ALL. 4 - SCHEDE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

PROCESSI MAPPATI ANNO 2020
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

AREA

Servizio Affari Generali e Legali

PROCESSO

Accettazione finanziamenti finalizzati a borse di studio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Beretta

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Responsabile
n. 9 amministrativi

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott. Piermario Azzoni

Data aggiornamento

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Alessandra Beretta

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni coinvolti Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Accettazione finanziamenti
finalizzati a borse di studio

Unità Operativa Affari Generali
Finanziamenti in cambio di futuri acquisti presso la
e Responsabile Unità
Ditte/singoli/associazioni ditta donante (artt. 317,319, 320, 353 e 353bis
Operative Mediche
Codice Penale)

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Stato di attuazione al
30.11.2019

Accettazione finanziamenti
finalizzati a borse di studio

Costante
monitoraggio della
rispettosa
applicazione del
regolamento
vigente.

Nel corso del 2019 non
sono stati portati a
termine procedimenti
inerenti l’accettazione
di finanziamenti
finalizzati a borse di
studio.

100% delle
procedure adottate
nel rispetto del
regolamento
vigente.

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Costante monitoraggio
della rispettosa
applicazione del
regolamento vigente.

100% delle procedure
adottate nel rispetto
del regolamento
vigente.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

AREA

Servizio Affari Generali e Legali

PROCESSO

Stipula convenzioni passive con Enti pubblici/privati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Beretta

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Responsabile
n. 9 Amministrativi

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Circa € 1.200.000,00

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott. Piermario Azzoni

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Alessandra Beretta

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Direttore Sanitario, Ufficio
Stipula convenzione passiva con
Convenzioni e professionista
Enti pubblici/privati
coinvolto

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

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

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Stipula convenzione passiva
con Enti pubblici/privati

La stipula di tutte le
convenzioni passive
dovrà avvenire nel
corso del 2019 nel
rispetto dei vigenti
regolamenti
aziendali in materia
di affidamenti

Stato di attuazione al
30.11.2019

100% delle procedure
effettuate in base ai
100% delle
regolamenti vigenti,
procedure effettuate come da elenco
in base ai
convenzioni attive e
regolamenti vigenti passive, aggiornato al
30/11/2019, e
trasmesso all’RPCT

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Nnel corso del 2020 la
stipula di tutte le
convenzioni passive dovrà
avvenire nel rispetto dei
vigenti regolamenti
aziendali in materia di
affidamenti

100% delle procedure
effettuate in base ai
regolamenti vigenti

8

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

AREA

Servizio Affari Generali e Legali

PROCESSO

Conferimento incarichi a legali esterni

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Beretta

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Responsabile
n. 9 Amministrativi

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott. Piermario Azzoni

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Alessandra Beretta

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Conferimento incarichi legali
esterni

Direttore Generale
Responsabile Servizio Affari
Generali e Legali

Legali esterni

Conferimento incarichi legali in cambio di favoritismi
(artt. 317,319, 320, 318 e 323 bis Codice Penale)

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Conferimento incarichi legali
esterni

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Costante monitoraggio
della rispettosa
applicazione del
regolamento vigente, che
prevede criteri precisi
per il conferimento degli
incarichi tra cui il criterio
di specializzazione e di
100% delle nomine
rotazione.
adottate nel rispetto
del regolamento
vigente, come da
La tenuta,
l'aggiornamento costante elenco trasmesso al
Responsabile
e la pubblicazione
Prevenzione
dell'albo degli avvocati
Corruzione.
avviene a cura del
Responsabile del Servizio
Legale, mentre la scelta
definitiva del legale
esterno avviene da parte
del Direttore Generale,
nel rispetto dei suddetti
criteri.

Stato di attuazione al
30.11.2019

100% delle nomine
adottate nel rispetto
del regolamento
vigente come da
elenco trasmesso,
aggiornato al
30/11/2019, all’RPCT

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Costante monitoraggio
della rispettosa
applicazione del
regolamento vigente, che
prevede criteri precisi per il
conferimento degli incarichi
tra cui il criterio di
100% delle nomine
specializzazione e di
adottate nel rispetto
rotazione.
del regolamento
vigente, come da
La tenuta, l'aggiornamento elenco trasmesso al
costante e la pubblicazione Responsabile
Prevenzione
dell'albo degli avvocati
Corruzione.
avviene a cura del
Responsabile del Servizio
Legale, mentre la scelta
definitiva del legale esterno
avviene da parte del
Direttore Generale, nel
rispetto dei suddetti criteri.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

AREA

Servizio Affari Generali e Legali

PROCESSO

Approvazione sperimentazioni farmaceutiche e studi osservazionali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Beretta

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Responsabile
n. 9 Amministrativi

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Non valutabile

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott. Piermario Azzoni

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Alessandra Beretta

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Approvazioni sperimentazioni
farmaceutiche e studi
osservazionali

Direttore Sanitario, Affari
Legali /Ufficio Convenzioni e
professionista coinvolto

Ditte
farmaceutiche
esterne

Cointeressenze tra ditte farmaceutiche e
sperimentatori al fine di trarre benefici personali (artt.
317-319 e 320 CP), che si possono verificare al
momento dell'autorizzazione da parte del comitato
etico o nel momento della ripartizione dei proventi

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Applicazione del
regolamento
aziendale che
Approvazioni sperimentazioni
definisce
farmaceutiche e studi
dettagliatamente i
osservazionali
criteri di ripartizione
dei proventi delle
sperimentazioni

100% delle
procedure adottate
nel rispetto del
regolamento
vigente, come da
elenco trasmesso al
Responsabile
Prevenzione
Corruzione

Stato di attuazione al
30.11.2019

Le procedure sono
state adottate nel
rispetto del
regolamento vigente,
come da elenco
trasmesso al
Responsabile
Prevenzione
Corruzione

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Applicazione del
regolamento aziendale che
definisce dettagliatamente i
criteri di ripartizione dei
proventi delle
sperimentazioni

100% delle procedure
adottate nel rispetto
del regolamento
vigente, come da
elenco trasmesso al
Responsabile
Prevenzione
Corruzione
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

AREA

Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie

PROCESSO

Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Silvia Colombi

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 2 collaboratore amministrativo esperto
n. 2 collaboratori amministrativi
n. 9 assistenti amministrativi.

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Silvia Colombi

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Silvia Colombi

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Storni pagamenti nelle casse

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Referente casse aziendali e
territoriali, Responsabile SEF

Personale
amministrativo
società
appaltatrice (GPI)

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati
•
•

Mancata acquisizione elementi necessari alla
certificazione dello storno;
Mancato inserimento dei dati di storno
nell’ambito delle procedure informatiche

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

3x1=3
BASSO

3x1=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Storni pagamenti nelle casse

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Applicazione della
Mantenimento delle procedura scritta al
procedure in atto
100% degli storni
pagamenti

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Mantenimento delle
procedure in atto

Applicazione della
procedura scritta al 100%
degli storni pagamenti

La procedura è
totalmente
informatizzata.
Mantenimento della
procedura scritta,
applicata al 100% degli
storni.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizio Formazione

PROCESSO

Attività formative sponsorizzate

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rossella Goglioni

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Dirigente
n. 2 Amministrativi
n. 6 Formatori

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Nessun importo movimentato nel 2019

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Rossella Goglioni

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Rossella Goglioni

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Attività formative sponsorizzate

Responsabile Servizio
Formazione

Ditte sponsor

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

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Attività formative
sponsorizzate

Monitoraggio sulla
costante
applicazione del
regolamento per la
sponsorizzazione
delle attività
formative.
Nel 2019 si prevede
l’approvazione e
l’applicazione del
nuovo regolamento
elaborato alla luce
delle emanate
nuove Linee Guida
Regionali (Nota Pec
Direzione Generale
Welfare Prot. n.
G1.2019.0002949
del 24.01.2019).

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Monitoraggio sulla costante
applicazione del
regolamento per la
sponsorizzazione delle
attività formative.

Rispetto del
regolamento nel 100%
dei casi di attività
formative
sponsorizzate

Nel 2019 non sono stati
organizzati eventi
formativi sponsorizzati.
Rispetto del
regolamento nel
100% dei casi di
attività formative
sponsorizzate

E’ stato emesso nuovo
regolamento con DDG
n. 318 del 13/09/2019
“REGOLAMENTO PER
LA SPONSORIZZAZIONE
DI ATTIVITA’
FORMATIVE”.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizio Formazione

PROCESSO

Partecipazione sponsorizzata dei dipendenti a eventi esterni

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rossella Goglioni

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Dirigente
n. 2 Amministrativi
n. 6 Formatori

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Il budget assegnato alla Formazione Esterna è di € 45.000,00 (Delibera n. 1692/2018).
E’ stata predisposta la liquidazione spese attività formative effettuate del periodo gennaio – giugno 2019, con Determina n.
37 del 22.07.2019, per un totale di € 11.738,80.
Si prevede di non superare il budget complessivo assegnato con la rendicontazione delle attività al 31.12.2019.

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Rossella Goglioni

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Rossella Goglioni

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Partecipazione sponsorizzata dei Responsabile Servizio
dipendenti a eventi esterni
Formazione

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Ditte sponsor

Rapporto diretto tra Ditta e dipendente che potrebbe
favorire la prescrizione di farmaci e presidi medicochirurgici

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

•

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

Monitoraggio
sulla costante
applicazione del
regolamento in
vigore per la
partecipazione
sponsorizzata di
dipendenti a
eventi esterni.
•
Formale
approvazione e
applicazione del
nuovo
Regolamento e
relativa
modulistica.
• Nel 2019 si
prevede
l’approvazione e
l’applicazione
del nuovo
regolamento
elaborato alla
luce delle
emanate nuove
Linee Guida
Regionali (Nota
Pec Direzione
Generale
Welfare Prot. n.
G1.2019.000294
9 del
24.01.2019).

Numero procedure
monitorate/numero
procedure
autorizzate = 100%
Formale
approvazione e
applicazione del
nuovo Regolamento
e relativa
modulistica

E’ stato effettuato un
monitoraggio costante
circa la corretta
applicazione del
regolamento in vigore.
Sono state gestite
correttamente 180/180
partecipazioni
sponsorizzate (100%).
E’ stato emesso nuovo
regolamento con DDG
n. 318 del 13/09/2019
“REGOLAMENTO PER
LA SPONSORIZZAZIONE
DI ATTIVITA’
FORMATIVE”.

• Monitoraggio sulla
costante applicazione
del regolamento in
vigore per la
partecipazione
sponsorizzata di
dipendenti a eventi
esterni.

Numero procedure
monitorate/numero
procedure autorizzate
= 100%
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizio Formazione

PROCESSO

Affidamento incarichi esterni

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rossella Goglioni

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Dirigente
n. 3 Amministrativi
n. 6 Formatori

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Il budget assegnato alla Formazione Interna è di € 224.000,00 (Delibera n. 1692/2018).
E’ stata predisposta la liquidazione spese attività formative effettuate del periodo gennaio – giugno 2019, con Determina n.
73 del 29.08.2019, per un totale di € 55.042,59.
Si prevede di non superare il budget complessivo assegnato con la rendicontazione delle attività al 31.12.2019.

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Rossella Goglioni

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Rossella Goglioni

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Affidamento incarichi docenti

Responsabile Servizio
Formazione

Docenti,relatori,
tutor o agenzie
formative.

Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Affidamento fornitura servizi
(catering)

Responsabile Servizio
Formazione

Ditte fornitrici di
servizi

Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Acquisizione beni e servizi (ex
sottoprocesso Fornitura
materiale didattico)

Responsabile Servizio
Formazione

Ditte fornitrici di
beni e servizi

Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Affidamento incarichi docenti

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Gestione da parte
del Servizio
Approvvigionamen
ti del 100% degli
Gestione da parte del Servizio incarichi ad
Approvvigionamenti del 100% agenzie formative
degli incarichi ad agenzie
per importi
formative per importi
superiori ai 3.000€
superiori ai 3.000€ + IVA.
+ IVA.
Approvazione e applicazione
del nuovo Regolamento
“Compensi fornitori per
attività didattica”.

Approvazione e
applicazione del
nuovo
Regolamento
“Compensi
fornitori per
attività didattica”.

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

A fronte della Legge n.
145/2018, art. 1, comma 130,
la gestione da parte del
Servizio Gestione Acquisti è
prevista per incarichi ad
agenzie formative per importi
superiori ai 5.000€ + IVA.
E’ stato emesso nuovo
REGOLAMENTO COMPENSO
FORNITORI PER ATTIVITA’
DIDATTICA, con DDG n. 319
del 13.09.2019.

Al 30 novembre 2019 è stato
gestito dal Servizio Gestione
Acquisti l’affidamento
dell’incarico alla ditta Hogrefe
Editore SRL (Delibera DG 543
del 24/05/2019) per
l’organizzazione dell’evento
formativo rivolto
all'apprendimento della
nuova scala Griffiths III (id:
138986): € 8.353,97 (IVA
inclusa) comprensivo di
esecuzione di fornitura
(formazione + test)

Gestione del 100%
degli incarichi ai
fornitori per
Monitoraggio sulla
attività didattica seco
costante applicazione del ndo il regolamento in
REGOLAMENTO
vigore
COMPENSO FORNITORI
(REGOLAMENTO
PER ATTIVITA’ DIDATTICA, COMPENSO
approvato con DDG n. 319 FORNITORI PER
del 13.09.2019
ATTIVITA’ DIDATTICA,
approvato con DDG
n. 319 del
13.09.2019)
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Affidamento forniture servizi
(catering)

Le ditte vengono scelte nelle
piattaforme SINTEL/MEPAL.
Se non fossero presenti nelle
piattaforme ditte che
forniscono i servizi richiesti, si
procederà valutando i
preventivi forniti tenendo
conto del rapporto
qualità/prezzo.
Gestione da parte del Servizio
Approvvigionamenti del 100%
degli incarichi di fornitura
servizi (catering/coffee break)
per importi superiori ai
3.000€ + IVA.

Le ditte vengono scelte nelle
piattaforme SINTEL/MEPAL.
Se non fossero presenti nelle
Acquisizione beni e servizi (ex piattaforme ditte che
sottoprocesso Fornitura
forniscono i servizi richiesti, si
materiale didattico*)
procederà valutando i
preventivi forniti tenendo
*Per materiale didattico, si intende la
conto del rapporto
fornitura di attrezzature didattiche
qualità/prezzo.
(manichini e defibrillatori)
Per importi superiori ai 3.000
€ + IVA, la pratica viene
gestita dal Servizio
Approvvigionamenti.

Gestione da parte
del Servizio
Approvvigionamen
ti del 100% degli
incarichi di
fornitura servizi
(catering/coffee
break) per importi
superiori ai 3.000€
+ IVA.

A fronte della Legge n.
145/2018, art. 1, comma 130,
la gestione da parte del
Servizio Gestione Acquisti è
prevista per incarichi di
fornitura servizi per importi
superiori ai 5.000€ + IVA.
Al 30 novembre 2019 non
sono stati organizzati servizi
di catering.

A fronte della Legge n.
145/2018, art. 1, comma 130,
Gestione da parte la gestione da parte del
del Servizio
Servizio Gestione Acquisti è
Approvvigionamen prevista per incarichi di
ti del 100% degli
fornitura materiale didattico
incarichi di
per importi superiori ai
fornitura materiale 5.000€ + IVA.
didattico per
importi superiori ai Al 30 novembre 2019 non è
3.000€ + IVA.
stato acquistato materiale
con importi superiori ai
5.000€ + IVA.

Non si propone un piano
d'azione per il 2020,
considerato il rischio
basso e considerato che il
processo non si verifica da
almeno 3 anni

Gestione da parte del
Servizio Formazione e
Aggiornamento delle
acquisizioni inferiori ai
5.000,00 € +IVA, nel pieno
rispetto del regolamento
aziendale approvato con
DDG n. 494 del
18.11.2019

===

Gestione del 100%
delle acquisizioni
inferiori ai 5.000,00 €
+IVA, nel pieno
rispetto del
regolamento
aziendale approvato
con DDG n. 494 del
18.11.2019
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Ufficio Libera Professione e Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero

PROCESSO

Verifica su ALPI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Direttore Sanitario

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 amministrativo per il 50% delle ore lavorative – centralizzati

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

€ 4.500.000,00

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Direttore Sanitario

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Direttore Sanitario

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Verifica orario ALPI

Riscontro tra attività prenotata,
effettuata e non pagata

Soggetti interni coinvolti

Funzionari Ufficio ALPI e
Dirigenti medici e sanitari
autorizzati ALPI

Funzionari Ufficio ALPI e
dirigenti medici sanitari
autorizzati ALPI

Soggetti esterni
coinvolti

Studi Privati

Utenti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati
Effettuazione delle attività libero professionali (intra
ed extra moenia) all'interno del normale orario di
servizio - falso (art. 476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.),
corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317
c.p.) in fase concorsuale
Indebita percezione di emolumenti per mancata
corrispondenza tra numero di prestazioni effettuate e
pagate

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

3x3=9
MEDIO

3x3=9
MEDIO

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

PRESIDIO DI MANERBIO:

Verifica orario ALPI

Nel corso del 2019 le
Direzioni Mediche di
Presidio Ospedaliero
proseguiranno ad
effettuare un controllo a
campione sulle attività
ambulatoriali
intramurarie: 1) verifica
numero dei pazienti
prenotati e l’orario
previsto di inizio e fine
attività, 2) verifica orario
in cui il medico ha
timbrato l’uscita
Controllo di almeno il
dall’attività istituzionale, 30% degli orari
3) verifica ora di inizio
dell’ALPI
dell’attività libero
professionale ed
eventuale rientro in
servizio, 4) verifica del
numero dei pazienti che
si sono presentati.
Qualora vengano
riscontrate incongruenze
rispetto ai suddetti
controlli, è previsto
l’invio di comunicazione
specifica all’Ufficio Libera
Professione.

Per quanto attiene la verifica
degli orari di inizio e fine attività
L.P. la valutazione ha
evidenziato ritardi nell’inizio
dell’erogazione delle
prestazioni in relazione al
prolungamento delle attività
istituzionali (per lo più attività
di sala operatoria programmata
e/o in urgenza), mentre per il
procrastinarsi delle attività L.P.
oltre i tempi previsti è stata
oggetto di richiamo con invito
ad una riorganizzazione
eventuale dell’attività
erogativa. Con le note
sopracitate si è anche segnalato
una frequente modifica degli
orari di erogazione rispetto a
quanto prenotato riferito ad
alcuni professionisti.
PRESIDIO DI GAVARDO: nel
periodo 01.01.2019 30.11.2019 sono stati
controllati n. 217 ambulatori

Nel corso del 2020 le
Direzioni Mediche di
Presidio Ospedaliero
proseguiranno ad
effettuare un controllo a
campione sulle attività
ambulatoriali intramurarie:
1) verifica numero dei
pazienti prenotati e l’orario
previsto di inizio e fine
attività, 2) verifica orario in
cui il medico ha timbrato
l’uscita dall’attività
Controllo di almeno il
istituzionale, 3) verifica ora 30% degli orari
di inizio dell’attività libero dell’ALPI
professionale ed eventuale
rientro in servizio, 4)
verifica del numero dei
pazienti che si sono
presentati. Qualora
vengano riscontrate
incongruenze rispetto ai
suddetti controlli, è
previsto l’invio di
comunicazione specifica
all’Ufficio Libera
Professione.
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(indicatore raggiunto): durante
il primo monitoraggio si è
riscontrata n. 1 anomalia da
parte di un medico diabetologo
e ad ottobre ulteriore n. 1
anomalia comunicate
prontamente ai servizi
competenti.
PRESIDIO DI DESENZANO:
Completa attuazione di quanto
indicato
Controllo sull’attività
prenotata e
contabilizzata dai reparti
di Ortopedia
Riscontro tra attività
prenotata effettuata e non
pagata

Verifica del 100% di
avvenuta
comunicazione da
parte del dirigente
medico al Servizio
Richiamo formale a tutti i ALPI nel caso di
Dirigenti Medici, tramite i mancata erogazione
rispettivi Direttori di
della prestazione in
Struttura Complessa di
libera professione
afferenza,
relativamente ai
sull’obbligatorietà di
reparti di Ortopedia.
attenersi alle disposizioni
vigenti in materia di
Invio di copia del
trasparenza.
richiamo formale.

Sono state verificate tutte le
3.840 prenotazioni del reparto
di Ortopedia. Sono state
inoltrate dai dirigenti medici
143 comunicazioni su 165
mancate visite.
Sono appena terminate le
verifiche e si stanno inviando i
richiami formali.

Verifica del 100% di
Controllo sull’attività
avvenuta
prenotata e contabilizzata
comunicazione da
dalle UU.OO. di Cardiologia
parte del dirigente
medico al Servizio ALPI
nel caso di mancata
Richiamo formale a tutti i
erogazione della
Dirigenti Medici, tramite i
prestazione in libera
rispettivi Direttori di
professione
Struttura Complessa di
relativamente alle
afferenza,
UU.OO. di Cardiologia
sull’obbligatorietà di
attenersi alle disposizioni
vigenti in materia di
Invio di copia del
trasparenza.
richiamo formale.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizio Gestione Acquisti

PROCESSO

Acquisizione di beni e servizi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile: Dott.ssa Viviana Sganga

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

n. 1 Responsabile
n. 5 Collaboratori (3 con Posizione Organizzativa)
n. 16 Amministrativi
Totale acquisti beni/servizi anno 2019 circa € 60.000.000,00 (IVA inclusa)

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Viviana Sganga

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Viviana Sganga

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

PROGRAMMAZIONE

•
•
•
•
•
•
•

PROGETTAZIONE

• RUP/RPA
• Responsabili U.O.
• Dipartimenti
• SITRA
• SIC
• Direzioni Mediche Presidio
• Farmacia

SELEZIONE CONTRAENTE

RUP
Responsabili U.O.
Dipartimenti
SITRA
SIC
Direzioni Mediche Presidio
Farmacia

RUP/RPA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Stesura di un fabbisogno che non risponda a criteri di
Potenziali fornitori efficienza/efficacia/economicità ma volto a premiare
interessi particolari

3x3=9
MEDIO

3x3=9
MEDIO

Elusione delle regole di affidamento degli appalti
mediante utilizzo improprio dei sistemi di affidamento
con particolare riguardo alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando (c.d. esclusive)
Potenziali fornitori Inserimento di prescrizioni nel bando e clausole
contrattuali finalizzate ad agevolare determinati
contraenti
Formulazione di criteri di valutazione delle offerte che
possano favorire determinati operatori economici

3x3=9
MEDIO

3x3=9
MEDIO

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

Ditte concorrenti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Azioni e comportamenti tesi a restringere
indebitamente la platea dei partecipanti alla
procedura
Azioni e comportamenti dei commissari in conflitto di
interesse o privi dei necessari requisiti
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Alterazione/omissione di controlli o verifiche al fine di
favorire un aggiudicatario privo di requisiti
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E
STIPULA CONTRATTO

RUP

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DEC
RUP

Operatore
economico
affidatario della
fornitura/servizio

DEC
RUP

Operatore
economico
affidatario della
fornitura/servizio

RENDICONTAZIONE DEL
CONTRATTO

Violazione delle regole sulla Trasparenza per evitare la
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o
non aggiudicatari
Abusivo ricorso alle varianti (estensioni, modifiche,
proroghe) per favorire l’appaltatore
Alterazione/omissione dei controlli relativi alla
regolare esecuzione delle prestazioni
Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei
flussi finanziari per avvantaggiare soggetti privati

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

PROGRAMMAZIONE

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Stato di attuazione al 30.11.2019

Con delibera n. 279 del 28.03.2019 è stata
approvata la programmazione biennale (anni
2019-2020) delle acquisizioni di forniture e servizi
Inserimento ed
di importo stimato superiore a euro 40.000,00 (iva
aggiornamento
esclusa) dell'ASST del Garda. Con il medesimo
periodico della
provvedimento:
pianificazione
−
si è individuato nel Servizio Gestione
mediante il nuovo
Acquisti e nel Responsabile del Servizio stesso,
applicativo
rispettivamente, la struttura ed il soggetto
“Programmi Biennali
referente per la redazione del programma
e Triennali”, reso
biennale degli acquisti di forniture e servizi, ai
disponibile
sensi del disposto del comma 13, dell'art. 6 del
Inserimento della
D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;
sull’Osservatorio
pianificazione in si è disposta la pubblicazione della
regionale contratti
aderenza alle
programmazione biennale
(2019-2020) di
pubblici, in
tempistiche
acquisizione forniture e servizi di importo pari o
conformità al D.M. n.
dettate dal D.M. superiore a 40.000 euro, approvata con il suddetto
14 del 16/01/2018
atto, in conformità al disposto del comma 7
14_2018 (entro
“Regolamento
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul
90 giorni dalla
recante procedure e
sito web aziendale, sezione Amministrazione
data di
schemi-tipo per la
approvazione del Trasparente, oltre che la sua comunicazione per
redazione e la
tramite
dell'applicativo
reso
disponibile
Bilancio di
dall'Osservatorio Contratti Pubblici di Regione
pubblicazione del
previsione 2019) Lombardia.
programma triennale

dei lavori pubblici, del
programma biennale
per l’acquisizione di
forniture e servizi e
dei relativi elenchi
annuali e
aggiornamenti
annuali”.

Con decreto n. 451 del 25.10.2019 è stata anche
approvata, in ossequio alle disposizioni di cui
all’art. 21 del Codice degli Appalti, la
programmazione biennale (2020-2021) delle
acquisizioni di beni e servizi di importo stimato
superiore a 1 milione. La stessa è stata pubblicata,
secondo il disposto normativo, sul sito
istituzionale, sull’Osservatorio Contratti e
trasmessa a mezzo Pec al Tavolo dei Soggetti
Aggregatori.

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Rispetto del Piano degli
acquisti di beni e servizi
e predeterminazione dei
criteri di priorità e dei
fabbisogni al fine di
superare
criticità
potenzialmente
collegate
alla
frammentazione degli
affidamenti, al ricorso a
proroghe contrattuali,
all’avvio di procedure
negoziate senza bando e
motivate dalla mera
urgenza di provvedere

Relazione,
entro
il
31.12.2020, riportante
analisi motivata delle
procedure di acquisto
attivate nei casi di
scostamento rispetto al
fabbisogno
indicato
negli
atti
di
programmazione.
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Effettuazione incontri
programmati con i
coordinatori
Non viene
infermieristici dei vari
riproposto per
Presidi Ospedalieri di
l’anno 2019
afferenza per verifica
e accorpamento
fabbisogni omogenei

===

Rispetto delle scadenze
dei contratti di acquisto
di beni e servizi, al fine
di prevenire affidamenti
in urgenza o proroghe a
vantaggio di determinati
operatori
economici,
attraverso il controllo
periodico
e
il
monitoraggio dei tempi
programmati in ordine
alle future scadenze
contrattuali
-

PROGETTAZIONE

Sensibilizzazione di
tutti i soggetti
coinvolti rispetto ai
contenuti del sub
allegato C) della DGR
491_2018 in materia
di procedure
negoziate senza
previa pubblicazione
di un bando
mediante adozione di
apposito
Regolamento e
relativa modulistica

Adozione
Regolamento
aziendale per
acquisto di beni
e/o servizi
infungibili e/o
esclusivi

Con decreto n. 384 del 04.10.2019 è stato
approvato il Regolamento aziendale per
l’acquisizione di beni/servizi infungibili e/o
esclusivi, pubblicato sulla intranet aziendale.

-

-

Numero dei contratti
prorogati e/o
affidamenti d’urgenza in
rapporto al totale a
livello semestrale e
all’andamento degli
ultimi 3 anni

Verifica preventiva
della presenza di
convenzioni Aria,
Consip,
Gare
aggregate,
per
prevenire il non giustificato ricorso a
procedure
di
acquisto
in
autonomia
in
presenza
di
convenzioni Aria,
Consip,
gare aggregate
Inserimento negli
atti di gara e nei relativi
contratti
dell’obbligo
di
osservanza dei patti
di Integrità - come
condizione
essenziale
del
contratto – di cui
alla DGR X/1751 del
17.6.2019
Verifica
della

Numero
dei
contratti
in
adesione rispetto al
totale a livello
semestrale

Verifica a campione
Relazione
semestrale al RPCT
delle
acquisizioni
effettuate per beni
infungibili
e/o
esclusivi
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puntuale completa
attuazione
di
quanto prescritto
nel
Regolamento
aziendale
per
l’acquisizione
di
beni/servizi
infungibili
e/o
esclusivi, approvato
con Decreto n. 384
del 04.10.2019

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

In corso d’anno il Servizio Gestione Acquisti ha
svolto ruolo attivo nel percorso attuativo per la
certificazione del bilancio, partecipando agli
incontri/tavoli tecnici aziendali di volta in volta
convocati e istituiti. In particolare, ha elaborato la
procedura 3.4 Gestione dei beni in conto deposito
e in conto visione dell'area E - Rimanenze,
collaborando, per quanto di competenza, con gli
altri Servizi per le restanti procedure. Le
Eventuale revisione
procedure PAC Area E-Rimanenze sono state
procedure del
approvate con delibera n. 513 del 04.05.2019. In
Servizio a seguito
data 04.07.2019 la Responsabile del Servizio ha
Eventuale
implementazione
partecipato all'incontro formativo organizzato da
revisione da
DG Welfare per l' area I - Debiti e Costi.
delle procedure
completare in
Entro il 05.11.2019 sono state inviate a DG
aziendali che saranno
armonia con le
Welfare, tramite il portale SCRIBA e nel pieno
definite per dare
scadenze indicate rispetto del calendario regionale, le proposte di
attuazione al PAC
da Regione per
procedure aziendali, con riferimento alle
Regionale (Percorso
procedure da 6.1 a 6.5 linee guida regionali (area
attuazione PAC
Attuativo della
acquisti di beni, servizi e prestazioni). In
Certificabilità delle
particolare, il Servizio Gestione Acquisti ha
Aziende Sanitarie)
elaborato, di concerto con gli altri Servizi aziendali
coinvolti le procedure dell’area di competenza,
ovvero:
•
6.1 Acquisto beni di consumo

-

Acquisizione
Dichiarazione resa
dai commissari di
non aver concorso
con dolo o colpa
grave
alla
approvazione di atti
Verifica a campione
illegittimi
e
attestante l’assenza
di
cause
di
incompatibilità
e
conflitto di interessi
riferite
ai
concorrenti di gara;

•
6.2 Acquisizione di immobilizzazioni
materiali e immateriali
•
6.4 Acquisto di servizi sanitari e non
sanitari.
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Il 25.11.2019 il Servizio, tramite proprio
Collaboratore, ha preso parte alla seconda
giornata di formazione, programmata in Regione.

VERIFICA
AGGIUDICAZIONE E
STIPULA CONTRATTO

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

===

Segnalazione al
Servizio
Corso di formazione
Formazione/Aggi
sulle funzioni, compiti
ornamento az.le
e responsabilità del
della necessità di
RUP e del DEC
attivare il corso
destinato a tutte le
entro il mese di
figure aziendali
febbraio 2019 e
potenzialmente
supporto per la
interessate
individuazione
dei contenuti

Il corso è stato proposto e inserito nel Piano
Formazione Aziendale dell’anno 2019.
Inoltre, lo stesso è stato individuato quale
obiettivo RAR 2019 per comparto e Dirigenza.
La Responsabile del Servizio Gestione Acquisti e la
Responsabile del Servizio Formazione sono state
individuate quali Referenti dell’obiettivo.
Nelle giornate del 6 e 7 novembre 2019 ha avuto
luogo, presso l’aula magna del P.O. di Manerbio, il
corso obbligatorio “Ruolo del DEC e del Direttore
Lavori e interazioni con il RUP” – Responsabile
Scientifico la Responsabile del Servizio Gestione
Acquisti - tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero.

Verifica del possesso dei
requisiti
generali
e
speciali del fornitore,
mediante
la
piena
attuazione di quanto
previsto dalla normativa Verifica a campione
vigente
e
dal
Regolamento aziendale
per gli acquisti sotto
soglia, approvato con
Decreto n. 494/2019.

Controllo applicazione di
Numero delle penali
penali in caso di ritardo
applicate nel semestre
nell’esecuzione

RENDICONTAZIONE DEL
CONTRATTO

===

Autorizzazione
al pagamento
da
parte del RUP delle fatture solo previo
avvallo del DEC

Verifica a campione
Rendicontazione
delle acquisizioni, in
conformità
alla
38

-

Rendicontazione
delle acquisizioni di
beni e servizi di
importo
unitario
stimato inferiore ai
5.000,00 euro (IVA
esclusa) da parte
del responsabile del
procedimento

normativa vigente,
anche in materia di
trasparenza,
nel
puntuale rispetto
delle
disposizioni
dettate
Regolamento
aziendale
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

SITRA

PROCESSO

Mobilità interna intra-presidio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Aldo Lorenzini

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1.832 Infermieri + Ostetriche + Tecnici Sanitari + Personale della Riabilitazione e della Prevenzione + Personale di
supporto
n. 33 Assistenti sociali

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Non quantificabile

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott. Aldo Lorenzini

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott. Aldo Lorenzini

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Mobilità interna intrapresidi e
reti territoriali

Uffici Professioni Sanitarie

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

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

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1X1=1
BASSO

1X1=1
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Priorità:
1.

Mobilità interna intrapresidio

Mobilità d’Ufficio
per
Prescrizione
alla mansione da
parte del Medico
Competente
2. Mobilità d’Ufficio
per
Esigenze
organizzative
3. Mobilità Volontaria Verifica che il 100%
delle mobilità abbia
rispettato i criteri
Applicazione
prestabiliti
regolamento:
•

Attenta
valutazione del
curriculum
professionale,
con particolare
riferimento alle
competenze
specifiche

Stato di attuazione al
30.11.2019
Durante i primi 11 mesi del
2019 sono state rispettate le
priorità prestabilite per :
n. 22 su 22 mobilità
per prescrizioni alla
mansione del
Medico
Competente (n. 9
su 9 dall’ultima
rilevazione);
n. 44 su 44 mobilità
d’ufficio per
esigenze
organizzative (n. 24
su 24 dall’ultima
rilevazione);
n. 61 su 61 mobilità
volontarie (n. 36 su
36 dall’ultima
rilevazione).
In tutti i casi è stato valutato
attentamente il curriculum
professionale con particolare
riferimento alle competenze
acquisite dagli operatori
coinvolti.

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Priorità:
1.

Mobilità d’Ufficio per
Prescrizione
alla
mansione da parte del
Medico Competente
2. Mobilità d’Ufficio per
Esigenze organizzative
Verifica che il 100%
3. Mobilità Volontaria
delle mobilità abbia
rispettato i criteri
prestabiliti
Valutazione delle posizioni in
osservanza dei criteri stabiliti
dal REGOLAMENTO
MOBILITA’ INTERNA
PERSONALE DEL COMPARTO
del 10.04.2018.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Direzioni Mediche di Presidio

PROCESSO

Controllo attività necroscopica
Autorizzazione per prestazioni sanitarie extra ospedaliere extra convenzione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Pietro Piovanelli (DMP Desenzano), Dr.ssa Emanuela Marinello (DMP Manerbio), Dr. Lucio Dalfini (DMP Gavardo)

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 3 Direttori Medici di Presidio

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Non quantificabile

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Lucio Dalfini (DMP Desenzano), Dr.ssa Emanuela Marinello (DMP Manerbio), Dr. Francesco Vassallo (DMP Gavardo)

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Pietro Piovanelli (DMP Desenzano), Dr.ssa Emanuela Marinello (DMP Manerbio), Dr. Lucio Dalfini (DMP Gavardo)

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

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

Necrofori, personale sanitario
delle UU.OO.

Autorizzazione per le prestazioni
Medici di UU.OO./Direttori
sanitarie extra ospedaliere extra
Medici di Presidio
convenzione

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Favoritismi verso un’impresa di Pompe Funebri
Parenti dei
deceduti/Imprese rispetto ad un’altra (artt. 317-319 e 320 C.P.)
Pompe Funebri

1x5=5
MEDIO

1x5=5
MEDIO

Enti/ Strutture
Sanitarie non
convenzionate

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Favoritismi verso determinate strutture sanitarie (artt.
317-319 e 320 C.P.)
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Controllo dell’attività
necroscopica riguardo
all’affidamento a imprese di
onoranze funebri

Verifica dei trasporti
effettuati dalle singole
imprese di onoranze
funebri, al fine di rilevare
anomalie rispetto alla
delega di trasporto rilasciata
dai familiari del deceduto
• Numero decessi
attraverso:
avvenuti
nell'anno/numer
a. Presenza della delega di
o deleghe di
trasporto feretro rilasciata
trasporto
all’impresa di onoranze
rilasciate = 1
funebri da parte dei
familiari;
• Numero, e/o %,
per singola
b. Monitoraggio
impresa
affidamento trasporti alle
imprese di pompe funebri.
• Numero dei
c. Valutazione/controllo dei
questionari
questionari di gradimento
somministrati /
somministrati ai familiari dei
numero
defunti.*
questionari
valutati = 1
Qualora si evidenziassero
criticità rispetto a
segnalazioni di suggerimenti
di ditte di pompe funebri si
procederà a segnalazione al
Servizio Anticorruzione e ad
autorità competente.

Stato di attuazione al
30.11.2019
Direz. Medica di Desenzano:
È stato inviato il riepilogo dei
deceduti affidati a ciascuna
impresa
alla
data
del
30/06/2019 e, entro il 30
gennaio dell’anno prossimo,
verranno comunicati i dati
definitivi
per
ciascun
indicatore.
Si evidenzia che al 30/11/2019
non sono pervenute all’RPCT
segnalazioni di criticità in
merito alla gestione
dell’attività necroscopica.
Direz. Medica di Manerbio:
• Al 30 Novembre 2019 i
defunti ospedalieri sono
stati 299.
Per 292 di questi è presente
agli atti delega sottoscritta
dai famigliari all’impresa di
Onoranze Funebri che ha
effettuato il trasporto.
In 1 caso la delega non è stata
compilata per effettuazione
diretta del funerale da parte
del Comune di residenza per
indigenza del defunto e
mancanza di famigliari.
1 decesso avvenuto presso la
struttura di Pontevico e
gestito direttamente dal
personale di assistenza della
Cooperativa Il Gabbiano, in
assenza di delega.

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020
Verifica dei trasporti
effettuati dalle singole
imprese di onoranze funebri,
al fine di rilevare anomalie
rispetto alla delega di
trasporto rilasciata dai
familiari del deceduto
attraverso:

Indicatori 2020

a. Presenza della delega di
trasporto feretro rilasciata
all’impresa di onoranze
funebri da parte dei familiari;

• Numero decessi
avvenuti
nell'anno/numero
deleghe di
trasporto
rilasciate = 1

b. Monitoraggio affidamento
trasporti alle imprese di
pompe funebri.

• numero e/o % per
singola impresa

c. Valutazione/controllo dei
questionari di gradimento
somministrati ai familiari dei
defunti.*
Qualora si evidenziassero
criticità rispetto a
segnalazioni di suggerimenti
di ditte di pompe funebri si
procederà a segnalazione al
Servizio Anticorruzione e ad
autorità competente.

• Numero dei
questionari
somministrati /
numero
questionari
valutati = 1
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Accertata tale anomalia si è
provveduto a richiamare tale
personale alle regole
Aziendali.
Per 6 decessi avvenuti presso
il Presidio non risulta
presente nella
documentazione agli atti il
documento di delega, a causa
dell’assenza fisica dei
famigliari dei defunti nonché
a causa del mancato
ricevimento fax della delega a
loro richiesta.
Si è pertanto provveduto ad
inoltrare nota di richiamo al
personale addetto alla Sala
Mortuaria e a tutti i reparti al
fine della completa raccolta
della documentazione da
tenere agli atti.
•

Per quanto riguarda
il monitoraggio
dell’affidamento dei
trasporti alle
imprese di pompe
funebri si è
proceduto ad
elaborare un file
composto dai
nominativi delle
ditte coinvolte nei
trasporti e dal
numero dei
trasporti effettuati
rilevando una
ampia
rappresentatività
delle imprese con
prevalenza di quelle
insistenti nei
comuni di afferenza
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•

al Presidio
ospedaliero.
Per tutti i decessi si
è provveduto alla
verifica della
presenza nella
documentazione
amministrativa agli
atti del
questionario di
verifica del Servizio
Necroscopico. Su
299 decessi il
questionario risulta
presente in 298
pratiche. 1 decesso
risulta mancante di
tale documento a
seguito di funerale
a carico
dell’amministrazion
e Comunale. Si
rileva peraltro che
per 143 decessi il
questionario di
verifica del servizio
necroscopico risulta
puntualmente
compilato in ogni
sua parte mentre in
155 casi la
compilazione risulta
parziale o assente.
Si rappresenta che
tale modulistica non
risulta
particolarmente
gradita ai famigliari
dei defunti in
quanto sembra
porre l’accento più
sull’adeguatezza del
servizio mortuario
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del presidio rispetto
all’esigenza
aziendale di rilevare
la neutralità degli
operatori rispetto
al conferimento
degli incarichi di
trasporto. Si
suggerisce di
separare le
modulistiche.
Non risultano
criticità evidenziate
dalla modulistica
presa in esame né
segnalazioni verbali
da parte di
utenti/ditte
onoranze funebri.
Direz. Medica di Gavardo:
n. decessi = 441
n. deleghe dei familiari alle
imprese di trasporto funebre
= 439 (N.2 NATI MORTI)
--------Le imprese funebri alle quali
è stato affidato il servizio
sono indicate nell’elenco
inviato con Prot.28620/LD-gm
del 11.07.19
------n. decessi nel primo semestre
= 441
n. questionari raccolti e valutati
= 365
48

PARI AL % 83

Direz. Medica di Desenzano:
Entro il 30 gennaio dell'anno
successivo inoltro riepilogo
annuale delle attività di
controllo svolte.

Autorizzazione per le
prestazioni sanitarie extra
ospedaliere extra
convenzione

n. autorizzazioni
Verifica della congruità delle rilasciate per
richieste avanzate dalle
prestazioni sanitarie
UU.OO./Servizi per
da eseguirsi presso
prestazioni sanitarie da
altre ASST al di fuori
eseguirsi presso altre ASST al delle convenzioni in
di fuori delle convenzioni in essere/numero
essere, attraverso:
relazioni motivate
presenza di relazione
prodotte dal
motivata da parte del
Direttore U.O.C e
Direttore di U.O.C.
controllate da altra
DMP = 1

Direz. Medica di Manerbio:
Risultano richieste n. 2 “second
opinion” nell’ambito di
Anatomia Patologica entrambe
autorizzate sulla base di
richiesta specifica. Eseguita n. 1
visita presso Casa di cura Città
di Brescia per valutazione
idoneità terapia Iperbarica .
Direz. Medica di Gavardo:
Nel 1° semestre rilasciate n.41
autorizzazioni (di cui 34 solo
agli Spedali Civili quale
struttura di riferimento) per
prestazioni extra azienda/extra
convenzione motivate dai
responsabili di UU.OO. o
delegati secondo criteri

Verifica della congruità delle
richieste avanzate dalle
UU.OO./Servizi per
prestazioni sanitarie da
eseguirsi presso altre ASST al
di fuori delle convenzioni in
essere, attraverso:
Presenza di relazione
motivata da parte del
Direttore di U.O.C.

n. autorizzazioni
rilasciate per
prestazioni sanitarie
da eseguirsi presso
altre ASST al di fuori
delle convenzioni in
essere/numero
relazioni motivate
prodotte dal Direttore
U.O.C e controllate da
altra DMP = 1
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riconducibili a:
-motivazioni clinicodiagnostiche
- dichiarazione di
indispensabilità
- tipicità della prestazioni non
erogabile in azienda (es.
consulenza iperbarica
presso Città di Brescia,
Policlinico di Pavia per
H1N1, ecc.)
- eventuale protrarsi dei
tempi d’attesa nelle strutture
pubbliche per prestazioni
urgenti e non differibili
* Numero minimo di questionari di gradimento da somministrare: almeno 80% dei decessi
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Responsabile Unico Aziendale e
Direzioni Mediche di Presidio

PROCESSO

Gestione liste di attesa attività di ricovero e prestazioni ambulatoriali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile Unico Aziendale liste prestazioni specialistiche ambulatoriali: Dr. Lucio Dalfini
Responsabili, ciascuno per il presidio di competenza, liste per attività di ricovero: Dr. Pietro Piovanelli (DMP Desenzano),
Dr.ssa Emanuela Marinello (DMP Manerbio), Dr. Lucio Dalfini (DMP Gavardo)

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

€ 92.875.000 attività di ricovero; € 47.661.000 attività ambulatoriale; € 860.000 attività di screening (dati IV CET 2018)

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr.ssa Emanuela Marinello (prestazioni ambulatoriali)
Sig. Andrea Sandri (Ufficio DRG)

Data aggiornamento:

09/12/2019

Responsabile aggiornamento:

Ing. Alessia Brioschi

SAL 30/11/2019

51

ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Gestione Liste di attesa Attività
di ricovero

Medici, caposala e personale
dei pre-ricoveri

Gestione liste d’attesa
Prestazioni Ambulatoriali

Medici Caposala

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Pazienti

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

1x5=5
MEDIO

1x5=5
MEDIO

Pazienti

Violazione del diritto di libera scelta del paziente con
induzione all’accesso per Prestazioni in A.L.P.I. a
seguito di incompleta o errata indicazione delle
modalità e tempi di accesso di fruizione delle
analoghe prestazioni in regime di attività istituzionale.

1X5=5
MEDIO

1X5=5
MEDIO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Gestione Liste di attesa
Attività di ricovero

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Con l’obiettivo del
corretto utilizzo
1.
delle liste d'attesa
informatizzate per tutti
i tipi di ricoveri
programmati, siano
essi erogati in regime
SSN che in Solvenza o
in Libera Professione,
l’azione da attuare
prevede l’Inserimento 2.
tempestivo in lista
d'attesa
informatizzata, con
indicazione
dell'effettiva "data
inserimento agenda" e
della classe di priorità
per l'accesso al
ricovero.

Verifica della
corretta e
tempestiva
compilazione
delle liste
d'attesa
informatizzate
nel 100% dei
casi.
Monitoraggio
del tempo
d'attesa per
tutti i tipi di
ricovero in
relazione alla
"data
inserimento
agenda".

Stato di attuazione al 30.11.2019

Nel mese di settembre 2019 è stato
sperimentato un apposito applicativo sul
Presidio di Manerbio. Il Programma, che
permette la gestione informatizzata delle
liste d'attesa, è stato via, via adeguato
alle esigenze organizzative ed informative
aziendali.

Eventual
Piano d'azione 2020
i criticità

Indicatori 2020

Con l’obiettivo del
corretto utilizzo delle
liste d'attesa
informatizzate per
tutti i tipi di ricoveri
programmati, siano
essi erogati in regime
SSN che in Solvenza o
1.
in Libera Professione,
l’azione da attuare
prevede l’Inserimento
tempestivo in lista
d'attesa
informatizzata, con
indicazione
2.
dell'effettiva "data
inserimento agenda" e
della classe di priorità
per l'accesso al
ricovero.
Tale applicativo, una
volta terminata la fase
di messa a punto,
verrà installato ed
utilizzato anche sui
Presidi di Desenzano e
Gavardo a partire dal
2020

Verifica della
corretta e
tempestiva
compilazione delle
liste d'attesa
informatizzate nel
100% dei casi.
Monitoraggio del
tempo d'attesa per
tutti i tipi di ricovero
in relazione alla
"data inserimento
agenda".
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Per la rendicontazione relativa al periodo
01/01/2019 – 31/10/2019 si analizzano i dati
validati da Regione Lombardia al 31/10/2019
con le considerazioni esposte nell’allegato
“RELAZIONE PER ANTICORRUZIONE al
31/10/2019” e il risultato è esposto di
seguito:

Gestione liste d’attesa
prestazioni
Ambulatoriali

•

Corretto utilizzo
della classe di
priorità U

Verifica del 30%
delle impegnative
recanti classi di
priorità U che
devono rispettare i
tempi previsti nel
90% dei casi

PRESTAZIONI CLASSE U
Monitoraggio effettuato sul 100% delle
prestazioni erogate al 31/10/2019 CALCOLATO
SU GIORNI DA CALENDARIO E NEL CALCOLO
SONO COMPRESE LE DOMENICHE E I FESTIVI
Prestazioni classe U nr. 208 prestazioni fuori
tempo su nr. 6.359 prestazioni totali = 3,27 %

•

Corretto utilizzo
della classe di
priorità U

Verifica del 30% delle
impegnative recanti
classi di priorità U che
devono rispettare i
tempi previsti nel 90%
dei casi

Monitoraggio effettuato sul 100% delle
prestazioni erogate al 31/10/2019 CALCOLATO
SU GIORNI DA CALENDARIO E NEL CALCOLO
NON SONO COMPRESE LE DOMENICHE E I
FESTIVI
Prestazioni classe U nr. 0 prestazioni fuori
tempo su nr. 6.359 prestazioni totali = 0,00 %
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Per la rendicontazione relativa al periodo
01/01/2019 – 31/10/2019 si analizzano i dati
validati da Regione Lombardia al 31/10/2019
con le considerazioni esposte nell’allegato
“RELAZIONE PER ANTICORRUZIONE al
31/10/2019” e il risultato è esposto di
seguito:
PRESTAZIONI CLASSE B – D - P

•

Corretto utilizzo
delle classi di
priorità B, D, P

Verifica del 30%
delle impegnative
recanti le restanti
classi di priorità che
devono rispettare i
tempi previsti nel
70% dei casi

Monitoraggio effettuato sul 100% delle
prestazioni erogate al 31/10/2019 CALCOLATO
SU GIORNI DA CALENDARIO E NEL CALCOLO
SONO COMPRESE LE DOMENICHE E I FESTIVI
Prestazioni classe B nr. 1.386 prestazioni fuori
tempo su nr. 15.170 prestazioni totali = 9,14
%
Prestazioni classe D nr. 2.913 prestazioni
fuori tempo su nr. 14.979 prestazioni totali =
19,45 %
Prestazioni classe P nr. 2.289 prestazioni fuori
tempo su nr. 146.510 prestazioni totali =
1,56 %

•

Corretto utilizzo
delle classi di
priorità B, D, P

Verifica del 30% delle
impegnative recanti le
restanti classi di priorità
che devono rispettare i
tempi previsti nel 70%
dei casi

Monitoraggio effettuato sul 100% delle
prestazioni erogate al 31/10/2019 CALCOLATO
SU GIORNI DA CALENDARIO E NEL CALCOLO
NON SONO COMPRESE LE DOMENICHE E I
FESTIVI
Prestazioni classe B nr. 133 prestazioni fuori
tempo su nr. 15.170 prestazioni totali =
0,88 %
Prestazioni classe D nr. 1.730 prestazioni
fuori tempo su nr. 14.979 prestazioni totali =
11,55 %
Prestazioni classe P nr. 913 prestazioni fuori
tempo su nr. 146.510 prestazioni totali =
0,62 %
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizi Informativi Aziendali

PROCESSO

Rinnovi manutenzioni software già in uso/Acquisto nuovo software e hardware

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Maurizio Terruzzi

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 1 Dirigente
n. 1 Vicario (Ruolo Amministrativo con Posizione Organizzativa)
n. 11 Operatori (n. 3 Ruolo Amministrativo e n. 8 Ruolo Tecnico Divisi nei tre presidi)

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

600.000 €

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Ing. Maurizio Terruzzi

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Ing. Maurizio Terruzzi

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Rinnovi Manutenzioni software
già in uso

RUP/DEC

Ditta appaltatrice

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

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Acquisto nuovo sw/hw

RUP/DEC

Ditta appaltatrice

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

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Eventuali
Piano d'azione 2020
criticità

Indicatori 2020

L’elenco è in fase di
aggiornamento anche in base
alla procedura di gara ARIA
cui sono stati demandati il
rinnovo dei contratti 2020.

Richiedere la verifica a
campione (10%) delle
procedure messe in atto alla
funzione competente

Attualmente nessun
contenzioso

Monitoraggio dei contenziosi
e, in caso di presenza degli
stessi, analisi delle
Numero contenziosi e
problematiche emerse
relativi verbali per analisi
mediante organizzazione di
problematiche emerse
incontro con il Servizio
Gestione Acquisti e con il
Servizio Affari Legali

Ad ogni attivazione di
procedura si provvede alla
compilazione
dell’attestazione da parte dei
DEC. Risultato pari a 100%

Numero di attestazioni
Utilizzo del modulo di
raccolte/Numero di
assenza conflitto di interesse
attestazioni da raccogliere
per tutte le procedure
per le procedure attivate =
attivate
100%

Numero procedure
Richiedere a campione (10%)
corrette/Numero
ad altro servizio la verifica
procedure campionate =
delle procedure messe in atto
100%

L’elenco è in fase di
aggiornamento anche in base
alla procedura di gara ARIA
cui sono stati demandati il
rinnovo dei contratti 2020.

Richiedere la verifica a
campione (10%) delle
procedure messe in atto alla
funzione competente

Numero di attestazioni
Utilizzo del modulo di assenza raccolte/Numero di
conflitto di interesse per tutte attestazioni da raccogliere
le procedure attivate
per le procedure attivate
= 100%

Ad ogni attivazione di
procedura si provvede alla
compilazione
dell’attestazione da parte dei
DEC. Risultato pari a 100%

Numero di attestazioni
Utilizzo del modulo di
raccolte/Numero di
assenza conflitto di interesse
attestazioni da raccogliere
per tutte le procedure
per le procedure attivate =
attivate
100%

Numero procedure
Richiedere a campione (10%)
corrette/Numero
ad altro servizio la verifica
procedure campionate =
delle procedure messe in atto
100%
Monitoraggio dei contenziosi
e, in caso di presenza degli
stessi, analisi delle
Numero contenziosi e
Rinnovi Manutenzioni problematiche emerse
relativi verbali per analisi
mediante organizzazione di
software già in uso
problematiche emerse
incontro con il Servizio
Gestione Acquisti e con il
Servizio Affari Legali
Utilizzo del modulo di
assenza conflitto di interesse
per tutte le procedure
attivate

Acquisto nuovo
sw/hw

Stato di attuazione al
30.11.2019

Numero di attestazioni
raccolte/Numero di
attestazioni da raccogliere
per le procedure attivate
= 100%

Numero procedure
corrette/Numero
procedure campionate =
100%

Numero procedure
corrette/Numero
procedure campionate =
100%
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Unità d’Igiene Polo Ospedaliero Rete Territoriale

PROCESSO

Gestione rifiuti speciali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giorgio Zecchinato

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L’Unità d’Igiene Polo Ospedaliero Rete Territoriale svolge la propria attività nell’ambito della sorveglianza epidemiologica e
della valutazione e gestione del rischio di natura microbiologica e chimico – fisica nell’ambiente ospedaliero e nelle
strutture della rete territoriale, oltreché la gestione del comfort. Le funzioni si esplicano attraverso:
a) La sorveglianza ed il controllo delle infezioni da ospedale;
b) L’organizzazione del monitoraggio microbiologico ambientale mediante controlli su acque di rete, pozzi, aria e
superfici in punti critici e non, all’interno dell’Azienda;
c) L’elaborazione e la diffusione dei protocolli di decontaminazione, pulizia , disinfezione e sterilizzazione;
d) La partecipazione a capitolati di gara per prodotti di sanificazione;
e) Inoltre provvede al monitoraggio di alcuni servizi affidati in gestione appaltata, relativi all’Ospedale ed al Territorio.
Mantiene i rapporti con le Autorità, i Comuni e le Società appaltanti per un corretto smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e speciali e gestisce tutti gli adempimenti fiscali relativi.

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Circa € 150.000

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Giorgio Zecchinato

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Giorgio Zecchinato

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Soggetti esterni
coinvolti

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Gestione rifiuti speciali: FASI
• Autorizzazioni /
comunicazioni ditte
titolari del contratto
d’appalto;
• Produzione dei rifiuti;
• Trasporto rifiuti prodotti;
• Smaltimento rifiuti;
• Comunicazione annuale
MUD

Responsabile dell’Unità
Ditte titolari del
d’Igiene Polo Ospedaliero Rete
contratto
Territoriale, collaboratori e
d'appalto
referenti di Presidio

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Mancato controllo sulle varie fasi della gestione del
processo da parte dei Responsabili, al fine di ottenere
vantaggi personali (Art.317 c.p. Art.318 c.p. Art.
323c.p.)

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1x1=1
BASSO

1x1=1
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Stato di attuazione
al 30.11.2019

Eventuali
criticità

Piano d'azione
2020

Indicatori 2020

Autorizzazioni/comun
icazioni ditte titolari
Effettuazione di controlli per
del contratto
il rispetto della normativa
d’appalto

Monitoraggio di almeno 30% delle
L’obiettivo è stato
autorizzazioni relativamente al
raggiunto al 100%
rispetto della normativa

Effettuazione di
controlli per il
rispetto della
normativa

Monitoraggio di almeno 30%
delle autorizzazioni
relativamente al rispetto della
normativa

Produzione dei rifiuti

Effettuazione di controlli per
il rispetto della normativa

Monitoraggio di almeno 30% delle
L’obiettivo è stato
autorizzazioni relativamente al
raggiunto al 100%
rispetto della normativa

Effettuazione di
controlli per il
rispetto della
normativa

Monitoraggio di almeno 30%
delle autorizzazioni
relativamente al rispetto della
normativa

Trasporto rifiuti
prodotti

Effettuazione di controlli per
il rispetto della normativa

Monitoraggio di almeno 30% delle
L’obiettivo è stato
autorizzazioni relativamente al
raggiunto al 100%
rispetto della normativa

Effettuazione di
controlli per il
rispetto della
normativa

Monitoraggio di almeno 30%
delle autorizzazioni
relativamente al rispetto della
normativa

Smaltimento rifiuti

Effettuazione di controlli per
il rispetto della normativa

Monitoraggio di almeno 30% delle
L’obiettivo è stato
autorizzazioni relativamente al
raggiunto al 100%
rispetto della normativa

Effettuazione di
controlli per il
rispetto della
normativa

Monitoraggio di almeno 30%
delle autorizzazioni
relativamente al rispetto della
normativa

Comunicazione
annuale MUD

Effettuazione di controlli per
il rispetto della normativa

Monitoraggio di almeno 30% delle
L’obiettivo è stato
autorizzazioni relativamente al
raggiunto al 100%
rispetto della normativa

Effettuazione di
controlli per il
rispetto della
normativa

Monitoraggio di almeno 30%
delle autorizzazioni
relativamente al rispetto della
normativa
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizio Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi

PROCESSO

Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Manuela Pedroni

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Personale direttamente coinvolto nel processo:
• Responsabile del Servizio
• 4 Collaboratori Amministrativi Professionali
• 1 Collaboratore Amministrativo Professionale Senior
• 1 Coadiutore Amministrativo

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Manuela Pedroni

Data aggiornamento:

30/11/ 2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Manuela Pedroni

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Definizione del fabbisogno

Direzione Strategica

Regione
Lombardia

Definizione del profilo del
candidato

Direzione Generale

Individuazione Componenti e
Nomina Commissione
Esaminatrice

Commissione di Sorteggio e
Direzione Strategica

Valutazione dei candidati

===

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Mancata analisi delle necessità organizzative

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Definizione del profilo oggettivo e soggettivo del
candidato mancante di elementi di concretezza e
specificità

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Commissari

Nomina Commissione non imparziale

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Commissione
Esaminatrice

Utilizzo di criteri arbitrariamente non oggettivi e non
in linea con i profili definiti dal bando

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

===

Pubblicazione atti del
procedimento

Servizio Gestione Risorse
Umane

Candidati
partecipanti alla
selezione

Mancata pubblicizzazione - nei tempi previsti dalla
normativa vigente - degli atti del procedimento sul
sito internet istituzionale

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Conferimento incarico

Direzione Generale

Beneficiario

Scelta del candidato effettuata senza tener conto del
1° in graduatoria, in assenza di motivazioni oggettive.

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Definizione del fabbisogno

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Stato di attuazione al
30.11.2019

Prosecuzione e
implementazione
POAS secondo le
indicazioni e le
priorità della
Direzione Strategica
in attesa delle
Regole di Sistema
2019

Avvio di n. 6 procedure come
da POAS e secondo le
indicazioni
di
priorità
segnalate dalla Direzione
Strategica.
2/6 procedure sono state
portate a termine nel rispetto
delle indicazioni e dei tempi
previsti dalle Regole di
Sistema 2019.
1/6 procedura è stata
espletata nel rispetto delle
indicazioni e dei tempi
previsti dalle Regole di
Sistema
2019
e
successivamente
revocata
con
provvedimento
del
Direttore Generale.
3/6 delle procedure sono
state avviate (provvedimento
di indizione) nel rispetto delle
indicazioni e dei tempi
previsti dalle Regole di
Sistema 2019.

Espletamento delle
procedure ivi
indicate nei termini
previsti per
l’attuazione del
POAS e del PGRU
autorizzato dalla
Regione

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Prosecuzione e
implementazione POAS
secondo le indicazioni e le
priorità della Direzione
Strategica in attesa delle
Regole di Sistema 2020

Espletamento delle
procedure ivi indicate
nei termini previsti
per l’attuazione del
POAS e del PGRU
autorizzato dalla
Regione

64

Definizione del profilo del
candidato

Rispetto della L.
08.11.2012 n. 189
(Legge Balduzzi) e
delle Linee Guida di
R.L. di cui alla DGR
X/553 del
02.08.2013

Dirigenza Medica e
Sanitaria
Presenza del profilo
oggettivo e
soggettivo in ogni
bando emesso

5/5 dei bandi per le
procedure previste sono stati
emessi nei termini e con
rispetto delle caratteristiche
prefissate.

Rispetto della L. 08.11.2012
n. 189 (Legge Balduzzi) e
delle Linee Guida di R.L. di
cui alla DGR X/553 del
02.08.2013

Dirigenza PTA
Definizione del profilo del
candidato

Individuazione Componenti e
Nomina Commissione
Esaminatrice

Costante rispetto
della L. 165/2001 e
L. 150/2009 (Legge
“Brunetta”)

Presenza dei
requisiti di
partecipazione
previsti dal CCNL

Dirigenza Medica e
Sanitaria

Applicazione al
100% di quanto
previsto
Presenza Verbali
dall'indicatore nelle
delle operazioni di
procedure di SC
sorteggio
pubblicate

Applicazione al
100% di quanto
previsto
dall'indicatore nelle
Individuazione Componenti e
procedure di
Nomina Commissione
implementazione
Esaminatrice
del POAS secondo le
indicazioni e le
priorità della
Direzione Strategica

1/1 Il bando per la procedura
espletata è stato emesso nei
termini e con rispetto delle
caratteristiche prefissate

3/6 delle procedure sono
state espletate nel rispetto
della normativa in materia.
3/6 tale fase non è stata
ancora espletata.

Dirigenza PTA
1/1 nella procedura espletata
Presenza dell’atto di è stata rispettata la
nomina da parte
normativa in materia.
della Direzione
Generale

Dirigenza Medica e
Sanitaria
Presenza del profilo
oggettivo e soggettivo
in ogni bando emesso

Dirigenza PTA
Costante rispetto della L.
165/2001 e L. 150/2009
(Legge “Brunetta”)

Applicazione al 100% di
quanto previsto
dall'indicatore nelle
procedure di SC pubblicate

Applicazione al 100% di
quanto previsto
dall'indicatore nelle
procedure di
implementazione del POAS
secondo le indicazioni e le
priorità della Direzione
Strategica

Presenza dei requisiti
di partecipazione
previsti dal CCNL

Dirigenza Medica e
Sanitaria
Presenza Verbali delle
operazioni di sorteggio

Dirigenza PTA
Presenza dell’atto di
nomina da parte della
Direzione Generale
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Dirigenza Medica e
Sanitaria

Valutazione dei candidati

Pubblicazione atti del
procedimento

Conferimento incarico

Esplicitazione nel
bando delle aree e
degli elementi da
valutare

Pubblicità nelle
forme di legge
e
garanzia di accesso
agli atti

Evidenza nel Verbale
di criteri di
valutazione
individuati
preliminarmente
dalla Commissione in
linea con i contenuti
del bando ed idonei
a garantire
l’individuazione della
terna di candidati più
rispondenti alle
necessità aziendali
Costante
aggiornamento del
sito internet
istituzionale

Dirigenza Medica e
Rispetto e
Sanitaria
adempimenti
previsti dalle norme Presenza della
motivazione della
in vigore
scelta, ove previsto

Dirigenza Medica e
Sanitaria
3/6
delle
procedure:
Presenza in tutti i verbali dei
criteri
individuati
dalla
Commissione incaricata in
linea con quelli previsti dai
relativi bandi.

Esplicitazione nel bando
delle aree e degli elementi
da valutare

3/6 delle procedure: tale fase
non è stata ancora espletata.

È stata rispettata la pubblicità
sul sito internet aziendale e la
garanzia di accesso agli atti
per la totalità delle
procedure.

La presenza della
motivazione è necessaria in
caso di scelta, da parte della
Direzione Generale, di
candidato diverso rispetto a
quello classificato al 1° posto
della terna finale. Non si è
verificato in nessuno degli
incarichi conferiti al
30/11/2019.

Pubblicità nelle forme di
legge e garanzia di accesso
agli atti

Rispetto e adempimenti
previsti dalle norme in
vigore

Evidenza nel Verbale di
criteri di valutazione
individuati
preliminarmente dalla
Commissione in linea
con i contenuti del
bando ed idonei a
garantire
l’individuazione della
terna di candidati più
rispondenti alle
necessità aziendali

Costante
aggiornamento del sito
internet istituzionale

Dirigenza Medica e
Sanitaria
Presenza della
motivazione della
scelta, ove previsto
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizio Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi

PROCESSO

Incarichi Dirigenziali di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale e di Struttura Semplice

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Manuela Pedroni

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Personale direttamente coinvolto nel processo:
• Responsabile del Servizio
• 4 Collaboratori Amministrativi Professionali
• 1 Assistente Amministrativo
• 1 Coadiutore Amministrativo

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Manuela Pedroni

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Manuela Pedroni

SAL 30/11/2019

68

ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi
Affidamento incarichi
Dirigenziali Dirigenti Medici e
Dirigenti SPTA
Individuazione Componenti e
Nomina Commissione
Esaminatrice

Valutazione dei candidati

Pubblicazione atti del
procedimento
Conferimento incarico

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

mancata analisi delle necessità organizzative

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Commissione interna e
Direzione Strategica

Commissari esterni se
trattasi di Strutture
Semplici in Staff come
previsto da atto
aziendale

esercizio di pressioni indebite facendo leva su
posizioni di potere

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Commissione interna

Commissari esterni se
trattasi di Strutture
Semplici in Staff come
previsto da atto
aziendale

Utilizzo di criteri arbitrariamente non oggettivi e non
in linea con i profili definiti dall'avviso interno

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Servizio Gestione
Risorse Umane

Candidati partecipanti
all'avviso interno

Mancata pubblicizzazione degli atti sul sito intranet
aziendale e agli albi aziendali

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Carente o mancata osservanza delle norme in materia
di trasparenza

1x3=3
Basso

1x3=3
Basso

Soggetti interni
coinvolti

Direzione Strategica

Beneficiario e Direzione
Generale

Soggetti esterni coinvolti Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

===

===
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Stato di attuazione al
30.11.2019

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Affidamento incarichi
dirigenziali di Struttura
Semplice Dipartimentale e di
Struttura Semplice

Rispetto di quanto
previsto nel POAS
approvato con DGR
n. X/6525 del
28.04.2017
Completamento
delle procedure
previste per
l'attribuzione degli
incarichi dirigenziali
di SSD e SS per la
Dirigenza Medica e
la Dirigenza SPTA

Individuazione Componenti e
Nomina Commissione
Esaminatrice

Individuazione
Componenti
Commissioni per il Applicazione al 100%
Fase non ancora espletata
conferimento degli di quanto previsto
nelle procedure avviate.
incarichi Dirigenziali nell'atto aziendale
dell'Area Medica e
dell'Area SPTA

Espletamento del
100% delle
procedure in base
alle priorità
segnalate dalla
Direzione Strategica
secondo quanto
indicato nel POAS

Avvio di 2 procedure
(provvedimento di indizione)
come da POAS e secondo le
indicazioni di priorità
segnalate dalla Direzione
Strategica.

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Rispetto di quanto previsto
nel POAS approvato con
DGR n. X/6525 del
28.04.2017
Completamento delle
procedure previste per
l'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di SSD e SS per
la Dirigenza Medica e la
Dirigenza SPTA

Espletamento del
100% delle procedure
in base alle priorità
segnalate dalla
Direzione Strategica
secondo quanto
indicato nel POAS

Individuazione Componenti
Commissioni per il
Applicazione al 100%
conferimento degli incarichi di quanto previsto
Dirigenziali dell'Area
nell'atto aziendale
Medica e dell'Area SPTA
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Valutazione dei candidati

Evidenza nel
Verbale del giudizio
di idoneità/non
idoneità della
Commissione in
linea con gli
elementi contenuti
nell'avviso di cui
all'art. 19 del D.Lgs
n. 165/2001

Pubblicazione atti del
procedimento

Pubblicità nelle
forme di legge e
garanzia di accesso
agli atti

Conferimento incarico

Rispetto e
adempimenti
previsti dalle norme Applicazione al 100%
Fase non ancora espletata
vigenti. Presenza
di quanto previsto
nelle procedure avviate.
della motivazione
dalle procedure
della scelta del
beneficiario

Applicazione al 100%
di quanto previsto
Fase non ancora espletata
dalle procedure
nelle procedure avviate.
pubblicate

Evidenza nel Verbale del
giudizio di idoneità/non
idoneità della Commissione
in linea con gli elementi
contenuti nell'avviso di cui
all'art. 19 del D.Lgs n.
165/2001

Applicazione al 100%
di quanto previsto
dalle procedure
pubblicate

Applicazione al 100%
Fase non ancora espletata
di quanto previsto
nelle procedure avviate.
dalle procedure

Pubblicità nelle forme di
legge e garanzia di accesso
agli atti

Applicazione al 100%
di quanto previsto
dalle procedure

Rispetto e adempimenti
Applicazione al 100%
previsti dalle norme vigenti
di quanto previsto
Presenza della motivazione
dalle procedure
della scelta del beneficiario
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Comunicazione

PROCESSO

Gestione pubblicità all'interno delle strutture aziendali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Teresina Bertoletti

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 5 operatori
n. 1 grafico

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Non quantificabile

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Rischio sospeso

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Rischio sospeso

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

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

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Direzione Strategica

Ditta appaltatrice
spazi pubblicitari

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

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Rischio sospeso Rischio sospeso
fino a nuovo
fino a nuovo
contratto
contratto
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

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

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Stato di attuazione al
30.11.2019

Il rischio è sospeso

Il rischio è sospeso

Il rischio è sospeso

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Il rischio è sospeso

Il rischio è sospeso
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Servizio Ingegneria Clinica

PROCESSO

Contratti pubblici/Approvvigionamenti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Alessandro Cresceri
•
•
•
•

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

1 Ingegnere Dirigente
1 Ingegnere Collaboratore
1 Operatore Amministrativo
2 Operatori Tecnici

circa 500.000,00 €

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Ing. Alessandro Cresceri

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Ing. Alessandro Cresceri

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Soggetti esterni
coinvolti

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

PROGRAMMAZIONE

Direttore di UO, Servizio
Ingegneria Clinica, Direttore di
Dipartimento, Direttore
Nessuno
Sanitario,
Direttore Socio Sanitario
Direttore Generale

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Stesura di un fabbisogno che non risponda a criteri di
efficienza/efficacia/ economicità ma volto a premiare
interessi particolari

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

Mancanza di verifiche per agevolare un aggiudicatario
privo di requisiti

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

VERIFICA AGGIUDICAZIONE
Procedura in economia.

Servizio Ingegneria Clinica

Operatore
economico
affidatario della
fornitura/servizio

ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(fornitura beni)

Direttore di UO, Servizio
Ingegneria Clinica, Servizio
Approvvigionamenti

Operatore
economico
affidatario della
fornitura/servizio

Collaudo di apparecchiature elettromedicali non
conformi rispetto all’offerta.

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

Servizio Ingegneria Clinica

Operatore
economico
affidatario della
fornitura/servizio

Mancata verifica avanzamento lavori rispetto
cronoprogramma per evitare penali o la risoluzione
del contratto

1X5=5
MEDIO

1X5=5
MEDIO

Servizio Ingegneria Clinica

Operatore
economico
affidatario della
fornitura/servizio

Alterazione/omissione dei controlli per avvantaggiare
soggetti privati

1X5=5
MEDIO

1X5=5
MEDIO

ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(fornitura servizio
manutenzione)

RENDICONTAZIONE DEL
CONTRATTO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

PROGRAMMAZIONE

Piano d'azione
2019
Il protocollo DIR
SanAz PT67
regolamenta la
redazione del
piano
investimenti.
L’ordine di
acquisto è lo step
finale di un iter
autorizzativo, che
deve essere
desumibile da: il
modulo di
richiesta di
Direttore UO (con
le opportune firme
di autorizzazione),
oppure
dall’autorizzazione
di un Servizio
Trasversale,
oppure da diretta
indicazione della
Direzione
Strategica.

Indicatori 2019

Per l’anno in corso,
per ogni ordine di
acquisto di
apparecchiature,
deve essere
tracciato il
percorso
autorizzativo.
Percorsi
autorizzativi
tracciati/ordini di
acquisto >=80%

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Nessuna.

Il protocollo DIR SanAz
PT67 regolamenta la
redazione del piano
investimenti.
L’ordine di acquisto è lo
step finale di un iter
autorizzativo, che deve
essere desumibile da: il
modulo di richiesta di
Direttore UO (con le
opportune firme di
autorizzazione), oppure
dall’autorizzazione di un
Servizio Trasversale,
oppure da diretta
indicazione della
Direzione Strategica.

Indicatore al
10.12.2019
Desenzano:
12+10/13+11
Gavardo: 7+4/8+4
Manerbio: 9+12/9+14
Totale 54/59
Indicatore: 91.52%

Indicatori 2020

Gli ordini di acquisto
delle apparecchiature
devono trovare
corrispondenza in un
percorso
autorizzativo
tracciato, a meno di
casi eccezionali (ad
es., disposizioni
urgenti della
Direzione Strategica).
Percorsi autorizzativi
tracciati / ordini di
acquisto >= 80%

77

VERIFICA AGGIUDICAZIONE.
Procedura in economia.

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (fornitura beni)

Utilizzare la
piattaforma Sintel
per le procedure in
economia (che
obbliga i fornitori a
soddisfare
requisiti).

Utilizzo della
procedura di
collaudo come da
protocollo
Aziendale.
Firma del Direttore
UO per il
benestare alla
liquidazione.
Il Servizio
Ingegneria Clinica
può estrarre
solamente
indicatori per la
parte relativa al
collaudo (la
liquidazione è
competenza del
Provveditorato)

Il 100% delle
procedure di
acquisto in
economia devono
essere espletate
con Piattaforma
Sintel (sopra la
soglia dei 1.000 €).
Eventuali
deviazioni devono
avere adeguata
motivazione (ad es.
urgenza)

Almeno il 90% di
collaudi effettuati
solo in presenza di
documento di
acquisizione
(delibera, ordine
del provveditorato,
ecc.)

Utilizzare la piattaforma
Sintel per le procedure in
economia (che obbliga i
fornitori a soddisfare
requisiti).

Il 100% delle
procedure di acquisto
in economia devono
essere espletate con
Piattaforma Sintel
(sopra la soglia dei
5.000 €).
Eventuali deviazioni
devono avere
adeguata
motivazione (ad es.
urgenza)

Utilizzo della procedura di
collaudo come da
protocollo Aziendale.
Firma del Direttore UO
per il benestare alla
liquidazione.
Il Servizio Ingegneria
Clinica può estrarre
solamente indicatori per
la parte relativa al
collaudo (la liquidazione è
competenza del Servizio
gestione Acquisti)

Almeno il 90% di
collaudi effettuati
solo in presenza di
documento di
acquisizione
(delibera, ordine del
provveditorato, ecc.)

Indicatore al
10.12.2019
Numero ordini di
importo > 1000€ iva
escl: 14
Di cui procedure
Sintel: 13
Di cui urgenti: 1
Indicatore: 100%

Indicatore al
10.12.2019:
n° apparecchiature
collaudate: 395
n° apparecchiature
collaudate senza
documento
d’acquisto: 25
Indicatore : 93.67%

Nessuna.
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ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (fornitura
servizio manutenzione)

RENDICONTAZIONE DEL
CONTRATTO

Programmare e
verbalizzare
incontri almeno
mensili sullo stato
di avanzamento
del contratto con il
Fornitore della
Manutenzione e
Gestione
apparecchiature
(Tecnologie
Sanitarie Spa).
Verifica
esecuzione delle
manutenzioni
programmate dai
fornitori delle
apparecchiature in
Service.
Sollecito per le
manutenzioni non
eseguite.
Non procedere al
pagamento del
canone se le
manutenzioni
programmate non
sono state
eseguite.

Presenza di almeno
un verbale ogni due
mesi
n. verbali / 12 >=
0,5

Indicatore:
n. attività MO
service e comodato
eseguite / n.
attività MO
programmate
service e comodato
>= 70%

Indicatore al
10.12.2019
Numero verbali: 7
Numero mesi: 12

Nessuna.

Programmare e
verbalizzare incontri
almeno mensili sullo stato
di avanzamento del
contratto con il Fornitore
della Manutenzione e
Gestione apparecchiature
(Tecnologie Sanitarie
Spa).

Nessuna.

Verifica esecuzione delle
manutenzioni
programmate dai fornitori
delle apparecchiature in
Service.
Sollecito per le
manutenzioni non
eseguite.
Non procedere al
pagamento del canone se
le manutenzioni
programmate non sono
state eseguite.

Indicatore: 0.58

Indicatore al
10.12.2019
Manutenzioni
programmate: 798
Manutenzioni
eseguite: 727

Indicatore: 91.10 %

Presenza di almeno
un verbale ogni due
mesi
n. verbali / 12 >= 0,5

Indicatore:
n. attività MO service
e comodato eseguite
/ n. attività MO
programmate service
e comodato >= 70%
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

U.O.C. Logistica di Beni e Servizi

PROCESSO

Contratti Pubblici / Servizi / Lavori / Approvvigionamenti
Alienazione immobili

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paolo Carta

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Dirigente Responsabile, 2 dirigenti Tecnici, 1 Collaboratore Tecnico, 2 Assistenti Amministrativi, 3 Assistenti Tecnici, 2
Collaboratori Amministrativi, 2 Coadiutori Amministrativi

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

9 milioni parte corrente, 15 milioni cantieri aperti

Data analisi precedente:

30/11/ 2018

Responsabile analisi:

Dott. Serafino Gardoni

Data aggiornamento:

30/11/ 2019

Responsabile aggiornamento:

Ing. Paolo Carta

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE

SELEZIONE CONTRAENTE

VERIFICA AGGIUDICAZIONE

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici

Stesura di un fabbisogno che non risponda a criteri di
efficienza/efficacia/economicità ma volto a premiare
interessi particolari

3x1=3
BASSO

3x1=3
BASSO

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici

Abuso della possibilità per i privati di partecipare alla
programmazione per avvantaggiare alcuni di loro
nelle fasi successive

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici

Nomina di Responsabili privi di requisiti idonei ad
assicurare la terzietà e l’indipendenza

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici e
Collaboratore Amministrativo

Uso distorto dello strumento delle consultazioni
preliminari di mercato

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici e
Collaboratore Amministrativo

Inserimento di clausole contrattuali finalizzate ad
agevolare determinati contraenti

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici e
Collaboratore Amministrativo

Mancanza di verifiche per agevolare un aggiudicatario
privo di requisiti

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici e
Collaboratore Amministrativo

Mancanza di verifiche per agevolare un aggiudicatario
privo di requisiti

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabile del Servizio Dirigenti Tecnici e
Collaboratore Amministrativo

Violazione delle regole sulla Trasparenza per evitare la
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o
non aggiudicatari

1x1=1
BASSO

1x1=1
BASSO
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Dirigenti Tecnici

Mancata verifica avanzamento lavori rispetto
cronoprogramma per evitare penali o la risoluzione
del contratto

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Dirigenti Tecnici

Abuso nel ricorso alle varianti per favorire
l’appaltatore

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabili Unici del
Procedimento

Alterazione/omissione dei controlli per avvantaggiare
soggetti privati

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Dirigenti Tecnici

Pagamenti ingiustificati per avvantaggiare soggetti
privati

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO

Responsabili Unici del
Procedimento

Dolosa errata valorizzazione del patrimonio da
alienare al fine della vendita, locazione e conduzione
per vantaggi personali

3x3=9
MEDIO

3x3=9
MEDIO

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

RENDICONTAZIONE DEL
CONTRATTO

ALIENAZIONE IMMOBILI
(vendita, locazione e
conduzione)
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Programmazione
Numero di opere avviate nell’anno
triennale delle opere solare / Numero opere
programmate nel Piano triennale
Programmazione
ed avviate nell’anno = 100%
biennale di acquisti
Obbligo di adeguata motivazione
di beni e servizi
per le opere non programmate
Programmazione
Piano Investimenti
avviate durante l’anno (in
relazione a natura, quantità e
Opere non
tempistica della prestazione, sulla
programmabili
base di esigenze effettive e
dovute ad eventi
documentate emerse da apposita
urgenti ed
rilevazione nei confronti degli
imprevedibili
uffici richiedenti)

Progettazione

Nomina del
Responsabile del
procedimento nel
rispetto del criterio
di rotazione

Stato di attuazione al
30.11.2019

100%
Non sono state avviate
opere non
programmate.

Con Decreto n. 494 del
18/11/2019 è stato
approvato il nuovo
regolamento aziendale
per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle
soglie di rilevanza
Rispetto nel 100% dei casi delle
procedure interne che individuino comunitaria e
affidamento di servizi
criteri di rotazione della nomina
attinenti all’architettura
dei RUP e atte a rilevare l’assenza ed all’ingegneria di
di conflitto di interesse in capo
importo inferiore a euro
allo stesso
100.000,00 che
esplicitano maggiormente
quanto richiesto dalla
normativa cogente e che
trovano immediata
applicazione.

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Programmazione
Numero di opere avviate nell’anno
triennale delle opere
solare / Numero opere programmate
Programmazione
nel Piano triennale ed avviate
biennale di acquisti
nell’anno = 100%
di beni e servizi
Obbligo di adeguata motivazione per
le opere non programmate avviate
Piano Investimenti
durante l’anno (in relazione a natura,
quantità e tempistica della
Opere non
prestazione, sulla base di esigenze
programmabili
effettive e documentate emerse da
dovute ad eventi
apposita rilevazione nei confronti degli
urgenti ed
uffici richiedenti)
imprevedibili

Nomina del
Responsabile del
procedimento nel
rispetto del criterio di
rotazione

Rispetto nel 100% dei casi delle
procedure interne che individuino
criteri di rotazione della nomina dei
RUP e atte a rilevare l’assenza di
conflitto di interesse in capo allo
stesso

Le procedure interne che
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individuano criteri di
rotazione della nomina
dei RUP e atte a rilevare
l’assenza di conflitto di
interesse in capo allo
stesso sono state
rispettate nel 100% dei
casi.
Il 16/06/2019 ha visto
l’attuazione del POAS
2016 – 2018 nella sua
prima fase che permette
il superamento della
competenza per presidio
dei dirigenti tecnici
favorendo il criterio

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento in
ottemperanza alla
normativa vigente
(D.Lgs n. 50/2016)

La normativa vigente
Rispetto della normativa vigente
(D.Lgs. n. 50/2016) è
(D.Lgs n. 50/2016) nel 100%
stata rispettata nel
delle procedure
100% delle procedure.

Individuazione dello
strumento/istituto
per l’affidamento in
ottemperanza alla
normativa vigente
(D.Lgs n. 50/2016)

Rispetto della normativa vigente
(D.Lgs n. 50/2016) nel 100% delle
procedure

Individuazione degli
elementi essenziali
del contratto

Previsione in tutti i bandi, gli
avvisi, le lettere di invito o nei
contratti di beni e servizi non
sanitari adottati di una clausola
risolutiva del contratto a favore
della stazione appaltante

In tutti i bandi, gli avvisi,
le lettere di invito, i
contratti di beni e servizi
non sanitari adottati
prevedono una clausola
risolutiva del contratto a
favore della stazione
appaltante.

Individuazione degli
elementi essenziali
del contratto

Previsione in tutti i bandi, gli avvisi,
le lettere di invito o nei contratti di
beni e servizi non sanitari adottati di
una clausola risolutiva del contratto
a favore della stazione appaltante

Denominazione
dell’importo del
contratto

Rispetto nel 100% delle
procedure delle direttive
interne/linee guida che
introducano criteri stringenti ai
quali attenersi nella
determinazione del valore
stimato del contratto avendo
riguardo alle norme pertinenti e
all’oggetto complessivo del
contratto

Denominazione
dell’importo del
contratto

Rispetto nel 100% delle procedure
delle direttive interne/linee guida
che introducano criteri stringenti ai
quali attenersi nella determinazione
del valore stimato del contratto
avendo riguardo alle norme
pertinenti e all’oggetto complessivo
del contratto

Le procedure delle
direttive interne/linee
guida che introducono
criteri stringenti ai quali
attenersi nella
determinazione del
valore stimato del
contratto avendo
riguardo alle norme
pertinenti e all’oggetto
complessivo del
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contratto sono state
rispettate nel 100% dei
casi.

Scelta della
procedura di
aggiudicazione

Definizione dei
criteri di
partecipazione, del
criterio di
aggiudicazione e dei
criteri di attribuzione
del punteggio

Pubblicazione del
bando e gestione
delle informazioni
complementari
Selezione del
contraente

Rispetto nel 100% delle
procedure di direttive/linee
guida interne che introducano
come criterio tendenziale
modalità di aggiudicazione
competitive ad evidenza
pubblica ovvero affidamenti
mediante cottimo fiduciario

Utilizzo nel 100% delle procedure
di sistemi informatizzati per
l’individuazione degli operatori da
consultare

Accessibilità online della
documentazione di gara e/o delle
informazioni complementari rese;
in caso di documentazione non
accessibile online, predefinizione
e pubblicazione delle modalità
per acquisire la documentazione
e/o le informazioni
complementari

Fissazione dei
termini per la
ricezione delle
100% delle procedure che
offerte volte a
rispettino il criterio previsto
garantire la massima
concorrenza

Le procedure di
direttive/linee guida
interne che
introducono come
criterio tendenziale
modalità di
aggiudicazione
competitive ad
evidenza pubblica
ovvero affidamenti
mediante cottimo
fiduciario sono state
rispettate nel 100% dei
casi.
Le procedure di sistemi
informatizzati per
l’individuazione degli
operatori da consultare
sono state utilizzate nel
100% dei casi.

Accessibilità online della
documentazione di gara
e/o delle informazioni
complementari rese nel
100% dei casi.

Criterio previsto
rispettato nel 100% dei
casi.

Scelta della
procedura di
aggiudicazione

Definizione dei criteri
di partecipazione, del
criterio di
aggiudicazione e dei
criteri di attribuzione
del punteggio

Pubblicazione del
bando e gestione
delle informazioni
complementari

Rispetto nel 100% delle procedure di
direttive/linee guida interne che
introducano come criterio
tendenziale modalità di
aggiudicazione competitive ad
evidenza pubblica ovvero
affidamenti mediante cottimo
fiduciario

Utilizzo nel 100% delle procedure di
sistemi informatizzati per
l’individuazione degli operatori da
consultare

Accessibilità online della
documentazione di gara e/o delle
informazioni complementari rese; in
caso di documentazione non
accessibile online, predefinizione e
pubblicazione delle modalità per
acquisire la documentazione e/o le
informazioni complementari

Fissazione dei termini
per la ricezione delle
100% delle procedure che rispettino il
offerte volte a
criterio previsto
garantire la massima
concorrenza
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Verifica

Nel 100% dei casi sono
stati utilizzati idonei ed
inalterabili sistemi di
protocollazione delle
offerte (Piattaforma
Sintel).

Trattamento e
custodia della
documentazione di
gara

Utilizzo nel 100% dei casi di idonei
ed inalterabili sistemi di
protocollazione delle offerte
(Piattaforma Sintel)

Nomina della
commissione di gara
applicando il criterio
di rotazione

Il criterio di rotazione è
stato sistematicamente
implementato fatto salvo
il vincolo costituito dalla
dotazione organica del
servizio nonché dalla
Verifica dell’applicazione del
preclusione alla
criterio di rotazione nel 100% delle
partecipazione alle
nomine
commissioni imposta
dalla normativa cogente
dei soggetti che hanno
partecipato
all’elaborazione della
documentazione di gara.

Trattamento e
custodia della
documentazione di
gara

Utilizzo nel 100% dei casi di idonei ed
inalterabili sistemi di protocollazione
delle offerte (Piattaforma Sintel)

Nomina della
commissione di gara
applicando il criterio
di rotazione

Verifica dell’applicazione del criterio di
rotazione nel 100% delle nomine

Gestione delle
sedute di gara
finalizzate a
garantire la più
ampia
partecipazione e
verifica dei requisiti
di partecipazione

Rispetto del piano d’azione
è stato rispettato nel
indicato, nel 100% delle procedure 100% delle procedure.

Gestione delle
sedute di gara
finalizzate a garantire
Rispetto del piano d’azione indicato,
la più ampia
nel 100% delle procedure
partecipazione e
verifica dei requisiti
di partecipazione

Valutazione delle
offerte e verifica
anomalia delle
stesse

Nel caso in cui si riscontri un
numero significativo di offerte
simili o uguali o altri elementi,
adeguata formalizzazione delle
verifiche espletate in ordine a
situazioni di
controllo/collegamento/accordo
tra i partecipanti alla gara, tali da
poter determinare offerte
“concordate”

Nel caso in cui si riscontri un numero
significativo di offerte simili o uguali o
altri elementi, adeguata
Valutazione delle
formalizzazione delle verifiche
offerte e verifica
espletate in ordine a situazioni di
anomalia delle stesse
controllo/collegamento/accordo tra i
partecipanti alla gara, tali da poter
determinare offerte “concordate”

Verifica dei requisiti

Rispetto nel 100% delle procedure Le direttive interne che

Il piano d’azione indicato

Si è proceduto alla
verifica delle anomalie
laddove necessario
secondo i criteri indicati
dalla normativa vigente.

Verifica dei requisiti

Rispetto nel 100% delle procedure
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aggiudicazione e ai fini della stipula
stipula del
del contratto
contratto
Effettuazione delle
comunicazioni
riguardanti i mancati
inviti, le esclusioni e
le aggiudicazioni

delle direttive interne che
assicurino la collegialità nella
verifica dei requisiti, sotto la
responsabilità del dirigente del
Servizio Tecnico Patrimoniale e la
presenza di funzionari dell’ufficio,
coinvolgendoli nel rispetto del
principio di rotazione

Formalizzazione
dell’aggiudicazione
definitiva e stipula
del contratto
Approvazione delle
modifiche del
contratto originario
e ammissione delle
varianti

Autorizzazione al
subappalto

Approvazione formale di
modifiche e varianti nel 100% dei
casi da parte del Direttore
Generale

Formale approvazione dei
subappalti nel 100% dei casi da
parte del Direttore Generale

Esecuzione del
contratto

Verifiche in corso di
esecuzione

1) Check list relativa alla verifica
dei tempi di esecuzione, da
effettuarsi con cadenza
prestabilita
2) Monitoraggio sull’applicazione
di eventuali penali per il ritardo

assicurano la collegialità
nella verifica dei requisiti,
sotto la responsabilità del
dirigente dell’ U.O.C.
Logistica dei Beni e Servizi
e la presenza di
funzionari dell’ufficio,
coinvolti nel rispetto del
principio di rotazione,
sono state rispettate nel
100% dei casi.

ai fini della stipula
del contratto

delle direttive interne che assicurino la
collegialità nella verifica dei requisiti,
sotto la responsabilità del dirigente
Effettuazione delle
della U.O.C. . Logistica dei Beni e
comunicazioni
Servizi e la presenza di funzionari
riguardanti i mancati
dell’ufficio, coinvolgendoli nel rispetto
inviti, le esclusioni e
del principio di rotazione
le aggiudicazioni
Formalizzazione
dell’aggiudicazione
definitiva e stipula
del contratto

Le modifiche contrattuali
non previste già
nell’affidamento
originario sono
sottoposte nella totalità
dei casi all’approvazione
mediante decreto del
Direttore Generale.

Approvazione delle
Approvazione formale di modifiche e
modifiche del
varianti nel 100% dei casi da parte del
contratto originario e
Direttore Generale
ammissione delle
varianti

La formale approvazione
dei subappalti, nei casi e
nella forma previsti dalla
norma, è avvenuta nel
100% dei casi.

Autorizzazione al
subappalto

Le verifiche in corso di
esecuzione vengono
eseguite di norma a
cadenza prestabilita
congiuntamente con la
Direzione dei lavori e
l’organo di collaudo
laddove previsto. I
verbali redatti in
occasione delle suddette
verifiche riportano le
risultanze in termini di
avanzamento lavori e di
rispetto dei
cronoprogrammi

Verifiche in corso di
esecuzione

Formale approvazione dei subappalti
nel 100% dei casi

1) Check list relativa alla verifica dei
tempi di esecuzione, da effettuarsi con
cadenza prestabilita
2) Monitoraggio sull’applicazione di
eventuali penali per il ritardo
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Mappatura del
procedimento di
nomina del
Rendicontazione collaudatore
del contratto

Rispetto dell’applicazione,
all’interno della stazione
appaltante, di sistemi di controllo
incrociati sui provvedimenti di
nomina dei collaudatori per
verificare le competenze e la
rotazione

Rendicontazione dei
lavori in economia
Rendicontazione nel 100% dei casi
da parte del RUP
Pubblicazione del
bando sul sito
aziendale e all’albo
dei Comuni limitrofi
ed eventuali
associazioni di
categoria

Alienazione
immobili
(vendita,
locazione e
conduzione)

Pubblicazione di tutta la
documentazione relativa alle
diverse fasi della procedura di
gara sul sito aziendale

La nomina del
collaudatore/organo di
collaudo viene disposta in
conformità alla normativa
vigente a garanzia della
qualifica posseduta
dall’incaricato nonché dei
criteri comunitari di
selezione dell’operatore
economico.

Mappatura del
procedimento di
nomina del
collaudatore

I lavori in economia sono
stati rendicontati da
parte del RUP nel 100%
dei casi.

Rendicontazione dei
lavori in economia da Rendicontazione nel 100% dei casi
parte del RUP

Nel corso del 2019 non
sono avvenute alienazioni
di immobili.

Pubblicazione del
bando sul sito
aziendale e all’albo
dei Comuni limitrofi
ed eventuali
associazioni di
categoria

Rispetto dell’applicazione, all’interno
della stazione appaltante, di sistemi di
controllo incrociati sui provvedimenti
di nomina dei collaudatori per
verificare le competenze e la rotazione

Pubblicazione di tutta la
documentazione relativa alle diverse
fasi della procedura di gara sul sito
aziendale

Fissazione dei
termini per la
Nel corso del 2019 non
ricezione delle
Rispetto del criterio previsto per il
sono avvenute alienazioni
offerte volti a
100% delle procedure
di immobili.
garantire la massima
concorrenza

Fissazione dei termini
per la ricezione delle
Rispetto del criterio previsto per il
offerte volti a
100% delle procedure
garantire la massima
concorrenza

Gestione delle
sedute di gara
finalizzate a
garantire la più
ampia
partecipazione e
verifica dei requisiti
di partecipazione

Rispetto del piano d’azione
sono avvenute alienazioni
indicato, nel 100% delle procedure di immobili.

Gestione delle
sedute di gara
finalizzate a garantire
Rispetto del piano d’azione indicato,
la più ampia
nel 100% delle procedure
partecipazione e
verifica dei requisiti
di partecipazione

Valutazione delle
offerte e verifica
anomalia delle

Adeguata formalizzazione delle
verifiche espletate in ordine a
situazioni di

Valutazione delle
Adeguata formalizzazione delle
offerte e verifica
verifiche espletate in ordine a
anomalia delle stesse situazioni di

Nel corso del 2019 non

Nel corso del 2019 non
sono avvenute alienazioni
di immobili.

88

stesse

controllo/collegamento/accordo
tra i partecipanti della gara tali da
poter determinare offerte
concordate nel 100% dei casi

controllo/collegamento/accordo tra i
partecipanti della gara tali da poter
determinare offerte concordate nel
100% dei casi

89

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Reti territoriali

PROCESSO

Rilascio esenzione ticket

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Augusto Olivetti - Direttore Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 5 operatori (Rete Territoriale Bassa Bresciana Centrale e Orientale)
n. 9 operatori (Rete Territoriale Garda Vallesabbia)

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Non quantificabili

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Augusto Olivetti

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Augusto Olivetti

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni
coinvolti

Rilascio esenzione ticket per reddito ed
età:
1- Autocertificazione del cittadino
2- Rilascio attestato di esenzione (o
diniego)

Operatori sportello di
Utente
scelta e revoca

Controllo del 100% della veridicità delle
autocertificazioni attraverso Ministero
Economia e Finanze da parte ATS

===

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Favoritismo nel rilascio dell’esenzione in
assenza dei requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale

3X3=9
MEDIO

3X3=9
MEDIO

Favoritismo nel rilascio dell’esenzione in
assenza dei requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale

3X3=9
MEDIO

3X3=9
MEDIO

Operatori ATS
Utente

Rilascio esenzione ticket per
•
•
•
•
•

Mobilità
Disoccupazione
Cassa Integrazione Straordinaria
Cassa Integrazione in deroga
Operatori sportello di
Utente
Contratto di solidarietà difensivo:
scelta e revoca
1− Acquisizione di idonea dichiarazione
dal datore di lavoro o acquisizione
autocertificazione dello stato di
disoccupazione
2− Rilascio attestato di esenzione (o
diniego)
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Rilascio esenzione ticket per
Migranti/profughi contestualmente
all’iscrizione all’SSR (E02)
1- Acquisizione di idonea
dichiarazione dalla questura
2- Rilascio attestato di esenzione (o
diniego)

Favoritismo nel rilascio dell’esenzione in
assenza dei requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale

3X3=9
MEDIO

3X3=9
MEDIO

Utente

Favoritismo nel rilascio dell’esenzione in
assenza dei requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale

1X1=1
BASSO

1X1=1
BASSO

Operatori sportello di
Utente
scelta e revoca

Favoritismo nel rilascio dell’esenzione in
assenza dei requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale

1X1=1
BASSO

1X1=1
BASSO

Operatori sportello di
Utente
scelta e revoca

Rilascio esenzione ticket per patologia:
La Rete Territoriale rilascia le esenzioni in
via residuale rispetto ai Medici di
Medici delle sedi
Medicina Generale e agli specialisti
afferenti alla Rete
Ospedalieri. In base alla documentazione Territoriale
presentata dal paziente rilascio attestato
di esenzione (o diniego)

Rilascio esenzione ticket per invalidità:
1- Acquisizione del verbale
d’invalidità più recente
2- In base alla documentazione
presentata rilascio attestato di
esenzione (o diniego)
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Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Rilascio esenzione ticket per
reddito ed età:
1.

Autocertificazione del
cittadino

2.

Rilascio attestato di
esenzione (o diniego)

1.

1.

Rilascio esenzione ticket per
•
•
•

Mobilità
Disoccupazione
Cassa Integrazione
Straordinaria
• Cassa Integrazione in
deroga
• Contratto di solidarietà
difensivo:
1. Acquisizione di idonea
dichiarazione dal datore
di lavoro o acquisizione
autocertificazione dello
stato di disoccupazione
2. Rilascio attestato di
esenzione (o diniego)
Rilascio esenzione ticket per
Migranti/profughi
contestualmente all’iscrizione
al SSR (E02)

Stato di attuazione al
30.11.2019

2.

3.

Uniformare le
modalità operative
in tutta l’ATS.
Utilizzo del
“Manuale per gli
1.
operatori degli
Sportelli di
Scelta/Revoca”agg. 12/2018
Formazione,
mediante
tutoraggio, rivolta
ai neoassunti.
Eventuale
aggiornamento
sito aziendale.

2.

Emanazione di
specifiche Linee
Guida
interaziendali
Attivazione di
corsi di
formazione per i
neo assunti

ATS
ha
confermato
l’utilizzo
dei
Manuali
interaziendali per
gli operatori di
scelta/revoca,
pubblicati
sulla
pagina del sito di
ATS, dedicata agli
operatori
con
l’accesso
garantito
attraverso
l’utilizzo
delle
credenziali
assegnate.
E’
stato inviato a
tutti gli operatori,
e per conoscenza
alla
Direzione
Sociosanitaria, il
verbale
dell’incontro
tenutosi in data
12/04/2019, tra
operatori
scelta/revoca
e
Dirigenti Medici.
2.

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

1.

Uniformare le modalità
operative in tutta l’ATS.
Utilizzo del “Manuale
per gli operatori degli
Sportelli di
Scelta/Revoca”- agg.
12/2018

1.

2.

Formazione, mediante
tutoraggio, rivolta ai
neoassunti.

Monitoraggio
dell'implementazi
one delle linee
guida
interaziendali
emanate nel
dicembre 2018
mediante incontri
di verifica con gli
operatori (almeno
2)

3.

Eventuale
aggiornamento sito
aziendale.

2.

Attivazione di corsi
di formazione per i
neo assunti

E’ stato
inserito un
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1.

2.

Acquisizione di idonea
dichiarazione dalla
questura
Rilascio attestato di
esenzione (o diniego)

Rilascio esenzione ticket per
patologia:

Operatore
Tecnico che
svolge tale
attività con la
supervisione
di un
operatore
formato.

La Rete Territoriale rilascia le
esenzioni in via residuale
rispetto ai Medici di Medicina
Generale e agli specialisti
Ospedalieri: in base alla
documentazione presentata
dal paziente rilascio attestato
di esenzione (o diniego)
Rilascio esenzione ticket per
invalidità:
• Acquisizione del verbale
d’invalidità più recente
• In base alla
documentazione
presentata rilascio
attestato di esenzione (o
diniego)
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Reti Territoriali

PROCESSO

Contributi alla persona con gravi patologie ex DGR 740/2013, 2655/2014,4249/2015,5940/2016
Misura B1

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Augusto Olivetti (Direttore Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale)

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 12 operatori (Rete Territoriale Garda Vallesabbia)
n. 10 operatori (Rete Territoriale Bassa Bresciana Centrale e Orientale)

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Non quantificabili, budget assegnato ad ATS.

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Augusto Olivetti

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Augusto Olivetti

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Valutazione da parte dell’UVMD
integrata dagli operatori della
Disabilità dei requisiti per
godere del contributo ed invio
UVMD e Disabilità
delle Valutazioni positive
(Istanza dell’utente e Piano
Individuale) all’ATS

UTENZA

Favoritismo nella redazione delle Valutazioni in
assenza dei requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale

1X1=1
BASSO

1X1=1
BASSO

Verifica ulteriore dei requisiti,
formazione della graduatoria ed
ATS
erogazione contributo da parte
di ATS

UTENZA

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019 Indicatori 2019

Valutazione da parte
dell’UVMD integrata dagli
operatori della Disabilità dei
requisiti per godere del
contributo ed invio delle
Valutazioni positive (Istanza
dell’utente e Piano
Individuale) all’ATS

Non si ritiene
opportuno attivare
alcun piano d’azione
poiché i requisiti
sono sottoposti alla
valutazione di una
equipe
multidisciplinare
(UVMD) ed inoltre il
rilascio del
contributo è di
competenza di ATS

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Non si ritiene opportuno
attivare alcun piano
d’azione poiché i requisiti
sono sottoposti alla
valutazione di una equipe
multidisciplinare
(UVMD/Disabilità) ed
inoltre il rilascio del
contributo è di competenza
di ATS
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Reti Territoriali

PROCESSO

Contributi alla persona “Erogazione Misura RSA aperta, Residenzialità Assistita (ex Misura 4 e Misura 2) e accesso ADI
erogata dagli Enti Pattanti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Augusto Olivetti Direttore Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Rete Territoriale Garda Vallesabbia: n. 12 operatori
Rete Territoriale Bassa Bresciana Centrale e Orientale: n. 9 operatori

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

BUDGET ASSEGNATO direttamente da ATS agli Enti Erogatori per la RSA Aperta e per la Residenzialità Assistita gestito
direttamente da ATS Brescia

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Augusto Olivetti

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Augusto Olivetti

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni
coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Valutazione dei requisiti per accedere
alle Residenzialità Assistita (Misure 2) e
redazione del Piano Individuale

UVMD

Utenza

Valutazione dei requisiti per accedere al
servizio di Assistenza Domiciliare
UVMD
Integrata e redazione del Piano
Individuale
Scelta dell’Ente erogatore accreditato
da parte del paziente o del care giver

UVMD

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Redazione di valutazioni positive per i pazienti che
non possiedono i requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale.

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

Utenza

Redazione di valutazioni positive per i pazienti che
non possiedono i requisiti prescritti per un
determinato livello assistenziale (voucher) in cambio
di un vantaggio personale.

3X3=9
MEDIO

1X3=3
BASSO

Utenza

Orientamento dell’utente nella scelta tra Enti
erogatori accreditati in cambio di un vantaggio
personale.

3X3=9
MEDIO

3X3=9
MEDIO

Ente erogatore
accreditato

Favoritismo verso l’Ente erogatore in cambio di un
vantaggio personale.

3X3=9
MEDIO

3X3=9
MEDIO

Erogazione svolta da Ente accreditato
esterno all’A.S.S.T. del Garda

Controllo della correttezza delle
prestazioni effettuate dagli Enti
erogatori accreditati e pagati da ATS, in Operatori Rete
fase di liquidazione (corrispondenza
Territoriale
degli accessi commissionati rispetto agli
accessi rendicontati)
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Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Valutazione dei requisiti per
accedere alle Residenzialità
Assistita (Misure 2) e redazione
del Piano Individuale

Nessun piano correttivo in
quanto la valutazione è
effettuata da un’equipe
multidisciplinare e in base
a criteri prefissati

Indicatori 2019

Controllo della correttezza delle
prestazioni effettuate dagli Enti
erogatori accreditati e pagati da

Eventuali
criticità

Piano d'azione 2020

===

Nessun piano correttivo in
quanto la valutazione è
effettuata da un’equipe
multidisciplinare e in base a
criteri prefissati

A seguito del
monitoraggio
effettuato a novembre
2019 si ritiene di
abbassare a 1 la
probabilità di
verificarsi rischio
corruttivo in quanto
l'equipe dell'ASST del
Garda che valuta i casi
(UVMD) è composta
multiprofessionale
oltre che composta da
più operatori, inoltre
avviene con l'apporto
di ATS Brescia

Nessun piano correttivo in
quanto la valutazione è
effettuata da un’equipe
multidisciplinare e in base a
criteri prefissati

n. di elenchi
presentati / n. di
utenti presi in
carico = 100%

Presentato l’elenco
degli Enti Erogatori in
ordine alfabetico a
tutti i n. 2.167 utenti
presi in carico
dell’Ente Erogatore
Accreditato.

Aggiornamento costante
e presentazione all’utente
dell’elenco degli Enti
Erogatori in ordine
alfabetico in tutti i casi

Controllo incrociato, da
n. voucher
parte operatori UVMD, tra controllati / n.
le prestazioni erogate/
Voucher attivati =

Tutti gli 11.035
voucher attivati sono
stati controllati (n. 622

Controllo incrociato, da
parte operatori UVMD, tra
le prestazioni erogate/

Nessun piano correttivo in
Valutazione dei requisiti per
quanto la valutazione è
accedere al servizio di Assistenza
effettuata da un’equipe
Domiciliare Integrata e redazione
multidisciplinare e in base
del Piano Individuale
a criteri prefissati

Scelta dell’Ente erogatore
accreditato da parte del paziente
o del care giver

Stato di attuazione al
30.11.2019

Aggiornamento costante e
presentazione all’utente
dell’elenco degli Enti
Erogatori in ordine
alfabetico in tutti i casi

Indicatori 2020

n. di elenchi presentati
/ n. di utenti presi in
carico = 100%

n. voucher controllati /
n. Voucher attivati =
100%
100

ATS, in fase di liquidazione
(corrispondenza degli accessi
commissionati rispetto agli
accessi rendicontati)

rendicontate in ViViDi
dall’Ente Erogatore e
quelle previste nel PI

100%

profili da 1 a 4; n.
10.355 prestazionali e
n. 58 Cure Palliative)

rendicontate in ViViDi
dall’Ente Erogatore e quelle
previste nel PI
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Assistenza Domiciliare Integrata

PROCESSO

Assistenza Domiciliare Integrata a gestione diretta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Augusto Olivetti - Direttore Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale
Dott. Sergio Rubes - Responsabile infermieristico

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 26 Operatori ADI Diretta
n. 9 Operatori UVMD Bassa Bresciana Centrale ed Orientale

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

€ 925.088,92

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Augusto Olivetti

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Augusto Olivetti

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi
Valutazione dei requisiti per accedere al
servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata e redazione del Piano
Individuale

Soggetti interni
coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

UVMD

Utenza

Scelta dell’Ente erogatore accreditato da
UVMD
parte del paziente o del care giver

Controllo della correttezza delle
prestazioni effettuate dagli Enti
erogatori accreditati (pagati da ATS) in
fase di liquidazione fatture
(corrispondenza degli accessi
commissionati rispetto agli accessi
rendicontati)

Operatori Rete
Territoriale

Erogazione del servizio da parte di
personale afferente a A.S.S.T. del Garda, Operatori Rete
Territoriale
Rete Territoriale Bassa Bresciana

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Redazione di valutazioni positive per i pazienti che
non possiedono i requisiti prescritti in cambio di un
vantaggio personale.

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

Utenza

Orientamento dell’utente nella scelta dell’Ente
erogatore accreditato in cambio di un vantaggio
personale. Il rischio 2018 è stato rivisto sulla base di
quanto previsto nelle regole 2019 (regressione
tariffaria).

1X5=5
MEDIO

1X5=5
MEDIO

Ente erogatore
accreditato

Favoritismo verso l’Ente erogatore in cambio di un
vantaggio personale.

3X3=9
MEDIO

==

Utenza

Concessione di benefici ulteriori rispetto allo standard
previsto in cambio di un vantaggio personale.

3X3=9
MEDIO

3X3=9
MEDIO
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Sottoprocessi

Piano d’azione 2019

Valutazione dei requisiti per
accedere al servizio di
Assistenza Domiciliare
Integrata e redazione del
Piano Individuale

Nessun piano correttivo in
quanto la valutazione è
effettuata da un’equipe
multidisciplinare e avviene in
base a criteri prefissati

Indicatori 2019

Stato di
attuazione al
30.11.2019

===

1.

Scelta dell’Ente erogatore
accreditato da parte del
paziente o del care giver

1- Presentazione all’utente
dell’elenco degli Enti
Erogatori in ordine
1.
alfabetico.
2- Somministrazione del
questionario di gradimento
al paziente o al care giver . Il
questionario deve essere
somministrato da personale
2.
non appartenente alle unità
di valutazione
multidimensionale.
Presenza del questionario di
gradimento compilato in
tutti i PI/fascicoli.

Indicazione dell’ente
erogatore in apposito
modulo controfirmato
dal paziente o care
giver in ogni
PI/fascicolo.
n. di questionari di
gradimento presenti
nei PI redatti / PI
redatti = 100%

2.

Si conferma
il
raggiungime
nto del
100%: n.
1.063
assistiti presi
in carico, a
tutti è stato
consegnato
apposito
elenco
presente in
ogni PI.

Eventuali
criticità

Piano d’azione 2020

Indicatori 2020

Nessun piano correttivo in
quanto la valutazione è
effettuata da un’equipe
multidisciplinare e avviene in
base a criteri prefissati

11- Presentazione all’utente
dell’elenco degli Enti
Rotazione
Erogatori in ordine
degli
alfabetico.
operatori
che
2- Somministrazione del
implica
questionario di gradimento
difficoltà
al paziente o al care giver .
nell’unifor
Il questionario deve essere
mità di
somministrato da personale
applicazio
non appartenente alle unità
Si conferma ne delle
2di valutazione
il
procedure
multidimensionale.
raggiungime operative.
Presenza del questionario
nto del 100%
di gradimento compilato in
con
tutti i PI/fascicoli.
inserimento
del
questionario
di
gradimento

Indicazione
dell’ente
erogatore in
apposito
modulo
controfirmato
dal paziente o
care giver in
ogni
PI/fascicolo.
n. di
questionari di
gradimento
presenti nei PI
redatti / PI
redatti = 100%

104

nel fascicolo
FASAS.
Controllo della correttezza
delle prestazioni effettuate
dagli Enti erogatori
accreditati (pagati da ATS)
in fase di liquidazione
Non più pertinente
fatture (corrispondenza
degli accessi commissionati
rispetto agli accessi
rendicontati)

Erogazione del servizio da
Vigilanza sugli operatori da
parte di personale afferente
parte del Coordinatore ADI o
a A.S.S.T. del Garda, Rete
suo delegato
Territoriale Bassa Bresciana

Non più pertinente

Sono state
controllate il
100% delle
schede, n. 425 su
Analisi del 10% delle Schede n. 425 schede di
rilevazione prestazioni in
rilevazione; tutte
uso per la rendicontazione le schede (FASAS)
dell’attività degli operatori sono
(Relazione/report)
sistematicamente
controllate dal
Coordinatore in
fase di chiusura
del fascicolo.

Vigilanza sugli operatori da
parte del Coordinatore ADI o
suo delegato

Analisi del 100%
delle Schede
rilevazione
prestazioni in uso
per la
rendicontazione
dell’attività degli
operatori
(Relazione/report)
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (UOP21+UOP24+NPIA+ Disabilità esclusa Area Dipendenze)

PROCESSO

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Francesco Maria Saviotti

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

I numeri sotto riportati sono riferiti al personale dipendente presente al 30/11/2019. Non è riportato il numero degli
operatori a contratto.
• n. 23 medici (di cui n. 1 in aspettativa per mobilità e n. 1 in maternità);
• n. 10 Psicologi (di cui n. 1 in maternità);
• n. 10 Educatori;
• n. 2 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica;
• n. 9 Terapista neuro e psicomotricista;
• n. 4 Fisioterapisti
• n. 8 Logopedisti;
• n. 13 Assistenti Sociali (di cui n. 1 in aspettativa legge 104);
• n. 61 infermieri, n. 1 OTA; n. 19 OSS; n. 6 ausiliari;
• n. 6 amministrativi ( di cui n. 1 in comando) (assegnazione del 30% dei n. 3 amministrativi assegnati alle disabilità).

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Francesco Maria Saviotti

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Francesco Maria Saviotti

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

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

Medici
Case Manager Direttore del
DSM

ATS di Brescia
Strutture
Residenziali Centri Arbitrarietà nella scelta di Struttura.
Diurni a contratto
e non.

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1X1=1
BASSO

1X1=1
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Sottoprocessi

Piano d’azione 2019

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

Scelta della struttura a contratto. Per
l’inserimento di un paziente in struttura a
contratto c’è un confronto accurato
all’interno delle Unità Operative di
Psichiatria delle varie figure professionali
coinvolte.
La scelta delle strutture avviene in base:
• alla visita preliminare presso la
struttura e la diagnosi del paziente;
• disponibilità di posti letto;
In conformità alle regole di sistema del
2015 per la scelta delle strutture non a
contratto invece si acquisisce il diniego
per tre volte da parte di strutture a
contratto prima di procedere
all’inserimento del paziente.
Le modalità procedurali per l’inserimento
in strutture residenziali di assistiti dalla
ATS di Brescia sono le seguenti:
• Proposta del percorso riabilitativo alla
struttura, che a sua volta accetta o rifiuta
• proposta di trattamento in struttura /
programma psichiatrico accreditata e a
contratto.
• Ratifica da parte della ATS per
l’inserimento nelle Strutture Residenziali.

Indicatori 2019

Verifica
dell’effettiva
completezza
della
documentazione
trasmessa in
ATS relativa agli
invii in struttura,
nell’arco
dell’anno 2019

Stato di attuazione Eventuali
al 30.11.2019
criticità

Piano d’azione 2020

Indicatori 2020

Il piano è stato
attuato cercando
di ridurre
ulteriormente il
rischio

Scelta della struttura a contratto. Per
l’inserimento di un paziente in struttura a
contratto c’è un confronto accurato
all’interno delle Unità Operative di
Psichiatria delle varie figure professionali
coinvolte.
La scelta delle strutture avviene in base:
• alla visita preliminare presso la
struttura e la diagnosi del paziente;
• disponibilità di posti letto;
In conformità alle regole di sistema del
2015 per la scelta delle strutture non a
contratto invece si acquisisce il diniego
per tre volte da parte di strutture a
contratto prima di procedere
all’inserimento del paziente.
Le modalità procedurali per l’inserimento
in strutture residenziali di assistiti dalla
ATS di Brescia sono le seguenti:
• Proposta del percorso riabilitativo alla
struttura, che a sua volta accetta o rifiuta
• proposta di trattamento in struttura /
programma psichiatrico accreditata e a
contratto.
• Ratifica da parte della ATS per
l’inserimento nelle Strutture Residenziali.

Verifica
dell’effettiva
completezza
della
documentazione
trasmessa in ATS
relativa agli invii
in struttura,
nell’arco
dell’anno 2020
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DATI GENERALI

U.O./SERVIZIO

Area Dipendenze

PROCESSO

Consegna metadone ed altri stupefacenti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Enrico Elba

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

n. 6 Medici
n. 9 Infermieri

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

SerT Montichiari
NOA Montichiari
NOA-SerT Salò
NOA Leno
TOTALE =

Data analisi precedente:

30/11/2018

Responsabile analisi:

Dr. Enrico Elba

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dr. Enrico Elba

59.050,79 euro
201,6 euro (dal 15/07/2019)
57.000,13 euro
1.142,4 euro (da 1/01/2019 a 14/07/2019)
117.394,92 euro

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

Medici Ser.T

Utente

Favoritismo nella valutazione del bisogno del paziente
in cambio di un vantaggio personale

1X1=1
BASSO

1X1=1
BASSO

Infermieri Ser.T

Utente

Distrazione del farmaco in fase di somministrazione in
cambio di un vantaggio personale

1X3=3
BASSO

1X3=3
BASSO

Presa in carico dei pazienti con
redazione di:
- Relazione Multidimensionale
del bisogno;
- Certificazione di Gravità;
- Piano di trattamento medico
e/o psicologico.
Distribuzione del farmaco dopo
definizione del dosaggio
giornaliero
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Sottoprocessi

Presa in carico dei pazienti
con redazione di:
- Relazione
Multidimensionale del
bisogno;
- Certificazione di Gravità;
- Piano di trattamento
medico e/o psicologico.

Piano d’azione 2019

Indicatori 2019

Stato di attuazione al
30.11.2019

Eventuali
criticità

Piano d’azione 2020

Indicatori 2020

Nessun piano correttivo in
quanto la valutazione è
effettuata da un’equipe
multidisciplinare

% di presenza nelle
cartelle cliniche della
Valutazione
Multidimensionale
% stesura delle
Certificazioni di Gravità
% di presenza nelle
cartelle cliniche del
Piano di trattamento
medico

100% di presenza nelle
cartelle cliniche della
Valutazione
Multidimensionale

% di presenza nelle
cartelle cliniche della
Nessun piano correttivo Valutazione
in quanto la valutazione Multidimensionale
è effettuata da
% stesura delle
100% stesura delle
un’equipe
Certificazioni di Gravità
Certificazioni di Gravità
multidisciplinare
% di presenza nelle
cartelle cliniche del Piano
di trattamento medico
100% di presenza nelle
cartelle cliniche del Piano
di trattamento medico
1.

Distribuzione del farmaco
dopo definizione del
dosaggio giornaliero
2.

Ridefinizione, a
livello aziendale,
delle modalità di
somministrazione
1.
dei farmaci in
compresse (es.
Subutex e
Suboxone) in
collaborazione con i
servizi interessati;
Effettuazione di
ispezioni da parte
del Servizio
Farmacia tese ad
accertare la corretta
tenuta del registro

2.

1.

Emanazione di
specifica direttiva da
parte della Direzione
Strategica

Evidenza di verbale
dell’ispezione
periodica

Ridefinite le
modalità. I controlli
e le verifiche
sull’applicazione da
parte dei servizi
interessati delle
nuove modalità di
somministrazione
dei farmaci hanno
evidenziato
correttezza nel 100%
dei casi. Non si è
ritenuta necessaria
l’emanazione di una
specifica direttiva
aziendale in quanto
il confezionamento

1. Applicazione delle
corrette modalità di
Le criticità
somministrazione dei
sono state
farmaci, in compresse o
minime e
sciroppi, da parte dei
risolte
servizi delle
concordand
Dipendenze;
o con gli
operatori le 2. Effettuazione di
ispezioni da parte del
modalità di
Servizio Farmacia tese
somministra
ad accertare la corretta
zione e
tenuta del registro
consegna
carico-scarico sostanze
dei farmaci
stupefacenti, come
in
previsto dai protocolli
compresse.
FARIOA21 (agg. 1 del
04/04/2016) e FARPT58

1. Correttezza al 100%
dei controlli periodici
sulle giacenze
giornaliere dei farmaci
e sulla corrispondenza
tra la prescrizione e la
somministrazione.
2. Evidenza di verbale
dell’ispezione periodica
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carico-scarico
sostanze
stupefacenti, come
previsto dai
protocolli FARIOA21
(agg. 1 del
04/04/2016) e
FARPT58 (agg. 4 del
09/11/2018) e
ss.mm.ii.

2.

dei farmaci in
compresse consente
l’individuazione di n.
di lotto e di scadenza
per ogni compressa
e prevede le norme
di sicurezza.
Non sono state
attualmente
effettuate verifiche
in sede.

agg. 4 del 09/11/2018)
e .mm.ii.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DATI GENERALI

AREA

Servizio Farmacia

PROCESSO

Approvvigionamenti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonella Garna

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Farmacisti dirigenti primo livello n. 3 ---- farmacista dirigente secondo livello n.1
Operatori tecnici: Appalto Plurima Spa
Amministrativi: n.3 (da settembre 2019) da gennaio 2020 passeranno a 2

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

€ 15.000.000,00

Data analisi precedente:

30/11/ 2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Antonella Garna

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Antonella Garna

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Scelta Fornitore

Dirigente farmacista

Medici prescrittori

Uso di farmaci ad alto costo in cambio di vantaggi
personali

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO
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Sottoprocessi

Piano d’azione 2019

Indicatori 2019

Scelta fornitore

Non si prevede alcun
piano d’azione in quanto
ci si attiene
rigorosamente al rispetto
della normativa vigente,
in particolare alla DGR n.
491/2018.sub Allegato C e
Delibera ANAC n. 950/
2017

Non si prevede alcun
piano d’azione in
quanto ci si attiene
rigorosamente al
rispetto della
normativa vigente,
in particolare alla
DGR n.
491/2018.sub
Allegato C e Delibera
ANAC n. 950/ 2017

Stato di attuazione al
30.11.2019

===

Eventuali criticità

Piano d’azione 2020

Indicatori 2020

Non si prevede alcun
piano d’azione in quanto
ci si attiene
rigorosamente al rispetto
della normativa vigente,
in particolare alla DGR n.
491/2018.sub Allegato C e
Delibera ANAC n. 950/
2017

Non si prevede alcun
piano d’azione in
quanto ci si attiene
rigorosamente al
rispetto della
normativa vigente, in
particolare alla DGR
n. 491/2018.sub
Allegato C e Delibera
ANAC n. 950/ 2017
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DATI GENERALI

AREA

Servizio Farmacia

PROCESSO

Formazione e informazione scientifica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonella Garna

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Farmacisti dirigenti primo livello n. 3 ---- farmacista dirigente secondo livello n. 1
Operatori tecnici: Appalto Plurima Spa
Amministrativi: n. 3 (da settembre ) da gennaio 2020 passeranno a 2

PRESUNTI IMPORTI MOVIMENTATI

Data analisi precedente:

30/11/ 2018

Responsabile analisi:

Dott.ssa Antonella Garna

Data aggiornamento:

30/11/2019

Responsabile aggiornamento:

Dott.ssa Antonella Garna

SAL 30/11/2019
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ANALISI RISCHI

Rischio calcolato utilizzando la formula: R = P x I (Rischio = Probabilità per Impatto)

Sottoprocessi

Soggetti interni coinvolti

Soggetti esterni
coinvolti

Possibili rischi di corruzione: descrizione/reati

Formazione e informazione
scientifica

Dirigente farmacista

Ditte
farmaceutiche

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

Rischio 2018
(R = P x I)

Rischio 2019
(R = P x I)

1x3=3
BASSO

1x3=3
BASSO
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PIANO DI AZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Stato di attuazione al
30.11.2019

Sottoprocessi

Piano d'azione 2019

Indicatori 2019

Formazione e informazione
scientifica

Non si prevede
l'attuazione di alcun Piano
d'Azione in quanto il
Rischio è in capo al
Servizio Formazione e/o
al Servizio Risorse Umane
relativamente
all’autorizzazione alla
partecipazione ad attività
formative autorizzate.
Per quanto riguarda gli
informatori scientifici si
prevede l’aggiornamento
del Regolamento
aziendale esistente.

La grave carenza di
personale sanitario e
amministrativo presso il
Servizio Farmacia
Aziendale, ha reso
Collaborazione con l
difficile la
a Direzione Sanitaria
predisposizione
e il Servizio Legale
dell'aggiornamento del
per l’aggiornamento
Regolamento Aziendale
del Regolamento
riguardante "gli
aziendale sugli
informatori scientifici".
informatori
Sarà cura della
scientifici
Direzione Sanitaria, in
collaborazione con i
servizi Farmacia,
Qualità, Formazione,
attuarlo nel 2020.

Eventuali criticità

Piano d'azione 2020

Indicatori 2020

Sarà cura della Direzione
Sanitaria, in
collaborazione con i
servizi Farmacia, Qualità,
Formazione, predisporre
l’aggiornamento del
Regolamento aziendale
nel 2020.

Collaborazione con la
Direzione Sanitaria e
il Servizio Legale per
la predisposizione
dell’aggiornamento
del Regolamento
aziendale sugli
informatori scientifici
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