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ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

AA.GG.: Affari Generali 

ANAC:  Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) 

AO:  Azienda Ospedaliera 

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 della 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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FINALITA , OBIETTIVI E SOGGETTI COINVOLTI 

Le regole morali che rappresentano l insieme dei valori aziendali e dei principi di condotta di tutti 
gli operatori dell Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda sono descritte nel Codice etico così 
come adottati dall Azienda. Il Codice di Comportamento, altresì, elenca gli obblighi di condotta 
richiesti a tutti coloro che, a diverso titolo, operano per conto 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 dell 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.   

Cosa deve intendersi per illegalità?  
Al riguardo, è utile richiamare la differenza tra illegittimità e illegalità dell agere pubblico. La prima 

ricorre nel caso di mancata conformità a una norma giuridica. La seconda è connotata da un quid 
pluris: la strumentalizzazione delle potestà pubblicistiche, vale a dire l esercizio delle potestà 
pubblicistiche diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo rispetto a quello previsto da 
norme giuridiche o dalla natura della funzione (1). 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 
318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in 
cui 

 

a prescindere dalla rilevanza penale 

 

venga in evidenza un malfunzionamento 
dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l inquinamento 
dell azione amministrativa proveniente dall esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in 
cui rimanga a livello di tentativo. 

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 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).   

------------------------- 
(1) D. Ielo: Tecniche e metodologie di redazione dei Piani Anticorruzione
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Il presente aggiornamento, relativo al triennio 2015 

 
2017, si propone di continuare e 

aggiornare il  percorso  pluriennale avviato con la I^ Edizione, con la finalità  di minimizzare le 
possibilità che in Azienda si manifestino casi di corruzione.    

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. 

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

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 2015-2017 si propone di: 
- Costruire un sistema integrato di gestione del rischio corruttivo, costruito 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 dall Azienda. 
-   

2 -  SINTESI DELLATTIVITA SVOLTA NEL 2014 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 31.12.2014 nella sezione Amministrazione Trasparente del 
proprio sito Internet,  la scheda standard predisposta per la relazione Annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione (anno 2014).  

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 2014.  

In estrema sintesi si rileva quanto segue:  

-  gli obiettivi del Piano , previsti per l anno 2014, sono stati conseguiti solo parzialmente, anche se si 
deve  riconoscere che i processi attivati hanno avviato in Azienda una riflessione che mai in 
precedenza era stata così esplicita ed organica. 
-  i processi da attivare nel 2014 erano ben 16. Probabilmente troppi, considerato che mai si era 
avviato in modo organico un processo di analisi e di valutazione dei processi a rischio corruttivo in 
Azienda. 
Una sintesi del grado di raggiungimento dei vari progetti è rilevabile nell allegato 5. 

Nel presente aggiornamento si dovrà tener conto della necessità di modulare in modo piu 
adeguato l attività, sintetizzando gli obiettivi da perseguire e dovendosi preferire il consolidamento di 
un metodo di lavoro, da sviluppare nel tempo, al raggiungimento, magari effimero, di risultati che 
così rischiano di non diventare patrimonio culturale consolidato delle figure di responsabilità 
aziendali. Le criticità riscontrate riguardano la difficoltà di rendere operative le intuizioni e le 
proposte elaborate. Il moltiplicarsi degli adempimenti di vario genere, alcuni dei quali  già si 
prefiguravano quali strumenti preesistenti per la prevenzione della corruzione, ha reso difficile 
l introduzione di nuovi controlli e obblighi per le diverse strutture operative aziendali. Lo sforzo 
principale che si dovrà compiere da ora in poi  consiste nell evitare che le procedure introdotte 
vengano percepite unicamente quali obblighi formali, senza una ricaduta certa in termini di efficacia 
dell azione amministrativa. Solo così si potranno ottenere risultati duraturi e certi. 
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Uno sforzo consistente è stato compiuto per definire con precisione le misure di trattamento 
dei rischi di corruzione, in  collaborazione con  tutti i Servizi Aziendali coinvolti.  

Un supporto rilevante è stato fornito dall Organismo di Vigilanza del Codice Etico, che ha 
pianificato una serie di incontri   con i Responsabili, suggerendo metodologie di intervento adeguate, 
laddove necessario. Tale opera di supporto proseguirà anche nell anno in corso.  

Con riferimento alle ulteriori misure adottate dall Azienda, rispetto a quelle obbligatorie, va 
rilevato che si è esteso ulteriormente il ricorso ai mercati elettronici ed ai sistemi telematici 
disponibili per lo svolgimento delle procedure di acquisto dei beni e servizi, che si configurano ora 
quale strumento pressoché esclusivo di contrattazione. Inoltre si è attivato l obbligo di dotazione del 
POS per la riscossione degli introiti dell attività libero professionale intramoenia,  autorizzata e svolta 
negli studi professionali dei medici.  

La pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente è stato 
progressivamente  coordinata, perfezionata e migliorata sotto il profilo qualitativo e della 
comprensione dei dati, anche grazie all attivazione di un progetto di inserimento lavorativo (Borsa 
lavoro) nel settore informatico.  

Nel primo anno di vigenza del Piano si è preferito erogare una formazione di carattere 
generale e piuttosto indifferenziata. Si è riscontrata una notevole difficoltà nel mettere a fuoco 
l importanza della tematica, considerato che la sensibilità specifica al tema è piuttosto scarsa. Il tema 
della corruzione, infatti, è generalmente colto come elemento sicuramente presente nei processi 
decisionali della Pubblica  Amministrazione, ma non viene facilmente contestualizzato nella realtà 
della propria Azienda.  

Difficoltosa è stata l individuazione di strumenti efficaci per contrastare l eventuale mancata 
veridicità delle dichiarazioni fornite dai Dirigenti in materia di incompatibilità degli incarichi mentre, 
al contrario, risulta rodata da tempo la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali al 
personale dipendente, nei confronti dei quali sono stati condotti 382 controlli, riguardanti il 
contenuto della dichiarazione reddituale dagli stessi presentata.  

Le previsioni contenute nel Piano precedente e riferibili all anno 2014, riguardanti 
l adeguamento della struttura regolamentare dell Azienda, sono state attuate approvando in 
particolare:  

-   il nuovo Codice di Comportamento, adeguato alla specifica realtà aziendale ed elaborato in 
conformità con le Linee Guida approvata dall ANAC con delibera  75/2013 ( DG n. 221  
dell 11.03.2014). 
- il nuovo regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi 
extraistituzionali (d.DG n. 1307 del 29/12/2014).   

Altri atti regolamentari, approvati nell anno 2014, attestano lo sforzo compiuto per 
completare l apparato normativo interno.  

Tra gli altri si citano:  

- d.DG n. 529 del 03/06/2014 Codice disciplinare della Dirigenza

  

- d.DG n. 1270 del 17/12/2014 Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  

- d.DG n. 1274 del 17/12/2014 Regolamento per la gestione delle Casse Economali e Regolamento 
per la   gestione degli incassi presso la cassa dell A.O. di Desenzano del Garda

 

Il Servizio Affari Legali ha altresì completato il processo di rilevazione dei tempi procedimentali, ora 
pubblicati sul sito internet aziendale, così come previsto dal progetto n. 16 (D5) del PTPC 2014 

 

2016.  

Sotto il profilo strettamente operativo, ulteriori iniziative dovranno essere intraprese nelle quattro  
direttrici progettuali che sono state attivate: 
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a) COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE 
b) AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE 
c) MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
d) TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

 
La COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE richiede che si lavori ancora per 
rendere  operativa la struttura organizzativa, così come descritta al successivo punto 3 del 
presente Piano. In particolare la strutturazione di Referenti per le UU.OO. coinvolte in processi 
ad alto e medio rischio,  non ancora identificati con certezza,  permetterà di avere riferimenti 
certi,  incaricati della conduzione operativa dei processi di valutazione e trattamento del rischio. 
Il coordinamento è affidato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo le 
direttive fornite dalla Direzione strategica. 
I soggetti coinvolti nello sviluppo del Piano sono: 
- La Direzione Strategica 
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
- Il Gruppo di Coordinamento interaziendale, costituito nel 2014 
- I Referenti per la Prevenzione della corruzione (anche coincidenti con i Responsabili dei 

Servizi) 
- LUfficio Procedimenti Disciplinari e, più in generale, Il Servizio Affari Legali 
- Il Gruppo di lavoro aziendale (d.D.G. n. 599 del 31.07.2013) 
- LOrganismo di Vigilanza del Codice Etico e il Nucleo di Valutazione Prestazioni 
- Più in generale tutti i dipendenti e i collaboratori dell Azienda . 
- Nel corso del 2015 di procederà a sviluppare un sistema di deleghe piu specifico, sia nel 

settore della prevenzione della corruzione, sia nell area della trasparenza e integrità. 

 

Per poter funzionare, il Sistema di Gestione deve poter contare su un Sistema Informativo, 
organizzato e ad ora non presente in Azienda, capace di tenere traccia della sequenza di sviluppo 
di tutti i processi che saranno attivati, connessi alla mappatura dei processi, alla loro valutazione, 
al contenuto delle modalità di trattamento del rischio, alle tempistiche e agli esiti dei diversi 
monitoraggi condotti negli anni. 
Lo sviluppo del software, affidato al Servizio Informatica Aziendale con la supervisione del RPC, 
nonché il suo utilizzo diffuso nelle strutture interessate non è ancora disponibile al termine del 
2014. 

 

Il grado di integrazione del Sistema e la sua congruenza con l insieme delle politiche aziendali 
sono condizionati anche dalle modalità di coordinamento con il Programma annuale di Risk 
Management, con il Piano Annuale delle Performance e con i processi attivati nell ambito degli 
obblighi derivanti dal D.Lgs.231/2001.  
Già nell anno 2014 ci si è fatti  carico di raccordarne i contenuti con le previsioni del presente 
Piano. In particolare ai sensi di quanto  confermato da A.N.A.C. con indicazioni operative 
emanate il 10 gennaio 2014, sono stati  riportati nel Piano delle Performance gli obiettivi da 
conseguire negli anni di vigenza del presente Piano, affidati ai Responsabili delle Unità Operative 
e reperibili in dettaglio nelle schede di progetto di cui all Allegato 6 Azioni da intraprendere .  
Tale raccordo, invero, per l anno 2015 sarà da ripensare e da coordinare in modo nuovo, 
considerato quanto indicato nelle regole di Sistema 2015, emanate da Regione Lombardia con 
DGR del 23/12/2014 n. X/2989: 
nel corso del 2015, il piano delle performance, di cui alla legge 150/09, nelle more di quanto 
previsto dalla legge 144/14 art. 19 comma 10, verrà definito tenuto conto di quanto elaborato in 
sede di  Programma Integrato di Miglioramento dell Organizzazione (P.I.M.O.). 
La necessaria integrazione tra questi due strumenti non deve duplicare gli sforzi delle 
amministrazioni nonché i dati e le informazioni già rendicontate al livello regionale; tuttavia si 
auspica la continua valorizzazione dello specifico organizzativo di ogni Azienda lombarda. 
Il coordinamento con le previsioni del Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità, qui 
allegato (Allegato  8), risulta invece più agevole, essendo i due documenti  intrinsecamente 
collegati tra di loro. 
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E invece da costruire il raccordo con il Piano annuale di Risk Management, in merito al quale nel 
corso del 2015 si organizzeranno incontri con il Servizio Qualità e Rischio Aziendale.   

 
LAGGIORNAMENTO E IL COMPLETAMENTO DEI DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE, già 
avviato nel 2014,  deve proseguire anche nel 2015,  con l integrazione e con l aggiornamento di 
ulteriori atti  regolamentari. 
In particolare nel  primo semestre 2015 si intende approvare, con formale atto deliberativo del 
Direttore Generale, un atto coordinato che integra il nuovo Codice Comportamentale, il 
rinnovato Codice Etico e il Codice Disciplinare (competenza attribuita al Responsabile del Servizio 
Affari Legali). 

 

Inoltre i Responsabili dei Servizi estensori dei Regolamenti in vigore in Azienda (Lelenco di tali 
regolamenti  è riportato nell Allegato 2) proseguiranno l analisi di tali documenti, aggiornandone 
i riferimenti legislativi,  valutando la possibilità di semplificarne la forma per renderli più 
accessibili e fruibili e orientando i contenuti al perseguimento di obiettivi di prevenzione della 
corruzione. 
I regolamenti saranno sottoposti da ciascun Responsabile, secondo competenza, alla valutazione 
della Direzione strategica per la successiva adozione dell atto deliberativo di approvazione. 

 

LA MAPPATURA DEI PROCESSI condotta dai Referenti dei Servizi nel corso del 2014, si è 
sviluppata a partire dal monitoraggio preliminare riportato nel precedente Piano. Essa integra il 
Modello organizzativo del Codice Etico di cui al D.Lgs. 231/2001 ed è finalizzata a quantificare il 
rischio, con le modalità riportate al successivo paragrafo 5.  
Gli esiti di tale valutazione, integrati con le proposte di trattamento ipotizzabili per ciascun 
processo e modulate in funzione del grado di rischio, sono  stati formalizzati dai diversi servizi e 
divengono parte integrante del presente Piano (Allegato 7 

 

Scheda di analisi del rischio). 

 

Le misure adottate per il TRATTAMENTO DEL RISCHIO identificano le modalità e i tempi di 
monitoraggio dei processi, oltre alle misure ulteriori di protezione preventiva , modulate e 
graduate in relazione all entità del rischio, come previsto nel paragrafo 6 Trattamento del 
rischio . Gli strumenti già previsti o già in uso presso l Azienda per finalità di prevenzione 
dell illegalità, come le ispezioni, i controlli di varia natura, l esercizio della vigilanza, sono 
valorizzati e, sono stati  adattati rispetto alle nuove misure previste dalla legge.  
Nell anno 2015  e successivi è previsto un ulteriore monitoraggio annuale da tenersi a seguito 
della predisposizione da parte dei Servizi interessati di una relazione di verifica, da fornire entro il 
30 novembre di ciascun anno. Il RPC fornirà una scheda standard da compilare in modo 
omogeneo. 

 

Continueranno nell anno 2015 gli audit condotti dall Organismo di valutazione del Codice Etico 
per accompagnare ed orientare i processi di monitoraggio impostati dai singoli responsabili. 
Negli anni successivi il sistema dei controlli deve essere portato a regime, introducendo le c.d. 
verifiche a doppio controllo , che si ritiene possano rappresentare uno strumento privilegiato di 
tutela nei confronti del pericolo corruttivo. 

 

Parallelamente, negli anni 2015 e 2016 sarà favorita e promossa la stesura di almeno una 
procedura/protocollo per ciascun anno da parte dei Servizi coinvolti  in processi operativi ad alto 
e medio rischio, scelta dal Responsabile stesso in relazione al grado di utilità presumibile, 
desunto dall esperienza. Gli argomenti che saranno normati verranno concordati con la Direzione 
Aziendale, secondo competenza e saranno preventivamente comunicati al Responsabile per la 
Prevenzione della corruzione. 

 

Con riferimento allo sviluppo di iniziative formative, per il 2015 ci si propone di: 
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- attivare un corso permanente in FAD, utilizzando la piattaforma recentemente acquistata 
dall Azienda.    Tale corso verrà somministrato al personale di nuova assunzione e in favore di 
selezionati gruppi di operatori dei servizi che gestiscono procedimenti a rischio; 
- aderire a singole iniziative organizzate dalla nostra o da altre Aziende aderenti al Gruppo di 
Coordinamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione, recentemente costituitosi 
tra le Aziende sanitarie dell est Lombardia ed avente tra le sue finalità la pianificazione di 
iniziative formative comuni. 
Anche per i successivi anni di vigenza del presente Piano proseguirà  lo sforzo di diffondere la 
cultura della legalità,  rivolto prioritariamente al personale maggiormente coinvolto. Le iniziative 
saranno programmate dal Servizio Formazione ed Aggiornamento in collaborazione con il 
responsabile della Prevenzione della Corruzione.  La scelta dei partecipanti, così come degli 
argomenti,  verrà condivisa con i Referenti dei Servizi aziendali.       

3 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MECCANISMI OPERATIVI  

Lorganigramma dei soggetti coinvolti nei processi di attuazione del presente Piano è il seguente:                            

Si prende atto qui della costituzione di un organismo di Coordinamento tra i  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. 

DIREZIONE AZIENDALE

 

RESPONSABILE 
PREVENZ. CORRUZ. 

O.D.V.

 

N.V.P.

 

INFORMATICA 
AZIENDALE 

REFERENTI DEI 
SERVIZI 

Fu
nz
io
ne  
di 
su
pp
or
to

 

Funzione di Indirizzo

 

Funzione  Gestionale

 

GRUPPO DI LAVORO 
AZIENDALE 

Funzione Consultiva

 

Funz. di coordinam. 

Segreteria 

AFFARI LEGALI 

GRUPPO DI COORD. 
INTERAZ. 
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Il ruolo svolto da tale organismo consiste nel valutare in modo omogeneo le problematiche 
dell Anticorruzione e della trasparenza,  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.  

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. 

- L'Azienda assicura al Responsabile della prevenzione della corruzione lo svolgimento di adeguati 
percorsi formativi e di aggiornamento.  

LAzienda, 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 sono i seguenti (Allegato 3): 
- Risorse Umane 
- Affari Generali 
- Affari Legali 
- Provveditorato 
- Servizio Tecnico 
- Ingegneria Clinica 
- Informatica Aziendale 
- Formazione ed Aggiornamento 
- SITRA 
- Ufficio Libera Professione 
- Farmacia 
- Economico Finanziario 
- Presidi Ospedalieri (Direzione Medica e Coordinamento Amministrativo) 
- URP Comunicazione e Marketing 
- Uffici di Staff della Direzione Strategica 
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:  
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  
b) 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;  
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c) 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;  
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti;  
e) 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;  
f) 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:  
a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, dei Referenti e dell autorità giudiziaria;  
b) partecipano al processo di gestione del rischio;  
c) propongono le misure di prevenzione della corruzione;  
d) assicurano l osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  
e) adottano le misure gestionali, quali l avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale;  
f) osservano le misure contenute nel P.T.P.C..  

4 -  AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI DOCUMENTI DI CARATTERE 
GENERALE  

Lapparato  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. 

Tali strumenti si sono stratificati nel tempo e non sempre risultano aggiornati e adeguati 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. 

Nel corso del 2014 si è: 
- Approvato il nuovo codice comportamentale,  adattandolo alla specifica realtà dell Azienda 

Ospedaliera, in conformità con le indicazioni fornite dall A.N.A.C. con delibera n.75/2013 ; 
- Approvato il nuovo codice disciplinare della Dirigenza, introducendo le nuove fattispecie di 

reati introdotti dalla nuova normativa anticorruzione; 
- E in corso di revisione  il Codice Etico,  alla luce delle novità introdotte in materia di 

Prevenzione della corruzione e di Trasparenza, nel tentativo di semplificarlo e di integrarlo 
con gli altri documenti sopra indicati; 

Il coordinamento di tali processi è stato affidato al Servizio Affari Legali, che ha proposto alla 
Direzione Aziendale gli aggiornamenti richiesti. 
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5 

 
MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO  

Il  precedente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si proponeva di avviare il 
processo di mappatura dei processi aziendali, per graduare il livello di rischio corruttivo e predisporre 
un sistema di gestione capace di minimizzare i possibili effetti di tale rischio. 

Il completamento di tale mappatura e la costruzione del sistema organico di gestione 
rappresentavano l obiettivo strategico principale assunto dall Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda per il triennio 2014-2016. Esso potrà realizzarsi compiutamente con il coinvolgimento dei i 
Servizi aziendali, per il tramite dei loro Dirigenti Responsabili, ai quali è stato chiesto un apporto 
ideativo e operativo, a partire da alcuni parametri metodologici preliminari, esplicitati nel Piano. 

In proposito si richiamano  integralmente alcuni principi generali per la gestione del rischio, 
tratti dalle 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. 
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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.  

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 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 conclude con l elaborazione del Catalogo dei processi . 
La mappatura dei processi viene effettuata prioritariamente per le aree a rischio obbligatorie, 
così come individuate dalla normativa. In seguito dovrà essere ampliata ad ulteriori ambiti, con 
un criterio che privilegia  la contiguità con possibili rischi corruttivi, definita anche sulla base di 
considerazioni di carattere esperienziale. 
Ciascuna area di rischio può contenere uno o più processi. 
Lanalisi approfondita dei processi è stata condotta nel 2014  con il coinvolgimento dei 
Responsabili di Servizio, con il coordinamento del responsabile della prevenzione della 
corruzione,  con la supervisione della Direzione Aziendale, che ha fornito gli indirizzi di carattere 
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strategico e con il supporto metodologico e consulenziale del ODV aziendale, che ha condotto 
specifici  audit con i Responsabili dei Servizi interessati.  
Essa si è conclusa nel  2014. Nell Allegato 3 si riporta l elenco delle aree e dei processi mappati 
in questa fase di analisi. Il lavoro ha rappresentato il punto di partenza per i successivi 
approfondimenti  condotti dai Responsabili dei Servizi aziendali, che hanno trovato punti di 
contatto significativi  con l analisi dei rischi, contenuta nel modello organizzativo aggiornato al 
2012 ed annessa al Codice Etico aziendale. 
Lanalisi è stata condotta in parallelo nei due documenti (PTPC e Modello organizzativo del 
Codice Etico), in modo che essi progressivamente divengano coincidenti negli ambiti 
sovrapponibili.  

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 una consultazione e un confronto con i 
Responsabili, i possibili rischi di corruzione, si è provato altresì a  definirli,  in modo da poterne 
valutare l importanza e il grado di rilevanza. 
Un aiuto è stato  garantito dall esperienza, dalla valutazione di precedenti iniziative della 
magistratura, da un analisi giurisprudenziale, da pregresse vicende disciplinari verificatesi in 
Azienda. 
A titolo esemplificativo nell Allegato 4 si riportano alcune possibili tipologie, riferite alle quattro 
aree a rischio preliminarmente identificate. Altri esempi sono rinvenibili nell allegato 5 al Piano 
Nazionale Anticorruzione. 
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 l 11 
settembre 2013, la PROBABILITA  viene stimata sulla base: 
- dal grado di discrezionalità connesso alle decisioni 
- dal grado di rotazione dei funzionari dedicati 
- 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: 
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- 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 la seguente tabella: 

                               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 

6 

 

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Le fasi di processo e i processi per i quali emerge il rischio più elevato identificano le aree alle 
quali deve essere destinata una maggiore attenzione quando si elaborano proposte per il 
trattamento del rischio. Tali proposte perseguono l obiettivo di minimizzare i possibili rischi 
corruttivi nella conduzione dei processi operativi aziendali. 
La graduazione dei rischi permette di impostare metodiche diversificate per il trattamento. Le 
proposte privilegiano  ovviamente interventi condotti nelle aree più esposte. 
Le misure adottate sono state predisposte tenendo conto del rapporto costo-beneficio, nel senso 
che esse, avendo sempre un impatto sull organizzazione e quindi sui costi aziendali, sono  
prioritariamente orientate a minimizzare i rischi più rilevanti. 
Alcune misure sono obbligatorie e non derogabili. Altre sono opzionali e da valutare in relazione 
all effettiva disponibilità di risorse economiche ed organizzative. 
Per orientare l attività di progettazione delle misure per il trattamento del rischio si sono indicate 
le seguenti tipologie di intervento: 

RISCHIO TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

BASSO -      Monitoraggio e verifiche annuali 

MEDIO 
- Monitoraggio e verifica semestrale 
- Definizione di protocolli operativi o regolamenti 

ALTO 
- Monitoraggio e verifica quadrimestrale 
- Definizione di protocolli operativi o regolamenti 
- Verifiche a campione (double check) 
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- Rotazione dei compiti 
- Rotazione del personale 

Esemplificazioni ulteriori di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie sono 
reperibili nell allegato 4  Piano Nazionale Anticorruzione . 
Tutte le misure progettate ed attuate sono orientate a: 
- Omogeneizzare e adeguare ciò che in Azienda esiste già (regolamenti, protocolli, procedure); 
- Completare un sistema documentale che orienti i comportamenti nella giusta direzione; 
- Sviluppare un sistema di confronto costante, aggiornamento e formazione che faccia 

crescere e diffonda la cultura della legalità. 
- Promuovere percorsi di monitoraggio e controllo dei processi, definendo la struttura 

sanzionatoria applicabile in caso di mancato rispetto delle modalità procedimentali. 
Con riferimento a quest ultimo aspetto (monitoraggio), esso si sviluppa secondo una dimensione 
dinamica, dovendo valutare anche  gli effetti dell introduzione delle misure di prevenzione. 
La predisposizione e l attuazione delle azioni di risposta sono condotte dai medesimi soggetti che 
partecipano all intero processo di gestione del rischio, con la supervisione del R.P.C. e nel 
rispetto delle linee di indirizzo formulate dalla Direzione Aziendale.  
Il lavoro di predisposizione delle misure atte a ridurre il rischio corruttivo è stato sostanzialmente 
condiviso dall ODV nell anno 2014 ed è stato completato dai diversi Servizi aziendali. Le schede 
relative sono ora parte integrante del Piano (Allegato 7). 
Nel corso del 2015 verrà avviata la fase di monitoraggio dei progetti, mediante una scheda di 
verifica che sarà elaborata e proposta dal RPC, la quale dovrà essere compilata entro il 31 
ottobre di ogni anno. 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.  

7 

 

LO SVILUPPO DELLA TRASPARENZA: IL PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA

 

A norma di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 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 2014-2016, le cui misure sono collegate con le misure e gli interventi del presente 
Piano. Il Programma per la Trasparenza e l Integrità, costituendosi quale Sezione del presente 
documento, risulta integralmente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
documento. Anch esso viene qui aggiornato per il triennio 2015 

 

2017.     

8 -   TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI  

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro 
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Della segnalazione ricevuta il Responsabile informerà la Direzione aziendale, per le conseguenti 
valutazioni di competenza. 
Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse 
abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare Aziendale.  
Nel caso in cui il Responsabile per la Prevenzione della corruzione, nell esercizio delle funzioni 
attribuite con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza 
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disciplinare, dovrà darne informazione alla Direzione Aziendale, che procederà in ottemperanza al 
vigente codice disciplinare. 
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l identità 
del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso. Le comunicazioni scritte presentate 
da dipendenti o provenienti dall esterno, purché non anonime e inerenti fatti illeciti sono conservate 
dal superiore gerarchico o dall Ufficio Procedimenti Disciplinari in un protocollo separato e riservato.  

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 previsioni 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. 
Nella fase di prima applicazione, 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 ritiene 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.  



17   

ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
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 

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   

Decreto D.G. n.  84 del 07.02.2012 Regolamento di funzionamento dell'Ufficio per i procedimenti 
disciplinari  
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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 

 
MAPPATURA PRELIMINARE DEI PROCESSI  

1 

 
AREA DELLE RISORSE UMANE 

Servizio Attività PROB.

 
IMP. P x I LIV. RISCHIO 

Risorse Umane Procedure di selezione finalizzate al 
reclutamento del personale/concorsi 

2 5 10 MEDIO 

Risorse Umane Rilevazione presenze del personale 2 5 10 MEDIO 

Risorse Umane Pagamenti e retribuzioni 1 5 5 MEDIO 

Risorse Umane Corretta applicazione dell imposizione 
contributiva e fiscale sulle retribuzioni del 
personale dipendente e dei Co.Co.Co. 

1 5 5 MEDIO 

Risorse Umane Controllo sulle attività extra istituzionali in 
applicazione del D.lgs n.165/2001 ex art.53 

1 5 5 MEDIO 

AA.GG. Assegnazione Borse di studio 3 1 3 BASSO 

AA.GG. Conferimento incarichi a Consulenti esterni 1 3 3 BASSO 

Legale Conferimento incarichi legali 1 3 3 BASSO 

Legale Procedimenti disciplinari 3 1 3 BASSO 

Formazione  Affidamento incarichi esterni 3 3 9 MEDIO 

SITRA Gestione delle mobilità interne 1 1 1 BASSO 

Uff. Libera Profess.

 

Verifiche su Libera Professione intra-moenia 3 3 9 MEDIO 

 

2 

 

AREA DELLE RISORSE STRUMENTALI 
Servizio Attività PROB.

 

IMP. P x I LIV. RISCHIO 

Tecnico Programmazione annuale e triennale 1 3 3 BASSO 

Tecnico Scelta del contraente per affidamento  lavori 5 5 25 ALTO 

Tecnico Scelta del contraente per affidamento  
manutenzioni - gestione contratti 

5 5 25 ALTO 

Tecnico Controllo regolare esecuzione dei lavori 5 5 25 ALTO 

Tecnico Tenuta spese per locazioni e utenze 1 3 3 BASSO 

Tecnico Gestione del Patrimonio immobiliare 1 3 3 BASSO 

Provveditorato Scelta del contraente per affidamento 
forniture e servizi 

3 3 9 MEDIO 

Provveditorato Controllo regolare esecuzione dei contratti di 
fornitura o di servizio 

2 3 6 MEDIO 

Provveditorato Comodati d uso 1 2 2 BASSO 

Ingegneria Clinica Scelta del contraente per affidamento  
forniture e servizi 

3 3 9 MEDIO 

Ingegneria clinica Collaudo attrezzature sanitarie 2 1 2 BASSO 

Ingegneria Clinica Comodati d uso 1 2 2 BASSO 

Ingegneria Clinica Controllo servizi esternalizzati da parte del 
D.E.C. 

2 3 6 MEDIO 

Farmacia Gestione contratti farmaci e presidi sanitari 5 3 15 ALTO 

Farmacia Tenuta magazzini di farmacia 5 1 5 MEDIO 

Presidi Tenuta magazzini economali 3 1 3 BASSO 

Vari Spese economali 5 1 5 MEDIO 
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Ufficio Inventario Gestione inventario beni mobili 5 1 5 MEDIO 

Informatica Az. Scelta del contraente per affidamento  
manutenzioni; gestione contratti 

3 3 9 MEDIO 

Informatica Az. Utilizzo apparecchiature di comunicazione 3 1 3 BASSO 

Informatica Az. Utilizzo apparecchiature informatiche 3 1 3 BASSO 

Informatica Az. Utilizzo software 3 1 3 BASSO 

 
3 

 
AREA DELLE RISORSE ECONOMICHE 

Servizio Attività PROB.

 

IMP. P x I LIV. RISCHIO 

Econ. Finanziario Contratto di Tesoreria 1 3 3 BASSO 

Econ. Finanziario Pagamenti e incassi 1 3 3 BASSO 

Vari Liquidazione fatture per beni e servizi 1 3 3 BASSO 

Presidi Ospedalieri Liquidazione fatture per prestazioni sanitarie 1 3 3 BASSO 

Presidi Ospedalieri Tenuta della Cassa economale 1 1 1 BASSO 

Presidi Ospedalieri Front Office: prenotazioni, accettazione 
prestazioni ambulatoriali e maneggio di 
denaro 

5 1 5 MEDIO 

Legale Contratti in ambito assicurativo 3 1 3 BASSO 

Legale Gestione delle controversie e dei contenziosi 1 3 3 BASSO 

AA. GG. Accettazione donazioni, lasciti e liberalità in 
denaro 

1 3 3 BASSO 

Direzione Generale

 

Concessione Patrocinio 1 1 1 BASSO 

URP, Comunicaz. Scelta del contraente per affidamento 
pubblicità 

1 1 1 BASSO 

Formazione Iniziative formative sponsorizzate 3 3 9 MEDIO 

Formazione  Partecipazione sponsorizzata dei dipendenti a 
eventi esterni 

3 3 9 MEDIO 

  

4 

 

AREA DEI SERVIZI SANITARI 
Servizio Attività PROB.

 

IMP. P x I LIV. RISCHIO 

Uff. Libera Prof. Gestione convenzioni per cessione 
prestazioni 

 

Strutture o ditte private 
1 5 5 MEDIO 

Uff. Convenzioni Convenzioni attive e passive  1 3 3 BASSO 

Direzione Sanitaria

 

Gestione agende 3 1 3 BASSO 

Vari Gestione delle esenzioni e pagamento  ticket 3 3 9 MEDIO 

URP, Comunicaz. Gestione delle lamentele 1 3 3 BASSO 

Direzioni Mediche 
Presidio 

Autorizzazione prestazioni in altra struttura 
sanitaria 

3 1 3 BASSO 

Direzioni Mediche 
Presidio 

Controllo dell attività necroscopica 
(affidamento a imprese di pompe funebri) 

1 5 5 MEDIO 

Direzioni Mediche 
Presidio 

Autorizzazione per le prestazioni sanitarie 
extra ospedaliere al di fuori di una 
convenzione 

3 1 3 BASSO 

D.S.M. Inserimento in strutture esterne 1 3 3 BASSO 
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UU.OO. degenza Inserimento in strutture riabilitative 1 3 3 BASSO 

Personale sanitario

 
Modalità di accesso ai servizi sanitari (liste di 
attesa) 

5 1 5 MEDIO 

Med. Competente Visite e certificazioni. Verifiche idoneità al 
servizio 

1 1 1 BASSO 

S.P.P. Valutazione dei rischi e dei sinistri 1 3 3 BASSO 

Pronto Soccorso Chiamata ambulanze Volontari 1 3 3 BASSO 

Medici Rapporti con informatori scientifici 1 3 3 BASSO 

Medici Gestione delle codifiche (ricovero e 
ambulatori) 

3 1 3 BASSO 

Servizio Rifiuti Gestione rifiuti 1 1 1 BASSO 
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Allegato 4 - ESEMPI DI POSSIBILI RISCHI CORRUTTIVI (Fase di Identificazione)  

1 

 
AREA DELLE RISORSE UMANE 

 
Insufficiente controllo dei requisiti nella fase di acquisizione del personale 

 
Mancanza di criteri trasparenti per la valutazione di attitudini e professionalità dei candidati 

 
Abuso nei processi di stabilizzazione del personale 

 

Mancanza di regole procedurali nelle fasi di nomina delle commissioni 

 

Mancanza di regole per la predeterminazione dei criteri di valutazione nelle selezioni 

 

Progressioni economiche svincolate da criteri oggettivi 

 

Valutazione poco chiara dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 
professionali.  

2 

 

AREA DELLE RISORSE STRUMENTALI 

 

Accordi collusivi con soggetti economici, tesi a manipolare gli esiti di un appalto 

 

Definizione di requisiti di accesso alle gare finalizzati a favorire un soggetto partecipante 

 

Uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un soggetto economico partecipante 

 

Utilizzo improprio della procedura negoziata e dell affidamento diretto, con lo scopo di 
favorire un interlocutore economico 

 

Utilizzo improprio delle varianti in corso d opera 

 

Abuso dello strumento dell affidamento in concessione per favorire un imprenditore 
specifico  

3 

 

AREA DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 

Utilizzo improprio dello strumento rappresentato dalla tempistica di pagamento per creare 
discriminazioni tra diversi operatori economici 

 

Mancanza di regolamentazioni capaci di evitare gli aspetti  collusivi connessi con il fenomeno 
delle sponsorizzazioni interessate .  

4 

 

AREA DEI SERVIZI SANITARI 

 

Comportamenti che ampliano in modo improprio la sfera dei diritti individuali, con lo scopo 
di agevolare l accesso ai servizi da parte di soggetti specifici(es. l anticipo degli appuntamenti 
pur in una situazione con lunghe liste di attesa). 

 

Comportamenti poco trasparenti rispetto alle richieste degli informatori scientifici 

 

Comportamenti che determinano vantaggi economici impropri (es. mancato pagamento del 
ticket pur in assenza di esenzioni) 

 

Comportamenti collusivi con operatori economici da parte di personale operante nei servizi 
aziendali (forniture di prodotti o attrezzature, uso improprio del comodato d uso, inviti a 
convegni  ecc.)  
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                   ALLEGATO 5 

 
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA INTRAPRENDERE (cfr. Alleg. 6)             

2015     2016        2017 PROGETTI 
a) COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE             

Adesione al Coordinamento Interaziondale dei RRPC       X        X            X     
Implementazione dei supporti informatici       X                 X                       
Integrazione con:         Piano performance       X        X                X  1 

 

2 - 3   
Piano Trasparenza e Integrità       X        X                X    
Modello organizzativo Codice Etico       X        X                X    
Risk Management          X                X  

b) AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE                     
Aggiornamento Codice Etico e integrazione CE/CC       X  
Aggiornamento dei Regolamenti vigenti    X        X                X   4 - 5    

c) MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO            
Aggiornamento e integrazione mappatura dei processi amministrativi    X                 X                X   
Verifica mappatura e valutazione del rischio nei processi sanitari       X        X   6 - 7   

      

d) TRATTAMENTO DEL RISCHIO                   
Monitoraggio dei processi a rischio       X                 X                X           
Audit dell O.D.V.    X                 X                X             da 8 a 12  
Approvazione protocolli/procedure    X                 X                X             

Formazione          X                 X                X                                   
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SCHEMA SINTETICO -  PROGETTI, AZIONI, MISURE 

 
Grado % di attuazione 2014 

N. COD

 
TITOLO SERVIZIO FASI 2014 

% 
attuazione 

1 A1 Nomina dei componenti della struttura organizzativa Responsabile prevenzione della corruzione (R.P.C.)  04 100 

2 A2 
Disponibilità di un sistema informativo per il 
monitoraggio dei processi di attuazione del piano 

Responsabile prevenzione della corruzione + 
Servizio Informatica Aziendale 

1-2 06 0 
3-4 12 0 

3 A3 Integrazione con altri processi aziendali Vari Servizi/UU.OO. + R.P.C.  12 70 

4 B1 
Adeguamento del codice di comportamento alla 
specifica realtà aziendale 

Affari Legali  02 100 

5 B2 Aggiornamento codice disciplinare Affari Legali  03 100 
6 B3 Revisione/integrazione del codice etico Affari Legali  06 70 

7 B4 Adeguamento e armonizzazione regolamenti esistenti 
Coordinamento: Affari Generali + Servizi/UU.OO. , in 
relazione ai contenuti del Regolamento  

12 100 

8 B5 
Regolamento in materia di incompatibilità, 
inconferibilità e cumulo di impieghi 

Risorse Umane  09 100 

9 B6 
Regolamento per conferimento e autorizzazione 
incarichi esterni 

Risorse Umane  12 100 

10

 

C1 
Adeguamento mappatura e valutazione del rischio 
corruttivo nei procedimenti amministrativi 

Coordinamento: Affari Legali + Servizi/UU.OO 
responsabili dei procedimenti (cfr. Allegato 3 PTPC) 

1 02 100 
2 03 100 
3 06 100 

11

 

C2 
Adeguamento mappatura e valutazione del rischio 
corruttivo nei processi sanitari 

Coordinamento: Affari Legali + Servizi/UU.OO a 
valenza sanitaria (cfr. Allegato 3 PTPC) 

1-2 03 50 
3-4 06 0 

12

 

D1 
Stesura di un piano dei controlli e monitoraggio del 
rispetto dei tempi 

Responsabile Prevenzione Corruzione + 
Servizi/UU.OO. interessate (cfr. Allegato 3 PTPC) 

1 11 0 
2 11 0 
3   

13

 

D2 Approvazione procedure / protocolli 
Responsabili dei Servizi/UU.OO. con processi ad 
alto/medio rischio (cfr. Allegato 3 PTPC) 

1 12 0 
2   

14

 

D3 Diffusione del piano, formazione e aggiornamento Servizio Formazione + R.P.C.  12 100 

15

 

D4 Mappatura potenziali situazioni di conflitto di interesse Coordinamento: Affari Legali + R.P.C. 
1 12 0 
2   
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16

 
D5 Mappatura e monitoraggio dei tempi procedimentali Affari Legali 

1-2 06 100 
3 12 100 
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SCHEMA SINTETICO -  PROGETTI, AZIONI, MISURE 2015 - 2017 
N. COD

 
TITOLO SERVIZIO 2015 2016 2017 

1 A1 
Consolidamento della struttura e adesione al Gruppo di 
Coordinamento Interaziendale 

Responsabile prevenzione della corruzione (R.P.C.) X X X 

2 A2 
Disponibilità di un sistema informativo per il 
monitoraggio dei processi di attuazione del piano 

Responsabile prevenzione della corruzione + Servizio 
Informatica Aziendale 

X X  

3 A3 Integrazione con altri processi aziendali Vari Servizi/UU.OO. + R.P.C. X X X 
4 B1 Revisione/integrazione del codice etico Affari Legali X   

5 B2 Adeguamento e armonizzazione regolamenti esistenti 
Coordinamento: Affari Generali + Servizi/UU.OO. , in 
relazione ai contenuti del Regolamento 

X X X 

6 C1 
Aggiornamento mappatura e valutazione del rischio 
corruttivo nei procedimenti amministrativi 

Coordinamento: Affari Legali + Servizi/UU.OO 
responsabili dei procedimenti (cfr. Allegato 3 PTPC) 

X X X 

7 C2 
Adeguamento mappatura e valutazione del rischio 
corruttivo nei processi sanitari 

Coordinamento: Affari Legali + Servizi/UU.OO a valenza 
sanitaria (cfr. Allegato 3 PTPC) 

X X  

8 D1 Reperimento relazioni annuali 
Responsabile Prevenzione Corruzione + Servizi/UU.OO. 
interessate (cfr. Allegato 3 PTPC) 

X X X 

9 D2 Approvazione procedure / protocolli 
Responsabili dei Servizi/UU.OO. con processi ad 
alto/medio rischio (cfr. Allegato 3 PTPC) 

X X X 

10

 

D3 Diffusione del piano, formazione e aggiornamento Servizio Formazione + R.P.C. X X X 
11

 

D4 Mappatura potenziali situazioni di conflitto di interesse Coordinamento: Affari Legali + R.P.C.  X  
12

 

D5 Mappatura e monitoraggio dei tempi procedimentali Affari Legali X X X 
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ALLEGATO 6 

 
AZIONI DA INTRAPRENDERE  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     1 

AREA:     a) Costruzione di un sistema integrato di gestione  

TITOLO:   A1 CONSOLIDAMENTO  DELLA STRUTTURA E ADESIONE AL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO:  Lorganigramma dei soggetti coinvolti è esplicitato al punto 2 del presente PTPC. Per dare continuità alle fasi di 
aggiornamento dei documenti per la gestione del rischio e per consolidare un rapporto continuativo con il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione ci si propone di nominare referenti per i servizi coinvolti. 
Ruolo e funzioni di tali figure sono descritti al punto 2 del presente Piano. 
E necessario altresì che la Direzione individui le altre figure di supporto (Segreteria, Affari Legali, Informatica). 
Ladesione al Gruppo di Coordinamento interaziendale, costituito nel 2014, consentirà di sviluppare iniziative comuni e un 
condiviso sistema di informazione.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):   

- Nomina dei referenti          2015         

- Consolidamento della struttura operativa e relazionale     2015    

- Partecipazione al Gruppo interaziendale      2015 - 2017               

SERVIZIO RESPONSABILE:     RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

INDICATORE DI VERIFICA:    - Nomina dei referenti e degli altri componenti dell organigramma             

  - Partecipazione agli incontri 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     2 

AREA:     a) Costruzione di un sistema integrato di gestione  

TITOLO:      A2 DISPONIBILITA  DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE DEL PIANO  

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO: -  Predisposizione ed utilizzo di strumenti operativi, di una struttura e di un software per il monitoraggio dell andamento 
dei progetti inseriti nel PTPC 2015-2017.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

- Elaborazione di un documento per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti   2015  

- Organizzazione della struttura di supporto al monitoraggio dello stato di attuazione del Piano  2015  

- Valutazione e predisposizione del software di gestione      2016 

              - Organizzazione della raccolta dati e avvio        2016  

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, con la collaborazione del SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE  

INDICATORE DI VERIFICA:   -  Approvazione del documento di monitoraggio      

- Acquisto e attivazione del software        
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PROGR.     3 

AREA:     a) Costruzione di un sistema integrato di gestione  

TITOLO:      A3 INTEGRAZIONE CON ALTRI PROCESSI AZIENDALI   

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO:  E necessario che i processi aziendali siano condotti con una logica unitaria per evitare che si sviluppino percorsi 
sovrapposti o, peggio ancora, contrastanti.  
In particolare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dovrà integrarsi con: 
- Il Piano delle Performance aziendali (già avviato nel 2014) 
- Il Piano Triennale per la Trasparenza e l Integrità (già avviato nel 2014) 
- Il Modello organizzativo del Codice Etico (già avviato nel 2014) 
- Il complessivo sistema del Risk Management. 
Per fare ciò i referenti dei singoli processi/documenti di cui sopra dovranno preliminarmente confrontarsi con la Direzione 
aziendale e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per concordare le modalità di raccordo, a garanzia di 
una uniforme trattazione dei diversi, complementari argomenti. 
Inoltre si cercherà di inserire nel processo di budget gli obiettivi assegnati ai diversi Servizi nel precedente documento.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):   

- Formulazione di indicazioni di raccordo, relative ai sopra citati documenti    2015 

SERVIZIO RESPONSABILE:     SERVIZIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO/DOCUMENTO, in collaborazione con il R.P.C.  

INDICATORE DI VERIFICA:   - Verbale degli incontri di raccordo, relativi a ciascuna delle quattro tematiche            
- Inserimento degli obiettivi nel processo di budget    
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     4 

AREA:     b) Aggiornamento documenti di carattere generale 

TITOLO:      B1 REVISIONE/INTEGRAZIONE DEL CODICE ETICO 

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO: Dall aggiornamento del modello organizzativo, nonché dall attuazione delle altre iniziative promosse nell ambito del PTPC 
scaturisce la necessità di revisione del Codice Etico, da integrare con il Codice Comportamentale.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA): - Consultazione delle strutture operative e della Direzione Aziendale      2015      

  - Valutazione delle modifiche           2015      

  - Approvazione del nuovo documento          2015  

SERVIZIO RESPONSABILE:    AFFARI LEGALI   

INDICATORE DI VERIFICA:     Approvazione delle modifiche al Codice Etico e integrazione con il Codice Comportamentale.      
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     5 

AREA:     b) Aggiornamento documenti di carattere generale 

TITOLO:      B2 ADEGUAMENTO E ARMONIZZAZIONE REGOLAMENTI ESISTENTI 

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO: Lallegato 2 del presente piano Atti regolamentari vigenti in Azienda raccoglie l elenco dei documenti vigenti in Azienda,  
che contengono elementi significativi ai fini della prevenzione della corruzione. 
Si tratta di un insieme molto disomogeneo e articolato di previsioni che merita di essere riorganizzato, completato, 
coordinato e progressivamente semplificato sotto il profilo dei contenuti, della forma e del linguaggio, per renderlo più 
fruibile e realmente utile. 
Per questo è auspicabile uno sforzo che a partire da un catalogo ragionato dei regolamenti aziendali, riunisca e riveda 
nel tempo l articolato dei documenti, fornendo possibilmente una logica unitaria. 
Sotto il profilo formale è auspicabile che in luogo dei classici regolamenti sia adottata la forma consolidata dei documenti 
tipici del Sistema Qualità, caratterizzati da una maggiore standardizzazione.   

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):       

-  Valutazione, revisione e aggiornamento dei regolamenti vigenti a partire dai meno recenti    2015-2016-2017  

SERVIZIO RESPONSABILE:    - Coordinamento: AFFARI GENERALI      

  - Revisione: SERVIZI TITOLARI DEI PROCEDIMENTI, IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO.  

INDICATORE DI VERIFICA:     - Attestazione o meno circa la necessità dell aggiornamento       

  - Attestazione di avvenuta Revisione dei regolamenti    
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     6 

AREA:     c) Mappatura dei processi e valutazione del rischio   

TITOLO:   C1 AGGIORNAMENTO MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.  

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO:       Dato atto che la mappatura dei processi a rischio è stata condotta nel 2014, è necessario ogni anno: 
adeguare e aggiornare tale mappatura, unitamente all analisi delle proposte specifiche di trattamento del rischio. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  - Analisi e proposte nell ambito della relazione di cui al Progetto 8    Ottobre 2015-2016-2017    

SERVIZIO RESPONSABILE:  Coordinamento: AFFARI LEGALI      

Partecipazione: RESPONSABILI DELLE  UU.OO. RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI (cfr. Allegato 3 al PTPC) 

INDICATORE DI VERIFICA:   - Proposte di modifica, nell ambito delle relazioni elaborate dai responsabili entro il 31 ottobre di ogni anno -  

   (progetto n. 8)      
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     7 

AREA:     c) Mappatura dei processi e valutazione del rischio    

TITOLO:      C2 ADEGUAMENTO MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO NEI PROCESSI SANITARI   

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO:  Presupposti documentali: 

 

La mappatura dei processi sanitari condotta in via preliminare nel presente PTPC ( Allegato 3) 

 

La mappatura dei processi elaborata nel Modello organizzativo finalizzato al monitoraggio e aggiornamento del 
Codice Etico Comportamentale 

 

Aggiornamento all anno 2012.  

Obiettivo del progetto: 
Adeguare e completare la mappatura dei processi sanitari, procedere alla valutazione del rischio corruttivo e recepire  
proposte specifiche di trattamento dello stesso, da pianificare negli anni successivi.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

- Valutazione con il gruppo di lavoro aziendale        2015      

- Integrazione della mappatura dei processi e indicazione dei possibili rischi     2015      

- Valutazione del rischio corruttivo           2016  

- Proposte di trattamento (specifiche per ciascun processo)        2016 

SERVIZIO RESPONSABILE:  Coordinamento: AFFARI LEGALI      

Partecipazione: REFERENTI DELLE UU.OO. A VALENZA SANITARIA (CFR. Allegato 3 al PTPC)  

INDICATORE DI VERIFICA:   - Verbale del gruppo di lavoro              
- Approvazione documento di valutazione del rischio corruttivo, contenente le proposte di trattamento  
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     8 

AREA:     D) Trattamento del rischio 

TITOLO:      D1 REPERIMENTO DELLE RELAZIONI ANNUALI DI VERIFICA  

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO: Il controllo dei processi a rischio di corruzione può avvenire con modalità e tempistiche diverse, a seconda del livello di 
rischio riscontrato. Lesito dei controlli, unitamente a proposte di modifica e adeguamento del PTPC saranno sintetizzate  
in una relazione annuale presentata al RPC entro il 31 ottobre di ciascun anno. LO.D.V. supporterà il processo mediante 
audit periodici, secondo necessità.    

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

- Elaborazione della scheda di verifica (RPC)       maggio 2015 

- Audit O.D.V.           2015-2016-2017      

- Raccolta relazione dei Responsabili di Servizio       ottobre di ogni anno  

SERVIZIO RESPONSABILE:    Coordinamento: RESPONSABILE  PREVENZIONE CORRUZIONE      

  Stesura e consegna relazione annuale: SERVIZI INTERESSATI 

INDICATORE DI VERIFICA:   - Consegna delle relazioni nei tempi stabiliti       
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     9 

AREA:     d) Trattamento del rischio 

TITOLO:      D2 APPROVAZIONE PROCEDURE /PROTOCOLLI 

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO: Con lo sviluppo di un sistema di monitoraggio, si determina la necessità di promuovere la stesura di protocolli e procedure 
di gestione dei processi più critici. Il progetto coinvolge i Responsabili/Referenti dei servizi, ai quali è chiesta in una prima 
fase la consegna alla Direzione aziendale e al R.P.C. di un programma delle stesure, con i relativi tempi di completamento.  
Le singole procedure saranno poi sottoposte all approvazione della Direzione Sanitaria o Amministrativa, secondo 
competenza. E prevista l approvazione di almeno una procedura per ciascun anno di vigenza del Piano.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

- Approvazione dei Protocolli /  Procedure                2015 

 

2016 - 2017  

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE HANNO PREDISPOSTO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI  

INDICATORE DI VERIFICA:   - Riscontro circa l approvazione dei protocolli 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     10 

AREA:     d) Trattamento del rischio    

TITOLO:      D3 DIFFUSIONE DEL PIANO. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO: 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 2015 

 

2017 fermo 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, svolto anche in FAD e definito d intesa con il Responsabile della Formazione, dovrà essere 
indirizzato 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 alle iniziative organizzate  da altre Aziende Sanitarie nell ambito del Gruppo di Coordinamento 
interaziendale promosso dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  - Adesione a iniziative Gruppi di Coordinamento      2015 

 

2016 - 2017      
    - Formazione a distanza         2015 

 

2016 - 2017  

SERVIZIO RESPONSABILE:     RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE      

   SERVIZIO FORMAZIONE 

INDICATORE DI VERIFICA:   - Adesione al programma FAD da parte dei neoassunti       

- Adesione alle iniziative organizzate da altre Aziende Sanitarie Lombarde     
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     11 

AREA:     d) Trattamento del rischio  

TITOLO:      D4 MAPPATURA POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE  

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO: Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, 
comunque curare gli interessi dell Azienda rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio 
personale anche di natura non patrimoniale.  
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella 
attività in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. 

  Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per 
l Azienda. 
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio 
responsabile. 
La difficoltà interpretativa connessa all espressione conflitto di interessi anche potenziale richiede che si avvii un 
percorso capace di esplicitare tali situazioni nella concreta realtà aziendale, in modo da evitare che esse si sviluppino, con 
effetti negativi sul processo di prevenzione della corruzione.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA): -   Costituzione di un gruppo di lavoro          2016 

-   Elaborazione di un documento, integrativo della valutazione del rischio, che renda espliciti i casi in cui  
si manifesta il conflitto di interessi nei processi operativi aziendali.       2016 

SERVIZIO RESPONSABILE:    Coordinamento: AFFARI LEGALI CON RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE 

INDICATORE DI VERIFICA:     Approvazione del documento da parte della Direzione Aziendale.        
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
AZIONI - MISURE

PROGR.     12 

AREA:     d) Trattamento del rischio 

TITOLO:      D5 MAPPATURA E MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

CONTENUTO E RISULTATO ATTESO:  I Responsabili delle articolazioni aziendali individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, anche 
parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con cadenza almeno trimestrale. 
Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere inviato dal Responsabile di ogni 
singola articolazione aziendale alla Direzione Generale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione acquisisce dai Responsabili delle articolazioni aziendali un report 
periodico in materia. 
Il percorso che è attuato è  pertanto il seguente: 
- Elaborazione documento procedurale contenente la definizione dei tempi procedimentali, relativo ai principali processi 

amministrativi e sanitari aventi valenza esterna. 
- Definizione delle modalità di raccolta dei dati (% di rispetto dei limiti temporali), delle responsabilità e tempistica di 

monitoraggio. 
- Avvio del sistema e pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente . 
- Il percorso deve continuare anche negli anni di vigenza del presente Piano.       

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

- Continuazione del  processo di raccolta e pubblicazione periodica dei dati nella Sezione  
  Amministrazione Trasparente del sito aziendale       2015-2016-2017 

SERVIZIO RESPONSABILE:  AFFARI LEGALI  

INDICATORE DI VERIFICA:  - Pubblicazione dei dati sul sito Internet  Aziendale    
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SCHEDA 1 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO 
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE/GESTIONE RIFIUTI  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.06.14 Data 27/01/15 

Responsabile del 
Processo e 
dell analisi 

Resp. Serv. Igiene Ambientale 
Responsabile del Processo e 
dell analisi 

Resp. Serv. Igiene Ambientale 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di rischio nel 
Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/bass
o)] 

Gestione rifiuti 
speciali 

Resp. Serv. Igiene 
Ambientale e 
referenti di 

Ditte titolari del 
contratto d'appalto 

Mancato controllo da parte dei 
Responsabili al fine di ottenere dei 

1 1   BASSO 
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presidio vantaggi personali 

Art.317 c.p. concussione 

Art.318 c.p. corruzione 

Art.323c.p. abuso d

 
1 

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Autorizzazioni/comunicazioni 
ditte titolari del contratto 
d appalto 

nessuna 
Verifica sul portale albo gestori ambientali ; acquisizione 
copia autorizzazioni. 

Già in atto 

Produzione dei rifiuti nessuna 

I rifiuti prodotti nelle sedi dell'AOD sono classificati e ad 
ogni tipologia è assegnato un codice CER (codice europeo 
rifiuti). I rifiuti sono gestiti in appositi contenitori 
omologati e etichettati con riferimento al rifiuto contenuto. 
La quantità di rifiuti prodotti in ogni sede viene registrata su 
apposito registro di carico e scarico vidimato dalla Camera 
di Commercio e conservato per cinque anni dopo la 
chiusura. 

Già in atto 

Trasporto rifiuti prodotti nessuna 

Ogni ritiro, da parte della ditta titolare di contratto 
d'appalto, è accompagnato dal formulario trasporto rifiuti 

emesso da tipografia autorizzata, numerato e vidimato dalla 
Camera di Commercio; in questo sono riportati: 

già in atto 
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tipologia del rifiuto e relativo CER; 

quantità (pesata sia prima del carico e dopo in pesa 
pubblica) presa in carico; 

mezzo utilizzato e autista; 

ora di partenza dalla sede del ritiro; 

impianto di destinazione finale; 

Smaltimento rifiuti nessuna 

L impianto finale di smaltimento registra la quantità di 
rifiuti accettata (pesata presso la sede dell'impianto); 

firma la quarta copia del formulario di trasporto e la 
trasmette al produttore del rifiuto;  

Entro tre mesi dal ritiro del rifiuto il produttore verifica il 
ritorno della quarta copia. 

Già in atto 

Comunicazione annuale MUD nessuna 

Entro il 30 aprile di ogni anno viene redatto il MUD 
(modello unico di dichiarazione ambientale) col quale 
vengono comunicate alla Camera di Commercio, con 
sistema telematico, le quantità dei rifiuti prodotti, le 
quantità ritirate, le quantità smaltite, indicando tutti i 

soggetti interessati e relative autorizzazioni/iscrizioni.  

Oltre alla gestione cartacea sopra riportata, dal marzo 2014 
è attuato il SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti. 

Tutte le inadempienze sopra dette sono penalmente 
sanzionate. 

Già in atto 
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SCHEDA 2 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI  

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

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 02.11.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. URP 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. URP 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
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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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

Scelta del 
contenuto, dello 
spazio e delle 
modalità 
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. concussione, art 318 c.p. 
corruzione, art 323 abuso d ufficio 

3 5 5 ALTO 

        

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Gestione pubblicità all'interno 
delle strutture aziendali  [A] 

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 (6.3.2014) che individua i criteri di verifica del 
bozzetto pubblicitario (categorie merceologiche, eticità, 
eventuale conflitto di interesse e/o danno d immagine) e i 
soggetti coinvolti nella verifica (URP, Servizio affari 
legali, Direzione Strategica). Pone in essere una costante 
monitoraggio dell osservanza dell istruzione operativa. 
Cura la diffusione dell informazione sul sito aziendale. 

Il piano è stato attuato e pertanto si propone 
di abbassare la probabilità di rischio P da 5 a 
1, portando quindi il livello di rischio ad un 
valore basso (R=1*3=3).  
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SCHEDA 3 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Area delle Risorse Economiche/Accettazione donazioni, lasciti, e liberalità in denaro 

  

Data 09/12/2014 Data  

Responsabile del Processo e 
dell analisi 

Resp. Pro tempore Servizio Affari Generali 
Responsabile del Processo 
e dell analisi  

Tipologia di fattori di rischio 
nel Processo  

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo  

 

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)=PxI  

Rischio 
[Livello del 

rischio 
(alto/medio/b

asso)] 

Accettazione 
donazioni  

Direttore di 
competenza, 
Responsabile 
servizio di 
destinazione, 

Referente Ufficio 
Convenzioni 

Ente donante Basso 1 3 3 Basso 
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Responsabile Servv. 
Approvvigionamenti, 
Ingegneria Clinica, 
Tecnico 
Patrimoniale, 
Informatica 
Aziendale 

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Accettazione 
donazioni 

1)Pochissime difficoltà rilevate in 
quanto il processo è normato da 
regolamento aziendale approvato con 
delibera del Direttore Generale n. 920 
del 20/12/2012 

Non è prevista l attuazione di alcun piano di azione in 
quanto il livello del rischio è basso  

2) In base al regolamento sopraccitato 
la referente dell Ufficio Convenzioni 
non ha margine di discrezionalità  

Non è prevista l attuazione di alcun piano di azione in 
quanto il livello del rischio è basso   
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SCHEDA 4 

 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI  
AREA/PROCESSO Area dei servizi sanitari/Convenzioni attive e passive 

  

Data 09/12/2014 Data  

Responsabile del Processo e 
dell analisi 

Resp. Pro tempore Servizio Affari Generali 
Responsabile del Processo 
e dell analisi  

Tipologia di fattori di rischio 
nel Processo  

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo  

 

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)=PxI  Rischio  

Convenzione attiva  

Direttore Sanitario, 
Responsabile del 
Servizio, 
Professionista 
coinvolto, 

responsabile 
Direzione Medica 
di Presidio, 
Responsabile 

Ente richiedente le 
prestazioni 

Basso 1 3 3 Basso 
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Servizio Affari 
Legali e del 
Contenzioso, 

Referente Ufficio 
Convenzioni  

Convenzione passiva 

Direttore Sanitario, 
Responsabile del 
Servizio, 
Professionista 
coinvolto, 

responsabile 
Direzione Medica 
di Presidio, 
Responsabile 
Servizio Affari 
Legali e del 
Contenzioso, 

Referente Ufficio 
Convenzioni  

Ente fornitore delle 
prestazioni  

Basso 1 3 3 Basso 

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Convenzione attiva 
La referente dell Ufficio 
Convenzioni non ha alcun margine 
di discrezionalità 

Non è prevista l attuazione di alcun piano di azione in 
quanto il livello del rischio è basso  
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SCHEDA 5  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Formazione/Affidamento incarichi esterni  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 09.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Formazione e 
Aggiornamento 

Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Formazione e Aggiornamento 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/bass
o)] 

Affidamento 
incarichi docenti 

[A] 

Resp. Serv. 
Formazione e 
Aggiornamento 

1)Docenti,relator
i,tutor o agenzie 
formative.  

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

3 3 9 MEDIO 
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Affidamento 
fornitura servizi 

(catering) 

Resp. Serv. 
Formazione e 
Aggiornamento 

2)Ditte fornitrici 
di servizi 

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

3 3 9 MEDIO 

  

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Procedura d incarico docenze  

[A]   
Difficoltà  di stabilire reale 
corrispondenza tra curriculum e 
performance in aula  

1) 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 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  
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 

Il piano d azione è già stato attuato 
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Fornitura materiale didattico  

[C]  

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

 
Valutazione compatibilità con le apparecchiature 

esistenti (es. defibrillatori) 

 
Rapporto qualità/prezzo  

[D]  

Le attività di sponsorizzazione di progetti/eventi 
formativi da parte di Enti, Società, Ditte e similari e 
sono regolamentate dal 

 

REGOLAMENTO PER LA 
SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE 
che indica condizioni e atti necessari per assicurare 
all Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda una 
corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel 
rispetto delle norme vigenti nonché dei principi di 
efficienza, efficacia e trasparenza. 

Il regolamento  si applica nei casi di offerte di 
contributi in somme di denaro, beni o servizi, messi a 
disposizione dell Azienda Ospedaliera di Desenzano 
del Garda da parte di persone fisiche o giuridiche per 
la realizzazione di attività di formazione degli 
Operatori.   
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SCHEDA 6  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Formazione/Iniziative formative sponsorizzate  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 09.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Formazione e 
Aggiornamento 

Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Formazione e Aggiornamento 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

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 (articoli 317, 319 e 320 
Codice Penale) 

3 3 9 MEDIO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Attività formative sponsorizzate    

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  

Il  regolamento è in vigore 
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SCHEDA 7  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Formazione/Partecipazione sponsorizzata dei dipendenti a eventi esterni  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 09.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Formazione e 
Aggiornamento 

Responsabile del Processo 
e dell anali 

Resp. Serv. Formazione e Aggiornamento 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello del 
rischio 

(alto/medio/basso)] 

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 
in cambio di vantaggi personali 
(articoli 317, 319 e 320 Codice 
Penale) 

3 3 9 MEDIO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

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 

Il :regolamento è in vigore 
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SCHEDA 8  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Tecnico Patrimoniale/Controllo regolare esecuzione dei lavori 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 16/12/2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

[A] 

Controllo regolare 
esecuzione dei lavori

 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice 

Instaurazione di rapporto consolidato 
tra  RUP/ impresa appaltatrice con 
rischio di favoritismi in cambio di 
vantaggi personali (articoli 317, 319 e 
320 Codice Penale) 

5 5 25 ALTO 

Direttore 
Esecuzione 

Ditta appaltatrice      
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Contratto (DEC) 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

 

[A] 

Controllo regolare esecuzione dei 
lavori 

1. Instaurazione di rapporto 
consolidato tra RUP/impresa 
appaltatrice 

Costante rotazione degli operatori economici invitati.   In fase di attuazione  

2. .. ..  
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SCHEDA 9 

  
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DATI GENERALI  
AREA/PROCESSO Servizio Tecnico Patrimoniale/Gestione del patrimonio immobiliare 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 16.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

[A] 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice 
Negligenza nell applicazione degli 
obblighi contrattuali; non si evincono 
rischi di corruzione 

1 3 3 BASSO 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice      
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

  

[A] 

Gestione del patrimonio 
immobiliare 

1. Non si rilevano difficoltà nella  
gestione del patrimonio 
immobiliare 

Non si ritengono necessarie eventuali azioni di 
miglioramento.    

 

..  
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SCHEDA 10  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Tecnico Patrimoniale/Programmazione annuale e triennale 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 16.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

[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 Codice Penale) 

1 5 5 BASSO 

Direttore 
Esecuzione 

Ditta appaltatrice      
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Contratto (DEC) 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

 

[A] 

Programmazione annuale e 
triennale 

1.  Non si rilevano difficoltà 
nell individuazione delle priorità 
per gli interventi da inserire nel 
piano 

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.    

2. .. ..  

[B]    

[C]    

[D]    
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SCHEDA 11  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Tecnico Patrimoniale/Scelta del contraente per affidamento  lavori 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 16.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

[A] 

Scelta contraente 

Direttore Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice 

1. Favoritismi verso un operatore 
economico rispetto agli altri partecipanti 
in cambio di vantaggi personali (articoli 
317, 319 e 320 Codice Penale) 

5 5 25 ALTO 

Direttore Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice      
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

 

[A] 

Scelta contraente 

1. Mancanza di elementi 
oggettivi, e non solo formali, per 
l individuazione degli operatori 
da rotare in fase di invito 

Il Servizio Tecnico Patrimoniale (STP) attraverso la 
pianificazione, programmazione annuale e triennale (ex. art. 
128 D.Lgs. 163/2006), controllo lavori, investimenti, 
impianti critici e a fronte di eventi imprevisti e adeguamenti 
normativi eventualmente intervenuti procede alla scelta del 
contraente con le seguenti modalità: 
1. importo < 40.000 : i lavori possono essere affidati 
previa consultazione di più operatori economici. L art. 125 
(comma 8, secondo periodo) D.Lgs. 163/2006 consente 
l affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento 
2. importo pari o > 40.000  e fino a 200.000 : i lavori 
possono essere affidati previa consultazione di almeno 5 
operatori economici (primo periodo comma 8 art. 125 
D.Lgs. 163/2006) 
3. importo < a 500.000 : i lavori possono essere affidati 
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. L invito è rivolto ad almeno 5 soggetti 
(comma 7 art. 122 D.Lgs. 163/2006) 
4. importo < 1.000.000 : si procede nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. L art. 122 comma 7 del 
codice prevede che per i lavori di importo pari o superiore 
a 500.000  l invito sia rivolto  almeno a dieci operatori 
economici 
5. importo < 1.500.000 : l art. 123, comma 1 del codice 
prevede che l invito sia rivolto almeno a 20 operatori 
economici senza procedere a pubblicazione del bando; 
6. importo > 5.186.000 : per i contratti di rilevanza 
comunitaria il codice prevede  obblighi di pubblicità e di 
comunicazione in ambito sopranazionale mediante 
pubblicazione di un bando di gara.  

In fase di attuazione  
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Per diminuire il  rischio, il STP sta adottando le seguenti 
azioni correttive: 

1) rotazione del personale tecnico e amministrativo; 

2) pluralità di soggetti coinvolti nella formazione di atti e 
delibere, 

3) rotazione operatori economici. 

 

..  
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SCHEDA 12  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Tecnico Patrimoniale/Scelta del contraente per affidamento manutenzioni gestione contratti 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 16.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

[A] 

Scelta contraente  

Direttore 
Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice 

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

5 5 25 ALTO 

Direttore 
Esecuzione 

Ditta appaltatrice 
2. Scarsa rotazione ditte  con rischio di 
favoritismi in cambio di vantaggi 
personali (articoli 317, 319 e 320 

5 5 25 ALTO 



66 

Contratto (DEC) Codice Penale) 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

  

[A] 

Scelta del contraente 

1. Mancanza di elementi 
oggettivi,e non solo formali, per 
l individuazione degli operatori da 
rotare in fase di invito 

Per diminuire il  rischio, il STP sta adottando le seguenti 
azioni correttive: 

1) rotazione del personale tecnico e amministrativo, 

2) pluralità di soggetti coinvolti nella formazione di atti e 
delibere, 

3) scelta del contraente mediante rotazione o approfondita 
indagine di mercato, 

4) valutazione performance ditte in appalto mediante 
controlli periodici e randomizzati. 

In fase di attuazione  

2. .. ..  
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SCHEDA 13 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Tecnico Patrimoniale/Tenuta spese per locazioni e utenze 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 16.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile del Processo 
e dell anali 

Resp. Serv. Tecnico Patrimoniale 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

[A] 

Tenuta spese per 
locazioni 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice 
Non congruità canoni di affitto attivi e 
passivi; non si evincono rischi di 
corruzione  

1 3 3 BASSO 

Direttore 
Esecuzione 
Contratto (DEC) 

Ditta appaltatrice      
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

 

[A] 

Tenuta spese per locazioni 

1. Non si rilevano difficoltà nella 
tenuta spese per locazioni e utenze.

 

Non si ritengono necessarie eventuali azioni di 
miglioramento se non la verifica dell applicazione di criteri 
di evidenza pubblica.    

2. .. ..  
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SCHEDA 14  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

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

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 03.06.2014 Data 10.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegneria Clinica 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegnera Clinica 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello del 
rischio 

(alto/medio/basso)] 

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 in cambio di un vantaggio 
personale (articoli 317, 319 e 320 
Codice Penale) 

5 3 15 ALTO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

[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 (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). 

Già attuata. 

Nuovo valore P=3 

R= 3*3= 9 

RISCHIO MEDIO 

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 CONSIP aggiudicata, data attuazione 
prevista luglio 2015. 

Nuovo valore P=1. 

R= 3*1= 3 

RISCHIO BASSO 
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SCHEDA 15  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Ingegneria Clinica / Collaudo attrezzature sanitarie  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 03.06.2014 Data 10.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegneria Clinica 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegnera Clinica 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

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 eventuali fornitori 
che offrano prodotti in difetto rispetto a 
quanto ordinato (articoli 317, 319 e 320 
Codice Penale)  

5 1 5 MEDIO 
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Benestare alla 
liquidazione 

dell attrezzatura 
collaudata 

[B] 

Direttore del 
Servizio 
Ingegneria Clinica 

Ditta appaltatrice 

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

5 2 10 MEDIO 

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

[A] Nessuna 
La procedura di collaudo delle attrezzature sanitarie di 
competenza del Servizio Ingegneria Clinica è definita a 

livello aziendale dal protocollo interno SIC PT02. 

Già attuata. 

Nuovo valore P=2.R=2*1 

RISCHIO BASSO 

[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. 

Già attuata. 

Nuovo valore P=2. 

R=2*1 

RISCHIO BASSO 
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SCHEDA 16 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Ingegneria Clinica / Comodati d uso 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 03.06.2014 Data 10.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegneria Clinica 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegnera Clinica 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello del 
rischio 

(alto/medio/basso)] 

Comodati d uso 
Servizio Ingegneria 
Clinica, 

Fornitore esterno 
Eventuali fornitori di beni in comodato 
(non contrattualizzati) fidelizzano gli 
operatori sanitari all utilizzo di una 

3 3 9 MEDIO 
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[A] Servizio 
Provveditorato 

tecnologia, vincolando però l Azienda al 
consumo di materiale che non è stato 
preventivamente sottoposto a regolare 
contratto (articoli 317, 319 e 320 
Codice Penale)  

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

[A] 
I reparti utilizzano 

apparecchiature la cui gestione 
non è contrattualizzata. 

La procedura di comodato è stata regolarizzata con Delibera 
DG 920 del 21.3.2013. Essa disciplina tra le parti modalità e 
autorizzazioni necessarie all ingresso di un bene in formula 
di comodato, limitando procedure improprie. 

Già attuato. 

Nuovo P=1 

Nuovo I=2 

Nuovo R= 1*2= 2 

RISCHIO BASSO 
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SCHEDA 17 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Servizio Ingegneria Clinica / Controllo servizi esternalizzati da parte del DEC 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 03.06.2014 Data 10.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegneria Clinica 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Ingegnera Clinica 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

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 e 320 Codice 
Penale) 

3 5 15 ALTO 

Controllo del 
DEC sulle 

DEC Fornitore esterno Il DEC omette o nasconde non 
conformità rilevate nell erogazione di 

3 5 15 ALTO 
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forniture di 
servizi 

[B] 

un servizio (articoli 317, 319 e 320 
Codice Penale)  

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

[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 3 mesi dal collaudo, il loro benestare 
alla liquidazione della fattura di acquisto. 

Già attuato. 

Nuovo P=2 

Nuovo I=3 

Nuovo R= 2*3= 6 

RISCHIO MEDIO 

[B] Nessuna. 

Il Servizio Ingegneria Clinica ha definito un protocollo di 
Valutazione dei Fornitori Esterni (SIC PT29), ed attua 
sistematicamente una verifica con i coordinatori delle 
UU.OO. sulla qualità del servizi esternalizzati. 

Già attuato. 

Nuovo P=2 

Nuovo I=3 

Nuovo R= 2*3= 6 

RISCHIO MEDIO 
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SCHEDA 18 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO S.I.T.R.A./Mobilità interna intrapresidio 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 18.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Direttore S.I.T.R.A. 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Direttore S.I.T.R.A. 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello del 
rischio 

(alto/medio/basso)] 

Mobilità interna 
intrapresidio 

[A] 

Ufficio Professioni 
Sanitarie 

S.I.T.R.A  

1. Favoritismi verso un dipendente  
rispetto ad un altro in cambio di un 
vantaggio personale (articoli 317, 319, e 
320 Codice Penale) 

1 1 1 BASSO 
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Mobilità interna intrapresidio  

[A] 

1. Individuazione dei criteri in base 
ai quali effettuare la mobilità. 

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

- data presentazione domanda ed anzianità di servizio 

Si conferma il rischio basso  
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SCHEDA 19 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PRO
CESSO 

Servizio Risorse Umane/GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data  Data 18.12.2014 

Responsabil
e del 
Processo e 
dell analisi 

Dirigente Resp. Servizio Risorse 
Umane 

Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Dirigente Resp. Servizio Risorse Umane 

Tipologia di 
fattori di 
rischio nel 
Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

  

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

[A] 

Procedure di 
selezione finalizzate 

Dirigente  Resp. 
Servizio Risorse 
Umane, 

Commissioni 
concorsuali o di 
valutazione dei 

Falso (art.476 c.p.), truffa (art.640 c.p.), 
corruzione (artt.319/320 c.p.) e 
concussione (art.317c.p.) in fase 

2 5 10 MEDIO 
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al reclutamento del 
personale/concorsi 

Funzionari 
Amm.vi con 
Posizione 
Organizzativa, 

Operatori 
Amministrativi 

candidati concorsuale  

[B] 

rilevazione 
presenze   del 

personale 

Dirigente  Resp. 
Servizio Risorse 
Umane, 

Funzionari 
Amm.vi con 
Posizione 
Organizzativa, 

Operatori 
Amministrativi 

no Falso (art.476 c.p.) e truffa (art.640 c.p.) 2 5 10 MEDIO 

[C] 

pagamenti e 
retribuzioni 

Dirigente  Resp. 
Servizio Risorse 
Umane, 

Funzionari 
Amm.vi con 
Posizione 
Organizzativa, 

Operatori 
Amministrativi 

no 
Falso (art.476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.) 
nella liquidazione  

1 5    5    MEDIO 

[D] 

corretta 

Dirigente  Resp. 
Servizio Risorse       
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applicazione 
dell'imposizione 
contributiva e 

fiscale sulle 
retribuzioni del 

personale 
dipendente e dei 

Co.Co.Co. 

Umane, 

Funzionari 
Amm.vi con 
Posizione 
Organizzativa, 

Operatori 
Amministrativi 

no Falso (art.476 c.p.) e truffa (art.640 c.p.) 1 5 5     MEDIO 

[E] 

Controllo sulle 
attività 

extraistituzionali in 
applicazione del  

D.Lgs n. 165/2001 
ex art. 53 

Dirigente  Resp. 
Servizio Risorse 
Umane, 

Funzionari 
Amm.vi con 
Posizione 
Organizzativa, 

Operatori 
Amministrativi 

no 
Corruzione, (artt.319/320 c.p.) 
concussione (art. 317 c.p.) e abuso 
d'ufficio (art.323 c.p.) 

1 5 5 MEDIO 

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

[A] 

Valutazione dei requisiti per 
l'ammissione ai concorsi/avvisi 
pubblici per il reclutamento di 
risorse umane; 

Al numero sempre più elevato dei 

Valutazione condivisa con Operatori del settore 
Reclutamento del Personale in  relazione ai tempi di 
realizzazione delle procedure; 

Formazione di un numero di operatori sempre maggiore, 
che consenta lo svolgimento delle attività in rete , con 

    Già attiva  31.12.2014 
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candidati.  distacco del singolo dalle proprie abituali funzioni a quelle 
dell'area concorsi quando necessario per l'espletamento 
delle selezioni; 

Espletamento di preselezioni che riducano il numero dei 
partecipanti alle prove concorsuali, consentendone un 
migliore svolgimento. 

[B] 

Mancato controllo 
sull'assorbimento del debito orario 
determina disservizio alle strutture 

ed impedisce una valutazione 
coerente dell'adeguatezza delle 

risorse assegnate 

Verifica mensile delle anomalie riguardanti la rilevazione 
delle presenze e l'assolvimento del debito orario.  

Controllo di coerenza sulle assenze. 

Già attiva  31.12.2014 

[C] 

Possibile elaborazioni non 
conforme alle normative 
contrattuali e a quanto 
effettivamente dovuto 

Formazione specifica del personale addetto al pagamento 
degli stipendi.  Già attiva  31.12.2014 

[D] 

Possibile scorretta applicazione 
dell'imposizione contributiva e 

fiscale sulle retribuzioni del 
personale dipendente e dei 

Co.Co.Co., dovuta al frequente 
cambiamento della normativa, alle 
variazioni delle aliquote e al mal 
funzionamento dei softwere per 
l'elaborazione delle retribuzioni  

Formazione specifica del personale.  

Verifica mensile a campione e conguaglio annuale a fine 
anno delle operazioni di calcolo dei contributi e delle 

ritenute fiscali 

Già attiva  31.12.2014 

[E] 
Difficoltà nella corretta 
applicazione della normativa  sulle 
incompatibilità e 

Predisposizione di un regolamento sullo svolgimento degli 
incarichi extraistituzionali e sul regime della attività 

Adozione regolamento con Deliberazione n. 
1307 del 29.12.2014 
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sull'omnicomprensività della 
retribuzione del pubblico 
dipendente, con riferimento a: 

 
conferimento incarichi 
extraistituzionali a 
personale dipendente di 
Pubbliche 
Amministrazioni senza 
l'acquisizione della 
necessaria autorizzazione; 

 

rilascio delle 
dichiarazioni di avvenuto 
pagamento dei compensi; 

  

autorizzazione 
all'esercizio di attività 
extraistituzionali al 
personale dipendente 
dell'Azienda in contrasto 
con il regime delle 
incompatibilità; 

 

controllo 
sull'espletamento delle 
attività al di fuori 
dell'orario di lavoro; 

 

acquisizione delle 
dichiarazioni  di 
pagamento rilasciate dai 
committenti; 

 

corretta denuncia sul 
portale DFP; 

 

corretta pubblicazione sul 
sito istituzionale ai fini 
della normativa sulla 
trasparenza (D.Lgs n. 
33/2013) 

incompatibili e sul conflitto d'interessi;  

Informazione a tutti i dipendenti sulle procedure da seguire 
in caso di conferimento di incarichi a terzi dipendenti da 
Pubbliche Amministrazioni; 

Predisposizione di un database completo che consenta di 
gestire controlli.  

Informazione periodica del personale 
dipendente attraverso informative allegate al 

cedolino e avvisi all'albo  

già in essere   
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SCHEDA 20 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO Provveditorato/Scelta del contraente per affidamento forniture e servizi  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 02.11.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Provveditorato 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Provveditorato 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello 
del rischio 

(alto/medio/basso)]

 

Scelta contraente per 
forniture e servizi 

[A] 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP) 

Concorrenti alla 
procedura di gara 

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

5 5 25 ALTO 

Commissione 
Giudicatrice       
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Controllo regolare 
esecuzione dei 

contratti di forniture 
e servivi[B] 

Direttore 
esecuzione 
Contratto (DEC) 

Operatore 
economico 
affidatario della 
fornitura/servizio 

 
Omissione o mancata 
rilevazione di non conformità 
nell erogazione di un servizio o 
nella fornitura di un bene  
(articoli 317, 319 e 320 
Codice Penale)

  
5 3 15 ALTO 

RUP       

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 (articoli 317, 319 e 320 
Codice Penale) 

5 1 5 MEDIO 

Utilizzatori del 
bene       
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SCHEDA 21 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO SIA/Scelta del contraente per affidamento manutenzioni;gestione contratti  

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 09.12.2014 Data 09.12.2014 

Responsabile del 
Processo e dell analisi 

Resp. Serv. Informatica 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Resp. Serv. Informatica 

Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello del 
rischio 

(alto/medio/basso)] 

A - Rinnovi 
Manutenzioni 
software già in 
uso  

RUP\DEC Ditta appaltatrice 

Favoritismi verso un fornitore rispetto 
agli altri partecipanti in cambio di 
vantaggi personali 

(Articoli 317, 319 e 320 Codice 
Penale)  

5 3 15 alto 

B - Acquisto RUP\DEC Ditta appaltatrice Favoritismi verso un fornitore rispetto 
agli altri partecipanti in cambio di 

5 3 15 alto 
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nuovo sw\hw vantaggi personali (Articoli  317 , 319 e 
320 Codice Penale 

 
PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

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 
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 

Il piano è stato attuato e pertanto si propone di 
abbassare la probabilità di rischio P da 5 a 3, 
portando quindi il livello di rischio ad un 
valore medio (R=3*3=9).  
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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. 

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 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. 

Il piano è stato attuato e pertanto si propone di 
abbassare la probabilità di rischio P da 5 a 3, 
portando quindi il livello di rischio ad un 
valore medio (R=3*3=9).  
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SCHEDA 22 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DATI GENERALI  

AREA/PROCESSO DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO 

ANALISI PRECEDENTE AGGIORNAMENTO 

Data 01.01.2014 Data 02.11.2014 

Responsabile del Processo e 
dell analisi 

Direttore Medico di Presidio 
Responsabile del Processo 
e dell analisi 

Direttore Medico di Presidio 

Tipologia di fattori di rischio nel 
Processo 

Interni ed Esterni 
Tipologia di fattori di 
rischio nel Processo 

Interni ed Esterni 

 

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)=PxI  

Rischio [Livello del 
rischio 

(alto/medio/basso)] 

Controllo 
dell'attività 

necroscopica 
(affidamento 

imprese di pompe 
funebri) 

Necrofori, 
personale sanitario 
delle UU.OO 

Parenti dei 
deceduti/Impresa 
Pompe Funebri 

Favoritismi verso un impresa di Pompe 
Funebri rispetto ad un'altra in cambio di 
vantaggi personali (articoli 317, 319 e 
320 Codice Penale) 

3 5 15 ALTO 

Autorizzazione per 
le prestazioni 

Medici di 
UU.OO./Direttori 

Enti/ Strutture 
Sanitarie non 

Favoritismi verso determinate strutture 
sanitarie (articoli 317, 319 e 320 

1 5  MEDIO 
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sanitarie extra 
ospedaliere extra 

convenzione 

Medici di Presidio convenzionate Codice Penale)                                                                                    

5 

Autorizzazione 
all'acquisto dello 

strumentario d'uso 
corrente 

Medici di 
UU.OO./Direttori 
Medici di Presidio 

Ditte fornitrici 
strumentario e 
presidi sanitari 

Favoritismi verso determinate Ditte 
(articoli 317, 319 e 320 Codice Penale)

 
1 3  3 BASSO 

 

PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO 

Sottoprocessi Difficoltà rilevate 
Piano di azione 

Termine di attuazione 

Controllo dell'attività 
necroscopica (affidamento imprese 

di pompe funebri) 

Disponibilità all'ascolto da parte 
dei parenti  

Visto il forte impatto possibile sia per il volume economico, 
che per l'immagine dell'Ospedale, qualora si verificassero 
episodi corruttivi; vista l'attenzione prestata dall'autorità 
giudiziaria alla problematica, oltre le normali misure 
richieste nelle circolari, leggi, regolamenti nazionali e 
regionali, si è deciso di : 

1. 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) 

2. presenza di Guida telefonica nelle UU.OO. 
dove avviene il decesso, non di elenchi di 
Imprese, disponibile per i familiari che 
volessero cercare i nominativi 

3. 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; 

4. revisione del PT Dir. San. Az. 25, 

Il piano è stato attuato e pertanto si propone di 
abbassare la probabilità di rischio P da 3 a1, 
portando quindi il livello di rischio ad un valore 
medio (R=1*5=5).  
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aggiungendo un apposito capitolo che espliciti 
in maniera inequivocabile le misure adottate, 
nella gestione dell'attività necroscopica, 
orientate proprio all'anticorruzione 

Autorizzazione per le prestazioni 
sanitarie extra ospedaliere extra 

convenzione 

Reperimento di convenzioni 
aggiornate 

La maggior parte delle richieste di attività diagnostiche per i 
degenti non effettuabili presso i Presidi Aziendali è 
codificata attraverso apposite convenzioni che l'Azienda 
Desenzano del Garda (AOD) ha stipulato con altre Aziende 
pubbliche, in prevalenza Lombarde. 

Fanno eccezione quelle extra convenzione, svolte in 
economia presso altre Aziende ospedaliere intra o extra 
Regione ( con costi comunque di norma non superiori a 
quanto previsto nel Tariffario Regionale). 

Per tutte le  prestazioni extra convenzione specifica (es: 
visite specialistiche, camera iperbarica, scintigrafia, PET 
ecc.)  non eseguibili in Azienda,  ora viene richiesta 
relazione al Medico dell'U.O. interessata che ne motivi la 
necessità e la non procrastinabilità dopo la dimissione. 

Il piano è stato attuato e pertanto si propone 
di abbassare la probabilità di rischio I da 5 a3, 

portando quindi il livello di rischio ad un 
valore BASSO (R=1*3=3). 

Autorizzazione all'acquisto dello 
strumentario  

d'uso corrente 

Verifica strumentario in 
dismissione/usurato/carente 

La richiesta di piccolo strumentario per ripristino di oggetti 
rotti o usurati,  o consumati,  prima soggetta ad uno 
specifico budget, potrebbe dar luogo a sottrazione indebita 
o a smarrimento ingiustificato degli stessi oggetti. 

Pertanto:-come prima misura, si attua la verifica dei costi; 
per ciascun oggetto viene richiesta la quantificazione del 
prezzo; 

-in seconda analisi viene richiesto di avere la restituzione 
del pezzo rotto o usurato. In caso di smarrimento si chiede 
di fare la denuncia alle forze dell'ordine, ciò proprio allo 
scopo di sensibilizzare tutti alla buona custodia degli 
oggetti ospedalieri. 

Il piano è stato attuato e pertanto, essendo già 
basso il rischio, la probabilità di rischio 

rimane ancora tale (R=1*3=3). 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

 

2015 

 

2017 
Allegato 8 al PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017) 

1 Introduzione 

2 Riferimenti Normativi, Regolamentari e Deliberativi 

2.1 Istituzionali 

2.2 Aziendali 

3 Risorse e strumenti per lo sviluppo della Trasparenza: 

3.1 Il Sito Aziendale www.aod.it

 

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

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

3.4 La rivista News aziendali

 

3.5 La Carta dei Servizi 

3.6 LAlbo pretorio on-line 

3.7 La PEC aziendale 

3.8 I rapporti con i portatori di interessi e l accesso civico 

3.9 Formazione ed aggiornamento 

 

Sezione programmatica - Iniziative 

Allegati:  a)Tabella riassuntiva dei progetti e loro sviluppo nel triennio  

 

http://www.aod.it�
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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 Ospedaliera di Desenzano del 
Garda (di seguito l Azienda ) intende assolvere i propri obblighi relativi alla trasparenza e l integrità della 
propria azione amministrativa.  

Con 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 miglioramento continuo nell uso delle risorse e nei servizi al pubblico; 
- promuovere l integrità e l onestà dell azione amministrativa. 
Laccezione di trasparenza alla quale si fa riferimento è quella di accessibilità totale alle informazioni in 

ogni aspetto 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 e 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 
legittimati. 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 UE 
incorporata nel Trattato di Lisbona (entrato in vigore in Italia l 1 dicembre 2009). 

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. E 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). 

Tiene conto delle successive indicazioni che ANAC ha fornito in coincidenza con le procedure di 
attestazione richieste al NUP (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. 

Lattuazione del Programma sarà sottoposta a verifiche periodiche da parte dei singoli responsabili per 
gli adempimenti e da parte del Responsabile per la Trasparenza. Quest ultimo si occuperà della 
predisposizione e, previa approvazione della Direzione aziendale, della pubblicazione annuale sul sito 
istituzionale dello stato di avanzamento del Programma, nel quale sarà dato conto dello stato degli 
aggiornamenti in merito agli adempimenti individuati nel Programma stesso. 

Già da tempo l Azienda sviluppa iniziative orientate a promuovere la cultura della Trasparenza. 
Lo strumento essenziale è rappresentato dal Sito Internet Aziendale (www.aod.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 
Amministrazione Trasparente , così come esplicitamente disposto dal D.Lgs. n.33/2013. 

Con il presente piano si vuole programmare in modo coordinato una sequenza di azioni capaci di 
sviluppare nel triennio 2015-2017 in modo organico gli strumenti atti a garantire la trasparenza in Azienda, 
dando attuazione agli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013. 

http://www.aod.it
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Nel corso del 2014 si è avviato,  un processo di programmazione e predisposizione dei documenti che 
tiene conto delle esigenze di raccordo tra Piano della Performance e Programma triennale per la 
trasparenza e l integrità. Ciò anche in attuazione di quanto previsto dall articolo 10 c. 4 del d.lgs. n. 
33/2013, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni garantiscano la massima trasparenza in ogni 
fase del ciclo della performance. 

Le perplessità manifestate nel PTCP in ordine alla possibilità di proseguire questo raccordo, 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  Piano Aziendale o se 
vi sia anche la possibilità di inserire indicatori diversi, provenienti ad esempio dal presente Programma 
triennale.  

E invece auspicabile che la Direzione riconosca  obiettivi qui indicati nell ambito del processo di 
budget. 

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 dovrebbero infatti essere parte  integrante delle schede di 
Budget - nell ambito del processo di valutazione delle performance della Dirigenza aziendale 

 

Area PTA. 
Per l adempimento degli obblighi di trasparenza gli OIV (nell esperienza lombarda NVP, coordinati 

dall unico OIV regionale) svolgono importanti compiti di consulenza e supporto. 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 NVP attestano l assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione cui è tenuta l Azienda. 

Laudit svolto dal NVP è funzionale anche all individuazione e alla segnalazione di inadempimenti 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 potrà assumere anche il Gruppo di Coordinamento istituito 
nel 2014 tra i Responsabili della trasparenza di alcune Aziende Sanitarie della Lombardia orientale, che 
esprime  orientamenti e valutazioni in merito ad aspetti controversi della normativa. 

La verifica complessiva di attuazione dei progetti previsti per il 2014 è riscontrabile nell allegato 2.  

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) dettadisposizioni 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:  
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- 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 l altro 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 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 l art.29, commi 3 e 4, integra il comma 1 con il comma 1 bis 
dell art.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   
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3  Risorse e strumenti per lo sviluppo della Trasparenza: 

3.1   Il Sito Aziendale  

Collocato all indirizzo www.aod.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. 

La Sezione Amministrazione Trasparente è coordinata dal Responsabile della Trasparenza. 
Sotto il profilo tecnologico il sito sconta una certa arretratezza, che lo rende difficile da gestire, 

poco flessibile e graficamente poco amichevole. 
E stato autorizzato ed è in corso  l aggiornamento della piattaforma utilizzata che consentirà il 

pieno adeguamento ai più recenti standard operativi in materia,  grazie anche all apporto fornito  dagli 
operatori dell URP Aziendale. 

Permane il fenomeno assolutamente critico, dovuto alla struttura obsoleta del sito, consistente 
nell impossibilità di rendere visibili i contenuti della Sezione Amministrazione Trasparente del sito aod.it, 
alla  Bussola della Trasparenza dei siti Web . 

Tale incongruenza, che rappresenta un limite significativo per l immagine dell Azienda Ospedaliera, 
sarà certamente superato nei primi mesi del 2015, quando entrerà in produzione il nuovo sito internet 
aziendale. 

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

In data 24.10.2013 l Azienda ha emanato 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. 

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. 

Lelaborazione, la pubblicazione e l aggiornamento dei dati sono coordinati dal Responsabile della 
trasparenza, individuato nella persona del dr. Michele Corsetti, Dirigente Amministrativo. 

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. 

Laggiornamento dei dati contenuti nella Sezione Amministrazione Trasparente" avviene con 
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 2015 si procederà alla revisione del Protocollo DIR Am A2PT06, per adeguare e aggiornare in 
particolare l allegato che dettaglia  gli obblighi di pubblicazione. 

http://www.aod.it
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3.3   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. 

La pubblicazione on line delle informazioni e 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) 

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 31.12.2014.  

Con cadenza semestrale si procederà ogni anno alla revisione di tale ricognizione. 
Nel corso del 2014 è stato avviato un progetto per l inserimento di un giovane informatico 

con lo strumento della Borsa lavoro. Tale progetto continuerà anche nel corrente anno. Si 
procederà altresì a individuare un incaricato amministrativo, che supporterà il Responsabile 
nell opera di supervisione della sezione Amministrazione Trasparente e di raccordo con i Servizi 
che pubblicano le informazioni.    

3.4   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. 

Sarà promossa la pubblicazione di notizie e aggiornamenti in materia di trasparenza, 
sviluppando la tematica anche sui notiziari locali, presenti nel territorio di competenza.  

3.5 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 piu aggiornate e semplificate.  
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3.6 LAlbo 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. 

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.  

3.7 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 della burocrazia. Essa rappresenta un innovazione capace 
di generare enormi 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 di protocollo centrale 
(protocollo.aziendale@pec.aod.it), dandone evidenza sulla home page del sito internet aziendale, come 
previsto dall art.54, comma 2ter del Codice di Amministrazione digitale.  

Sono inoltre attivi altri indirizzi PEC, destinati alle principali macrostrutture.   

3.8 -  I rapporti con i portatori di interessi e l accesso civico 
LAzienda 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@aod.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.  

3.9    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.  

 

Sezione programmatica - Iniziative 

Di seguito si riportano le schede delle iniziative che saranno intraprese nel triennio, contenenti 
obiettivi, indicatori, responsabilità e tempi di attuazione.
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017:  PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    1 

COD.    4.1.1 

AREA:    Il Sito aziendale 

TITOLO:     UN SITO PIU AMICHEVOLE  

RISULTATO ATTESO:  Revisione completa del sito internet www.aod.it

 

finalizzata ad aggiornare la piattaforma tecnologica di supporto, verificare i 
contenuti e aggiornare la forma grafica.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

Il sito ha bisogno di essere aggiornato e rivisto. Alle migliorie di ordine tecnologico è previsto che si affianchino interventi di 
revisione sia della grafica che dei contenuti, con un approccio più amichevole per coloro che vi navigano. Per questo è in corso 
un lavoro congiunto che, coinvolgendo l intera struttura aziendale, porterà a migliorare sensibilmente la fruibilità e 
l accessibilità del sito. 

Si possono ipotizzare tre fasi di sviluppo: 

1) Aggiornamento tecnologico     2015  

2) Aggiornamento della struttura grafica e compositiva  2015  

3) Verifica dei contenuti     2015 

SERVIZIO RESPONSABILE: Fase 1: SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE 

Fasi 2-3: SERVIZIO URP, COMUNICAZIONE E MARKETING 

INDICATORI DI VERIFICA: Fase 1: Collaudo della nuova piattaforma 

Fasi 2- 3: Effettiva messa in produzione del sito.  

http://www.aod.it
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    2 

COD.    4.1.2 

AREA:    Il Sito aziendale 

TITOLO:     UN SITO PIU INTERATTIVO  

RISULTATO ATTESO:  Il sito aziendale può evolvere da supporto prevalentemente informativo e perciò passivo, a  strumento interattivo, finalizzato 
anche a fornire servizi fruibili on line. 

Le possibilità di utilizzare Internet in modo evoluto sono molteplici (certificazioni, prenotazioni, pagamenti ecc.) e in continuo 
ampliamento. Pertanto nella revisione del sito internet aziendale si può prevedere l introduzione graduale di servizi interattivi 
in favore dell utenza. Nel triennio 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. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

1) Progettazione dei Servizi     2016  

2) Realizzazione dei Servizi     2017  

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING (coordinamento) con il supporto dei SERVIZI INTERESSATI e del SERVIZIO INFORMATICA 
AZIENDALE 

INDICATORE DI VERIFICA: Attivazione di almeno due Processi gestiti on line     
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    3 

COD.    4.3.1 

AREA:    La Sezione Amministrazione Trasparente

 

TITOLO:     COMPLETAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI 

RISULTATO ATTESO:  I risultati del primo monitoraggio delle informazioni contenute nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale 
sono riportati nella voce Programma per la trasparenza e l integrità della sezione Amministrazione trasparente . 
Nel corso dell anno 2015 si dovrà raggiungere la piena corrispondenza tra ciò che è pubblicato nel sito aziendale e le previsioni 
normative, contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 ed aggiornate successivamente. 
Lattività deve essere svolta dai Responsabili dei Servizi incaricati della pubblicazione, con il supporto tecnico del Servizio 
Informatica Aziendale e la consulenza del Responsabile della Trasparenza, che a sua volta dovrà quanto prima far sì che siano 
disponibili gli strumenti tecnici necessari per rendere autonomi i diversi Servizi nell inserimento delle informazioni. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

1) Raggiungimento della piena corrispondenza dei dati:      2015     

2) Revisione del Protocollo DirAmAZPT 06        2015 

SERVIZIO RESPONSABILE: 1) SERVIZI AMMINISTRATIVI RESPONSABILI DELLINSERIMENTO     

2) RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

INDICATORE DI VERIFICA: Piena corrispondenza nelle fasi di attestazione  del NVP         
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    4 

COD.    4.3.2 

AREA:    La Sezione Amministrazione Trasparente

 

TITOLO:     MONITORAGGIO DELLA SEZIONE   

RISULTATO ATTESO:  E già stato strutturato nel corso del 2014 un monitoraggio periodico della sezione, al fine di assicurare l aggiornamento dei dati 
e la loro effettiva credibilità. Esso valuterà  la consistenza, tempestività di aggiornamento e qualità dei dati in base ad una 
scheda appositamente progettata. 
Si stabilirà una periodicità semestrale, per il tramite di uno strumento (scheda) compilato e sottoscritto da ciascun 
responsabile. Il percorso è stato concordato con i Responsabili dei vari Servizi amministrativi aziendali. I risultati saranno resi 
pubblici nel documento annuale di revisione del P.T.T.I.. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

1) Perfezionamento  concordato degli strumenti e delle modalità (griglia di monitoraggio,   
forme di allerta in caso di problemi ecc.)       2015 

2) Compilazione della scheda di monitoraggio       2015-2016-2017 
3) Prosecuzione dell attività di monitoraggio          (semestrali) 

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA in collaborazione con     

RESPONSABILI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

INDICATORE DI VERIFICA: Esecuzione di due monitoraggi annuali e rispetto delle tempistiche indicate. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    5 

COD.    4.3.3 

AREA:    La Sezione Amministrazione Trasparente

 
TITOLO:     AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DELLE INFORMAZIONI  

RISULTATO ATTESO:  La normativa prevede che gli obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente rappresentino il set 
MINIMO di informazioni da rendere disponibili all utenza. 

Ci si propone di valutare, previo assenso della Direzione aziendale, l eventuale estensione dell area informativa, con 
formalizzazione ai Servizi dei doveri informativi specifici aggiuntivi. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

1) Identificazione di un percorso di proposta, valutazione, decisione, informazione dei Servizi e pubblicazione  2016 

2) Attivazione del percorso            2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: AFFARI GENERALI  

INDICATORE DI VERIFICA: 1) Approvazione Istruzione Operativa  

2) Conferma circa l avvenuta pubblicazione delle proposte pervenute ed approvate        
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    6 

COD.    4.3.4 

AREA:    La Sezione Amministrazione Trasparente

 
TITOLO:     IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 
(PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO) 

RISULTATO ATTESO:  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 proposito già contenuto nel precedente Piano era  quello di acquisire da tutti i Servizi aziendali l elenco di tali procedure. In seguito è 
stata fornita, per la compilazione, una scheda  contenente lo schema delle informazioni da pubblicare. Il progetto si proponeva di 
promuovere un ripensamento all interno dei Servizi per chiarire tempi, responsabilità, modalità di conduzione dei procedimenti, 
orientando ogni passaggio alla soddisfazione dell utente.  
Gli elementi contenuti nella scheda sono i seguenti:  

- Descrizione del procedimento 
- Chi avvia il procedimento 
- Dichiarazione sostitutiva (si/no) 
- Silenzio assenso (si/no) 
- Moduli 
- Come presentare la domanda e quando presentare la domanda 
- Oneri e modalità di pagamento 
- Responsabile del procedimento e titolare del potere sostitutivo 
- Chi contattare - Termini di conclusione 
- Normativa 

Inoltre ci si proponeva di formalizzare una metodologia di controllo del rispetto dei tempi procedimentali, da pubblicare periodicamente 
nella voce Attività e procedimenti 

 

Monitoraggio tempi procedimentali (cfr. Piano T.P.C. 2014-2016 

 

Progetto n.14). 
Nel triennio 2015 

 

2017 si propone di completare e proseguire il percorso avviato con piena soddisfazione. 
FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA): 

1) Elaborazione, compilazione e pubblicazione delle schede  2015 - 2017 
2) Progettazione e pubblicazione esiti del Monitoraggio 2015 - 2017 

SERVIZIO RESPONSABILE:  AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI, in collaborazione con i RESPONSABILI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INDICATORE DI VERIFICA: Attestazione di avvenuta pubblicazione in sede di aggiornamento annuale del P.T.T.I. (31.01.2015).        
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    7 

COD.    4.3.5 

AREA:    La Sezione Amministrazione Trasparente

 
TITOLO:     CONTATORI E FEEDBACK  

RISULTATO ATTESO:  Con riferimento agli strumenti e alle tecniche di rilevazione dell effettivo utilizzo dei dati pubblicati da 
parte degli utenti della sezione Amministrazione Trasparente , è da prevedere un sistema di verifica in grado di monitorare gli 
accessi e di rilevare il gradimento. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

1) Istallazione sul sito di un contatore accessi         2016 

2) Gestione on line di un questionario di gradimento per la sezione Amm. Trasp.

    

2017 

3) Predisposizione, per l aggiornamento del P.T.T.I., di uno schema di sintesi dei dati    2017 

SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE, in collaborazione con: 

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

URP, COMUNICAZIONE, MARKETING 

INDICATORE DI VERIFICA: Istallazione del contatore accessi  
Approvazione nel Sistema Qualità del questionario di gradimento       
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    8 

COD.    4.4.1 

AREA:    La Rivista News Aziendali

 

TITOLO:     PERIODICA TRASPARENZA  

RISULTATO ATTESO:  Pubblicazione sulla rivista aziendale e/o su periodici locali di informazioni riguardanti la tematica della Trasparenza ed Integrità.   

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

Pubblicazione      2015     

Pubblicazione      2016     

Pubblicazione      2017 

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING 

INDICATORE DI VERIFICA: Avvenuta pubblicazione           
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    9 

COD.    4.5.1 

AREA:    La Carta dei servizi 

TITOLO:     UNA CARTA SENZA CARTA  

RISULTATO ATTESO:  La Carta dei Servizi, documento di sintesi dei servizi erogati dalle strutture, nella sua attuale versione cartacea risale ad oltre sei 
anni fa. Levoluzione 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.   

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

1) Aggiornamento Carta dei Servizi    2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING 

INDICATORE DI VERIFICA: Approvazione nuova Carta dei Servizi   
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LINTEGRITA 2015 

 
2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    10 

COD.    4.7.1 

AREA:    La PEC aziendale 

TITOLO:     SEMPRE PIU PEC  

RISULTATO ATTESO:  Analisi dei casi di utilizzo e degli uffici ai quali è assegnata una casella PEC aziendale. Lobiettivo è stendere e dare attuazione ad 
un piano che identifichi aree di possibile ampliamento del suo utilizzo 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.   

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

1) Stesura di un progetto operativo per il coinvolgimento delle UU.OO. nel reperimento delle informazioni 2016     
2) Approvazione del Piano di diffusione e utilizzo        2016     
3) Avvio, coordinamento e monitoraggio delle procedure       2017 

SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

INDICATORE DI VERIFICA: 1) Approvazione del Progetto da parte della Direzione  

2) Approvazione da parte della Direzione del Piano di diffusione  

3) Conferma circa l effettivo utilizzo delle procedure definite dal Piano       
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2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    11 

COD.    4.8.1 

AREA:    I rapporti con i portatori di interesse e l accesso civico 

TITOLO:     MISURARE I GIUDIZI DEGLI UTENTI 

RISULTATO ATTESO:  LAzienda, a corollario del principio di usabilità delle informazioni, deve raccogliere feedback dai cittadini sul livello di utilità e di 
utilizzazione dei dati messi a disposizione, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate, ovvero in 
merito a ritardi e inadempienze riscontrate. 
Per questo ci si propone di monitorare i risultati dell Accesso civico e di riscontrare se nelle indagini di customer satisfaction, 
nell attività dell URP aziendale e dell UPT aziendale sono segnalati problemi connessi all area della trasparenza. 
Il tutto finalizzato naturalmente a porre rimedio alle eventuali lacune riscontrate. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):  

1) Predisposizione di strumenti sintetici per la rendicontazione e valutazione delle procedure di accesso civico.   2016 
2)    Predisposizione di strumenti di sintesi riguardanti gli accessi all URP o all UPT riguardanti tematiche connesse  
        alla trasparenza.                 2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: Fase 1: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA     

Fase 2: SERVIZIO URP, COMUNICAZIONE E MARKETING 

INDICATORE DI VERIFICA: Codifica nel Sistema Qualità dei Moduli e compilazione degli stessi entro il 31.12.2016. 
Inserimento delle relative considerazioni nell aggiornamento del P.T.T.I. aziendale (31.01.2017)  
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2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    12 

COD.    4.8.2 

AREA:    I rapporti con i portatori di interesse e l accesso civico 

TITOLO:     NEWSLETTER AZIENDALE  

RISULTATO ATTESO:  Creazione di una Newsletter , indirizzata ai principali portatori di interesse esterni, avente ad oggetto la presentazione o 
l aggiornamento di iniziative assunte dall Azienda, novità, notizie utili, appuntamenti, scadenze ecc.. Saranno inserite anche 
notizie in merito all aggiornamento delle informazioni pubblicate nel sito aziendale in materia di trasparenza e integrità. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

1) Impostazione e realizzazione della Newsletter         2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: URP, COMUNICAZIONE E MARKETING in collaborazione con     

SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE 

INDICATORE DI VERIFICA:   Attivazione del processo di diffusione delle informazioni  
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INIZIATIVE

PROGR.    13 

COD.    4.9.1 

AREA:    Formazione e aggiornamento 

TITOLO:     INCONTRI PER CRESCERE  

RISULTATO ATTESO:  Organizzazione di almeno una iniziativa  formativa per ciascun anno, con coinvolgimento dei Dirigenti e del personale del 
comparto coinvolto nei processi di diffusione delle informazioni. 
Le edizioni saranno programmate nel Piano annuale della Formazione e calendarizzate con il supporto del Servizio di 
riferimento. I docenti potranno essere sia interni che esterni 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

Dal diritto di accesso agli atti alla Trasparenza: un cambiamento epocale per la Pubblica Amministrazione italiana.

 

2015 

Comunicare  semplice

            

2016 

Trasparenza e Privacy .            2017 

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA     

SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

INDICATORE DI VERIFICA: Organizzazione degli eventi nell anno di competenza.        
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2017 PROGETTI 

 
INIZIATIVE

PROGR.    14 

COD.    4.9.2 

AREA:    Formazione e aggiornamento 

TITOLO:     LA TRASPARENZA NELLA INTRANET  

RISULTATO ATTESO:  Tramite l utilizzo del Sito intranet aziendale si possono fornire al personale interessato informazioni e strumenti di lavoro in 
tema di Trasparenza e Integrità, diffondere normative e aggiornamenti, condividere procedure e buone prassi. Verrà creato un 
apposito spazio on line, gestito dal Responsabile della Trasparenza e dedicato al personale operante in azienda. Esso sarà 
utilizzato anche per diffondere le iniziative di formazione intraprese.  

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

1) Creazione e popolamento spazio intranet dedicato        2016 

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA     

SERVIZIO INFORMATICA AZIENDALE    

INDICATORE DI VERIFICA: Creazione spazio nella Intranet aziendale           
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PROGR.    15 

COD.    4.9.3 

AREA:    Formazione e Aggiornamento 

TITOLO:     INCONTRI CON I REFERENTI  

RISULTATO ATTESO:  Per assicurare la completezza e l omogeneità dei flussi informativi richiesti per la sezione Amministrazione Trasparente è 
previsto almeno un incontro annuale con i referenti di ciascun Servizio incaricato, alla presenza degli addetti del Servizio 
Informatica, per chiarire eventuali dubbi, aggiornare sulle indicazioni normative sopravvenute, verificare le azioni e le misure 
organizzative necessarie.   

Particolare attenzione verrà posta allo sforzo di semplificazione dei contenuti e all attinenza con gli obblighi di legge, per 
garantire una migliore accessibilità da parte degli utenti. 

Sarà utilizzato il metodo della formazione sul campo. 

FASI DI SVILUPPO E TEMPI (SCADENZA):      

Avvio dell attività nel 2015 e prosecuzione negli anni 2016 e 2017. 

SERVIZIO RESPONSABILE: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

INDICATORE DI VERIFICA: Stesura del Verbale di incontro              
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2017:  PROGETTI 

 
INIZIATIVE 

 
GRADO % DI ATTUAZIONE

N. COD TITOLO SERVIZIO FASI 2014 
% 

attuazione 

1 4.1.1 UN SITO PIU AMICHEVOLE 
Servizio Informatica Aziendale 1 X 70 

Servizio URP, Comunicazione e Marketing 
2 X 70 
3  70 

2 4.1.2 UN SITO PIU INTERATTIVO Servizio URP, Comunicazione e Marketing 
1   
2   

3 4.3.1 COMPLETAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI 
Servizi Amministrativi responsabili dell inserimento 1 X 80 
Responsabile della Trasparenza 2 X 80 

4 4.3.2 MONITORAGGIO DELLA SEZIONE 
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
i Responsabili dei Servizi Amministrativi 

1-2-3 X 100 
4   

5 4.3.3 
AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DELLE 
INFORMAZIONI 

Affari Generali 1-2   

6 4.3.4 IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

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

1-2 X 100 

7 4.3.5 CONTATORI E  FEEDBACK 
Servizio Informatica Aziendale in collaborazione con 
Responsabile della Trasparenza e Servizio URP, 
Comunicazione e Marketing 

1   

2-3   
8 4.4.1 PERIODICA TRASPARENZA Servizio URP, Comunicazione e Marketing 1 X 100 

9 4.5.1 UNA CARTA SENZA CARTA Servizio URP, Comunicazione e Marketing 
1   
2

   

10 4.7.1 SEMPRE  PIU  PEC Affari Generali 
1-2   
3   

11 4.8.1 MISURARE I GIUDIZI DEGLI UTENTI 
Responsabile della Trasparenza 1   
Servizio URP, Comunicazione e Marketing 2   

12 4.8.2 NEWSLETTER AZIENDALE 
Servizio URP, Comunicazione e Marketing in 
collaborazione con Servizio Informatica Aziendale 

1   

13 4.9.1 INCONTRI PER CRESCERE 
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Formazione Aggiornamento 

1-2-3 X 100 

14 4.9.2 LA TRASPARENZA NELLA INTRANET 
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Informatica Aziendale 

1   

15 4.9.3 INCONTRI CON I REFERENTI Responsabile della Trasparenza 1 X 100 
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2017:  PROGETTI 

 
INIZIATIVE

N. COD TITOLO SERVIZIO 2015 2016 2017 

1 4.1.1 UN SITO PIU AMICHEVOLE 
Servizio Informatica Aziendale X     
Servizio URP, Comunicazione e Marketing 

2 4.1.2 UN SITO PIU INTERATTIVO Servizio URP, Comunicazione e Marketing  X X 

3 4.3.1 COMPLETAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI 
Servizi Amministrativi responsabili dell inserimento 

X   
Responsabile della Trasparenza 

4 4.3.2 MONITORAGGIO DELLA SEZIONE 
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con i 
Responsabili dei Servizi Amministrativi 

X X X 

5 4.3.3 
AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DELLE 
INFORMAZIONI 

Affari Generali  X  

6 4.3.4 
IL PROGETTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
(completamento) 

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

X X X 

7 4.3.5 CONTATORI E  FEEDBACK 
Servizio Informatica Aziendale in collaborazione con 
Responsabile della Trasparenza e Servizio URP, 
Comunicazione e Marketing  

X X 

8 4.4.1 PERIODICA TRASPARENZA Servizio URP, Comunicazione e Marketing X X X 
9 4.5.1 UNA CARTA SENZA CARTA Servizio URP, Comunicazione e Marketing  X  
10 4.7.1 SEMPRE  PIU  PEC Affari Generali  X X 

11 4.8.1 MISURARE I GIUDIZI DEGLI UTENTI 
Responsabile della Trasparenza  

X  
Servizio URP, Comunicazione e Marketing 

12 4.8.2 NEWSLETTER AZIENDALE 
Servizio URP, Comunicazione e Marketing in 
collaborazione con Servizio Informatica Aziendale  

X  

13 4.9.1 INCONTRI PER CRESCERE 
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Formazione Aggiornamento 

X X X 

14 4.9.2 LA TRASPARENZA NELLA INTRANET 
Responsabile della Trasparenza in collaborazione con 
Servizio Informatica Aziendale  

X  

15 4.9.3 INCONTRI CON I REFERENTI Responsabile della Trasparenza X X X 

 


