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ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 
 

AA.GG.:  Affari Generali 

ANAC:    Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT)   

ASST:    Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

CIVIT:  Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (poi ANAC) 

d.D.G.:  Decreto Direttore Generale/Deliberazione Direttore Generale 

DRG:  Deliberazione della Giunta Regionale 

D.Lgs:  Decreto Legislativo 

D.P.R.:  Decreto del Presidente della Repubblica 

DSM:  Dipartimento di Salute Mentale 

L.:    Legge Nazionale 

L.R.:  Legge Regionale 

NVP:  Nucleo di valutazione delle Performance (OIV) 

ODV:  Organismo di valutazione del Codice Etico 

O.I.V.:  Organismo Indipendente di valutazione 

OO.SS.:  Organizzazioni Sindacali 

PNA:  Piano Nazionale Anticorruzione 

PTA:  Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa 

PTPC:  Piano Triennale Prevenzione Corruzione 

PTTI:  Programma Triennale Trasparenza e Integrità 

RPC:  Responsabile Prevenzione della Corruzione   

SPP:  Servizio Prevenzione e Protezione 

U.O.:  Unità Operativa 

URP:  Ufficio Relazioni con il Pubblico    
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1- FINALITA’ E OBIETTIVI 

 
I valori aziendali e i principi di condotta di tutti gli operatori dell’Azienda Ospedaliera di 

Desenzano del Garda sono descritti nel Codice etico adottato dall’Azienda. Il Codice di 
Comportamento, altresì, elenca gli obblighi di condotta richiesti a tutti coloro che, a diverso titolo, 
operano nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera. 

A seguito dell’emanazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 
16.04.2013 n° 62) l’Azienda ne ha dapprima recepito integralmente i contenuti (d.D.G. n. 600 del 
31.07.2013) ed in seguito ha approvato un nuovo atto che contiene specifiche indicazioni, 
modellate sulla tipica realtà delle Aziende sanitarie pubbliche (d.D.G. n. 221 del 11.03.2014). 

Tale documento si conforma anche alle linee guida contenute nella delibera CIVIT n. 75 del 
2013.   

Entrambi i documenti (Codice Etico e Codice Comportamentale) sono conservati agli atti 
dell’Amministrazione e sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni 
Generali/Atti Generali) 
I valori che l’Azienda promuove sono: 
• Correttezza, onestà e rispetto della legalità; 
• Imparzialità ed equità 
• Trasparenza e integrità 
• Eliminazione dei conflitti di interesse 
• Rispetto della privacy 
• Difesa del patrimonio aziendale 
• Tutela della sicurezza delle persone e dell’ambiente 
• Sviluppo della qualità 
• Diffusione dei controlli 

L’impegno a contrastare i comportamenti contigui a fenomeni di illegalità è pertanto uno dei 
valori centrali nell’azione dell’Azienda. 

A dieci mesi dall’entrata in vigore della Legge 6.11.2012 n° 190 Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, in 
data 11 settembre 2013 (Delibera n.72) l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione elaborato e proposto dal Dipartimento della funzione pubblica. 

In conformità con quanto previsto dalla citata Legge 190/2012, con deliberazione D.G. n. 
48 del 30.01.2014 è stato adottato il Piano triennale di previsione della corruzione (2014 - 2016).    

Con successiva d.D.G. n.72 del 30.01.2015 si è proceduto all’aggiornamento di tale Piano 
per il triennio 2015-2017. 

 
Esso persegue i seguenti obiettivi: 
• Sviluppare un ambiente sterile e cioè creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
• Creare buoni anticorpi, cioè affiancare all’azione repressiva una maggiore capacità 

di prevenire i fenomeni corruttivi. 

Il documento, che ha natura programmatica, si propone prioritariamente di perseguire 
obiettivi di tipo organizzativo aventi valenza aziendale, più che di soffermarsi sulla valutazione dei 
comportamenti dei singoli operatori. Partendo dall’analisi specifica dei rischi, formula strategie di 
prevenzione della corruzione e fornisce gli strumenti operativi per metterle in atto. 

I riferimenti normativi principali sono riportati nell’Allegato 1 al presente documento. 

Ci si appresta ora alla seconda revisione, avente validità per il triennio 2016-2018. 

A tal fine è necessario considerare i contenuti della determinazione ANAC n.12 del 28 
ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, documento di indirizzo 
estremamente importante che, nel rilevare significativi elementi di criticità nella stesura dei Piani 
monitorati dall’Autorità, esplicita le strategie e le modalità di revisione dei documenti da adottare, 
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per rendere più efficace l’azione di prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche e 
per salvaguardare i principi di Trasparenza ed integrità che la normativa impone. 

Pur riaffermando che va garantita una cornice gestionale capace di salvaguardare gli 
elementi di flessibilità organizzativa e operativa necessari ad assicurare un rapido adeguamento ai 
mutamenti del contesto, il percorso che si intende continuare nel triennio 2016-2018 si propone di: 
• Proseguire nella costruzione di un sistema integrato di gestione del rischio corruttivo, 
fondato sull’utilizzo di metodiche univoche e predeterminate e capace di privilegiare gli strumenti di 
prevenzione piuttosto che le azioni repressive.   
• Valorizzare la documentazione, le esperienze e i sistemi di monitoraggio esistenti, laddove 
gli stessi si siano dimostrati efficaci, promuovendo processi di aggiornamento e di 
omogeneizzazione dei loro contenuti e della forma. 
• Promuovere una progressiva corrispondenza con le esigenze strategiche perseguite e gli 
strumenti di programmazione e controllo utilizzati dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del 
Garda. 
• Assecondare le modifiche richieste dal PNA, recentemente aggiornato. 
• Adottare il nuovo Regolamento per la segnalazione di illeciti ed irregolarità. 
• Recepire la nuova organizzazione aziendale, scaturita dalla Riforma Sanitaria approvata 
dalla Regione Lombardia (L.R. n.23/2015), entrata in vigore l‘1.1.2016 e caratterizzata da apporti 
nuovi in termini di funzioni assegnati alla neoistituita ASST del Garda, così come provenienti dalla 
ex ASL di Brescia (ora ATS di Brescia). Da ciò deriva che la necessità di recepire anche le 
modalità e gli strumenti di contrasto alla corruzione, in vigore nella Azienda precedentemente 
titolare del potere di regolamentazione. 
 Nella fase iniziale sarà recepita formalmente la documentazione contenuta nel PTPC 
dell’ex ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), relativa alle funzioni transitate all’attuale ASST del 
Garda. 
 Nel corso dell’anno si procederà alla progressiva omogeneizzazione dei documenti e delle 
procedure connesse. 

 
2 -  SINTESI DELL’ATTIVITA SVOLTA NEL 2015 E SVILUPPO DEI PROGETTI 
ATTIVATI    

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 190/ 2012 e in conformità con quanto previsto 
dall’ANAC, l’Azienda ha pubblicato, il 15/01/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente del 
proprio sito Internet, la scheda standard predisposta per la relazione Annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione (anno 2015). 

Tale documento, al quale si rimanda per qualsiasi approfondimento (voce: Altri contenuti -
corruzione), mette in evidenza le iniziative intraprese, i settori coinvolti, gli aspetti critici emersi 
nell’attività del 2015. 

In estrema sintesi si rileva che gli obiettivi del Piano, previsti per l’anno 2015, sono stati in gran 
parte conseguiti, e più precisamente: 

 
 CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA E ADESIONE AL GRUPPO DI 

COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 
Nel corso del 2015 si è consolidata la struttura aziendale che collabora con il RPC e la 

partecipazione di quest’ultimo a tutti gli incontri del Gruppo di Coordinamento interaziendale dei 
Responsabili della prevenzione della corruzione di numerose Aziende sanitarie della Provincia di 
Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.  La nostra Azienda ha aderito all’iniziativa con lettera del 
Direttore Generale del 19.01.2015 prot. n. 1325. 

Il confronto con gli altri Responsabili ha permesso di affrontare in maniera omogenea le 
vari tematiche correlate all’attuazione degli adempimenti in tale materia. affinchè si adottino 
comportamenti e modalità operative comuni in tutte le Aziende aderenti. 

 Anche l’approfondimento degli aspetti interpretativi delle norme e la messa in comune delle 
iniziative formative rappresentano ulteriori ambiti operativi privilegiati. 
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La partecipazione al suddetto Gruppo continuerà nel prossimo triennio. 
 

 DISPONIBILITA’ DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEI 
PROCESSI DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

  Per il monitoraggio dello stato di attuazione dei Progetti, è necessario che l’Azienda si doti 
di strumenti, anche informatici, adeguati. A tal fine si pensa di estendere l’uso del software 
utilizzato per la rendicontazione, tra le altre cose, degli obiettivi del Direttore Generale (CPM, 
fornito dalla Società PGMD Consulting). 

Nel corso del 2016 si sperimenterà la possibilità di utilizzare il suddetto software anche per 
la rendicontazione delle iniziative intraprese dai Servizi coinvolti nell’attuazione dei progetti 
contenuti nel PTPC. 

Tale software permetterà di realizzare un sistema di monitoraggio costante e controllato; 
l’esito dei controlli e le proposte di modifica ed adeguamento del PTPC saranno sintetizzate in una 
relazione annuale presentata al RPC entro il 31 ottobre di ogni anno. 

 
 INTEGRAZIONE CON ALTRI PROCESSI DI CONTROLLO AZIENDALI 

Nel corso del 2014 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato concepito 
quale parte integrante del Piano Triennale per la Trasparenza. 

Nell’anno successivo le indicazioni regionali che hanno fatto coincidere di fatto gli obiettivi 
del Piano Performance con il c.d. PIMO, hanno prodotto qualche elemento di minore 
integrazione, che deve essere totalmente superato nel 2016.   

Al fine di completare la suddetta integrazione con gli altri processi aziendali, nel 2016 il 
Piano approvato verrà pertanto trasmesso: 

• all’Unità Operativa Risorse Umane al fine del recepimento dei suoi contenuti nel 
Piano delle Performance; 

• alla Direzione Strategica per l’inserimento dei progetti in esso descritti fra gli 
obiettivi di budget assegnati per il 2016. 

Gli obiettivi assegnati nel presente Piano dovranno infatti essere parte integrante del 
Sistema di monitoraggio e valutazione dei Dirigenti incaricati di attuare le azioni di prevenzione 
della Corruzione. 

 
 REVISIONE/INTEGRAZIONE CODICE ETICO 

Nel corso del 2015 è stata predisposta una bozza del Codice Etico-Comportamentale 
revisionato in base alle iniziative promosse nell’ambito del PTPC. 

Nel 2016 si intende procedere alla sua formale approvazione. 
 
 ADEGUAMENTO, MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI 

SANITARI ED AMMINISTRATIVI 
Nel corso del 2015 si è proceduto alla revisione delle schede di analisi dei rischi dei 

processi precedentemente mappati, attraverso audit con i Responsabili coinvolti e con il supporto 
dell’Organismo di Vigilanza del Codice etico. Gli esiti di tale lavoro sono recepiti nel Presente 
Piano. 
Per il 2016 si prevede di procedere all’ulteriore affinamento della mappatura dei processi 
amministrativi e sanitari e all’identificazione di ulteriori misure di contenimento del rischio, ponendo 
particolare attenzione alle aree considerate maggiormente a rischio indicate nel nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione (Rif. Successivo paragrafo 3). 
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 APPROVAZIONE PROCEDURE E PROTOCOLLI 

Nel 2015, a fronte di particolari criticità riscontrate nei processi mappati, si è proceduto alla 
stesura dei seguenti protocolli /procedure:  

 
- Regolamento dei tirocinii presso la struttura A.O.D.; 
- Regolamento per la disciplina dell’attività di volontariato; 
- Regolamento per la disciplina dell’informazione scientifica del 

farmaco 
- Regolamento per Internal Auditing  

 
Continuerà anche nell’anno in corso l’azione di stimolo nei confronti dei Servizi, 

affinchè vengano elaborate procedure e regolamenti nei settori maggiormente a rischio. 
 

 DIFFUSIONE DEL PIANO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un’attività all’ interno 

degli uffici a più elevato rischio di corruzione, così come indicati nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla 
prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità. 

Per gli anni 2016-2017-2018, ferma restando la valutazione di eventuali specifiche 
iniziative, si intende avviare un programma di formazione in FAD orientato ai nuovi assunti e agli 
operatori impiegati nei Servizi a maggiore rischio comunicativo. 

Tale percorso di formazione, definito d’intesa con il Responsabile della Formazione, dovrà 
essere gestito secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in 
modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le 
norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i  contenuti  
della Legge 190/ 2012, gli  aspetti  etici  e della legalità dell’attività amministrativa, oltre ad ogni 
altra tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione. 

Si intende altresì aderire ad iniziative organizzate da altre Aziende Sanitarie nell’ambito del 
Gruppo di Coordinamento interaziendale promosso dai Responsabili per la Prevenzione della 
Corruzione. 

 
 MAPPATURA POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE 

Nel corso del 2015 è stata predisposta una bozza di mappatura di potenziali situazioni di conflitto 
d’interesse che si possono verificare all’interno dell’Azienda. 
Nel 2016 si dovrà procedere alla sua formale approvazione. 
 
 MAPPATURA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

E’ stata proseguita la verifica semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti aziendali 
mappati. 
Tale monitoraggio continuerà per tutto il triennio 2016-2018. 
 
 INTEGRAZIONE DEI PROCESSI CON QUELLI SPECIFICI DELLE FUNZIONE EX ASL 

BRESCIA 
Obiettivo del 2016 è quello di integrare i processi fino ad oggi mappati, con quelli della ex ASL di 
Brescia che si riferiscono alle funzioni transitate nella nuova Azienda. L’azione verrà svolta in 
collaborazione con i Responsabili delle Direzioni Gestionali Distrettuali e con i Responsabili dei 
SERT/NOA assegnati alla nuova Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda. 
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3 - L’AGGIORNAMENTO 2015 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 
Il documento approvato da ANAC il 28.10.2015 è fortemente improntato alla valutazione 

critica dell’esperienza condotta dalle pubbliche Amministrazioni, pur riconoscendo che 
formalmente i PTPC sono stati adottati dalla quasi totalità degli Enti obbligati. 

Per migliorare il processo di gestione del rischio di corruzione si suggerisce di: 
• Migliorare l’analisi del contesto, interno ed esterno 
• Completare la mappatura dei processi, che si raccomanda sia effettuata su tutta 

l’attività svolta dall’amministrazione o Ente, non limitandosi alle aree obbligatorie; 
• Tenere conto delle cause degli eventi rischiosi nella valutazione del rischio stesso; 
• Promuovere modalità di trattamento del rischio, adottando misure concrete, 

sostenibile e verificabili. 
Le tipologie di misure adottate per il trattamento del rischio sono così elencate: 
• Misure di controllo 
• Misure di trasparenza 
• Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 
• Misure di regolamentazione 
• Misure di semplificazione dell’organizzazione/ riduzione dei livelli/ riduzione del 

numero degli uffici; 
• Misure di semplificazione di processi/procedimenti; 
• Misure di formazione; 
• Misure di sensibilizzazione e partecipazione; 
• Misure di rotazione; 
• Misure di segnalazione e protezione; 
• Misure di disciplina del conflitto di interessi; 
• Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. 
Si sottolinea in particolare l’importanza del lavoro di monitoraggio sull’attuazione delle 

misure, che dovrebbe essere costante e incisivo. 
 
Assolutamente rilevante è anche nel documento la “Parte Speciale – Approfondimenti”, 

dove ci si sofferma sulle aree di rischio dei Contratti Pubblici e sulle specificità e caratteristiche del 
Servizio Sanitario Nazionale, per il quale si forniscono indicazioni molto specifiche e analitiche sul 
processo di gestione del rischio corruttivo. 

 
In particolare così vengono catalogate le aree di rischio più rilevanti, nella valutazione di 

possibili eventi corruttivi: 
 

AREE DI RISCHIO GENERALI: 
• Contratti pubblici 
• Incarichi e nomine 
• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 
 

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE 
• Attività libero professionale e liste di attesa 
• Rapporti contrattuali con privati accreditati 
• Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni 
• Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero. 
 

Nel corso del 2016 uno degli obiettivi più rilevanti del presente piano consisterà nel 
recepire le indicazioni del PNA aggiornato, rivedendo con i Dirigenti Responsabili interessati le 
schede di monitoraggio che ciascun Servizio Aziendale ha elaborato e che qui vengono recepite 
nella loro formulazione aggiornata. 
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In modo specifico: 

- Settore approvvigionamenti (con coinvolgimento anche del Servizio Tecnico e della 
Farmacia): estensione dell’analisi del rischio e definizione delle misure di prevenzione a tutte le 
fasi del processo e non soltanto alla fase della scelta del contraente. Dovranno essere 
interessate le seguenti fasi: 

  PROGRAMMAZIONE 
  PROGETTAZIONE DELLA GARA 
  SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
  VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
  ESECUZIONE DEL CONTRATTO e la RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO. 
 
  Per ciascuna delle fasi descritte dovranno essere adottate le misure elencate al punto 4 

del capitolo 1 nella Sezione “Approfondimenti” della citata determinazione 12/2015. 
- Incarichi e nomine (con coinvolgimento del Servizio Risorse Umane): la determinazione 

ANAC richiede un approfondimento circa la correttezza delle modalità procedimentali adottate ed 
in merito al controllo dei requisiti, nei casi di selezione riguardanti professionisti esterni o titolari di 
incarichi di strutture dipartimentali, complesse o semplici. 

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: si richiama l’importanza del 
percorso di certificazione dei bilanci come strumento atto anche a contrastare la corruzione. 

Il percorso, intrapreso anche da Regione Lombardia, dovrebbe articolarsi in modo 
organico nel corrente anno, coinvolgerà tutti i servizi amministrativi dell’Azienda e per questo 
tradursi a breve in uno strumento utile per meglio articolare il PTPC. 

L’articolazione di tale percorso seguirà le linee guida emanate dagli organismi regionali. 
- Controlli, verifiche, ispezioni: la funzione è tipica delle ASL (ora ATS), molto meno 

rilevante è nelle funzioni assolte dalle AA.OO. (ora ASST). 
Si ritiene tuttavia che le misure di valutazione e di moderazione del rischio corruttivo 

possano collegarsi all’intensa attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Interno di Controllo nei 
confronti dell’appropriatezza delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali. Il riscontro di una scarsa 
appropriatezza delle attività cliniche può essere infatti la spia di comportamenti non trasparenti 
nella selezione degli utenti e nella gestione delle priorità di accesso. 

 
Con riferimento alle aree di rischio specifico, sebbene siano già presenti azioni e misure 

riferibili ai settori della Libera professione, della farmaceutica e per la gestione trasparente delle 
fasi post-decesso, si promuoveranno ulteriori approfondimenti per valutare se sia necessaria una 
maggiore aderenza dei documenti alle indicazioni del PNA aggiornato. 

Meno rilevante appare la tematica dei rapporti con il Privato Accreditato, considerato che la 
specifica competenza in materia è riferibile all’ATS di Brescia. 
 
4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MECCANISMI OPERATIVI   

 
Le responsabilità, le funzioni, le modalità di individuazione e nomina, i casi di revoca e le 

incompatibilità del Responsabile (R.P.C.) sono individuati con chiarezza dalla norma.   
In questa sede si vuole rimarcare unicamente che: 
• non può essere nominato Responsabile della prevenzione della corruzione un dirigente che 
sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna o di provvedimenti disciplinari e che 
non abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; 
• non può essere nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il dirigente 
responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, per la possibile ricorrenza di situazioni di 
conflitto di interesse che può essere determinato dalla sovrapposizione tra le due figure; 
• Nell'affidamento dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione si segue 
un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti; 
• Il mandato del Responsabile della prevenzione della corruzione dura al massimo tre anni. 
L’incarico può essere rinnovato per una sola volta. 
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• L'Azienda assicura al Responsabile della prevenzione della corruzione lo svolgimento di 
adeguati percorsi formativi e di aggiornamento.   

L’Azienda, in considerazione del carattere complesso della sua organizzazione 
amministrativa e sanitaria, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, 
individua Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione nei settori ritenuti ad alto 
rischio di corruzione. Essi costituiscono punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le 
segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione, fermi restando i compiti del 
Responsabile e le conseguenti responsabilità, che non possono essere derogati.   

I Servizi coinvolti nella mappatura dei processi e nella gestione del rischio sono i seguenti 
(Allegato 6): 
• Risorse Umane 
• Affari Generali 
• Provveditorato 
• Servizio Tecnico 
• Ingegneria Clinica 
• Informatica Aziendale 
• Formazione ed Aggiornamento 
• SITRA 
• Ufficio Libera Professione 
• Farmacia 
• Economico Finanziario 
• Presidi Ospedalieri (Direzione Medica) 
• URP Comunicazione e Marketing 
• Dipartimento di Salute Mentale 
 

I Referenti della prevenzione della corruzione dei diversi Servizi sono indicati dai rispettivi 
Responsabili al Responsabile della prevenzione della corruzione. Possono coincidere con il 
responsabile stesso. 

L'incarico di Referente si configura come incarico aggiuntivo a quello già ordinariamente 
svolto e non dà luogo ad alcuna remunerazione. 

I Referenti concorrono con il Responsabile della prevenzione della corruzione a:   
• individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;   
• prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;   
• assicurare, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi 
di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano anticorruzione;   
• monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 
dei procedimenti;   
• monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione;   
• individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge. 
Tutti i dirigenti dell’Azienda, per l’area di rispettiva competenza:   
• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, dei Referenti e dell’autorità giudiziaria;   
• partecipano al processo di gestione del rischio;   
• propongono le misure di prevenzione della corruzione;   
• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;   
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• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale;   
• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 

 

5 -  AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI DOCUMENTI DI CARATTERE 
GENERALE. 

L'apparato documentale in vigore in Azienda, correlato alla gestione del rischio corruttivo, 
elencato nell’Allegato 2, rappresenta il primo supporto operativo rivolto a tutti coloro che 
esercitano il controllo preventivo sui processi a potenziale rischio corruttivo. 

Tale documentazione si è stratificata nel tempo e non sempre risulta aggiornata e 
adeguata alle nuove esigenze imposte dalla normativa per la prevenzione della corruzione e per lo 
sviluppo della Trasparenza. 

Si sente altresì la necessità di compiere uno sforzo di semplificazione dei contenuti e della 
forma dei provvedimenti, introducendo strumenti di diffusione e di confronto più schematici e 
orientati all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

E’ opportuno anche che l’aggiornamento di tali documenti avvenga spostando per quanto 
possibile il focus da un impostazione prevalentemente punitiva e sanzionatoria ad una 
valorizzazione del ruolo propositivo e costruttivo che i Dirigenti e in genere il personale 
dell’Azienda possono assumere nel prevenire i rischi corruttivi insiti nei processi aziendali. 

Il coordinamento di tali processi di revisione è affidato al Servizio Affari Legali, al quale è 
affidato l’obiettivo di concordare con i Servizi l’aggiornamento di almeno tre regolamenti vigenti. 
Gli stessi saranno sottoposti alla Direzione Aziendale per la conseguente approvazione. 
 
6 -  MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO   

 Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 si è avviata la 
mappatura dei processi aziendali, finalizzata alla graduazione del livello di rischio corruttivo e alla 
predisposizione di un sistema di gestione capace di minimizzare i possibili effetti di tale rischio. 
 Il completamento di tale mappatura e l’identificazione delle misure di contrasto ai possibili 
fenomeni corruttivi ha rappresentato l’obiettivo esplicito del PTPC 2015-2017. 
 Il consolidamento di un sistema organico di gestione rappresenta l'obiettivo strategico 
principale dell'ASST del Garda per il triennio 2016-2018. 
 Per potersi realizzare, si dovrà poter contare su un sempre maggior coinvolgimento di tutti i 
Servizi aziendali, per il tramite dei loro Dirigenti Responsabili, ai quali è chiesto un apporto 
operativo, a partire da alcuni parametri metodologici preliminari, esplicitati nel Piano. 
 Esso dovrà fondarsi su tempi e modalità prestabilite e fisse, consolidate in un preciso ciclo 
di gestione. 
 Obiettivo specifico dell'anno 2016 consiste nell'integrazione dei processi finora mappati con 
quelli specifici relativi alle funzioni dell'Ex ASL di Brescia transitate nella nuova azienda Socio 
sanitaria Territoriale del Garda. 
 In particolare, i processi da analizzare saranno i seguenti: 

• Consegna metadone/altri stupefacenti; 
• erogazione forniture non previste dal nomenclatore; 
• rilascio esenzioni ticket; 
• assegnazione contributi alla persona 

In via provvisoria vengono recepite le schede di trattamento del rischio elaborate dall’ASL 
di Brescia nell’ambito del PTPC 2015-2017 (Allegato 5).  Esse saranno aggiornate in 
collaborazione con i Responsabili dei Servizi assegnati all’ASST del Garda, a decorrere dal 
01.01.2016. 



11 
 

 
Con riferimento alla metodologia utilizzata per l’analisi del rischio, si richiamano 

integralmente alcuni principi generali, tratti delle norme UNI ISO 31000-2010 e pubblicati nel Piano 
Nazionale Anticorruzione. 

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, 
seguire i principi riportati qui di seguito. 

La gestione del rischio crea e protegge il valore. 
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi 

ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, 
security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione 
dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e 
reputazione.   

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione. 
La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi 

principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione 
ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti 
i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.   

La gestione del rischio è parte del processo decisionale. 
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 

determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.   

La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. 
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale 

incertezza e di come può essere affrontata.   

La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 

all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.   

La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione 

quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, 
previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e 
tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di 
divergenza di opinione tra gli specialisti. 

La gestione del rischio è "su misura". 
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 

dell'organizzazione.   

La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 
Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle 

persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 
dell'organizzazione.   

La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei 

responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio 
rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse 
siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel 
definire i criteri di rischio.   
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La gestione del rischio è dinamica. 
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual 

volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il 
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.   

 

La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. 
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità 

della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.   

*) Per "security" si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa 
e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di 
cui un'organizzazione dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel 
breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento della definizione di "security aziendale" della 
UNI 10459:1995).   

Il percorso aziendale per la costruzione di un sistema complessivo di gestione del rischio 
corruttivo è stato articolato pertanto nelle seguenti fasi: 
 
1) MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI:   

E' la fase di individuazione ed elencazione dei processi, delle fasi di sviluppo e delle 
responsabilità connesse a ciascuna fase. 

Essa si è conclusa con l'elaborazione del Catalogo dei processi. 
La mappatura dei processi è stata effettuata prioritariamente per le aree a rischio 

obbligatorie, così come individuate dalla normativa. Nel corso del 2016 essa verrà essere ampliata 
ad ulteriori ambiti, con un criterio che privilegia le Aree maggiormente a rischio, così come 
individuate dal Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione emanato nel mese di ottobre 2015. Si 
vedano in proposito le indicazioni sintetiche riportate al precedente paragrafo 3. 

L'analisi approfondita dei processi deve essere condotta attraverso audit specifici, condotti 
con i Responsabili dei Servizi coinvolti e con il supporto anche del NVP. 

Nell'allegato 3 si riporta l'elenco delle aree e dei processi ad oggi mappati. 
L'analisi è stata condotta in parallelo nei due documenti (PTPC e Modello organizzativo del 

Codice Etico), in modo che il secondo documento possa essere progressivamente assorbito dal 
PTPC. 

Tale intento rappresenta uno degli obiettivi principali del Piano di Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018.   
 
2)   VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 

Tale attività è stata svolta per ciascun processo e tende a: 
• Identificare quali sono i possibili rischi di corruzione 

• Analizzare la probabilità del rischio 

• Valutare l'impatto che esso può avere 
Per ciascuna area si è cercato di far emergere, attraverso vari audit con i Responsabili, i 

possibili rischi di corruzione, predisponendo uno strumento efficacie per un costante 
aggiornamento/rivalutazione dei suddetti. 

Dopo averlo identificato ed attribuito ad un'area di attività o ad un processo operativo, il 
rischio è stato analizzato. Questa operazione consiste nella valutazione: 
• della probabilità che il rischio si realizzi 

• della gravità dell'impatto che si determina nel caso in cui ciò avvenga. 
Come si desume dalla Tabella Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato l11 

settembre 2013, la PROBABILITA' viene stimata sulla base:   
• dal grado di discrezionalità connesso alle decisioni; 

• dal grado di rotazione dei funzionari dedicati; 
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• dalla sua rilevanza intrinseca; 

• dalla sua complessità e dalla chiarezza della normativa; 
• dal valore economico sotteso e quindi dagli interessi, anche di natura non patrimoniale, 
coinvolti; 
• dal grado di razionalità del processo e dalla presenza di protocolli/regolamenti -  dalla 
presenza ed efficacia dei controlli effettuati. 

Il citato allegato 5 del PNA elenca alcuni indici di valutazione, dei quali si è tenuto  conto 
nella fase di analisi. Tuttavia si è ritenuto di semplificare il sistema, riducendo il numero dei valori 
utilizzati (3 anziché 5), per rendere il sistema più gestibile. 

I valori utilizzati sono i seguenti: 
1 Improbabile 
3 Probabile 
5 Molto probabile 
L'IMPATTO può essere classificato invece con riferimento a: 
• l'impatto economico 
• l'impatto organizzativo 
• l'impatto reputazionale ricadente sull'Azienda. 

Anche in questo caso l'allegato 5 del PNA riporta alcuni indici di valutazione, che sono stati 
utilizzati per quantificare l’entità dell'impatto provocato da comportamenti corruttivi. Come per la 
probabilità sono stati utilizzati solo tre valori, in luogo dei cinque ipotizzati dal PNA. 

I valori utilizzati sono i seguenti: 
1 Impatto marginale 
3 Impatto medio 
5 Impatto rilevante 
 

A ciascun processo è stato così attributo un livello di rischio quantificabile come il 
prodotto tra il valore di probabilità moltiplicato per il valore di impatto (L = P x I).   
Ne deriva il seguente schema riassuntivo: 
                               
Probabilità 
Impatto 

Improbabile (1)  Probabile (3)  Molto Probabile (5) 

Marginale (1)  RISCHIO BASSO (1)  RISCHIO BASSO (3)  RISCHIO MEDIO (5) 

Medio (3)  RISCHIO BASSO (3)  RISCHIO MEDIO (9)  RISCHIO ALTO (15) 

Rilevante (5)  RISCHIO MEDIO (5)  RISCHIO ALTO (15)  RISCHIO ALTO (25) 

L < 5 = RISCHIO BASSO 
L >= 5 e < 10 = RISCHIO MEDIO 
L > 10 = RISCHIO ALTO 

 
3) TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

L'ASST del Garda interviene sui rischi individuati attraverso varie misure correttive 
(monitoraggio e verifiche annuali, definizione di protocolli operativi o regolamenti, ecc) che variano 
in base alla gravità dei rischi ed al loro impatto sulla organizzazione aziendale. 

Le singole schede del rischio sono allegate al presente piano (allegati n.4 e 5). 
Il ciclo di gestione dei processi connessi alla attuazione del presente Piano sarà attuato 

con le seguenti scadenze temporali: 
• Entro il 15 febbraio: Trasmissione ai Responsabili del PTPC con esplicita indicazione delle 
azioni da intraprendere per il controllo del rischio corruttivo, così come derivabili dalle relative 
schede; 
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• Entro il 15 febbraio: Trasmissione degli obiettivi alla Direzione strategica per il loro 
inserimento negli obiettivi di budget; 
• Entro il 15 febbraio; trasmissione al Servizio Risorse Umane per l'inserimento degli obiettivi 
nel Piano delle Performance; 
• Entro il 29 febbraio: inserimento dei progetti e delle azioni nel sistema informatico di 
gestione delle rendicontazioni (CPM); 
• Marzo – giugno: ciclo di audit per la verifica delle modalità di conduzione delle azioni svolte 
dai servizi per la moderazione del rischio corruttivo; 
• Marzo – giugno: ciclo di audit a cura del Servizio Affari Legali, condotto con i Responsabili 
dei Servizi, finalizzato all’adeguamento delle schede ai nuovi contenuti del PNA e orientato a 
definire i regolamenti da rielaborare/aggiornare (cfr. paragrafo 5). 
• Entro 30 giugno: audit con i responsabili dei servizi ex ASL di Brescia, ora aggregati alla 
struttura organizzativa dell’ASST del Garda, per la verifica delle procedure di valutazione e 
gestione del rischio corruttivo e per l’omogeneizzazione dei documenti e delle prassi in uso. 
• Entro 30 settembre: elaborazione della scheda di verifica e rendicontazione standard, da 
trasmettere ai Responsabili dei Servizi. Essa rappresenta lo strumento aziendale di 
autocertificazione di ciò che è stato fatto da ciascun Servizio in materia di prevenzione della 
corruzione e costituisce altresì il veicolo formale per la comunicazione al RPC degli aggiornamenti 
che ciascun Responsabile intende apportare alle proprie schede di valutazione e alle misure di 
contrasto. Essa costituirà lo strumento di verifica attraverso il quale ciascun responsabile fornirà le 
indicazioni utili per l'aggiornamento del PTPC e indicherà lo stato di attuazione delle misure di 
riduzione del rischio.   
• Settembre – novembre: Audit a cura del RPC in almeno quattro Servizi aziendali per 
riscontrare a campione la reale applicazione delle misure di contrasto. 
• Entro il 31 ottobre: rendicontazione stato di attuazione dei progetti da parte dei 
Responsabili; 
• Entro 31 dicembre: Richiesta ai responsabili delle attestazioni sulla rotazione dei 
Responsabili del Procedimento di cui al successivo paragrafo 8. 
• Entro il 31 gennaio: Approvazione dell’aggiornamento del PTPC. 

 
7 - LO SVILUPPO DELLA TRASPARENZA: IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 
 
A norma di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" l'Azienda ha elaborato il Programma 
triennale per la trasparenza e l'Integrità anni 2015-2017, le cui misure sono collegate con gli 
interventi del presente Piano. 

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, costituendosi quale Sezione del presente 
documento, risulta allegato quale parte integrante e sostanziale. 

Anch'esso viene qui aggiornato per il triennio 2016-2018, prendendo atto dei risultati 
conseguiti e formalizzando gli sviluppi previsti.    
 

8 -  LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI   

Nel corso del 2015 si è elaborata una bozza di Regolamento sulle modalità di segnalazione 
degli illeciti corruttivi da parte dei dipendenti. 

Tale Regolamento viene approvato quale parte integrante del presente Piano (allegato 7). 
Nel corso dell’anno 2016 verranno predisposti gli strumenti operativi ed informatici per 

l’applicazione delle indicazioni procedurali esplicitate nel regolamento. 
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9 - LA ROTAZIONE DEL PERSONALE 

Tra le misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, la norma individua la necessità di 
declinare il principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La previsione normativa 
ha lo scopo evidente di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione 
diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per 
lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. 

Compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di 
indirizzo delle strutture, l'Azienda applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più 
esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché 
dei componenti delle commissioni di gara e di concorso. Di tale alternanza i Responsabili dei 
Servizi interessati daranno conferma al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
mediante attestazione da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno.   

Oltre a ciò si conferma quanto già stabilito nel precedente aggiornamento. Si ritiene cioè 
che, con decorrenza dalla data di approvazione del Piano 2014 - 2016, si debba procedere ogni 
cinque anni alla rotazione dei Responsabili di Settore (Posizioni organizzative), se esistenti, nei 
seguenti Servizi: 
• Provveditorato 
• Tecnico 
• Ingegneria Clinica 
• Farmacia 
• Risorse Umane   

   La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli 
di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa. 

Nei confronti dei responsabili di Servizio/U.O. si applica il principio di rotazione nei casi in 
cui l'avvio di un procedimento disciplinare o giudiziale, amministrativo o penale, inerente materie 
correlate con la corruzione, faccia emergere situazioni potenzialmente dannose per l'Azienda. La 
valutazione del caso è condotta dal Direttore Generale e la decisione è assunta con 
provvedimento formale.  

 
 

ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI   

Determinazione n. 13 del 10 dicembre 2015, recante l’aggiornamento della Determinazione 
n. 6 del 18 dicembre 2013 Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla 
disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione 

Deliberazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione 

Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici 

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

Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114) Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari 
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Delibera ANAC 24 ottobre 2013 n. 75 Linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni 
 
Delibera ANAC 11 settembre 2013 n. 72 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
 
Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, 
comma 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione 
 
Deliberazione AVCP 22 maggio 2013 n. 26 Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di 
trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012  
 
DPR 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 
D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 
comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190  
 
D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni 
 
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 25 gennaio 2013 n. 1 Legge n. 190 del 2012  
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione  
 
Delibera ANAC n. 58 Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del D. L.gs n. 39/2013 nel 
settore sanitario 
 
Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione  
 
DGR Lombardi n. IX/1644 del 04 maggio 2011 Codice Etico degli Appalti Regionali 
 
Legge 3 agosto 2009, n. 116 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 
con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di 
adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale  
 
 D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni  
 
D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche 
 
Codice Penale Italiano, articoli dal 314 al 322 e 346 bis.   
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ALLEGATO 2 - ATTI REGOLAMENTARI VIGENTI IN AZIENDA 
   
Deliberazione D.G. n. 259 del 12.03.2015 Regolamento per la disciplina attività di volontariato 

Deliberazione D.G. n. 995 del 15.12.2015 Regolamento Internal Auditing 

Deliberazione D.G. n. 1305 del 29.12.2015 Regolamento dei tirocini presso la struttura A.O.D. 

Deliberazione D.G. n. 37 del 15.01.2015  Regolamento per la disciplina dell’informazione 
scientifica del farmaco 
 

Decreto D.G. n. 1307 del 29.11.2014 Approvazione Regolamento Aziendale in materia di 
incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali 

Decreto D.G. n. 1274 del 17.12.2014 Approvazione regolamenti Aziendali - Regolamento per la 
gestione degli incassi presso le Casse dell’AOD di Desenzano del Garda Regolamento per la 
gestione delle casse economali 

Decreto D.G. n. 1270 del 17.12.2014 Recepimento del Regolamento del Nucleo di Valutazione 
delle prestazioni (NVP) dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 

Decreto D.G. n. 529 del 03.06.2014 Approvazione Nuovo Codice Disciplinare della Dirigenza 
Ospedaliera di Desenzano 

Decreto D.G. n. 221 del 11.03.2014 Adozione Nuovo Codice Comportamentale Azienda 
Ospedaliera Desenzano Anno 2014 

Deliberazione D.G. n 1006 del 17.12.2013 Adozione regolamento per la partecipazione 
sponsorizzata di dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano a eventi formativi esterni 
Deliberazione D.G. n. 930 del 03.12.2013 Approvazione della procedura per la gestione dei sinistri 
RCT dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 

Deliberazione D.G. n. 600 del 31.07.2013 Approvazione nuovo codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, DPR 16.04.2013 n. 62-G.U.S.G. n. 129 del 04.06.2013 

Deliberazione D.G. n. 599 del 31.07.2013 Costituzione gruppo di lavoro interno per attuazione 
normativa anticorruzione e trasparenza 

Deliberazione D.G. 287del 18.04.2013 Regolamento per la permuta di spazi pubblicitari 

Deliberazione D.G. 246 del 26.03.2013   Regolamento per lo scorrimento della graduatoria 
conseguente all'avviso interno riservato al personale del comparto in servizio di ruolo per l'accesso 
al part- time a tempo determinato 

Deliberazione D.G. n. 230 del 26.03.2013 Individuazione del Responsabile della Prevenzione 
della 
Corruzione dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Deliberazione D.G. 201 del 21.03.2013 Regolamento per l'acquisizione di beni con contratto di 
comodato d'uso gratuito    

Deliberazione D.G. n. 199 del 21.03.2013 Regolamento per l'affidamento degli incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano 

Deliberazione D.G. n. 186/2013 Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative    

Deliberazione D.G. n. 920 del 20.12.2012 Regolamento gestione donazioni da parte dell'AOD 

Deliberazione D.G. n. 305 del 24.04.2012 Integrazione Codice Etico comportamentale 

Decreto D.G. n.229 del 28.03.2012 Regolamento modalità attuative per i lavori in economia di cui 
all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163    
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Decreto D.G. n.  84 del 07.02.2012 Regolamento di funzionamento dell'Ufficio per i procedimenti 
disciplinari   

Decreto D.G. n. 1009 del 29.12.2011 Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale 
intramuraria (modificato con Decreto D.G. n. 245 del 28.03.2012)    

Decreto n. 984 del 23.12.2011 Previsione ed implementazione dell’analisi dei rischi relativa al 
Codice Etico anno 2011 

Decreto D.G. n. 869 del 24.11.2011 Regolamento finalizzato a disciplinare le competenze del 
R.U.P., del D.E.C., i controlli post-gara ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e le verifiche di conformità 
nei contratti relativi alla fornitura di beni ed all'appalto di servizi, in attuazione del regolamento 
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207    

Decreto D.G. n. 459 del 25.05.2011 Regolamento per l'istituzione ed il conferimento di borse di 
studio    

Decreto D.G n. 263 del 31.03.2011 "Documento Programmatico per la Sicurezza - anno 2011"   

Decreto D.G. n. 386 del 07.04.2010 Codice Disciplinare Aziendale 

Decreto D.G. n. 245 del 08.03.2010 Regolamento disciplinante l'istituto della mobilità volontaria in 
entrata del personale della dirigenza e del comparto    

Decreto D.G. n. 727 del 03.08.2009 Regolamento per incarichi di collaborazione esterna ai sensi 
dell'art.7 del D.Lgs. n.165/01 

Decreto D.G n. 393 del 28.04.2009 Regolamento aziendale per l'assegnazione e l'uso delle 
apparecchiature di telefonia mobile e delle relative utenze    

Decreto D.G. n. 1219 del 29.12.2008 Regolamento che disciplina le modalità di esercizio e i casi 
di esclusione del diritto di accesso agli atti amministrativi 

Decreto D.G. n. 490 del 26.05.2008 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 
del Codice Etico    

Decreto D.G. n. 142 del 29.02.2008 Regolamento in materia di collaborazioni tra l'Azienda 
Ospedaliera di Desenzano ed i soggetti del terzo settore    

Decreto D.G. n. 997 del 24.09.2007 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di 
cui all'art. 92, comma 5) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163    

Decreto D.G. n. 665 del 24.07.2006 Regolamento acquisizioni in economia di beni e servizi    

Decreto D.G. n. 1028 del 08.11.2005 Regolamento di funzionamento della Commissione di 
Disciplina per i medici specialisti ambulatoriali 
Decreto D.G. n.  904 del 23.09.2005 Regolamento per l'alienazione beni immobili e mobili 
aziendali    

Decreto D.G. n. 805 del 16.09.2004 Regolamento per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali     

Decreto D.G. n. 214 del 10.03.2004 Approvazione nuovo capitolato generale relativo alla fornitura 
di beni ed all'appalto di servizi  
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ALLEGATO 3 - MAPPA DEI PROCESSI MONITORATI AL 31.12.2015 

 
Servizio 

 

 
Processi 

 
 LIV. 
RISCHIO 

AA.GG.  Accettazione  finanziamenti  finalizzati  a 
borse di studio 

BASSO 

AA.GG.  Stipula  Convenzioni  passive  con  Enti 
Pubblici/Privato 

BASSO 

SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  Attività formative sponsorizzate  MEDIO 

SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  Partecipazione  sponsorizzata di dipendenti 
ad eventi esterni 

MEDIO 
 

SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  Affidamento  incarichi  docenti/  forniture  e 
servizi 

MEDIO 

UFFICIO LIBERA PROFESSIONE  Gestione  Convenzioni  per  erogazione  di 
prestazioni sanitarie a pagamento strutture 
o ditte private 

BASSO 

UFFICIO LIBERA PROFESSIONE  Verifiche su ALPI  MEDIO 

PROVVEDITORATO  Forniture  e  servizi  (scelta  del  contraente, 
controllo  regolare  esecuzione  contratti 
comodati d'uso) 

 
MEDIO 

SITRA  Mobilità interna intra‐presidio  BASSA 

DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO  Controllo attività necroscopica  MEDIO 

DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO  Autorizzazione  prestazioni  sanitarie 
extraospedaliere 

BASSO 

SERVIZIO ATTIVITA' SPECIALISTICA E FLUSSI 
SANITARI 

Gestione lista d'attesa e attività di ricovero  ALTO 

SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE  Rinnovo manutenzioni software già in uso  MEDIO 

SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE  Acquisto software / hardware  MEDIO 

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE  Gestione rifiuti  BASSO 

SERVIZIO RISORSE UMANE  Procedura concorsi  MEDIO 

SERVIZIO RISORSE UMANE  Rilevazione presenze personale  MEDIO 

SERVIZIO RISORSE UMANE  Applicazione imposizione contributiva e 
fiscale retribuzioni 

MEDIO 

SERVIZIO RISORSE UMANE  Controllo attività extraistituzionale  MEDIO 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  Scelta  contraente  per  affidamento 
pubblicità 

BASSO 

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA  Scelta contraenti forniture e servizi  MEDIO 
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SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA  Collaudo attrezzature sanitarie  BASSO 

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA  Comodati d'uso  MEDIO 

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA  Controllo servizi esternalizzati da parte del 
DEC 

MEDIO 

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  Gestione ordinaria immobili  BASSO 

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  Programmazione annuale e triennale  BASSO 

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  Tenuta spese per locazione  BASSO 

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  Scelta contraente per affidamento 
manutenzione – gestione contratti 

MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
ALLEGATO 4 SCHEDE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO  

 PROCESSI MAPPATI ANNO 2015 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO   
SERVIZIO AFFARI GENERALI/Accettazione finanziamenti 
finalizzati a borse di studio 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott.ssa Stefania Goglione 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  1 Responsabile pro Tempore e n. 4 amministrativi 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI 
 

2015: € 18.000,00 (borse di studio) 

 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: Dott.ssa Stefania 

Goglione 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento: Dott.ssa 

Stefania Goglione 
 

 
ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi

Soggetti 
interni 
coinvolti 
 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del 
danno (I 
da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P 
x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Accettazione 
finanziamenti 
finalizzate a borse 
di studio 

Unità 
Operativa 
Affari 
Generali e 
Responsabile 
unità 
operative 
Mediche 

Ditte/singoli/associazioni

Donazioni in cambio 
di futuri acquisti 
presso la ditta 
donante (artt. 
317,319, 320, 353 e 
353 bis Codice 
Penale) 

1  3  3  BASSO  BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Accettazione finanziamenti 
finalizzate a borse di studio  NESSUNA 

Accettazioni dei 
finanziamenti  solo previo 
bando emesso dall'AOD in 
relazione a specifici progetti 

• 2015- Emissione n. 
1 bando con D.D.G. 
n.724/2015 per n. 3 
borse di studio 

 

• Monitoraggio 
sull'emissione del 
bando (1 bando 
emesso per il 
Servizio di Medicina 
di Laboratorio) 

• Costante 
monitoraggio della 
rispettosa 
applicazione del 
regolamento vigente. 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO  SERVIZIO AFFARI GENERALI/Stipula convenzioni passive 
con Enti pubblici/privati 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott.ssa Stefania Goglione 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  1 Responsabile pro-tempore+ 4 Amministrativi                                 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  € 1.657.000 *                                                                                      

       
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi:Dott.ssa Stefania 

Goglione 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento:Dott.ssa 

Stefania Goglione 
 
 

 
ANALISI RISCHI 

 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I)
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Stipula 
convenzione 
passiva con Enti 
pubblici/privati 

Direttore 
Sanitario, 
Ufficio 
Convenzioni e 
professionista 
coinvolto 

Ente 
richiedente la 
Convenzione 

Rivolgersi ad una 
Strutture piuttosto 
che ad un'altra in 
cambio di vantaggi 
personali (artt. 317-
319 e 320 CP) 

1  3  3  BASSO  BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Stipula convenzione 
passiva con Enti 
pubblici/privati 

NESSUNA 

Le convenzioni passive 
sono attivate quasi 
esclusivamente con altre 
strutture pubbliche 
altamente qualificate e 
facilmente raggiungibili. 
Avvengono su richiesta 
dello stesso responsabile di 
U.O. che ne certifica la 
qualità, previo parere della 
Direzione medica di 
presidio e della Direzione 
Sanitaria. Nei casi residuali, 
in cui ci si deve rivolgere a 
strutture private, si 
richiedono più preventivi. 
Per i suddetti motivi il 
rischio di corruzione è molto 
basso ed il Piano di azione 
posto in essere è un 
controllo sulla richiesta di 
preventivi. 

• Richiesta di 
preventivi nei casi in cui 
lo si è ritenuto 
necessario, anche se il 
criterio di scelta non è 
mai esclusivamente 
economico ma risultano 
prioritarie una 
valutazione della qualità 
delle prestazioni e la 
disponibilità/possibilità di 
strutture pubbliche 
qualificate, 
preferibilmente afferenti 
al territorio limitrofo 
dell’Azienda. 

• Proseguire nel 
monitoraggio già in 
essere 

 
* Questo importo è comprensivo della convenzione stipulata con AVIS Provinciale (circa € 265000) per l'acquisto di sangue, le Convenzioni per la 
raccolta di rifiuti (circa € 150.000) devono essere stipulate con i Comuni, Le convenzioni stipulate con l'A.O. Spedali Civili per l'acquisto di 
prestazioni sanitarie volte a garantire l'attività istituzionale e la continuità assistenziale ai pazienti. 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI 
AREA/PROCESSO  SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - Affidamento 

incarichi esterni 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott.ssa Rossella Goglioni 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  1 Dirigente, 3 Amm.vi, 4 Formatori 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  Nell’anno 2013 sono stati movimentati € 5.975,20 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: Dott. ssa Rossella 

Goglioni 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento: Dott.ssa 

Rossella Goglioni 
 

 
ANALISI RISCHI 

 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 5)]

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Attività formative 
sponsorizzate 

Resp. Serv. 
Formazione e 
Aggiornamento 

Ditte sponsor 
 

La ditta sponsor 
gestisce 
completamente 
l’evento erogando 
direttamente il 
compenso ai docenti 
che potrebbero 
favorire l’acquisto del 
prodotto 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO  

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Attività formative 
sponsorizzate 

  
nessuna 

Regolamento per la 
sponsorizzazione delle 
attività formative. 
L’attuazione del 
regolamento stabilisce la 
totale autonomia 
dell’Azienda Ospedaliera 
nella gestione delle somme 
erogate dallo sponsor 

Nell’anno 2015 non ci sono 
stati eventi sponsorizzati 
quindi il regolamento non è 
stato utilizzato 

Monitoraggio sulla costante 
applicazione del 
regolamento 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO   
SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - Affidamento 
incarichi esterni 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott.ssa Rossella Goglioni 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  1 Dirigente, 3 Amm.vi, 4 Formatori 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  0 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: Dott. ssa Rossella 

Goglioni 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento: Dott.ssa 

Rossella Goglioni 
 
 

 
ANALISI RISCHI 

 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I)
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Partecipazione 
sponsorizzata 
dei dipendenti a 
eventi esterni 
 

Resp. Serv. 
Formazione e 
Aggiornamento 

Ditte 
sponsor 
 

Rapporto diretto tra 
dipendente e Ditta 
che potrebbe 
favorire la 
prescrizione di 
farmaci e presidi 
medico-chirurgici 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO  

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Partecipazione 
sponsorizzata dei 
dipendenti a eventi 
esterni 
 
Si intende l’invito ad un 
aggiornamento esterno 
rivolto a un dipendente 
AOD da parte di un azienda 
produttrice di farmaci o 
presidi medico-chirurgici 

  
Rispetto totale della 
procedura 

Regolamento per la 
partecipazione 
sponsorizzata di dipendenti 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda a 
eventi esterni. 
L’attuazione del 
regolamento stabilisce che 
• non ci sia  rapporto tra 
dipendente e ditta 
• venga  rispettato il 
criterio di rotazione 

L’applicazione del 
regolamento è stata 
rispettata: le ditte 
farmaceutiche hanno 
inviato correttamente le 
richieste nell'80% dei 
casi; il restante 20%delle 
richieste  è stato rigettato 
con l'indicazione di 
modificarle in conformità 
al regolamento aziendale 

Monitoraggio sulla 
costante applicazione del 
regolamento 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO   
SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - Affidamento 
incarichi esterni 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott.ssa Rossella Goglioni 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  1 Dirigente, 3 Amm.vi, 4 Formatori 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  € 101.760,00 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: Dott. Ssa Rossella 

Goglioni 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento: Dott.ssa 

Rossella Goglioni 
 

 
ANALISI RISCHI 

 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reat
i 

Probabilit
à (P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del 
danno (I 
da 1 a 
5)] 

Rischi
o 
(R) = P 
x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)
] 

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione
: Rischio al 
31/10/2015 

Affidamento 
incarichi 
docenti 

[A] 

Resp. Serv. 
Formazione e 
Aggiornament
o 

Docenti,relatori,tuto
r o agenzie 
formative. 
 

Favoritismi verso 
un fornitore 
rispetto agli altri 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 

Affidamento 
fornitura servizi 
(catering) [B] 

Resp. Serv. 
Formazione e 
Aggiornament
o 

Ditte fornitrici di 
servizi 

Favoritismi verso 
un fornitore 
rispetto agli altri 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 
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Fornitura 
materiale 
didattico 

[C] 

Resp. Serv. 
Formazione e 
Aggiornament
o 

Ditte fornitrici di 
materiale didattico 

Favoritismi verso 
un fornitore 
rispetto agli altri 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 

 
 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Affidamento incarichi docenti 
[A] 

Difficoltà di stabilire reale 
corrispondenza tra curriculum 
e performance in aula 

Il Gruppo di Progetto 
(Committente, Responsabile 
Scientifico, Formatore) 
costituito per la progettazione 
del corso  previa elaborazione 
del progetto formativo 
individua i fornitori sulla base 
di alcuni criteri: 
• contratti di forniture e/o 
servizi che prevedano già in 
contratto la formazione del 
personale (es. Acquisti nuove 
apparecchiature) 
• attività di benchmarking 
• valutazione di curriculum, 
• esperienze precedenti 
• in caso di riconferma 
docenze vengono valutati  i 
questionari di gradimento 
delle docenze precedenti, 
eventuali segnalazioni o 
reclami presentati dai 

 
 

Il piano d’azione è stato 
attuato: gli incarichi sono stati 

affidati in base ai criteri 
predefiniti, come da 

documentazione agli atti.   

 
Il piano d’azione rimane 

invariato rispetto al 2015: 
monitoraggio costante 

sull'applicazione di tali criteri 
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partecipanti. 
Il compenso economico  è 
definito dalla tabella  allegata 
al Decreto dell’AOD 194 del 
16/03/2013 “Approvazione 
PFA anno 2012”. 
 

Affidamento forniture 
servizi 

Si intende l’incarico che 
viene dato a una ditta per la 

gestione del catering per 
coffee break a convegni 

[B] 

Difficoltà di accertare la qualità 
del prodotto dalla descrizione 
dei preventivi. 
 

Le ditte vengono scelte 
sulla base dei preventivi 
forniti, tenendo conto del 
rapporto qualità/prezzo, 
della vicinanza e dei 
servizi precedentemente 
offerti. 

Le scelte delle ditte effettuate 
nel corso dell'anno hanno 

risposto a tali criteri 

 
Le ditte vengono scelte nelle 
piattaforme SINTEL/MEPAL. 
Se non fossero presenti nelle 

piattaforme ditte che 
forniscono i servizi richiesti, si 

procederà  valutando i 
preventivi forniti tenendo conto 

del rapporto qualità/prezzo. 

Fornitura materiale 
didattico 

Si intende la fornitura di 
attrezzature didattiche 

(manichini, defibrillatori…) 
[C] 

 

La fornitura del materiale 
didattico viene effettuata sulla 
base di alcuni parametri : 

• valutazione 
compatibilità con le 
apparecchiature 
esistenti (es. 
defibrillatori); 

• rapporto 
qualità/prezzo. 

 

Nella scelta delle ditte fornitrici 
di materiale didattico nel corso 
dell'anno sono stati applicati i 

criteri descritti 

 Le ditte vengono scelte nelle 
piattaforme SINTEL/MEPAL. 
Se non fossero presenti nelle 

piattaforme ditte che 
forniscono i servizi richiesti, si 

procederà  valutando i 
preventivi forniti tenendo conto 

del rapporto qualità/prezzo. 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO  Ufficio Gestione attività Libero professionale/ Gestione 
convenzioni per erogazione di prestazioni sanitarie a 
pagamento Strutture o ditte Private. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Direttore Sanitario 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  2 amministrativi – sede di Desenzano 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI (anno 2014)  € 1.434.526,15 
   

 ANALISI PRECEDENTE  02/11/2014  Responsabile analisi: Direttore 
Sanitario 
 

 

 AGGIORNAMENTO  31/12/2015  Responsabile aggiornamento:  
Direttore Sanitario 

 

 
ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x 
I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Verifica 
autorizzazione 

ASL 

Funzionari 
Ufficio ALPI 
e dirigenti 
Medici e 
Sanitari 

Poliambulatorio 

Mancata verifica del 
possesso della 
documentazione di 
autorizzazione ASL per 
favorire la convenzione 
con un poliambulatorio 
in cambio di vantaggi 
personali (artt. 317-319 
e 320 C.P.) 
 
 

1  2  2  BASSO 

 
 
 
 
 
BASSO 
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Stipula 
Convenzione 

Funzionari 
Ufficio ALPI 
e Dirigenti 
medici 
sanitari 
autorizzati 
ALPI 

Poliambulatorio 

Avvantaggiare i 
poliambulatori esterni 
applicando condizioni 
economiche e 
economiche più 
vantaggiose presso i 
poliambulatori esterni 
rispetto le strutture 
aziendali (artt. 317-319 
e 320 C.P.) 

1  2  2   B ASSO  BASSO 

 
 
 
 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi 
Difficoltà 
rilevate 

Piano di azione 2015 

 
STATO di attuazione AL 

31/10/2015 
(con rivalutazione del 

rischio) 
 

PIANO DI AZIONE 
2016 

   

Verifica autorizzazione 
A.S.L.  Nessuna 

Controllo e monitoraggio 
documentazione di 
autorizzazione ASL 

 
Monitoraggi effettuati 
all’attivazione delle 

convenzioni e/o in fase di 
rinnovo convenzioni 

 
Prosecuzione dei 

monitoraggi in essere, 
in attesa della nuova 

organizzazione 
aziendale 

  

   

Stipula Convenzione  Nessuna 
Monitoraggio tariffe 

applicate all'utente da 
parte  dei  Poliambulatori

 
Monitoraggi periodici: 

dopo attivazione 
convenzioni e/o dopo 

dopo rinnovo convenzioni

Incremento monitoraggi
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO   
Ufficio Gestione attività Libero professionale/ Verifiche su 
ALPI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Direttore Sanitario 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  2 amministrativi – sede di Desenzano 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI (anno 2014)  € 4.131.406,59 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/2014  Responsabile analisi: Direttore Sanitario 
AGGIORNAMENTO  31/12/2015  Responsabile aggiornamento:  Direttore 

Sanitario 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x 
I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Verifica orario 
ALPI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionari 
Ufficio 
ALPI e 
Dirigenti 
medici e 
sanitari 
autorizzati 
ALPI 

Studi Privati
 
 

Effettuazione delle 
attività libero 
professionale (intra 
ed extra moenia) 
all'interno del 
normale orario di 
servizio (Falso 
(art.476 c.p.), truffa 
(art.640 c.p.), 
corruzione 
(artt.319/320 c.p.) e 
concussione 

3  3  9  MEDIO 

 
 
 

MEDIO 
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(art.317c.p.) in fase 
concorsuale 

Riscontro tra 
attività 

prenotata 
effettuata e 
non pagata 

Funzionari 
Ufficio 
ALPI e 
dirigenti 
medici 
sanitari 
autorizzati 
ALPI 

 
 
 
Utenti 

Indebita 
percezione di 
emolumenti per 
mancata 
corrispondenza tra 
numero di 
prestazione 
effettuate e pagate 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 

 
 
 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi 
Difficoltà 
rilevate 

Piano di azione 2015 

STATO di 
attuazione AL 

31/10/2015 
(con rivalutazione 

del rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016

   

Verifica orario ALPI

Tardivo 
inserimento delle 

variabili nella 
scheda orologio 

Incremento personale
dedicato schede orologio e
controllo 

 
 

Attivazione nuovo 
programma 
informatico per la 
gestione delle 
timbrature, con 
relativa riduzione 
dei tempi di 
inserimento delle 
variabili nelle 
schede orologio 

 Potenziamento e/o 
aggiornamento 
programma gestione 
timbrature 
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Riscontro tra attività 
prenotata effettuata 

e non pagata 
Nessuna 

• Comunicazione 
obbligatoria da 
parte del Dirigente 
Medico circa la 
visita non effettuata

• negli Studi privati 
sono stati 
consegnati i POS 
per la rintracciabilità 
dei pagamenti, 
come da 
disposizioni 
regionali. 

Direttive impartite al 
personale coinvolto 
reltivamente alle 
modalità di 
comunicazione 
delle vistite 
prenotate, ma non 
effettuate 
 

Attività di 
formazione/informazione 
del personale coinvolto al 
fine di migliorare la 
trasmissione delle 
comunicazioni in oggetto.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO/Forniture e servizi 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Cesare Meini 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO • 1 Dirigente 

• 1 Vicario (Posizione Organizzativa) 
• 19 Amministrativi (Divisi in 7 settori) 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI Nel corso del 2015 (al 31/10) sono stati effettuati affidamenti per 
un importo di circa € 33.650.000,00 (IVA inclusa) 

 
ANALISI PRECEDENTE 02/11/14 Responsabile analisi: Dott. Giuseppe 

Solazzi 
AGGIORNAMENTO 31/10/15 Responsabile aggiornamento: Dott. Cesare 

Meini 
 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I)
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP) 

Scelta 
contraente per 
forniture e 
servizi [A]  Commissione 

Giudicatrice 

Concorrenti alla 
procedura di gara 

1. Favoritismi verso 
un fornitore rispetto 
agli altri partecipanti 
in cambio di vantaggi 
personali (artt. 
317,319, 320, 
 353 e 353 bis 
Codice Penale) 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 
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Direttore 
esecuzione 
Contratto 
(DEC) 

Controllo 
regolare 

esecuzione 
dei contratti di 

forniture e 
servivi [B] 

RUP 

Operatore 
economico 
affidatario della 
fornitura/servizio 

1. Mancata 
attuazione delle 
disposizioni 
contrattuali previste 
in caso di 
segnalazione di non 
conformità 
nell'erogazione di un 
servizio o nella 
fornitura di un bene 
(artt. 317,319, 320, 
353 e 353 bis Codice 
Penale) 

2  3  6  MEDIO  MEDIO 

Comodati 
d’uso [C]  RUP 

Operatore 
economico che 
fornisce il bene 

1. Possibilità che 
eventuali fornitori di 
beni in comodato 
(non contrattualizzati) 
fidelizzino gli 
operatori sanitari 
all’utilizzo di una 
tecnologia, 
vincolando l’Azienda 
al consumo di 
materiale che non è 
stato 
preventivamente 
sottoposto a regolare 
contratto. (artt. 
317,319, 320, 353 e 
353 bis Codice 
Penale) 

1  2  2  BASSO 
 

BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Scelta contraente [A] 

1. Limitato tempo a 
disposizione della struttura 
per espletare la procedura 
rispetto ai molteplici 
affidamenti da attivare 

In conformità alle norme 
sopra citate, il Servizio 
Provveditorato evade le 
richieste di propria 
competenza con le seguenti 
modalità: 
• Verifica della presenza del 
prodotto/servizio nelle 
convenzioni attive di ARCA 
(Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti) e/o 
CONSIP; 
• In caso affermativo si 
prosegue con l’acquisto 
tramite adesione a tali 
convenzioni; 
• In caso negativo, si 
procede come di seguito 
indicato: 
a. se importo singolo 
inferiore ad € 250,00 + 
I.V.A. e valore annuale 
tipologia di prodotto/servizio 
inferiore ad € 3.000,00 + 
I.V.A., oppure in caso di 
farmaci urgenti con 
richiesta motivata dal 
Responsabile del Servizio 
Farmacia: viene effettuato 
l’ordine ad un fornitore 

• Elenco procedure 
svolte nel 2015 
suddivise per 
tipologia: vedasi 
allegato 

• Richiedere a 
campione (4-5%) ad 
altro servizio la 
verifica delle 
procedure messe in 
atto; 

 
 
 
 

• Monitoraggio dei 
contenziosi, analisi 
delle problematiche 
emerse e 
organizzazione di 
almeno un incontro 
annuale con 
Provveditorato, 
Ingegneria Clinica, 
Servizio Tecnico 
finalizzato a 
concordare e 
definire 
comportamenti 
omogenei; 

 
 
 
 

•  Adeguamento 
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dell’albo fornitori, seguendo 
un criterio di specialità, di 
rotazione, di affidabilità 
dimostrata su forniture 
precedenti; 
b. per importi inferiori a € 
5.000,00 + IVA: affidamento 
diretto, se ritenuto 
opportuno dal R.U.P., 
tramite piattaforma 
informatica regionale 
(Sintel) o nazionale (Mepa); 
c. per importi tra € 
10.000,00 + IVA e € 
20.000,00 + IVA: almeno 
nel 50% dei casi 
acquisizione di 3 preventivi 
tramite piattaforma 
informatica regionale 
(Sintel) o nazionale (Mepa); 
d. per importi tra € 
20.000,00 + IVA e € 
40.000,00 + IVA: 
acquisizione di almeno 3 
preventivi tramite 
piattaforma informatica 
regionale (Sintel) o 
nazionale (Mepa); 
e. per importi superiori a € 
40.000,00 + IVA: secondo 
la normativa 
nazionale/comunitaria 
mediante l’utilizzo della 
piattaforma informatica 
regionale (Sintel) o 
nazionale (Mepa); 
 

costante alla nuova 
normativa e 
conseguente 
formazione/informazi
one degli operatori 
interessati; 
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Inoltre, il Servizio concede 
ampio accesso agli atti di 
gara garantito a tutti gli 
aventi diritto, superando 
dinieghi fittizi avanzati dai 
controinteressati. 

Controllo regolare 
esecuzione dei contratti 
di forniture e servivi [B] 

 Numerosi contratti da   
controllare in rapporto alle 

risorse della struttura 

L’attività è disciplinata dal 
“Regolamento aziendale 
finalizzato a disciplinare le 
competenze del RUP del 
DEC, i controlli post gara ex 
art. 38 del D. Lgs. 163/2006 
e le verifiche di conformità 
nei contratti relativi alla 
fornitura di beni ed 
all’appalto di servizi, in 
attuazione del Regolamento 
approvato con D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207” 
approvato con decreto D.G. 
n. 869 del 24/11/2011. 
Inoltre vengono condotte 
iniziative di customer 
satisfaction ulteriori rispetto 
a quelle previste dal citato 
regolamento (es. in caso di 
rinnovo, ecc.) con 
coinvolgimento, oltre ai 
DEC, anche degli 
utilizzatori. 
Secondo quanto previsto 
dalla normativa (art. 300, c. 
1 e 2 del D.P.R. 5/10/2010, 
n. 207 e art. 15 della L. R. 
n. 14/1997), considerato il 
numero di contratti vigenti e 
che essi, in ambito 
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sanitario, sono spesso 
caratterizzati da 
complessità per le categorie 
di prodotti utilizzati, per le 
tecnologie applicate, per i 
servizi erogati, nonché per 
quantità, qualità e tipologia 
delle prestazioni, di norma, 
nei contratti stipulati dal 
Servizio Provveditorato, il 
DEC non coincide con il 
RUP. 

Comodati d’uso [C]   

La procedura di comodato è 
stata regolarizzata con 
Delibera n. 920 del 
21/03/2013. Essa disciplina 
modalità e autorizzazioni 
necessarie all’ingresso di 
un bene in formula di 
comodato, limitando 
procedure improprie. 

Elenco procedure svolte nel 
2015: 
• Delibera n. 313 del 

31/03/2015 
• Delibera n. 616 del 

23/06/2015 
• Delibera n. 1003 del 

27/10/2015 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO   
S.i.t.r.a./mobilità interna intrapresidio 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Direttore SITRA – dott. Aldo Lorenzini 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  N. 1755 Infermieri+Ostetriche + Tecnici sanitari e riabilitativi + 

Personale di supporto 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  Non quantificabile 
 
ANALISI PRECEDENTE   

02/11/2014 
Direttore SITRA – dott. Aldo Lorenzini 

AGGIORNAMENTO   
31/12/2015 

Direttore SITRA – dott. Aldo Lorenzini 

 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del 
danno (I 
da 1 a 5)] 

Rischio 
(R) = P x 
I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Mobilità interna 
intrapresidio [A] 

Ufficio 
professioni 
Sanitarie 

 

Favoritismi verso un 
dipendente rispetto 
ad un altro in cambio 
di un vantaggio 
personale (Art. 317, 
319 e 320 CP) 

1  1  1  BASSO  BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi 
Difficoltà 
rilevate 

Piano di azione 2015 

STATO di 
attuazione AL 

31/10/2015 
(con 

rivalutazione 
del rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

            

Mobilità interna 
intrapresidio [A] 

Prescrizioni alla 
mansione da 

parte del medico 
competente 

Priorità: 
- prescrizioni alla mansione da 
parte del medico competente
(mobilità d'ufficio); 

 
N. 69 mobilità di 
cui: 

- esigenze organizzative
(mobilità d'ufficio); 

 
- N.19 per 
prescrizioni alla 
mansione; 

Applicazione regolamento: 
- attenta valutazione del
curriculum professionale, con
particolare riferimento alle
competenze specifiche; 

 
 
 

- N. 17 per 
esigenze 
organizzative; 

- data presentazione domanda
ed anzianità di servizio. 

 

- N. 33 
volontarie. 

Conferma delle 
modalità    
impiegate nel piano 
di        azioni 2015.  
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO Direzioni Mediche di Presidio  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr. Lucio Dalfni; 

dr.ssa Laurenzia Lorini; 
dr. Mauro Del Borrello. 
 

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 1 Direttore Medico 
2 Dirigenti Medici 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI Non quantificabile 
 

ANALISI PRECEDENTE 02/11/2014 Responsabile analisi: Dr. Lucio Dalfni,  
dr.ssa Laurenzia Lorini, dr. Mauro Del 
Borrello. 

AGGIORNAMENTO 31/12/2015 Responsabile aggiornamento:  Dr. Lucio 
Dalfni,  dr.ssa Laurenzia Lorini, dr. Mauro 
Del Borrello. 
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ANALISI RISCHI 

Sottoprocess
i 

Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili 
rischi di 
corruzione: 
descrizione/r
eati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si verifichi 
(P da 1 a 5)] 

Impatto (I) 
[Impatto del 
danno (I da 1 
a 5)] 

Rischio  
(R) = P x I 

Rischio AL 
02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/m
edio/basso)] 

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione
: Rischio al 
31/10/2015 

Controllo 
dell'attività 

necroscopica 
(affidamento 
imprese di 

pompe 
funebri) 

Necrofori, 
personale 
sanitario 
delle 
UU.OO. 

Parenti dei 
deceduti/Impr
esa Pompe 
Funebri 

Favoritismi 
verso un 
impresa di 
Pompe 
Funebri 
rispetto ad 
un'altra (artt. 
317-319 e 
320 C.P.) 

1 5 5 MEDIO MEDIO 

Autorizzazione 
per le 

prestazioni 
sanitarie extra 
ospedaliere 

extra 
convenzione 

Medici di 
UU.OO./Dire
ttori Medici 
di Presidio 

 

Enti/ Strutture 
Sanitarie non 
convenzionat
e 

Favoritismi 
verso 
determinate 
strutture 
sanitarie (artt. 
317-319 e 
320 C.P.) 

1 2 

 

3           

 

BASSO BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate Piano di azione 2015 

STATO di attuazione 
AL 31/10/2015 

(con rivalutazione 
del rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

 
Controllo dell'attività 

necroscopica (affidamento
imprese di pompe funebri) 

 

Disponibilità 
all'ascolto da parte 
dei parenti  

Oltre le normali misure richieste 
nelle circolari, leggi, regolamenti 
nazionali e regionali, si è deciso di :

�  effettuare una verifica 
semestrale, anziché 
annuale, sulla presenza 
di un congruo numero di 
imprese che abbiano 
risposto alle richieste dei 
familiari (annualmente già 
il dato viene inviato in 
Regione, come richiesto)

�  presenza di Guida 
telefonica nelle UU.OO. 
dove avviene il decesso, 
non di elenchi di Imprese, 

 Effettuazione 
della verifiche 
semestrali  

 Verifiche della 
messa a 
disposizione da 
parte del 
reparto delle 
guide 
telefoniche; 

 resoconti dei 
controlli a 
campione sulle 
schede di 
gradimento; 

  avvenuta 

Monitoraggio 
sull'effettuazione delle
verifiche semestrali 

 



disponibile per i familiari 
che volessero cercare i 
nominativi 

�  controllo a campione con 
la scheda di gradimento 
del servizio, in cui è 
chiaramente espressa la 
notizia di un'eventuale 
sollecitazione per una 
ditta di onoranze funebri; 

�  revisione del PT Dir. San. 
Az. 25, aggiungendo un 
apposito capitolo che 
espliciti in maniera 
inequivocabile le misure 
adottate, nella gestione 
dell'attività necroscopica, 
orientate proprio 
all'anticorruzione. 

 

 

 

 

 

revisione del PT 
Dir San az 25  
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO   
Attività Specialistica e Flussi Sanitari/ Gestione Liste di attesa 
Attività di ricovero 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dr.ssa Silvia Colasanti 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  1 Dirigente medico responsabile di struttura semplice, 1 

Collaboratore amministrativo professionale; Ufficio DRG: 1 
collaboratore professionale sanitario esperto, 1 collaboratore 
professionale sanitario, 1 coadiutore amministrativo esperto; 
Servizio per la gestione e controllo del processo ambulatoriale: 1 
Collaboratore amministrativo professionale esperto, 4 assistenti 
amministrativi 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  € 94.353.000 attività di ricovero; € 45.525.000 attività 
ambulatoriale; € 484.000 attività di screening ( dati bilancio 
consuntivo 2014 ) 
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ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi:dr.ssa Silvia Colasanti 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento: dr.ssa Silvia 

Colasanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANALISI RISCHI 
 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I) 
[Impatto del 
danno (I da 
1 a 5)] 

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Gestione Liste 
di attesa Attività 
di ricovero [A] 

Medici 
caposala 
personale 
dei pre-
ricoveri 

Pazienti 

Favoritismi verso 
un paziente 
rispetto agli altri 
nell'assegnazione 
della data di 
visita in cambio di 
utilità personali 
((artt. 317, 319, 
320, 353 e 353 
bis Codice 
Penale) 

5  5  25  ALTO       ALTO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Gestione Liste di attesa 
Attività di ricovero [A] 

Difficoltà a porre in essere 
controlli e verifiche sulle 
motivazioni circa 
l'attribuzione di una data di 
intervento che non rispetta 
l'ordine temporale di “visita” 

La pianificazione degli 
interventi rispetta le 
indicazioni dettate per i casi 
oncologici (per i quali sono 
previste priorità nelle 
tempistiche di intervento), al 
di fuori di questi casi la 
programmazione nella 
norma segue il criterio 
temporale dell'ordine di 
effettuazione della visita. E' 
possibile effettuare 
solamente monitoraggi a 
campione sul rispetto 
dell'ordine temporale di 
inserimento nella “lista 
d'attesa” in quanto le 
motivazioni del mancato 
rispetto sono a totale 
discrezione del 
responsabile. 

Nell'ambito degli 
autocontrolli 
dell'appropriatezza della 
codifica SDO dei ricoveri 
ospedalieri, conclusisi nel 
mese di agosto 2015, non 
sono state rilevate anomalie

 Proseguire i monitoraggi 
posti in essere nel 2015 
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO 
 
SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott. Michele Corsetti 

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

• 1 Dirigente 
• 1 Vicario (Posizione Organizzativa) 
• 11 Operatori (3 Ruolo Amministrativo e 8 Ruolo Tecnico Divisi nei 3 presidi) 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI 1.800.000 € 
 

ANALISI PRECEDENTE  02/11/2014  Responsabile analisi: Dr. Cesare Meini 
AGGIORNAMENTO  31/12/2015  Responsabile aggiornamento: Dott. Michele Corsetti 
 
 

 
ANALISI RISCHI 

 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x 
I 

Rischio al 2/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione a cura del 
responsabile anticorruzione: 
Rischio del 31/12/2015 
[Livello del rischio 
(alto/medio/basso)] 

A – Rinnovi 
Manutenzioni 
software già 
in uso 

RUP/DEC 
Ditta 
appaltatrice 

1. Favoritismi 
verso un fornitore 
rispetto agli altri 
partecipanti (artt. 
317-319 e 320, 
353 e 353 bis 
C.P.) 
 

3  3  9  MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
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B – Acquisto 
nuovo sw/hw RUP/DEC 

Ditta 
appaltatrice 

1. Favoritismi 
verso un fornitore 
rispetto agli altri 
partecipanti (artt. 
317-319 e 320, 
353 e 353 bis 
C.P.) 

3  3  9  MEDIO 

 
MEDIO 

 
 
 
 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi
Difficoltà 
rilevate 

Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/12/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

A – Rinnovi 
Manutenzioni 
software già in 
uso 

  a. per importi inferiori a € 40.000,00 + IVA: viene
fatto  un affidamento diretto, se ritenuto opportuno
dal R.U.P., tramite piattaforma informatica
regionale (Sintel); in base al D.Lgs. 12.04.2006,
n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), art.57, comma 2, lett.
b, che precisa come alcuni servizi siano affidabili
con trattativa privata senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara: “qualora, per 
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa 
essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato in quanto trattasi di sistemi
al alto contenuto tecnologico e complessità , basati
su software e componenti esclusive
appositamente realizzate dallo stesso costruttore e
caratterizzate da elevata criticità e quindi

• Elenco procedure 
svolte nel 2015 
suddivise per 
tipologia; 

 
• eventuale 

rivalutazione del 
rischio; 

• Richiedere a campione (10%) 
ad altro servizio la verifica delle 
procedure messe in atto 

 
 
 

• Monitoraggio dei contenziosi, 
analisi delle problematiche 
emerse e organizzazione di 
almeno un incontro annuale 
con Provveditorato, Ingegneria 
Clinica, Servizio Tecnico 
finalizzato a concordare e 
definire comportamenti 
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richiedono, per una corretta manutenzione,
specifiche conoscenze  specialistiche non reperibili
su mercato  se non presso il costruttore
medesimo. 
b. per importi superiori a € 40.000,00 + IVA: 
tramite piattaforma informatica regionale (Sintel) 
viene fatto un affidamento tramite una procedura
negoziata senza pubblicazione di bando in base al
D.Lgs. 12.04.2006, n.163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE), art.57, comma 2, lett. b, che precisa
come alcuni servizi siano affidabili con trattativa
privata senza preliminare pubblicazione di un
bando di gara: “qualora, per ragioni di natura 
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico
determinato”, in quanto trattasi di sistemi al alto
contenuto tecnologico e complessità , basati su
software e componenti esclusive appositamente
realizzate dallo stesso costruttore e caratterizzate 
da elevata criticità e quindi richiedono, per una
corretta manutenzione, specifiche conoscenze
specialistiche non reperibili su mercato  se non
presso il costruttore medesimo. 

omogenei 

 
 
 

•  Adeguamento costante alla 
nuova normativa e 
conseguente 
formazione/informazione degli 
operatori interessati 

 
 

B – Acquisto 
nuovo sw/hw 

  Verifica della presenza del prodotto/servizio nelle 
convenzioni attive di ARCA (Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti) e/o CONSIP; 
In caso affermativo su procede con l’acquisto 
tramite il succitato canale, in caso negativo si 
procede come indicato: 
se importo singolo inferiore ad € 250,00 + I.V.A. e 
valore annuale tipologia di prodotto/servizio 
inferiore ad € 3.000,00 + I.V.A., viene effettuato 
l’ordine ad un fornitore dell’albo fornitori, seguendo 
un criterio di specialità, di rotazione, di affidabilità 
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dimostrata su forniture precedenti 
Se l’importo è inferiore a € 40.000,00 + iva si 
utilizza il canale telematico regionale Sintel 
(tramite procedure di rdo e di cottimo fiduciario) 
Se l’importo è superiore a € 40.000,00 + iva la 
procedura  di gara viene gestita direttamente dal 
Servizio Provveditorato. 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO  URP, Marketing e Comunicazione/Scelta del contraente 
(contenuto da esporre) per affidamento pubblicità 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott.ssa Annamaria Archetti 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  • 1 responsabile 

• 5 operatori + 1 grafico 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  Non quantificabile 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: dott.ssa Annamaria 

Archetti 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento: dott.ssa 

Annamaria Archetti 
 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I)
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 5)]

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Scelta del 
contenuto, 
dello spazio e 
delle modalità 
di 
presentazione 
materiale 
pubblicitario 

Direzione 
Strategica 

Ditta 
appaltatrice 
spazi 
pubblicitari 

1- favoritismi 
verso un 
richiedente 
rispetto ad altri 
richiedenti, in 
cambio di 
vantaggi 
personali; art. 
317 c.p., art. 318 
c.p., art. 323 
abuso d'ufficio. 

1  3  3  BASSO  BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

 
 
 
Gestione pubblicità 
all'interno delle strutture 
aziendale 
 
 
 

Individuazione dei criteri per 
la verifica della congruità  
dei contenuti del materiale 
pubblicitario con la mission 
aziendale 

Il Servizio URP ha costruito 
una specifica Istruzione 
Operativa (06/03/2014) che 
individua i criteri di verifica 
del bozzetto pubblicitario 
(categorie merceologiche, 
eticità, eventuale conflitto di 
interesse e danno 
d'immagine) e i soggetti 
coinvolti nella verifica (URP, 
Servizio Affari Legali, 
Direzione Strategica). 
 

Il Servizio pone in essere 
un constante monitoraggio 
dell'osservanza 
dell'Istruzione Operativa. 
Cura la diffusione 
dell'informazione sul sito 
aziendale. 

Piano di Azione 2016 – 
prosegue il monitoraggio 
sulla costante applicazione 
dell'Istruzione Operativa 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

 
AREA/PROCESSO 

 
Servizio Ingegneria Clinica / Scelta del contraente per affidamento 
forniture e servizi 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Ing Alessandro Cresceri 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  2 Ingegneri, 2 amministrativi e 3 Tecnici 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  Circa 500.000 euro 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi:ing. cresceri 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento: ing, cresceri   
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I)
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Acquisizione di 
beni e servizi con 
affidamento 
diretto [A] 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP), 
Direttore 
Escuzione 
del Contratto 
(DEC) 

Ditta 
appaltatrice 

Il rischio è 
determinato dalla 
possibilità che, 
nella fase di scelta 
del contraente, 
venga favorito un 
fornitore rispetto 
agli altri. 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Acquisizione di beni e 
servizi con affidamento 

diretto [A] 
Nessuna. 

L’attività è regolamentata, 
oltre che dal D. Lgs. 
163/2006, dal 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi”, adottato con 
Delibera 665/2006 e 
successivamente 
modificato con le delibere 
175/2013 e 601/2013. 
In conformità al citato 
regolamento, il Servizio 
Ingegneria Clinica evade le 
richieste di propria 
competenza con le seguenti 
modalità: 

• se costo < 250 € 
(iva escl.) o in urgenza: 
viene effettuato l’ordine 
ad un fornitore dell’albo 
fornitori, seguendo un 
criterio di specialità, di 
rotazione, di affidabilità 
dimostrata su forniture 
precedenti 
• se tra 250€ e 
5.000€: si procede 
attraverso piattaforma 
informatica regionale 
(Sintel) o nazionale 

Tutte le procedure di 
affidamento di 
manutenzione correttiva o 
preventiva con importo 
>250€ iva incl sono 
soggette a procedura Sintel.
 
Gli importi di spesa 
>5000,00€ vengono 
autorizzati dal Direttore 
Generale. 
 
La procedura è descritta 
nella mappatura dei 
processi del Servizio 
Ingegneria Clinica MP 23. 

• Richiedere a 
campione (10%) ad 
altro servizio la 
verifica delle 
procedure messe in 
atto; 

 
 
 

• Monitoraggio dei 
contenziosi, analisi 
delle problematiche 
emerse e 
organizzazione di 
almeno un incontro 
annuale con 
Provveditorato, 
Ingegneria Clinica, 
Servizio Tecnico 
finalizzato a 
concordare e definire 
comportamenti 
omogenei; 

 
 
 

•  Adeguamento 
costante alla nuova 
normativa e 
formazione operatori 
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(Mepa), e comunque 
secondo i criteri di cui 
sopra 
• costo tra 5.000€ e 
40.000 €: si procede 
sempre attraverso 
piattaforma informatica 
regionale o nazionale, 
con i criteri di cui sopra, 
con formale 
autorizzazione da parte 
del Direttore Generale 
(delibera). 

coinvolti 

   

Esternalizzazione del 
servizio di gestione delle 
apparecchiature (“Global 
Service”) accededendo alla 
Convenzione CONSIP. 
In questo modo il fornitore 
del servizio di 
manutenzione (esclusa 
l’alta tecnologia) diventa 
unico, individuato da gara 
regionale e non più dal 
RUP interno. 

Gara Global in convenzione 
CONSIP annullata. 
Nuova gara aggregata in 
essere per la manutenzione 
delle apparecchiature in 
modalità Global Service, 
Prevista aggiudicazione ed 
avvio del Servizio per inizio 
2016. 

Verifica del Servizio 
appaltato in modalità Global 
Service come da SIC PT 28 
“Monitoraggio e valutazione 
fornitori esterni” 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
DATI GENERALI 

 
AREA/PROCESSO 

 
Servizio Ingegneria Clinica / Collaudo attrezzature sanitarie 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Ing. Alessandro Cresceri 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  2 Ingegneri, 2 amministrativi e 3 Tecnici 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  Circa 500.000 euro (valore delle attrezzature collaudate) 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: Ing. Alessandro Cresceri 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento:  Ing. Alessandro 

Cresceri 
 
 

 
ANALISI RISCHI 

 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio
(R) = P 
x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Collaudo 
attrezzature 
sanitarie [A] 

Operatori 
del 
Servizio 
Ingegneria 
Clinica 

Ditta 
appaltatrice 

L'operatore SIC 
autorizza la messa 
in servizio di 
attrezzature non 
conformi a quanto 
previsto da 
condizioni di 
fornitura, 
agevolando 

2  1  2  BASSO  BASSO 
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eventuali fornitori 
che offrano prodotti 
in difetto rispetto a 
quanto ordinato 
(articoli 317, 319 ne 
320 CP) 

Benestare alla 
liquidazione 
dell'attrezzatura 
collaudata [B] 

Direttore 
del 
Servizio di 
ingegneria 
Cllinica 

Ditta 
appaltatrice 

Il Direttore dà il 
benestare per la 
liquidazione di beni 
non conformi a 
quanto ordinato 
favorendo ditte in 
difetto di fornitura 
(Art. 317, 319 e 
320 CP) 

2  1  2  BASSO  BASSO 

 
 
 
 
 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Collaudo attrezzature 
sanitarie [A] 

 
 
 

Nessuna. 

La procedura di collaudo 
delle attrezzature sanitarie 
di competenza del SIC è 
definita a livello aziendale 
dal protocollo interno SIC 

Registrate 101 
apparecchiature sottoposte 
a procedura di collaudo nel 
corso del 2015. 

Monitoraggio, come nel 
2015 
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PT 02 

Benestare alla liquidazione 
dell'attrezzatura collaudata 

[B] 
nessuna 

Per i beni collaudati con 
valore > € 5.000,00 il 
Servizio Provveditorato 
prevede che il Direttore 
dell'Unità Operativa 
destinataria del bene e il 
DEC del contratto 
sottoscrivano la conformità 
della fornitura. Ciò avviene 
facendo firmare ad 
entrambi, a distanza di 3 
mesi dal collaudo, il loro 
benestare alla liquidazione 
della fattura di acquisto 

Tutti gli acquisti > 5000,00€ 
sono stati liquidati dal 
Servizio Provveditorato 
solamente a seguito della 
firma congiunta di Direttore 
UO e DEC. 

Monitoraggio, come nel 
2015 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 

DATI GENERALI 
 
AREA/PROCESSO 

 
Servizio Ingegneria Clinica / Comodati d'uso 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Ing. Alessandro Cresceri 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  2 Ingegneri, 2 amministrativi e 3 Tecnici 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  Inferiori a 50.000 euro 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: Ing. Alessandro Cresceri 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento:  Ing. Alessandro 

Cresceri 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I)
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Comodati d'uso 
[A] 

- Servizio di 
Ingegneria 
clinica 
- Servizio 
Provveditorato 

Fornitore 
esterno 

Eventuali fornitori 
di beni in 
comodato (non 
contrattualizzati) 
fidelizzano gli 
operatori sanitari 
all'utilizzo di una 
tecnologia, 
vincolando però 

3  3  9  MEDIO  MEDIO 
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l'Azienda al 
consumo di 
materiale che non 
è stato 
preventivamente 
sottoposto a 
regolare contratto 
(art. 317,319 e 
320 CP) 

 
 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 
 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 
STATO di attuazione AL 

31/10/2015 
(con rivalutazione del rischio) 

PIANO DI AZIONE 
2016 

Comodati d'uso [A] 
I reparti utilizzano 

apparecchiature la cui 
gestione non è 

contrattualizzata. 

La procedura di comodato è 
stata disciplinata con 
Delibera DG 920 del 
21.03.2013. Essa disciplina 
le modalità e le 
autorizzazioni necessarie 
all'ingresso di un bene in 
comodato, evitando 
procedure improprie. 

Si riportano i comodati 
formalizzati in conformità alla 
procedura. Delibere: 

• 416 del 28.4.2015 
Euroimmun mcir 
• 418 del 30.4.15 Medicair 
CPAP 
• 203 del 4.3.2015 Medigas 
ventilatore B level pneumo 
desenzano 
• 616 del 23.6.2015 
Polisonnigrafo ORL 
Desenzano 
• 313 del 31.03.2015 
LSWR progetto READ 
• D DG 1003 del 27.10.15 
ecografo Tenema Dr. 
Petrucci 

Monitoraggio sulla 
corretta applicazione 
del regolamento 
aziendale 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI 

 
AREA/PROCESSO 
 

Servizio Ingegneria Clinica / Controllo servizi esternalizzati da parte 
del DEC 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Ing. Alessandro Cresceri 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO2 Ingegneri, 2 amministrativi e 3 
Tecnici 

2 Ingegneri, 2 amministrativi e 3 Tecnici 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  Circa 500.000 euro 
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: Ing. Alessandro Cresceri 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento:  Ing. Alessandro 

Cresceri 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità (P) 
[Probabilità che 
si verifichi (P da 
1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del 
danno (I 
da 1 a 5)]

Rischio 
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Controllo del DEC 
sulle forniture di 
beni [A] 

DEC 
Fornitore 
esterno 

Il DEC omette o 
nasconde non 
conformità  rilevate 
nella fornitura di un 
bene (Art. 317, 319 
me 320 CP) 

2  3  6  MEDIO  MEDIO 
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Controllo del 
DEC sulle 
forniture di 
Servizi [B] 

DEC 
Fornitore 
esterno 

Il DEC omette o 
nasconde non 
conformità  
rilevate nella 
fornitura di un 
servizio (Art. 317, 
319 me 320 CP) 

2  3  6  MEDIO  MEDIO 

 
 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 
 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 
2016 

Controllo del DEC sulle 
forniture di beni [A]  Nessuna 

Per i beni collaudati con valore > € 
5.000,00 il Servizio Provveditorato 
prevede che il Direttore dell'Unità 
Operativa destinataria del bene e il 
DEC del contratto sottoscrivano la 
conformità della fornitura. Ciò 
avviene facendo firmare ad 
entrambi, a distanza di tre mesi dal 
collaudo, il loro benestare alla 
liquidazione della fattura di acquisto.

La procedura viene 
correttamente 
implementata dal Servizio 
Provveditorato per acquisti 
al di sopra di € 5000,00. 

Prosegue il 
monitoraggio  
iniziato nel 2015 

Controllo del DEC sulle 
forniture di Servizi [B]  Nessuna 

Il SIC ha definito un protocollo di 
Valutazione dei Fornitori Esterni 
(SIC PT29) ed attua 
sistematicamente una verifica con i 
coordinatori delle UU.OO: sulla 
quantità dei Servizi esternalizzati 

Vengono monitorati a 
campione i contratti di 
manutenzione in essere 
con il Servizio Ingegneria 
Clinica come da protocollo. 

Prosegue il 
monitoraggio  
iniziato nel 2015 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
                                                                                            DATI GENERALI 

 
 
AREA/PROCESSO 
 

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE/Gestione ordinaria 
immobili 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Serafino Gardoni 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO • 1 Dirigente Amministrativo; 

• 3 Dirigenti Medici; 
• 28 tra personale tecnico ed amministrativo per i  3 Presidi 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI € 10.000.000,00 
ANALISI PRECEDENTE 02/11/14 Responsabile analisi: dott. Serafino Gardoni 
AGGIORNAMENTO 31/10/15 Responsabile aggiornamento:dott. Serafino 

Gardoni 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

[A] 
Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto 
(DEC) 

Ditta 
appaltatrice 

Negligenza nella 
verifica 
dell'applicazione 
degli obblighi 
contrattuali in 
cambio di vantaggi 
personali 

1  3  3  BASSO  BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 
 

[A] 
Gestione del patrimonio 

immobiliare 
nessuna 

• Verifiche a 
campione da parte 

del RUP o del 
responsabile di 

Servizio - gestione 
calore, esecuzione 

migliorie contrattuali; 
• predisposizione 

tabella performance 
servizi dati in 

appalto. 

Sono state effettuate 
verifiche a campione ed è 
stata predisposta la tabella 

performance 

Funzionamento a regime 
della tabella performance 
dei servizi dati in appalto. 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI 

 
AREA/PROCESSO 

 
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE/Programmazione annuale e 
triennale 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott. Serafino Gardoni 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  • 1 Dirigente Amministrativo; 

• 3 Dirigenti Medici; 
• 28 tra personale tecnico ed amministrativo per i  3 Presidi 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  € 12.000.000,00 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: dott. Serafino Gardoni 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento:dott. Serafino 

Gardoni 
 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del 
danno (I 
da 1 a 5)]

Rischio 
(R) = P x 
I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

[A] 
Programmazione 

annuale e 
triennale 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto 
(DEC) 

Ditta 
appaltatrice 

Mancanza di criteri 
per l'individuazione 
delle priorità per gli 
interventi da 
inserire nel piano, 
con rischio di 
favoritismi in 
cambio di vantaggi 
personali (articoli 
317,319 e 320 

1  5  5  BASSO  BASSO 
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Codice Penale) 

 
 
 
 
 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 
 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 
 

[A] 
Programmazione annuale e 

triennale 
Non si rilevano difficoltà 

• Il livello di rischio 
passa da MEDIO a 
BASSO, in quanto 

viene data la priorità 
agli interventi per 

motivi di sicurezza e 
per adempimenti di 

legge; una volta 
garantiti questi 

criteri, la direzione 
Strategica opera le 

opportune 
valutazioni. 

Interventi effettuati in base 
ai criteri stabiliti 

Mantenimento dei criteri di 
priorità nella scelta degli 

interventi da inserire nella 
programmazione annuale 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE/Tenuta spese per 
locazioni 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Serafino Gardoni 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO • 1 Dirigente Amministrativo; 

• 3 Dirigenti Medici; 
• 28 tra personale tecnico ed amministrativo per i  3 Presidi 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI € 265.000,00 
ANALISI PRECEDENTE 02/11/14 Responsabile analisi: dott. Serafino Gardoni 
AGGIORNAMENTO 31/10/15 Responsabile aggiornamento:dott. Serafino 

Gardoni 
 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

[A] 
Gestione 

contratti di 
locazione con 

privati 

Ufficio 
Tecnico 

Privati 
coinvolti 

Non congruità 
canoni di affitto 
attivi e passivi in 
cambio di vantaggi 
personali 

1  3  3  BASSO  BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 
 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 
 

 [A] 
Gestione contratti di 
locazione con privati 

nessuna 
Verifica dell'applicazione 

di criteri di evidenza 
pubblica 

Nel corso del 2015 non 
sono stati stipulati 

contratti di locazione 

Monitoraggio 
sull'applicazione dei 
criteri di evidenza 

pubblica 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

DATI GENERALI 
 

AREA/PROCESSO  SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE/Scelta del contraente per 
affidamento manutenzioni – gestione contratti 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dott. Serafino Gardoni 
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  • 1 Dirigente Amministrativo; 

• 3 Dirigenti Medici; 
• 28 tra personale tecnico ed amministrativo per i  3 Presidi 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI  € 500.000,00 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/14  Responsabile analisi: dott. Serafino Gardoni 
AGGIORNAMENTO  31/10/15  Responsabile aggiornamento:dott. Serafino 

Gardoni 
 
 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descrizione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto 
(I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 
5)] 

Rischio 
(R) = P x I

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

[A] 
Scelta 

contraente 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto 
(DEC) 

Ditta 
appaltatrice 

• Favoritismi 
verso un 
fornitore 
rispetto agli 
altri 
partecipanti 
in cambio di 
vantaggi 
personali 
(articoli 
317,319 e 
320 Codice 

5  5  25  ALTO  MEDIO 
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penale); 
• Scarsa 

rotazione 
ditte per 
favoritismi 
verso un 
fornitore 
rispetto agli 
altri 
partecipanti 
in cambio di 
vantaggi 
personali 
(articoli 
317,319 e 
320 Codice 
penale) 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 
 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di attuazione AL 
31/10/2015 

(con rivalutazione del 
rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Scelta contraent[A] 
e 

Difficoltà nello stabilire i 
criteri per effettuare una 
rotazione degli operatori 

Economici 

Per diminuire il rischio, il 
STP sta adottando le 

seguenti azioni correttive: 
• rotazione del 
personale tecnico e 

amministrativo; 
• pluralità di soggetti 

coinvolti nella 
formazione di atti e 

delibere; 
• scelta del 

contraente 
mediante rotazione 

o approfondita 
indagine di mercato; 
• valutazione 

performance ditte in 
appalto mediante 

controlli periodici e 
randomizzati 

 

Sono stati applicati i criteri 
individuati nel piano di 

azione 
 

Proseguire con le azioni 
individuate per il 2015 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 

DATI GENERALI 
 

AREA/PROCESSO   Dipartimento di Salute Mentale 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dr. Francesco Maria Saviotti – Direttore del Dipartimento  
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  • n. 23 medici (compresi medici NPIA);  

• n. 4 Psicologi (compresi psicologi NPIA); 
•  n. 10 Educatori;  
• n. 1 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; n. 9 Terapista 

neuro e psicomotricista;  
• n. 8 Logopedista;  
• n. 6 Fisioterapista; 4 Assistenti Sociali;  
• n. 59 infermieri, n. 1 OTA; n. 20 OSS;  
• n. 5 amministrativi.  

A questo Personale si aggiungono gli Operatori a contratto. 
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI   
 
ANALISI PRECEDENTE  02/11/2014  Responsabile analisi: Dr. Francesco Maria 

Saviotti  
AGGIORNAMENTO  31/12/2015  Responsabile aggiornamento: Dr. 

Francesco Maria Saviotti  
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ANALISI RISCHI 

 

Sottoprocessi
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti 
esterni 
coinvolti 

Possibili rischi 
di corruzione: 
descrizione/reati

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si 
verifichi (P 
da 1 a 5)] 

Impatto (I) 
[Impatto 
del danno 
(I da 1 a 5)]

Rischio  
(R) = P x I 

Rischio AL 02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/medio/basso)]

Compilazione 
a cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 

Gestione degli 
inserimenti in 
Strutture 
Residenziali e 
Centri Diurni a 
contratto e non

Medici  
Case 
Manager 
Direttore 
del DSM 

ASL di 
Brescia 
Strutture 
Residenziali 
Centri Diurni 
a contratto e 
non. 

1. Scelta di una 
Struttura piuttosto 
che un'altra  

1  1  1  BASSO   BASSO 

 
 
 
 
 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi  Difficoltà rilevate  Piano di azione 2015 

STATO di 
attuazione 

AL 
31/10/2015 

(con 
rivalutazione 
del rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

Gestione degli Rischio di scelte Scelta della struttura a contratto. Il piano è Monitoraggio dell'attuazione   del piano del 
78 
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inserimenti in Strutture 
Residenziali e Centri 
Diurni a contratto e non 

inappropriate per 
insufficiente raccolta 
di informazioni e 
valutazione 
superficiale del caso  

Per l'inserimento di un pz in struttura a 
contratto c'è un confronto accurato 
all'interno delle UU.OO.PP delle varie 
figure professionali coinvolte. 
La scelta delle strutture avviene in 
base: 

• alla visita preliminare presso la 
struttura e la diagnosi del 
paziente; 

• disponibilità di posti letto; 
In conformità alle regole di sistema del 
2015 per la scelta delle strutture non a 
contratto si acquisisce il diniego per tre 
volte da parte di strutture a contratto 
prima di procedere all'inserimento del 
paziente. 
Le modalità procedurali per 
l'inserimento in strutture residenziali di 
assistiti dalla ASL di Brescia sono le 
seguenti: 
• Proposta del percorso riabilitativo 

alla struttura, che a sua volta 
accetta o rifiuta 

• proposta di trattamento in 
struttura/programma psichiatrico 
accreditata e a contratto. 

• Ratifica da parte della ASL per 
l'inserimento nelle Strutture 
Residenziali. 

N.B. Il capitolo della residenzialità 
leggera (RL) dal 2016 verrà gestito 
dal servizio Provveditorato   tramite 
gara. 
 
 
 

stato attuato 
cercando di 
ridurre 
ulteriormente 
il rischio. 
 
 
 
 

2015 con verifiche a campione 
sull'applicazione della procedura. 

 



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI 

AREA/PROCESSO Servizio di Farmacia 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr.ssa Patrizia Franzoni 

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 3 FARMACISTI;  
9 MAGAZZINIERI 

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI (anno 2014) € 1.000.000,00 

 

ANALISI PRECEDENTE 02/11/2014 Responsabile analisi: dr.ssa Franzoni 

AGGIORNAMENTO 31/12/2015 Responsabile aggiornamento: dr.ssa 
Franzoni 

 

ANALISI RISCHI 

Sottoprocessi 
Soggetti 
interni 
coinvolti 

Soggetti esterni 
coinvolti 

Possibili rischi di 
corruzione: 
descriZione/reati 

Probabilità 
(P) 
[Probabilità 
che si verifichi 
(P da 1 a 5)] 

Impatto (I) 
[Impatto del 
danno (I da 
1 a 5)] 

Rischio  
(R) = P x I

Rischio AL 
02/11/2014 
[Livello del 
rischio(alto/me
dio/basso)] 

Compilazione a 
cura del 
responsabile 
anticorruzione: 
Rischio al 
31/10/2015 
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Scelta fornitore 

[A] 

Dirigente 
Farmacista 

Fornitore 
contraente 

1. Favoritismi verso un 
fornitore rispetto agli 
altri partecipanti (art. 
353 e 353 bis: 
turbativa d'asta) 

3 5 15 MEDIO MEDIO 

 
Dirigente 
farmacista 

Ditta appaltatrice

2. Alterazione delle 
procedure corrette di 
gara (art. 353 e 353 
bis: turbativa d'asta) 

2 3 6 BASSO MEDIO 

Scelta fonitore 

[B] 

Dirigente 
farmacista 

KAM e market 
access 

Favoritismo verso un 
prodotto in cambio di 
vantaggi personali  

3 4 12 MEDIO MEDIO 
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Area della 
informazione 

[C] 

Dirigente 
farmacista 

Ditte 
farmaceutiche 

Conflitto di interessi in 
caso di partecipazione 
come relatori ad attività 
formative sponsorizzate 

2 2 4 BASSO BASSO 

Scelta fornitore

[D] 

Dirigente 
farmacista 

Medici 
prescrittori 

Uso di farmaci ad alto 
costo in cambio di 
vantaggi personali 

3 3 9 BASSO BASSO 
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Area della 
vigilanza 

[E] 

Dirigente 
farmacista 

Medici 
prescrittori 

Assenza di trasparenza 3 5 15 MEDIO MEDIO 

Area della 
vigilanza 

[F] 

Magazzinier
i ed altri 
operatori 
tecnici 

Fornitori 
Furti programmati su 
farmaci ad alto costo 

2 2 4 BASSO BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate Piano di azione 2015 

STATO di 
attuazione AL 

31/10/2015 
(con 

rivalutazione 
del rischio) 

PIANO DI AZIONE 2016 

 

 

 [A] 

Limitato tempo a 
disposizione della 
struttura per espletare la 
procedura rispetto ai 
molteplici affidamenti da 
attivare  

 In accordi con il Servizio di 
provveditorato, 

Prosecuzione di: 

 Verifica della presenza del 
prodotto/servizio nelle convenzioni 
attive di ARCA (Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti) e/o CONSIP; 

 In caso affermativo si prosegue con 
l’acquisto tramite adesione a tali 
convenzioni; 

 In caso negativo, si procede come di 
seguito indicato: 

a. se importo singolo inferiore ad € 250,00 + 
I.V.A. e valore annuale tipologia di 
prodotto/servizio inferiore ad € 3.000,00 + 
I.V.A., oppure in caso di farmaci urgenti con 
richiesta motivata dal Responsabile del 
Servizio Farmacia: viene effettuato l’ordine 
ad un fornitore dell’albo fornitori, seguendo 
un criterio di specialità, di rotazione, di 
affidabilità dimostrata su forniture precedenti;

b. per importi inferiori a € 5.000,00 + IVA: 
affidamento diretto, se ritenuto opportuno dal 
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R.U.P., tramite piattaforma informatica 
regionale (Sintel) o nazionale (Mepa); 

c. per importi tra € 10.000,00 + IVA e €
20.000,00 + IVA: almeno nel 50% dei casi 
acquisizione di 3 preventivi tramite 
piattaforma informatica regionale (Sintel) o 
nazionale (Mepa); 

d. per importi tra € 20.000,00 + IVA e € 
40.000,00 + IVA: acquisizione di almeno 3 
preventivi tramite piattaforma informatica 
regionale (Sintel) o nazionale (Mepa); 

e. per importi superiori a € 40.000,00 + IVA: 
secondo la normativa nazionale/comunitaria 
mediante l’utilizzo della piattaforma 
informatica regionale (Sintel) o nazionale 
(Mepa); 

  
Non si prevede l'attuazione di alcun Piano 
d'Azione in quanto il Rischio è BASSO 
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[B]  

 Condivisione delle informazioni dai servizi 
di market Access.  
 Proposte di incontri formativi e convegni 
secondo il Regolamento aziendale “ 
Regolamento per la partecipazione 
sponsorizzata di dipendenti dell'Azienda 
Ospedaliera di Desenzano a eventi formativi 
esterni”. 

  

 

[C]  
Non si prevede l'attuazione di alcun Piano 
d'Azione in quanto il Rischio è BASSO 

  

 

[D] 

Tempo limitato e carenza 
di personale per svolgere 
adeguatamente le analisi 
di monitoraggio consumi 
reparti periodiche 

Non si prevede l'attuazione di alcun Piano 
d'Azione in quanto il Rischio è BASSO   
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[E] 

Tempo limitato e carenza 
di personale per svolgere 
adeguatamente le analisi 
di monitoraggio consumi 
reparti periodiche 

 Determinazione del fabbisogno puntuale e 
delle modalità di utilizzo dei farmaci nei 
reparti, sporattutto in merito a stupefacenti e 
farmaci ad alto costo 
 programmazione di iniziative di 
comunicazione condivisa interne sui temi 
dell'etica e della legalità. 

  

 

[F]  Non si prevede l'attuazione di alcun Piano 
d'Azione in quanto il Rischio è BASSO 
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ALLEGATO 5 –  
SCHEDE MONITORAGGIO E GESTIONE DEI RISCHIO CORRUTTIVO (PROCESSI EX 
ASL DI BRESCIA, ORA ATTRIBUITI AD ASST-GARDA)  
 
 
 

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

1. Consegna metadone e altri stupefacenti (tabella n. 1); 
 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico  diretto ed immediato per il destinatario 

1. Erogazione fornitura non previste nel nomenclatore tariffario di cui al DM 
27.08.1999/Procedimento di concessione contributi, vantaggi economici, 
sussidi, ausili (tab. n. 2); 
 

2.  rilascio esenzione ticket per reddito, disoccupazione e cassa integrazione, 
reddito e patologia/procedimento di concessione contributi, vantaggi 
economici, sussidi, ausili (tab. n. 2); 
 

3. Contributi alla persona con gravi patologie (Area Cure Primarie e Cronicità e 
Famiglia) ex dgr 740/2013(tab. n. 3). 

 
 
 
 
 
 

Tabella N. 1  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 
 

             
              EFFETTIVITA'     

Num
ero 

Area 

Aree di 
rischio 

Procedimento
/Prestazione 

Fasi Identificazi
one del 
rischio 

Valutazione/P
onderazione 
del rischio 

Prio
rità 

Misure di 
prevezione  
MO: misure 
obbligatorie 
MU: misure 

ulteriori 

Indicatori  
ANNO 2015 

Responsabi
le misura 

Azioni 
al 

_____
___ 

3 

Provvedim
enti 
ampliativi 
della sfera 
giuridica 
dei 
destinatari 
privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato 
per il 
destinatari
o 

Consegna 
metadone e altri 
stupefacenti 

// 

Distrazione 
di parte del 
farmaco per 
scopi illeciti 

3,79 3 

MO 
informatizzazione 
dei processi 

almeno una fase 
(o intero 
procedimento) 
gestita in maniera 
informatizzata 
(eccetto fase 
relativa al 
Protocollo)  

Direttore 
Dipartimento 
delle 
Dipendenze 
per il tramite 
dei 
Responsabili 
dei SerT  
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MU utilizzo 
confezioni integre 

numero confezioni 
consegnate/nume
ro confezioni 
consegnate 
mediante 
confezioni integre 
= 100% 

  

  
        

    

MU controllo 
periodico dei 
registri 

almeno due 
controlli all'anno 
dei registri da 
parte dell'U.O. 
Assistenza  
Farmaceutica 

  

  
            MU protocolli clinici esistenza 

protocollo/i 
clinico/i 
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Allegato 5 – Tabella N. 2  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018

           
              EFFETTIVITA'     

N
u
m
er
o 
Ar
ea 

Aree di 
rischio 

Processo/
Procedime

nto 

Fasi Identificazio
ne del 
rischio 

Valutaz
ione/P
ondera
zione 
del 

rischio 

Priori
tà 

Misure di 
prevezione  
MO: misure 
obbligatorie 
MU: misure 

ulteriori 

Indicatori  
ANNO 2015 

Responsabil
e misura 

Azi
oni 
al 
__
__
__
__ 

                    
  

Provvedi
menti 
ampliativ
i della 
sfera 
giuridica 
dei 
destinata
ri con 
effetto 
economic
o  diretto 
ed 
immediat
o per il 
destinata
rio 

Erogazione 
fornitura 
non 
previste nel 
nomenclato
re tariffario 
di cui al DM 
27.08.1999
/Procedime
nto di 
concessione 
contributi, 
vantaggi 
economici, 
sussidi, 
ausili. 

Istanza da parte del 
cittadino; gestione 
istruttoria a livello 
distrettuale; valutazione 
istanza da parte della 
commissione ad hoc; 
determinazione 
dirigenziale con la quale 
si prende atto degli esiti 
dei lavori con 
approvazione verbale; 
risposta al cittadino. 

Favorire od 
ostacolare i 
diritti 
dell'assistito 
riconoscendo 
e/o erogando 
presidi non 
spettanti. 

3,33 3 

MO trasparenza numero 
provvedimenti  
formalizzati/numero 
provvedimenti 
pubblicati sul sito 
web = 100% 

Direttore 
Dipartimento 
Cure Primarie 

  
       

    

MO accesso 
telematico a 
dati, documenti 
e procedimenti 
e riutilizzo dati, 
documenti e 
procedimenti 

numero e tipologie 
banche dati esterne 
a cui si accede 
(impossibile 
conoscenza  a priori) 

  

  
        

    

MO rotazione 
del personale 
(1 componente 
per la 
Commissione 
ogni 5 anni) 

operatori presenti 
nella Commissione  
alla data del 
31.12.2014 
/operatori presenti 
nella Commissione 
alla data del 
31.12.2019 con 
intervenuta 
variazione di 1 
componente = 100% 

  

  
            MO rispetto del 

termine di 
conclusione del 
procedimento 

numero segnalazioni 
all'autorità 
sostitutiva in caso di 
inerzia ai sensi 
dell'articolo 2 
comma 9 bis legge 
241/1990 

  

  

4 

            MO 
informatizzazio
ne dei processi 

almeno una fase (o 
intero procedimento) 
gestita in maniera 
informatizzata 
(eccetto fase relativa 
al Protocollo ed alla 
formalizzazione delle 
Determinazioni 
dirigenziali)  
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            MO astensione 
per conflitto di 
interessi 

numero segnalazioni 
pervenute dagli 
interessati 
numero dipendenti 
sollevati dalla 
partecipazione al 
procedimento 

  

  
            MO assenza 

condanne per 
componenti 
commissione  
(anche 
segretario) 

numero dichiarazioni 
sostitutive 
acquisite/numero 
dichiarazioni 
verificate = almeno 
5% 

  

  
            MU  

valutazione 
delle domande 
svolta in 
equipe/Commis
sioni 

numero domande 
valutate/numero 
domande valutate da 
parte della 
Commissione = 
100% 

  

  
            MU regolamenti 

e protocolli 
aziendali 

esistenza 
regolamento/i e 
protocollo/i aziendale 

  

  
                    

  
Provvedi
menti 
ampliativ
i della 
sfera 
giuridica 
dei 
destinata
ri con 
effetto 
economic
o  diretto 
ed 
immediat
o per il 
destinata
rio 

Rilascio 
esenzione 
ticket per 
reddito, 
disoccupazi
one e cassa 
integrazion
e, reddito e 
patologia/pr
ocedimento 
di 
concessione 
contributi, 
vantaggi 
economici, 
sussidi, 
ausili. 

Esenzione per 
disoccupazione e cassa 
integrazione: 
autocertificazione del 
cittadino; verifica 
immediata per 
accertamento stato 
disoccupazione e cassa 
integrazione; 
conseguente rilascio o 
diniego attestato di 
esenzione. 
Esenzione per reddito e 
per reddito/patologia: 
autocertificazione del 
cittadino; rilascio 
attestato di esenzione; 
esecuzioni 
verifiche/controlli a  
campione.  

Agevolare 
l'utente 
rilasciando 
l'esenzione in 
assenza dei 
requisiti 
prescritti. 

3,31 3 

MO trasparenza pubblicazione di 
tutte le informazioni 
necessarie per 
ottenere l'esenzione 
(compresa la relativa 
modulistica) 

DGD per il 
tramite 
Direttore 
Dipartimento 
Cure Primarie 

  

4 

        

    

MO accesso 
telematico a 
dati, documenti 
e procedimenti 
e riutilizzo dati, 
documenti e 
procedimenti 

numero e tipologie 
banche dati esterne 
a cui si accede 
(impossibile 
conoscenza  a priori) 
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            MO 
informatizzazio
ne dei processi 

almeno una fase (o 
intero procedimento) 
gestita in maniera 
informatizzata 
(eccetto fase relativa 
al Protocollo)  

  

  
            MU 

mantenimento 
verifiche sulle 
dichiarazioni 
sostitutive 

numero dichiarazioni 
sostitutive 
acquisite/numero 
dichiarazioni 
sostitutive verificate 
= almeno 5% 

  

  
            MU regolamenti 

e protocolli 
aziendali 

esistenza 
regolamento/i e 
protocollo/i aziendale 
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Allegato 5 – Tabella n. 3 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 

           
              EFFETTIVITA'     

Num
ero 

Area 

Aree di 
rischio 

Processo/Proced
imento 

Fasi Identificaz
ione del 
rischio 

Valutazione/Ponde
razione del rischio 

Prior
ità 

Misure di 
prevezione  

MO: 
misure 

obbligatori
e 

MU: misure 
ulteriori 

Indicatori  
ANNO 2015 

Respons
abile 

misura 

Azioni 
al 

_____
___ 

Provvedi
menti 
ampliativi 
della 
sfera 
giuridica 
dei 
destinatar
i con 
effetto 
economic
o  diretto 
ed 
immediat
o per il 
destinatar
io 

Contributi alla 
persona con gravi 
patologie (Area 
Cure Primarie e 
Cronicità e 
Famiglia) ex dgr 
740/2013 

Acquisizion
e della 
richiesta e 
delle 
relative 
dichiarazion
i 
sostitutive; 
verifica di 
tutta la 
documentaz
ione 
prodotta e 
conseguent
e 
valutazione 
con 
predisposizi
one del 
Progetto 
Individuale 
(PI);  
accogliment
o o diniego 
della  
richiesta e 
conseguent
e 
comunicazi
one 
all'assistito;  
inserimento 
informazion
i/dati in 
specifici 
software; 
liquidazione 
periodica 
del 
contributo 
spettante 
previo 
espletamen
to relative 
verifiche. 

Favorire od 
ostacolare i 
diritti 
dell’assistit
o 
riconoscend
o e/o 
erogando 
contributi 
non 
spettanti 
rispetto al 
livello 
dovuto. 

3,75 3 

MO 
trasparenza 

numero 
provvedimenti 
di erogazione 
contributi 
formalizzati/n
umero 
provvedimenti 
di erogazione 
contributi 
pubblicati sul 
sito web = 
100% 

Direttori 
Direzioni 
Gestionali 
Distrettual
i 

  
            MO accesso 

telematico a 
dati, 
documenti e 
procediment
i e riutilizzo 
dati, 
documenti e 
procediment
i 

numero e 
tipologie 
banche dati 
esterne a cui 
si accede 
(impossibile 
conoscenza  a 
priori) 

  

  
            MO 

rotazione 
del 
personale 
(1 
componente 
equipe  
multidiscipli
nare - EOH 
e UCAM - 
ogni tre 
anni) 

numero  
equipe 
presenti alla 
data del 
31.12.2014/n. 
equipe al 
31.12.2017 
con 
interventuta 
variazione 
nella 
composizione 
almeno di 1 
membro 
=100% 

  

  

4 

            MO rispetto 
del termine 
di 
conclusione 
del 
procediment
o 

numero 
segnalazioni 
all'autorità 
sostitutiva in 
caso di inerzia 
ai sensi 
dell'articolo 2 
comma 9 bis 
legge 
241/1990 
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            MO 
informatizza
zione dei 
processi 

almeno una 
fase (o intero 
procedimento) 
gestita in 
maniera 
informatizzata 
(eccetto fase 
relativa al 
Protocollo ed 
alla 
formalizzazion
e dei Decreti e  
delle 
Determinazion
i dirigenziali)  

  

  
            MO 

astensione 
per conflitto 
di interessi 

numero 
segnalazioni 
pervenute 
dagli 
interessati 
numero 
dipendenti 
sollevati dalla 
partecipazione 
al 
procedimento 

  

  
            MU  

valutazione 
delle 
domande 
svolta in 
forma 
collegiale  

numero 
domande 
valutate/num
ero domande 
valutate da 
parte della 
Equipe = 
100% 
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ALLEGATO 6 - 
INTERVENTI DA INTRAPRENDERE anno 2016 e segg.        
   

AZIONI  RESPONSABILE 
• CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA 

AZIENDALE CHE COLLABORA CON IL 
RPC E ADESIONE AL GRUPPO DI 
COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI 
PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

• RPC 

• DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA 
INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO 
DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO 

• RESPONSABILE SIA/RPC 

• INTEGRAZIONE CON ALTRI PROCESSI DI 
CONTROLLO AZIENDALE (Piano 
Performance e obiettivi di budget) 

• RESP. SERVIZIO RISORSE UMANE 
RESP. SERVIZIO CONTROLLO DI 
GESTIONE 

• REVISIONE/INTEGRAZIONE CODICE 
ETICO 

• RESP. SERVIZIO LEGALE 

• ADEGUAMENTO, MAPPATURA E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI 
PROCESSI SANITARI ED AMMINISTRATIVI

• RESP.  SERVIZIO LEGALE in 
collaborazione con tutti i Responsabili 
Amministrativi e Sanitari 

• APPROVAZIONE PROCEDURE E 
PROTOCOLLI a fronte di criticità rilevate nei 
processi mappati 

• RESPONSABILI dei singoli processi 

• DIFFUSIONE DEL PIANO, FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

• RPC – RESP. SERVIZIO 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

• MAPPATURA POTENZIALI SITUAZIONI DI 
CONFLITTO D'INTERESSE 

• RPC – RESP SERVIZIO AFFARI 
LEGALI – RESP. SERV RISORSE 
UMANE 

• MAPPATURA DEI TEMPI 
PROCEDIMENTALI 

• RESP. SERVIZIO AFFARI LEGALI 

• INTEGRAZIONE CON I PROCESSI 
SPECIFICI DELLE FUNZIONI EX ASL 

• RPC in collaborazione con i 
Responsabili delle strutture ex ASL di 
Brescia, confluite nell’attuale ASST del 
Garda 

• AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO 
DEI DOCUMENTI DI CARATTERE 
GENERALE 

 
• RESP SERVIZIO AFFARI LEGALI 
 

• PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI 
STRUMENTI OPERATIVI ED INFORMATICI 
PER L'APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI 
CONTENUTE NEL REGOLAMENTO SULLE 
SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI 

• RPC – RESP SERVIZIO 
INFORMATICA 

• ROTAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE NEI SERVIZI A MAGGIOR 
RISCHIO CORRUTTIVO 

• RESP. SERVIZIO 
PROVVEDITORATO, SERVIZIO 
TECNICO, INGEGNERIA CLINICA, 
FARMACIA SERV. RISORSE UMANE
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ALLEGATO N. 7 
 
REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED 
IRREGOLARITA' 
                                                       
 
                                     ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità adottate dall' ASST GARDA nella gestione delle 
segnalazioni relative a condotte illecite, in particolare intende fornire al segnalante chiare 
indicazioni sulle modalità di segnalazione nonché sulle forme di tutela che l'ordinamento offre. 
 
                                    ART. 2 SEGNALAZIONE 
 
Si applica a tutte le segnalazioni, anche anonime, che riguardano comportamenti, rischi, reati o 
irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. 
Possono pertanto riguardare condotte: 
� fraudolente (es. omesse/falsificate rilevazioni cartellino marcatempo) o corruttive 
� illegali (es. furto, violenza, molestie, danni a beni o alle attrezzature dell’Azienda, utilizzo 
di beni e attrezzature aziendali per scopi privati) 
� non etiche (es. manomissione di dati e documenti aziendali; utilizzo per finalità personali 
di documenti e banche dati) 
� suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’ASST GARDA o ad altro ente pubblico 
Non sono considerate le doglianze di carattere personale del segnalante o le richieste che 
attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, di competenza del Servizio Personale. 
 
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto 
direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro” e, quindi, ricomprendono sia 
quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito sia quelle notizie che siano state acquisite in 
occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo casuale. 
 
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. 
 
Non è comunque necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti 
denunciati e dell’autore degli stessi, essendo, invece, sufficiente che lo stesso, in base alle 
proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso 
sopra descritto 
 
                                          ART. 3 TIPOLOGIE DI DENUNCIA 
 
a. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di reato 
 
Qualora il segnalante/dipendente rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, 
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto oggetto di segnalazione possa 
integrare gli estremi di un illecito penale perseguibile d’ufficio, il dipendente ha l’obbligo di 
presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica. 
Della denuncia presentata dovrà essere contestualmente effettuata segnalazione al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, ad eccezione del caso in cui sia esso oggetto della denuncia. 
In tale ipotesi il dipendente dovrà effettuare specifica segnalazione all’ANAC. 
 
b. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di danno erariale 
 
Per i fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, 
sono tenuti alla denuncia alla Procura regionale della Corte di Conti: 
� il Direttore Generale; 
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� il Collegio Sindacale; 
Nei confronti dei dipendenti e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione si 
configura, comunque, un dovere di segnalazione nei confronti dei soggetti tenuti alla 
denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata 
segnalazione di fatti causativi di danno erariale. 
Della denuncia presentata dovrà essere contestualmente effettuata segnalazione al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ad eccezione del caso in cui sia esso 
oggetto della denuncia. In tale ipotesi si dovrà effettuare specifica segnalazione all’ANAC in 
conformità alle procedure dalla stessa Autorità definite e pubblicate sul relativo sito 
istituzionale. 
 
c. Segnalazione di altri illeciti e irregolarità 
 
Il segnalante deve fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tutti gli elementi 
utili per procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed 
accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. 
La segnalazione deve, pertanto, contenere i seguenti elementi: 
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 
funzione svolta nell’ambito dell’Azienda; 
b) indicazione dell’eventuale Autorità (Giudiziaria) cui è già stata inviata la segnalazione; 
c) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 
d) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; 
e) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 
l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti 
segnalati; 
f) indicazione di eventuali soggetti privati/imprese coinvolti; 
g) modalità in cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto; 
i) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 
segnalazione; 
j) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 
k) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 
segnalati. 
 
 
 
Art. 4 MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE 
 
MODALITA' ELETTRONICA 
 
Per effettuare una segnalazione di illecito l’Azienda mette a disposizione uno specifico sistema 
informatico raggiungibile dalla sezione intranet aziendale. 
Il segnalante deve fornire i propri dati identificativi. Non sono consentite segnalazioni anonime 
attraverso il sistema informatico. 
Al segnalante viene attribuito un codice dal sistema che gli consente di interloquire con il RPC. 
 
 
 
MODALITA' CARTACEA 
 
La segnalazione può essere inoltrata tramite servizio postale, anche posta interna ed indirizzata al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione aziendale. 
Al fine della tutela della riservatezza, deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura 
riservata personale. Nel caso d'invio a mezzo del servizio postale con Riservata, la stessa non 
verrà aperta dall'Ufficio Protocollo, ma consegnata direttamente al Responsabile della prevenzione 
della corruzione. 
Alle segnalazioni cartacee deve essere unita copia di un valido documento d'identità. 
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Le segnalazioni possono essere anche in forma anonima. 
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro 
autore, verranno prese in considerazione dal RPC per ulteriori verifiche solo se presentano un 
contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato, in grado di far emergere fatti e situazioni in 
contesti determinati. 
 
 
ART.5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA SEGNALANTE 
 
Al segnalante viene garantita la riservatezza in ordine alla propria identità sin dalla ricezione della 
segnalazione ed in ogni fase successiva. 
Tuttavia le disposizioni a tutela della riservatezza incontrano i seguenti limiti: 

• nel caso in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o, per lo stesso titolo, dell’art. 
2043 del codice civile - purchè accertate in sede giudiziale; 
• nell'ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, 
tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) 
• nel caso in cui, a seguito di una segnalazione, venga avviato un procedimento 
disciplinare. 

L’identità del segnalante può essere rivelata al titolare del potere disciplinare e all'incolpato solo 
nei seguenti casi: 

• qualora vi sia consenso espresso del segnalante e sempre che la contestazione 
dell’addebito disciplinare sia fondata su altri elementi oggettivi in possesso 
dell'amministrazione o che la stessa abbia acquisito autonomamente a prescindere dalla 
segnalazione. 
• qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la sua 
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

In ogni caso spetta all’autorità disciplinare valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorre la 
condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della 
difesa. Sia in caso di accoglimento della richiesta, sia in caso di diniego l’autorità disciplinare 
deve adeguatamente motivare la scelta ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. 
 
 
ART.6 SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO 
 
La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
La segnalazione, pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da 
parte di richiedenti in quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 24 comma 1 
lett. a) della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 
 
 
Il RPC dà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza del segnalante, del 
numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione 
annuale di cui all’articolo 1 comma 14 della legge 190/2012 da pubblicare sul sito aziendale. 
 
 
ART.7 ISTRUTTORIA SEGNALAZIONI 
 
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono 
affidate al RPC che vi provvede effettuando ogni necessaria verifica istruttoria, avvalendosi delle 
varie strutture aziendali  
 
In particolare, qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per 
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la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: 
 
a) a comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente responsabile del Servizio/U.O. di 
appartenenza dell’autore della violazione affinchè provveda all’adozione dei provvedimenti 
gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione 
disciplinare; 
Qualora la competenza disciplinare sia dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari sarà cura dello stesso 
Responsabile del Servizio/U.O. trasferire la segnalazione al suddetto Ufficio. 
L’autorità disciplinare è, comunque, tenuta ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. ad effettuare, qualora 
ne ricorrano i presupposti, denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 
 
b) qualora il fatto segnalato sia ascrivibile ad un dirigente, a trasmettere gli atti al dirigente 
sovraordinato, che provvede all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare; 
 
c) ad inoltrare la segnalazione all’Autorità giudiziaria competente e all’ANAC per i profili di 
rispettiva competenza; 
 
d) ad inoltrare la segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
e) ad informare il Direttore Generale anche ai fini di un’eventuale denuncia di danno erariale 
alla Corte dei Conti. 
 
La tutela del segnalante deve essere garantita anche quando la segnalazione viene inoltrata a 
soggetti terzi. 
Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione deve essere inoltrato solo il 
contenuto della segnalazione, eliminando qualsiasi riferimento attraverso il quale risalire all'identità 
del segnalante. 
L'Autorità disciplinare è opportuno che venga a conoscenza del nominativo del segnalante solo 
quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. 
 
Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una 
segnalazione 
pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai 
sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. 
 
Qualora, all’esito dell’attività istruttoria, da concludere entro 60 giorni dal ricevimento della 
segnalazione, la stessa risulti infondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
provvederà ad archiviare la pratica dando conto dell’attività espletata e dei relativi esiti in 
apposito verbale, informando il segnalante. 
 
 
ART.8 Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante 
 
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura 
non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o 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 il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito: 
� deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPC che, valutata la 
sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione: 
 
a ) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta 
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discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di 
adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o 
per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente autore della discriminazione; 
 
b) all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, 
valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione; 
 
� può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce 
o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’Azienda. 
 
� può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia che provvederà 
a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
 
� può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 
 
Art 9. RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE 
 
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 
segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e 
dell’art. 2043 del codice civile. 
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali 
forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o 
effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti  
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Allegato 8 al PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 

(2016-2018) 

1.    Introduzione 

2.     Riferimenti Normativi, Regolamentari e Deliberativi 

-Istituzionali 

-Aziendali 

3. Risorse e strumenti per lo sviluppo della Trasparenza: 

   

Allegati: 

8A - Valutazione dei progetti previsti per l’anno 2015 e progetti proposti per il 
triennio 2016 – 2018 

8B -  Protocollo Dir Am Az PT 06 Rev.0 

8C - Obblighi di pubblicazione: stato di attuazione al 31.12.2015 

  
1 Introduzione    

Il presente Programma, è redatto in applicazione del Decreto Legislativo di riordino del tema 
della trasparenza n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013. 

Esso definisce le regole, gli strumenti e la tempistica con cui l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale del Garda (di seguito l’Azienda) intende assolvere i propri obblighi relativi alla 
trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa.   
Promuovendo la trasparenza l’Azienda vuole: 
• garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati 
della sua attività; 
• favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 
• favorire il principio e il metodo del miglioramento continuo nell’uso delle risorse e nei 
servizi al pubblico; 
• promuovere l’integrità e l’onestà nell’azione amministrativa. 

L’accezione di trasparenza alla quale si fa riferimento è quella di accessibilità totale alle 
informazioni reperibili in ogni settore dell’organizzazione (art. 1 d.lgs. 33/2013 e art 11 del d.lgs. 
150 del 2009) tale, quindi, da consentire l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le 
informazioni pubbliche, con l’intento di favorire forme diffuse di controllo sul buon andamento e 
imparzialità della gestione. 

Si configura, di fatto, una dimensione più ampia di trasparenza rispetto a quella contenuta 
negli artt.22 e seguenti della Legge n. 241/1990, che disciplina invece il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi unicamente da parte dei soggetti titolari di interessi legittimi. Diritto 
peraltro controbilanciato dalla tutela della riservatezza, così come prevista dal Codice della Privacy 
(D.Lgs. n.196/2003) e s.m.i. e dalla disciplina in materia di tutela dei dati personali e diritto alla 
riservatezza, esplicitamente riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti fondamentali 
dell’U.E., incorporata nel Trattato di Lisbona (entrato in vigore in Italia l 1 dicembre 2009). 
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Se, infatti, l’accesso alle informazioni, considerate le sue rilevanti finalità di interesse pubblico, 
costituisce un principio generale orientato ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività 
amministrativa (art.22 comma 1), con il D.Lgs. n.150/2009, come novellato da ultimo dal D.Lgs. 
n.33/2013, viene introdotto il concetto di trasparenza, inteso come accessibilità totale delle 
informazioni (non solo dei documenti amministrativi), a prescindere dall’interesse legittimo 
connesso e fermo restando l’obbligo del rispetto del principio di proporzionalità, volto a garantire 
che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 
indicate dalla legge. 

Il presente Programma si conforma nella sostanza alle indicazioni contenutistiche della 
delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013, che si propone di uniformare e rendere comparabili i 
programmi elaborati dai diversi Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione italiana. 

Esso è collegato, nei contenuti, al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, del 
quale costituisce una sezione autonoma (art.10 comma 2 D.Lgs.n.33/2013), considerato che la 
promozione della Trasparenza è considerata uno dei principali antidoti allo sviluppo di fenomeni 
corruttivi. 

Tiene conto delle successive indicazioni che ANAC ha fornito, in coincidenza con le procedure 
di attestazione richieste al NVP (Delibera 71/2013, Delibera 77/2013 e delibera 148/2014). 

Esso viene adottato ed aggiornato con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del 
Responsabile della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

L’attuazione del Programma è sottoposta a verifiche periodiche da parte dei singoli 
responsabili di servizio, che sono investiti del compito di adempiere agli sforzi di miglioramento 
che nello stesso sono contenuti ed è monitorata dal Responsabile per la Trasparenza, che ha un 
compito di stimolo, controllo e indirizzo. Quest’ultimo si occuperà anche della predisposizione del 
documento e, previa approvazione della Direzione aziendale, della pubblicazione annuale sul sito 
istituzionale dello stato di avanzamento del Programma, nel quale sarà dato conto del grado di 
attuazione degli adempimenti previsti dal Programma stesso. 
L’Azienda da tempo sviluppa iniziative orientate a promuovere la cultura della Trasparenza. 

Lo strumento essenziale è rappresentato dal Sito Internet Aziendale (www.asst-garda.it) dove 
sono pubblicate numerose informazioni, in ottemperanza anche alle normative approvate negli 
anni dal Parlamento. 

A partire dal settembre 2013, tutte queste informazioni sono state riunite e coordinate nella 
Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, così come esplicitamente disposto dal D.Lgs. 
n.33/2013. 

Con il presente aggiornamento si vuole verificare il grado di attuazione dei progetti previsti nel 
precedente Piano e si vuole elencare la sequenza di azioni che si intende avviare per sviluppare 
nel triennio 2016-2018 ulteriori strumenti atti a garantire la trasparenza in Azienda, dando 
attuazione agli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013. 

Le perplessità manifestate nel PTPC in ordine alle modalità di prosecuzione del raccordo con il 
Piano delle Performance, a causa delle controverse previsioni contenute nelle regole di Sistema 
2015, vengono qui riproposte.  Si dovrà capire infatti se il Piano delle Performance dovrà recepire 
unicamente le previsioni del PIMO Aziendale o se vi sia anche la possibilità di inserire indicatori 
diversi, provenienti ad esempio dal presente Programma triennale.   

E’ invece essenziale che la Direzione riconosca gli obiettivi qui indicati nell’ambito del processo 
di budget. In questo modo, infatti, si ritiene che si potrà ottenere un più ampio supporto da parte 
dei dirigenti coinvolti. 

I flussi informativi richiesti alle UU.OO. Aziendali, secondo quanto indicato nel Dir Am Az PT 
06 Rev.0, con le modalità di predisposizione e fornitura definite e le relative tempistiche, dovranno 
infatti essere parte integrante delle schede annuali di Budget, collegandosi così al processo di 
valutazione delle performance individuali della Dirigenza aziendale ed in particolare dell’Area 
contrattuale PTA. 

Per l’adempimento degli obblighi di trasparenza gli OIV (nell’esperienza lombarda i NNVP a 
livello locale, coordinati dall’unico OIV regionale) svolgono importanti compiti di consulenza e 
supporto. 
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In particolare, come previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, essi verificano, attraverso 
un’attività di audit, la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 
quelli indicati nel Piano della Performance e l’adeguatezza dei relativi indicatori.   

Inoltre, ai sensi dell’art. 14 c. 4, lett. g) del D.lgs. 150/2009, i NNVP attestano entro il 31 
gennaio di ogni anno, l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione cui è tenuta l’Azienda, 
secondo schemi preordinati e messi a disposizione dall’ANAC. 

L’attività di audit svolta dal NVP è funzionale anche all’individuazione e alla segnalazione di 
inadempienze che possono dar luogo a responsabilità dirigenziale, secondo quanto previsto dalla 
norma.   

Come si desume dalla Executive Summary emanata nel dicembre 2013 dal Coordinamento 
regionale dei NVP degli Enti Sanitari, in sede regionale è previsto un ulteriore sforzo, affidato a 
specifici Gruppi di Lavoro, teso a rendere omogenei i comportamenti delle numerose Aziende 
sanitarie in materia di pubblicazioni e trasparenza, al fine di offrire all’utenza informazioni tra loro 
confrontabili.   

Un ruolo significativo di confronto e verifica assume anche la nostra partecipazione al Gruppo 
di Coordinamento istituito nel 2014 tra i Responsabili della trasparenza di alcune Aziende 
Sanitarie della Lombardia orientale, che elabora e confronta orientamenti e valutazioni dei 
Responsabili della Trasparenza, in merito ad aspetti controversi della normativa. 
La verifica complessiva di attuazione dei progetti previsti per il 2015 è riscontrabile nell’allegato 1.   

2 Riferimenti Normativi, Regolamentari e Deliberativi 

2.1 Istituzionali   

Decreto legislativo 150 del 2009 (trasparenza: art. 11) prevede l’attivazione di un ciclo 
generale di gestione della performance, per consentire alle PP.AA. di organizzare il 
proprio lavoro in un’ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi al cittadino 
attraverso l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e della trasparenza.   

Legge n.134 del 2012 (art.18) detta disposizioni costituenti principi fondamentali della 
normativa in materia di trasparenza dell’attività amministrativa 

Legge n 190 del 2012 (trasparenza e obblighi di pubblicazione: art. 1, commi 15, 16, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) ha come obiettivo la prevenzione e la repressione del 
fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli 
strumenti sanzionatori e di trasparenza si configurano come fattori per la lotta alla 
corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa 

Decreto legislativo 33 del 2013, rappresenta un proseguimento della Legge 190/2012 
(anticorruzione). Attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha come obiettivi 
fondamentali:   

• riordinare gli obblighi di pubblicazione derivanti delle normative stratificate nel corso 
degli ultimi anni;   

• uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le PPAA e definire 
ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di 
controllo.   

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n.62 (G.U. n.129 del 4/6/2013) 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici che tra laltro 
indica:   

• l’obbligo per i pubblici dipendenti e per i dirigenti di perseguimento degli obiettivi di 
Trasparenza e tracciabilità (art. 9)   

• la necessità di organizzare attività formative rivolte al personale in materia di 
trasparenza e integrità che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza 
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dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e 
sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 lart.29, commi 3 e 4, integra il comma 1 con il 
comma 1 bis dellart.12 del D.Lgs. n. 33/2013. Esso prevede l’inclusione nella sezione 
Amministrazione Trasparente dello Scadenziario con l’indicazione delle date di efficacia 
dei nuovi obblighi   

Delibera CIVIT n. 105 del 2010 - Vengono stabilite le linee guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità   

Delibera CIVIT n.2 del 2012 - Vengono stabilite le linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 

Delibera CIVIT n.50 del 2013 Vengono formulate le linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2014-2016 

Circolare 25 gennaio 2013 n.1 del Dipartimento della funzione pubblica Vengono 
estese al Responsabile per la Trasparenza le prerogative attribuite al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. In particolare: 
• termini e competenza per la designazione, requisiti, durata e trattamento 
dell'incarico;   

• possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione;   

• risorse a disposizione del responsabile;   

• funzioni e compiti del responsabile della prevenzione;   

• raccordo  tra responsabile  della prevenzione  e  altri  organi/figure 
 presenti nell'amministrazione    

Circolare 19 luglio 2013 n.2 del Dipartimento della funzione pubblica Si precisano 
aspetti salienti in materia di Accesso civico, modalità di compilazione del PTTI e 
adempimenti in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione.     

2.2 Aziendali   

Deliberazione D.G. n.477 del 25.06.2013 Nomina del Responsabile della Trasparenza 
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ai sensi del DLgs n.150 del 27.10.2009 

Deliberazione D.G. n.599 del 31.07.2013 Costituzione Gruppo di lavoro interno per 
attuazione normativa Anticorruzione e Trasparenza 

Protocollo di Qualità Dir Amm Az PT 06 Rev.0 Gestione della sezione Amministrazione 
Trasparente nel sito web aziendale - Approvato il 24.10.2013   

  

• - Risorse e strumenti per lo sviluppo della Trasparenza: 
 

• Il Sito Aziendale   

Collocato all’indirizzo www.asst-garda.it rappresenta per l’Azienda il principale e più 
immediato strumento di comunicazione con il variegato mondo dei portatori di interessi: 
cittadini/utenti, aziende, Associazioni di volontariato, organi di stampa ecc. 

E’ gestito e coordinato dal Servizio URP Marketing e Comunicazione, che ne cura anche gli 
aggiornamenti contenutistici e, in collaborazione con il Servizio Informatica Aziendale, le 
caratteristiche grafiche. 

http://www.asst-garda.it/
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La Sezione Amministrazione Trasparente è coordinata dal Responsabile della Trasparenza. 
Sotto il profilo tecnologico il sito è stato nel corso del 2015 aggiornato ed interamente 

rivisto, per superare le lacune che lo rendevano difficile da gestire, poco flessibile e graficamente 
poco amichevole. 

L’incongruenza rappresentata dall’impossibilità di vedere riconosciuti, a causa di un limite 
tecnico della piattaforma, i contenuti della Sezione nell’ambito della “Bussola per la Trasparenza”, 
che rappresentavano un limite significativo per l’immagine dell’Azienda, sono stati superati nei 
primi mesi del 2015, quando è entrato in produzione il nuovo sito internet aziendale. 

• I Servizi aziendali e i rapporti con il Responsabile della Trasparenza 

In data 24.10.2013 l’Azienda ha rilasciato il Protocollo di Qualità Dir Am Az PT 06  Rev.0, 
che si allega al presente Programma e del quale è parte integrante e sostanziale (allegato 2). 

Esso descrive le modalità di gestione della Sezione Amministrazione Trasparente nel Sito 
Internet Aziendale, definisce le relative responsabilità e istituisce l’Accesso civico, strumento di 
garanzia offerto dalla norma ai cittadini affinché gli obblighi di pubblicazione siano integralmente 
rispettati dalla Pubblica Amministrazione. 

L’elaborazione, la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati sono coordinati dal 
Responsabile della trasparenza. 

I Dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell’Azienda garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (a 
norma dell’art. 43 c. 3 del d.lgs. n.33/2013) e ne curano l’aggiornamento, la rettifica e 
l’integrazione sulla base dei criteri di qualità del dato pubblicato e previsti dal decreto. 

Nell’ambito delle rispettive competenze, i Responsabili delle strutture di cui sopra possono 
individuare Referenti interni per la cura di determinate sezioni o singole informazioni a cui affidare 
la delega della pubblicazione e dell’aggiornamento. Resta salva la responsabilità in capo al titolare 
della Struttura in caso di inadempienza. 

L’aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione “Amministrazione Trasparente" avviene 
con la cadenza indicata nel Protocollo o comunque nel caso in cui si rendano necessarie 
modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dagli organi preposti (ANAC o normativa subentrante). In quel caso la struttura 
responsabile della pubblicazione provvede ad effettuare sul portale le modifiche richieste, nel più 
breve tempo possibile dalla ricezione della richiesta, o comunque dalla conoscenza delle nuove 
normative approvate.   

Nel 2016 si procederà alla revisione del Protocollo DIR Am AZ PT06, per adeguare e 
aggiornare in particolare l’allegato che dettaglia gli obblighi di pubblicazione. 

 

• Gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente: stato di attuazione 

Il Protocollo Dir Am Az PT 06 Rev.0, contiene la tabella riepilogativa dei dati da pubblicare 
con la precisa indicazione, per ciascuna informazione, del contenuto dell’obbligo, del Servizio 
Responsabile della pubblicazione, della scadenza di prima pubblicazione e della tempistica di 
aggiornamento. Tale schema è stato progressivamente aggiornato e definito, grazie agli 
approfondimenti e ai chiarimenti che si sono susseguiti sul sito ANAC e grazie al confronto 
continuo con altre Aziende Sanitarie lombarde. 
La pubblicazione on line delle informazioni e dei dati è effettuata in coerenza con quanto previsto 
dalle Linee Guida Siti Web (trasparenza, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e 
usabilità) di cui alla Delibera n.8 del 2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:   

• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; aggiornamento e visibilità dei contenuti;  
• accessibilità e usabilità;.   
• classificazione e semantica;    
• formati aperti: l’Azienda privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in 

formato aperto (pdf non scannerizzato, odt, etc.). o comunque modificabile (es. XLS) 
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Privilegia altresì i contenuti a licenza aperta, che non esclude l’utilizzo del copyright, ma 
prevede una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di riutilizzare e/o condividere 
l’opera protetta per fini non commerciali    

In data 27.09.2013 il NVP aziendale ha proceduto ad attestare il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione dovuti al 30 settembre 2013, così come indicati nella delibera CIVIT n. 71/2013.   

In data 30.01.2014 il NVP aziendale ha proceduto ad attestare il rispetto degli ulteriori 
obblighi di pubblicazione dovuti al 31 gennaio 2014, così come previsti dalla delibera ANAC n. 
77/2013.   

In data 26.01.2015 il NVP ha sottoscritto l’attestazione degli ulteriori obblighi di 
pubblicazione al 31.12.2014, ai sensi della deliberazione ANAC n. 148/2014.   

I relativi verbali sono consultabili nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce 
Disposizioni Generali - Attestazioni OIV o struttura analoga.   

Nella Sezione Programma per la trasparenza e l’integrità è riportato il globale stato di 
attuazione degli obblighi di pubblicazione, rilevato al 31.12.2015.   
Con cadenza almeno annuale e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, si procederà alla 
revisione di tale ricognizione, richiedendo ai Responsabili della pubblicazione apposita 
attestazione in proposito. 

Nel corso del 2014 è stato avviato un progetto per l’inserimento di un giovane informatico 
con lo strumento della Borsa lavoro. Tale progetto è continuato anche nell’anno 2015 ed è ancora 
in corso. Si è proceduto altresì a individuare un incaricato amministrativo, che supporta il 
Responsabile nell’opera di supervisione della sezione Amministrazione Trasparente e nel raccordo 
con i Servizi che pubblicano le informazioni, per stimolarli, consigliarli e supportarli. 

 

• La rivista News aziendali 
 

Periodicamente l’Azienda redige e diffonde nelle strutture e in luoghi privilegiati del territorio 
di competenza una rivista, che contiene informazioni inerenti l’organizzazione aziendale, rende 
note iniziative di miglioramento intraprese e sviluppa argomenti di educazione sanitaria utili ai 
lettori, anche non professionali. 

Nella stessa sono pubblicate periodicamente anche notizie e aggiornamenti in materia di 
trasparenza. Il Servizio URP Marketing e Comunicazione sviluppa la tematica anche sui notiziari 
locali, presenti nel territorio di competenza. 

 

• La carta dei Servizi 
 

Strumento di conoscenza dei servizi offerti dall’Azienda, la Carta dei Servizi dell’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda è consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente 
alla voce Servizi erogati Carta dei Servizi e standard di qualità. 
E’ in corso il suo aggiornamento con modalità di consultazione più aggiornate e semplificate. 
 
  

• L’Albo pretorio on-line 
 

Nel sito internet aziendale è presente l’Albo pretorio on line. La modalità di pubblicazione 
degli atti e dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione è conforme a quanto previsto dall’art.32 
della Legge n. 69/2009 e risponde ai principi di pubblicità e di trasparenza dell’attività 
amministrativa di cui all’art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

I provvedimenti rimangono pubblicati per 15 giorni consecutivi, nel rispetto delle linee guida 
dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali. 
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Diversificate sono le modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, con durata e contenuti che sono stati resi conformi alle previsioni del D.Lgs 33/2013.  

  

• La PEC aziendale 
 

La Posta Elettronica Certificata è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi 
di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. La 
diffusione della PEC rientra nel processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi. 
Essa rappresenta un’innovazione capace di generare notevoli risparmi sul piano economico e di 
semplificare i rapporti tra privati e la Pubblica Amministrazione.   

L'Azienda ha attivato un indirizzo PEC collegato all’Ufficio del protocollo centrale, dandone 
evidenza sulla home page del sito internet aziendale, come previsto dallart.54, comma 2ter del 
Codice di Amministrazione digitale.   
Sono inoltre attivi altri indirizzi PEC, destinati alle principali macrostrutture.    

 

• I rapporti con i portatori di interessi e l’accesso civico 
 

L’Azienda attiva costantemente iniziative di ascolto dei portatori di interesse: cittadini, 
utenti, familiari, istituzioni territoriali, altre Aziende Sanitarie, Organizzazioni sindacali, Associazioni 
e organizzazioni di tutela, Associazioni di volontariato e terzo settore. 

Sul sito istituzionale i cittadini possono accedere alla sezione Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dove vi è la disponibilità di numeri di telefono e orari di apertura, per qualsiasi 
segnalazione e suggerimento, finalizzati al miglioramento del servizio offerto dall’Azienda. 

Analogamente è disponibile e consultabile la sezione del sito denominata Ufficio Pubblica 
Tutela, che permette di contattare l’Organismo deputato a verificare che l'accesso alle prestazioni 
rese dall'Azienda Ospedaliera avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni previste 
nella Carta dei Servizi. 

Nell’ambito degli adempimenti in tema di trasparenza pubblica, il d.lgs. n. 33 del 2013 ha 
previsto l’istituto dell’Accesso Civico, quale strumento per garantire ai cittadini il diritto di richiedere 
il rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla norma. 

Il già citato Protocollo Dir Am Az PT 06 Rev.0 descrive le modalità di gestione delle 
richieste di Accesso Civico ed approva il relativo stampato aziendale (505/S), necessario per 
attivare il percorso di pubblicazione sul sito aziendale di eventuali informazioni dovute, ma non 
presenti. 
L’indirizzo mail dell’Accesso civico è il seguente: accesso.civico@asst-garda.it 

La gestione di percorsi consolidati di Customer Satisfaction permette di conoscere il 
gradimento dell’utenza per i servizi erogati dall’Azienda e consente di valutare le aree che più 
necessitano di interventi migliorativi.   

 

• Formazione ed aggiornamento 

La progressiva crescita di una cultura della Trasparenza in Azienda, intesa non come un 
fastidioso obbligo al quale non ci si può sottrarre, ma come un diritto da garantire ai nostri 
interlocutori, necessita di opportuni interventi formativi. 

Vi è anche la necessità di supportare i Servizi che producono le informazioni da inserire nel 
sito aziendale, attivando iniziative di formazione sul campo, che coinvolgano i delegati alla 
gestione della Sezione Amministrazione Trasparente di ciascun Servizio, per sviluppare modalità 
omogenee di trattamento dei dati da rendere disponibili all’utenza. 
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ALLEGATO 8A- PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016 -
2018: VALUTAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI PER L’ANNO 2015 ED ELENCO DEGLI 
IMPEGNI PER GLI ANNI 2016 E SEGG. 
 

N.                    TITOLO 
 

VALUTAZIONE E PROSPETTIVE 
 

1 UN SITO PIU AMICHEVOLE 

Nel corso del 2015 il sito è stato completamente 
rinnovato, sia nella struttura grafica, sia nei contenuti. 
L’obiettivo è stato raggiunto.  
All’inizio del 2016 il dominio www.aod.it è stato modificato 
in www.asst-garda.it.  L’URP aziendale è ora impegnato 
nell’opera di aggiornamento della struttura ed in 
particolare dovrà connettere in modo organico le 
informazioni relative ai servizi ex ASL di Brescia che 
sono stati aggregati all’attuale ASST del Garda e fino ad 
ora presenti nel sito www.aslbrescia.it. 
Anche la denominazione e il logo dell’Azienda sono 
cambiati e conseguentemente il sito dovrà essere 
adeguato in tutte le sue strutture interne. 

2 UN SITO PIU INTERATTIVO 

Il progetto era previsto per gli anni 2016 – 2017. Si 
conferma l’intenzione di perseguire obiettivi di maggiore 
semplificazione nell’uso del sito, da ottenersi con 
l’aumento delle forme di interattività. 
Le possibilità di utilizzare Internet in modo evoluto sono 
infatti molteplici (certificazioni, prenotazioni, pagamenti 
ecc.) e in continuo ampliamento. Pertanto si potrà 
prevedere l’introduzione graduale di servizi interattivi in 
favore dell’utenza. Nel biennio si prevede di sviluppare 
almeno due progetti che permettano al cittadino di 
connettersi con i Servizi aziendali direttamente dal 
domicilio per lo svolgimento di procedure amministrative. 

3 COMPLETAMENTO DELLE 
PUBBLICAZIONI 

Il processo di miglioramento delle modalità di 
pubblicazione delle informazioni presenti nella Sezione 
Amministrazione Trasparente è proseguito con buoni 
risultati anche nel 2015 e troverà piena attuazione negli 
anni di vigenza del presente Piano. 
Nel 2016 la Sezione dovrà essere interamente rivista, per 
recepire le novità terminologiche e funzionali derivanti 
dalla riforma sanitaria lombarda, entrata in vigore all’inizio 
del corrente anno. 

4 MONITORAGGIO DELLA 
SEZIONE 

Con cadenza annuale viene condotto un monitoraggio 
sistematico delle diverse aree tematiche della sezione 
Amministrazione Trasparente.Il lavoro proseguirà anche 
nel triennio 2016-2018 

5 

AMPLIAMENTO DEL 
CATALOGO DELLE 

INFORMAZIONI 

L’obiettivo non è stato raggiunto, considerato che non si 
è sentita l’esigenza di ampliare il catalogo delle 
informazioni presenti, che già è ampio e articolato. 

http://www.aslbrescia.it/
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6 
IL PROGETTO 

PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

La voce “Attività e procedimenti” - Tipologie di 
procedimento, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del Sito aziendale si propone di fornire al 
cittadino informazioni in merito alle procedure 
amministrative, in particolare quelle aventi una valenza 
esterna.   
Il progetto è stato raggiunto, con la collaborazione dei 
servizi che gestiscono i procedimenti amministrativi ad 
alto impatto con l’utenza. Si proseguirà in futuro, 
aggiungendo i procedimenti nuovi che dovessero 
emergere. 

7 CONTATORI E FEEDBACK 

Il monitoraggio degli accessi al sito internet aziendale è 
effettuato dall’URP aziendale, in collaborazione con il 
Servizio Informatica. Si dovrà ora verificare l’effetto del 
rinnovo intervenuto sulla grafica e sui contenuti del sito, 
sul numero degli accessi, per valutare se l’utenza 
considera positive le modifiche introdotte. 

8 PERIODICA TRASPARENZA
Il periodico aziendale è impegnato a pubblicare almeno 
annualmente aggiornamenti in materia di prevenzione 
della corruzione e Trasparenza nell’azione dell’ASST del 
Garda. 

9 UNA CARTA SENZA CARTA

 
La Carta dei Servizi, documento di sintesi dei servizi 
erogati dalle strutture, nella sua attuale versione cartacea 
risale ad oltre sette anni fa. L’evoluzione della 
comunicazione, oggi in larga parte sviluppata su internet, 
esige che si progetti una revisione dei contenuti della 
Carta dei Servizi impostata con le metodiche interattive 
tipiche del web e diffusa prioritariamente attraverso il sito, 
in sostituzione o comunque ad integrazione della sua 
forma cartacea.    
La conversione della Carta dei Servizi in uno strumento 
non cartaceo non è ancora terminata. E’ prevedibile che 
il lavoro venga concluso nel 2016. 

10 SEMPRE PIU’ PEC 

Si voleva elaborare un piano capace di identificare aree 
di un possibile ampliamento del utilizzo della PEC nella 
conduzione dei procedimenti amministrativi, al di là degli 
obblighi imposti dalla normativa, per le comunicazioni con 
la P.A, le imprese e i cittadini. Anche se tale Piano non è 
ancora stato elaborato, I Servizi sono ampiamente 
sensibili al tema dell’uso della PEC, in luogo della posta 
elettronica tradizionale. In particolare il fenomeno si è 
sviluppato nel rapporto con la Pubblica Amministrazione 
e nel ricevimento/invio di documentazione connessa ai 
concorsi e alle gare. Lo sviluppo di tale strumento dovrà 
ampliarsi ulteriormente negli anni 2016-2018 
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11 MISURARE I GIUDIZI DEGLI 
UTENTI 

Il progetto di misurazione dei giudizi espressi dagli utenti 
si è mantenuto nell’alveo dei tradizionali canali di 
colloquio. Non si sono sviluppate ulteriori e più moderne 
modalità di contatto, ma sono allo studio forme di dialogo 
basate sull’uso di internet e sull’accesso ai social per 
conoscere le opinioni dei cittadini che frequentano le 
strutture aziendali. 

12 NEWSLETTER AZIENDALE Strumento non ancora attivato. E’ presumibile che possa 
essere predisposto nei prossimi anni. 

13 INCONTRI PER CRESCERE 

 
Obiettivo non raggiunto nell’anno 2015. Si dovrà 
condurre un’attività di formazione sul campo, per 
discutere le migliori forme di compilazione della sezione 
Amministrazione Trasparente. 

14 LA TRASPARENZA NELLA 
INTRANET 

 
Previsto nell’anno 2016, si conferma l’intenzione di 
costruire una sezione della Intranet, destinata ad 
informare i dipendenti delle novità che verranno 
introdotte dalla normativa. 

15 INCONTRI CON I REFERENTI Si veda il punto 13. Si ritiene opportuno unificare le due 
attività. 
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ALLEGATO 8A - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016 
2018: RESPONSABILI DI PROGETTO 
 

   N. 
 

 
TITOLO 

 

 
SERVIZIO 

Servizio Informatica Aziendale 1 UN SITO PIU AMICHEVOLE 
Servizio URP, Comunicazione e Marketing 

2 

 

UN SITO PIU INTERATTIVO Servizio URP, Comunicazione e Marketing 

Servizi Amministrativi responsabili 
dell’inserimento 

3 

 

COMPLETAMENTO DELLE 
PUBBLICAZIONI Responsabile della Trasparenza 

4 
MONITORAGGIO DELLA 

SEZIONE 
Responsabile della Trasparenza in 
collaborazione con i Responsabili dei Servizi 
Amministrativi 

5 

 

AMPLIAMENTO DEL CATALOGO 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Affari Generali 

6 

 

IL PROGETTO PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

(completamento) 

Affari Legali e Assicurativi in collaborazione con 
i 
 
Responsabili dei Servizi Amministrativi 

7 CONTATORI E FEEDBACK 

Servizio Informatica Aziendale in collaborazione 
con 
Responsabile della Trasparenza e Servizio 
URP, 
Comunicazione e Marketing 

8 

 

PERIODICA TRASPARENZA Servizio URP, Comunicazione e Marketing 

9 

 

UNA CARTA SENZA CARTA Servizio URP, Comunicazione e Marketing 

10 

 

SEMPRE PIU’ PEC Affari Generali 

Responsabile della Trasparenza 
11 

MISURARE I GIUDIZI DEGLI 
UTENTI Servizio URP, Comunicazione e Marketing 
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12 NEWSLETTER AZIENDALE 
Servizio URP, Comunicazione e Marketing in 
collaborazione con Servizio Informatica 
Aziendale 

13 INCONTRI PER CRESCERE 
Responsabile della Trasparenza in 
collaborazione con 
Servizio Formazione Aggiornamento 

14 

 

LA TRASPARENZA NELLA 
INTRANET 

Responsabile della Trasparenza in 
collaborazione con 
Servizio Informatica Aziendale   

15 

 

INCONTRI CON I REFERENTI Responsabile della Trasparenza 
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INDICE 

 

l. SCOPO 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

3. RIFERIMENTI 
 

4. RESPONSABILITÀ 
 

5. MODALITÀ DI GESTIONE 
5.l Accesso Civico 
5.2 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
5.3 Processo di attuazione del programma 
5.4 Pubblicazioni 

5.4.1 Pubblicazioni concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo 
generale 

5.4.2 
5.4.3 
5.4.4 

Pubblicazioni concernenti l'organizzazione dell'AOD 
Pubblicazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
Pubblicazioni  concernenti  i  titolari   di   incarichi  dirigenziali  e   di 
collaborazione o consulenza 

5.4.5 Pubblicazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

5.4.6 Pubblicazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale 
con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato 

5.4.7 Pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  incarichi  conferiti  ai  dipendenti 
pubblici 

5.4.8 Bandi di Concorso 
5.4.9 

 

5.4.1o 
5.4.11 
5.4.12 
5.4.13 

 

 
5.4.14 
5.4.15 

Pubblicazione dei dati concernenti la valutazione delle performance e 
alla distribuzione dei premi al personale 
Pubblicazioni concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 
Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi 
Pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa 
Pubblicazione del bilancio preventivo e  consuntivo e del piano degli 
indicatori e  risultati attesi di  bilancio nonché dei  dati concernenti il 
monitoraggio degli obiettivi 
Pubblicazione concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio 
Pubblicazione concernente i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e 
sull'attività dell'amministrazione 

5.4.16  Pubblicazione concernente i servizi erogati 
5.4.17  Pubblicazione concernente i tempi di pagamento dell'amministrazione 
5.4.18  Pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 
5.4.19  Pubblicazione  delle   ipformazioni  necessarie  per   l'effettuazione   di 

pagamenti informatici 
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5.4.20  Pubblicazione  in settori speciali di obblighi di pubblicazione concernenti 

contratti  pubblici di lavori, servizi, forniture. 

5.4.21  Pubblicità  dei  processi  di  pianificazione,  realizzazione  e  valutazione 

delle opere pubbliche. 

5.4.22  Pubblicazione concernente  gli interventi straordinari  e di emergenza che 

comportano deroghe alla legislazione vigente. 

 

6.   LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Allegati: 

01 "Piano delle pubblicazioni" 

02 "Algoritmo  per la gestione della richiesta di accesso civico" 

 
Rev  Data  Emissione  Verifica  Approvazione  Descrizione 

 

o 24/10/2013  Servizio Affari 

Lejal·  Assicurativi 

e · o 

Dott Hft:tè1r.::at :dra 

Beretta 

 
Responsabile 

Gestione  ualità e 

Rischio 

Dr. Ant 

 
prima 

issione 

 

 
 
 

Documento redatto dai seguenti operatori dell'AOD: 

Infermiere Dirigente - Dott.ssa Marilena Guindani - Responsabile  Aziendale Area Infermieristica 

Ostetrica- SITRA Desenzano 

Dirigente Amministrativo- Dott. Michele Corsetti- D.O. Manerbio Leno 
 

 
l. SCOPO 

Il  presente  protocollo  ha lo scopo  definire  le modalità  di gestione  sul  sito  web aziendale  della 

sezione  "Amministrazione  trasparente"   nella  quale  pubblicare   tutti  i   dati  e  le  informazioni 

concernenti  l'organizzazione e le attività, secondo un modello standardizzato,  in ottemperanza  alle 

disposizioni di legge. 

Tale organizzazione dovrà garantire la pubblicazione tempestiva e periodicamente aggiornata di 

informazioni complete, comprensibili,  in un formato aperto, di facile consultazione e riutilizzabile, 

al  fine  di  assicurare   un  adeguato  livello  di  informazione,  intesa  come  strumento  di  legalità 

essenziale per lo sviluppo della cultura della trasparenza. 

In ottemperanza  ai principi di buon andamento  dei servizi  pubblici ed alla corretta  gestione delle 

relative  risorse,  la  pubblicazione  on  line  dei  dati  è  finalizzata  a  consentire  a  tutti  i  cittadini 

un'effettiva conoscenza dell'azione dell'Azienda, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di 

partecipazione e di coinvolgimento della collettività. 

In quest'ottica, la disciplina della trasparenza  rappresenta una forma di garanzia del cittadino, nella 

sua  qualità  sia  di  destinatario  delle  attività  delle  pubbliche  amministrazioni,  sia  di  utente  dei 

servizi pubblici. 
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2 . CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo coinvolge Unità Operative, Servizi ed Uffici aziendali che integrano le loro 

funzioni nella gestione della prevenzione della corruzione, per l'ottimizzazione della produttività 

del lavoro, per l'efficienza e la trasparenza. È rivolto, quindi, a tutte le UU.OO., Servizi ed Uffici 

aziendali. 

 
In particolare: 

- Unità Gestione Qualità e Rischio (UGQR) 

- Controllo di Gestione 

- Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

- Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA) 

- Direzioni Mediche di Presidio 

- Servizio Ingegneria Clinica (SIC) 

- Servizio Formazione 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

- Servizio Farmacia 

- Servizio Tecnico Patrimoniale (STP) 

- Servizio Affari Generali 

- Servizio Affari Legali 

- Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 

-Servizio Risorse Umane 

- Servizio Gestione Approvvigionamenti. 
 

 
 

3.   RIFERIMENTI 
•  L. n.  190/2012  "Disposizioni  per  la  prevenzione e  la  repressione  della  corruzione  e 

dell'illegalità nella Pubblica amministrazione" 
• D.Lgs.  n.   150/2009  "Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,  in  materia  di 

ottimizzazione della  produttività del  lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni" 

•     D.Lgs. n. 83/2012 convertito il L. n. 134/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese" 
• L.  n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" 
• D.Lgs n. 39/2013 "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. l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" 

•      L. n. 196/2003 "Codice in. materia di protezione dei dati personali" 
• D.Lgs.  n.  33/2013  "Riordino  della . disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
•     L.  n. 289/2002 "Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato" 
•     D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" 
•    Deliberazione n. 477 del 25.06.2013 "Nomina Responsabile della Trasparenza dell'Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda ai sensi del DLgs n. 150 del 27.l 0.2009" 
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4.   RESPONSABILITÀ 

 

ATTIVITA' RESPONSABILITA' 

Controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente 

con relativo adeguamento del piano delle 

pubblicazioni 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

e Responsabile della trasparenza (RPC e RT) 

Segnalazione all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo  indipendente  di  valutazione 

(OIV),  all'Autorità  nazionale  anticorruzione  e, 

nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina  i casi 

di mancato  o ritardato  adempimento  degli 

obblighi di pubblicazione 

RPC eRT 

Aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità in rapporto con il Piano 

anticorruzione 

RPC  e  RT,  con  il  supporto  del  responsabile 

Servizio Affari Legali 

Attuazione di tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni  da  pubblicare  ai  fini  del  rispetto 

dei termini stabiliti dalla legge 

Dirigenti  responsabili  di  Servizi/Uffici 

deli'amministrazione 

Coordinamento  informatico  nelle  fasi  di 

pubblicazione dei dati 
Servizio Informatica aziendale 

Controllo per la regolare attuazione dell'accesso 

civico sulla base di quanto stabilito dalla legge 
RPCeRT 

Segnalazione all'ufficio di disciplina dei casi di 

inadempimento o di adempimento parziale degli 

obblighi   in  materia  di  pubblicazione   previsti 

dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale 

attivazione del procedimento disciplinare 

RPC eRT 

Segnalazione degli inadempimenti al vertice 

politico dell'amministrazione, ali'OIV ai fini 

dell'attivazione  delle  altre  forme  di 

responsabilità 

RPCeRT 

Verifica  della coerenza tra gli obiettivi  previsti 

nel Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità e quelli indicati nel Piano della 

performance,  valutando     l'adeguatezza     dei 

relativi indicatori 

Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

(nelle Aziende Sanitarie lombarde: Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni NVP). 

Misurazione  e  valutazione   delle  performance 

Slll or!!ani7.7.ativa. Slll inòiviòua le  ciel 
Soggetti deputati alla misurazione e valutazione 

delle performance e l'OIV/NVP 
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ATTIVITA' RESPONSABILITA' 

responsabile e  dei  dirigenti dei  singoli  uffici 

responsabili della trasmissione dei dati 

 

Controllo degli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

esercitando poteri ispettivi e ordinando 

l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 

normativa vigente 

Commissione per la valutazione, l'integrità e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

(CIVIT) 

Controllo dell'operato dei  responsabili per  la 

trasparenza 
CIVIT 

Richiesta all'OIV di informazioni sul controllo 

dell'esatto adempimento degli obblighi di 

trasparenza previsti dalla normativa vigente 

CIVIT 

Controllo degli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal la normativa vigente, 

esercitando poteri ispettivi e ordinando 

l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 

normativa vigente 

CIVIT 

 

 

5.  MODALITÀ DI GESTIONE 
Legenda 
Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 

 

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
 

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma l, 

lettere da a) a o) e dar) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 

procedura penale; 
 

Premessa 
 

L'Azienda adotta il modello organizzativo di seguito riportato, al fine di meglio adempiere alla 

realizzazione della normativa. 

Con la Deliberazione N. 477 del 2013   questa Azienda ha nominato il Dott. Michele Corsetti, 

Dirigente  Amministrativo  dell 'Azienda   Ospedaliera  di  Desenzano  d/Garda  (AOD),  quale 

Responsabile della trasparenza (RPC e RT), ad integrazione della deliberazione n. 230/2013, nella 

quale lo stesso funzionario era stato individuato quale responsabile della prevenzione della 

corruziOne. 

Al fine di coadiuvare il RPC e RT nell'attuazione della complessa normativa all'interno dell'AOD, 
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con deliberazione n. 559/2013 è stato costituito un gruppo su proposta del RT, il gruppo di lavoro 

è cosi composto: 

 
RPCe RT 

Responsabile Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (URP, Marketing e 

Comunicazioni) 

Responsabile Servizio Affari Legali, Assicurativi e del contenzioso 

Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Informatica Aziendale (SIA) 

Responsabile Affari Generali 

Infermiere Dirigente SITRA. 

Il gruppo di lavoro collabora, in questa prima fase di applicazione della normativa 

sull'anticorruzione e trasparenza, con il  RPC e RT per l'attuazione del DLgs n. 33/2013, in 

particolar modo per la revisione/aggiornamento della Sezione Amministrazione trasparente 

all'interno del sito aziendale e per la stesura del piano trasparenza. 

 
5.1 Accesso Civico 
Tutti i documenti, le informazioni e i  dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della 
normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di 
utilizzarli e di riutilizzarli. 
La  pubblicazione dei dati  personali avviene tramite i siti  istituzionali e sono trattati secondo 
modalità che consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web. 
L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta 
il  diritto  di  chiunque  di  richiedere  i  medesimi,  nei  casi  in  cui  sia  stata  omessa  la  loro 
pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico (stampato aziendale 505/S)  non è sottoposta ad alcuna limitazione; 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va 
presentata al RPC e RT dell'AOD, che è obbligata alla pubblicazione. 
L'amministrazione,  entro  30   giorni,  procede  alla  pubblicazione  nel  sito  del  documento, 
dell'informazione o  del  dato  richiesto  e  lo  trasmette contestualmente  al  richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto 
della normativa vigente, l'AOD indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. (Ali. 02) 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPC e RT, l'obbligo di segnalazione (art 43, 
comma 5- D.Lgs n. 33/2013. 
Il RPC e RT con il suo stafftiene  traccia di tutte le comunicazioni relative alle richieste di accesso 
civico e conserva agli atti i documenti in formato digitale aperto (PDF). 
Viene prodotto un Report periodico (a cadenza annuale) di analisi dei dati aggregati riguardanti le 
richieste di accesso civico. Il Report è pubblicato sul sito web dell'AOD nella sottosezione  Altri 
contenuti- Accesso Civico. 
L'AOD  pubblica i dati, le informazioni e i  documenti in formato di tipo aperto, senza ulteriori 
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
L'AOD  garantisce la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone: 

integrità; 
aggiornamento costante; 
completezza; 
tempestività; 
semplicità di consultazione; 
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comprensibilità; 
omogeneità; 
accessibilità facile; 
conformità ai documenti originali in possesso dell'azienda. 

L'esigenza di  assicurare  adeguata  qualità  delle  informazioni diffuse,  non  può,  in ogni  caso, 
costituire  motivo  per  l'omessa  o  ritardata  pubblicazione  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei 
documenti. 
La decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione sono vari: 

i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa 
vigente, sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'AOD; 

i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai 
sensi della normativa vigente, sono pubblicati  e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni 
del D.L. n. 33/2013; 

i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della 
normativa vigente, sono  pubblicati  per  un  periodo  di  5  anni,  decorrenti  dal  primo gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli 
atti pubblicati producono i !ori effetti. 
Per la piena accessibilità  delle informazioni pubblicate,  nella home page del sito istituzionale è 
collocata  un 'apposita  sezione  denominata  Amministrazione trasparente  al  cui  interno sono 
contenuti i dati, le informazioni e i documenti (con data di pubblicazione per scadenza) pubblicati 
ai sensi della normativa vigente. 
Alla  scadenza   del   termine    della   durata  d'obbligo    di   pubblicazione,  i   documenti,  le 
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del 
sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione Amministrazione 
trasparente. 
I  documenti  possono  essere  trasferiti  ali'interno  delle  sezioni  di  archivio  anche  prima della 
scadenza del termine indicato dalla norma. 

 
5.2 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

L'AOD adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 

un adeguato livello di trasparenza; 
la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

Il  Programma  triennale  per  la  trasparenza e  l'integrità definisce  le  misure,  i  modi e  le 
iniziative volti all'attuazione  degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi. 
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo  del responsabile, con le 
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati dal RPC e RT in collegamento con 
la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano 
delle performance. 
Il documento approvato è  pubblicato in formato PDF sul sito intranet aziendale nella sezione 
Amministrazione Trasparente ed aggiornato entro i131gennaio di ogni anno. 

 
5.3 Processo di attuazione del programma 
Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, è riportata nella successiva tabella (Ali. 01), 
la tipologia dei documenti da pubblicare, il Servizio con il responsabile della loro pubblicazione, i 
tempi previsti per portare a regime il sistema della pubblicazioni, i tempi per l 'aggiornamento ed il 
formato utilizzato. 
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5.4 Pubblicazioni 

5.4.1 Pubblicazioni concernenti gli atti  di carattere normativo e amministrativo generale 

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, l'AOD pubblica sul proprio sito istituzionale i 
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali  e regionali pubblicate, che ne 
regolano l'istituzione, l'organizzazione, l'attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti, le direttive, 
le circolari, i  programmi e le istruzioni emanati dall'AOD  relativi all'organizzazione,  alle sue 
funzioni ed agli obiettivi, compresi i codici di condotta. 

 
5.4.2 Pubblicazioni concernenti l'organizzazione dell'AOD 

L'AOD  pubblica  e  aggiorna  le  informazioni e  i  dati  concernenti  la  propria organizzazione, 
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati,altresì, i dati relativi: 

agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione, con l'indicazione  delle 
rispettive competenze; 
all'articolazione  degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici; 
ali'illustrazione  in forma semplificata dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; 
all'elenco  dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

 
5.4.3 Pubblicazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 
poteri di  indirizzo  politico, di  livello statale  regionale  e  locale,  l 'AOD  pubblica  i  seguenti 
documenti ed informazioni:                                                  · 

l'atto  di nomina o di proclamazione, con l'indicazione  della durata dell'incarico  o del 
mandato elettivo; 
il curriculum; 
i compensi di qu lsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di 
servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
i dati relativi all 'assunzione  di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 
compensi spettanti; 
le dichiarazioni, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato 
consenso. 

L'AOD pubblica i dati entro tre mesi dall' elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione 
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il 
secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell 'incarico o del mandato. Decorso 
il  termine di pubblicazione, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non 
vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. 

 
5.4.4 Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza 
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L'AOD pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi 
di vertice e di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza: 

gli estremi dell 'atto di conferimento dell 'incarico; 
il curriculum vitae; 
i dati relativi allo svolgimento di incarichi o lo svolgimento di attività professionali; 
i compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. 

L'AOD pubblica i dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e per tre anni successivi alla 
cessazione dell'incarico. 

 
5.4.5 Pubblicazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di 
lavoro  a tempo indeterminato 

L'AOD pubblica il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, i dati relativi alla 
dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo. La rappresentazione 
distingue le diverse qualifiche e aree professionali. 
L'AOD pubblica trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale. 

 
5.4.6 Pubblicazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di 

lavoro  non a tempo  indeterminato 

L'AOD pubblica annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato,  dei  titolari  dei  contratti  a  tempo  determinato  con  l'indicazione  delle  diverse 
tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali. 
L'AOD pubblica trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale, articolato per 
aree professionali. 

 
5.4.7 Pubblicazione dei dati  relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 

L'AOD pubblica l'elenco  degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, 
con l'indicazione della durata e del compenso spettante ad ogni incarico. 

 
5.4.8 Bandi  di Concorso 

L'AOD pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione. 
L'AOD  pubblica  e  aggiorna  l'elenco  dei  bandi  di  concorso,  dei  bandi  espletati  nel  corso 
dell'ultimo triennio, con l'indicazione,  per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e 
delle spese effettuate. 

 
5.4.9 Pubblicazione dei dati  concernenti la valutazione delle performance e alla distribuzione 

dei premi  al personale 

L'AOD  pubblica i dati relativi all 'ammontare  complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
L'AOD pubblica i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 

 
5.4.10 Pubblicazioni concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 

L'AOD pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi 
nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche. 
L'AOD pubblica i  contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella 
illustrativa certificate dagli organi di controllo. 

 
5.4.11 Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi 
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L'AOD pubblica e aggiorna ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di 

indirizzo   politico   e   dai   dirigenti   con   particolare   riferimento   ai   provvedimenti   finali   dei 

procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; 
scelta del contraente per l'affidamento  di lavori, forniture e servizi; 
concorsi e prove selettive per l'assunzione  del personale e progressioni di carriera; 

accordi  stipulati  dall'amministrazione  con  soggetti  privati  o con  altre  amministrazioni 
pubbliche. 

Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto,  l'eventuale spesa prevista, 
gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo riguardante il procedimento. La 
pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di 
formazione del documento che contiene l'atto. 

 
5.4.12 Pubblicazione dei dati aggregati relativi  all'attività amministrativa 

L'AOD pubblica ed aggiorna i dati relativi alla propria attività amministrativa,  in forma aggregata, 
per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti. 
L'AOD pubblica e rende consultabili  i risultati del monitoraggio periodico concernente  il rispetto 
dei tempi procedimentali effettuato. 

 
5.4.13  Pubblicazione del  bilancio   preventivo e  consuntivo e  del  piano  degli  indicatori  e 
risultati attesi  di bilancio  nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 

L'AOD pubblica, integra e aggiorna i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di 
ciascun anno in forma sintetica aggregata e semplificata,  con tabelle analitiche e grafici al fine di 
assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 

 
5.4.14 Pubblicazione concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio 

L'AOD  pubblica  le  informazioni  identificative  degli  immobili  posseduti,  nonché     canoni  di 
locazione o di affitto versati o percepiti. 

 
5.4.15 Pubblicazione concernente i dati  relativi  ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 

deli'amministrazione 

L'AOD  pubblica,  unitamente  agli  atti  cui  si  riferiscono,  i  rilievi  non  recepiti  degli  organi  di 

controllo  interno,  degli  organi  di revisione  amministrativa  e contabile  e tutti  i rilievi  ancorché 

recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti  l'organizzazione  e  l'attività  dell'amministrazione  o di 

singoli uffici. 

 
5.4.16 Pubblicazione concernente i servizi erogati 

L'AOD pubblica la carta dei servizi, nonché, rispetto ai servizi erogati all'utente, pubblica: 

a)   i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente  sostenuti  e  quelli  imputati  al 

personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; 

p)   i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente; 

x)   le liste di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. 

 
5.4.17 Pubblicazione concernente i tempi di pagamento dell'amministrazione 

L'AOD pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi 

agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». 
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5.4.18 Pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 

L'AOD pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza con le seguenti 

informazioni: 

a) breve descrizione del procedimento con indicazione dei principali riferimenti normativi; 

b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 

c) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

d)  per  i   procedimenti ad  istanza di  parte, gli  atti  e  i  documenti da allegare all'istanza e  la 

modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, regolamenti o atti pubblicati 

nella Gazzetta Ufficiale,  nonché gli  uffici ai  quali  rivolgersi  per informazioni, gli orari  e  le 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali, a cui presentare le istanze; 

e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino; 

f) termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante; 

g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 

dell'amministrazione; 

h) strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale (adozione del 

provvedimento oltre il termine); 

i) link di accesso al servizio on line, se già in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 

l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti; 

m) nome del soggetto con potere sostitutivo, le modalità per attivarlo con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

n) risultati delle indagini di customer satisfaction per rilevare la qualità dei servizi erogati. 

L'AOD pubblica nel sito istituzionale: 

a)  recapiti telefonici e casella di posta elettronica  istituzionale dell'ufficio responsabile per le 

attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da 

parte delle amministrazioni procedenti; 

b) convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati; 

c)  modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. 

 
5.4.19   Pubblicazione   delle   informazioni   necessarie   per    l'effettuazione   di   pagamenti 

informatici 

L'AOD   pubblica  i  dati  relativi  alle  proprie  coordinate  bancarie.  Successivamente  saranno 

pubblicate le informazioni per accedere ai canali di pagamento esterno. 
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5.4.20  Pubblicazione in  settori speciali   di  obblighi   di  pubblicazione concernenti  contratti 

pubblici  di lavori, servizi, forniture 

L'AOD pubblica la delibera a contrarre e le informazioni relative alle procedure per l'affidamento 

e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 

 
5.4.21  Pubblicità  dei   processi   di   pianificazione,  realizzazione  e  valutazione  delle  opere 

pubbliche 

L'AOD  pubblica tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione 
anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la 

valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; le valutazioni; le informazioni relative ai 

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

L'AOD pubblica le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche completate (schema tipo esistente). 

 
5.4.22 Pubblicazione concernente gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione  vigente 

L'AOD in caso di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in caso di calamità naturali o di 

altre emergenze, pubblica: 

a) i provvedimenti adottati; 

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari; 

c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; 

d)  le  particolari  forme  di  partecipazione degli  interessati  ai  procedimenti di  adozione  dei 

provvedimenti straordinari. 
 

 
 
 

6.         LISTA DI DISTRIBUZIONE 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

1.1 Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità

Programma per la 
Trasparenza e 

l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di 
attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESPONSABILE 
TRASPARENZA

Dott. Michele Corsetti 31/01/15 pdf SI SI
Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è stato approvato dal Direttore Generale quale 

parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

1.2 Attestazioni OIV o 
struttura analoga

Attestazioni OIV o 
struttura analoga

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a delibere 
CiVIT

AA.GG. Dott.ssa Sara Nodari, Segreteria OIV
In osservanza 

alla norma
31/01/2015 PDF SI SI Nella realtà lombarda le funzioni dell’OIV sono attribuite, in sede decentrata, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP).

Riferimenti 
normativi su 

organizzazione e 
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate 
nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni

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

AA.GG. dott.ssa Stefania Goglione PDF SI SI

Atti amministrativi 
generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale 
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei 

quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o 
dettano disposizioni per l'applicazione di esse

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

AA.GG. dott.ssa Stefania Goglione PDF SI SI

31.12.20
13

Codice disciplinare 
e codice di 
condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice 
disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione 

in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo AA.GG. dott.ssa Stefania Goglione tempestivo 19/04/2015 PDF SI SI I codici sono presenti nella sezione dedicata ai Regolamenti

1.4 Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Scadenzario 
obblighi 

amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni 
(secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 

gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

NON PERTINENTE
Per l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda non sussistono obblighi di pubblicazione relativamente a quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 

33/2013. Per completezza di informazione, si indirizza al sito web della Funzione Pubblica:

1.5 Burocrazia zero Attività soggette a 
controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le 
pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, 

la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)
Tempestivo NON PERTINENTE Non applicabile alle Aziende Ospedaliere.

31.12.20
13

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione 
delle rispettive competenze

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

NON PERTINENTE

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo

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

NON PERTINENTE

Curricula
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
NON PERTINENTE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE

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

NON PERTINENTE

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

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

NON PERTINENTE

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti

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

NON PERTINENTE

Non applicabile alle'AOD.
 

Nel complessivo sistema delle Aziende Sanitarie, gli organi di indirizzo politico-amministrativo sono riferibili alle Istituzioni Regionali, come da 
indicazione fprnita dall'ANAC.

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1 - Disposizioni 
generali

1.3 Atti generali

In base alle 
"novità" 

normative

  

2.1 Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

Organi di indirizzo 
politico-

amministrativo

(da pubblicare in 
tabelle)

31.12.20
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale NON PERTINENTE

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi 
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore 

ai 15000 abitanti)

Annuale NON PERTINENTE

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  
(obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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

NON PERTINENTE

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 
15000 abitanti)

Annuale NON PERTINENTE

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale 
relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i 

comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale NON PERTINENTE

2.2 Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Sanzioni per 
mancata 

comunicazione dei 
dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico 
del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta 

comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 
titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie 
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

AA.GG. dott.ssa Stefania Goglione tempestivo 31/10/2015 Testo SI SI Pubblicata una frase standard da parte del Responsabile della Trasparenza: " All’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda non sono state, ad oggi, 
irrogate sanzioni per mancata comunicazione dei dati di cui all’art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013".

Articolazione degli 
uffici

Articolazione degli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AA.GG. Stefania Goglione

in base alle 
modifiche 

organizzative
pdf SI SI

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

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

AA.GG. Stefania Goglione
in base alle 
modifiche 

organizzative
pdf SI SI

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello 
dirigenziale non generale

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

AA.GG. Stefania Goglione
in base alle 
modifiche 

organizzative
pdf SI SI

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AA.GG. Stefania Goglione

in base alle 
modifiche 

organizzative
pdf SI SI

2.4 Telefono e posta 
elettronica

Telefono e posta 
elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica 
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il 

cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

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

AA.GG. Stefania Goglione
in base alle 
modifiche 

organizzative
pdf SI SI

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso 
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato

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

RISORSE UMANE     
AA.GG.              AFFARI 

LEGALI
dott.ssa Sara Nodari/ Almara Nodari mensile 15/12/15 Testo SI SI

per quanto riguarda il servizio AFFARI LEGALI: Vengono esclusi gli incarichi a legali esterni, in quanto considerati patrocinio e  basati su un rapporto 
fiduciario. Nel corso del 2016 ci si propone di rivalutare la scelta confrontando anche le indicazioni fornite dall'ANAC e le prassi utilizzate da altre 

Aziende Sanitarie. 

Per ciascun titolare di incarico:

  
 

                  
  

Le informazioni sono pubblicate sotto forma di organigramma interattivo: cliccando sulla casella, si viene indirizzati alla relativa struttura. Nella pagina 
dedicata a ciascuna struttura (servizi ed uffici) vi è un riassunto delle principali  funzioni e l'indicazionie del responsabile e dei contatti.

2 - 
Organizzazion

e

       

   

13

2.3 Articolazione degli 
uffici

Organigramma

(da pubblicare 
sotto forma di 

organigramma, in 
modo tale che a 

ciascun ufficio sia 
assegnato un link 

ad una pagina 
contenente tutte 

le informazioni 
previste dalla 

norma)
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AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AFFARI LEGALI: Vengono esclusi gli incarichi a legali esterni, in quanto considerati patrocinio e  basati su un rapporto fiduciario. Nel corso del 2016 ci si 

propone di rivalutare la scelta confrontando anche le indicazioni fornite dall'ANAC e le prassi utilizzate da altre Aziende Sanitarie. 

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza 
o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali

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

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

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

31.12.20
13

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso 
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato

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

AA.GG.

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza 
o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato

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

SRU: Ciascun consulente/collaboratore ha nell'apposita sezione una scheda personale, che esplicita tutti i dati richesti ; a questa  sono allegati 
curriculum e dichiarazione (ex art.15, comma1, D.Lgs.33/2013; art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001) - LE RETRIBUZIONI SONO PUBBLICATE IN TABELLE 

SEPARATE ; per quanto riguarda l'" Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse", 
attualmente viene pubblicata un'autodichiarazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                        

AFFARI LEGALI: Vengono esclusi gli incarichi a legali esterni, in quanto considerati patrocinio e  basati su un rapporto fiduciario. Nel corso del 2016 ci si 
propone di rivalutare la scelta confrontando anche le indicazioni fornite dall'ANAC e le prassi utilizzate da altre Aziende Sanitarie.                                                        

3 - Consulenti e 
collaboratori

3.1 Consulenti e 
collaboratori                                  

31.12.20
13 Consulenti e 

collaboratori

(da pubblicare in 
tabelle)

RISORSE UMANE                   
AFFARI LEGALI 

SRU: Nodari Almara

3.2 Componenti esterni 
Comitati/Organismi

31.12.20
13 Componenti 

esterni Comitati e 
Organismi (escluso 

NVP, ricompreso 
nella voce OIV e 

  

SRU :dati 
richiesti relativi 
alla consulenze 

sanitarie 
continuo

Dott.ssa Sara Nodari

 SRU: 20/12/2015
SRU:te

sto o 
PDF

SRU: si* SRU SI
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali

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

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

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

31.12.20
13

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo
Nel corso del 2016 si intende provvedere a formalizzare anche per i componenti esterni di comitati e organismi dichiarazione (ex art.15, comma1, 

D.Lgs.33/2013; art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001) 

SSN - Bandi e 
avvisi

Bandi e avvisi di selezione Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE Di competenza dell'Amministrazione Regionale

SSN - Procedure 
selettive

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di 
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo

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

NON PERTINENTE

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti 
dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

AA.GG./SRU dott.ssa Stefania Goglione/Elvira Filosi 01/10/15 pdf SI SI

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti 
estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia 

i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

AA.GG./SRU dott.ssa Stefania Goglione/Elvira Filosi Non essendo presenti dirigenti estranei alla PA tra gli incarichi amministrativi di vertice, si ritiene di non considerare applicabile la seguente voce

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte 
dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi compensi

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

Pubblicata una dichiarazione di esclusività formata dai 3 Direttori

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Bandi e avvisi di selezione* Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Risorse umane: CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI Continuo Dicembre 2015 Testo Sì Sì * PER STRUTTURE COMPLESSE

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di 
responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse*

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

RISORSE UMANE Risorse umane: CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI Continuo Dicembre 2015 pdf Sì Sì * PER STRUTTURE COMPLESSE

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile 
dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della 

pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)*

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

RISORSE UMANE Risorse umane: CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI Continuo Dicembre 2015 pdf Sì Sì * PER STRUTTURE COMPLESSE            

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali  di responsabile di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla 

pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

RISORSE UMANE
Non essendo presenti dirigenti estranei alla PA tra gli incarichi dirigenziali  di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse   si ritiene 

di non considerare applicabile la seguente voce

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di 
struttura complessa:

1) curriculum vitae Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte 
dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi compensi 

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

Nov. 2015

Per quanto riguarda il Direttore Generale, è pubblicata solo la dichiarazione di incompatibilità poiché la verifica dell'assenza di cause di inconferibilità è 
di competenza regionale.

Art. 41 comma 3 D.Lgs 33/2013: “alla Dirigenza Sanitaria di cui al comma 2 (DG, DS, DA, Direttore di Dipartimento e di strutture semplici e complesse, 
FATTA ECCEZIONE PER I RESPONSABILI DI STRUTTURE SEMPLICI, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15”.  Pertanto, i COMPENSI 

SONO PUBBLICATI , IN TABELLE SEPARATE, solo per i Direttori di Dipartimento e per i resp. di strutture complesse

    

   

 
   

  
  
    

compreso Collegio 
Sindacale)

AA.GG.

  

Conformemente 
alle nomine dei 

componenti
02/12/14 pdf SI SI

  

4.1 Incarichi 
amministrativi di vertice

(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 

Direttore amministrativo)

31.12.20
13

SSN- Incarichi 
amministrativi di 

vertice

(da pubblicare in 
tabelle)

AA.GG./RISORSE UMANE
AA.GG: Stefania Goglione e Risorse Umane SRU: 

Filosi

AA.GG. In base 
alle variazioni 
della struttura 
organizzativa; 
SRU: annuale

01/11/15 pdf

Continuo per 
CV, Annuale per 

compensi
pdfRISORSE UMANE/LIBERA 

PROFESSIONE
SRU: Elvira Filosi

SI SI

31.12.20
13

4.2 Dirigenti (Responsabili 
di Dipartimento e 

Responsabili di strutture 
semplici e complesse)

31.12.20
13

SSN - Dirigenti

(da pubblicare in 
tabelle)

Sì SI
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

4.3 Posizioni 
organizzative

Posizioni 
organizzative

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente 
modello europeo

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

RISORSE UMANE Filosi Elvira Continuo Nov. 2014 pdf Si SI

Conto annuale del 
personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale 
sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Filosi Elvira Annuale Ott. 2015 pdf No Si

Costo personale 
tempo 

indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato 
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 

di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Filosi Elvira Annuale Nov. 2015 pdf No Si

Personale non a 
tempo 

indeterminato

(da pubblicare in 
tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei 
titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse 

tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse 
qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Filosi Elvira Annuale Nov. 2015 pdf

Costo del 
personale non a 

tempo 
indeterminato

(da pubblicare in 
tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 

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

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Filosi  Elvira Trimestrale Nov. 2015 pdf No Si

4.6 Tassi di assenza

Tassi di assenza

(da pubblicare in 
tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
RISORSE UMANE Gerosa Graziella *Mensile pdf No Si L'aggiornamento del tasso di assenza è pubblicato mensilmente con riferimento a due mesi antecedenti a quello di pubblicazione (ultimo novembre 

2015)

4.7 Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 

dipendenti 
(dirigenti e non 

dirigenti)

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e 
non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso 

spettante per ogni incarico

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

RISORSE UMANE Filosi Annuale Ott. 2015 pfd Si Si

4.8 Contrattazione 
collettiva

Contrattazione 
collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi 
nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

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

RISORSE UMANE Dott. Inverardi Continuo pdf Si Si

Contratti 
integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella 
illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, 

collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti)

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

RISORSE UMANE Dott. Inverardi Continuo pdf Si Si Per la consultazione dei documenti si rimanda al sito dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN:

Costi contratti 
integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate 
dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle 

finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, 
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)

RISORSE UMANE E' in corso di verifica la fattibilità

4 - Personale

4.9 Contrattazione 
integrativa

4.4 Dotazione organica

4.5 Personale non a tempo 
indeterminato
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Nominativi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AA.GG.

Curricula
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AA.GG.

Compensi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AA.GG. no

Bandi di concorso

(da pubblicare in 
tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione 

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

RISORSE UMANE CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI Continuo Testo Sì Sì

Elenco dei bandi 
espletati

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con 
l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle 

spese effettuate

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

RISORSE UMANE  CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI No

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera

CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI dic-15

Per ciascuno dei provvedimenti: CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI dic-15
1) oggetto          CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI dic-15

2) eventuale spesa prevista CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI dic-15
3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento
CHIARA ARRIGHI/EFREM FREGONI dic-15

6.1 Sistema di 
misurazione e valutazione 

della Performance

Sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 
150/2009)

Tempestivo RISORSE UMANE Dott. Inverardi Al bisogno Nov. 2014 Testo Si Si

6.2 Piano della 
Performance

Piano della 
Performance/Pian

o esecutivo di 
gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 

267/2000)

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

RISORSE UMANE Dott. Inverardi Annuale Nov. 2015 pdf Si Si

6.3 Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Dott. Inverardi Annuale Nov. 2015 pdf Si Si

6.4 Documento dell'OIV di 
validazione della 

Relazione sulla 
Performance

Documento OIV di 
validazione della 

Relazione sulla 
Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 
4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo RISORSE UMANE Dott. Inverardi Annuale Nov. 2015 pdf Si Si

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Filosi *Annuale Nov. 2015 pdf SI Si Tab.15 conto annuale (Dirigenza Medica, Dirigenza SPTA e Comparto)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

RISORSE UMANE Filosi *Annuale Nov. 2015 pdf SI Si Tab.15 conto annuale (Dirigenza Medica, Dirigenza SPTA e Comparto)

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non 
dirigenziale

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

RISORSE UMANE Filosi *Annuale Nov. 2015 pdf SI Si Schede inf.2 conto annuale (Dirigenza Medica, Dirigenza SPTA e Comparto) 

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare 
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli 

incentivi

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

RISORSE UMANE Filosi *Annuale Nov. 2015 pdf SI Si Schede inf.2 conto annuale (Dirigenza Medica, Dirigenza SPTA e Comparto) 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti

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

RISORSE UMANE Filosi *Annuale Nov. 2015 pdf SI Si Schede inf.2 conto annuale (Dirigenza Medica, Dirigenza SPTA e Comparto) 

6.7 Benessere 
organizzativo

Benessere 
organizzativo

Livelli di benessere organizzativo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AA.GG. Documento in  fase di elaborazione

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di 

nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE

Per ciascuno degli enti:
1)  ragione sociale Annuale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Annuale 
3) durata dell'impegno Annuale 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 

  

4.10 OIV 

OIV

(da pubblicare in 
tabelle)

Sara Nodari

Conformemente 
alle nomine dei 
componenti del 

Nucleo di 
Valutazione 

delle 
prestazioni

PDF SI'

5 - Bandi di 
concorso

Dati relativi alle 
procedure 

selettive

(da pubblicare in 
tabelle)

Tempestivo RISORSE UMANE Continuo

             

6 - 
Performance

6.5 Ammontare 
complessivo dei premi

   

  

  

   

Ammontare 
complessivo dei 

premi
(da pubblicare in 

6.6 Dati relativi ai premi

Dati relativi ai 
premi

(da pubblicare in 
tabelle)
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale 
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo
Annuale 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da 

amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate 
(ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale NON PERTINENTE

Per ciascuna delle società:
1)  ragione sociale Annuale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Annuale 
3) durata dell'impegno Annuale 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale 
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 

complessivo
Annuale 

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 
Annuale 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
Annuale NON PERTINENTE

Per ciascuno degli enti:
1)  ragione sociale Annuale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Annuale
3) durata dell'impegno Annuale

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo
Annuale

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei 
quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 
consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del  Garda non detiene alcuna partecipazione in Società partecipate.

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano  del Garda non detiene alcuna partecipazione in Enti di diritto privato in controllo pubblico

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda non detiene alcuna partecipazione in enti pubblici vigilati.

7 - Enti 
controllati

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici 
vigilati

(da pubblicare in 
tabelle)

7.2 Enti di diritto privato 
controllati

Enti di diritto 
privato controllati

(da pubblicare in 
tabelle)

NON PERTINENTE

NON PERTINENTE

7.1 Società partecipate 30.09.20
13

Società 
partecipate

(da pubblicare in 
tabelle)

NON PERTINENTE
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

7.3 Rappresentazione 
grafica

Rappresentazione 
grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 
l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di 

diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda non detiene alcuna partecipazione in Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato in 
controllo pubblico.

8.1 Dati aggregati attività 
amministrativa

Dati aggregati 
attività 

amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di 
attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Annuale
La prima pubblicazione decorre dal 

termine di sei mesi dall'entrata in 
vigore del decreto

AFFARI LEGALI

Non applicabile, come indicato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – A.N.AC.
Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili

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

in base alle 
variazioni aziendali

pdf SI SI

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
pdf SI SI

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica istituzionale 

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

pdf SI SI

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

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

pdf SI SI

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative 
ai procedimenti in corso che li riguardino

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

pdf SI SI

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante

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

pdf SI SI

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

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

pdf SI SI

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

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

pdf SI SI

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione

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

pdf SI SI

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i 
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

pdf SI SI

   

    

   

30.09.20
13

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in 
tabelle)

Sono stati pubblicati molti procedimenti aziendali contenenti tutti i dati richiesti dalla vigente normativa. Andranno comunque integrati nel corso del 
2016

AFFARI LEGALI
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 
nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

pdf SI SI

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento

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

pdf SI SI

Per i procedimenti ad istanza di parte: pdf SI SI

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i 
fac-simile per le autocertificazioni

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

pdf SI SI

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze

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

pdf SI SI

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

1) contenuto
Tempestivo 

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

2)  oggetto
Tempestivo 

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

3) eventuale spesa prevista
Tempestivo 

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

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento con indicazione del responsabile del procedimento

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

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere 
istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano
Tempestivo

8 - Attività e 
procedimenti

8.2 Tipologie di 
procedimento

  

   

                    

 

AFFARI LEGALI

Singoli 
procedimenti di 
autorizzazione e   

concessione

(da pubblicare in 
tabelle)

AFFARI LEGALI NON PERTINENTE

Dott.ssa Alessandra Beretta
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

8.2 Monitoraggio tempi 
procedimentali

31.12.20
13

Monitoraggio 
tempi 

procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali

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

La prima pubblicazione decorre dal 
termine di sei mesi dall'entrata in 

vigore del decreto

AFFARI LEGALI
ultimo pubblicato 
gennaio - giugno 

2015
pdf si SI

Recapiti 
dell'ufficio 

responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 
responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione 

dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive

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

AA.GG.

Convenzioni-
quadro

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte 
delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

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

AA.GG.

Modalità per 
l'acquisizione 

d'ufficio dei dati
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 

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

AA.GG.

Modalità per lo 
svolgimento dei 

controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
da parte delle amministrazioni procedenti

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

AA.GG.

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti 
privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AA.GG.

Per ciascuno dei provvedimenti:
1) contenuto Semestrale

2) oggetto Semestrale
3) eventuale spesa prevista Semestrale

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento

Semestrale

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti 
privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

AA.GG.

Per ciascuno dei provvedimenti:
1) contenuto Semestrale

2) oggetto Semestrale
3) eventuale spesa prevista Semestrale

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento

Semestrale

Tipologie di 
controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione 
della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse 

dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

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

NON PERTINENTE

Obblighi e 
adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che 
le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

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

NON PERTINENTE

Avviso di 
preinformazione

Avviso di preinformazione
Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Responsabile Unico del Procedimento
al momento di 

indizione  
procedura

già pubblicati nella 
sezione avvisi di 
gara e concorsi, 

bandi di gara

PDF no sì Non obbligatorio ex art. 63 
c. 5 D.Lgs. 163\2006

Delibera a 
contrarre

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara

Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Responsabile Unico del Procedimento Le delibere vengono pubblicate tramite il programma di "gestione decreti" al momento dell'adozione dell'atto

    

8.3 Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione 

d'ufficio dei dati

  

dott.ssa Stafania Goglione

9 - 
Provvedimenti

9.1  Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico

(da pubblicare in 
tabelle)

dott.ssa Stefania Goglione
In questa sezione sono pubblicati, ai sensi dell’Articolo 23 del Decreto Legislativo 33/2013, i provvedimenti adottati dal Direttore Generale che rientrano 

nelle seguenti categorie: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive 
per l’assunzione del personale, accordi stipulati con soggetti pubblici e privati.

AA.GG.

9.2 Provvedimenti 
dirigenti amministrativi

Provvedimenti 
dirigenti 

amministrativi

(da pubblicare in 
tabelle)

dott.ssa Stefania Goglione

In questa sezione sono pubblicati:
 

– gli elenchi e il testo dei provvedimenti adottati dai Dirigenti
 

– i provvedimenti adottati dai Dirigenti che rientrano nelle seguenti categorie: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale, accordi stipulati con soggetti pubblici e privati. Le modalità di 

pubblicazione sono conformi a quanto stabilito dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013.

AA.GG.

10 - Controlli 
sulle imprese

    
  

pagina 
di testo SI SI
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

 SERVIZIO TECNICO   
ING. CLINICA   

INFORMATICA
Responsabile Unico del Procedimento

al momento di 
indizione  

procedura

già pubblicati nella 
sezione avvisi di 
gara e concorsi, 

bandi di gara

.PDF no sì La normativa di riferimento non  prevede l'obbligatorietà  di pubblicazone di avvisi  e/o bandi.

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Responsabile Unico del Procedimento
al momento di 

indizione  
procedura

sì Le delibere a contrarre vengono pubblicate tramite il programma di "gestione decreti" al momento dell'adozione dell'atto. La normativa di riferimento 
non prevede l'obbligatorietà di pubblicazione di  avvisi e\o bandi, gli inviti sono trasmessi ai concorrenti tramite piattaforma MEPA e SINTEL.

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Il responsabile amministrativo del 
procedimento di gara

Al momento di 
indizione di 

ciascuna 
procedura

PDF SI SI

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali
Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

  SERVIZIO TECNICO   
ING. CLINICA   

INFORMATICA
non pertinente

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali
Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

non pertinente

Avvisi sui risultati 
della procedura di 

affidamento
Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Il responsabile amministrativo 
del procedimento di gara

PROVVEDITORA
TO: Nelle 

procedure sopra 
soglia 

comunitaria, 
dopo l'adozione 
della delibera di 
aggiudicazione 

definitiva

PDF SI' SI'

ING. CLINICA: A delibera approvata, viene chiusa 
su portale regionale SINTEL la relativa procedura e poi,

tramite una lettera protocollata e firmata dal 
responsabile del Servizio, viene incaricata la ditta aggiudicatrice                       PROVVEDITORATO:Per le procedure sotto soglia comunitaria,  la delibera di 

aggiudicazione viene pubblicata tramite il programma di "gestione decreti" al momento dell'adozione dell'atto.          SERVIZIO TECNICO: le delibere 
pubblicate tramite il programma di "gestione decreti"  (procedure sotto e sopra soglia comunitaria) riportano l'esito delle gare.

11 - Bandi di 
gara e contratti

Avvisi, bandi ed 
inviti
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Avvisi sistema di 
qualificazione 

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - 
settori speciali

Da pubblicare secondo le modalità 
e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Struttura proponente Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Oggetto del bando Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Procedura di scelta del contraente Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento

Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Aggiudicatario Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Importo di aggiudicazione Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

    
gara e contratti

Informazioni sulle 
singole procedure

(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche 

tecniche per la 
pubblicazione dei 

dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 
32, della Legge n. 

190/2012", 
adottate con 

Comunicato del 
Presidente 

dell'AVCP del 22 
maggio 2013)
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Importo delle somme liquidate Tempestivo
PROVVEDITORATO   

SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 
aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello 

specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, 

elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme 

liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

PROVVEDITORATO   
SERVIZIO TECNICO   ING. 
CLINICA   INFORMATICA

ING. CLINICA: La D.ssa Mennella invia al Servizio 
Informatica Aziendale tabaella riassuntiva per la 
pubblicazioneSERV. TECNICO: Serafino Gardoni

annuale .xls sì sì Per il provveditorato Paola Barbariga è responsabile della trasmissione dei dati al Servizio Informatica  Per il Servizio Tecnico Patrimoniale la Sig.ra 
Bruna Braione è responsabile della trasmissione dei dati  al Servizio Informatica Aziendale

12.1 Criteri e modalità 31.12.20
13

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni 
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati

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

NON PERTINENTE
L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda non adotta atti relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici previsti dall’art. 26, 

comma 1, D.Lgs. n. 33/2013.

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE

Per ciascun atto:

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

6) link al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

7) link al curriculum del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

    
  

  
 

  
  

 
   

  
   
   

    
 

  
  

 
   

 

12 - 
Sovvenzioni, 

contributi, 
sussidi, 

vantaggi 
economici

12.2 Atti di concessione 31.12.20
13

Atti di concessione

(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con 

la pagina nella 
quale sono 

riportati i dati dei 
relativi 

provvedimenti 
finali)

(NB: è fatto divieto 
di diffusione di dati 
da cui sia possibile 

ricavare 
informazioni 

relative allo stato 
di salute e alla 
situazione di 

disagio economico-
sociale degli 

interessati, come 
previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. 

n. 33/2013)

NON PERTINENTE

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda non adotta atti relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici previsti dall’art. 26, 
comma 1, D.Lgs. n. 33/2013.
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 

di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Bilancio 
preventivo

Bilancio di previsione di ciascun anno secondo lo schema previsto dall'art. 7 del 
DPCM del 22/09/14 (allegato 5)

Tempestivo: entro 30 gg dalla data 
di approvazione dell'organo 

aziendale (art.7 c.3 DPCM 
22/09/2014)

ECONOMICO FINANZ. Fernanda Sigovich

entro 30 gg 
dall'approvazio

ne da parte 
dell'A.O.D

apr-14 pdf SI SI

Bilancio 
consuntivo

Bilancio consuntivo di ciascun anno secondo lo schema previsto dall'art. 7 del 
DPCM del 22/09/14 (allegato 5)

Tempestivo: entro 30 gg dalla data 
di approvazione dell'organo 

aziendale (art.7 c.3 DPCM 
22/09/2014)

ECONOMICO FINANZ. Fernanda Sigovich

entro 30 gg 
dall'approvazio

ne da parte 
dell'A.O.D

set-14 pdf SI SI

13.2 Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 

bilancio

Piano degli 
indicatori e dei 

risultati attesi di 
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle 
risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 

motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza 
di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi 

obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

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

ECONOMICO FINANZ. Fernanda Sigovich

entro 30 gg 
dall'approvazio

ne da parte 
dell'A.O.D 

pdf SI SI

L’articolo 29 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo, e 
il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 91/2011.Tuttavia, come stabilito dall’articolo 1 del D. Lgs. N. 91/2011 

lettera a) nonché dal successivo D.P.C.M. del 18/09/2012, vengono espressamente esclusi da tale obbligo le Regioni, gli Enti Locali, i loro Enti ed 
organismi strumentali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

14.1 Patrimonio 
immobiliare

Patrimonio 
immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
SERVIZIO TECNICO

Dott. Serafino
 Gardoni

ANNUALE 01/10/2014 .pdf SI SI

14.2 Canoni di locazione o 
affitto

Canoni di 
locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
SERVIZIO TECNICO

Dott. Serafino
 Gardoni

ANNUALE 01/10/2014 .pdf SI SI

Rilievi organi di 
controllo e 
revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di 
controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile

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

AA.GG. Non risultano rilievi degli organi di controllo e revisione non recepiti dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (ex. Art. 31, D.Lgs. 33/2013)

Rilievi Corte dei 
conti

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte 
dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di 

singoli uffici

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

AA.GG. Sara Nodari/Stefania Goglione
Dalla data di decorrenza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013, non si riscontrano rilievi della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione o l’attività 

dell’amministrazione o di singoli uffici dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano  del Garda.

16.1 Carta dei servizi e 
standard di qualità

31.12.20
13

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi 
pubblici

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

URP MARKETING E 
COMUNICAZIONE

Annamaria Archettti PDF SI SI

  
 

 
 
 

   

  

   
   

  
   

  
    

 
 

    
    
    

 
 

   
    

  
 

  
  

  
      

 

13 - Bilanci

13.1 Bilancio preventivo e 
consuntivo

14 - Beni 
immobili e 

gestione 
patrimonio

31.12.20
13

 

15 - Controlli e 
rilievi 

sull'amministr
azione
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

16.2 Costi contabilizzati 30.09.20
13

Costi contabilizzati

(da pubblicare in 
tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, 
evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per 

ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO DI 

GESTIONE

Dirigente Amministrativo / Collaboratore 
Amministrativo Professionale

ANNUALE 05/09/52015 PDF SI SI

16.3 Tempi medi di 
erogazione dei servizi

30.09.20
13

Tempi medi di 
erogazione dei 

servizi

(da pubblicare in 
tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia 
finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

DIREZIONE SANITARIA Miriam Pelucchi ANNUALE 05/12/15 PDF SI SI

16.4 Liste di attesa 31.12.20
13

Liste di attesa

(da pubblicare in 
tabelle)

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 
prestazione erogata

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

DIREZIONE SANITARIA Miriam Pelucchi mensile 05/12/15 PDF SI SI

17.1 Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)

Annuale e trimestrale (art. 10 DPCM 
22/09/2014)

ECONOMICO FINANZ. Fernanda Sigovich

annuale: entro il 
31 gennaio 
dell'anno 

successivo a 
quello di 

riferimento          
trimestrale: 

entro il 
trentesimo 
giorno dalla 

conclusione del 
trimestre di 
riferimento 

(art.10 DPCM 
22/09/2014)

PDF SI NO

17.2 IBAN e pagamenti 
informatici

IBAN e pagamenti 
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali 
i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento

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

ECONOMICO FINANZ. Fernanda Sigovich

in caso di 
variazione delle 

coordinate 
bancarie o di 

quelle del conto 
corrente postale

PDF SI SI

Documenti di 
programmazione

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di 
competenza dell'amministrazione

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

SERVIZIO TECNICO
Dott. Serafino

 Gardoni
ANNUALE .pdf SI sì

Linee guida per la 
valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
SERVIZIO TECNICO ANNUALE Non sono disponibili linee guida per la valutazione degli investimenti.

Relazioni annuali Relazioni annuali
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
SERVIZIO TECNICO

Dott. Serafino
 Gardoni

ANNUALE .pdf SI sì

Altri documenti
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i 
pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli 

esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

SERVIZIO TECNICO ANNUALE Non sono disponibili altri documenti predisposti nell’ambito della valutazione.

Nuclei di 
valutazione e  

verifica
degli investimenti 

pubblici
(art. 1, l. n. 
144/1999) 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e 
i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto 

per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

SERVIZIO TECNICO Non sono disponibili informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

16 - Servizi 
erogati

17 - Pagamenti 
dell'amministr

azione

18 - Opere 
pubbliche
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

SERVIZIO TECNICO ANNUALE PDF SI SI

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche 
completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

SERVIZIO TECNICO ANNUALE .pdf SI SI

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, 

nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE ANNUALE

 Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

2) delibere di adozione o approvazione Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) relativi allegati tecnici Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza 
che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa 

delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché 
con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

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

SERVIZIO TECNICO Responsabile Unico del Procedimento
in caso di 

variazione
10/04/2014 sì

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione 
dei provvedimenti straordinari

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

SERVIZIO TECNICO Responsabile Unico del Procedimento
in caso di 

variazione
10/04/2014 sì

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
SERVIZIO TECNICO Responsabile Unico del Procedimento

in caso di 
variazione

10/04/2014 sì

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione 
dei provvedimenti straordinari

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

SERVIZIO TECNICO Responsabile Unico del Procedimento
in caso di 

variazione
10/04/2015 sì

Piano triennale di 
prevenzione della 

corruzione
Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale

RESP.PREV. 
CORRUZIONE

Dott. Michele Corsetti ANNUALE 31/01/2015 pdf SI SI

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione
Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo

RESP.PREV. 
CORRUZIONE

Dott. Michele Corsetti
in casi di 

variazioni
31/12/2015 pdf SI SI

Responsabile della 
trasparenza

Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione)

Tempestivo
RESPONSABILE 
TRASPARENZA

Dott. Michele Corsetti le due figure coincidono

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 

corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
(laddove adottati)

Tempestivo
RESP.PREV. 

CORRUZIONE
Dott. Michele Corsetti tempestivo pdf SI SI sono riportati nella sezione ATTI GENERALI

Relazione del 
responsabile della 

corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 
dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

RESP.PREV. 
CORRUZIONE

Dott. Michele Corsetti ANNUALE 31/12/2015 PDF SI SI

Atti di 
adeguamento a 
provvedimenti 

CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza 
e controllo nell'anticorruzione

Tempestivo
RESP.PREV. 

CORRUZIONE
Dott. Michele Corsetti

l'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda non ha - ad oggi - ricevuto provvedimenti dell'ANAC  in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione. 

   

Tempi e costi di 
realizzazione

(da pubblicare in 
tabelle)

19 - 
Pianificazione 
e governo del 

territorio

31.12.20
13

Pianificazione e 
governo del 

territorio

(da pubblicare in 
tabelle)

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda non ha, a tutt’oggi, adottato provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, provvedimenti di 
carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze

NON PERTINENTE

NON APPLICABILE ALLE AZIENDE OSPEDALIERE

31.12.20
13

20 - Interventi 
straordinari e 
di emergenza

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in 
tabelle)

21 - Altri 
contenuti - 
Corruzione
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PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'   – SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2015

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Verifica 
NVP

Denominazione 
del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Servizio responsabile 

del contenuto Responsabile della pubblicazione Tempi di 
aggiornam. Ultimo aggiornam. Format

o
Aperto? 

SI/NO

Il dato è 
completo

?  SI/NO
Note

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Atti di 
accertamento 
delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo
RESP.PREV. 

CORRUZIONE
Dott. Michele Corsetti

. 

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano  del Garda non ha – ad oggi – atti che accertino violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs n.39/2013.

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo

RESPONSABILE 
TRASPARENZA

Dott. Michele Corsetti
in caso di 
variazioni

pdf SI SI

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 
risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale
Tempestivo

RESPONSABILE 
TRASPARENZA

Dott. Michele Corsetti
in caso di 
variazioni

pdf SI SI

Regolamenti
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il 

riutilizzo dei dati
Annuale INFORMATICA Lorenzo Castegnero N/A contenuto in fase di elaborazione

Catalogo di dati, 
metadati e banche 

dati

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni

Annuale INFORMATICA Lorenzo Castegnero 25/11/2015 si si

Obiettivi di 
accessibilità

(da pubblicare 
secondo le 
indicazioni 

contenute nella 
circolare 

dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 

61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per 
l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

INFORMATICA Lorenzo Castegnero 25/11/2015 si parzialm
ente

Provvedimenti per 
uso dei servizi in 

rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, 
anche a  mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da 

parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per 
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e 
modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica 
(l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima 

della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Annuale INFORMATICA Lorenzo Castegnero N/A

24 - Altri 
contenuti - Dati 

ulteriori

24.1 Monitoraggio auto 
aziendali

Monitoraggio 
annuale

In ottemperanza alla Direttiva n. 6/2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica 

Annuale Co.A.P.  Celestina Bonariva SI SI

22 - Altri 
contenuti - 

Accesso civico

30.09.20
13

Accesso civico

23 - Altri 
contenuti - 

Accessibilità e 
Catalogo di 

dati, metadati 
e banche dati
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