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1 Acronimi e definizioni 

Acronimi Definizioni 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

ASL1 Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila  

RPC Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (Aziendale) 

CIVIT Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità, la Trasparenza  delle PA 

Dip.to Dipartimento 

DFP Dipartimento Funzione Pubblica 

PTPC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ( Aziendale)  

PTTI Programma Triennale per la Trasparenza e L’Integrità 

PNA Piano Nazionale Anticorruzione 

PP  Piano della Performance 

UOC Unità Operativa Complessa 

UOSD Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

UO Unità Operativa 

UPD Ufficio Procedimenti Disciplinari 

PAF Piano Aziendale Formativo 

RT Responsabile per la Trasparenza 

 

                                                                                         2 - PREMESSE 

In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 

116 del 3/8/2009, è stata adottata la Legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto strumenti per la 

prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto 

iniziative in materia. 

 

 In virtù di tale normativa la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e L’integrità (CiVIT ), quale  

Autorità Nazionale  Anticorruzione,  con propria delibera n 72/2013, in data 6 Settembre 2013,   ha approvato, il  

Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA) predisposto dal DPF (Dipartimento della Funzione Pubblica) , indicando le 

linee guida cui ciascuna Pubblica Amministrazione  deve attenersi nell’adottare il proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione.  

L’ANAC, recentemente, con riferimento al citato PNA, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 

“AGGIORNAMENTO 2015 al  PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE”, ha fornito indicazioni integrative e 

chiarimenti. 

Il presente documento può essere modificato ed integrato, a seguito di approfondimenti e/o direttive di cui 

alla citata determinazione ANAC n 12 del 28 ottobre 2015. 

 

3 -  PIANO TRIENNALE per la PREVENZIONE  delle CORRUZIONE (P.T.P.C.)                                                                  

Il P.T.P.C., che si sostanzia nel presente atto,   è il documento, previsto dal P.N.A. che  il Direttore Generale  

approva con deliberazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta  del Responsabile dell’Ufficio per  

Lotta alla Corruzione. Il Piano contiene le strategie di prevenzione contro il rischio di corruzione che la ASL 
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persegue nel Triennio, nel rispetto delle indicazioni contenute nel citato  PNA, Piano Nazionale Anticorruzione di 

cui alla delibera CiVIT n 72/2013, cosi come aggiornato con determinazione ANAC  n. 12 del 28 ottobre 2015.  

L’obiettivo è quello di:  

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

In particolare, l’Azienda con il  PTPC  individua: 

 A) aree a rischio; 

 B) soggetti, compiti e responsabilità; 

         C) misure di prevenzione volte a  prevenire e contrastare  ogni possibile episodio corruttivo  che potrebbe 

verificarsi nell’ambito dei   propri servizi e uffici; 

   D) Indica, inoltre, nel cronoprogramma, gli obiettivi, indicatori, misure, tempistica e risorse e sistema di  

monitoraggio per verificare l’attuazione delle iniziative previste. 

Il PTPC si applica nei confronti di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo 

determinato, ai componenti della Direzione  Generale, del Collegio Sindacale, dell’OIV e/o NAV, e, per quanto 

compatibile, in relazione   alla natura del rapporto  con i processi aziendali, nei confronti di tutti coloro  che, a 

qualsiasi titolo , si trovino ad operare all’interno delle strutture aziendali o in nome e per conto dell’Azienda, 

incluse, in particolare, le seguenti categorie: 

- Medici, Veterinari e psicologi a rapporto convenzionale; 

- Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 

- Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici; 

- Personale assunto con contratto di somministrazione; 

- Borsisti, stagisti e tirocinanti. 

4.  Definizione di corruzione 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è 

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa e sanitaria,   si riscontri l’abuso da 

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

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, 

c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati dal Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla 

rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.  Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia 

hanno messo in luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere 

sommerso del fenomeno, ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull’economia e sulla crescita.                    
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5.  Normativa di riferimento 

 

Con il presente P.T.P.C.   l’Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano –Sulmona – L’Aquila, tramite L’ufficio Per la 

Prevenzione della Corruzione, di cui è Responsabile la Dott.ssa Maria Clara Fiorenza , incaricata  con 

Deliberazione del Direttore Generale n   2111  del  14.12 2015,  ha voluto adempiere alla normativa di 

riferimento.   

LIVELLO STATALE 

 

- Delibere e orientamenti ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, incompatibilità, tra cui Determinazione 

n 12 del 28 Ottobre 2015.i 

- D.L.. 24 Giugno 2014 n. 90, recante “ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 

degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni nella legge 114/2014, che ha disposto il trasferimento all’ANAC delle funzioni 

attribuite  al Dipartimento della funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, Commi 4,5,8 della 

LO. 190/2012 e in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 33/2013. 

- Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei Piani triennali di Prevenzione 

della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza, dei codici di compor5tamento” adottato dall’ANAC il 9 Settembre 

2014. 

- Delibera ANAC n 149 del 22.12.2014 “interpretazione ed applicazione del D. Lgs. N 39/2013 

- Delibera ANAC n 75/2013 

- Delibera CIVIT n. 50/2013 "Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016" 

- Delibera CIVIT n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27,  d.lgs. n. 33/2013)” 

- Delibera CiVIT n . 72 del 6..9.2013 

- Circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica “DLgs n. 33 del 2013 - 

Attuazione della trasparenza” 

- Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012" deliberate dall'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 

- Delibere della CIVIT 46/2013, 47/2013 e 48/2013; 

- Decreto Legislativo n. 39 del  8.4.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante 

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 

- Legge  6  novembre  2012,  n.190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della corruzione e dell' illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- Legge  28  giugno  2012,  n.  110  Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  penale  sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 

gennaio 1999; 

- D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis. 

- “Autorità nazionale anticorruzione”; 

- DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))”. Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 

9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale." 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

- Codice Penale Italiano articoli dal 318 a 322. 
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LIVELLO AZIENDALE 
- Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 14.12.2015 con il quale è stato individuato il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, della ASL Avezzano – Sulmona – l’Aquila, nella Dott.ssa Maria Clara Fiorenza. 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 2252 del 28.12.2015 con la quale è stata confermata la Dott.ssa Emanuela Modestini 

nell’incarico di Responsabile per la Trasparenza, già incaricata con deliberazione n. 885 del 15 maggio 2014.  

- Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato con  deliberazione  del Direttore Generale n. 172 del 31.01.2014 

e aggiornato con … di cui alla delibera del Direttore Generale n.1454 del 26 Agosto 2015 ad oggetto “ Aggiornamento 2015 del 

PTTI 2014-2016”. 

- Piano  della Perfomance (PP)  di cui alla delibera Direttore generale n. 1297 del 30 Luglio 2015 

- Codice di Comportamento Aziendale di cui alla Deliberazione n.  180 del 30 Gennaio 2015; 

- Il Regolamento  per lo svolgimento di incarichi interni ed esterni da parte dei dipendenti ASL  adottato con deliberazione del 

Direttore generale  n. 847 del 25 Marzo 2015. 

- Il regolamento per l’esercizio dell’attività libero- professionale intramuraria, delibera D.G. 759 dell’11 Giugno 2013 

- Il  Protocollo Operativo  per la Gestione di segnalazioni condotte illecite da parte dei dipendenti dell’Azienda USL Avezzano – 

Sulmona – L’Aquila e relative forme di tutela del segnalante, approvato  con delibera del Direttore Generale n. 498 del 30 

marzo 2015; 

- I Codici disciplinari per il personale del comparto ( delibera 714 /2013) e della dirigenza (delibera n. 713/2013). 

-  Regolamento dei procedimenti amministrativi, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 2255 del 29 .12.2015 ad oggetto 

“Adozione regolamento della Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila   per la disciplina dei procedimenti amministrativi e dei relativi 

tempi di conclusione ai sensi della l 241 del 1990”; 

 

 

6. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 
L’aggiornamento 2015 al PNA,  operato dall’ANAC con la citata Determinazione n 12 del 28 Ottobre 2015, ha 

evidenziato che la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa alla 

conoscenza del fenomeno corruttivo ed in particolare delle sue cause , delle sue manifestazioni e delle sue 

conseguenze, che passa attraverso l’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni 

necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via 

delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, 

economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne. 

Indubbiamente , le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori in grado di influire 

significativamente  sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’amministrazione e rappresenta uno 

degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione per anticipare le contromisure atte a 

diminuire , se non a scongiurare, i rischi apprezzati in fase di analisi. 

Per quanto riguarda, in  particolare , il settore sanitario, dal 49° Rapporto CENSIS , pubblicato il 3 Dicembre 

2015, emerge che fra tutti i settori della Pubblica Amministrazione, è uno di quelli maggiormente esposto  a 

rischio corruzione.  

Da uno studio di Transparency International Italia è risultato che i casi di corruzione rientrano soprattutto in 

cinque categorie: nomine, farmaceutica, appalti di beni e servizi  e negligenza medica.  

 

 

7. ANALISI del CONTESTO INTERNO 

 

La ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila (nel prosieguo indicata anche semplicemente con il termine “Azienda” e 

stata istituita con Delibera di Giunta Regionale n. 796 del 28.12.2009, a seguito della fusione della ex Azienda 

U.S.L. 1 di Avezzano–Sulmona e della ex Azienda U.S.L. 4 di L’Aquila, già commissariate con Delibera di Giunta 

Regionale n. 555 del 29.09.2009. 

 

L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 comma 1-bis del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha sede legale 

a L’Aquila in Via Saragat, località Campo di Pile. 
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Il patrimonio dell’Azienda e costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonchè da tutti i 

beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità. 

 

La ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila opera sul territorio coincidente con la provincia di L’Aquila, con una 

popolazione complessiva di n. 306.701 abitanti (dati ISTAT - gennaio 2014), distribuita in n. 108 comuni che, 

secondo quanto previsto dall’Atto Aziendale adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1740 del 

2.12.2013 e ss.mm.ii. , sono raggruppati in tre distretti sanitari, coincidenti con le aree territoriali in cui è 

suddiviso il territorio della provincia di L’Aquila: 

 

1. Distretto Sanitario 1 - Area L’Aquila (Popolazione residente: n. 105.148 abitanti); 

2. Distretto Sanitario 2 - Area Marsica (Popolazione residente: n. 132.193 

3. Distretto Sanitario 3 - Area Peligno-Sangrina (Popolazione residente: n. 69.360 abitanti). 

 

Dei 108 comuni, 37 afferiscono all’area “L’Aquila”, 35 all’area “Marsica” e 36 all’area “Peligno-Sangrina”,  

 

La superficie della ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, con una estensione pari a 5.034 Kmq, copre il 47% del 

territorio della intera regione, corrispondente alle zone interne e montuose della stessa. 

 

La dispersione della popolazione sul territorio della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, inoltre, assume 

particolare rilievo, espressa da una densità media, pari a 61 abitanti/Kmq a fronte del corrispondente dato 

regionale pari a 124 abitanti/Kmq. 

L’erogazione delle prestazioni afferenti ai tre Livelli Essenziali di Assistenza viene garantita, per il rispetto del 

principio dell’equità, in modo omogeneamente diffuso sul territorio della Azienda, attraverso le seguenti 

strutture: 

 

· per l’assistenza ospedaliera: 

- il Presidio Ospedaliero “San Salvatore” di L’Aquila; 

- il Presidio Ospedaliero “SS Filippo e Nicola” di Avezzano; 

- il Presidio Ospedaliero “dell’ Annunziata” di Sulmona; 

- il Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro; 

- il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Tagliacozzo, con componente riservata alla riabilitazione post acuzie. 

 

Oltre i cinque presidi a gestione diretta l’Azienda opera mediante sei strutture di cura convenzionate, quali: 

- la Casa di Cura privata “ Villa Letizia” di L’Aquila; 

- la Casa di Cura “N. Di Lorenzo” di Avezzano; 

- la Casa di Cura “L’Immacolata” di Celano; 

- la Casa di Cura “ San Raffaele” di Sulmona; 

- l’INI di Canistro; 

- la Nova Salus srl di Trasacco. 

 

· per l’assistenza territoriale: 

- il Distretto Sanitario area L’Aquila; 

- il Distretto Sanitario area Marsica; 

- il Distretto Sanitario area Peligno-Sangrina; 

- il Presidio Territoriale di Assistenza di Pescina (P.T.A.); 

- il Presidio Territoriale di Assistenza di Tagliacozzo(P.T.A.); 

- l’Ospedale di Comunità di Pescina sede nel P.T.A. ; 

- l’Ospedale di Comunità di Tagliacozzo sede nel P.T.A.; 

- l’Associazione Medici di Medicina Generale (MMG) H12 con sede nel P.T.A. di Pescina; 

- l’Associazione Medici di Medicina Generale (MMG) H12 con sede nel P.T.A. di Tagliacozzo; 
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- l’Assistenza Territoriale Oncologica; 

- l’Hospice “Serafino Rinaldi” di Pescina sede nel P.T.A. ; 

- l’Hospice “Casa Margherita” di L’Aquila; 

- l’R.S.A. di Montereale; 

- la Comunità  Socio-riabilitativa familiare di Pianola (L’Aquila) (rivolta a soddisfare il bisogno di riabilitare e 

recuperare gli stati di invalidità psichica); 

- la Comunità  Socio-riabilitativa familiare di San Demetrio (L’Aquila) 

(rivolta a soddisfare il bisogno di riabilitare e recuperare gli stati di invalidità psichica); 

- la Centrale Operativa-Servizio di emergenza  territoriale 118; 

- Punti di Primo Intervento con sedi nei Presidi Territoriali di Assistenza di 

Pescina e di Tagliacozzo 

- il Dipartimento di Salute Mentale. 

 

Nei distretti è assicurata la gestione delle linee di attività riguardanti le cure primarie, la riabilitazione 

territoriale, i consultori, l’accesso e la valutazione per i percorsi socio sanitari e la psicologia adolescenziale. 

Nel distretto trovano inoltre collocazione funzionale le articolazioni organizzative del 

Dipartimento di Salute Mentale, del Dipartimento di Prevenzione, del Servizio delle Dipendenze, del Servizio di 

Medicina Legale, rispetto ai quali il distretto stesso svolge una funzione di committenza. 

 

· per l’assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro: 

- il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanita Pubblica (SIESP); 

- il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN); 

- il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL); 

- il Servizio Tutela Salute Attività Sportive; 

- il Servizio Veterinario – area A; 

- il Servizio Veterinario – area B; 

- il Servizio Veterinario – area C. 

In considerazione dell’estensione del territorio dell’ ASL 1, ogni servizio afferente al Dipartimento di Prevenzione 

ha una sede operativa in ciascuna delle tre macroaree  che costituiscono l’Azienda (Area L’Aquila, Area Marsica, 

Area Peligno-Sangrina) 
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8. GESTIONE DEL RISCHIO ED AREE A RISCHIO  

Passa  attraverso n. 3 fasi :  A)Individuazione Aree di Rischio  B) Valutazione del Rischio C) Riduzione 

delle probabilità di Rischio. 

a) Individuazione delle “Aree di Rischio” comuni e specifiche. 

- Per “Aree di Rischio”  con il presente P.T.P.C. si individuano, in via prioritaria,  quelle  obbligatorie e 

comuni per tutte le Amministrazioni   riportate  nell’Allegato 2  della deliberazione CiVIT 72/2013. 

 

Aree di rischio comuni ed obbligatorie, sono quelle che si individuano secondo l’ Allegato 2  deliber.ne CiVIT  

n. 72/2013 

Acquisizione e 

progressione del 

Personale 

Affidamento di lavori , 

servizi e forniture 

Provvedimenti ampliativi  

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Provvedimenti ampliativi  

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

1)Reclutamento 1)Definizione dell’oggetto  

dell’affidamento 

1)Provvedimenti 

amministrativi vincolanti 

nell’an 

1)Provv.ti Amm.vi vincolati 

nell’an 

2)Progressione di 

carriera 

2)Individuazione  dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento 

2)Provvedimenti Amm.vi a 

contenuto vincolato 

2)Provv.ti Amm.vi a 

contenuto vincolato 

3)Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione 

3)Requisiti di qualificazione 3)Provv.ti Amm.vi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato Provv.tio Amm.vi 

a contenuto discrezionale 

3)Provv.ti Amm.vi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato 

 4)Requisiti di 

aggiudicazione 

4)Provv.ti Amm.vi  

discrezionale nell’an 

4)Provv.ti Amm.vi a 

contenuto discrezionale 

 5)Valutazione delle offerte  5)Provvv.ti Amm.ti 

discrezionali nell’an e nel 

contenuto 

5)Provv.ti Amm.vi 

discrezionali nell’an 

 6) Verifica dell’eventuale  

anomalia dell’offerta 

  

 7)Procedure negoziate  6)Provv.ti Amm.vi 

discrezionali nell’an e nel 

contenuto 

 8)Affidamenti diretti   

 9)Revoca del Bando   

 10)Redazione del crono 

programma  

  

 11) Varianti in corso 

dell’esecuzione del 

contratto 

  

 12)Subappalto   

 13)Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie  alternativi a 

quelli giurisdizionali  

durante la fase di 

esecuzione del contratto 
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 Aree di Rischio  “ specifiche” della Azienda: 

 

1. Gestione liste di attesa, (esami clinici, ricoveri, interventi operatori, inserimento utenti in strutture a 

gestione diretta, convenzionate/autorizzate (RP, RSA, ex art. 26 legge 833/78, strutture semiresidenziali, 

centri diurni, residenziali per dipendenze, psichiatriche)   

2. Individuazione degli utenti aventi diritto ed assegnazione di beni (ausili e protesi ad es.) e servizi (ADI, 

trasporti sanitari)  

3. Concessione benefici economici (es.  SLA, invalidità civile, 104). 

4. Concessione benefici non economici (porto d’armi, patenti, certificazioni legali). 

5. Libera professione.  

6. Gestione sperimentazioni cliniche. 

7. Gestione finanziamenti pubblici e privati, (donazioni e finanziamenti pubblici vincolati) 

8. Acquisizione di prestazioni e servizi sanitari e non presso terzi (convenzioni con cliniche e ambulatori 

privati, trasporti sanitari e non). 

9. Rilascio Autorizzazioni. 

10. Attività di controllo e vigilanza. 

11. Spesa farmaceutica. 

12. Incasso prestazioni sanitarie e non sanitarie.  

13. Utilizzo spazi nelle strutture.  

14. Rapporti con soggetti esterni (badanti, pompe funebri, etc.). 

 

 L’ANAC, con determinazione ANAC n 12 del 28 ottobre 2015 ha individuato ed introdotto ulteriori aree di 

Rischio oltre a quelle già definite obbligatorie denominate aree di rischio “generali”: 

 

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

- Incarichi e nomine; 

- Affari legali e contenzioso. 

-  

Per il settore Sanità con la succitata determina, vengono, individuate le seguenti aree specifiche, peraltro già 

individuate da questa ASL nei precedenti PTPC:  

 

- Attività libero professionale e liste d’attesa; 

- Rapporti contrattuali con privati accreditati; 

- Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie di ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni; 

- Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. 

 

b)Valutazione del Rischio al fine di  misurare il grado di probabilità che possa verificarsi : 

   

Per la valutazione del livello di rischio si fa riferimento all’Allegato 5 del P.N.A. e, per dare un valore ed una 

scala di priorità al rischio è stata costruita una matrice 5 X 5, con l’asse delle ascisse costituito dalla 

probabilità, ossia dalla discrezionalità/regolamentazione del processo e l’ asse delle ordinate dall’impatto  

ossia dal valore economico del processo,(al netto degli oneri fiscali) /danno all’immagine aziendale, come di 

seguito dettagliatamente illustrato. 
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Probabilità  

(Discrezionalità/Regolamentazione) 

Impatto 

Valore economico/Danno immagine 

Livello di Discrezionalità dell’attività sulla base di 5 fattori: 

• più operatori dell’Unità Operativa coinvolti; 

• altre Strutture interne/esterne coinvolte; 

• regolamentazione del processo; 

• controlli sul processo; 

• controlli successivi, 

  Si punti 0;  

  No punti 1, 

 In caso di tutti Si, per default, è assegnato il valore 1  

Valore economico del processo da contratto esclusa l’IVA, 

oppure, nel caso di processo che non genera valore a 

bilancio, all’impatto negativo sull’immagine aziendale di un 

evento dannoso (frode, truffa o danno al paziente) 

Descrizione Punteggio Descrizione Punteggio 

• più operatori dell’Unità Operativa coinvolti; 

• altre Strutture interne/esterne coinvolte; 

• regolamentazione del processo; 

• controlli sul processo; 

• controlli successivi.   

1 

Impatto non significativo; 

• valore del contratto non superiore a 

5.000 Euro; 

• nessun impatto del danno sull’immagine 

aziendale. 

1 

• più operatori dell’Unità Operativa coinvolti; 

• altre Strutture interne/esterne coinvolte; 

• regolamentazione del processo; 

• controlli sul processo; 

• controlli successivi.   

2 

Impatto minimo 

• valore del contratto superiore a 5.000 e 

fino a 40.000 Euro; 

• impatto del danno sull’immagine 

aziendale poco rilevante e senza 

ripercussioni interne all’azienda 

2 

• più operatori dell’Unità Operativa coinvolti; 

• altre Strutture interne/esterne coinvolte; 

• regolamentazione del processo; 

• controlli sul processo; 

• controlli successivi.   
3 

Impatto di minore rilevanza  

• valore del contratto superiore a 40.000 

euro e fino a 200.000 euro; 

• impatto del danno sull’immagine 

aziendale poco significativo con alcune 

ripercussioni esterne (giornali e TV) e/o 

danno economico poco 

significativo/assente 

3 

• più operatori dell’Unità Operativa coinvolti; 

• altre Strutture interne/esterne coinvolte; 

• regolamentazione del processo; 

• controlli sul processo; 

• controlli successivi.   

4 

Impatto rilevante 

• valore del contratto superiore a 200.000 

euro e fino a 5 milioni di euro; 

• impatto del danno sull’immagine 

aziendale significativo con ripercussioni 

esterne (giornali e TV) e/o danno 

economico significativo 

4 

• più operatori dell’Unità Operativa coinvolti; 

• altre Strutture interne/esterne coinvolte; 

• regolamentazione del processo; 

• controlli sul processo; 

• controlli successivi.   

5 

Impatto particolarmente rilevante 

• valore del contratto superiore a 5 milioni 

di euro; 

• impatto del danno sull’immagine 

aziendale rilevante con gravi ripercussioni 

esterne e/o rilevante danno economico 

conseguente. 

5 
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Per poi andare a stimare l’entità dei rischi: 

Im
p

a
tt

o
: 
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5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 
Probabilità: Discrezionalità/Regolamentazione 

 

Rischio basso (RB): Valore inferiore a 5  nella matrice, le azioni già messe in atto dall’azienda sono sufficienti a 

rendere il rischio accettabile, il rischio è cioè stato ridotto ad un livello che può essere sostenuto 

dall’organizzazione in riferimento agli obblighi di legge e alla politica adottata; non richiede interventi nel breve 

periodo ma solo azioni tese ad elevare nel tempo le condizioni di sicurezza  

Rischio notevole o medio (RM): Valore compreso fra 5  e 9 nella matrice, richiede attenzione, approfondimento 

delle misure di controllo, la necessità di procedimentalizzare  tutte le fasi del processo, diminuzione della 

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

implementare la  formazione del personale e prevedere l’eventuale rotazione dello stesso 

Rischio elevato: Valore maggiore di 9, richiede interventi immediati mirati a migliorare le condizioni di sicurezza 

formazione degli addetti, prevedere procedure per eliminare per quanto possibile ogni discrezionalità, 

provvedere nel breve periodo alla formazione specifica del personale, prevedere per quanto realizzabile la 

rotazione del personale. 

Nel caso in cui ci sia stato un rinvio a giudizio / condanna / provvedimento disciplinare, per episodi di corruzione 

relativamente ad un determinato procedimento, la sua classe viene portata a quella immediatamente superiore. 

c) Riduzione delle probabilità di Rischio 

 

Ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, attraverso misure di prevenzione programmate in  Schede in 

riferimento a ciascuna area di rischio e con l’indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli 

indicatori  e delle modalità  di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o 

rafforzate dalla L. 190 del 2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il P.N.A. 
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9. SOGGETTI, COMPITI E RESPONABILITA’ 

 
A) Il Direttore Generale 

 

- Designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la Trasparenza e ne dà 

comunicazione all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC). 

- Assicura al RPC e al Responsabile della Trasparenza ( RT) lo svolgimento  di adeguati percorsi formativi e 

di aggiornamento annuale e un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse 

umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di Bilancio; 

- Concorre alla definizione della strategia di prevenzione e alla individuazione delle relative misure e ne 

promuove l’attuazione; 

- Adotta su proposta del RPC e del RT il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e il 

programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, i loro aggiornamenti annuali e li trasmette 

all’ANAC. 

- Adotta tutti i provvedimenti e gli atti che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione qual ad esempio , il Codice di Comportamento Aziendale. 

- Assicura  la sostanziale coerenza e al rispondenza alla strategia di prevenzione di tutti gli atti di 

programmazione aziendale , garantendone il reale coordinamento e collegamento con il PTPC; 

- Promuove, in collaborazione con il RPC e RT, il servizio per la Formazione,  il miglioramento della 

performance, del merito, della Trasparenza e dell’integrità.  

 

B) Il Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione (RPC) 

 

Il  Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, 

L’Aquila viene  nominato dal  Direttore  Generale  di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, 

scelto preferibilmente fra i Direttori di struttura complessa, adeguatamente formato e soggetto a rotazione. 

Il relativo nominativo è comunicato all’ANAC. 

 

Il R.P.C.: 

A) ai sensi della L. 190/12 :   

 

- predispone ogni anno il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  che  sottopone  al Direttore 

Generale per l’approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno . 

-elabora   la   proposta   di   PTPC,   che   deve   essere   adottato   dall’organo   di indirizzo politico (art. 1, 

comma 8); 

-definisce  le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8) su proposta di Direttori di Dipartimento e  di Unità 

Operativa Complesse; 

-verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a); 

-propone  modifiche  al  piano  in  caso  di  accertamento  di  significative  violazioni  o  di  mutamenti 

dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

-verifica, d’intesa con il Direttore/Responsabile di Struttura competente, l’effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

-individua, d’intesa con il Direttore/Responsabile di Struttura competente, il personale da inserire nei 

percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c); 

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno, fatti salvi i diversi termini stabiliti dall’ANAC , sul sito web 

aziendale una relazione recante i   risultati dell’attività svolta e la trasmette alla Direzione Generale  e all’ANAC 

in allegato al Piano dell’anno successivo (art. 1, comma 14); 
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B) Ai sensi dell’art 15 del D. Lgs 39/2013  

 

-cura, anche attraverso le disposizioni del Piano Anticorruzione, che nell’azienda siano rispettate le 

disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sull’ inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

-contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al 

suddetto Decreto. 

- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del suddetto Decreto alla Autorità Nazionale 

Anticorruzione, alla Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui 

alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità 

amministrative. 

 

C) Ai sensi dell’art 15 del Codice di comportamento adottato dall’Azienda  con deliberazione del Direttore 

Generale n. 180 del 30 Gennaio 2015 

 

- cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento in Azienda, il monitoraggio della sua 

attuazione/comunicazioni dei Dirigenti Responsabili di Struttura, di cui cura l’archiviazione.  

-cura altresì la pubblicazione del Codice sul sito istituzionale e la comunicazione dei risultati di monitoraggio 

all’ANAC . 

 

Responsabilità del RPC,  sancite dalla Legge n. 190/2012: 

 

a) in  caso  di  commissione,  all'interno  dell'amministrazione,  di  un  reato  di  corruzione  accertato  con 

sentenza  passata  in  giudicato,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  risponde  ai  sensi 

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano 

disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi 

tutte le seguenti circostanze: 

-di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le 

prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza 

del piano; 

-in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile della  

prevenzione  della corruzione  risponde  ai  sensi  dell'articolo  21 del  decreto legislativo  30  marzo 2001,  n.  

165,  e successive  modificazioni, nonché, per  omesso controllo, sul piano disciplinare; la violazione, da parte 

dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito 

disciplinare. 

b) nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una 

rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è 

addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché 

possa essere avviata l'azione disciplinare. 

c) Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare 

tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine 

all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 de1994). 

d)  Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura 

della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e 

deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione. 

 

Struttura di supporto al RPC 

 

Il RPC, in linea con le direttive ANAC di cui alla determinazione n. 12/2015, si avvale del supporto di n 2 

dipendenti che saranno chiamati a svolgere anche funzioni di formatori, avendo conseguito formazione 
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specialistica presso la SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione). I dipendenti individuati sono: 

 

- Dott. Cesare Marco Maria DI GIROLAMO, Collaboratore Amministrativo DS, in carico dell’UOC 

Neuropsichiatria Infantile,    assegnato all’Ufficio anticorruzione nella misura del 42%; 

- Dott. Giovanni Tranquilli, Assistente Amministrativo, assegnato nella misura del 50% anche all’UOC 

PERSONALE. 

 

Tutte le strutture aziendali sono tenute, nell’ambito delle proprie competenze, ad assicurare  al RPC il loro 

supporto operativo e professionale. 

 

Modalità di Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni con il RPC , quali atti, dati, documenti, relazioni, avvengono attraverso l’apposita 

casella email:   anticorruzione@pec.asl1abruzzo.it 

Per la segnalazione da parte dei dipendenti di fatti e comportamenti illeciti o comunque contrari alle 

norme  del Codice di Comportamento è stata istituita l’apposita casella email: 

segnalazioneilleciti@asl1abruzzo.it. 

 

 

 

B) I Referenti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

 

Considerata la complessità  dell’organizzazione   aziendale della  ASL n 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona, 

articolata su tre sub Aree (L’Aquila, Marsica, Peligno - Sangrina ), al fine di assicurare al RPC un indispensabile 

supporto per l’elaborazione e attuazione del Piano e per la gestione del rischio, è necessario che lo stesso si 

avvalga, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di UOC, dei Direttori di UOSD, dei Direttori di Distretto, dei 

Direttori Sanitari di Presidio, dei Responsabili degli Uffici di Staff.  

I loro compiti, non delegabili, sono i seguenti:  

- Attività informativa nei confronti del R.P.C. affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 

organizzazione ed attività dell’amministrazione e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai 

dirigenti , anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; 

- Partecipazione  al processo di gestione del rischio 

- Osservanza delle misure contenute nel P.T.P.C. ( art 1 comma 14 della L.190 del 2012)  

- Collaborazione  con il R.P.C.  alla programmazione ed attuazione dei piani di controllo a campione . 

C) I Dirigenti 

Tutti i dirigenti, per l’area di rispettiva competenza, : 

a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e dell’autorità giudiziaria e 

contabile nonché degli Uffici dei Procedimenti Disciplinari;  

b) partecipano al processo di gestione del rischio; 

c) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

e) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del 

personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

f) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

g) rimettono annualmente entro il 01 novembre una relazione al R.P.C., indicando le criticità riscontrate, 

gli eventuali casi di corruzione/violazione del codice di comportamento per gli aspetti di competenza  
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dello stesso, i bisogni formativi e le azioni di miglioramento individuate e gli eventuali suggerimenti, al 

fine di aggiornare e migliorare il PTCP 

h) garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge 33/2013. 

i) Propongono le iniziative da inserire nel Piano di Formazione e i nominativi del personale con priorità di 

formazione. 

D) NAV /Organo Indipendente di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno 

Gli organismi di controllo interno (come ad esempio l’O.I.V. e/o NAV, il Collegio Sindacale, etc.), nell’ambito 

della prevenzione della corruzione svolgono i seguenti compiti: 

a) partecipano al processo di gestione del rischio; 

b) considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad 

essi attribuiti;  

c) svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa 

(artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

d) esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Ente (art. 54, comma 5, d.lgs. 

n. 165 del 2001); 

e) propongono annualmente modifiche e miglioramenti del P.T.P.C.. 

E) Uffici per i Procedimenti Disciplinari 

Nell’Azienda USL n 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila,  sono previsti due Uffici per i provvedimenti disciplinari, (di 

seguito U.P.D.), per  Dirigenti e  per il Personale del Comparto, con i seguenti compiti: 

- svolgono i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 

2001); 

- provvedono alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e di quella contabile; 

- propongono l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

- relazionano semestralmente al R.P.C.  

F)  Dirigente della Formazione  

Data la particolare attenzione che il PNA pone sulla formazione del personale in particolar modo per quello che 

opera nelle aree a maggior rischio, si ritiene opportuno sottolineare l’importanza della collaborazione di questa 

figura con il RPC, per individuare in tema di anticorruzione: 

• il collegamento tra la formazione specifica e il programma annuale della formazione;  

• i criteri per scegliere i soggetti che erogano la formazione; 

• i contenuti della formazione; 

• i canali e gli strumenti di erogazione della formazione. 

G) Tutti i dipendenti/collaboratori dell’amministrazione 

La prevenzione della corruzione deve essere un’azione sinergica di tutti coloro che prestano la loro opera a 

qualsiasi titolo nell’organizzazione dell’Ente, indipendentemente dal ruolo ricoperto. La grande maggioranza 

degli operatori lavora a contatto con il pubblico e pertanto ognuno contribuisce sostanzialmente alla 

costruzione dell’immagine dell’Azienda, sia in positivo, ed occorrono anni per edificarla, che in negativo, basta 

poco per danneggiarla gravemente. E’ chiaro che la diffusione fra tutti gli operatori di questa consapevolezza e 

di valori etici condivisi e principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati rivestono un’estrema 

importanza. 
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Ogni dipendente/collaboratore deve: 

- partecipare  al processo di gestione del rischio; 

- osservare le misure contenute nel P.T.P.C.; 

- segnalare le situazioni di condotta illecita di cui  sia venuto a conoscenza, in ragione del rapporto di 

lavoro, al R.P.C. , in riferimento al “Protocollo per la gestione delle segnalazioni di illeciti” da parte dei 

dipendenti della ASL;  

- segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento nazionale); 

- segnalare al proprio dirigente/superiore gerarchico o al RPC l’apertura di eventuali procedimenti penali  

e procedimenti contabili per reati contro la pubblica amministrazione, che si sono conclusi con la 

richiesta del rinvio a giudizio, entro quindici giorni dalla ricezione formale del provvedimento; 

- tenere un comportamento eticamente e giuridicamente adeguato.  

 

H) I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione 

 

Osservano le misure e le prescrizioni contenute nel Piano e sempre più la loro posizione in tema di 

anticorruzione è equiparata al dipendente, così come previsto dal Codice di Comportamento , il protocollo 

operativo per la segnalazione degli illeciti. 

 

10. MISURE DI PREVENZIONE GIA’ ADOTTATE DALL’AZIENDA  

Tutti gli altri documenti che di seguito si specificano, già adottati dall’Azienda  in adempimento anche dei 

PTPC  “2014-2016” “2015.2017”,  costituiscono, con il PTPC 2016-2018, misure per contrastare episodi di 

corruzione:  

- Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), di cui alla delibera del Direttore Generale 

n.1454 del 26 Agosto 2015 ad oggetto “ Aggiornamento 2015 del PTTI 2014-2016” 

Strumento essenziale per la trasparenza è costituito  dalla sezione web “Amministrazione Trasparente” 

all’interno del Sito Web Aziendale. 

Nell’organizzazione aziendale, cospicua parte  degli adempimenti  relativi alla pubblicazione  di cui al 

D.Lgs. 33/2013 è stata demandata alle strutture organizzative (competenti alla produzione, 

aggiornamento e pubblicazione del dato) preposte all’istruttoria dei procedimenti e sono state create, 

con la collaborazione  dell’Ufficio Relazioni Esterne, password personalizzate per ciascun  

Responsabile/Referente per accedere al Portale di cui questa Azienda si è dotata dal Giugno 2014 per 

l’implementazione diretta dei dati di propria competenza, nelle varie sezioni 

- Il Codice di Comportamento Aziendale approvato con delibera n 180 del 30 Gennaio 2015. 

Ai sensi dell’art 54, c. 5 del D. Lgs 165/2001  e delle linee  guida dettate dalla CIVIT  con delibera n. 

75/2013, dopo aver percorso la procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder interni ed esterni 

all’Azienda e previo parere del NAV (Nucleo Aziendale  di Valutazione), con deliberazione del Direttore  

Generale n 180  del 30 Gennaio 2015 è stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti della 

ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila, pubblicato  nella sezione anticorruzione.  

Gli obblighi di condotta ivi previsti  si estendono , per quanto compatibili, ai componenti della Direzione 

strategica, ai titolari di incarichi degli organi istituzionalmente previsti, a tutti i libero professionisti, 

collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché ai 

collaboratori a qualsiasi titolo , di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzino opere in favore 

dell’Azienda. (art 2 Co. 2 del Codice di Comportamento) 
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Nei relativi atti/contratti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e 

dei servizi nonché nei disciplinari e nei capitolati di appalto è inserita apposita dichiarazione di 

assunzione di responsabilità (art 2 Co 3 Codice di Comportamento) 

- Il Regolamento  per lo svolgimento di incarichi interni ed esterni da parte dei dipendenti ASL  adottato 

con deliberazione del Direttore generale  n. 847 del 25 Marzo 2015 

- Il Protocollo Operativo  per la Gestione di segnalazioni condotte illecite da parte dei dipendenti 

dell’Azienda USL Avezzano – Sulmona – L’Aquila e relative forme di tutela del segnalante, approvato con 

delibera del Direttore Generale n. 498 del 30 marzo 2015; 

- I Codici disciplinari per il personale del comparto ( delibera 714 /2013) e della dirigenza (delibera n. 

713/2013); 

- Il Piano della Performance, Triennale Anni 2015 -2017 , di cui alla delibera Direttore Generale n. 1297 

del 30 Luglio 2015; E’ stato redatto in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e dalle direttive 

emanate  in materia con delibere n. 112/2010 e n. 6/2013 dall’ANAC, nonché in coerenza con il processo 

di programmazione economico  - finanziaria  e di Bilancio della ASL 1 Avezzano, Sulmona , L’Aquila. 

- Regolamento dei procedimenti amministrativi, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 2255 del 29 

.12.2015 ad oggetto “Adozione regolamento della Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila   per la disciplina 

dei procedimenti amministrativi e dei relativi tempi di conclusione ai sensi della l 241 del 1990”; 

- Regolamento per la gestione delle casse economali, dei magazzini, dei beni sanitari e non sanitari e 

del regolamento aziendale di Contabilità generale, che espressamente prevede i tempi di liquidazione 

e di pagamento delle fatture ed il monitoraggio da parte della funzione di Tesoreria; 

- Patti d’ integrità negli affidamenti , a cura del  Dirigente dell’ U.O.C.  Beni e Servizi. 

Inoltre si è provveduto  a : 

- Inserire nei contratti di assunzione del personale e dei relativi rinnovi la clausola che prevede il divieto 

previsto dall’art. n 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001; 

- Inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 

della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Azienda  n 1 Avezzano – Sulmona  - L’Aquila, nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto prevedendo le seguenti sanzioni: 

a) sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono 

nulli; 

b) sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 

violazione del divieto non possono contrattare con l’Azienda per i successivi  tre anni ed hanno 

l’obbligo di restituire eventuali compensi percepiti. 

 

Per quanto concerne il rischio correlato agli effetti prodotti da errori che possono manifestarsi nel 

processo clinico assistenziale, strettamente connesso al concetto di “Risck Management” l’Azienda ha 

adottato specifiche misure in attuazione delle Raccomandazioni Ministeriali, del Ministero della 

Salute, n. 13/2013, n 10/2008, n 16/2013, n 17/2014, n 13/2011, n 12/2010, n 14/2012, n 11/2010, n 

16/2013, n 7/2008, n 6/2008, n 5/2008, n 4/2008, n 9/2009, n 2/2008. 

 

E’ stata elaborata la procedura operativa per l’applicazione della “Checklist per la sicurezza in sala 

operatoria”. 
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11. Altre  Iniziative da intraprendere o in procinto di essere intraprese: 

- Piano della Formazione; 

- Indicazione dei criteri di rotazione ( par.3.1.4. PNA; par 5; Allegato 1; Tavola n. 5);  

- Controllo a campione delle dichiarazioni annuali di insussistenza di situazioni di incompatibilità 

da parte di Direttori e Responsabili di Strutture ( D.Lgs n 39/2013) -conflitto di interessi; 

- Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e    la rotazione; 

- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto di lavoro; 

- elaborazione di direttive per effettuare controlli  su precedenti penali  ai fini dell’attribuzione 

degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici; 

- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che 

con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contrati 

pubblici, alla luce anche degli approfondimenti suggeriti in materia  recentemente, dalla 

Determinazione ANAC n 12 del 28 Ottobre 2015; 

- indicazione delle iniziative previste nell’ambito della erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ; 

- indicazione  delle iniziative previste nell’ambito  di concorsi e selezione personale; 

-  indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e dell’organizzazione del 

sistema  di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con l’individuazione dei referenti, dei tempi 

e delle modalità di informativa.  

 

 

12. Coordinamento del P.T.P.C. con il P.T.T.I. e con il Ciclo delle Performance 

COORDINAMENTO DEL P.T.P.C (Piano Triennale Prevenzione della Corruzione)  con il P.T.T.I. ( Piano 

Triennale per la trasparenza e L’Integrità)  e con il CICLO DELLE PERFORMANCES: 

a) P.T.T.I. , Piano Triennale Trasparenza ed Integrità ,  costituisce  anche una sezione del  P.T.P.C. nel quale 

gli  adempimenti  relativi agli obblighi di trasparenza, previsti dal D.Lgs 33/2013  sono coordinati con le Aree di 

Rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dalla ASL.   

b) COORDINAMENTO CON IL CICLO  DELLA PERFORMANCE ( P.P.)  

La Determinazione ANAC n 12 /2015  che ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha precisato 

che “ l’individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come adempimento a 

se stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta  integrazione, con ogni 

altra politica di miglioramento organizzativo”  

Particolare riferimento la citata determinazione lo riserva alla stretta correlazione che deve coesistere  tra il 

PTPC ed il Piano della Performance, affermando che  “ a) le politiche della performance  contribuiscono alla 

costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; B) le misure di prevenzione 

della corruzione devono essere tradotte,sempre in obiettivi  organizzativi  e individuali  assegnati agli uffici e ai 

loro dirigenti”.  
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Al fine di dare concretezza ai suddetti suggerimenti ANAC sono parte  sostanziale del P.P. gli specifici 

obiettivi già individuati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza intesi sia come obiettivi 

organizzativi che individuali . 

Del raggiungimento dei suddetti obiettivi occorrerà fare specifico riferimento nella Relazione della 

performance dove a norma dell’art 10 D.Lgs 150/2009 devono  essere evidenziati, con riferimento all’anno 

precedente,  i risultati raggiunti, sia organizzativi che individuali,  rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 

risorse , evidenziando gli eventuali scostamenti . 

Tale relazione deve essere trasmessa al RPC al quale compete: 

- Effettuare un’analisi per individuare le ragioni/cause che hanno determinato gli scostamenti rispetto ai 

risultati attesi; 

- Individuare, anche su proposta dei Referenti  eventuali azioni correttive, sia con riferimento alle misure 

obbligatorie che a quelle ulteriori e specifiche; 

- Inserire eventuali azioni correttive nell’ambito delle misure di implementazione e miglioramento del 

PTPC.  

13. CRONOPROGRAMMA 

Il presente Piano costituisce un documento dinamico soggetto ad aggiornamento  progressivo anche sulla 

base dell’esperienza che si maturerà nel tempo . Al momento attuale si prevede, nel triennio di sviluppare le 

seguenti attività , al fine di diminuire i livelli di rischio di corruzione in Azienda, secondo la tempistica e le 

responsabilità dei soggetti attori,  come appresso indicati.
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Titolo Azioni di miglioramento da adottare scadenza Soggetti responsabili 

Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 

 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del 

rischio di corruzione, tutti gli strumenti di programmazione che 

l’Amministrazione adotterà devono essere coordinati con il  P.T.P.C., 

in particolare il Piano delle performance ed il Piano triennale della 

formazione 

 

30  novembre 2016 • Direzione aziendale 

• RPC 

• Referenti 

Aggiornamento PTCP: 31 gennaio di ogni anno � RPC 
• Direzione aziendale 

 

Aggiornamento Piano della Trasparenza 31 gennaio di ogni anno � Responsabile della Trasparenza 
�  Direzione aziendale 

 

Codice di comportamento 

 

Adeguamento in caso di modifiche normative e di nuove necessità. Adeguamento in caso di 

modifiche normative 

 

Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice, tramite confronto 

dei Responsabili della gestione del personale e i presidenti dei 

U.P.D. con il R.P.C. 

Incontro annuale fra  i 

soggetti interessati entro 

novembre, o su richiesta di 

uno di loro. 

Tutti i soggetti interessati 
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Formazione dei Dirigenti per la corretta conoscenza e applicazione 

del Codice 

30 settembre 2016 

 

RPC in collaborazione con il Dirigente U.O. 

Formazione  

Informazione/Formazione di tutto il personale  per la corretta 

conoscenza e applicazione del Codice 

Entro il 30 giugno 2016 

 

RPC in collaborazione con il Dirigente U.O. 

Formazione 

Rotazione del personale 

 

L’Azienda n 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila  adotta di norma il principio della rotazione del personale alla naturale scadenza dell’incarico dirigenziale o di 

responsabilità conferito, (posizioni organizzative e coordinamenti), operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli 

accordi sindacali.  

La specificità delle Aziende sanitarie non rende sempre possibile applicare questo principio, basti pensare per il personale sanitario ai primari, incarichi conferiti con 

concorso, dove è prevista un’altissima professionalità, contrattualmente il mancato rinnovo dell’incarico può essere solo conseguenza di giudizio negativo e non 

esistono reali alternative se non a grave discapito della qualità dei servizi resi ai cittadini e/o un notevole aggravio dei costi. Parimenti l’esiguità dei Dirigenti dell’Area 

Tecnico, Professionali ed Amministrativa, la notevole differenza delle professionalità previste richiedono frequentemente specifici percorsi formativi e portano a 

maturare esperienze lavorative molto distanti e difficilmente intercambiabili, se non rischiando la paralisi amministrativa. Pertanto salvo le cause ostative che saranno 

specificatamente motivate nell’atto del rinnovo dell’incarico, si procederà alla loro naturale scadenza alla rotazione degli incarichi, anche prevedendo periodi di 

compresenza e/o percorsi formativi specifici.  

 Rotazione del personale dirigenziale e del personale del comparto 

con funzioni di responsabilità nelle aree a maggior rischio di 

corruzione, (ivi compresi i responsabili del procedimento) 

Naturale scadenza 

dell’incarico 

Dirigenti responsabili,  

 

 Rotazione nella composizione delle commissioni, nelle persone e/o 

nei luoghi ove esercitano le funzioni 

Naturale scadenza 

dell’incarico 

Dirigenti responsabili 

 Quando il numero degli operatori lo consente è  variata la 

composizione delle squadre di vigilanza alternando zone di 

competenza e/o settori di interesse. 

 

Biennale, in caso contrario 

informativa motivata dal 

Dirigente alla Direzione 

aziendale e al R.P.C. 

Dirigenti responsabili, funzione di controllo: 

Direzione aziendale/Dirigente di 

Dipartimento  
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 In caso di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente 

(che ha l’obbligo di informarne l’Azienda)  e in caso di avvio di 

procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando 

la  possibilità di adottare la sospensione del rapporto di lavoro,, 

l’Azienda assumerà le iniziative necessarie per verificare la necessità 

di procedere alla revoca dell’incarico e/o alla assegnazione ad altro 

servizio.  

Immediata, nel rispetto dei 

termini fissati dalle vigenti 

disposizioni regolamentari 

U.O. C. Personale. 

Dirigenti Responsabili 

UPD Dirigenza e comparto 

conferimento e autorizzazione 

incarichi 

 

Adozione del regolamento per la nomina dei componenti delle 

commissioni aziendali. 

30 novembre 2016 � Direzione aziendale 
� Dirigente U.O.C. Personale 
• R.P.C. 

Dirigenti Responsabili 

Incompatibilità per le posizioni 

dirigenziali 

Definizione del sistema di controllo a campione sulle dichiarazioni 

rese dai dirigenti 

 

30 giugno  2016 � Dirigente U.O. C. Personale, 
• R.P.C. 

Attività successive alla 

cessazione dal servizio 

Inserimento nei contratti di assunzione del personale  della clausola 

che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente 

immediato • Dirigente U.O.C Personale 

 

 

 

Al rinnovo dei contratti dei Dipendenti viene inserita la clausola di 

divieto sopra riportata 

immediato • Dirigente U.O. C. Personale, 
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Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, 

anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda  n 1 

Avezzano – Sulmona  - L’Aquila, nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto prevedendo le seguenti 

sanzioni: 

• sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione del divieto sono nulli; 

• sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso 
contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono 
contrattare con l’Azienda per i successivi  tre anni ed hanno 
l’obbligo di restituire eventuali compensi percepiti. 

immediato Dirigenti responsabilii e R.U.P. 

Tutela del dipendente pubblico 

che segnala gli illeciti 

(whistleblower) 

Tutti i Dipendenti che sono venuti a conoscenza di condotte illecite in 

ragione del rapporto di lavoro, potranno denunciare il fatto al RPC, 

che deve  garantire le adeguate misure di tutela e riservatezza nel 

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

il “Protocollo Operativo per la gestione di segnalazioni di condotte 

illecite da parte dei dipendenti”, adottato dall’Azienda. 

Decorrenza immediata 

 

 

• R.P.C. 
 

 

Formazione del personale 

  

La formazione nell’ambito della Prevenzione della corruzione, può 

essere suddivisa in due grandi categorie: 

Formazione specialistica attraverso percorsi articolati, destinata 

alle figure principali della prevenzione della corruzione, per un totale 

di n. 52 ore per l’anno 2016, e n 28 ore per gli anni 2017-2018: 

• R.P.C.,(16 + 8); 

• Referenti  per la Prevenzione della Corruzione ed Operatori 

Misura da riprodurre  nel 

Piano della formazione, i 

numeri fra parentesi indicano 

le ore previste, il primo è 

relativo alla formazione 

generale prevista nel 2016 ed 

il secondo l’aggiornamento 

annuale previsto negli anni 

• R.P.C.  

• UO “ Servizio per la Formazione “” 
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struttura di supporto al RPC,(8 + 4);  

• Responsabile della Trasparenza(16 + 8); 

• I Dirigenti e le Posizioni organizzative e gli Operatori da 
questi individuati delle aree a maggior rischio (8 + 4); 

• I Dirigenti delle Strutture Operative dell’Area centrale, e i 
Dirigenti dei Dipartimenti sanitari e delle relative Strutture 
complesse, (4 + 4); 

 
Per la formazione  l’Azienda, oltre che delle proprie risorse interne 

potrà avvalersi  della  collaborazione di consulenze esterne. 

La formazione generale del livello aziendale sarà principalmente 

rivolta a  favorire  l’acquisizione  delle conoscenze e delle abilità 

necessarie, a seconda del ruolo ricoperto, alla corretta attuazione del 

Codice disciplinare e del Piano Triennale della Prevenzione e dei 

principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati. 

Detta formazione sarà curata dal R.P.C., dai Referenti e da altri 

docenti  individuati secondo il Regolamento aziendale sulla 

Formazione. 

Saranno previsti ulteriori incontri di aggiornamento in caso di 

necessità. 

2017 e 2018 

Patti di integrità negli affidamenti 

 

• A cura del  Dirigente dell’ U.O.C.  Beni e Servizi il patto di integrità 

previsto dalla normativa. 

immediato  - Dirigenti responsabili  

 

 • inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del 
patto di integrità predisposto . 

immediato • Dirigenti responsabili  
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Azione di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

   

Predisporre un modello per la segnalazione di episodi di corruzione, 

cattiva amministrazione e conflitto d'interessi, da rendere disponibile 

presso gli uffici per la relazione con il pubblico (U.R.P.) e scaricabile 

dal sito WEB aziendale. 

30 aprile  2016 

 

 

 

• R.P.C. in collaborazione con il Dirigente 

Servizi informatici 

 

“Giornata della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” ,  
quale  momento di partecipazione dei cittadini, al fine di incoraggiare 
la partecipazione dei cittadini ed individuare le informazioni di 
concreto interesse per la collettività degli utenti; per poter migliorare 
la qualità dei servizi e il controllo sociale. 

Entro il 30 novembre   • Direzione aziendale 

• R.P.C. 

•Responsabile della trasparenza 

•URP 

Relazioni del RPC 

con  gli altri soggetti aziendali 

Per quanto riguarda i soggetti, attori, in materia di prevenzione della 

corruzione ed i rapporti intercorrenti fra loro si fa riferimento a quanto 

già esplicitato nella parte generale del presente PTPC. 

Istituzione “Collegio Ristretto dei Referenti” in materia di prevenzione 

della corruzione. 

Immediato 

 

30 aprile 2016 

Figure interessate 

 

RPC 

Monitoraggi interni di ogni  U.O. Ogni Dirigente, in particolar modo quelli delle aree a maggior rischio, 

definisce un sistema di monitoraggio sui processi. La priorità è data 

dal livello di rischio riscontrato. Il Dirigente lo invia al R.P.C. per 

eventuali osservazioni.  

Tuttavia il Dirigente segnala al R.P.C. le anomalie riscontrate  e se 

rileva violazioni: 

- Di rilevanza disciplinare ne dà tempestiva comunicazione 

30.11.2016 

 

 

immediato 

Tutti i dirigenti per l’area di rispettiva 

competenza. 
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all’UPD per i necessari provvedimenti. 

- Di responsabilità contabile , presenta tempestiva denuncia 

alla competente procura della Corte dei Conti 

- Con ipotesi di notizia di reato ne dà comunicazione alla 

Procura della Repubblica o ad un Ufficiale di Polizia 

giudiziaria. 

Comunica al R.P.C. all’inizio dell’anno i tempi previsti per la 

conclusione dei  singoli procedimenti, già predisposti per la 

trasparenza. 

Segnala mensilmente  con idonea motivazione, eventuali 

scostamenti dai tempi previsti. 

monitoraggio dei rapporti 

amministrazione/soggetti esterni 

Ogni dirigente predispone un sistema di monitoraggio dei rapporti tra 

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

sono stati stipulati contratti, o sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e 

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

parentela o affinità o di interesse economico. La priorità è data dal 

livello di rischio riscontrato. La relazione viene trasmessa al R.P.C. 

per eventuali osservazioni. Segnala allo stesso immediatamente le 

anomalie riscontrate e se rileva violazioni si comporta di 

conseguenza come sopra indicato. 

Da concludere annualmente 

entro il 30 novembre di ogni 

anno. 

• Tutti i dirigenti, per l’area di rispettiva 

competenza in collaborazione con il  R.P.C. 
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Controllo a campione della 

struttura deputata alla 

Prevenzione della corruzione 

Il R.P.C. sulla base delle risultanze della valutazione del rischio e dei 

programmi di controllo dei dirigenti stabilisce annualmente il controllo 

a campione da effettuare sulle attività. 

 

Entro il 20 dicembre di ogni 

anno. 

R.P.C. 

Ulteriori misure da prendere, sia trasversali che esclusive, per le aree individuate, se non già intraprese , per prevenire e ridurre il rischio corruzione 

 

Titolo 

 

Azioni di miglioramento da adottare  

 

scadenza 

 

Soggetti responsabili 

Riduzione della discrezionalità 

dei processi 

I dirigenti devono favorire l’applicazione dei processi ad evidenza 

pubblica e la trasparenza delle procedure secondo la normativa, 

nazionale, regionale.  

Immediata Dirigenti responsabili 

Informatizzare per quanto possibile tutti i processi, partendo da quelli 

a maggior rischio. Il programma deve dar modo di evidenziare le 

modifiche effettuate, la data e l’autore delle stesse. 

31/12/2016 Dirigenti responsabili 

Dirigente servizi informatici 

Suddivisione della responsabilità delle varie fasi del processo su più 

funzionari, per evitare che: - chi predispone l’atto sia lo stesso che lo 

autorizza e lo liquida; - chi prescrive un ausilio o un farmaco sia lo 

stesso che lo collauda o l’autorizza; - chi autorizza una struttura sia lo 

stesso che la vigila. 

Immediata 

 

 

Dirigenti responsabili 

I bandi di gara devono essere precisi ed esaustivi per evitare 

contestazioni  e/o richiesta di integrazioni successive.  

immediato Dirigenti Responsabili 
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Porre in atto sistemi di controllo per la verifica della corrispondenza 

sia per i beni e soprattutto per i servizi fra quanto previsto nel 

capitolato d’appalto, integrato da quanto offerto in sede di gara, e 

quanto effettivamente fornito, individuando per ogni struttura dei 

referenti adeguatamente formati in grado di controllare e rimettere 

una relazione periodica al Dirigente dell’esecuzione del contratto 

(DEC). Negli appalti di servizi di particolare rilevanza (valore 

economico superiore al milione di euro), unitamente al DEC sono 

nominati uno o più assistenti, se necessario. 

 

Immediato 

 

 

Dirigenti responsabili 

 

Reclutamento, gestione e trattamento giuridico ed economico del personale interno ed esterno 

Assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato 

  

 

I requisiti per i concorsi per l’accesso del personale sono ben definiti 

a livello nazionale, occorre monitorare con attenzione che non 

vengano disattesi. La commissione deve essere composta  da 

persone non facilmente influenzabili dalle pressioni esterne. 

immediato Dirigente U.O.C Personale  

Stipula  di contratti professionali  

 

Attribuzione di incarichi professionali, che si prestano ad una 

maggiore discrezionalità sulla base di un criterio di rotazione, 

tenendo conto della specificità dell’incarico tra coloro che dovranno 

essere iscritti in apposito albo che avrà validità biennale. 

Indizione degli avvisi entro il 

30 aprile, da espletarsi entro il 

successivo 30 maggio. 

Tutti i dirigenti per l’area di rispettiva 

competenza 

Progressioni di carriera Per premiare la correttezza del dipendente nella sua valutazione 
complessiva ai fini dell’indennità di risultato nonché delle progressioni 
di carriera occorre verificare che non vi siano stati provvedimenti 
disciplinari nei suoi confronti.  

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 

immediata 

 

Adozione del regolamento 

Dirigente U.O.C Personale 
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di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti. che ne disciplina le modalità 

Entro il 30 maggio 2016 

 

 

 

Acquisizione di beni e servizi e gestione del contratto  

( comprese le gare di affidamento dell’assistenza domiciliare e  gestione delle strutture) 

Rischio a secondo del tipo di gara: 
ad esempio: 

- per acquisti sul M.E.P.A:  
basso; 

-  gare ad evidenza 
pubblica: medio; 

-  gare ad affidamento 
diretto: alto 

Gli appalti di beni e servizi sono già ampliamente disciplinati dalle 

Direttive europee e da norme e regolamenti a livello nazionale. 

Si ritiene prioritario adottare dei sistemi/protocolli d’uso comuni 

all’interno dell’ Azienda.  La fase preliminare delle gare dovrà 

prevedere degli step dedicati all’individuazione del fabbisogno e che 

questi sia valutato dal punto di vista quali/quantitativo, economico ed 

anche in base al livello di innovazione del bene/prodotto, servizio che 

si intende porre a gara.  Occorre evitare, per quanto possibile, che 

chi redige il capitolato tecnico faccia parte della commissione 

giudicatrice, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 84 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. ovvero in qualità di Presidente. 

 

Per quelli ad alto rischio  
Immediato 
 

Per quelli a medio rischio  
30/11/2016 

Dirigenti interessati 
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Gestione lavori pubblici  

(ampliamento, ristrutturazioni, nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie) 

Affidamento lavori 

Rischio: medio alto 

Gli incarichi devono essere conferiti  con la procedura applicabile a 

secondo gli importi, ma comunque è sempre preferibile utilizzare 

bandi pubblici, evitando sempre e comunque l’affidamento diretto. 

Occorre preveder la possibilità di rotazione.  I criteri per l’affidamento 

devono essere stabiliti all’inizio del procedimento, la mancata 

applicazione di questa disposizione deve essere motivata e 

comunicata al R.P.C. . 

immediato Dirigente responsabile 

Gestione patrimonio immobiliare 

Gestione patrimonio immobiliare 

acquisti /alienazioni, affitti 

attivi/passivi 

 

Occorre procedere agli acquisti o al reperimento in affitto dei locali 

mediante avviso pubblico e non attraverso negoziazione diretta con il 

proponente, così come per l’alienazione degli immobili e/o loro 

cessione in affitto. Prima di procedere al rinnovo degli affitti occorre 

verificare la congruenza con i prezzi di mercato ed acquisire una 

relazione da parte del Dirigente responsabile dell’U.O. che utilizza i 

locali per verificare il grado di adeguatezza degli stessi alle esigenze 

aziendali. 

immediato Dirigente responsabile 

Manutenzione edifici/impianti 

Manutenzione edifici/impianti 

 

Le ditte devono essere individuate all’inizio dell’anno con la 
procedura applicabile a seconda degli importi, ma comunque è 
sempre preferibile utilizzare bandi pubblici. 

Occorre preveder la possibilità di rotazione.  I criteri per l’affidamento 
devono essere stabiliti all’inizio del procedimento. 

Immediato 

 

 

 

- Dirigente responsabile 
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 Occorre procedere alla  verifica del rispetto dei tempi previsti, dei  
lavori effettuati, dei materiali utilizzati  e delle ore impiegate, se è 
previsto un costo orario. 

   

Gestione liste di attesa 

Liste di attesa esami clinici, ricoveri 

ed interventi chirurgici 

 

Rendere trasparenti le liste di attesa, definendo i criteri per 

l‘inserimento di casi urgenti. 

immediato 

 

 

- Dirigenti responsabili  

Liste di attesa inserimento strutture 

sanitarie e non 

 

Deve essere completata l’adozione dei criteri per la gestione delle 

liste di attesa, occorre prevedere la durata in carica e la successiva  

rotazione dei vari gruppi di valutazione, di diversa denominazione e 

composizione. 

immediato 

 

Dirigenti responsabili  

Inserimento utenti in strutture a 

gestione diretta, convenzionate 

/autorizzate (RP, RSA, ex art. 26 legge 

833/78, strutture semiresidenziali, 

centri diurni, residenziali per 

dipendenze psichiatriche) 

 

Definizione criteri di priorità  del ricovero e scelta della struttura; 

prevedere la durata in carica e la successiva  rotazione dei gruppi di 

valutazione, che dovranno avere diversa denominazione e 

composizione. 

Immediato 

 

Dirigenti responsabili  

Individuazione degli utenti aventi diritto ad assegnazione di beni (ausili e protesi ad es.) e servizi (ADI, trasporti sanitari) 

Individuazione degli utenti aventi 

diritto ed assegnazione di beni 

Uniformare organizzazione e protocolli, per l’ assegnazione degli 

ausili ed i relativi controlli. 

Immediato Dirigenti Responsabili 
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(ausili e protesi ad es.) e servizi 

(ADI, trasporti sanitari) 

 

Definire un sistema di controllo diretto a verificare che il bene 

richiesto sia corrispondente a quello erogato effettivamente 

Distinguere le figure del prescrittore da quello del collaudatore 

Definire tempi e metodi per la rotazione dei prescrittori e dei 

collaudatori 

immediato 

 

immediato 

Immediato 

Concessione benefici economici 

Concessione benefici economici: 

SLA ecc.  

 

Completare l’applicazione delle scale di valutazione internazionale  

Occorre prevedere la durata in carica e la successiva  rotazione dei 

membri dell’Unità multidisciplinare di valutazione 

30/11/2016 

Immediato 

Dirigenti Responsabili 

Concessione benefici economici: 

Invalidità civile, 104. Ecc. 

 

Omogeneizzazione delle procedure a livello aziendale 

Condivisione delle stesse con l’lNPS  titolare del provvedimento 

finale 

Rotazione dei membri delle Commissioni  medico-legali deputate 

all’accertamento dell’invalidità. 

Immediato 

30/11/2016 

Alla naturale scadenza 

 

Dirigenti Responsabili 

Concessione benefici non economici 

Commissioni patenti, porto d’armi, 

contrassegno parcheggio. 

Per evitare certificazioni inappropriate si rende necessario 

informatizzare l’attività certificativa utilizzando una procedura 

informatizzata. 

immediato Dirigenti Responsabili 
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Libera professione 

Libera professione 

 

Ridefinizione del regolamento  aziendale sulla base  delle 

disposizioni vigenti. 

 

Prevedere sistema di controllo per verificare la corrispondenza fra le 

prestazioni rese e quelle prenotate al CUP. 

Entro il 30 maggio 2016 

 

 

immediato 

 

Direzione aziendale 

 

 

 

Dirigenti responsabili 

 

Gestione sperimentazioni cliniche 

Gestione sperimentazioni cliniche 

 

Revisione Regolamenti Aziendali 

Verifica applicazione regolamento 

Immediato 

immediato 

 

Dirigenti responsabili 

 

Gestione finanziamenti pubblici e privati 

Gestione finanziamenti pubblici e 

privati, (donazioni e finanziamenti 

pubblici vincolati) 

 

Definizione dei criteri per l’utilizzo dei fondi e rispetto del vincolo o 

della volontà del donatore, verifica che gli stessi non generino costi 

ulteriori o acquisizioni vincolate, specialmente nella donazione di beni 

strumentali 

immediato Dirigenti responsabili 
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Acquisizione di prestazioni e servizi sanitari 

Acquisizione di prestazioni e servizi 

sanitari (convenzioni con cliniche e 

ambulatori privati, trasporti sanitari 

etc.) 

 

Definire un programma di controllo a campione sulle prestazioni 

effettivamente erogate rispetto a quelle per le quali è stato chiesto il 

pagamento 

Definire i criteri per l’assegnazione alle Associazioni di volontariato 

dei trasporti sanitari  

Favorire la rotazione delle associazioni assegnatarie,anche 

attraverso una maggior pubblicità del servizio 

Immediato 

Immediato 

 

immediato 

immediato 

Direzione aziendale  

Dirigente U.O. Strutture Accreditate 

 

Dirigenti Responsabili 

Dirigenti Responsabili 

Rilascio Autorizzazioni  

Rilascio Autorizzazioni  

Rischio: medio 

Chi autorizza un’attività non può svolgere vigilanza sulla stessa, se non in 

collaborazione con altro operatore non coinvolto nella fase autorizzativa 

Definire i tempi per la conclusione dei procedimenti autorizzativi. 

Verifica del rispetto di detti tempi e motivazione degli scostamenti  

Immediato 

 

Immediato 

31/12/2016 

 

Direzione Dipartimento, 

Attività di controllo e vigilanza 

Attività di controllo e vigilanza  Definizione dei criteri per la rotazione delle attività ispettive del 
personale,  prevedendo spostamenti anche territoriali, limitati nel 
tempo. 

I sopralluoghi devono essere effettuati da almeno due operatori. 

Deve essere assicurata la rotazione del personale quando è prevista 
la sua permanenza all’interno degli stabilimenti ed allevamenti  

Immediato 

 

Immediato 

Immediato 

Dirigenti  responsabili 
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Il non rispetto delle condizioni sopra riportate deve essere motivata 

Spesa farmaceutica 

Spesa farmaceutica 

Ospedaliera e Territoriale 

 

Revisione ed omogeneizzazione procedure in particolar modo quelle 
relative all’analisi ed al controllo della spesa Farmaceutica 

Predisposizione piano per la verifica della appropriatezza prescrittiva 
e dei criteri di scelta del farmaco 

Adozione di apposito regolamento aziendale, delle modalità di 
gestione dei magazzini farmaceutici,(gestione scorte, lotti, farmaci 
scaduti etc.) 

 

Immediato 

 

Immediato 

Immediato 

 

 

Dirigenti responsabile  Servizio farmaceutico 
e altri dirigenti interessati 

 

Dirigenti del  Servizio  farmaceutico in 
collaborazione con i Dirigenti 
Distretto/Dipartimento 

Dirigenti Distretto/Dipartimento 

In collaborazione con i Dirigenti del Servizio 
farmaceutico 

Incasso prestazioni sanitarie e non sanitarie 

Incasso prestazioni sanitarie e non 

sanitarie 

 

Il pagamento deve essere anticipato. Devono essere  individuati  i 

casi in cui si può erogare la prestazione a fronte  del  mancato 

pagamento del dovuto 

30/11/2016 Dirigenti responsabili 
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Utilizzo spazi nelle strutture 

Utilizzo spazi nelle strutture 

 

Adozione Regolamenti Aziendali 

Definizione sistema di monitoraggio ed attuazione sistema di 

monitoraggio 

Estensioni dei regolamenti a Residenze sanitarie e Residenze 

protette aziendali 

 

30/06/2016 

30/06/2016 

 

Dirigenti Responsabili 

Rapporti con soggetti esterni 

Rapporti con soggetti esterni 

(assistenza privata e gestione 

camera mortuaria,, etc.). 

 

Revisione  e/o adozione di Regolamenti Aziendali 30 giugno 2016 

 

Dirigenti Responsabili 

 


