza e comparto Rischio 

Struttura 1900 - Gestione del Personale Responsabile Di Marzio Rossella 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RA.48 - Nella fase di definizione 
e costituzione della commissione 
giudicatrice rientra il rischio di 
accordi per l'attribuzione di 
incarichi. 

Misura effettiva specifica ulterio re 
MTE.A.006 - Predeterminazione dei 
criteri di scelta nella nomina della 
commissione (sorteggio , competenze 
specifiche, ecc) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Gestione del 
Personale - Collegio di Direzione 

------------

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio A - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE: 

Sottoarea A.4 - Progressioni economiche 

INCARICHI E NOMINE 

Processo A.4.p90.1900 - Personale del Comparto Valutazione 
Rischio 

Medio I l 

Struttura 1900 - Gestione del Personale Responsabile Di Marzio Rossella 

RISCHIO 

RA.05 - Progressioni di carriera 
aventi scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.006 - Predeterminazione dei 
criteri di scelta nella nomina della 
commissione ( sorteggio, competenze 
specifiche, ecc) 

iJ GZOOM 

ALTRI DATI 

I 
Responsabilità: Direzione Strategica - Gestione del 
Personale - Collegio di Direzione 

Tempi: Tempestiva 

l 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1.P15.1200 - 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 Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura 1200 - Servizio Controllo di Gestione Responsabile Ruffini Domenica 

RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
u.o. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.002 - Programma triennale e 
piano annuale dei lavori 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 
~dice degli appalti) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi : Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

-
Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Tempi: 30/09/201 8 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B- CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Proarammazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo 

Struttura 

B.1.P15.1800 - 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 Se 

1800 - Acquisizione Beni e Servizi 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile D'Ambrosia Vittorio 

• GZOOM 
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RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
U.O. 

\ # .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 d. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.030 - Applicazione del protocollo 
approvato dalla Stazione Unica 
Appaltante concernente le 
responsabilità e i compiti per le fasi di 
manifestazione,eleborazione,analisi,e 
validazione del fabbisogno ed 
identificazione dei soggetti titolati a 
trasmettere S.U.A. 

Tempi: 30/09/2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Tempestivo 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo 

Struttura 

B.1.P15.DIP001 - 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 Se 

DIP001 - Coordinamento delle Unità Operative di 
Staff 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Santarelli Franco 
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RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
u.o. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 d. 

>----

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

-~ 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Beni e Servizi -
Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1.P15.DIP003 - 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 economicita ed 
invio alla U.O.C. Acquisizione Beni e Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio " 

Struttura DIP003 - Dipartimento Fisico Tecnico informatico Responsabile Foglia Corrado 

RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
U.0. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.002 - Programma triennale e 
piano annuale dei lavori 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 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Beni e Servizi -
Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

del codice degli ap~p_al_ti)~-----+--1 ___ _ 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

8 

--------+-----------------------< 
Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Beni e Servizi 
MTE.B.030 - Applicazione del protocollo 
approvato dalla Stazione Unica Tempi: Tempestiva 
Appaltante concernente le 
responsabilità e i compiti per le fasi di 
manifestazione,eleborazione,analisi,e 
va lidazione del fabbisogno ed 
identificazione dei soggetti titolati a 
trasmettere S.U.A. 
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PTPC 2018 - 2020 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1.P15.DIP004 - 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 Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura DIP004 - Dipartimento Cardiovascolare Responsabile Napolitano Cosimo 

RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
U.O. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 d. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 

I forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

8 

!
Tempi: 30/09/2018 

- ----------< 
Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sotto area B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo 

Struttura 

B.1 .P15.DIP005 - 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 Se 

DIP005 - Dipartimento delle discipline Mediche 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Del Rosso Goffredo 

~ GZOOM 
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RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
u.o. 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
MTE.B.002 - Redazione del Piano Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 
annuale degli acquisti della Direzione 

Tempi: Entro 30 Ottobre di ogni anno Strategica in sinergia con i direttori di 
dipartimento richiedenti e la UOC Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
controllo di gestione prevedendo una 100,00%) 
sezione separata per le categorie 
riservate ai soggetti aggregatori ( art. 
21 d. 
f--- --
Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
MTE.B.018 - Ricognizione delle Controllo di Gestione 
forniture sanitarie in essere e 

Tempi: 30/10/2018 individuazione criticità. 
I-

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: DEC/RUP 
MTE.B.024 - Obbligo in capo al DEC di 

Tempi: Tempestiva comunicare al RUP e alla Direzione 
Strategica, in tempo utile per la Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
predisposizione della gara, la scadenza 100,00%) 
del contratto o la sua risoluzione. ----

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1 .P15.DIP006 - 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 Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura DIP006 - Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione 

Responsabile Rossi Rita 

RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
U.O. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.002 - Redazione del Piano 
annuale degli acquisii 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 d. 
f---

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

-

I--

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

~GZOOM 

Tempi: 30/09/2018 

I Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

1---

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

-- -----
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PTPC 2018 - 2020 

Area d i rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1 .P15.DIP007 - 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 Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio •• 

Struttura DIP007 - Dipartimento Discipline Chirurgiche Responsabile Romualdi Pietro 

RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
U.O. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 d. 

ALTRI DATI 

Responsabi lità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Tempi: 30/09/2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

I Responsabilità: DEC/RUP 
I 

I Tempi: Tempestiva 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo 

Struttura 

B.1.P15.DIP008- 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 Se 

DIP008 - Dipartimento Materno - Infantile 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Marcozzi Anna 

~GZOOM 
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PTPC 2018 - 2020 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RB.TE.1 06 - Potenziali pressioni Misura effettiva specifica ulteriore Res ponsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
esterne volte al condizionamento MTE.B.002 - Redazione del Piano Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 
del soggetto richiedente e/o. annuale degli acquisti della Direzione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno mancanza di controllo sulle Strategica in sinergia con i direttori di 
richieste effettuate dalle diverse dipartimento richiedenti e la UOC Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
U.O. controllo di gestione prevedendo una 100,00%) 

sezione separata per le categorie 
riservate ai soggetti aggregatori ( art. 
21 d. 
'--

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
MTE.B.018 - Ricognizione delle Controllo di Gestione 
forniture sanitarie in essere e 

Tempi: 30/09/2018 individuazione criticità. 
Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabil ità: DEC/RUP 
MTE.B.024 - Obbligo in capo al DEC di 

Tempi: Tempestiva comunicare al RUP e alla Direzione 
Strategica, in tempo utile per la Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
predisposizione della gara, la scadenza 100,00%) 
del contratto o la sua risoluzione. --

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo 

Struttura 

B.1 .P1 5.DIP009 - 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 Se 

DIP009 - Dipartimento di Prevenzione 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio ,, 

Responsabile Marconi Maria Maddalena 

ALTRI DATI 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
u.o. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 
ri servate ai soggetti aggregatori ( art. 
21 d. 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Ind icatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

Responsabil ità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

I 
Tempi: 30/09/2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) -----

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: DEC/RUP 
MTE.B.024 - Obbligo in capo al DEC di Temp i: Tempestiva 
comunicare al RUP e alla Direzione 
Strategica, in tempo utile per la Indicat ori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

8 

predisposizione della gara, la scadenza 1100,00%) 
del contratto o la sua risoluzione_.___ --------------------~ 
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Area di rischio B - CONTRAITI E AITI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: defin izione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1.P15.DIP010 - 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 Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio .. 

Struttura DIP01 O - Dipartimento Di Salute Mentale Responsabile Serroni Nicola 

RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
U.O. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 d. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. -- ---

Tempi: 30/09/2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: DEC/RUP 

I 
Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di r ischio B - CONTRAITI E AITI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sotto area B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo 

Struttura 

B.1.P15.DIP011 - 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 Se 

DIP011 - Dipartimento dei Servizi 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabi le Di Gaetano Franco 

· GZOOM 
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RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
u.o. 

.. ... 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 d. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità. 

I--- ~~---------+-

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

Tempi: 30/09/2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabil ità: DEC/RUP 
MTE.B.024 - Obbligo in capo al DEC di 
comunicare al RUP e alla Direzione Tempi: Tempestiva 
Strategica , in tempo utile per la Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
predisposizione della gara, la scadenza j 100,00%) 
del contratto o la su-'-a_r"_1s_o_lu_z_io_n_e_. ----'-· ___ _ 

Area di rischio B- CONTRATII E ATII NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1.P15.DIP012 - 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 Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio .. 

Struttura DIP012 - Dipartimento delle Tecnologie Pesanti Responsabile D'Ugo Carlo 

RISCHIO 

RB.TE.106 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del soggetto richiedente e/o 
mancanza di controllo sulle 
richieste effettuate dalle diverse 
u.o. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 
ri servate ai soggetti aggregatori ( art. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

8 

21 d. ---------- -
Misura effettiv_a sp~c.ifica ulteriorel Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
MTE.B.01 8 - R1cogniz1one delle Controllo di Gestione 
:orniture sanitari~ !n. ~ssere e Tem i: 3010912018 
ind1v1duaz1one cnt1c1ta. P 

!---
I 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 risoluz ione. -

~ GZOOM 

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi: Tempestiva 
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PTPC 2018 - 2020 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.1 - Programmazione: definizione oggetto 
dell'affidamento 

Processo B.1.P15.DIP013 - 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 Se 

Valutazione 
Rischio 

Medio .. 

Struttura DIP013 - Coordinamento assistenza sanitaria 
territoriale 

Responsabile Profeta Valerio Filippo 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

RB.TE.106 - Potenzi~!~ pressioni I Misura effettiva specifica ulteriore 
esterne volte al cond1z1onamento MTE.B.002 _ Redazione del Piano 
del soggetto.richiedente e/o annuale degli acquisti della Direzione 
~a~canza d1 controllo sull.e Strategica in sinergia con i direttori di 
nch1este effettuate dalle diverse dipartimento richiedenti e la UOC 
U.O. controllo di gestione prevedendo una 

sezione separata per le categorie 
riservate ai soggetti aggregatori ( art. 
21 d. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Settembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.018 - Ricognizione delle 
forniture sanitarie in essere e 
individuazione criticità . 

I Responsabilità: Farmacie Ospedaliere, Beni e Servizi, 
Controllo di Gestione 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Tempi : 30/09/2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: DEC/RUP 

Tempi : Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B- CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.2 - Progettazione della gara 

Processo 

Struttura 

B.2.p16.1800 - Incarico per la predisposizione del 
capitolato, nomina del responsabile del 
procedimento e commissione giudicatrice 

1800 - Acquisizione Beni e Servizi 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile D'Ambrosio Vittorio 

{. GZOOM 
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RISCHIO 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Responsabilità: Beni e Servizi RB.53 - Nomina di responsabili 
del procedimento in rapporto di 
contiguità con imprese 
concorrenti (soprattutto esecutori 
uscenti) o privi dei requisiti idonei 
e adeguati ad assicurane la 
terzietà e l'indipendenza 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.004 - Monitoraggio 
sull'applicazione del vigente 
regolamento relativo a nomina e 
composizione delle commissioni 

Tempi: Definizione indicatori entro il 30/04/2018 Entro il 
30 Novembre 2018 

( Deliberazione n. 965 del 17 /7/20 15) 
.Eon utilizzo di specifici indicatori . _ 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.005 - Sottoscrizione delle 
dichiarazioni relative all'attestazione 
dell'assenza di cause di incompatibilità 
ed astensione in relazione all'oggetto 
della gara 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.011 - Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento per 
l'acquisto di farmaci, dispositivi medici, 
altro materiale sanitario approvato con 
delibera n. 1481/2016 di nomina della 
Commissione 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Misura in atto. Monitoraggio annuale 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

I 
Responsabilità: Commissione aziendale 

Tempi: Settembre 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.2 - Progettazione della gara 

Processo 

Struttura 

B.2 .p16.DIP003.00 - Incarico per la predisposizione 
del capitolato, nomina del responsabile del 
procedimento e commissione giudicatrice 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

.. 

ALTRI DATI 

Responsabil ità: Beni e Servizi 
RB.53 - Nomina di responsabili 
del procedimento in rapporto di 
contiguità con imprese 
concorrenti (soprattutto esecutori 
uscenti) o privi dei requisiti idonei 
e adeguati ad assicurane la 
terzietà e l'indipendenza 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Tempi: Definizione indicatori entro il 30/04/2018 Entro il 
30 Novembre 2018 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.005 - Sottoscrizione delle 
dichiarazioni relative all'attestazione 
dell'assenza di cause di incompatibilità 
ed astensione in relazione all'oggetto 
della gara _____ _ 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.011 - Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento per 
l'acquisto di farmaci, dispositivi medici, 
altro materiale sanitario approvato con 
delibera n. 1481/2016 di nomina della 
Commissione 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Misura in atto. Monitoraggio annuale 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Commissione aziendale - CADM 

Tempi: Settembre 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.2 - Progettazione della gara 

Processo 

Struttura 

B.2.p1 7.1800 - Determinazione degli elementi 
essenziali e dell'importo del contratto 

1800 - Acquisizione Beni e Servizi 

Valutazione Medio Il 

Rischio 

Responsabile D'Ambrosio Vittorio 
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RISCHIO 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.008 - Flusso informativo da RUP 
ad RPCT per gli acquisti autonomi 
rispetto alla centrale di committenza 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Semestrale 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

RB.TE .109 - Frammentazione di 
acquisti della medesima 
categoria merceologica al fine di 
eludere le disposizioni sulle 
procedure da porre in essere 

_fondati su ragioni di infung_ib_il_it_à ___ -1----------------------~ 
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.01 O - 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 

Responsabilità: RPCT - PCT - Beni e Servizi 

Tempi: Entro 30 Novembre di ogni anno 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.2 - Progettazione della gara 

Processo B.2.p17.DIP003.00 - Determinazione degli elementi Valutazione Medio .. 
essenziali e dell'importo del contratto Rischio 

Struttura DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del Responsabile Foglia Corrado 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RB.TE.109 - Frammentazione di 
acquisti della medesima 
categoria merceologica al fine di 
eludere le disposizioni sulle 
procedure da porre in essere 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche e Gestione Patrimonio 
MTE.B.008 - Flusso informativo da RUP 
ad RPCT per gli acquisti autonomi Tempi: Semestrale 
rispetto alla centrale di committenza Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 
fondati su ragioni di infungibilità 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.2.p18.1800 - Individuazione dello strumento I 
istituto per l'affidamento 

1800 - Acquisizione Beni e Servizi 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.2 - Progettazione della gara 

Alto H 

Responsabile D'Ambrosia Vittorio 

ALTRI DATI 

RB.TE.11 O - Eccessivo ricorso a 
procedure non concorrenziali: 
strumenti quali la procedura 
negoziata o l'affidamento diretto 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.007 - Verifica osservanza 
obbligo di approvvigionamento di beni e 
servizi presso Consip ovvero SUA 

Responsabilità: Beni e Servizi - Direzione Strategica -
Controllo di Gestione 

anche attraverso la previsione di 
specifici obiettivi quantitativi assegnati 
in sede di negoziazione di budget. 

Tempi: Entro 30 Novembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Beni e Servizi 
MTE.B.015 - Relazione tra RUP, RPCT . 
e Collegio sindacale con riferimento alle Tempi: Entro il 30 Novembre di ogni anno 

proroghe per verificare se 
l'affidamento , sia sorretto da idonea _J 
motivazione 

-----~ 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.3 - Esecuzione della gara 

Processo 

Struttura 

B.3.P22.10060 - Definizione dei criteri di 
attribuzione dei punteggi 

10060 - RUP 

Valutazione 
Rischio 

~GZGOM 

Medio Il 
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RISCHIO 

•• ... 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RB.61 - Formulazione di cri teri di 
valutazione e di attribuzione dei 
punteggi (tecnici ed economici) 
che possono avvantaggiare il 
fornitore uscente, grazie ad 
asimmetrie informative esistenti a 
suo favore ovvero, comunque, 
favorire determinati operatori 
economici 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.Z1 O - Trasparenza: Monitoraggio 
periodico obblighi di pubblicazione 

Responsabil ità: URP - OIV - Struttura di supporto 

Tempi: Verifica quadrimestrale con report a RPCT 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo B.3.p23.10060 - Pubblicazione del bando e 
fissazione del termine ricezione offerte 

Struttura 10060- RUP 

RISCHIO 

RB.TE.1 11 - Tardiva o limitata 
diffusione della documentazione 
di gara 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.3 - Esecuzione della gara 

Basso Il 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 31/03/2018 MTE.Z1 O - Trasparenza: Monitoraggio 
periodico obblighi di pubblicazione Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea 

Processo B.4.p24.10057 - Nomina commissione giudicatrice/ Valutazione 
Gestione delle sedute di gara Rischio 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

B.4 - Selezione del contraente 

Medio I l 

ALTRI DATI 

RB.TE.1 12 - Nomina di figure in 
rapporto di continuità con 
imprese concorrenti o prive dei 
requisiti idonei o scelte tra un 
ristretto numero di funzionari e 
tecnici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.016 - Monitoraggio tramite 
verifica campionaria su dichiarazioni dei 
commissari ed invio al RPC della 
relazione annuale sul rispetto del 
regolamento. 

I Responsabilità: Beni e Servizi - Ufficio Ispettivo 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.4 - Selezione del contraente 

Processo 

Struttura 

B.4.p26.10060 - Verifica dei criteri di partecipazione Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

10060 - RUP 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Responsabilità: RUP 

Tempi: Tempestivo 

ALTRI DATI 

RB.TE.113 - Ammissione di 
partecipanti privi di requisiti a 
partecipare a procedure bandite 
da una pubblica amministrazione 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.020 - Controllo dei requisiti dei 
partecipanti eventuali rapporti o 
parentela. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

100,00%) 
--~- --

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

Descrizione 
processo e 
relative fas i 

B.4.p27 .10060 - Valutazione delle offerte 

10060 - RUP 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

• GZOOM 

B.4 - Selezione del contraente 

Medio 
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RISCHIO 

RB.63 - Applicazione distorta dei 
criteri di aggiudicazione della 
gara per manipolarne l'esito. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

I Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.002 - collegialità e trasparenza 
nell'assunzione delle decisioni 

I Responsabilità: RUP 

Tempi: Annuale 

ALTRI DATI 

L 
Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.4 - Selezione del contraente 

Processo B.4.p28.10060 - Esclusioni 

Struttura 10060 - RUP 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

I Responsabilità: RUP 

Tempi: Tempestivo 

ALTRI DATI 

RB.TE.114 - Mancata o distorta 
applicazione delle cause 
tassative di esclusione previste 
dalla normativa. Alto numero di 
concorrenti esclusi 

Misura effettiva specifi ca ulteriore 
MTE.B.020 - Controllo dei requisiti dei 
partecipanti eventuali rapporti o 
parentela. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.4.p30.10060 - ValutazioneNerifica anomalia 
dell'offerta 

10060 - RUP 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.4 - Selezione del contraente 

Basso Il 

ALTRI DATI 

R~.8~ -. ~a~<?1to ri.spetto dei. Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: RUP 

Tempi: Annuale 
anche sotto il profilo procedurale 

cnten d1 ind1v1duaz1one e venfica MTE.D.002 _ collegialità e trasparenza 
delle offerte anonnalmente ba"e I nell'a'5un,;one delle deo;,;00; 

I 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) ____ __, 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.5.p32.1800 - Accesso agli atti preavviso di 
ricorso/ricorso 

1800.02 - RUP Acquisizione Beni e Servizi 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Basso Il 

Responsabile D'Ambrosia Vittorio 

ALTRI DATI 

RB.TE.117 - Intralciare o 
ritardare la presa visione della 
documentazione richiesta 

Misura effettiva specifica ulteriore 
Rispetto del regolamento aziendale 
sugli accesso agli atti 

Responsabilità: Acquisizione Beni e Servizi 

Tempi: Tempestivo 

_I_ 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttu ra 

B.5.p32.DIP003 - Accesso agli atti preavviso di 
ricorso/ricorso 

DIP003 - Dipartimento Fisico Tecnico informatico 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Basso Il 

Responsabile Foglia Corrado 
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RISCHIO 

.. ... 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RB.TE.117 - Intralciare o 
ritardare la presa visione della 
documentazione richiesta 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.002 - Rispetto del regolamento 
aziendale sugli accesso agli atti 

Responsabilità: Acquisizione Beni e Servizi 

Tempi: Tempestivo 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.5.p34.10060 - Verifica dei requisiti in capo 
all'operatore economico ai fini della stipula del 
contratto 

10060 - RUP 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Alto H 

ALTRI DATI 

RB.66 - ~Iterazione d~i cont~olli e Misura effettiva specifica ulteriore 
delle venfiche al fine d1 favonre I MTE.B.013 - Verifica della delibera di 
un ag~i.udic:atari? privo dei . aggiudicazione e della relativa 

Responsabilità: Staff- Beni e Servizi - Direzione 

Tempi: 100% degli atti di aggiudicazione 

requ1s1t1 o ~1cors1 da parte dei documentazione giustificativa da parte 
concorrenti. dello Staff di direzione prima della 

sottoscrizione dell'atto da parte della 
Direzione stessa 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area d i rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.5.p35.10057 - Adozione delibera di 
aggiudicazione 

10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Medio Il 

ALTRI DATI 

RB.TE.122 - Mancanza o 
incompletezza della determina a 
contrarre o carente esplicitazione 
degli elementi essenziali del 
contratto 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.01 3 - Verifica della delibera di 
aggiudicazione e della relativa 
documentazione giustificativa da parte 
dello Staff di direzione prima della 
sottoscrizione dell'atto da parte della 
Direzione stessa 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: Tempestiva 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.5.p35.10060 - Adozione delibera di 
aggiudicazione 

10060 - RUP 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Va lutazione 
Rischio 

B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Medio Il 

ALTRI DATI 

RB.TE.122 - Mancanza o 
incompletezza della determina a 
contrarre o carente esplicitazione 
degli elementi essenziali del 
contratto 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.013 - Verifica della delibera di 
aggiudicazione e della relativa 
documentazione giustificativa da parte 
dello Staff di direzione prima della 
sottoscrizione dell'atto da parte della 
Direzione stessa 

Responsabi lità: RUP 

Tempi: Tempestiva 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.5.p35.DIP003 - Adozione delibera di 
aggiudicazione 

DIP003 - Dipartimento Fisico Tecnico informatico 

l 
Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Medio Il 

Responsabile Foglia Corrado 

J 
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RISCHIO 
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MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RB.TE.122 - Mancanza o 
incompletezza della determina a 
contrarre o carente esplicitazione 
degli elementi essenziali del 
contratto 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.014 - Previsione di una clausola 
risolutiva del contratto in caso di gravi 
inosservanze del patto di integrità 
adottato dalla ASL 

I 
Responsabilità: Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 

Tempi: Tempestivo 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
j 100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Processo B.5.p36.10057 - Stipula del contratto Valutazione 
Rischio 

Critico lf 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO 

RB.71 -Approvazione di 
modifiche sostanziali degli 
elementi del contratto definiti nel 
bando di gara o nel capitolato 
d'oneri. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.013 - Verifica della delibera di 
aggiudicazione e della relativa 
documentazione giustificativa da parte 
dello Staff di direzione prima della 
sottoscrizione dell'atto da parte della 
Direzione stessa 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Beni e Servizi - Staff 

Tempi: Tempestivo 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

l_ 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Sottoarea B.5 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 
contratto 

Processo B.5.p36.1800 - Stipula del contratto 

Struttura 1800 - Acquisizione Beni e Servizi 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Critico lf 

Responsabile D'Ambrosia Vittorio 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Beni e Servizi - Staff 

Tempi: Tempestivo 

RB.71 - Approvazione di 
modifiche sostanziali degli 
elementi del contratto definiti nel 
bando di gara o nel capitolato 
d'oneri. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.013 - Verifica della delibera di 
aggiudicazione e della relativa 
documentazione giustificativa da parte 
dello Staff di direzione prima della 
sottoscrizione dell'atto da parte della 
Direzione stessa 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.6.p37 .10061 - Monitoraggio sull'attività svolta 
dalla Ditta aggiudicataria e riscontro fatture 

10061 - Ufficio contratti 

L ______ _ 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

i,:GZOOM 
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RISCHIO 

RB.101 - Mancata effettuazione 
dei controlli o interferenza nella 
fase di riscontro delle fatture 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

I Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.021 - Monitoraggio sugli esiti 
delle verifiche sulla corrispondenza, sia 
per i beni e soprattutto per i servizi , fra 

ALTRI DATI 

Responsabilità: DEC/RUP/Ufficio Contratti 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) quanto previsto nel capitolato d'appalto, 

integrato da quanto offerto in sede di 
gara, e quanto effettivamente fornito. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.022 - Check list relativa alla 
verifica dei tempi di esecuzione del 
contratto e alla qualità delle prestazioni/ 
prodotti rispetto alle previsioni del 
capitolato predisposta dall'ufficio 
contratti. 

I ""' ponsabmlà' RUP/DEC/Uffic-io_ C_o-nt-ra_U_i--------1 

Tempi: Tempestiva per i nuovi contratti 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.023 - Trasmissione al RPC dei 
provvedimenti di autorizzazione di sub 
appalto o di varianti in corso di 
esecuzione. 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

l Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabil ità: DEC/RUP 
MTE.B.024 - Obbligo in capo al DEC di 
comunicare al RUP e alla Direzione Tempi: Tempestiva 

predisposizione della gara, la scadenza 100,00%) 
del contratto o la sua risoluzione. 

Strategica , in tempo utile per la I Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

[
Misura effettiva specifica ulteriore J Responsabilità: DEC/Controllo di gestione/Uffic-io_ C_o-nt-ra_tt_i-i 
MTE.B.025 - Monitoraggio dei consumi . . 
aziendali per individuare volumi anomali Tempi: Tempestivo 
rispetto alle previsioni contrattuali . Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. J 
Obbligo di segnalazione al RUP, alla 100,00%) 
Direzione Strategica e al RPC 

Area di rischio B - CONTRATTI E ATTI NEGOZIALI BENI E 
SERVIZI 

Processo 

Struttura 

B.6.p39.1700 - Pagamento fattura 

1700 - Programmazione e Gestione Attività 
Economiche e Finanziarie 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

RB.101 - Mancata effettuazione 
dei controlli 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 

Sottoarea B.6 - Esecuzione del contratto 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Baci Riccardo 

Il 

ALTRI DATI 

MTE.Z1 O - Trasparenza: Monitoraggio 
periodico obblighi di pubblicazione 

I 
Responsabilità: URP - OIV - Struttura di supporto 

Tempi: Verifica quadrimestrale con report a RPCT 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

RB.TE.123 - Interferenza nella 
fase di riscontro delle fatture e in 
quella di liquidazione 

f 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.Z10 - Trasparenza: Monitoraggio 
periodico obblighi di pubblicazione 

Responsabilità: URP - OIV - Struttura di supporto 

Tempi: Verifica quadrimestrale con report a RPCT 

I 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.1 - Attività autorizzativa 

Processo 

Struttura 

D.1.P1 .2770 - Autorizzazione di soggetti pubblici e 
privati per l'erogazione di servizi 

2770 - Settore impiantistico antinfortunistico 

Valutazione Critico 
Rischio 

Responsabile Benucci Valerio 

~GZOOM 
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.001 - Rispetto della cronologia 
delle richieste di autorizzazione attività 
programmabili 

Responsabilità: Personale incaricato (L. 32/07) 

Tempi: Tempestivo 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.002 - collegialità e trasparenza 
nell'assunzione delle decisioni I 

Responsabilità: Personale incaricato (L. 32/07) 

Tempi: Tempestivo 

I Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

-~- -------
Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 

GIURIDICA DEI DESTINATARI 
D.1 - Attività autorizzativa 

Processo 

Struttura 

D.1.P3.2650 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o 
di pareri finalizzati al rilascio di concessioni di varia 
natura 

2650 - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità 
Pubblica 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Santone Antonio 

Il 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
di discrezionalità e/o la parzialità MTE.D.004 _Pianificazione delle attività .. A 

1 nello svolgimento delle attività programmabili [ Tempi. nnua e 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti van~aggi. i--- ----·--

RD.TE.29 - Mancata rotazione Misura effettiva specifica ulteriore t esponsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
del personale addetto e MTE.D.004 - Pianificazione delle attività . A 

1 conseguente cristallizzazione dei programmabili Tempi: nnua e 
rapporti con l'utenza 
-~----------~- - -
--- ---------------

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

Processo D.1.P3.2700 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o 
di pareri finalizzati al rilascio di concessionidi varia 
natura 

Valutazione 
Rischio 

D .1 - Attività autorizzativa 

Alto H 

Struttura 2700 - Servizio di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione 

Responsabile Marconi Maria Maddalena 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
programmabili Tempi: Annuale 

conseguenti indebiti vantagg_i._-+-_ 

RD.TE.29 - Mancata rotazione 
del personale addetto e 
conseguente cristallizzazione dei 
rapporti con l'utenza 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
programmabili [

Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 

Tempi: Annuale 
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Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D .1 - Attività autorizzativa 

Processo 

Struttura 

D.1.P3.2750 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o 
di pareri finalizzati al rilascio di concessionidi varia 
natura 

2750 - Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di 
Lavoro 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione Alto 
Rischio 

Responsabile Liberati Vito 

ALTRI DATI 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
programmabili Tempi: Annuale 

---
RD.TE.29 - Mancata rotazione 
del personale addetto e 
conseguente cristallizzazione dei 
rapporti con l'utenza 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività T .. Annuale 
programmabili empr. 

____ _L__ 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.1 - Attività autorizzativa 

Processo 

Struttura 

D.1.P3 .2800 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o 
di pareri finalizzati al rilascio di concessionidi varia 
natura 

2800 - Servizio Veterinario di Sanità Animale 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione Alto H 
Rischio 

Responsabile Antonini Lino 

ALTRI DATI 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
con~guenti indebiti vantaggi. 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 

programmabili 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 

Tempi: Annuale 

RD.TE.29 - Mancata rotazione 
del personale addetto e 
conseguente cristallizzazione dei 
rapporti con l'utenza 

Misura effettiva specif ica ulteriore 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 

Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 

programmabili Tempi: Annuale 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.1 - Attività autorizzativa 

Processo 

Struttura 

D.1.P3.2850 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o Valutazione 
di pareri finalizzali al rilascio di concessionidi varia Rischio 
natura 

Alto 

2850 - Servizio Vet di igiene Prod 
Trasf.Comm.Conserv.TRASP.Alimenti Origine 
Animale e loro Derivati 

Responsabi le Guerrieri Oana 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

H 

ALTRI DATI 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
programmabili Tempi: Annuale 

medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

--~--------------~-~-----------------------------~ 
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MISURA DI PREVENZIONE 
-~--~--~-~~-------

ALTRI DATI 

del personale addetto e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 

R D. TE. 29 - Mancata rotazione :J 
conseguente cristallizzazione dei programmabili Tempi: Annuale 
rapporti con l'utenza 
---'-'--~-~-~-~~--'----~ - -

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.1 - Attività autorizzativa 

Processo D.1.P3.2900 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o Valutazione 
di pareri finalizzati al rilascio di concessionidi varia Rischio 
natura 

Allo 

Struttura 2900 - Servizio Veterinario Di igiene degli 
allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

Responsabile Di Domenicantonio Alfredo 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento di Prevenzione 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
programmabili Tempi: Annuale 

conseguenti indebiti_v_a_n_ta--'g""g'-i._-+-------

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità : Dipartimento di Prevenzione 
del personale addetto e MTE.D.004 - Pianificazione delle attività .. 

1 

RD.TE.29 - Mancata rotazione ~ 

conseguente cristallizzazione dei programmabili Tempi. Annua e 
rapporti con l'utenza 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

Processo D.1.p2.DIP009 - Autorizzazione o Accreditamento Valutazione 
di soggetti pubblici e privati per l'erogazione di Risch io 
servizi sanitari 

D.1 - Attività autorizzativa 

Alto H 

Struttura DIP009 - Dipartimento di Prevenzione Responsabi le Marconi Maria Maddalena 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Dipartimento Prevenzione di discrezionalità e/o la parzialità MTE.D.002 - collegialità e trasparenza 
nello svolgimento delle attività nell'assunzione delle decisioni Tempi: Annuale 
per consentire ai destinatari ---
oggetto dei controlli di sottrarsi ai Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Direzione Strategica 
medesimi e/o alle prescrizioni/ MTE.D.003 - Predeterminazione dei 

Temp i: 31 /03/2018 
sanzioni derivanti con criteri per l'individuazione del personale 

conseguenti indebiti vantaggi. incaricato di svolgere le attività relative Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
alla L. 32/07 100,00%) 

-- -
RD.TE.28 - Discrezionalità nella Misura effettiva specifica ulteriore 

I 
Responsabilità: Dipartimento Prevenzione 

nomina della commissione MTE.D.002 - collegialità e trasparenza 
aziendale L.32/2007 nell'assunzione delle decisioni Tempi: Annuale 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Direzione Strategica 
MTE.D.003 - Predeterminazione dei 

Tempi: 31 /03/2018 criteri per l'individuazione del personale 
incaricalo di svolgere le attività relative Ind icatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
alla L. 32/07 100,00%) 
-~ 
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Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.1 - Attività autorizzativa 

Processo D.1 .p2.DIP013 - Autorizzazione o Accreditamento 
di soggetti pubblici e privati per l'erogazione di 
servizi sanitari 

Valutazione Alto H 
Rischio 

Struttura DIP013 - Coordinamento assistenza sanitaria 
territoriale 

Responsabile Profeta Valerio Filippo 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

RD.TE.28 - Discrezionalità nella 
nomina della commissione 
aziendale L.32/2007 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva spec ifica ulterio re 
MTE.D.002 - collegialità e trasparenza 
nell'assunzione delle decisioni 

ALTRI DATI 

j Responsabilità: Coor. assistenza sanitaria territoriale 

Tempi: Annuale 
~ ~~~~~~~~+-~~~~~ 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.003 - Predeterminazione dei 
criteri per l'individuazione del personale 
incaricato di svolgere le attività relative 
alla L. 32/07 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.002 - collegialità e trasparenza 
nell'assunzione delle decisioni -
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.003 - Predeterminazione dei 
criteri per l'individuazione del personale 
incaricato di svolgere le attività relative 
alla L. 32/07 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Temp i: 31/03/2018 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Coor. assistenza sanitaria territoriale 

Tempi: Annuale 

Responsabi lità: Direzione Strategica 

Tempi: 31/03/2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

15 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione, verifica , 
audit. campionamento ed analisi) 

Processo D.2.P10.DIP006 - Gestione campioni per la 
richiesta di dosaggio dell'alcolemia sottoposti a 
catena di custodia 

Valutazione Alto H 
Rischio 

Struttura DIP006 - Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione 

Responsabile Rossi Rita 

Descrizione 
processo e 
re lative fasi 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.007 - Applicazione del protocollo 
per l'accertamento dello stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti e 
psicotrope in soggetti fermati alla guida 
di autoveicoli, in attuazione degli articoli 
186 e 187 del Codice della Strada. 
Approvazione.Approvato con Delib. 
0716 del 12 Giugno 2017 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.008 - Approvazione documenti 
di istruzione operativa, per l'attuazione 
del Protocollo per l'accertamento dello 
stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti e psicotrope in soggetti 
fermati alla guida di autoveicoli, in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada. 
Approvato con Delib. 1015 del 02 
Agosto 2017. 

\t GZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabi lità: Dipartimento Emergenza e Accettazione 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Dipartimento Emergenza e Accettazione 

Tempi: Annuale 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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PTPC 2018 - 2020 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione. verifica. 
audi!. campionamento ed analisi) 

Processo D.2.P1 O.DIP011 - Gestione campioni per la 
richiesta di dosaggio dell'alcolemia sottoposti a 
catena di custodia 

Valutazione Alto H 
Rischio 

Struttura 

Descrizione 
processo e 
relative fasi 

DIP011 - Dipartimento dei Servizi Responsabile Di Gaetano Franco 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva spec ifica ulteriore 
MTE.D.007 - Applicazione del protocollo 
per l'accertamento dello stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti e 
psicotrope in soggetti fermali alla guida 
di autoveicoli, in attuazione degli articoli 
186 e 187 del Codice della Strada. 
Approvazione. 
Approvato con Delib. 0716 del 12 
Giugno 2017 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.008 - Approvazione documenti 
di istruzione operativa , per l'attuazione 
del Protocollo per l'accertamento dello 
stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti e psicotrope in soggetti 
fermati alla guida di autoveicoli, in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada . 
Approvato con Delib. 1015 del 02 
Agosto 2017. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Dipartimento dei Servizi 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Dipartimento dei Servizi 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

11 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione verifica 
audi!. campionamento ed analisi) 

Processo 

Struttura 

Descrizione 
processo e 
relative fasi 

D.2.P1 O.DIP013.02 - Gestione campioni per la 
richiesta di dosaggio dell'alcolemia sottoposti a 
catena di custodia 

DIP013.02 - Ser.D. Teramo - Giulianova - Nereto 

Valutazione Alto 
Rischio 

Responsabile Di Carlo Cesare 

· GZOOM 

H 11 
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RISCH IO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

.. ... 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.007 -
Protocollo per l'accertamento dello stato 
di alterazione da sostanze stupefacenti 
e psicotrope in soggetti fermati alla 
guida di autoveicoli , in attuazione degli 
articoli 186 e 187 del Codice della 
Strada. Approvazione. 
Approvato con Delib. 0716 del 12 
Giugno 2017 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.008 - Approvazione documenti 
di istruzione operativa, per l'attuazione 
del Protocollo per l'accertamento dello 
stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti e psicotrope in soggetti 
fermali alla guida di autoveicoli , in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada. 
Approvato con De li b. 1015 del 02 

1Agosto 2017. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Ser.D Teramo - Giulianova -

Nereto 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione 
(Pere. 100,00%) 

Responsabil ità: Ser.D Teramo - Giulianova - Nereto 

Temp i: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
J 100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione. verifica, 
audit. campionamento ed analisi) 

Processo D.2.P9.DIP006 - Accertamento dello stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope 
in soggetti fermati alla guida di autoveicoli , in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del codice della 
strada 

Valutazione Alto 
Rischio 

Struttura DIP006 - Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione 

Responsabi le Rossi Rita 

Descrizione 
processo e 
relative fasi 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.007 - Applicazione de protocollo 
per l'accertamento dello stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti e 
psicotrope in soggetti fermati alla guida 
di autoveicoli, in attuazione degli articoli 
186 e 187 del Codice della Strada. 
Approvazione. 
Approvato con Delib. 0716 del 12 
Giugno 2017 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.008 - Approvazione documenti 
di istruzione operativa, per l'attuazione 
del Protocollo per l'accertamento dello 
stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti e psicotrope in soggetti 
fermati alla guida di autoveicoli, in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada. 
Approvato con Delib. 1015 del 02 
Agosto 2017. 

• GZOOM 

I 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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\# .. 

PTPC 2018 - 2020 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione. verifica. 
audi!. campionamento ed analisi) 

Processo D.2.P9.DIP011 - Accertamento dello stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope 
in soggetti fermati alla guida di autoveicoli , in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del codice della 
strada 

Valutazione Alto H 
Rischio 

Struttura 

Descrizione 
processo e 
relative fasi 

DIP011 - Dipartimento dei Servizi Responsabile Di Gaetano Franco 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.007 - Applicazione de protocollo 
per l'accertamento dello stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti e 
psicotrope in soggetti fermati alla guida 

Idi autoveicoli , in attuazione degli articoli 
186 e 187 del Codice della Strada. 
Approvazione. 
Approvato con Delib. 0716 del 12 
Giugno 2017 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.008 - Approvazione documenti 
di istruzione operativa, per l'attuazione 
del Protocollo per l'accertamento dello 
stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti e psicotrope in soggetti 
fermati alla guida di autoveicoli, in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada. 
Approvato con Delib. 1015 del 02 
Agosto 2017. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Dipartimento dei Servizi 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Dipartimento dei Servizi 

Tempi: Annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

11 

Area di r ischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione, verifica. 
audi!. campionamento ed analisi) 

Processo 

Struttura 

Descrizione 
processo e 
relative fasi 

D.2.P9.DIP013.02 - Accertamento dello stato di Valutazione 
alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope Rischio 
in soggetti fermati alla guida di autoveicoli , in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del codice della 
strada 

DIP013.02 - Ser.D. Teramo - Giulianova - Nereto Responsabile Di Carlo Cesare 
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RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti van taggi. 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.007 - Applicazione del protocollo 
per l'accertamento dello stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti e 
psicotrope in soggetti fermati alla guida 
di autoveicoli, in attuazione degli articoli 
186 e 187 del Codice della Strada. 
Approvazione. 
Approvato con Delib. 071 6 del 12 
Giugno 2017 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.008 - Approvazione documenti 
di istruzione operativa, per l'attuazione 
del Protocollo per l'accertamento dello 
stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti e psicotrope in soggetti 
fermati alla guida di autoveicoli, in 
attuazione degli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada. 
Approvato con Delib. 1015 del 02 
Agosto 201 7. 

ALTRI DATI 

Responsabi lità: Ser.D Teramo - Giulianova - Nereto 

Tempi: Annuale 

I 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabi lità: Ser.D Teramo - Giulianova - Nereto 

Tempi: Annuale 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione, verifica, 
audi!, campionamento ed analisi) 

Processo D.2.p4.2750 - Tutela della salute negli ambiti di 
lavoro 

Valutazione 
Rischio 

Alto )f 

Struttura 2750 - Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di 
Lavoro 

Responsabile Liberati Vito 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
programmabili 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili UU.00. Interessate -

I 
Direttore Dipartimento di Prevenzione 

Tempi: Mensile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

15 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione, verifica, 
audi!, campionamento ed analisi) 

Processo D.2.p5.2700 - Controllo ufficiale sulla sicurezza 
alimentare presso le aziende di competenza del 
SIAN 

Valutazione 
Rischio 

Alto H 15 

Struttura 2700 - Servizio di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione 

Responsabile Marconi Maria Maddalena 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
programmabili 

conseguenti indebiti vantaggi. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• GZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili UU.00. interessate -
Direttore di Dipartimento di Prevenzione 

Tempi : Mensile 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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PTPC 2018 - 2020 

Area d i risc hio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale Cattività di ispezione, verifica, 
audit. campionamento ed analisi) 

Processo 

Struttura 

D.2.p6.2850 - Controllo ufficiale sulla sicurezza 
alimentare presso le aziende di competenza del 
SVIA O A 

2850 - Servizio Vet di igiene Prod 
T ras f. Comm.Conserv. TRASP .Alimenti Origine 
Animale e loro Derivati 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Alto 

Responsabile Guerrieri Oana 

ALTRI DATI 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanz ioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

Mis ura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.006 - Per il personale de l 

Responsabilità: Responsabili UU.00. interessate -
Direttore di Dipartimento di Prevenzione 

L
parto: rotazione tra aree 

artimentali. 

---

Tempi: 30 Novembre di ogni anno nel corso dell'anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

15 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale Cattività di ispezione. verifica, 
audit. campionamento ed analisi) 

Processo D.2.p7 .2900 - Controllo ufficiale sulle aziende di 
competenze del SVIAPZ 

Valutazione 
Rischio 

Medio t i 

Struttura 2900 - Servizio Veterinario Di igiene degli 
allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

Responsabile Di Domenicantonio Alfredo 

RISCHIO 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.006 - Per il personale del 
comparto: rotazione tra aree 
dipartimentali. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili UU.00. interessate -
Direttore di Dipartimento di Prevenzione 

Tempi: 30 Novembre di ogni anno nel corso dell'anno 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

1100._0_0°-Vo) ___ _ 

9 

Area d i rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.2 - Controllo ufficiale (attività di ispezione, verifica, 
audi! campionamento ed analisi) 

Processo 

Struttura 

D.2.p8.2800 - Controllo ufficiale sugli allevamenti e Valutazione 
le attività di competenza de Servizio Sanità Animale Rischio 

Basso .. 
2800 - Servizio Veterinario di Sanità Animale 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Responsabi le Antonin i Lino 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili UU.00. interessate -
Direttore di Dipartimento di Prevenzione 

RD.27 - Omissioni e/o l'esercizio 
di discrezionalità e/o la parzialità 
nello svolgimento delle attività 
per consentire ai destinatari 
oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizion i/ 
sanzioni derivanti con 
conseguenti indebiti vantaggi. 

Misura effettiva specifica u lteriore 
MTE.D.006 - Per il personale del 
comparto: rotazione tra aree 
dipartimentali. Tempi: 30 Novembre di ogni anno nel corso dell'anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

Processo D.3.p10.1590 - Erogazione di prestazioni e servizi Va lutazione 
sanitari Rischio 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Medio Il 

Struttura 1590 - Cupe Liste di Attesa Responsabi le Migale Tommaso 
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RISCHIO 

RD.30 - Errata indicazione al 
paziente delle modalita? e dei 
tempi di accesso alle prestazioni 
in regime assistenziale 

... ... 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.1.003 - Monitoraggio a cura della 
Commissione Paritetica sul rispetto 
delle norme e del regolamento 
aziendale con relazione semestrale al 

IRPC I 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Commissione Paritetica 

Tempi: Semestrale 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.1.004 - Budgettizzazione e 
monitoraggio dei volumi di prestazione 
erogate in LPI rispetto ai volumi erogati 
in regime istituzionale. 

Responsabilità: Controllo di Gestione - Ufficio LPI - Liste 
d'attesa 

Tempi: 30/04/2018 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D 3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo D.3.p11.2400 - Valutazione medico legali Valutazione 
Rischio 

Alto H 

Struttura 2400 - Medicina Legale e Sicurezza Sociale Responsabile D'Annunzio Ercole 

RISCHIO 

RD.TE.31 - Accordi tra medico e 
richiedente al fine di favorire 
quest'ultimo. 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S1 - Rotazione del personale: 
Adozione regolamento aziendale per la 
definizione dei criteri di rotazione del 
personale predisposto per RPCT e 
gruppo di supporto 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 

!
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S1 - Rotazione del personale: 
Adozione regolamento aziendale per la 
definizione dei criteri di rotazione del 
personale predisposto per RPCT e 
gruppo di supporto __ 

r
Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 31 Marzo 2018 

I Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 31 Marzo 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: 31 Marzo 2018 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA PEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p11.2750 - Valutazione medico legali Valutazione 
Rischio 

Alto 

2750 - Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Responsabile Liberati Vito 
Lavoro 
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RISCHIO 

RD.TE.31 - Accordi tra medico e 
richiedente al fine di favorire 
quest'ultimo. 

RD.TE.32 - Connitti di interesse 
con pazienti va lutati 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S1 - Rotazione del personale: 
Adozione regolamento aziendale per la 
definizione dei criteri di rotazione del 
personale predisposto per RPCT e 
gruppo di supporto 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

I Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S1 - Rotazione del personale: 
Adozione regolamento aziendale per la 
definizione dei criteri di rotazione del 
personale predisposto per RPCT e 
gruppo di supporto 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

I 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 31 Marzo 2018 

I 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 31 Marzo 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

J__ 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo D.3.p12.2500 - Erogazione di assistenza protesica Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura 2500 - Ufficio Unico di Riabilitazione Responsabile Profeta Valerio Fi lippo 

RISCHIO 

RD.TE.31 - Accordi tra medico e 
richiedente al fine di favorire 
quest'ultimo. 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S1 - Rotazione del personale: 
Adozione regolamento aziendale per la 
definizione dei criteri di rotazione del 
personale predisposto per RPCT e 
gruppo di supporto 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 31Marzo2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p12.DIP013 - Erogazione di assistenza 
protesica 

DIP013 - Coordinamento assistenza sanitaria 
territoriale 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Responsab ile Profeta Valerio Filippo 

ALTRI DATI 

RD.TE.31 -Accordi tra medico e 
richiedente al fine di favorire 
quest'ultimo. I 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S1 - Rotazione del personale: 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 31 Marzo 2018 

Adozione regolamento aziendale per la 
definizione dei criteri di rotazione del 
personale predisposto per RPCT e 
gruppo di supporto 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

L 
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PTPC 2018 - 2020 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p13.2250 - Inserimento in strutture 
AssistenzialifRiabilitative 

2250 - SERT Giulianova 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

Responsabile Di Carlo Cesare 

ALTRI DATI 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 

lindivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

Ind icatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area d i rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo D.3.p13.3350 - Inserimento in strutture 
AssistenzialifRiabilitative 

Valutazione 
Risch io 

Basso 
Il 

Struttura 3350 - DSB ATRI 

RISCHIO 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

Responsabi le Prosperi Salvatore 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva trasve rsale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

ALTRI DATI 

I 
Responsabil ità: Direzione Strategica 

Temp i: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p13.3400 - Inserimento in strutture 
AssistenzialifRiabi litative 

3400 - DSB Montorio al Vomano 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

Responsabile Consorte Sergio 

ALTRI DATI 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 

Responsabil ità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D 3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p13.3450 - Inserimento in strutture 
AssistenzialifRiabilitative 

3450 - DSB Roseto Degli Abruzzi 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione Basso 11 

Rischio 
Responsabile Prosperi Salvatore 

ALTRI DATI 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 

J Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi : 30 aprile MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

~GZOOM 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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PTPC 2018 - 2020 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p13.3500 - Inserimento in strutture 
Assistenziali/Riabilitative 

3500 - DSB Sant'Omero 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Basso 11 

Responsabile Pinta Giandomenico 

ALTRI DATI 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p13.3550 - Inserimento in strutture 
Assistenziali/Riabilitative 

3550 - DSB TERAMO 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

Misura effettiva trasversa le 
obbligatoria 

Valutazione 
Rischio 

Basso 
Il 

Responsabile Profeta Valerio Filippo 

ALTRI DATI 

MTE.S2 - Rotazione del personale: 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

100,00%) 

_J 
Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 

GIURIDICA DEI DESTINATARI 
D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p13.DIP010 - Inserimento in strutture 
Assistenziali/Riabilitative 

DIP010 - Dipartimento Di Salute Mentale 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

Responsabile Serroni Nicola 

ALTRI DATI 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti va lutati 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p13.DIP013 - Inserimento in strutture 
Assistenziali/Riabilitative 

DIP013 - Coordinamento assistenza sanitaria 
territoriale 

Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

Responsabile Profeta Valerio Filippo 
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RISCHIO 

RD.TE.32 - Conflitti di interesse 
con pazienti valutati 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 

I 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo 

Struttura 

D.3.p14.DIP010 - Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni contributi di qualunque genere a privati 

DIP010 - Dipartimento Di Salute Mentale 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Serroni Nicola 

11 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Gestione del Personale 
RD.TE.33 - Sottovalutazione dei 
requisiti necessari al fine di 
favorire l'erogazione a 
determinati soggetti. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.A.005 - 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 

Tempi: Tempestiva per tutti i nuovi incarichi e per quelli in 
corso 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio D - PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA Sottoarea 
GIURIDICA DEI DESTINATARI 

D.3 - Concessione ed erogazione di prestazioni 
sanitarie 

Processo D.3.p9.1590 - Prenotazione 

Struttura 1590 - Cup e Liste di Attesa 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Responsabile Migale Tommaso 

ALTRI DATI 

RD.30 - Errata indicazione al 
paziente delle modalita? e dei 
tempi di accesso alle prestazioni 
in regime assistenziale 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.1.001 - informatizzazione delle 
liste di attesa di PO per i ricoveri 
chirurgici programmati e 
pubblicizzazione dei tempi e dei criteri 
di priorità 

Responsabil ità: Sistemi informativi - Direzioni Sanitarie 
PPOO - Direttori Dip. Chirurgico e Cardiovascolare -
Responsabile CUP 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.1.002 - Monitoraggio sul completo 
e corretto utilizzo delle classi di priorità 
clinica nelle prescrizioni e nella gestione 
delle liste di attesa 

Tempi: 100% PPOO 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Responsabile CUP 

Tempi: Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Sottoarea E.1 - Gestione del bilancio 

Processo 

Struttura 

E.1.p91.1700 - Redazione dei Bilanci 

1700 - Programmazione e Gestione Attività 
Economiche e Finanziarie 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Baci Riccardo 
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RISCHIO 

RE.01 - I rischi andranno rilevati 
dopo specifica analisi 
organizzativa; si riportano i rischi 
proposti per il settore Sanità ma 
che possono essere utilizzati in 
tutti i settori 

RE.1 O - Alterazione voci di 
bilancio per avvantaggiare o 
coprire alcune operazioni 

\# ... 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.005 - Audi! interno 
PAC :liquidazione pagamento fatture 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.006 - Audi! interno I PAC 'pmceduce d; •do,;ooe de; bH'"'; 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabililà (PAC)" dei dati e dei bilanci 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.005 - Audit interno 
PAC :liquidazione pagamento fatture 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.006 - Audit interno 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00. interessate 

Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
e Finanziarie 

Tempi: Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
e Finanziarie 

Tempi: Trimestrale 

I indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabil ità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00. interessate 

Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
e Finanziarie 

Tempi: Trimestrale 

I 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabi lità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
e Finanziarie 

PAC :procedure di adozione dei bilanci 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) L 
Tempi: Trimestrale ~ 

--- - --

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Processo 

Struttura 

E.1.p92.10057 - Controllo ed approvazione dei 
Bilanci 

10057 - Direzione Strategica 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

~GZOOM 

E.1 - Gestione del bilancio 
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RISCHIO 

RE.11 - Alterazione od omissione 
comunicazioni dovute 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure Finanziarie - UU.00. interessate 
previste nel "Percorso Attuativo di . . 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci Tempi: 30 apnle 201 8 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.005 - Audit interno 
PAC :liquidazione pagamento fatture 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.006 - Audit interno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
e Finanziarie 

Tempi: Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
e Finanziarie 

PAC :procedure di adozione dei bilanci 
Tempi: Trimestra le 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) J 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Sottoarea E.1 - Gestione del bilancio 

Processo 

Struttura 

E.1.p92 .1200 - Controllo ed approvazione dei 
Bilanci 

1200 - Servizio Controllo di Gestione 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione Medio •• 
Rischio 
Responsabile Ruffini Domenica 

ALTRI DATI 

RE.11 - Alterazione od omissione 
comunicazioni dovute 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 

Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00. interessate 

Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

9 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.005 - Audit interno 

Responsabilità: Collegio Sindcale -
Finanziarie 

~ 
Attività Economiche e 

PAC :liquidazione pagamento fatture 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.006 - Audit interno 

Tempi: Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
e Finanziarie 

PAC :procedure di adozione dei bilanci 
Tempi : Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) J 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Processo 

Struttura 

E.1.p92 .1700 - Controllo ed approvazione dei 
Bilanci 

1700 - Programmazione e Gestione Attività 
Economiche e Finanziarie 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

E.1 - Gestione del bilancio 

Medio Il 

Responsabile Baci Riccardo 
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RE.11 - Alterazione od omissione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e comunicazioni dovute MTE.E.001 - Rispetto delle procedure Finanziarie - UU.00. interessate 
previste nel "Percorso Attuativo di 

Tempi: 30 aprile 2018 Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
MTE.E.005 - Audi! interno e Finanziarie 
PAC :liquidazione pagamento fatture 

Tempi: Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica u lteriore Responsabilità: Collegio Sindacale - Attività Economiche 
MTE.E.006 - Audi! interno e Finanziarie 
PAC :procedure di adozione dei bilanci 

Tempi: Trimestrale 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

-
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
---

Sottoarea E.3 - Gestione del patrimonio 

Processo E.3.p95.4500 - Gestione degli inventari di farmaci Valutazione Medio .. 
Rischio 

Struttura 4500 - Farmacia Ospedaliera Atri Responsabile Costantini Massimo 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RE.TE.21 - Registrazione 
artefatta di farmaci, dispositivi 
medici ed apparecchiature 
sanitarie 

Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure Finanziarie - UU.00 interessate 
previste nel "Percorso Attuativo di . . 
Certificabi lità (PAC)" dei dati e dei bilanci ' Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Sottoarea E.3 - Gestione del patrimonio 

Processo E.3.p95.5500 - Gestione degli inventari di farmaci Valutazione Medio Il 

Rischio 

Struttura 5500 - Farmacia Ospedaliera Giulianova Responsabile Turchetti Maurizio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RE.TE.21 - Registrazione 
artefatta di farmaci, dispositivi 
medici ed apparecchiature 
sanitarie 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 

Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00 interessate 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Sottoarea E.3 - Gestione del patrimonio 

Processo E.3.p95.6500 - Gestione degli inventari di farmaci Valutazione Medio Il 

Rischio 

Struttura 6500 - Farmacia Ospedaliera S_Omero Responsabile Di Sabatina Giovanna 
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RISCHIO 

RE.TE.21 - Registrazione 
artefatta di farmaci, dispositivi 
medici ed apparecchiature 
sanitarie 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 

-

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00 interessate 

Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMON IO 

Sottoarea E.3 - Gestione del patrimonio 

Processo E.3.p95.8000 - Gestione degli inventari di farmaci Va lutazione Medio Il 

Rischio 

Struttura 8000 - Farmacia Ospedaliera Teramo Responsabile Spinosi Pasqualino 

RISCHIO 

RE.TE.21 - Registrazione 
artefatta di farmaci, dispositivi 
medici ed apparecchiature 
sanitarie 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 
I 

Misura effettiva specifica ulteriore 1 Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 

previste nel "Percorso Attuativo di . . . 
Certificab1lità (PAC)" dei dati e dei bilanci Tempi. 30 apnle 2018 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

MTE.E.001 - Rispetto delle procedure J Finanziarie - UU.00 interessate 

~~~~~~~~~~~~-'-~ ~ ~~ 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Sotto area E.3 - Gestione del patrimonio 

Processo 

Struttura 

E.3.p96.1200 - Gestione degli inventari di 
dispositivi medici e apparecchiature sanitarie 

1200 - Servizio Controllo di Gestione 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Responsabile Ruffini Domenica 

ALTRI DATI 

RE.TE.21 - Registrazione 
artefatta di farmaci, dispositivi 
medici ed apparecchiature 
sanitarie 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 

Responsabi lità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00 interessate 

Tempi: 30 aprile 2018 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabi lità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Sottoarea E.3 - Gestione del patrimonio 

Processo 

Struttura 

E.3.p96.1500 - Gestione degli inventari di 
dispositivi medici e apparecchiature sanitarie 

1500 - Fisica Sanitaria 

Valutazione Medio .. 
Rischio 

Responsabile Orlandi Giovanni 

9 

9 

-

9 
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RE.TE.21 - Registrazione 
artefatta di farmaci , dispositivi 
medici ed apparecchiature 
sanitarie 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 

Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00 interessate 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
conto dei criteri del regolamento 

Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica 

Tempi: 30 aprile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE 
SPESE DEL PATRIMONIO 

Sottoarea E.3 - Gestione del patrimonio 

Processo 

Struttura 

E.3.p97 .1800 - Gestione degli inventari dei beni 
non sanitari 

1800 - Acquisizione Beni e Servizi 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Basso 

Responsabi le D'Ambrosia Vittorio 

ALTRI DATI 

RE.TE.22 - Registrazione 
artefatta di beni mobili al fine di 
favorire un'appropriazione 
indebita. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.E.001 - Rispetto delle procedure 
previste nel "Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci 

Responsabilità: Responsabile Attività Economiche e 
Finanziarie - UU.00 interessate 

Tempi: 30 aprile 2018 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLI NICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p69.DIP004 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

Valutazione 
Rischio 

Critico H 

Struttura DIP004 - Dipartimento Cardiovascolare Responsabile Napolitano Cosimo 

RISCHIO 

RM.TE.15 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 

I regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

I 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabi li Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

ii: GZOOM 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 
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Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Mfill.Cl 
Processo M.1.p69.DIP005 - Percorso di selezione beni 

sanitari 
Valutazione Critico 
Rischio 

Struttura DIP005 - Dipartimento delle discipline Mediche Responsabile Del Rosso Goffredo 

RISCHIO 

RM.TE.15 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 

l
comrnissioni per la va lutazione farmaci 
e dispositivi medici 

r
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

1 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabi lità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 3010612018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.0 0 - Controllo di Gestione 

l
Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p69.DIP006 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

Valutazione Critico 
Rischio 

Struttura DIP006 - Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione 

Responsabile Rossi Rita 

RISCHIO 

RM.TE.15 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di con flitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici , aziende 
farmaceutiche e di DM. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

I 
Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 3010612018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M. 1.p69.DIP007 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

DIP007 - Dipartimento Discipline Chirurgiche 

Valutazione 
Rischio 

Critico 

Responsabile Romualdi Pietro 
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RISCHIO 

RM.TE.15 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

, .. ... 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

l
lnd;oato,;o Pe<0ent,ale m;'"ra d; p,e,en,;one (Pe,c. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi : Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area d i rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1 .p69.DJP008 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

Valutazione Critico 
Risc hio 

Struttura DIP008 - Dipartimento Materno - Infantile Responsabile Marcozzi Anna 

RISCHIO 

RM.TE.15 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

MISURA DI PREVENZIONE 

I Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci I e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 

I 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

T Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili I Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p69.DIP01 O - Percorso di selezione beni 
sanitari 

DIP010 - Dipartimento Di Salute Mentale 

Valutazione Critico 
Rischio 
Responsabile Serroni Nicola 
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RISCHIO 

RM.TE.15 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
.base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM. 

Misura effettiva specifica ulterio re 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1 .p69.DIP011 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

Valutazione Critico 
Rischio 

Struttura DIP011 - Dipartimento dei Servizi Responsabile Di Gaetano Franco 

RISCHIO 

RM.TE.15 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulterio re 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici , aziende 
fa rmaceutiche e di DM. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
1100,00%) 

I Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M -ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p69.DIP012 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

DIP01 2 - Dipartimento delle Tecnologie Pesanti 

Valutazione Critico H 
Rischio 

Responsabile D'Ugo Carlo 
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RISCHIO 

RM.TE.1 5 - Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di confli tto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici ------
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM. 

ALTRI DATI 

/ Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabil ità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

----------------------l 
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Area d i r ischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1 .p69.DIP014 - Percorso di selezione beni 
sanitari 

DIP014 - Coordinamento dei Responsabili dei 
Presidi Ospedalieri 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione Critico H 
Rischio 

ALTRI DATI 

RM.TE.15- Favorire la selezione 
e l'uso di specifici prodotti sulla 
base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

I Responsabil ità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuale 

Ind icatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

,__ --
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM . 

-
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di fa rmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Misura effettiva specifica ulterio re 
MTE.M.020 - Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento. 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

Responsabilità :Direttori di Dipartimento 

Tempi: Annuale 

Area di risch io M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.4500 - Rapporto con i fornitori 

Struttura 4500 - Farmacia Ospedaliera Atri 

Valutazione 
Rischio 

Alto 

Responsabile Costantini Massimo 
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RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici . 

.. -· 
PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazibni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuali 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Ì Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
I Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.5500 - Rapporto con i fornitori Valutazione Alto H 
Rischio 

Struttura 5500 - Farmacia Ospedaliera Giulianova Responsabile Turchetti Maurizio 

RISCHIO 

RM .07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulterio re 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 

[

degli informatori scientifici , aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuali 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
I Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

I 
Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M -ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLIN ICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.6500 - Rapporto con i fornitori Valutazione 
Rischio 

Alto H 

Struttura 6500 - Farmacia Ospedaliera S_Omero Responsabile Di Sabatino Giovanna 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

I 
Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

~GZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuali 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

~ Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.8000 - Rapporto con i fornitori 

Struttura 8000 - Farmacia Ospedaliera Teramo 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Alto 

Responsabile Spinosi Pasqualino 

ALTRI DATI 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la va lutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Responsabilità: Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report annuali 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoragg io 
sull'appl icazione del regolamento 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.DIP004 - Rapporto con i fornitori 

Struttura DIP004 - Dipartimento Cardiovascolare 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Alto 

Responsabile Napolitano Cosimo 

ALTRI DATI 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento interessati -
Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report Semestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.DIP005 - Rapporto con i fornitori Valutazione 
Rischio 

Alto H 

Struttura DIP005 - Dipartimento delle discipline Mediche Responsabile Del Rosso Goffredo 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità : Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p70 .DIP006 - Rapporto con i fornitori 

DIP006 - Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione 

Valutazione 
Rischio 

Alto 

Responsabile Rossi Rita 

~GZOOM 

H 

Pag. 49 

15 

15 

15 

15 



ASL Teramo 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Aplicazione del 

J

regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici , aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) ---

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.DIP007 - Rapporto con i fornitori Valutazione Alto H 
Rischio 

Struttura DIP007 - Dipartimento Discipline Chirurgiche Responsabile Romualdi Pietro 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

I Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Approvazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici , aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.DIP008 - Rapporto con i forn itori Valutazione Alto 
Rischio 

Struttura DIP008 - Dipartimento Materno - Infantile Responsabile Marcozzi Anna 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

I Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1 .p70.DIP01 O - Rapporto con i fornitori 

Struttura DIP010 - Dipartimento Di Salute Mentale 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Alto 

Responsabile Serroni Nicola 

H 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

15 

15 

15 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Approvazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) _J 
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Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEQlQ 

Processo M.1.p70.DIP011 - Rapporto con i forn itori Valutazione 
Rischio 

Alto 

Struttura DIP011 - Dipartimento dei Servizi Responsabile Di Gaetano Franco 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Approvazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
fa rmaceutiche e di DM Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabi lità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1.p70.DIP012 - Rapporto con i fornitori Va lutazione 
Rischio 

Alto H 

Struttura DIP012 - Dipartimento delle Tecnologie Pesanti Responsabile D'Ugo Carlo 

RISCHIO 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.002 - Applicazione del 
regolamento sulle modalità di accesso 
degli informatori scientifici, aziende 
farmaceutiche e di DM Monitoraggio 
i sull'applicazione del regolamento 

ALTRI DATI 

I Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Responsabili Farmacie Ospedaliere 

Tempi: 30/06/2018 - Report Trimestrale 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

A rea di risc hio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p70.DIP014 - Rapporto con i forn itori 

DIP014 - Coordinamento dei Responsabili dei 
Presidi Ospedalieri 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Alto H 

ALTRI DATI 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.001 - Monitoraggio 
dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi per i componenti delle 
commissioni per la va lutazione farmaci 
e dispositivi medici 

Responsabil ità: Responsabili Farmacie Ospedaliere -
Ufficio Ispettivo 

Misu ra effettiva specifi ca ulteriore 
MTE.M.020 - Monitoraggio 
sull'applicazione del regolamento. 

Tempi: Report annuali 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Ufficio dei P.O. 

Tempi: Report Trimestrale 

Area di r ischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLIN ICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p71.DIP01 3 - Controllo attività prescrittiva 

DIP013 - Coordinamento assistenza sanitaria 
territoriale 

Valutazione Medio Il 

Rischio 
Responsabile Profeta Valerio Filippo 
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RISCHIO 

RM.03 - Abuso dell'autonomia 
professionale da parte del 
medico all'atto della prescrizione 
al fine di favorire la diffusione di 
un particolare farmaco elo di 
frodare il Servizio Sanitario 
Nazionale 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 

I 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p72.4500 - Vigilanza, ispezioni e controlli a 
strutture aziendali interne 

4500 - Farmacia Ospedaliera Atri 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Responsabile Costantini Massimo 

ALTRI DATI 

RM.04 - Omissioni elo 
irregolarita nell'attivita di 
vigilanza e controllo quali
quantitativo delle prescrizioni da 
parte dell'azienda sanitaria 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

RM.06 - Distribuzione impropria 
di farmaco nella quantità. I 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p72.5500 - Vigilanza, ispezioni e controlli a 
strutture aziendali interne 

5500 - Farmacia Ospedaliera Giulianova 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione Medio Il 

Rischio 

Responsabile Turchetti Maurizio 

ALTRI DATI 

RM.04 - Omissioni elo 
irregolarita nell'attivita di 
vigilanza e controllo quali
quantitativo delle prescrizioni da 
parte dell'azienda sanitaria 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di fa rmaci e 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

RM.06 - Distribuzione impropria 
di farmaco nella quantità. 

I 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

[Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M -ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1.p72.6500 - Vigilanza, ispezioni e controlli a 
strutture aziendali interne 

6500 - Farmacia Ospedaliera S_Omero 

Valutazione Medio Il 

Rischio 

Responsabile Di Sabatino Giovanna 
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RISCHIO 

RM.04 - Omissioni elo 
irregolarita nell'attivita di 
vigilanza e controllo quali
quantitativo delle prescrizioni da 
parte dell'azienda sanitaria 

RM.06 - Distribuzione impropria 
di farmaco nella quantità . 

,. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 

I 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabi li 
Farmacie PP.00 - Control lo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

M.E.QlCl 

M.1.p72.8000 - Vigilanza, ispezioni e controlli a 
strutture aziendali interne 

8000 - Farmacia Ospedaliera Teramo 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio I l 

Responsabile Spinosi Pasqualino 

ALTRI DATI 

RM.04 - Omissioni elo 
irregolarita nell'attivita di 
vigilanza e controllo quali
quantitativo delle prescrizion i da 
parte dell'azienda sanitaria 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di farmaci e 
dispositivi medici e condivisione con 
medici ospedalieri 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabili 
Farmacie PP.00 - Control lo di Gestione 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

RM.06 - Distribuzione impropria 
di farmaco nella quantità. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.003 - Analisi appropriatezza 
consumi ospedalieri di fa rmaci e 

Responsabilità: Direttori di Dipartimento - Responsabi li 
Farmacie PP.00 - Controllo di Gestione 

I dispositivi medici e condivisione con 
ospedalieri 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

ME..D.l.CJ. 
Processo M. 1.p73.2100 - Controllo attività prescrittiva 

Struttura 2100 - Servizio Farmaceutico Territoriale 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Critico 

Responsabile Orsini Antonio 

ALTRI DATI 

RM.07 - Favoreggiamento di una 
ditta in relazione a pressioni 
esercitate sui clinici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.004 - Report periodici e 
condivisi sulla prescrizione farmaceutica 
di MMGIPLSlspecialisti territoriali e 
Specialisti ospedalieri 

Responsabilità: Farmaceutica Territoriale - Farmacie 
Ospedaliere 

Tempi: Report semestrale sulle iniziative intraprese 

Indicatori: Check misura di prevenzione (SIN -) 

Area di rischio M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

Processo 

Struttura 

MEDICI 

M.1 .p74.2100 -Vigilanza, ispezioni e controlli a 
Ispezioni esterne a farmacie 

2100 - Servizio Farmaceutico Territoriale 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Orsini Antonio 

't. GZOOM 
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RISCHIO 

RM.04 - Omissioni e/o 
irregolarita nell'attivita di 
vigilanza e controllo quali- . 
quantitativo delle prescrizioni da 
parte dell'azienda sanitaria 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specif ica ulteriore 
MTE.D.004 - Pianificazione delle attività 
pro·grammabili 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.005 - Sopralluoghi con un 
numero minimo di 2 operatori per il 
personale dirigente (con disciplina): 
Rotazione intra servizio 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Responsabili UU.00. interessate -
Direttore Dipartimento di Prevenzione 

Tempi: Mensile 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Responsabili UU.00. interessate -
Direttore Dipartimento di Prevenzione 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Responsabili UU.00. interessate -
Direttore Dipartimento di Prevenzione ~

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.D.006 - Per il personale del 
comparto: rotazione tra aree 
dipartimentali. Tempi: 30 novembre di ogni anno nel corso dell'anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di risch io M - ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO Sottoarea 
CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 

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

MEDICI 

Processo M.1 .p75.2100 - Liquidazione ricette SSN e ricette/ 
buoni spesa per assistenza integrativa a farmacie 
convenzionate, parafarmacie ed esercizi 
commerciali 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura 2100 - Servizio Farmaceutico Territoriale Responsabi le Orsini Antonio 

RISCHIO 

RM.04 - Omissioni e/o 
irregolarita? nell'attivita? di 
vigilanza e controllo quali
quantitativo delle prescrizioni da 
parte dell'azienda sanitaria 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva trasversale 
obbligatoria 
MTE.S2 - Rotazione del personale: 
Definizione mappatura dell 
professionalità da ruotare tra le UU.00 
indivisuate come prioritarie, tenendo 
~nto dei criteri del regolamento 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Servizio Farmaceutico 

Tempi: Annuale 

Area di rischio N - GESTIONE PERCORSO SALMA I 
MORTALITA' INTRAOSPEDALIERA 

Sottoarea N.1 - Gestione percorso salma I mortalità 
intraospedaliera 

Processo N.1 .p76.DIP014 - Percorso Salme: Attività 
conseguenti al processo in ambito ospedaliero 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura DIP014 - Coordinamento dei Responsabili dei 
Presidi Ospedalieri 

RISCHIO 

RN.02 - Comunicazione in 
anticipo di un decesso ad una 
determinata impresa di onoranze 
funebri in cambio di una quota 
sugli utili 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.M.005 - Verifica corretta 
applicazione del regolamento ed 
iniziative intraprese 

RN.03 - Seg~alazion.e ai parenti , ! Misura effettiva specif ica ulteriore 
da parte degli addetti alle camere MTE.M.005 - Verifica corretta 
mort~arie. e/o dei reparti , di una applicazione del regolamento ed 
specifica impresa d1 onoranze iniziative intraprese 
funebri, sempre in cambio di una 
quota sugli utili 

~ GZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabi lità: Direzioni Amministrative e Direzioni 
Sanitarie PP.00. 

Tempi: Report semestrale 

Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N -) 

I 
Responsabilità: Direzioni Amministrative e Direzioni 
Sanitarie PP.00. 

Tempi: Report semestrale 

Indicatori : Check misura di prevenzione (SIN -) 
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Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo 

Struttura 

P.1.P40.DIP003.00 - Programmazione degli 
interventi di adeguamento alle norme e 
manutenzione straordinaria delle strutture 
appartenenti al patrimonio aziendale 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea P.1 - Programmazione dei lavori pubblici 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabi le Foglia Corrado 

Il 

ALTRI DATI 

RP.TE.01 - Potenziali pressioni 
esterne volte al condizionamento 
del richiedente 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P .001 - 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. Coordinamento con 
gli al 

Responsabilità: Attività tecniche/Direzione Strategica/ 
Controllo di Gestione 

Area di risch io P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo 

Struttura 

P.1.P41.DIP003.00 - Manutenzione ordinaria/ 
Richiesta di lavori da parte di altri uffici 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Tempi: entro il 30 Ottobre di ogni anno 

Sottoarea P.1 - Programmazione dei lavori pubblici 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

Il 

ALTRI DATI 

RP.TE.02 - Definizione del 
fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza, efficacia, 
economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.001 - Adozione e pubblicazione 
di procedure interne di segregazione di 
responsabilità e compiti per le fasi di 
manifestazione, elaborazione, analisi e 
validazione del fabbisogno ed 
identificazione dei soggetti titolali a 
trasmettere i fabbisogni alle centrali 

Responsabilità: Beni e Servizi - Controllo di Gestione 

Tempi: 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.002 - Redazione del Piano 
annuale dei lavori 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 d. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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. 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Direzione Strategica - Direttori di 
Dipartimento - Ufficio Tecnico - Controllo di Gestione 

Tempi: Entro 30 Novembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di risch io P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.1 - Programmazione dei lavori pubblici 

Processo 

Struttura 

P.1 .P41.DIP014 - Manutenzione ordinaria/ 
Richiesta di lavori da parte di altri uffici 

DIP014 - Coordinamento dei Responsabili dei 
Presidi Ospedalieri 

Valutazione 
Rischio 

i;GZOOM 

Medio Il 
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RISCHIO 

RP.TE.02 - Definizione del 
fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza, efficacia, 
economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
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 d. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.B.003 - Inserimento negli atti di 
gara dell'indicazione relativa alla 

l
previsione dell'oggetto dell'appalto negli 
atti di programmazione, facendo 
riferimento al relativo atto. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Direzione Strategica - Ufficio Tecnico -
Controllo di Gestione 

I Tempi: Entro 30 Novembre di ogni anno 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Beni e Servizi 

Tempi: Tempestiva 

[

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area d i rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Processo 

Struttura 

P.2.P43.10057 - Nomina di:R.U.P, Progettisti , 
Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione , Direttore lavori 

10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

ALTRI DATI 

RP.TE.03 - Nomina di figure in 
rapporto di contiguità con 
imprese concorrenti o prive di 
requisiti idonei 

I Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Direzione Strategica - Attività Tecniche 
MTE.P .002 - rotazione nella nomina del 

Tempi: Tempestiva RUP e dei tecnici 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

9 

-Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.003 - Autodichiarazione prodotta 
dai tecnici nominate attestante 
l'assenza di conflitto di interesse in capo 
agli stessi 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Processo 

Struttura 

P.2.P43.DIP003.00 - Nomina di:R.U.P, Progettisti , 
Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, Direttore lavori 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

•• 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RP.TE.03 - Nomina di figure in 
rapporto di contiguità con 
imprese concorrenti o prive di 
requisiti idonei 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Direzione Strategica - Attività Tecniche 
MTE.P.002 - rotazione nella nomina del 
RUP e dei tecnici Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.003 - Autodichiarazione prodotta I . . 
dai tecnici nominate attestante Tempi: Tempestiva 
l'assenza di conflitto di interesse in capo Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
agli stessi 100,00%) 
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Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea 

Processo P.2 .P47.10060 - Attività di progettazione Progetto: Valutazione 
Preliminare Rischio 

Struttura 10060 - RUP 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

P.2 - Progettazione della gara 

Medio .. 

ALTRI DATI 

RP.TE .04 - Inadeguatezza della 
progettazione 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - Monitoraggio dell' accurata 
valutazione del progetto al fine di 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

verificare l'indebito frazionamento del Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

~
alare dell'appalto, volto ad eludere le 100,00%) 
glie di importo a base d'asta stabilite 
lege. Trasmissione relazione _L 
nuale a RPC 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.004 - Monitoraggio dell' accurata . 

RP.TE.05 - Redazione di un 
progetto deliberatamente carente 
al fine di alterare la scelta 
dell'istituto di affidamento. 

valutazione del progetto al fine di Tempi: Entro 30 Novembre 

verificare l'indebito frazionamento del I Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
valore dell'appalto, volto ad eludere le 100,00%) 
soglie di importo a base d'asta stabilite 
ex lege. Trasmissione relazione 
annuale a RPC 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo 

Struttura 

P.2.P47 .DIP003.00 - Attività di progettazione 
Progetto: Preliminare 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

Il 

ALTRI DATI 

RP.TE.04 - Inadeguatezza della 
progettazione 

Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.004 - Monitoraggio dell ' accurata . 
valutazione del progetto al fine di Tempi: Entro 30 Novembre 
verificare l'indebito frazionamento del Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
valore dell'appalto, volto ad eludere le 1100,00%) 
soglie di importo a base d'asta stabilite 
ex lege. Trasmissione relazione 
annuale a RPC 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

RP.TE.05 - Redazione di un 
progetto deliberatamente carente 
al fine di alterare la scelta 
dell'istituto di affidamento. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - 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 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

ge. Trasmissione relazione 
aie a RPC I_ 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea 

Processo P.2.P48.10060 - Attività di progettazione Progetto: Valutazione 
Definitivo Rischio 

Struttura 10060 - RUP 

i: GZOOM 

P.2 - Progettazione della gara 

Medio Il 
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MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RP.TE.04 - Inadeguatezza della Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Attività Tecniche 
progettazione MTE.P.004 - Monitoraggio dell' accurata T . E 

30 
N b 

I 
valutazione del progetto al fine di empi: ntro ovem re 
verificare l'indebito frazionamento del Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
valore dell'appalto, volto ad eludere le 100,00%) 
soglie di importo a base d'asta stabilite 
ex lege. Trasmissione relazione 
annuale a RPC 

RP.TE.05 - ~edazione di-;- ' Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Attività Tecniche 
progetto. deliberatamente carente MTE.P .004 - Monitoraggio dell' accurata .. 
al fine d1 alterare la scelta valutazione del progetto al fine di Tempi. Entro 30 Novembre 
dell'istituto di affidamento. verificare l'indebito frazionamento del Indicatori: Percentuale misura di prevenzi____Jone (Pere. 

valore dell'appalto, volto ad eludere le 100,00%) 
soglie di importo a base d'asta stabilite 
ex lege. Trasmissione relazione 
annuale a RPC 

Area di rischio p - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo 

Struttura 

P.2.P48.DIP003.00 - Attività di progettazione 
Progetto: Definitivo 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

Il 

ALTRI DATI 

RP.TE.04 - Inadeguatezza della Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 
progettazione MTE.P.004 - Monitoraggio dell' accurata 

valutazione del progetto al fine di 
verificare l'indebito frazionamento del 
valore dell'appalto, volto ad eludere le 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

t
soglie di importo a base d'asta stabilite 
ex lege. Trasmissione relazione 
annuale a RPC 

RP.TE.05 - ~edaz1one d1 un Misura effettiva specifica ulteriore 
progetto. deliberatamente carente MTE.P.004 _Monitoraggio dell'accurata 
al fi~e .d1 alte.rare la scelta valutazione del progetto al fine di 
dell 1stituto d1 affidamento. 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 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

I 
Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di risch io P - ATTIVIIA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Processo P.2.P49.10060 - Attività di progettazione Progetto: Valutazione Medio Il 

esecutivo Rischio 

Struttura 10060 - RUP 

RISCHIO 

RP.TE.04 - Inadeguatezza della 
progettazione 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - Monitoraggio dell'accurata 
valutazione del progetto al fine di 
verificare l'indebito frazionamento del 
valore dell'appalto, volto ad eludere le 

I 
soglie di importo a base d'asta stabilite 
ex lege. Trasmissione relazione 
annuale a RPC L 

~GZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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MISURA DI PREVENZIONE --- ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

RP.TE.05 - Redazione di un 
progetto deliberatamente carente 
al fine di alterare la scelta 
dell'istituto di affidamento. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - 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 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

annuale a RPC 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo 

Struttura 

P.2.P49.DIP003.00 -Attività di progettazione 
Progetto: esecutivo 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

RP.TE.04 - Inadeguatezza della 
progettazione 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Valutazione Medio .. 
Rischio 

Responsabi le Foglia Corrado 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - 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 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

1100,00%) 

annuale a RPC 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

RP.TE.05 - Redazione di un 
progetto deliberatamente carente 
al fine di alterare la scelta 
dell'istituto di affidamento. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - 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 

1annuale a RPC 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo P.2.P50.10057 - Individuazione dello strumento 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

Area di risc hio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE PEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

Sottoarea 

Processo P.2.P50.DIP003.00 - Individuazione dello strumento Valutazione 
Rischio 

P.2 - Progettazione della gara 

Medio Il 

P .2 - Progettazione della gara 

Medio Il 

Struttura DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Responsabile Foglia Corrado 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo P.2.P51 .10057 - istituto di affidamento 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

i,: GZOOM 

P.2 - Progettazione della gara 

Medio I l 
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Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Processo 

Struttura 

P.2.P51 .DIP003.00 - istituto di affidamento 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

Il 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE PEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.2 - Progettazione della gara 

Processo 

Struttura 

P.2.P52.10060 - Predisposizione di atti e documenti Valutazione 
Rischio 

10060 - RUP 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Basso Il 

ALTRI DATI 

RP.TE.07 - Fuga di notizie circa 
gli operatori economici invitali o 
da invitare alle procedure 
negoziate o comunque fuga di 
notizie in genere sulla procedura 
avviata 

Misura effettiva ~p.ecifi~a ult.e.r iore .1 Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Prev1s1one in tutti 1 contratti T .. 1000, . t tr 
adottati di una clausola risolutiva a empi. 10 nuovi con ra 1 

favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 
contenute nei patti di integrità, relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.3 - Selezione del contraente 

Processo P.3.P53.DIP003.00 - Individuazione degli Operatori Valutazione Alto H 
Economici Rischio 

Struttura DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del Responsabile Foglia Corrado 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RP.TE.08 - Accordi volti a 
stravolgere l'ordinario iter
procedurale, al fine di favorire 
uno o più operatori economici. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P .002 - rotazione nella nomina del 
RUP e dei tecnici 

Responsabilità: Attività Tecniche - Direzione Strategica 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

RP.TE.09 - Azioni od omissioni 
tendenti a restringere 
indebitamente la platea dei 
concorrenti 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.002 - rotazione nella nomina del 
RUP e dei tecnici 

Responsabilità: Attività Tecniche - Direzione Strategica 

Tempi: Tempestiva 

Area di rischio P - ATTIVIIA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Sottoarea P.3 - Selezione del contraente 

Processo P.3.P54.10057 - Nomina della Commissione 
giudicatrice 

Valutazione 
Rischio 

Medio I l 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO 

RP.TE.10 - Nomina di figure in 
rapporto di continuità con 
imprese concorrenti o prive di 
requisiti idonei o scelte tra un 
ristretto numero di funzionati e 
tecnici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.003 - Autodichiarazione prodotta 
dai tecnici nominate attestante 
l'assenza di conflitto di interesse in capo 
agli stessi 

•GZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percen tuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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Area di rischio P -ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.3 - Selezione del contraente 

Processo P.3.P54.DIP003.00 - Nomina della Commissione 
giudicatrice 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Responsabile Foglia Corrado 

RISCHIO 

RP.TE.10 - Nomina di figure in 
rapporto di continuità con 
imprese concorrenti o prive di 
requisiti idonei o scelte tra un 
ristretto numero di funzionati e 
tecnici 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulterio re 
MTE.P.003 - Autodichiarazione prodotta 
dai tecnici nominate attestante 
l'assenza di connitto di interesse in capo 
agli stessi 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.3 - Selezione del contraente 

Processo P.3.P55.10060 - Esclusioni/soccorso istruttorio Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura 10060 - RUP 

RISCHIO 

RP.TE.11 - Alterazione o 
sottrazione della 
documentazione sia in fase di 
gara che in fase successiva di 
controllo 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - 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 
~ 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 Novembre 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.3 - Selezione del contraente 

Processo P.3.P57.10060 - Gestione delle sedute di gara e 
della relativa documentazione 

Valutazione 
Rischio 

Medio Il 

Struttura 10060 - RUP 

RISCHIO 

RP.TE.12 - Mancata o distorta 
applicazione delle norme di 
esclusione 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - Monitoraggio dell' accurata 
valutazione del progetto al fine di 

I 
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 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 novembre 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo 

Struttura 

P.4.P58.10060 - Verifica dell'eventuale anomalia 
dell'offerta 

10060 - RUP 

Valutazione 
Rischio 

~ GZOOM 

Medio Il 
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RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RP.TE.13 - Controllo non 
proceduralizzato dei giustificativi 
prodotti dal concorrente, per 
giustificare il ribasso offerto 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P .005 - Previsione in tutti i contratti T . 1 OOo/c · t tf 
adottati di una clausola risolutiva a I empi: 0 nuovi con ra 1 

favore della stazione appaltante in caso Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 
contenute nei patti di integrità , relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo 

Struttura 

P.4 .P58.DIP003.00 - Verifica dell'eventuale 
anomalia dell'offerta 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

Il 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RP.TE.13- Controllo non 
proceduralizzato dei giustificativi 
prodotti dal concorrente, per 
giustificare il ribasso offerto 

Misura effettiva sp.ecifi ~a ult.e.riore .

1 

Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Prev1s1one in tutti 1 contratti T .. 1000;. . t tr 
adottati di una clausola risolutiva a empi. 0 nuovi con ra 1 

favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 

lcontenute nei patti di integrità, relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Area di rischio P -ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo P.4.P59.10060 - Aggiudicazione provvisoria 

Struttura 10060 - RUP 

Valutazione 
Risch io 

Medio Il 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RP.TE.14 -Assenza di pubblicità 
sull'esito della gara per eludere/ 
ritardare possibili contraddittori I 

Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti .. 0 . . 
adottati di una clausola risolutiva a Tempi. 100 Vo nuovi contratti 
favore della stazione appaltante in caso 

I
di gravi inosservanze delle clausole 
contenute nei patti di integrità, relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

1100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sotto area P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo 

Struttura 

P.4.P59.DIP003.00 - Aggiudicazione provvisoria 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

Il 

ALTRI DATI 

RP.TE, 14 - Assenza di pubblicità Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
sull'esito della gara per eludere/ MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti 
ritardare possibili contraddittori I adottati di una clausola risolutiva a Tempi: 100% nuovi contratti 

favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 
contenute nei patti di integrità, relative 
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Area di risch io P - ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica agg iudicazione e stipula del contratto 

Processo P.4.P60.DIP003.00 - Verifica dei requisiti ai fini 
della stipula del contratto 

Valutazione 
Rischio 

Medio I l 

Struttura DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Responsabile Foglia Corrado 

RISCHIO 

RP.TE.15 - Inesatta o 
inadeguata individuazione dei 
criteri utilizzati dalla 
Commissione giudicatrice per 
decidere i punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica . 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - Monitoraggio dell'accurata 
valutazione del progetto al fine di 
verificare l'indebito frazionamento del 
va lore dell'appalto, volto ad eludere le 
soglie di importo a base d'asta stabilite 
ex lege. Trasmissione relazione 
annuale a RPC 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 novembre 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo P.4.P61 .10057 - Aggiudicazione definitiva e 
comunicazioni ai sensi del Codice dei Appalti 

Valutazione 
Rischio 

Medio I l 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO 

RP.TE.16 - Alterazione o 
omissione dei controlli e delle 
verifiche al fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisiti 

RP.TE.17 - Immotivato ritardo 
nella formalizzazione del 
provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, che può indurre 
l'aggiudicatario a sciogliersi da 
ogni vincolo 

RP .TE.18 - Comportamento 
dilatatorio finalizzato a ri tardare 
la proposizione di ricorsi da parte 
di soggetti esclusi o non 
aggiudicatari 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - 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. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti 
adottati di una clausola risolutiva a 
favore della stazione appaltante in caso 
di gravi inosservanze delle clausole I contenute nei patti di integrità, relative 

rincipi di concorrenza e legalità. 

Tempi: 100% nuovi contraili 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: 100% nuovi contraili 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P .005 - Previsione in tutti i contratti 
adottati di una clausola risolutiva a 
favore della stazione appaltante in caso 
di gravi inosservanze delle clausole 
contenute nei palli di integrità, relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Tempi: 100% nuovi contraili 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo 

Struttura 

P.4.P61.DIP003.00 - Aggiudicazione definitiva e 
comunicazioni ai sensi del Codice dei Appalti 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

~GZOOM 
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RISCHIO 

RP.TE.16 -Alterazione o 
omissione dei controlli e delle 
.verifiche al fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisiti 

RP.TE.17 - Immotivato ritardo 
nella formalizzazione del 
provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, che può indurre 
l'aggiudicatario a sciogliersi da 
ogni vincolo 

RP.TE.18 - Comportamento 
dilatatorio finalizzato a ritardare 
la proposizione di ricorsi da parte 
di soggetti esclusi o non 
aggiudicatari 

.. -· 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P .005 - Previsione in tutti i contratti T . 1000/c . t tr 
adottati di una clausola risolutiva a I emp i: 0 nuovi con ra 1 

favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 
contenute nei patti di integrità, relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P .005 - 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. 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: 100% nuovi contratti 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti I .. 0 . . · 
adottati di una clausola risolutiva a Tempi· 100 Yo nuovi contratti 
favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 
contenute nei patti di integrità, relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Area di rischio P -ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo P.4 .P62.10057 - Stipula del contratto Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO 

RP.TE.19 - Immotivato ritardo 
nella stipula del contratto, che 
può indurre l'aggiudicatario a 
recedere 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti 

Tempi: 100% nuovi contratti adottati di una clausola risolutiva a 
favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 

I 
contenute nei patti di integrità, relative j_ 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Area di rischio P - ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.4 - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

Processo P.4.P62 .DIP003 .00 - Stipula del contratto Valutazione 
Rischio 

Basso Il 

Struttura DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Responsabile Foglia Corrado 

RISCHIO 

RP.TE .19 - Immotivato ritardo 
nella stipula del contratto, che 
può indurre l'aggiudicatario a 
recedere 

MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti I .. 0 . . 
adottati di una clausola risolutiva a Tempi. 100 Yo nuovi contratti 
favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 
contenute nei patti di integrità , relative 
ai principi di concorrenza e legalità. ---------
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Area d i rischio P -ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo 

Struttu ra 

P.5.P63.DIP003.00 - Verifiche in corso di 
esecuzione 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea P.5 - Esecuzione del contratto 

Valutazione Alto H 
Rischio 

Responsabile Foglia Corrado 

ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: 100% nuovi contratti 

RP.TE.20 - Mancata o 
insufficiente verifica dell'effettivo 
stato avanzamento lavori rispetto 
al cronoprogramma al fine di 
evitare l'applicazione di penali o 
la risoluzione del contratto o 
nell'abusivo ricorso alle varianti 
al fine di favorire l'appaltatore 

MTE.P.005 - 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 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

ai principi di concorrenza e legalità. 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche RP.TE.21 -Alterazione o 
omissione dei controlli e delle 
verifiche al fine di favorire un 
subappaltatore privo dei requisiti. 

MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti I .. 
0 

. . 

adottati di una clausola risolutiva a I Tempi. 100 Vo nuovi contratti 
favore della stazione appaltante in caso Ind icatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
di gravi inosservanze delle clausole 100,00%) 
contenute nei patti di integrità , relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Area di rischio P - ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.5 - Esecuzione del contratto 

Processo 

Struttura 

P.5.P64.DIP003.00 - Subappalto 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Alto 

Responsabile Foglia Corrado 

ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti 

Tempi: 100% nuovi contratti 

RP.TE.22 -Alterazione o 
omissione dei controlli al fine di 
favorire un sub appaltatore privo 
dei requisiti 

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 . 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

RP.TE.23 - Superamento in fase 
esecutiva della percentuale di 
subappalto autorizzata dalla 
Stazione Appaltante 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.005 - 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. 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: 100% nuovi contratti 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P -ATIIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.6 - Rendicontazione del contratto 

Processo 

Struttura 

P.6.P65.10060 -Varianti in corso di esecuzione del Valutazione 
contratto 

10060 - RUP 

Rischio 

\,: GZOOM 
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RISCHIO 

RP.TE.24 - Ammissione di 
varianti, al di fuori delle tassative 
ipotesi previste ex lege, durante 
la fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'Appaltatore 
di recuperare lo sconto effettuato 
in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori. 

.. •• 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.005 - 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. 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: 100% nuovi contratti 

I 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea p 6 - Rendicontazione del contratto 

Processo 

Struttura 

P.6.P65.DIP003.00 - Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

ti 

ALTRI DATI 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - Previsione in tutti i contratti 
adottali di una clausola risolutiva a Tempi: 100% nuovi contratti 

favore della stazione appaltante in caso Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 

9 

RP.TE.24 - Ammissione di 
varianti , al di fuori delle tassative 
ipotesi previste ex lege, durante 
la fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all'Appaltatore 
di recuperare lo sconto effettuato 
in sede di gara o di conseguire 
_[Uadagni ulteriori. I

di gravi lnom"'a"'e delle cla"•ole 1100,00%) _J 
contenute nei patti di integrità, relative 
ai principi di concorrenza e legalità. 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo P.6.P66.10057 - Nomina del collaudatore 

Struttura 10057 - Direzione Strategica 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

P.6 - Rendicontazione del contratto 

Medio Il 

ALTRI DATI 

RP.TE.25 - Attribuzione 
dell'incarico di collaudo a 

Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Attività Tecniche - Direzione Strategica 
MTE.P.002 - rotazione nella nomina del 

soggetti compiacenti per ottenere RUP e dei tecnici Tempi: Tempestiva 
il certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Attività Tecniche 

9 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.003 - Autodichiarazione prodotta 

I 
dai tecnici nominate attestante 
l'assenza di conmtto di interesse in capo 
agli stessi 

Tempi: Tempestiva _J 
Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Processo P.6.P66.10060 - Rendicontazione del contratto 

Struttura 10060 - RUP 

Sottoarea 

Valutazione 
Rischio 

• GZOOM 

P.6 - Rendicontazione del contratto 

Critico 23 
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RISCHIO 

RP.TE.25 - Attribuzione 
dell'incarico di collaudo a 
soggetti compiacenti per ottenere 
il certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.002 - rotazione nella nomina del 
RUP e dei tecnici 

Misura effettiva specifica ulteriore 

IMTE.P.003 -Autodichiarazione prodotta 
dai tecnici nominate attestante 
l'assenza di conflitto di interesse in capo 
agli stessi 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche - Direzione Strategica 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Tempestiva 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.6 - Rendicontazione del contratto 

Processo 

Struttura 

P.6.P66.DIP003.00 - Rendicontazione del contratto Valutazione 
Rischio 

Critico 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Responsabile Foglia Corrado 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI 

RP.TE.25 - Attribuzione 
Misura effettiva specifica ulteriore I Responsabilità: Attività Tecniche - Direzione Strategica 

dell'incarico di collaudo a MTE.P.002 - rotazione nella nomina del 
soggetti compiacenti per ottenere RUP e dei tecnici Tempi: Tempestiva 
il certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti 

Indicatori : Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.003 - Autodichiarazione prodotta . . 
dai tecnici nominate attestante I Tempi: Tempestiva 
l'assenza di conflitto di interesse in capo Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
agli stessi 100,00%) 

Area di rischio P - ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

Sottoarea P.6 - Rendicontazione del contratto 

Processo 

Struttura 

P.6.P67 .DIP003.00 - Collaudo/Certificazione di 
Regolare Esecuzione del Lavoro 

DIP003.00 - Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

Valutazione 
Rischio 

Medio 

Responsabile Foglia Corrado 

t i 

ALTRI DATI 

RP.TE.26 - Rilascio del 
certificato di regolare esecuzione 
in cambio di vantaggi economici 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P .004 - 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 

Responsabil ità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 novembre 

annuale a RPC 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Misura effettiva specifica ulteriore Responsabilità: Attività Tecniche 
MTE.P.005 - 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. 

Tempi: 100% nuovi contratti 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

23 

9 
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RISCHIO 

RP.TE.27 - Mancata denuncia di 
difformità e vizi dell'opera 

.. .. 

PTPC 2018 - 2020 

MISURA DI PREVENZIONE 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.004 - 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 

Misura effettiva specifica ulteriore 
MTE.P.005 - 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. 

• GZOOM 

ALTRI DATI 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: Entro 30 novembre 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 

Responsabilità: Attività Tecniche 

Tempi: 100% nuovi contratti 

Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Pere. 
100,00%) 
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