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REGIONE ABRUZZO 

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

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott.Paolo Rolleri 

Deliberazione n° '1 J 8 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Dott.ssa Domenica Ruffini 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 
2014-2016 Al SENSI DELLA LEGGE 190/2012 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". 

Data ?P l ) \ \~ Firma n~ OOo [hµ__\ 
Il Responsabile dell'istruttoria 

Dott. Rossella Di Marzio 

Data ~lt\l4 Firma ~~\!h 
Il Responsabile del procedimento 

Dott. Rossella Di Marzio 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione proponente, Dott. Domenica Ruffini, 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. 

Data )_p \ ·Ù 1' ly 

VISTO: Il Direttore del Di · ento/Coordinamento 
(timbro e firma) 

Finna kvi_ QJl 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Dott.Domenica Ruffini 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

favorevole _.i:ion fa'lor=evole • 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

favorevole nefl favorevole ·--
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Data 30 'A·A~ 



REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Dott.ssa Domenica Ruffini 

VISTI: 
• la Legge n.190 del 6/11/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 13/11/2012 ed entrata in 

vigore in data 28/1112012 con la quale sono stati introdotti strumenti per la prevenzione E! la 
repressione del fenomeno della corruzione nelle Pubbliche Amministrazion~ ed, in pa~i~olar~, l'.art.1 
comma 7 della predetta Legge che prevede la nomina presso le Pubbliche Ammm1straz1orn del 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 

• la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n.1 
del 25/01/2013 che fornisce le prime indicazioni in ordine alla predetta Legge, alle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs.n.165 del 30.03.2011 e s.m.i., tra le quali sono 
ricomprese le Aziende ed Enti del SSN: 

• le direttive che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già CIVIT: Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) ha pubblicato sul proprio 
sito internet: 

);> in data 5/2/2013 i prospetti recanti l'esatta indicazione degli adempimenti - con i relativi termini 
- posti a carico delle pubbliche amministrazioni per ottemperare agli obblighi derivanti dalla 
L.n.190/2012; 

);> chiarimenti in ordine alla natura non perentoria del termine apposto dalla norma per l'adozione 
dei piani triennali di prevenzione della corruzione con indicazione che il Piano "dovrà essere 
adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano Nazionale 
anticorruzione, dopo /'approvazione dello stesso da parte della Commissione"; 

);> delibera n.58/2013 recante il parere sull'interpretazione e l'applicazione del D.Lgs.39/201~1 nel 
settore sanitario; 

);> delibera n.72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 
);> delibera n.75/2013 recante le Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle 

Pubbliche Amministrazioni (Art.54 co.5 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.); 

ATTESO che, sulla base dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, ciascuna amministrazione deve 
adottare e comunicare al Dipartimento per la Funzione Pubblica il proprio Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione entro il 31 gennaio 2014; 

VISTE: 
1) La deliberazione n.735 del 29/07/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ai sensi della L.190/2012 per lo svolgimento dei seguenti compiti: 
• propone al Direttore Generale il piano triennale della prevenzione della corruzione per la relativa 

adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
funzione pubblica. 

• entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del 
comma 1 O, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione 

• prowede: 
o Alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 

modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni owero 
quando intervengono mutamenti ne/l'organizzazione o ne/l'attività dell'amministrazione; 

o Alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 

o Ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. 



• Collabora con il Responsabile della Trasparenza; 

2) La deliberazione n.1150 del 18/11/2013 con la quale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e del Responsabile della Trasparenza e Integrità, si è stabilito: 
"1) DI COSTITUIRE - anche al fine di garantire un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e le azioni del 
responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza - un gruppo di lavoro 
interdisciplinare con funzioni di supporto ai due Responsabili, con lo specifico compito di: 

~ fornire supporto tecnico, normativo ed organizzativo ai Responsabili; 
~ collaborare con i Responsabili alla elaborazionelaggiomamento: 

a) della proposta di piano della prevenzione della corruzione che deve essere adottato 
dall'organo di indirizzo politico di questa Azienda USL; 

b) del programma triennale per la trasparenza previsto dall'art.11 del D.Lgs.15012009 e 
dall'art.10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 

~ collaborare con i Responsabili alla stesura di procedure aziendali unificate, tali da assicurare 
uniformità di comportamenti in tutte le strutture aziendali interessate ... " 

EVIDENZIATO che: 
• con deliberazione n.101del28 gennaio 2014 è stato approvato il Codice Aziendale di Comportamento 

ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.54 co.5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.; 
• con deliberazione n.100 del 28 ge_nnaio 2014 è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza 

e l'Integrità ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.33/201e e s.m.i. e della delibera CIVIT n.50/2013; 

VISTA la nota prot. N.5371 del 28 gennaio 2014 con la quale il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione ha rimesso la "Relazione Annuale ai sensi dell'Art.1, co.14, L.190/2012"; 

VISTA, altresì, la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, predisposta dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla L.190/2012 e 
s.m.i.; 

ATTESO che la suddetta proposta è stata elaborata e redatta a seguito di incontri e riunioni sia con il gruppo di lavoro 
che con i singoli componenti del gruppo oltre che con il Responsabile della Trasparenza e l'Integrità ed è conforme, in 
contenuti e forma, a quanto stabilito dalle disposizioni sopra ricordate; 

RITENUTO di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016, nel testo proposto dal relativo 
Responsabile ed allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante il prescritto termine del 
31/1/2014 per l'adozione e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, ed al fine di dare concreto avvio alla fase di 
attuazione della legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello 
decentrato; 

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

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 

PROPONE 

1) DI ADOTTARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016 nel testo proposto dal 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 

2) DI PRECISARE che il Piano Triennale adottato al punto 1) sarà oggetto di aggiornamento periodico e verrà 
pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale, a cura del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione. 

3) DI DARiO che dal presente prowedimento non denvano onen aggiuntivi a canea del Bilancio aziendale . 



4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante il prescritto termine del 
31/1/2014 per l'adozione e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, ed al fine di dare concreto avvio 
alla fase di attuazione della legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di 
prevenzione a livello decentrato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che il Direttore Amministrativo proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato chi~ 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 ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata; 

IL DIRETTORE GENER~LE 
Dott. Paolo Rolleri 



Piano Triennale di 
Prevenzione della 

Corruzione 

2014-2016 

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

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha 

definito le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introducendo, anche nel nostro 

ordinamento, un sistema organico e coordinato, su tutto il territorio nazionale, 

finalizzato alla prevenzione e al contrasto della corruzione e dell'illegalità a tutti i 

livelli della pubblica amministrazione. 

11 concetto di corruzione, preso a riferimento nella predetta Legge n. 190 del 2012, 

assume un'accezione più ampia rispetto al passato considerando, oltre all'intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo Il, Capo 

Il del Codice Penale, anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, 

un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è 
stato affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Con la nuova disciplina anticorruzione diventa essenziale prevenire, anche nel 

settore pubblico, la c.d. irresponsabilità organizzativa (o colpa di organizzazione) 

che si ha quando un'amministrazione o un servizio sono organizzati confusamente, 

gestiti in modo inefficiente, non responsabili e non responsabilizzati. 

E' evidente che la corruzione e, più in generale, il malfunzionamento 

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un 

costo per la collettività (non solo diretto come, ad esempio, nel caso di pagamenti 

illeciti, ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 

amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del 

cittadino nei confronti delle istituzioni), arrivando a minare i valori fondamentali 

sanciti dalla Costituzione di uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali e pari 

opportunità dei cittadini. 

Diventa pertanto importante, specialmente in ambito sanitario, attuare e 

promuovere una cultura della legalità tesa ad una valorizzazione dell'etica dei 

comportamenti. 

Il processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione indicato 

dalla Legge n. 190 del 2012 è articolato su due livelli. Ad un primo livello, quello 

nazionale, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di 

indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA). Al secondo livello, quello decentrato, ogni amministrazione pubblica 

definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), che, sulla base 

delle indicazioni del PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di 

corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a 

prevenirli. 
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Il PNA è stato approvato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con delibera 

n.72 del 6 settembre 2013. 
Tale documento individua gli obiettivi strategici e le azioni da implementane a 

livello nazionale, nel periodo 2013-2016, ed impartisce specifiche direttive alle 

pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle misure di prevenzione d1ella 

corruzione a livello decentrato, tra cui quelle obbligatorie per legge. 

I principali strumenti previsti dalla Legge n. 190 del 2012 (considerati misure di 

prevenzione obbligatorie), oltre all'elaborazione del PNA, sono: 

• l'adozione del PTPC; 

• gli adempimenti di trasparenza; 

• i codici di comportamento; 

• la rotazione del personale; 

• l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

• la disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività 

ed incarichi extra istituzionali; 

• la disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenzialli in 

caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving 

doors); 

• le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; 

• la disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni 

agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale 

per delitti contro la pubblica amministrazione; 

• la disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua 

segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); 

• la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla 

prevenzione della corruzione; 

• i patti d'integrità negli affidamenti; 

• le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 
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1. OGGETTO E FINALITÀ 

L'Azienda adotta il presente PTPC ai sensi dell'art. 1, commi S e 60, della Legge n. 
190 del 2012. 

11 PTPC rappresenta il documento fondamentale dell'Azienda per la definizione 

della strategia di prevenzione della corruzione. 

Si tratta di un un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure 

di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, prevedendone il 
coordinamento degli interventi. 

La struttura ed i contenuti specifici del PTPC sono definiti tenendo conto delle 

funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa dell'Azienda. 

11 PTPC è coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 

programmazione presenti nell'Azienda e, innanzitutto, con il Piano delle 

Performance, ed è strutturato come documento di programmazione, con 

l'indicazione di obiettivi, indicatori, azioni, responsabili, tempistica e risorse. 

Nello specifico, il PTPC fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione 

delle proprie articolazioni organizzative al rischio di corruzione e stabilisce gli 

interventi volti a prevenire il medesimo rischio e individuare le strategie prioritarie 

per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 

Il PTPC si presenta non come un'attività compiuta con un termine di 

completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla 

prevenzione che vengono, come affermato dalle Linee di indirizzo del Comitato 

ministeriale, di cui al D.P.CM. 16 gennaio 2013, "via via affinati, modificati o 

sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione". 

Il PTPC ha, dunque, una natura dinamica, in quanto è aggiornato con cadenza 

annuale sulla base di fattori di seguito indicati al successivo punto 3. "Procedura di 

elaborazione/aggiornamento ed adozione del PTPC'~ 

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Corruzione. Il concetto di corruzione ha un'accezione ampia ed è comprensivo 

delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso 

da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 

dagli artt.314 primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del c.p. e 

sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel titolo Il, capo I del Codice Penale, ma anche le 
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situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 

attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale 

azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze c:he 

si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale 

dell'Azienda. 

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento 

dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Azienda, dovuto alla 

possibilità che si verifichi un dato evento. 

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza 

delle Amministrazioni Pubbliche (ex CIVIT) 

Azienda: Azienda USL 4 Teramo 

PP: Piano delle Performance 

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione 

PTPC: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

PTTI: Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 

RPC: Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione 

RTI: Responsabile aziendale della Trasparenza e dell'Integrità 

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari 

UOC: Unità Operativa Complessa 

URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico 

PO: Presidio Ospedaliero 

SIAN: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

SIESP: Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 

SPSAL: Servizio Prevenzione Salute Ambienti e Luoghi di Lavoro 
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3. I SOGGETTI E COMPITI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 
AZIENDALE 

Il Direttore Generale 

11 Direttore Generale, quale organo di indirizzo politico dell'Azienda: 

• designa il RPC (art. 1, comma 7, Legge n. 190 del 2012}; 

• designa il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità (RTI} (art. 43, D. Lgs. 

n. 33 del 2013}; 

• adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti; 

• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente 

o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri 

generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli 

incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, 

Codice Aziendale di Comportamento, etc.); 

• garantisce la coerenza degli atti adottati con le previsioni del presente piano, 

con particolare riferimento a quelli di natura organizzativa. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: 

• elabora la proposta di PTPC e suo aggiornamento annuale, che deve essere 

deliberato dalla Direzione Generale entro il 31 gennaio di ogni anno, con i 

contenuti indicati nell'art. 1, comma 9, Legge n. 190 del 2012; 

• definisce appropriate procedure per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• verifica l'attuazione del PTPC e la sua idoneità; 

• propone la modifica del PTPC quando sono accertate significative violazioni 

delle prescrizioni ovvero allorché intervengano mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda; 

• verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è 

più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

• individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi 

dell'etica e della legalità; 

• trasmette al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Abruzzo il 

PTPC adottato, e ne assicura la pubblicazione in forma permanente sul sito 

web istituzionale dell'Azienda, nell'apposita sezione, entro il 31 gennaio di 
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ogni anno, salvo diverso termine fissato dalla normativa; 

• redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offri:! il 

rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC. 

Questo documento deve essere pubblicato sul sito web dell'Azienda, e 

trasmesso al Dipartimento per la Funzione Pubblica, in allegato al PTPC 

dell'anno successivo; 

• progetta ed implementa misure preventive nuove o migliorative/sostitutive 
di quelle esistenti, sulla base dei monitoraggi periodici allo scopo di ridurre 
il rischio dell'evento corruttivo negli uffici/servizi dell'Azienda. 

Il Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità 

Il Responsabile della Trasparenza ed Integrità: 

• svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, 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; 

• provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di 

monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure 

e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 

anticorruzione; 

• controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di 

quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013; 

• segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale o di ritardato 

adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente alla Direzione Aziendale, al RPC, all'OIV, all' ANAC e~ all' 

UPD dell'Azienda ai fini dell'eventuale attivazione del procedimE!nto 

disciplinare. 

I Referenti per la prevenzione della corruzione 
I Referenti per la Prevenzione della Corruzione: 

• svolgono attività informativa nei confronti del RPC, 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, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del persona le; 
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• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel PTPC; 

• collaborano con il RPC alla programmazione ed attuazione dei piani di 

controllo a campione. 

I suddetti Referenti saranno individuati con apposito atto del Direttore Generale, 

nei tempi stabiliti nel successivo cronoprogramma, garantendo la rappresentanza 

di tutte le aree a maggior rischio corruzione e delle articolazioni aziendali a 

maggiore complessità organizzativa. 

I Dirigenti responsabili 

Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza: 

• svolgono attività informativa nei confronti del RPC, dei Referenti e 

dell'Autorità Giudiziaria e dell'UPD; 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• propongono le misure di prevenzione (art. 16, D. Lgs. n. 165 del 2001); 

• assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi 

di 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 RPC, 

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 (O/V) e gli altri 

organismi di controllo interno 

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 la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

• svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della 
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trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44, D. Lgs. n. 33 del 2013); 

• esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato 

dall'Azienda (art.54, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001). 

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: 

• svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza jart. 

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 comportame~nto 

non adeguato che realizza l'illecito disciplinare ed il comportamento che 

sarebbe stato invece corretto; 

• individua "orari di disponibilità" durante i quali i componenti l'UPD sono 

disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'Azienda su situazioni 

o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi o di 

illeciti disciplinari; 

• relaziona semestralmente al RPC sui procedimenti disciplinari connessi al 

rischio corruzione. 

Il Dirigente dell'UOC Formazione, Aggiornamento e Qualità 

Il Dirigente Responsabile della UOC Formazione e Qualità collabora con il RPC pE!r: 

• 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. 
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I dipendenti dell'Azienda 

Tutti i dipendenti dell'Azienda: 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel PTPC· 
I 

• 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); 

• tengono un comportamento eticamente e giuridicamente adeguato.; 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda 

Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda: 

• osservano le misure contenute nel PTPC; 

• segnalano le situazioni di illecito. 

4. PROCEDURA DI ELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO ED 
ADOZIONE DEL PTPC 

Per la predisposizione del presente PTPC, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione si è avvalso della collaborazione del Gruppo di lavoro costituito, con 

apposito atto del Direttore Generale. Il predetto Gruppo di lavoro è stato costituito 

per supportare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ed il 

Responsabile della Trasparenza e l'Integrità (RTI), sia nella fase di elaborazione che 

in quella di aggiornamento del citato PTPC e del Programma Triennale della 

Trasparenza e l'Integrità (PTTI). 

Ai fini della predisposizione del presente PTPC e dell'individuazione delle aree a 

rischio, per ciascuna specifica sfera di attività aziendale a più alto livello di 

esposizione, sono stati coinvolti Dirigenti responsabili delle articolazioni 

organizzative interessate, attraverso un confronto diretto con il RPC, in riunioni 

dedicate all'analisi dei contenuti del PTPC e delle aree di maggiore rischio presenti 

in Azienda. Sono stati coinvolti i Responsabili delle seguenti UU.00. e Dipartimenti: 

UOC Acquisizione Bene i Servizi; UOC Gestione del Personale; UOC Attività 

Tecniche e Gestione del Patrimonio; UOC Programmazione e Gestione delle Attività 
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Economiche e Finanziarie; Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale; Servizio 

Farmaceutico Territoriale; Ufficio Assistenza Protesica; Coordinamento Presidi 

Ospedalieri; Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, Dipartimento di 

Prevenzione; UOC Igiene Alimenti e Nutrizione; Affari Generali; Nuclei Operativi di 

Controllo; UOC Medicina Legale. 

Ai predetti Responsabili, allo scopo, con la collaborazione del Gruppo di lavoro, è 
stato somministrato un apposito questionario, allegato al presente Piano, 

predisposto per le seguenti finalità : 

• dettagliare i processi rispetto alle sotto aree di rischio inizialmente 

individuate; 

• identificare le Unità Operative/Uffici responsabili del processo; 

• rilevare le misure esistenti ed adottate per la prevenzione del rischio 

(normative, regolamenti, direttive, ecc.); 

• rilevare le proposte di nuove misure di prevenzione da adottare e/ai di 

modifica rispetto a quelle esistenti; 

• informare i Dirigenti responsabili dei rischi potenziali di corruzione correlati 

a ciascuno dei processi analizzati; 

• misurare la probabilità del verificarsi dell'evento; 

• misurare l'impatto. 

Ai fini dell'aggiornamento e del miglioramento del PTPC, entro il 31 ottobre di ogni 

anno, i dirigenti responsabili delle articolazioni organizzative aziendali trasmettono 

una relazione al RPC, 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. Ai fini, in particolare, del miglioramento, in considerazione dlella 

peculiarità delle attività istituzionali svolte in Azienda e della complessità 

dell'assetto organizzativo, in fase di aggiornamento del PTPC saranno individuati e 

mappati ai fini del rischio, ulteriori processi nell'ambito delle attività assistenziali. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il RPC aggiorna il PTPC, sulla scorta delle 

indicazioni contenute nelle sopra menzionate relazioni dirigenziali e sulla base dei 

seguenti fattori: 

• normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti; 

• normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell'Azienda 

(es.: acquisizione di nuove competenze); 

• nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA; 
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• emersione di rischi non considerati adeguatamente in fase di 

predisposizione del PTPC del precedente anno; 

• feedback delle attività di verifica e controllo svolte; 

• suggerimenti degli Organi istituzionali, di altri soggetti sia interni che esterni 

all'Azienda. 

Il PTPC redatto dal RPC è trasmesso al Direttore Generale per la sua adozione entro 

il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso termine fissato dalla normativa. 

Il PTPC, una volta approvato, viene trasmesso al Dipartimento della Funzione 

Pubblica e alla Regione Abruzzo, nonché pubblicato in forma permanente sul sito 

web istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione. 

Il PTPC può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPC, allorché 

siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività 

dell'Azienda. 

5. GESTIONE DEL RISCHIO NELL'AZIENDA 

La gestione del rischio si articola in tre fasi principali: 

• mappatura dei processi a rischio corruzione; 

• valutazione del rischio; 

• trattamento del rischio attraverso misure di prevenzione e neutralizzazione. 

5.1 Mappatura dei processi a rischio corruzione 
La mappatura dei processi consiste nell'individuazione delle diverse linee di 

attività, delle diverse fasi in cui si articolano e delle responsabilità collegate a 

ciascuna fase. 

Per l'individuazione delle aree aziendali a rischio si è partiti da quelle indicate dal 

PNA all'All.2 di seguito riportate: 

• processi finalizzati al reclutamento ed alla progressione del personale; 

• processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché ogni 

altro tipo di commessa o vantaggi pubblici; 
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• processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per 

il destinatario; 

• processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato p1~r il 

destinatario. 

L'analisi dello specifico contesto organizzativo aziendale ed il confronto con i 

Dirigenti Responsabili coinvolti hanno permesso di individuare - tenuto conto delle 

indicazioni obbligatorie del PNA - le sotto aree aziendali a maggiore rischio ed i 

correlati processi. 

Il PTPC individua le ulteriori aree di rischio correlate alle attività specifiche proprie 

dell'attività istituzionale dell'Azienda stessa: "Libera professione", "Vigilanza e 

ispezione" e "Liquidazioni e Pagamenti". 

5.2 Valutazione del Rischio 
Così come previsto dall'Allegato 5 del PNA, per dare un valore e quindi una scala di 

priorità al rischio sono stati valutati per ciascuno dei processi mappati, cinque 

indici di Probabilità (tabella 1) e quattro indici di Impatto (tabella 2). 

L'Indice di Probabilità (IP) scaturisce dalla media aritmetica dei valori ottenuti dai 

cinque Indici di Probabilità applicati a ciascun processo. 

L'Indice di Impatto (IG) scaturisce dalla media aritmetica dei valori ottenuti dai 

quattro Indici di Impatto applicati a ciascun processo. 

Il Livello di Rischio viene calcolato, come indicato dall'All.5 al PNA, moltiplicando 

l'Indice di Probabilità (IP) con l'Indice di Impatto (IG). Infatti : IP X IG = IR definito 

per ogni singolo processo analizzato. 

Dall'indice di Rischio si deduce che per ogni singola attività considerata sensibi,le si 

definiscono tre classi di rischio per ciascuna delle quali si prevedono livelli 

differenziati di intervento: 

1. da O a 4 =rischio basso: (RB) 

le azioni già messe in atto dall'azienda sono sufficienti a rendere il rischio 

accettabile, il rischio è cioè stato ridotto ad un livello che può essere sostenuto 
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dall'organizzazione in riferimento agli obblighi di legge ed alle strategie adottate; 

non richiede interventi nel breve periodo ma solo azioni tese ad elevare nel tempo 

le condizioni di sicurezza 

2. da 5 a 9 = rischio medio: (RM) 

richiede attenzione, approfondimento delle misure di controllo, necessità di 

proceduralizzare tutte le fasi del processo, diminuzione della discrezionalità, 

aumento del numero di operatori coinvolti nel processo decisionale e dei livelli 

di controllo, implementazione della formazione del personale e previsione 

dell'eventuale rotazione dello stesso 

3. da 10 a 25 =rischio critico: (RC) 

richiede interventi immediati mirati a migliorare le condizioni di sicurezza e 

formazione degli addetti; prevede procedure per eliminare, per quanto 

possibile, ogni discrezionalità; provvede nel breve periodo alla formazione 

specifica del personale, prevedendone, per quanto realizzabile, la rotazione. 
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-4? 

Tab.1- INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' 

Discrezionalità Complessità Rilevanza Esterna Valore Economico 
Rilevanza solo lnterna=l 
Vantaggi esterni di non 
particolare rilievo=3 
Vantaggi di particolare 
rilievo= 5 

Controlli 
1= altamente vincolato 
2= parzialmente vincolato (da leggi 
ed atti amm.vi) 

Il processo coinvolge più 
Amministrazioni? 
No=l 

Il processo produce effetti diretti 
all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

3= parzialmente vincolato (solo 
dalla legge) 

Più di tre =3 
Più di cinque=5 

2= sì 
5=no 

4= parzialmente vincolato (solo da 
atti amm.vi) 
5= altamente discrezionale 

Tab.2 - INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 

Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale 
impiegato nel U.O. competente a 
svolgere il processo, quale percentuale 
di personale è impiegata nel processo? 
1= fino al 20% 
2=fino al 40% 
3=fino al 60% 
4=fino all'80% 
5=fino al 100% 

Impatto Reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati 
pubblicati su giornali o riviste articoli 
aventi ad oggetto il medesimo evento 
o eventi analoghi? 
1 =no 
2 = non ricordo 
3 = stampa locale 
4 = stampa nazionale 
5= stampa locale e nazionale 

Impatto Economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono 
state pronunciate sentenze della 
Corte dei Conti o sentenze di Organi 
giurisdizionali ordinari o speciali a 
carico di dipendenti (Direttori, 
Dirigenti, Dipendenti) e 
Collaboratori esterni o sono state 
pronunciate sentenze di 
risarcimento del danno nei confronti 
della ASL per la medesima tipologia 
di evento o di tipologie analoghe? 
1 =sì 
5=no 

Anche sulla base dell'esperienza 
pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
1= molto efficace 
2= efficace 
3= efficace al 50% 
4= sì , in minima parte 
5= no, il rischio rimane indifferente 

Impatto organizzativo, economico e di 
immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio 
dell'evento (livello apicale, livello intermedio o 
livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 
l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è 
elevata, media o bassa? 
1= addetto 
2= collaboratore o funzionario 
3=dirigente o posizione organizzativa 
4= direttore U.0 ... 
5= direttore Dipartimento/coordinamento 
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_, 

Livelli di rischio rilevati per singolo processo 

L'elaborazione dei risultati e la valutazione dei rischi per i 40 processi analizzati, non ha 

individuato aree di rischio critico. 9 processi sono risultati a basso rischio, mentre i restanti 

31 sono risultati a medio rischio. 

Area/ 
Processo 

cu 
n; 
e o 
~ 
cu 
a. 
a; 
"'C 
cu 
e 
o ·u; 
"' cu ... 
tlO o ... 
a. 
cu 
o e 
cu 
E 
"' +I 
:::J 
u 
cu o:: 

Livello di 
Rischio 

Sotto Area e fasi del Processo 

Unità 
Operative/ uffici 

interessati al 
processo. 

111 
e 111 111.._ o .&; 
·- u 111 
~ ·-E ·;: 
111.._ ... 
CIO O {9 
o g ·
~ u "C 

111 

111 .S e 
e·- o 
111 -5 ·;::; 
E ·;: l!! 
·;: la o 

111 u .a 
'E .5 .!!! 
o -
u B 

111 la .s s .!:::! ~ 
'-2 E o 
vo O ';::j 
:O e e 
, B ~ 

.S 111 e 
e -e o 
111 111 u 
E 111 111 
la u iii 
+"' :S e 
:J ·;: o 
u :J ~ 111 '::"A 111 
Cl: - Q. 

Procedimento concorsuale per Gestione del Personale/ RB 
assunzioni a tempo indeterminato Commissioni di 

Procedure selettive per assunzioni 
a tempo determinato/co.co.co I 
consulenti/borse di 
studio/personale somministrato 

Assunzione mediante liste di 
collocamento 

Progressioni economiche 

Conferimento incarichi dirigenziali 
e di posizione organizzativa 

Conferimento 
collaborazione 
all'Azienda 

incarichi di 
ad esterni 

Procedure di selezione per 
l'assegnazione di ore di medicina 
convenzionata e specialistica 
ambulatoriale. Reclutamento a 
tempo indeterminato dei medici 
convenzionati. Gestione dei 
contratti di medici convenzionati 
(MMG, PLS, CA, Medicina 
Specialistica, 
Territoriale) 

Emergenza 

concorso 

Gestione del 
Personale/Proponente 
incarico da conferire 

Gestione del 
Personale/Proponente 
richiesta fabbisogno di 
personale 

Gestione del Personale 

Gestione del Personale; 
Direttori di UUOOCC 
/Dipartimenti 
proponenti 

Gestione del Personale; 
Formazione e Qualità; 
Attività Tecniche e 
Gestione del 
Patrimonio; 
Acquisizione Beni e 
Servizi; Affari Generali 

Assistenza Sanitaria 
Territoriale - Ufficio 
Medicina 
Convenzionata 

RM 

RM 

RB 

RM 

RM 

RM 
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Unità 
Livello di 

Area/ Operative/ uffici 
Rischio 

Processo Sotto Area e fasi del Processo interessati al 
processo. 

Definizione oggetto Acquisizione Beni e Servizi RM 
Definizione 

dell'affidamento /Macro articolazioni 
oggetto Aziendali delegate; Tutte 
dell'affidamento le strutture richiedenti 

Individuazione dello Attività Tecniche e RM 
strumento/istituto per Gestione del Patrimonio 

Individuazione 
l'affidamento di esecuzione di 
lavori 

dello 
Individuazione dello Acquisizione Beni e RM 

strumento/istitu 
strumento/istituto per Servizi/ Macro 

to per 
l'affidamento di forniture di articolazioni aziendali 

l'affidamento 
beni e/o servizi delegate per gli 

affidamenti entro il limite 
di valore di €5000. 

cu Individuazione Individuazione dello Attività Tecniche e RM 
'-
:J dello strumento/istituto per la Gestione del Patrimonio ..., 

strumento/istitu gestione del patrimonio ·-e to per la immobiliare 
'-.e gestione del 

patrimonio cu Definizione dei requisiti di Attività Tecniche e RM ·- Requisiti di N qualificazione Gestione del patrimonio/ ·- qualificazione > Acquisizione Beni e Servizi 
'-cu Scelta del Criterio di Attività Tecniche e RM 
«n 

Aggiudicazione Gestione del patrimonio/ ... ·- Acquisizione Beni e Servizi '- Requisiti di o I Richiedenti la 
> aggiudicazione 

fornitura/soggetti nJ - incaricati della redazione ·- del capitolato speciale "'C 
o Valutazione delle offerte Attività Tecniche e RM ..., Valutazione Gestione del patrimonio/ e delle offerte Acquisizione Beni e Servizi cu 
E /Commissioni di Gara 

nJ Verifica Verifica dell'eventuale anomalia Attività Tecniche e RB 
"'C dell'eventuale delle offerte Gestione del patrimonio/ ·-~ anomalia delle Acquisizione Beni e Servizi 

et offerte Tecnico 
Individuazione procedura Attività Tecniche e RM 

Verifica 
Gestione del patrimonio/ 

dell'eventuale 
Acquisizione Beni e Servizi 

anomalia delle 
I Strutture Richiedenti 

offerte 
Affidamenti diretti Attività Tecniche e RM 

Gestione del patrimonio\ 
Acquisizione Beni e Servizi 

Redazione del Redazione del cronoprogramma Attività Tecniche e RB 
cronoprogramm Gestione del patrimonio 
a 

Varianti in corso Varianti in corso di esecuzione Attività Tecniche e RB 
di esecuzione del contratto Gestione del patrimonio 

del contratto 
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Unità 
Livello di 

Area/ 
Operative/uffici 

Rischio 
Processo Sotto Area e fasi del Processo 

interessati al 
processo. 

Sub appalto Attività Tecniche e RM 
... Sub appalto 

Gestione del patrimonio\ 
·.:::: Acquisizione Beni e Servizi o Tecnico > ns Utilizzo di rimedi di Transazioni Attività Tecniche e RM - cu ·- ... risoluzione delle Gestione del patrimonio/ ""C :::J 
o -~ controversie Acquisizione Beni e Servizi ... e e ... alternativi a quelli I Affari Generali 
cu .E giurisdizionali E 
ns cu durante la fase di 

""C ·;::; 
esecuzione del a: ·s: 

<( ... contratto 
cu 

cu Cli Redazione Documenti Attività Tecniche e RB 
:::J Contabili (Misure e Gestione del Patrimonio 
bO 

Direzione Lavori Contabilità) cu 
"' 

J 
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Area/ 
Processo 

... 
Cli 
a.. 
.s 
.!!! 
"O 
Cli 
E o 
.§·e 
"O ~ cu e 

~~ 
:e ·o 
I.I ·e 
o e o 
I.I 
Cli 

Sotto Area e fasi del Processo 

Autorizzazione o 
Accreditamento 
di soggetti 
pubblici e privati 
per l'erogazione 
di servizi sanitari 

Attività 
autorizzativa 

Prenotazione/Er 
ogazionedi 
prestazioni e 
servizi sanitari 

Valutazioni 
medico legali 

Erogazione di 
assistenza 
protesica 

Autorizzazione o 
Accreditamento di soggetti 
pubblici e privati per 
l'erogazione di servizi sanitari 

Rilascio di autorizzazioni 
sanitarie o di pareri finalizzati 
al rilascio di concessioni di 
varia natura 

Prenotazione prestazioni 
sanitarie/liste interventi 
chirurgici 

erogazione prestazioni 
sanitarie 

Valutazioni collegiali per: 
Invalidità civile; Dispensa dal 
servizio; commissione patenti; 
gravi patologie; collegio porto 
d'armi, collegio regime 
carcerario 

Valutazioni medico legali con 
accertamenti monocratici 

Erogazione di assistenza 
protesica 

Unità 
Operative/ uffici 

interessati al 
processo. 

Dipartimento di 
Prevenzione 

SIAN 
SIESP 
Servizi Veterinari 
SPSAL. 

Tutte le strutture che 
erogano 
autorizzano 
sanitarie: 

servizi o 
prestazioni 

Ambulatori, 
Cup, Servizi Distrettuali, 
unità di degenza, ecc. 

Tutti i professionisti 
sanitari dipendenti o 
convenzionati che 
erogano la prestazione; 

Medicina Legale e 
Sicurezza Sociale 
medicina del Lavoro 

Medicina Legale 
Sicurezza Sociale 
medicina del Lavoro 
Medico competente 
Medici Prescrittori; 

e 

UOC di Medicina Fisica e 
Riabilitazione; 
Ufficio di Assistenza 
protesica; 

Livello di 
Rischio 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 
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Unità 
Livello di 

Area/ Rischio 
Operative/uffici Processo Sotto Area e fasi del Processo 

interessati al 
processo. 

Inserimento in 
Inserimento in strutture UVM; SERT; RB 

o Assistenziali/Riabilitative DSM; .!2 = ·- strutture 
Gi ~ 

... 
QI 

Assistenziali/Ria bi "C QI a. 
·:; e o litative .. 
·~ o "' "' u :g a.·;: QI Concessione ed Riconoscimento diritto Tutte le strutture che RM 
E J9 E o erogazione di all'esenzione del Ticket erogano servizi Sanitari; "' "' .§ ·;: e 

"' sovvenzioni, Distretti ... ... "C .. e lii "' QI QI QI e contributi, sussidi, 
E "C o ... ausili finanziari, :g ·a; = lii .~ 

QI 
QI "C "C nonché > "' "C > .!:::! attribuzione di o o ... "C .!:::! vantaggi Q. ·;: 

Gi :Il E 
economici di ·;, o 

:Il e 
: [!! o qualunque genere 

u 
Il) ~ QI a persone ed enti lii 

pubblici e privati 

Sorveglianza sulle Sorveglianza sulle Farmacie e Servizio Farmaceutico RM 
Farmacie e Parafarmacie Territoriale 

Parafarmacie 

Attività di Attività di vigilanza, controllo e Direzione Dipartimento di RM 
vigilanza, ispezione nelle materie di Prevenzione; SIAN, SIESP, 
controllo e competenza del Dipartimento di SPSAL.; Servizi Veterinari 

cu ispezione nelle Prevenzione 
e materie di o 

";:j competenza del cu 
Dipartimento di c. 

~ Prevenzione 
"'C 
cu Gestione contratti strutture Assistenza Sanitaria RM ns private accreditate Territoriale - Ufficio N 

Attività di e 
Monitoraggio Strutture .!!! 

·;, controllo sulle Private accreditate 
> strutture Sanitarie 

e socio 

assistenziali Controllo Strutture Accreditate NOC RM 
pubbliche e 

private 
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Unità 
Livello di 

Area/ 
Operative/uffici 

Rischio 
Processo Sotto Area e fasi del Processo 

interessati al 
processo. 

Liquidazione fatture PO e Servizi addetti al RB 
~ riscontro/liquidazione e 
cu fatture E 
~ pagamento fatture UOC Attività Economiche RM 
"' e Finanziarie c. 
cu 
cu Liquidazione Liquidazione competenze alle Servizio farmaceutico RM e o competenze Farmacie convenzionate Territoriale/ Economico .N 

"' agli Esercizi 
"'C 

Farmaceutici ·:; 
C" Maneggio Incassi ticket/ Tariffe CUP/ Tutte le UU.00. RM ::l 

denaro interessate 
Svolgimento Svolgimento Attività LPI Tutti i professionisti RM 

cu attività LPI abilitati 
e Gestione e liquidazione dell'A. L.P.I. Direzione Amministrativa RB "' o 

'- "iii e Sanitaria PP.00.; cu lii Gestione e .Q .!! Gestione del Personale ::l o liquidazione 
'- dell'A.L.P.I. c. 
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5.3 Trattamento del rischio attraverso misure di prevenzione e 

neutralizzazione 

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI INDIVIDUATE 

Sulla base delle indicazioni del PNA e della valutazione dei rischi effettuata, sono state 

individuate le seguenti azioni, obbligatorie ed ulteriori, al fine di diminuire i livelli di rischio 

di corruzione nell' Azienda 

AZIONI OBBLIGATORIE 

Titolo 

C1I e o ·;:::; 
·- :::s "C ... 
C1I ... _o 
"'u 
e "' e= 
.!!! C1I 
~"C 
o~ e o "'··- N o. e 

~ 
! 
D. 

PTII 

o .... 
e 
C1I 
E 
"' t: o 
a. 
E 
o u 
:e 

C1I 
ii 
"C 
e 
C1I 

·;:::; 
<C 
C1I 
-~ 
"C o 
u 

Azioni di miglioramento da adottare 

Coordinamento tra PTPC e gli strumenti di programmazione 

aziendale, con particolare riferimento al Piano delle Performance, 

al Piano della formazione e al PTTI 

Aggiornamento PTPC: 

- Verifica efficace attuazione del Piano e sua idoneità; 

- aggiornamento della "mappatura delle Aree e dei processi a rischio 

di corruzione"; 

Individuazione dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione; 

Aggiornamento Referenti 

Aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità 

Monitoraggio periodico obblighi di pubblicazione 

Verifica adeguatezza del Codice di Comportamento ed eventuale 

aggiornamento coordinato con l'aggiornamento del PTPC 

Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti di nuova stipula 

alle prescrizione di cui all'art.14 comma 11 del Codice di 

Comportamento 

Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti esistenti alle 

prescrizione di cui all'art.14 comma 11 del Codice Aziendale di 

Comportamento 

Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice, tramite 

confronto tra i responsabili delle UU.00. aziendali, I' UPD ed il RPC 

Rilevazione annuale del numero e tipo delle violazioni accertate e 

sanzionate delle regole del Codice ed individuazione delle aree 

aziendali nelle quali si concentra il più alto tasso di violazioni 

Formazione dei Titolari del potere/dovere disciplinare per la 

corretta conoscenza e applicazione del Codice 

Scadenza 

Triennio 

31 gennaio di 

ogni anno 

31 marzo 2014 

31 dicembre di 

ogni anno 

31 gennaio di 

ogni anno 

Entro 30 aprile 

di ogni anno 

Dicembre 2014 

Dicembre 2015 

Incontro 

annuale fra i 

soggetti 

interessati 

Annuale 

31 dicembre 

2014 

Informazione/Formazione di tutto il personale per la corretta Entro il 31 

conoscenza e applicazione del Codice dicembre 2016 

Soggetti responsabili 

Servizio Controllo di 

Gestione, RPC, RTI, 

Dirigenti responsabili 

RPC 

Direttore Generale 

RPC 

Dirigenti responsabili 

Responsabile della 

Trasparenza e Integrità 

RTl,OIV 

UPD in collaborazione 
con RPC 

Acquisizione Beni e 

Servizi/ 

Formazione/Attività 

Tecniche 

Acquisizione Beni e 

Servizi/ 

Formazione/Attività 

Tecniche 

Tutti i soggetti interessati 

UPD 

RPC 

RPC in collaborazione con 

il Dirigente U.O. 

Formazione 
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Segue AZIONI OBBLIGATORIE 

Titolo 

nJ 
e o 
"' ... 
cu c. -cu 

""C 
cu 
e o ·-N 
nJ .., 
o a:: 

Azioni di miglioramento da adottare Scadenza 

La Azienda USL di Teramo adotta di norma , il criterio della rotazione del 

personale alla naturale scadenza dell'incarico dirigenziale o di 31 dicembre 2015 

responsabilità conferito, (posizioni organizzative e coordinamenti), 

operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, nel rispetto delle 

norme contrattuali e degli accordi sindacali. 

La specificità delle Aziende sanitarie non rende sempre possibile 

applicare questo principio, basti pensare ai Direttori di UOC i cui 

incarichi sono conferiti con avviso pubblico, dove è prevista un'altissima 

professionalità. I Direttori di UOC medici, veterinari e sanitari non 

potranno ruotare negli incarichi (solo a titolo d'esempio, il Direttore 

dell'Urologia non potrà ruotare sul posto del Direttore della UOC di 

Ortopedia; tra l'altro, gli Avvisi per ricoprire incarichi cosiddetti 

primariali, sono espletati nel posto come da previsione di legge). 

Parimenti, l'esiguità dei Dirigenti dell'Area Tecnico, Professionale ed 

Amministrativa, la notevole differenza e specificità delle professionalità 

previste richiedono percorsi formativi ad hoc e portano a maturare 

esperienze lavorative molto distanti tra loro e difficilmente 

intercambiabili; occorre agire con cautela per non rischiare la paralisi 

amministrativa. , 
L'Azienda provvederà ad integrare i regolamenti esistenti indicando i 

profili soggetti a rotazione, i criteri e le modalità. 

Step intermedio: favorire l'intercambialità delle professionalità 30 giugno 2014 

all'interno delle Unità Operative prevedendo uno specifico percorso di 

formazione "on the job" adattabile all'interno di ciascuna struttura. 

Dovranno essere previsti criteri di rotazione, modalità e limiti anche per 31 dicembre 2014 

la partecipazione alle commissioni esaminatrici, di valutazione, verifica, 

etc, incluso il segretario. 

Quando il numero degli operatori lo consenta provvedere alla rotazione in caso di 

con cadenza biennale dei tecnici della prevenzione impossibilità 

oggettiva dare 

informativa 

motivata al RPC 

Nel caso di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico immediata immediata 

adozione di tutte le misure finalizzate a garantire l'imparzialità ed il buon 

andamento dell'attività amministrativa 

In caso di notizia di awio di procedimento penale a carico di un Nei termini 

dipendente per fatti di natura corruttiva sarà avviato il conseguente prescritti 

procedimento disciplinare. 

I dirigenti provvederanno all'applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera 

1-quater del D. Lgs. 165/2001, fatti salvi motivi oggettivi ed obiettivi 

ostativi, di superiore interesse pubblico, che dovranno essere 

dettagliatamente attestati. In ogni caso deve essere effettuata la 

contestuale comunicazione al RPC. 

Nel più breve 

tempo possibile 

Soggetti 
responsabili 

DirigentE! 

Gestione, del 

personale 

RPC 

RPC 

Dirigente 

Formazione e 

Qualità 

Dirigente. 

Gestione del 

personale 

Dirigenti 

responsabili 

UUOO interessate 

Direttore del 

Dipartimento di 

Prevenzione; 

RPC 

I Responsabili 

immediatamente 

sovraordinati in 

via gerarchica 

Dirigenti UUOO 

interessate/UPD 

Dirigenti UU.00. 

interessate 

RPC 
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Segue AZIONI OBBLIGATORIE 

Titolo 

Conferimento e 
autorizzazione 

incarichi 

Incompatibilità per le 
posizioni dirigenziali 

Svolgimento di 
attività 

successiva alla 
cessazione dal 

rapporto di lavoro 
(pantouflage -

revolving doors) 

Azioni di miglioramento da adottare Scadenza 

Revisione del regolamento contenente criteri per il 31 dicembre 2015 

conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e 

per l'autorizzazione all'effettuazione di incarichi 

extraistituzionali ; adozione e/o revisione dei 

regolamenti esistenti per la nomina nelle commissioni 

aziendali, nei quali si dovrà tener conto delle previsioni 

normative in materia di anticorruzione e trasparenza 

con particolare riferimento alla incompatibilità ed al 

confitto di interessi; revisione dei regolamenti aziendali 

ove esistenti o adozione di regolamenti per la 

disciplina degli incarichi da conferire a collaboratori 

esterni all'azienda. 

Definizione del sistema di controllo a campione sulle 31 dicembre 2014 

dichiarazioni e relativa archiviazione. 

Inserimento nei contratti di assunzione del personale 31 dicembre 2014 

della clausola che prevede il divieto di prestare attività 

lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto nei confronti dei destinatari di prowedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale 

del dipendente 

Per i dipendenti già in servizio, integrazione con la 31 dicembre 2015 

clausola sopra riportata. 

Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici 

agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 

o a cottimo fiduciario, della condizione soggettiva di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL 

I partecipanti alla procedura dovranno dichiarare, 

altresì la sussistenza o meno di eventuali rapporti di 

affinità o parentela intercorrenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 

partecipanti ed i dirigenti e i dipendenti di questa 

Azienda USL. 

Soggetti 
responsabili 

Dirigenti 

responsabili 

UUOO interessate 

RPC 

Dirigente 

Gestione del 

Personale 

Dirigente 

Gestione del 

Personale 

Dirigente 

Gestione del 

Personale 

Dirigenti: 

Acquisizione Beni 

e Servizi, Attività 

tecniche e 

gestione 

patrimonio, 

RUP 
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Segue AZIONI OBBLIGATORIE 

Titolo 

Tutela del 
dipendente 
pubblico che 

segnala gli illeciti 
{ whistleblower) 

Azioni di miglioramento da adottare 
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 owero al Presidente dell'U.P.D. o al R.P.C., i quali 

sono tenuti a garantire le adeguate misure di tutela e riservatezza nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n.165 del 2001. 

L'Azienda assicura che il segnalante non può essere in alcun modo 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Il dipendente 

che ritiene di aver subito una discriminazione per motivi collegati alla 

segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al RPC 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante 

non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione 

sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli 

articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. 

Predisposizione modulo per segnalare la condotta illecita garantendo 

la necessaria riservatezza del segnalante. 

Creazione di una casella di posta elettronica che cripta 

automaticamente l'identità del mittente, il quale può essere 

identificato, nei casi previsti dall'art. 54 bis del D. Lgs 165/2001, solo dal 

RPC e da un operatore dallo stesso designato che sono tenuti 

comunque alla massima riservatezza. 

Scadenza 
Decorrenza 

immediata, 

all'adozione del 

PTPC 

30 giugno 2014 

31 dicembre 2014 

La formazione nell'ambito della Prevenzione della corruzione, può Misura da 

Formazione del 
personale 

essere suddivisa in due grandi categorie: 
- La Formazione specialistica è destinata alle figure principali 

della prevenzione della corruzione (almeno 120 ore di cui 60 
nel 2014) . Gli obiettivi formativi sono quelli previsti dal 
PNA. Per conseguire detti obiettivi formativi l'Azienda oltre 
che delle proprie risorse interne, potrà awalersi della Scuola 
Superiore della P.A. e/o di società di formazione e/o di 
singoli professionisti esperti. 

La formazione destinata a tutti i dipendenti sarà 

principalmente rivolta a favorire la diffusione dell'etica e 

della legalità, nonché l'acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità necessarie a garantire la corretta attuazione del 

Codice disciplinare e del Piano Triennale della Prevenzione. 

La formazione sarà realizzata sia con l'utilizzo di risorse 

interne che esterne all'azienda. 

riprodurre nel 

Piano della 

formazione per 

ciascun anno di 

valenza del Piano 

So22etti res:ponsabili 
Dirigenti UUOO 

interessate 

UPD 

RPC 

RPC in collaborazione 

con il Responsabile 

Sistemi Infornativi 

RPC 

Formazione e Qualità 
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Segue AZIONI OBBLIGATORIE 

Titolo 

Azione di 
sensibilizzazione e 

rapporto con la 
società civile 

Patti di integrità 
negli affidamenti 

Azioni di miglioramento da adottare Scadenza 

Il PTPC sarà pubblicato sul sito web aziendale. Sarà creata una casella Decorrenza 

di posta elettronica che potrà essere utilizzata dagli utenti e dalla immediata 

cittadinanza per la segnalazione di episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto d'interessi. 

Sarà predisposto un modello per la segnalazione di episodi di 30 giugno 2014 

corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi, reso 

disponibile presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) e 

scaricabile dal sito WEB aziendale. 

Sarà generata una casella di posta elettronica che cripta 

automaticamente l'identità del mittente, che viene decriptata solo nei 

casi necessari indicati sopra (vedi whistleblower). 

30 giugno 2015 

Annualmente sarà organizzata la "Giornata della Prevenzione della Entro il 31/12 di 

Corruzione e della Trasparenza" ove sarà previsto, tra l'altro: ogni anno 

Uno spazio di presentazione dei dati dell'Azienda e dei risultati 

conseguiti sia in termini di prestazioni erogate che di risorse utilizzate; 

Un tavolo di confronto con le associazioni di volontariato e dei 

consumatori, e con gli altri portatori d'interesse. L'incontro 

rappresenta un momento di confronto, di ascolto e di partecipazione 

dei cittadini e dei loro rappresentanti, anche al fine di acquisire le 

informazioni di concreto interesse per la prevenzione della corruzione. 
Predisposizione Patti di Integrità. 30/06/2014 

Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito dei 

Patti di Integrità predisposti 30/09/2014 

Verifica dell'efficacia del documento 3ldicembre 2015 

RPC 

Soggetti 
responsabili 

Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile URP 

RPC 

in collaborazione con il 

Responsabile Sistemi 

Informativi 

RPC 

Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile della 

comunicazione 

Responsabile 

Formazione e Qualità 

Responsabile 

Acquisizione Beni e 

Servizi 

Responsabile Attività 

Tecniche Gest. 

Patrimonio 

Dirigenti UUOO 

interessate ed RPC 
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AZIONI ULTERIORI: 

Titolo 

Monitoraggio dei 
rapporti 

amministrazione/s 
oggetti esterni 

Azioni di miglioramento da adottare 

Direzione aziendale: il pieno sostegno e la fiducia verso il RPC è il 

miglior viatico della riuscita dell'azione di prevenzione della corruzione. 

Il mantenimento di un canale preferenziale di comunicazione 

garantisce l'immediata adozione di tutte le misure necessarie. 

Responsabile della trasparenza: il rapporto fra questa figura ed il RPC. 

è necessario al fine di garantire un'azione sinergica tra le misure e le 

azioni dei due soggetti. In particolare il Responsabile della Trasparenza 

è tenuto a segnalare formalmente, in relazione alla loro gravità, i casi 

di inaderyipimento o di adempimento parziale o di ritardato 

adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente. 

UPD: per dati e informazioni relativi alla situazione dei procedimenti 

disciplinari, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, 

relazionano semestralmente al RPC ed immediatamente nel caso di 

casi particolarmente gravi che richiedono un intervento immediato 

sull'organizzazione. 

O.I.V. ed altri organismi di controllo interno per l'attività di mappatura 

dei processi e valutazione dei rischi: propongono annualmente 

modifiche e miglioramenti del PTPC .. 

Dirigenti: garantiscono un costante flusso informativo nei confronti del 

Responsabile e dei Referenti e rimettono annualmente entro il 1 

novembre una relazione al RPC, indicando le criticità riscontrate, gli 

eventuali casi di corruzione/violazione del codice di comportamento, i 

bisogni formativi e le azioni di miglioramento individuate, al fine di 

aggiornare il PTCP. Segnalano immediatamente al RPC i casi di 

corruzione in senso lato così come indicato al punto 3 del presente 

documento. Nell'ambito della propria attività rimettono nelle scadenze 

indicate la reportistica che sarà di seguito indicata. 

Responsabile della formazione: in sinergia con il RPC. predispone il 

piano formativo triennale ed annuale dedicato alla prevenzione della 

corruzione e semestralmente verificano l'efficacia dello stesso. 

Dipendenti/collaboratori dell'Azienda: ogni dipendente/collaboratore 

può contattare all'email dedicata il R.P.C. per effettuare segnalazioni e 

suggerire possibili azioni migliorative, divenendo in tal modo soggetto 

attivo nella prevenzione della corruzione. 

Ogni dirigente predispone un sistema di monitoraggio dei rapporti tra 

gli operatori coinvolti nel processo decisionale ed i soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti, o sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e non 

o sottoposti a controlli ai fini della verifica di eventuali relazioni di 

parentela o affinità o di interesse economico, la priorità è data dal 

livello di rischio riscontrato, e lo invia al RPC per eventuali osservazioni. 

Segnala allo stesso immediatamente le anomalie riscontrate e se rileva 

violazioni si comporta di conseguenza come sopra indicato. 

Scadenza 

Decorrenza 

immediata dalla 

nomina del RPC 

Decorrenza 

immediata dalla 

nomina del RTI 

Decorrenza 

immediata 

dall'adozione del 

PTCP 

Decorrenza 

immediata 

dall'adozione del 

PTCP 

Decorrenza 

immediata 

dall'adozione del 

PTPC 

Decorrenza 

immediata 

dall'adozione del 

PTCP 

Decorrenza 

immediata 

dall'adozione del 

PTPC 

Decorrenza 

immediata, 

dall'adozione del 

PTPC da 

concludere entro 

il 31/12/2015. 

Sogge·tti 
respom;abili 

Direzione Strategica 

RPC 

RTI 

RPC 

UPD 

RPC 

OIV 

Responsabili UOC ed 

UOSD 

Responsabile 

Formazione E! Qualità 

RPC 

Tutti i dipendenti 

Tutti i collabe>ratori 

Tutti i dirigenti, per 

l'area di rispettiva 

competenza n 

collaboraziore con il 

RPC 
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Segue AZIONI ULTERIORI: 

Titolo Azioni di miglioramento da adottare Scadenza 
Soggetti 

responsabili 
I dirigenti devono favorire l'applicazione dei processi ad evidenza Per quelli ad alto Dirigenti responsabili 

pubblica e trasparenti, che siano disciplinati da normative nazionali, rischio UUOO interessate 

regionali o inquadrati in regolamenti aziendali. 31/12/2014 

Per quelli a medio 

rischio 

31/12/2016 

Informatizzare per quanto possibile tutti i processi, partendo da quelli 31/12/2016 Dirigenti responsabili 

·v; a maggior rischio. Il programma deve dare modo di evidenziare le UUOO interessate 

"' modifiche effettuate con data e autore delle stesse. RPC 
Cl.I 
u Responsabile sistemi 
o ... informativi 
Q, 

'iii Ogni struttura deve rispettare i tempi previsti dalla legge o dai propri Immediatamente Dirigenti responsabili 

"'C regolamenti per la conclusione dei Procedimenti, deve vigilare sul UUOO interessate 

'"' rispetto dei termini e segnalare al RPC eventuali scostamenti, 
~ 
"' motivandoli. 
e 

bandi di devono o I gara essere precisi ed esaustivi per evitare Immediatamente Dirigenti Responsabili 
·;:; contestazioni e/o richiesta di integrazioni successive. UUOO interessate 
Cl.I ... Attuare la verifica della corrispondenza sia per i beni e soprattutto per Immediatamente Responsabile u 
.!a i servizi fra quanto previsto nel capitolato d'appalto, integrato da Acquisizione Beni e 
"'C 

.!!! quanto offerto in sede di gara, e quanto effettivamente fornito, Servizi 

Qi individuando per ogni struttura dei referenti adeguatamente formati Dirigente responsabile 
"'C in grado di controllare e rimettere una relazione periodica (semestrale) Attività Tecniche e 

Cl.I 
e al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Gestione Patrimonio 
o ·;:; DEC e RUP aziendali 

:J Rendere trasparenti le liste di attesa, definendo i criteri per Responsabile CUP, 
"'C 
a: l'inserimento di casi urgenti. 31/12/2014 Responsabili delle 

Prevedere la informatizzazione delle liste di attesa per i ricoveri agende di prenotazione 

programmati. 

Attivare procedure di controllo informatizzata dei CUP atte a verificare 

la fittizia prenotazione di prestazioni al fine di agevolare determinati 

utenti. 
Previsione sistema di controllo per verificare la corrispondenza fra le Direzione aziendale 

prestazioni rese e quelle prenotate a CUP anche per la LPI. 31/12/2014 Dirigenti responsabili 
RPC 
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Allegato a) 
Normativa di riferimento 

Il panorama normativo di riferimento è il seguente: 

1. la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione", introduttiva di numerosi strumenti per la 

prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, mediante 

l'individuazione anche dei soggetti preposti ad adottare iniziative in 

materia; 
2. il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sulle "Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190". Detti 

commi prevedono che il Governo adotti strumenti legislativi idonei alla 

prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi, senza nuovi o 

maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica. 

In particolare, con il suddetto Decreto legislativo si modifica in senso 

restrittivo la normativa vigente in materia di attribuzione di incarichi 

dirigenziali e di responsabilità di vertice nella pubblica amministrazione 

e di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi 

pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in 

conflitto con l'esercizio imparziale con le funzioni pubbliche affidate; 

3. il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell'informazione da 

parte delle pubbliche amministrazioni", il quale, nel rispetto dei principi 

e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 190 del 

2012, definisce il principio generale di trasparenza, come "accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche". 

Nel Decreto legislativo sono definite, in maniera vincolante, le norme e 

le sanzioni relative ai mancati adempimenti; sono inoltre individuate le 

disposizioni che regolamentano e fissano i limiti della pubblicazione, nei 

siti istituzionali, di dati ed informazioni relative all'organizzazione e alle 

attività delle pubbliche amministrazioni. Tali informazioni, che devono 

risultare riutilizzabili, sono pubblicati in formato idoneo a garantire 

l'integrità del documento; deve essere inoltre curato l'aggiornamento di 

semplice consultazione; 

4. il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato approvato il 

\ 
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• 

• 

--11ego1amenro recanre coatce at comporramenro ae1 atpenaenrt 

pubblici, a norma delrart. 54 del D.Lgs. 30marzo 2001, n.165". Il Codice 

approvato, sostituisce quello previgente di cui al Decreto della 

Presidenza del Consigli dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica - del 28 novembre 2000. 

11 nuovo Codice stabilisce l'obbligo di "assicurare la qualità servizi, la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 

imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico"; 

5. il D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 recante "Linee di indirizzo del Comitato 

Interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale 

Anticorruzione"; 

6. la Delibera CJVIT n. 72/2013, (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione 

per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche -

ANAC, a seguito della modifica della Legge n. 125 del 2013 di 

conversione al D.L. n. 101 del 2013) con la quale è stato approvato il 

PNA; 

7. 

8. 

la Delibera CIVIT n. 75/2013 (oggi ANAC) sulle Linee guida in materia di 

codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche; 

la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - recante "Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione"; 

9. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche"; 

10. l'Art. 97 della Costituzione che sancisce principi del buon 

funzionamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; 

11. il Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione); 

12. il Codice Aziendale di Comportamento approvato con deliberazione 

n.101 del 28 gennaio 2014 del Direttore Generale. 

13. il Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrazione approvato con 

deliberazione n.100 del 28 gennaio 2014 del Direttore Generale. 
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Segue Allekato b) 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ 

D.1 I D.2 
Discrezionalità Complessità 

D.4 
Valore 

D.3 I Economie 
Rilevanza Esterna o 

8 

D.S 

Controlli 

.!!! 
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Il Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità (proponente) 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

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

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. ________________ _ 

Fonte di Finanziamento ____________ _ Del. Max. n°/del ___________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 
Settore: ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

( _________ ) Il Contabile Il Dirigente 

( ______ ) ( ____ } 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il giorno 3 D GEH 2014 
con prot. n. 2 il3 /i& all'Albo informatico 

I T 

O La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della 

~N~lla L.R. n. 28/1992. O La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

IL TITOLARE p.o~immediatamente eseguibile" 
,.U IO D I E" 

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

Per l'esecuzione (E) ovvero 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 

DC DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio DC DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

DC DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE 
Direzione Amm.va PP.00. 

DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

DC Teramo DC DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff 
DC Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Giulianova DC 

Gestione del Rischio 
DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC San l'Omero DC 

Relazioni Sindacali 
DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE DE 

DC DC 
Ufficio Infermieristico 

DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE DE 
DC DC 

Organismo indipendente di valutazione 
DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.O.di DE DE 
DC DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE DE 
DC DC 

Comitato Unico di Garanzia 
DC 

Distretto di DE DE DE 
DC DC DC 
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