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PREMESSA 
 
Il quarto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione(PTPC) della ASL di Teramo è riferito 
al triennio 2017 – 2019 e rappresenta il principale strumento di prevenzione   della corruzione 
che la  Legge 190/2012 ha previsto per le pubbliche amministrazioni. Esso è stato redatto in 
continuità con il precedente PTPC,  in   attuazione   delle disposizioni contenute nel Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato  dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione( 
ANAC) il 3 agosto 2016, e delle recenti modifiche legislative in materia di prevenzione della 
corruzione introdotte  dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici) e dal 
d.lgs. n. 97 del 25/05/2016, recante  “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspare2nza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 
7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
nonché delle Linee Guida applicative dell’ANAC. 
La corruzione di cui ci si occupa comprende uno spettro di comportamento più ampio del 
solo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica 
amministrazione, la corruzione è intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura 
dell’interesse comune a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 
particolari.   Si tratta quindi di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici 
reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento 
dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di 
pubblico interesse. Il settore sanitario è considerato, in questo senso, uno dei più esposti al 
rischio di illegalità. Le notevoli dimensioni della spesa, l’entità dei rapporti con i privati, l’alta 
specializzazione dei prodotti acquistati e delle prestazioni fornite, potrebbero favorire, più 
che in altri settori della pubblica amministrazione, comportamenti opportunistici che 
degenerano in corruzione in quanto forme di abuso di posizioni di potere per scopi privati. In 
sanità il rischio “etico” si correla sempre anche ad un rischio clinico oltre che a uno spreco di 
risorse, per cui la salvaguardia dei livelli di integrità del sistema assume rilievo quale percorso 
irrinunciabile per un’organizzazione sanitaria.  Il nuovo rapporto dell’Ocse Tackling Wasteful 
Spending on Health che analizza come affrontare le spese inutili sulla salute nei sistemi 
sanitari, rileva come alcuni indicatori negativi quali costi delle infezioni ospedaliere, l’alta % 
di tagli cesarei, il basso utilizzo dei farmaci generici, gli accessi impropri al pronto soccorso, 
siano particolarmente elevati nel nostro Paese. Viene inoltre evidenziata l’elevata percezione 
della corruzione: un terzo dei cittadini considera il settore sanitario corrotto. 
La ASL di Teramo nel triennio 2017-2019 intende perseguire gli obiettivi strategici di 
prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e di promozione di maggiori livelli di 
trasparenza, intervenendo sulle modalità di erogazione dei servizi sanitari e di quelli 
amministrativi di supporto per migliorarne il funzionamento e rendere più trasparente 
l’attività. 
Nel presente Piano sono descritte le misure organizzative  da mettere in atto nel triennio 
2017-2019 per favorire  gli strumenti di contrasto previsti dalla normativa quali: la 
trasparenza delle informazioni, il rispetto dei codici di comportamento da parte dei 
dipendenti, la rotazione degli incarichi, la formazione dei dipendenti, la gestione del rischio 
attraverso l’analisi dei processi, l’individuazione delle criticità e delle misure  da adottare in 
termini di specifici obiettivi di performance. Per rendere evidente il collegamento tra 
performance e prevenzione della corruzione, all’interno del Piano della performance è 
presente una sub area strategica in cui vengono considerati e perseguiti obiettivi di 
trasparenza e integrità sviluppati in base ai contenuti del presente Piano. 
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A sua volta il piano della performance è parte integrante del piano anticorruzione e le analisi 
di contesto e sui dati storici sono comuni. 
Le recenti novità normative introdotte dal d.lgs. 97/2016 e le indicazioni attuative fornite 
dall’ANAC con il PNA 2016 - che prevede approfondimenti specifici per il settore sanitario e 
per l’area dei contratti- e con Linee guida di settore, hanno costituito atto di indirizzo nella 
redazione del PTPC. Esse hanno riguardato principalmente: 
- le misure di trasparenza, modificando gli obblighi di pubblicazione sul sito della 
trasparenza ed ampliando l’accesso alle informazioni e ai dati sulle attività sull’uso delle 
risorse pubbliche da parte dei cittadini, con la disciplina del nuovo accesso civico 
generalizzato; 
- la riunificazione delle responsabilità di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
in solo soggetto lì RPCT, con l’obiettivo e rafforzarne il ruolo di titolare della predisposizione 
e proposta dei piani e di semplificazione nelle attività di gestione dello stesso; 
- un maggiore coinvolgimento della direzione strategica e degli organismi indipendenti di 
valutazione (OIV). 
 
Come negli anni precedenti si è partiti dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure 
che erano state individuate e del loro impatto sul miglioramento dei processi organizzativi 
attuato nel 2016, con maggiore organicità e coinvolgimento delle Unità Operative (UUOO), 
grazie alla informatizzazione delle varie fasi di attuazione del PTPC. dall’esame dei 
procedimenti disciplinari e penali, dalle indicazioni ricevute dai Referenti e dall’analisi del 
contesto. E’ stato effettuato l’aggiornamento nella mappatura dei processi e della valutazione 
dei rischi che ha contribuito alla definizione delle azioni di prevenzione in termini di obiettivi 
da assegnare ai responsabili dei processi/ azioni.  
Si segnala il particolare impegno richiesto dall’applicazione delle modificate disposizioni in 
materia di trasparenza, alcune delle quali approvate in via definitiva solo in prossimità della 
scadenza del Piano ( Linee guida ANAC sui limiti all’accesso civico e quelle  sull’applicazione 
degli obblighi di pubblicazione delle situazioni patrimoniali e reddituali dei Dirigenti del SSN),  
sia nella fase di redazione del PTPC – individuazione di nuove  misure  organizzative ed 
obiettivi adeguati e realizzabili, la prevista attribuzione al RPC della responsabilità per la 
trasparenza- che  in quella di attuazione dei nuovi obblighi  iniziata  già dal 23 dicembre 2016 
con l’entrata in vigore dell’accesso civico generalizzato. 
La gestione del PTPC ed il suo eventuale aggiornamento in corso d’anno saranno influenzati 
dal contesto istituzionale, tenuto conto delle dinamiche regionali in atto. In particolare, 
l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera 
comporterà delle modifiche organizzative e strutturali, soprattutto nell’ambito dell’offerta 
sanitaria, è previsto l’avvio a regime delle attività di centralizzazione dei contratti a livello 
regionale a carico della centrale unica degli acquisti (ARIC) che determinerà un riassetto 
organizzativo nell’area degli appalti. 
Ed inoltre purtroppo andrebbe valutato anche l’eventuale impatto sull’organizzazione del 
terremoto e della eccezionale nevicata che hanno colpito la provincia di Teramo, e che non è 
possibile ad oggi delineare. 
 
1. Oggetto e finalità 
L'Azienda adotta il presente PTPC ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della Legge n. 190 del 
2012. 
Il PTPC rappresenta il documento fondamentale dell'Azienda per la definizione della strategia 
di prevenzione della corruzione. Si tratta di un documento di natura programmatica che 
ingloba tutte le misure da mettere in atto per il perseguimento degli obiettivi strategici 
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aziendali finalizzati alla prevenzione della corruzione e all’attuazione della trasparenza, 
garantendone la fattibilità. La struttura ed i contenuti specifici del PTPC sono definiti tenendo 
conto delle funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa dell'Azienda. 
Il PTPC è coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione 
presenti nell'Azienda e, innanzitutto, con il Piano delle Performance, ed è strutturato come 
documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, azioni, , tempistica, 
responsabili 
Nello specifico, il PTPC fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione delle proprie 
articolazioni organizzative al rischio di corruzione e stabilisce gli interventi volti a prevenire il 
medesimo rischio e individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della 
corruzione. 
 
2. Analisi del contesto 
Il contesto esterno 
L’Azienda USL di Teramo, è un’azienda sanitaria provinciale che eroga prestazioni sanitarie 
negli ambiti della prevenzione, della diagnosi, cura e riabilitazione garantendo i livelli 
essenziali di assistenza (LEA) definiti in ambito nazionale e regionale. E’ collocata al confine 
nord-est della Regione Abruzzo con un territorio eterogeneo che si estende dalla costa 
Adriatica fino al Gran Sasso . La popolazione residente pari a 310.339 è distribuita in 47 
comuni. Gli indicatori demografici confrontati con quelli regionali , indicano una popolazione 
più giovane( l’indice di vecchiaia è di 172.8 per Teramo e di 180,1 per la regione Abruzzo). 
L’incidenza di stranieri sulla popolazione residente è pari a 7,7% con un incremento del 20,9 
%, rispetto al 2011 ed il peso maggiore rispetto al dato regionale pari a 6,5%. 
 

Anno 2016: Demografia ASL  Regione 
Abruzzo 

N° residenti 310.339 1.326.313 

Tasso di natalità per 1000 residenti 172,8 180,1 

% cittadini stranieri residenti 7,7 6,5 

Popolazione <18aa/popolazione residente 15,6 15,4 

Popolazione > 65aa/popolazione residente 21,1 21,7 

Popolazione > 80aa/popolazione residente 6,3 6,6 

Indice di vecchiaia 172,8 180,1 

 
Indicatori economici 
L'economia teramana sembra confermare, per l’anno 2016, le analisi e le tendenze riportate 
nel Piano precedente. Dai dati pubblicati dalla locale Camera di Commercio e dai rapporti 
CRESA, emergono difficoltà ad intercettare i flebili stimoli di ripartenza che sembrano 
caratterizzare alcune aree produttive del paese, e si registra un livello degli indicatori di 
riferimento complessivamente più critico anche rispetto alla media regionale: riduzione del 
potere d'acquisto delle famiglie, interscambio con l’estero, tasso di disoccupazione, 
performance dei settori manifatturiero e turistico. Per i dettagli si rinvia al “Rapporto sull’ 
economia teramana anno 2015” presentata dalla Camera di Commercio a giugno 2016. 
http://www.starnet.unioncamere.it/?mod=AREA_CCA&id_documento=16685&ID=278&id_cat_doc

umento=1270. 
 
Criminosità in provincia di Teramo 
Dalla relazione sulla situazione dell'Ordine e della Sicurezza in ambito provinciale, riferita al 
periodo 1° gennaio - 30 novembre 2015, presentata dal Prefetto di Teramo, nel corso della 
Conferenza permanente - Sezione plenaria, tenuta presso Prefettura il 16 dicembre 2015 si 



6 
 

riportano alcuni dati ed analisi ritenuti di interesse per l’aggiornamento del presente Piano. 
L'ubicazione centrale ed i principali assi stradali di collegamento Nord/Sud Est/Ovest che 
attraversano il territorio teramano, espongono la provincia alla cosiddetta "criminalità di 
transito", proveniente dalle Regioni limitrofe o ad alto rischio (Lazio, Campania, Puglia, ecc.) 
e, conseguentemente, al transito di merci illegali (droga, articoli contraffatti, ecc.) dirette in 
altri territori. Analogamente avviene anche per l'immigrazione clandestina, per lo più 
orientata a raggiungere i grandi centri del Nord e dell'Europa. 
Per i Comuni delle fasce pedemontane e montane ammessi a tutti i benefici previsti dalla 
norma per i territori colpiti dal terremoto si evidenzia un rischio di infiltrazione mafiosa e di 
potenziale corruzione nella gestione degli appalti per la ricostruzione. Le misure poste in 
essere per evitare infiltrazioni mafiose dalle Forze dell'Ordine e la contestuale azione di 
monitoraggio svolta dalla Prefettura anche in tema di appalti delle opere pubbliche e di 
ricostruzione post-sismica, hanno sinora impedito infiltrazioni da parte di organizzazioni 
criminali. “Ciò non costituisce, però, elemento di esenzione di questo territorio da interessi 
malavitosi, sussistendo ancora settori economici appetibili, nonostante intaccati dalla 
recente grave crisi”. Si evidenzia inoltre il massiccio sbarco di cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale che portato all’accoglienza in provincia di Teramo di n. 1498 
cittadini nel biennio 2014-2015. I soggetti privati gestori di tali strutture sono stati individuati 
mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. Tutti i cittadini stranieri accolti sono 
sottoposti, al momento dell'arrivo, a visita medica da parte del personale sanitario della 
A.S.L., che cura inoltre la successiva assistenza ed il monitoraggio delle condizioni di salute in 
applicazione di un apposito protocollo operativo. 
 
Il contesto interno  
L’Azienda USL di Teramo è una tipica azienda sanitaria territoriale di dimensioni medio piccole 
organizzata su base provinciale. Opera in un contesto regionale in collaborazione con altre 
tre ASL provinciali ed in assenza di Aziende Ospedaliere. Questo comporta che le stesse ASL 
siano incaricate della completa presa in carico dei pazienti che risiedono nei relativi territori. 
La sua collocazione geografica al confine con le Marche, porta i cittadini ad prediligere le 
strutture sanitarie extraregionali   contribuendo a generare un flusso i particolarmente 
elevato di mobilità passiva di prestazioni sanitarie che risulta di difficile governo 
Trattandosi di un’Azienda territoriale, oltre all’attività ospedaliera erogata attraverso quattro 
presidi di cui tre di medie dimensioni e uno centrale di dimensioni medio grandi, eroga 
numerose attività territoriali che vanno dal settore della salute mentale, a quello materno 
infantile, a quello della prevenzione collettiva, a quello distrettuale (ambulatori, medicina 
convenzionata, ADI, Hospice, ecc.). Attualmente l’assistenza gravita ancora fortemente 
intorno agli ospedali, pur in presenza di diversi progetti di potenziamento del territorio. 
L’Azienda USL di Teramo eroga prestazioni in tutte le specialità di base di area medica o 
chirurgica, offre due punti nascita e una efficiente rete per la presa in carico del paziente 
cardiologico caratterizzandosi per una eccellenza nell’area cardiochirurgica a livello 
regionale. Offre inoltre ai cittadini una rete oncologica che oltre all’attività nell’area medica 
può contare su un’ottima chirurgia oncologica, sulla radioterapia e sulla medicina nucleare. 
L’assistenza distrettuale viene erogata dai 5 distretti (Teramo, Montorio, Val Vibrata, Roseto, 
Atri) attraverso strutture prevalentemente pubbliche a da sette strutture del Privato 
convenzionato (laboratori analisi, radiologia). Complessivamente i MMG sono 253 e 40 
Pediatri di Libera Scelta. Le UCCP attive sono 5, (Teramo, Montorio, Sant’Egidio, Villa Rosa e 
Roseto) con 92 Medici di Medicina Generale. I Nuclei di Cure Primarie sono 20.  

Nel territorio è presente un Hospice, che dispone di 10 posti letto ed ha assistito nel 2016 n 
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206 pazienti con n. gg degenza 3180. Nel 2016 l’attività ambulatoriale erogata per le cure 
palliative ha riguardato n.268 pazienti  

 

Assistenza Distrettuale 

N° distretti aziendali 5 

N° Nuclei di Cure Primarie 20 

N UCCP 5 

N° Medici di Medicina Generale 261 

N° Pediatri di Libera Scelta 40 

Tasso di pazienti ultra sessantacinquenni assistiti a 
domicilio 

5,2% 

N° Posti letto di Hospice 10 

N° totale dei dimessi Hospice 206 

Strutture Specialistica Ambulatoriale  Pubbliche 15 

Strutture Private accreditate Specialistica Ambulatoriale   6 

Anno 2015: Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche 

N. 
stru
ttur

e 

Dime
ssi 

resid
enti 

Giornate di 
degenza per 

residenti 

Utenti in 
carico 

Ospedaliera 2 
1.71
8 

13.070  

Centri di Salute Mentale 
(CSM) 

4    

Dipendenze Patologiche 
(SerT) 

3   4.274 

 
L’adesione ai programmi di screening regionale raggiunge nel 2016 un buon livello  sia nello 
screening del Ca della mammella (63%), che in quello e della cervice uterina (76,5%), e 
migliora rispetto all’anno precedente nel Ca del colon retto (29,5%). La copertura vaccinale 
antinfluenzale nella popolazione anziana negli ultimi anni ha evidenziato una flessione, 
attestandosi al 43% degli ultrasessantacinquenni. 
 
 
La rete ospedaliera è costituita da N. 4 Ospedali pubblici che presentano una dotazione di 
838 posti letto, al 31 dicembre 2016, distribuiti tra un Ospedale hub -PO di Teramo-  e tre 
spoke -Giulianova, Atri e S. Omero. Nel corso del 2016 le UUOO sono state oggetto dell’avvio 
della rideterminazione della rete ospedaliera regionale (DGR n. 79/2016) che ha comportato 
una riduzione nella dotazione di posti letto. L’offerta di ricovero ospedaliero nel 2016 è stata 
di 33.155 ricoveri di cui   27.472   in regime ordinari e 5.683   in regime diurno. La mobilità 
passiva extra regionale è particolarmente elevata, con 12.852 ricoveri e 41.775.931 € (anno 
2013 ultimo dato consolidato). L’indice di fuga per ricoveri dei pazienti teramani fuori regione 
è superiore al 30% La maggior parte della mobilità passiva riguarda la popolazione residente 
nel Distretto di Sant’Omero (Val Vibrata), situato in prossimità del confine con la Regione 
Marche. 
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Personale dipendente 

DOTAZIONE ORGANICA 

 
situazione al 31/12/2015 situazione al 31/12/2016 

QUALIFICA 
Tempo 

ind. 
Tempo 

det. 
Totale 

Tempo 
ind. 

Tempo 
det. 

Totale 

Medici 637 27 664 542 53 595 

Dirigenti sanitari 42 0 42 76 2 78 

Dirigenti tecnici 13 0 13 9 0 9 

Dirigente amministrativo 9 3 12 9 4 13 

Infermieri 1.429 19 1.448 1368 35 1403 

Altro personale sanitario 205 1 206 221 4 225 

Personale riabilitativo 47 13 60 45 13 58 

Personale professionale comparto 1 0 1 1 0 1 

Personale tecnico comparto 513 49 562 488 59 547 

Personale amministrativo 260 2 262 253 2 255 

TOTALE AZIENDA 3.156 114 3.270 3.012 172 3.184 

 

La situazione attuale si caratterizza per una carenza di personale soprattutto sanitario (OSS, 
Infermieri e medici). Teramo si colloca al di sotto della media regionale. 

 
 

ANALISI  SWOT 
 

PUNTI DI FORZA 
• Adozione regolamenti attività sanitarie 

(controllo ALPI, Infungibilità acquisti Dispositivi 
medici, Accesso informatori farmaceutici) 

• Nuova piattaforma informatica per la gestione 
condivisa dei PTPC 

• Rafforzamento ruolo e compiti  RPC e gruppo di 
supporto  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
• Presenza di incarichi ad interim per la direzione 

delle UUOO tecnico-amministrative. 
• Provvisorietà Atto Aziendale  
• Ritardi da parte della Regione nell’avvio   della 

Stazione unica appaltante. 
• Presenza di quattro ospedali con duplicazione di 

attività ed impiego non ottimale delle risorse 

OPPORTUNITA’ 
• Attuazione nuovi obblighi di trasparenza in 

merito alla pubblicazione delle informazioni e 
all’ accesso civico 

• Applicazione regolamento sulla Rotazione del 
personale 

• Adesione alla rete degli RPC promossa da RPC di 
Modena 

MINACCE 
• Debolezza del territorio rispetto agli eventi 

sismici e metereologici 
• Criticità degli indicatori economici 
• Elevata Mobilità Sanitaria passiva extraregionale 

di confine 
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3. Attuazione PTCP anno 2016 
 
Il sistema di monitoraggio sull’implementazione del PTPC è stato riconosciuto dall’ANAC 
quale variabile particolarmente critica a livello nazionale, auspicandone un miglioramento 
per assicurare l’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione delle singole 
amministrazioni. 
La ASL di Teramo, per gestire in maniera più efficace le attività di monitoraggio e con 
l’obiettivo di supportare la gestione del PTPC, sia da parte dell’RPCT che dei responsabili dei 
processi e dell’attuazione delle misure di prevenzione, ha di recente implementata una 
piattaforma informatica dedicata. Questa procedura, dopo la fase di catalogazione dei 
processi, dei rischi e delle misure, ha permesso la gestione diretta da parte dei responsabili, 
sia della valutazione delle azioni previste nel 2016 che delle proposte per l’aggiornamento 
della mappatura dei rischi e delle relative misure di prevenzione per il 2017. Le attività di 
formazione e di applicazione   hanno costituito una ulteriore occasione di coinvolgimento del 
personale.  
L'informatizzazione ha reso possibile l'associazione a ciascuna area di rischio dei relativi 
processi/sottoprocessi, obiettivi, misure, responsabili e tempistiche di intervento. è stata 
prevista, altresì, sia una gestione centralizzata da parte dell'RPC e gruppo di supporto, sia una 
gestione decentrata da parte dei Referenti e delle UUOO coinvolte nelle fasi di gestione del 
rischio. La formazione sull'utilizzo della piattaforma ha costituito un'occasione di confronto 
tra RPC, Direzione strategica Referenti sull'applicazione del PNA 2016 e sulla gestione Piano 
aziendale. 
La più puntuale attività di monitoraggio delle misure svolta nel corso dell’anno, ha permesso 
di individuare alcune criticità nei processi organizzativi che erano stati oggetti di mappatura, 
far emergere gli eventi rischiosi più rilevanti con l’obiettivo di definire nuove misure di 
prevenzione. 
Nell'anno 2016 il livello di attuazione del PTPC è risultato soddisfacente. Si riporta di seguito 
la descrizione di alcune azioni messe in atto nelle principali aree di attività sottolineandone 
le eventuali criticità. 
PTPC Il Piano della Trasparenza ha costituito una sezione del PTPC anticipando le disposizioni 
del PNA 2016 e del d.lgs. 97/2016. Il coordinamento con il Piano delle Performance è stato 
attuato prevedendo nel piano delle Performance e negli obiettivi di budget le azioni previste 
nel PTPC con l’indicazione di responsabilità, tempi e indicatori per la valutazione. Con 
riferimento alla Trasparenza Il monitoraggio annuale ha evidenziato il rispetto dei principali 
obblighi di pubblicazione.  Per l’area degli appalti sia la trasmissione dei dati che la 
pubblicazione delle informazioni sono state adeguate a quanto previsto per il 2016 dal nuovo 
codice degli appalti. Il Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) individuato 
dalla ASL con delibera n. 1272 del. 23/12/2013 nel Direttore della UOC Attività Tecniche, ing. 
Corrado Foglia, ha favorito e monitorato l’iscrizione e l’aggiornamento dei dati nell’anagrafe 
unica delle stazioni appaltanti 
È stata avviata la pubblicazione dei criteri di valutazione e delle tracce delle prove scritte per 
i bandi concorso, ulteriore obbligo di trasparenza previsto dal d.lgs.97. 
 Tra le criticità nelle attività di gestione e valutazione del PTPC e degli obblighi di trasparenza, 
si sottolineano i ritardi nella selezione dei componenti dell’OIV, organismo assente dallo 
scorso febbraio 2016 e di cui sono in corso di nomina i nuovi componenti. 
ROTAZIONE DEL PERSONALE Il regolamento contenente i criteri per la rotazione del 
personale nelle aree a rischio, elaborato dall’ UO Gestione del Personale ad inizio 2016, è 
stato condiviso con la Direzione strategica, ed è attualmente in corso di definitiva 
approvazione. 
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INCOMPATIBILITA’ PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI Le attività di verifica delle dichiarazioni 
di incompatibilità a cura dell’ufficio ispettivo, sono state sospese nel corso dell’anno per 
problemi organizzativi. 
SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE Non sono pervenute segnalazioni da parte di  
dipendenti  utilizzando la procedura di whistleblower, avviata nel 2014 che consente di 
inserire on-line le segnalazioni semplicemente compilando l’apposito modulo disponibile 
all’indirizzo https://sci.aslteramo.it. garantendo l’assoluto anonimato del segnalante.  
FORMAZIONE DEL PERSONALE La formazione ha coinvolto l’RPC, il gruppo di supporto, i 
referenti ed alcuni dipendenti delle aree a rischio. I contenuti hanno riguardato l’applicazione 
delle nuove misure di prevenzione della corruzione introdotte dal nuovo codice dei contratti, 
dalla normativa sulla trasparenza ed i contenuti nel PNA 2016. 
CONTRATTI  
È continuata l’attività di monitoraggio di applicazione del regolamento sulla nomina delle 
commissioni di gara e di predisposizione dei capitolati anche alla luce delle nuove disposizioni 
introdotte dal D. lgs. n. 50/2016. In particolare, una volta entrata a pieno regime la disciplina 
in materia di Albo nazionale dei commissari gestito da ANAC, sarà necessario apportare le 
dovute modifiche al regolamento al fine di adeguarlo a tale sopravvenuta normativa. Per 
quanto concerne la materia del conflitto di interesse dei commissari di gara, la modulistica 
per le autodichiarazioni già in uso, che è stata opportunamente corretta alla luce dei nuovi 
riferimenti normativi contenuti nel D. Lgs. n. 50/2016, viene utilizzata nella totalità delle 
procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Anche le tempistiche previste nel richiamato regolamento, sia per la predisposizione dei 
capitolati che per la ultimazione delle operazioni di valutazione delle offerte, è 
costantemente monitorata dai RUP.     
È stata costituita la Commissione in materia di acquisto dei dispositivi medici con delibera 
1481 del 22/12/2016 che ha modificato contestualmente il precedente regolamento 
aziendale. 
È stata effettuata la ricognizione delle forniture in essere individuando le principali criticità 
con il supporto della Direzione Strategica ed il monitoraggio sui tempi di predisposizione dei 
capitolati tecnici. Nel 2° semestre 2016, con del. n. 791, è stato costituito l’Ufficio Contratti 
che ha avviato l’azione di monitoraggio per la fase di applicazione dei contratti, soprattutto 
con riferimento ai servizi. Per il 2017 è programmata l’estensione delle attività di controllo 
agli appalti ed agli acquisti di farmaci e dispositivi medici. È prevista nel 2017 il monitoraggio 
dettagliato per classe merceologica È stata avviata un’attività di supporto ai DEC nella fase di 
riscontro delle fatture relativamente ai settori dell’ingegneria clinica per i contratti di 
manutenzione delle attrezzature sanitarie e degli acquisti di protesica. 
RIDUZIONE DISCREZIONALITA’ DEI PROCESSI L’informatizzazione delle attività a rischio, 
prevista nelle azioni finalizzate alla riduzione della discrezionalità dei processi, ha riguardato 
nel 2016 la gestione dei controlli sulle presenze del personale, la gestione dei contratti 
implementata per l’area dei servizi, la gestione di alcuni attività di reparto ospedaliero, le 
check list di sala operatoria. 
LIBERA PROFESSIONE Sono in corso di approvazione da parte della commissione aziendale   
le linee guida predisposte dai direttori del coordinamento PPOO che disciplinano i controlli 
sul rispetto del regolamento aziendale sul corretto svolgimento dell’ALPI. Nella 
contrattazione di budget sono stati assegnati a tutti i dirigenti interessati i volumi di attività 
LP istituzionale per singola UU.OO. 
PRESCRIZIONE E CONSUMO DI FARMACI E DISPOSITIVI: predisposto il regolamento 
sull’accesso degli informatori farmaceutici, attualmente in corso di approvazione. Sono state 
effettuate attività di formazione sulla corretta prescrizione di farmaci nei confronti dei medici 

https://sci.aslteramo.it/
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e dei farmacisti ospedalieri. 
 
4.  ELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO ED ADOZIONE DEL PTPC 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il RPCT aggiorna il PTPC, sulla base dei seguenti fattori: 

- relazioni di monitoraggio trasmesse dai Referenti entro il 31 ottobre; 

- normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti; 

- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA; 

- emersione di rischi non considerati adeguatamente in fase di predisposizione del PTPC del 
precedente anno; 

- feedback delle attività di monitoraggio; 

- monitoraggio a cura dell’ UPD sull’applicazione del Codice di Comportamento e sui 
procedimenti  disciplinari conclusi nel corso del biennio 2015-2016; 

- suggerimenti degli Organi istituzionali, di altri soggetti sia interni che esterni all’Azienda. 
 
Il PTPC redatto dal RPCT viene trasmesso al Direttore Generale per la condivisione e la 
successiva adozione e pubblicato in forma permanente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  
Tra i nuovi contenuti necessari del PTPC vi sono gli obblighi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione, tra i quali la promozione di maggiori livelli di trasparenza, 
individuati dalla direzione strategica della ASL “nella logica di una effettiva e consapevole 
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione” (PNA 2016). Spetta inoltre alla 
direzione aziendale la decisione in merito all’introduzione delle misure organizzative 
necessarie ad assicurare all’RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con 
autonomia ed effettività. 
I nuovi obblighi di trasparenza, disciplinati dagli articoli 5 e 5bis del D. Lgs. 33/2013, così come 
modificato dal D. Lgs. 97/2016, hanno individuato una ulteriore tipologia di diritto di accesso 
ai dati che, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all’accesso civico” deliberate dall’ANAC con atto n°1309 del 28.12.2016, 
hanno definito come “accesso generalizzato”. 
Tale nuova tipologia di accesso si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non 
condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente ad oggetto tutti i 
dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 
L’effettiva attuazione di questo nuovo diritto di accesso, comporta per la ASL di Teramo una 
serie di attività da mettere in atto, nonché di modifiche organizzative rispetto al passato. 
In primis, si è rilevata la necessità di predisporre una modifica al Regolamento Aziendale già 
in uso relativo al “Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi” (L. n° 241/1990) che dovrà 
essere integrato inserendo una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico 
semplice (quello connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n.33/2013) e una 
terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. 
Detto regolamento andrà a disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione di 
quest’ultima tipologia di accesso e ad individuare i soggetti competenti a decidere sulle 
relative richieste. A tal fine dovranno essere garantite risorse professionali adeguate che si 
specializzeranno nel tempo, accumulando know-how ed esperienza. 
L’individuazione di un’unica struttura organizzativa consentirà di armonizzare i 
comportamenti dell’intera Azienda in merito alle tre diverse tipologie di accesso. L’attività di 
detta struttura dovrà essere supportata da un workflow management system che consentirà 
di automatizzare i processi, di creare un “Registro informatizzato delle richieste di accesso 



12 
 

agli atti, accesso civico ed accesso generalizzato”, standardizzare il metodo di lavoro e 
consentire puntuali verifiche dello stato di fatto delle diverse richieste di accesso. 
 Le principali misure di prevenzione, sia quelle generali indicate dalla legge 190/2012 e dal 
PNA, che le misure ulteriori sono state calate nel contesto organizzativo e declinate in 
obiettivi generali e obiettivi specifici. Tra questi nell’anno 2017 la ASL assume come obiettivi 
strategici per la prevenzione della corruzione la piena trasparenza delle informazioni e la 
rotazione degli incarichi del personale 
 
4.1   Trasparenza La trasparenza, intesa come “accessibilità totale alle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), costituirà uno degli assi portanti della 
politica di prevenzione e di lotta alla corruzione della ASL di Teramo. Il rispetto pieno e diffuso 
degli obblighi di trasparenza, nel rispetto dei vincoli e delle tutele sulla privacy stabiliti dalla 
normativa, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle 
informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze 
amministrative.  

 
4.2 Rotazione degli incarichi La ASL di Teramo applica il principio della rotazione dei 
dirigenti e delle altre figure di responsabilità, come strumento ordinario di organizzazione e 
utilizzo ottimale delle risorse umane.  Il presente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione prevede espressamente l’introduzione, nel corso dell’anno 2017, di sistemi di 
rotazione dei Dirigenti e delle altre figure di responsabilità (RUP, DEC, posizioni organizzative, 
coordinatori, ecc) che operano nelle strutture a più elevato rischio di corruzione. Le modalità 
di applicazione sono previste nell’adottando “Regolamento per la rotazione del personale”. 
L’alternanza, oltre ad accrescere il bagaglio professionale del personale, permetterà di ridurre 
il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra dipendenti ed utenti, ed evitare il 
consolidarsi di situazioni di privilegio o di collusione.  

 
4.3 Struttura organizzativa di supporto. Per la predisposizione del presente PTPC 2017-2019 
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Domenica 
Ruffini (nominato con Deliberazione n. 61 del 27/01/2017) si è avvalso della collaborazione 
del gruppo di supporto individuato con del. n. 697 del 14.06.2016, composto così come 
segue: 
- Fabrizio Rapagna 
- Daniele Sorgi 
- Giuseppe Rosati 
- Rossella Di Marzio 
- Vittorio D’Ambrosio 
- Luca Fidanza 
- Lidia Bocci 
- Tiziana Di Sabatino. 
I Referenti per la Prevenzione della Corruzione sono stati individuati nei Direttori di 
Dipartimento/Coordinamento (nominati con Deliberazione n. 81 del 29.01.2016). 
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5.GESTIONE DEL RISCHIO  
La gestione del rischio si articola in quattro fasi principali: 

- mappatura dei processi a rischio corruzione; 

- valutazione del rischio; 

- trattamento del rischio attraverso misure di prevenzione e neutralizzazione; 

- monitoraggio e valutazione delle misure. 
 
Le misure di prevenzione, come ribadito nel PNA 2016, devono essere adeguatamente 
progettate, sostenibili e verificabili e devono essere individuati i soggetti attuatori, le 
modalità di attuazione del monitoraggio ed i relativi tempi di attuazione e indicatori di 
valutazione. 
La mappatura dei processi e la valutazione del livello di rischio è stata effettuata impiegando 
la piattaforma informatica per la gestione del PTPC, gestita, previa opportuna formazione, 
dai referenti delle strutture aziendali e/o loro delegati, con il coordinamento del gruppo di 
supporto all’ RPCT 
Di seguito si riporta l’esito del processo di valutazione del rischio. 
 
5.1. Mappatura dei processi a rischio corruzione 
La mappatura dei processi consiste nell’analisi delle attività rilevando: le fasi principali di cui 
si compone; i soggetti responsabili, le interazioni con altri processi e corresponsabilità, 
identificazione del possibile evento rischioso, misure di prevenzione esistenti, misure di 
prevenzione da adottare  
Per l’individuazione dei processi aziendali a rischio  da approfondire si è partiti da quelli 
indicati nell’aggiornamento al PNA 2015 integrandoli con le analisi effettuate nel PTPC 2016 
aggiornate a seguito del feedback ricevuto dai Dirigenti, dalla relazione dell’UPD, dalle 
segnalazioni pervenute o tratte dalla stampa locale, dal confronto con le esperienze di altre 
aziende sanitarie. 
L’attività di mappatura dei processi organizzativi aveva riguardato nel PTPC 2016 le aree: 
contratti riferiti agli acquisti di beni e servizi peculiari del settore sanitario; l’area appalti e 
gestione del patrimonio; la gestione delle liste di attesa e dell’attività libero professionale; la 
prescrizione e l’utilizzo di farmaci e dispositivi medici; le attività conseguenti al decesso in 
ambito ospedaliero. Nel presente piano sono state oggetto di revisione della mappatura le 
aree della Vigilanza e ispezione di competenza del dipartimento di Prevenzione, l’area dei 
concorsi e dell’attribuzione degli incarichi, l’area economico – finanziaria (Gestione delle 
entrate delle spese e del patrimonio).  Ulteriori aree saranno interessate dalla mappatura nel 
corso del triennio 2017 - 2019. La natura dinamica del Piano prevede il suo aggiornamento, 
anche in corso d’anno, sulla base dei riscontri ottenuti dalla sua applicazione, dall’emersione 
di nuovi processi a rischio e di eventuali modifiche normative e/o organizzative. Nel 2017, 
come accennato in premessa, sarà operativa la riorganizzazione a livello regionale delle 
attività relative agli acquisti.  
  
Ai fini dell’aggiornamento delle aree a rischio, si è tenuto conto: 
- della Relazione Annuale sull’applicazione del PTCP pubblicata il 14 gennaio 2017 dal 

RPCT 
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministr
azione_trasparente/_abruzzo/_azienda_usl_di_teramo/222_alt_con_corr/) 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_azienda_usl_di_teramo/222_alt_con_corr/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_azienda_usl_di_teramo/222_alt_con_corr/
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- delle relazioni trasmesse dai Direttori di Dipartimento Coordinamento e dai Direttori di 
UOC di alcune aree a rischi approfondite nel corso di specifici incontri 

- del monitoraggio delle azioni elaborato con la nuova piattaforma informatica 
- dalle segnalazioni pervenute o tratte dalla stampa locale 
- delle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza, contratti pubblici e conflitto 

di interessi (da ultimo, ma non ultimo, il PNA 2016). 
Al fine di determinare e mappare le aree critiche per singolo settore e raccogliere proposte 
di misure condivise per la prevenzione del rischio, promuovere a livello aziendale la cultura 
della prevenzione, responsabilizzare gli uffici alla partecipazione attiva, la Direzione 
Strategica, di concerto con l’RPC, ha variamente coinvolto, nel corso dell’anno, i Direttori di 
Dipartimento, i referenti e tutti i Dirigenti dell’Area Amministrativa. 
Particolare attenzione è stata rivolta ai seguenti processi: contratti e appalti, incarichi e 
nomine del personale dipendente, rapporti con i soggetti erogatori, gestione delle 
liquidazioni e pagamenti sollecitando l’attuazione di misure di prevenzione quali la rotazione 
del personale, regolamenti per la gestione del conflitto di interessi, aggiornamento dei 
regolamenti su incarichi e nomine, attuazione dei PAC percorsi per la certificabilità dei bilanci. 
Nel corso delle riunioni e dei confronti, oltre all’esame del PNA 2016, i precitati soggetti sono 
stati, altresì, invitati a: 
- relazionare in merito all’adozione delle misure di prevenzione previste nel PTCP per l’anno 

2016 e di esprimere una valutazione sulla loro efficacia; 
- collaborare all’attività di una più dettagliata mappatura dei processi, indicando nuove 

eventuali attività a rischio nell’ambito della macro area rappresentata analizzate con 
riferimento alle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2015 al PNA; 

- proporre le misure da adottare nel corso del triennio per la gestione/riduzione del rischio 
collegate agli eventi 

- indicare responsabilità dei processi e dell’attuazione delle misure proposte. 
 
5.2. Valutazione del Rischio 
Per dare un valore e quindi una scala di priorità al rischio sono stati utilizzati indici di 
probabilità (Discrezionalità, Rilevanza esterna Complessità Valore economico) e di impatto 
(reputazionale, economico, organizzativo), raggruppando i processi in tre classi di rischio: 
1. Rischio basso: (RB) 
2. Rischio medio: (RM)  
3. Rischio alto: (RA) 
4. Rischio critico: (RC) 
 
La classe è stata portata a quella immediatamente superiore nei casi in cui: ci sia stata 
irrogazione di sanzione a seguito di un procedimento disciplinare collegato ad un evento 
corruttivo, nell’ambito di uno dei processi oggetto di mappatura; ci siano stati ricorsi rispetto 
ai quali l’azienda sia risultata soccombente o ha dovuto sottoscrivere accordo transattivo per 
evitare la soccombenza.
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5.3 Processi  e livelli di rischio 
 

Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici 
interessati al processo 

Evento rischioso 
Livello di Rischio 
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Autorizzazione di soggetti 
pubblici e privati per l'erogazione 
di servizi 

Impiantistico 
Antinfortunistico 

Discrezionalità dei controlli per assenza di programmazione 
Influenze esterne nell’espletamento dei controlli. 

RC 

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

Dipartimento di 
Prevenzione/ CAST 

Discrezionalità dei controlli per assenza di programmazione 
Influenze esterne nell’espletamento dei controlli. 
Discrezionalità nella nomina della commissione aziendale L.32/2007 

RA 

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

SIAN  
SIESP  
Servizi Veterinari SPSAL 

Discrezionalità dei controlli per assenza di programmazione 
Influenze esterne nell’espletamento dei controlli. 
Mancata rotazione del personale addetto e conseguente cristallizzazione dei 
rapporti con l’utenza 

RA 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
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Operative/uffici 
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 Tutela della salute negli ambienti di 
lavoro 

T.S.A.L. 

 Influenze esterne con conseguente: 
- mancata o parziale esecuzione dei controlli.  
-  omissione  atti sanzionatori a seguito delle violazioni riscontrate. 
- atteggiamenti persecutori nei confronti di particolari utenti 
- mancanza di trasparenza. 

RA 

Controllo ufficiale sulla sicurezza 
alimentare presso le aziende di 
competenza del SIAN 

S.I.A.N. 

Influenze esterne con conseguente: 
- mancata o parziale esecuzione dei controlli.  
-  omissione  atti sanzionatori a seguito delle violazioni riscontrate. 
- atteggiamenti persecutori nei confronti di particolari utenti 
- mancanza di trasparenza. 

RA 

Controllo ufficiale sulla sicurezza 
alimentare presso le aziende di 
competenza del SVIAOA 

SVIAOA 

Influenze esterne con conseguente: 
- mancata o parziale esecuzione dei controlli.  
-  omissione  atti sanzionatori a seguito delle violazioni riscontrate. 
- atteggiamenti persecutori nei confronti di particolari utenti 
- mancanza di trasparenza. 

RA 

Controllo ufficiale sulle aziende di 
competenza del SVIAPZ 

SVIAPZ 

Influenze esterne con conseguente: 
- mancata o parziale esecuzione dei controlli.  
-  omissione  atti sanzionatori a seguito delle violazioni riscontrate. 
- atteggiamenti persecutori nei confronti di particolari utenti 
- mancanza di trasparenza. 

RM 

Controllo ufficiale sugli allevamenti e le 
attività di competenza del Servizio 
Sanità Animale 

 
Servizio Sanità 
Animale 

Influenze esterne con conseguente: 
- mancata o parziale esecuzione dei controlli.  
- omissione  atti sanzionatori a seguito delle violazioni riscontrate. 
- atteggiamenti persecutori nei confronti di particolari utenti 
- mancanza di trasparenza. 

RB 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici 
interessati al processo 

Evento rischioso 
Livello di 
Rischio 
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Prenotazione/Erogazione di prestazioni e 
servizi sanitari 

Ambulatori, Cup, Servizi 
Distrettuali, unità di degenza. 

Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle 
prestazioni (istituzionali/libero professionali) 

RM 

Valutazioni medico legali 
Medicina Legale 
Medicina del Lavoro 
Medico competente 

Accordi tra medico e richiedente al fine di favorire quest’ultimo. 
Conflitti di interesse con pazienti valutati 

RA 

Erogazione di 
assistenza protesica 

CAST 
Ufficio Riabilitazione 

Accordi tra medico e richiedente al fine di favorire quest’ultimo RM 

Inserimento in strutture  
Assistenziali/Riabilitative 
 

UVM 
DSM 
SERT 

Conflitti di interesse con pazienti valutati RB 

Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni contributi di qualunque 
genere a privati 
 

DSM  
 
CSM 

Sottovalutazione dei requisiti necessari al fine di favorire l’erogazione a 
determinati soggetti. 

RM 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici interessati al 

processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 

2017 
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Redazione Piano delle 
assunzioni 

Direzione Strategica 
Dipartimenti 
Gestione del Personale 

Nella definizione del fabbisogno possono risultare carenti: 
- i presupposti programmatori 
- una motivata verifica delle effettive necessità 
  organizzative per favorire una  
  frammentazione delle UUOO e l’aumento  
  artificioso delle strutture da ricoprire 

RM 

Procedure concorsuali 
assunzione tempo ind. 
personale Dirigente 

Direzione Strategica 
. Gestione del Personale 

Artificiosa composizione delle commissioni di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari 

RA 

Procedure concorsuali  
assunzione tempo ind.  
personale Comparto 

Direzione Strategica 
Collegio di Direzione 

Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari 

RA 

Procedure selettive per 
assunzioni a tempo 
determinato borse di studio 

Direttori di Dipartimento 
Eccessiva personalizzazione dei criteri selettivi. 
Coincidenza del proponente con il Presidente della Commissione incaricata della 
selezione 

RM 

Sostituzione della dirigenza 
medica e sanitaria 

Gestione del Personale 

ritardato o mancato avvio delle procedure concorsuali per la copertura del posto 
vacante o prolungamento intenzionale dei tempi per l’avvio delle procedure ordinarie 
di conferimento al titolare dell’incarico, con conseguente prolungamento del periodo 
di sostituzione per oltre sei mesi (procurando un vantaggio economico al sostituto ) 

RA 

Individuazione fabbisogno 
reclutamento del personale 
somministrato 

Direzione Strategica 
. Gestione del Personale 

Personalizzazione nella definizione del fabbisogno, in termini quali-quantitativi RA 

Procedure di selezione per 
l’assegnazione di ore di 
medicina convenzionata e 
specialistica ambulatoriale 

C.A.S.T. Artificiosa e personalizzata individuazione del fabbisogni RM 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici interessati al 

processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 

2017 
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Attribuzione incarichi 
dirigenziali per responsabile di 
UO 
 

Direzione Strategica 
Gestione del Personale  

Mancata messa a bando delle posizioni dirigenziali per ricoprirle tramite incarichi ad 
interim o utilizzare lo strumento del facente funzione 

RM 

Conferimento incarichi 
dirigenziali 

Gestione del Personale Direttori di 
UUOOCC / Dipartimenti proponenti 

Discrezionalità nella procedure selettive al fine di favorire candidati particolari RA 

Conferimento incarichi di 
collaborazione 

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

Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento 
di incarichi professionali allo scopo di agevolare precisi soggetti 

RA 

Conferimento di posizione 
organizzativa 

Gestione del Personale Direttori di 
UUOOCC /UUOOSSDD/ 
Dipartimenti proponenti 

Discrezionalità nella procedure selettive al fine di favorire candidati particolari RA 

N
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e
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m
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n
e

 

Assunzione a tempo 
indeterminato: dirigenza e 
comparto 
 

Direzione Strategica 
Gestione del Personale 
Collegio di Direzione  

Eccessiva discrezionalità nella nomina dei componenti RM 
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n
o

m
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h
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Personale del Comparto Gestione del Personale Pressioni esterne per evitare il principio della selettività e della meritocrazia  RM 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici 
interessati al processo 

Evento rischioso 
Livello di 

Rischio 2017 
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Definizione oggetto dell'affidamento: 
richiesta di beni e servizi. Rilevazione 
da parte degli uffici richiedenti di 
esigenze effettive, documentate e 
rispondenti a criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità ed invio alla 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi per 
l’espletamento delle procedure di 
acquisto  

Dirigenti Responsabili delle 
strutture richiedenti / 
Acquisizione Beni e Servizi / 
Controllo di Gestione;  

Potenziali pressioni esterne volte al condizionamento del soggetto richiedente; 
mancanza di controllo sulle richieste effettuate dalle diverse Unità Operative; 
partecipazione dei privati all’attività di programmazione 

RM 
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n
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e
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Incarico per la predisposizione del 
capitolato, nomina del responsabile 
del procedimento e commissione 
giudicatrice  

Direzione Strategica /Dirigenti e 
dipendenti interessati. 

Nomina di figure in rapporto di continuità con imprese concorrenti o prive dei 
requisiti idonei o scelte tra un ristretto numero di funzionari e tecnici  

RM 

Determinazione degli elementi 
essenziali e dell’importo del contratto 

Incaricati per la predisposizione 
dei capitolati tecnici / RUP 

Fuga di notizie relative a procedure non ancora pubblicate, frammentazione di 
acquisti della medesima categoria merceologica al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere 

RM 

Individuazione dello strumento 
/istituto per l’affidamento 

Richiedenti, Direttore 
Dipartimento, P.O., Farmacie 
ospedaliere  

Eccessivo ricorso a procedure non concorrenziali: strumenti quali la procedura 
negoziata o l’affidamento diretto 

RA 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici 
interessati al processo 

Evento rischioso 
Livello di 

Rischio 2017 
C
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V

IZ
I  Predisposizione atti e documenti di 

gara 

RUP / Incaricati per la 
predisposizione dei capitolati 
tecnici 

Anticipazione dei contenuti o della documentazione di gara solo ad alcuni 
operatori economici Restrizione del mercato attraverso indicazione di prodotti 
specifici che favoriscano una determinata impresa. 

RM 
Es

e
cu

zi
o

n
e

 d
e

lla
 g

ar
a

 

Definizione dei criteri di 
partecipazione 

RUP 

Eventuale richieste di requisiti restrittivi o eccessivamente discrezionali che 
impediscano la maggiore competitività. Favoreggiamento di lobbies dagli 
interessi definiti. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o l 
’inserimento di criteri di partecipazione tecnico-economici restrittivi volti a 
scoraggiare la più ampia partecipazione degli operatori economici.  

RM 

Definizione dei criteri di attribuzione 
dei punteggi 

RUP / Incaricati per la 
predisposizione dei capitolati 
tecnici 

Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi in maniera 
da avvantaggiare un operatore economico. 

RM 

Uso distorto dei parametri di valutazione delle offerte finalizzato a favorire una 
impresa 

Pubblicazione del bando e fissazione 
del termine ricezione offerte 

RUP Tardiva o limitata diffusione della documentazione di gara RB 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici 
interessati al processo 

Evento rischioso 
Livello di 

Rischio 2017 
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Nomina commissione giudicatrice / 
gestione delle sedute di gara 

RUP / Direzione /Commissione 
Giudicatrice 

Nomina di figure in rapporto di continuità con imprese concorrenti o prive di 
requisiti idonei o scelte tra un ristretto numero di funzionati e tecnici 

RM  

Verifica dei criteri di partecipazione Rup / Commissione 
Ammissione di partecipanti privi di requisiti a partecipare a procedure bandite 
da una pubblica amministrazione 

RB  

Valutazione delle offerte 
Commissione giudicatrice / RUP / 
Beni e servizi 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione 
giudicatrice deve attenersi per la attribuzione dei punteggi da assegnare alle 
offerte con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. 

 RM 

Esclusioni Rup / Commissione giudicatrice 
Mancata o distorta applicazione delle cause tassative di esclusione previste dalla 
normativa. Alto numero di concorrenti esclusi 

 RB 

Valutazione / Verifica anomalia 
dell’offerta 

Rup/Commissione/Beni e Servizi 
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Accettazione di 
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza 

RB  
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Delibera di aggiudicazione provvisoria 

RUP, Direttore UOC Acquisizione 
Beni e Servizi, Coordinamento di 
Staff di Direzione, Direzione 
Strategica 

Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori o con un 
ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida, indice di 
procedure disegnate ad hoc con la finalità di favorire un determinato operatore 

RM  

Accesso agli atti preavviso di ricorso/ 
ricorso 

Rup / Ditte richiedenti 
Intralciare o ritardare la presa visione della documentazione richiesta, 
boicottare la possibilità di presentare un ricorso prima del termine dilatorio 
previsto dalla normativa. Eccessiva divulgazione di informazioni  

RB  

Verifica dei requisiti in capo 
all’operatore economico ai fini della 
stipula del contratto 

Rup 

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un 
aggiudicatario privo di requisiti o possibilità di alterazione delle verifiche per 
favorire operatori che seguono nella graduatoria. Presenza di denunce/ricorsi da 
parte dei concorrenti 

RB 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/soggetti 

interessati al processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 2017 

C
O

N
TR

A
TT

I E
 A

LT
R

I N
EG

O
ZI

A
LI

 B
EN

I E
 S

ER
V

IZ
I 

Verifica 
dell’aggiudicaz
ione e stipula 
del contratto 

Adozione delibera di aggiudicazione 

RUP, Direttore UOC Acquisizione 
Beni e Servizi, Coordinamento di 
Staff di Direzione, Direzione 
Strategica 

Mancanza o incompletezza della determina a contrarre o carente esplicitazione 
degli elementi essenziali del contratto 

RM  

Stipula del contratto 
Direzione Strategica/ Ditta 
aggiudicataria 

Estensioni non legittime o comunque irrispettose della normativa di riferimento. 
Modifica o aggiunta di clausole non perfettamente corrispondenti all’oggetto 
della prestazione contrattuale richiesta in sede di indizione. 

RC 

Esecuzione del 
contratto 

Monitoraggio sull’attività svolta dalla 
Ditta aggiudicataria /riscontro fattura 
/ liquidazione e pagamento fattura 

DEC/ Assistenti DEC/ Ditta 
aggiudicataria 

Interferenza nella fase di riscontro delle fatture e in quella di liquidazione / 
mancati controlli 

RC 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/soggetti interessati 

al processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 2017 
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Programmazione degli interventi di 
adeguamento alle norme e manutenzione 
straordinaria delle strutture appartenenti al 
patrimonio aziendale 

Direzione Strategica Attività Tecniche 
e Gestione del Patrimonio 
Direttori di Dipartimento 

Potenziali pressioni esterne volte al condizionamento del richiedente RM 

Manutenzione ordinaria /Richiesta di lavori da 
parte di altri uffici; 

Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio  
Direttori UUOO 

Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, 
economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari 

RM 
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Nomina di: 
R.U.P., Progettisti, Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione-  
Direttore lavori 
 

Direzione Strategica; Direttore U.O.C. 
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio. 

Nomina di figure in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o prive 
di requisiti idonei 

RM 

Attività di progettazione Progetto:  Preliminare,  
Definitivo, Esecutivo 

R.U.P.; 
Direttore U.O.C. Attività Tecniche 

Inadeguatezza della progettazione; 
Redazione di un progetto deliberatamente carente al fine di alterare la 
scelta dell’istituto di affidamento. 

RB 
 

Individuazione dello strumento/istituto di 
affidamento 

Direzione Strategica; Direttore U.O.C. 
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l’improprio utilizzo 
del modello procedurale dell’affidamento diretto o procedura negoziata 

RM 

Predisposizione di atti e documenti R.U.P. 
Fuga di notizie circa gli operatori economici invitati o da invitare alle 
procedure negoziate o comunque fuga di notizie in genere sulla 
procedura avviata. 

RB 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici interessati al 

processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 2017 
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 Individuazione degli Operatori Economici 

Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Accordi volti a stravolgere l’ordinario iter-procedurale, al fine di favorire uno 
o più operatori economici. 
Azioni od omissioni tendenti a restringere indebitamente la platea dei 
concorrenti 

RA 

Nomina della Commissione giudicatrice 
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 
Direzione Strategica 

Nomina di figure in rapporto di continuità con imprese concorrenti o prive di 
requisiti idonei o scelte tra un ristretto numero di funzionati e tecnici 

RB 

Esclusioni / soccorso istruttorio 
R.U.P. 
Commissioni/Seggi di gara 

Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che in fase 
successiva di controllo 

RB  

Gestione delle sedute di gara e della 
relativa documentazione 

R.U.P. 
Commissioni/Seggi di gara 

Mancata o distorta applicazione delle norme di esclusione RM 
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Verifica dell’eventuale anomalia 
dell’offerta 

Commissioni di gara 
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 
R.U.P. 

Controllo non proceduralizzato dei giustificativi prodotti dal concorrente, per 
giustificare il ribasso offerto 

RM 

Aggiudicazione provvisoria 

Commissioni di gara 
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 
R.U.P. 

Assenza di pubblicità sull’esito della gara per eludere/ritardare possibili 
contraddittori 

RM 

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del 
contratto 

Direttore U.O.C Attività Tecniche e 
Gestione del Patrimonio. 

Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione 
giudicatrice per decidere i punteggi da assegnare all’offerta tecnica. 

 RM 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/soggetti interessati al 

processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 2017 
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Aggiudicazione definitiva e 
comunicazioni ai sensi del Codice dei 
Appalti 

Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 
. Affari Generali 

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisiti. Immotivato ritardo nella formalizzazione 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre 
l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. 
Comportamento dilatatorio finalizzato a ritardare la proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari 

RM  

Stipula del contratto 
Direzione Strategica; Direttore U.O.C 
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio 

Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre 
l’aggiudicatario a recedere 

RB 
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Verifiche in corso di esecuzione 
 

Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio;  
Direttore dei lavori; Collaudatore in corso 
d’opera;  
Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori 
rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la 
risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l’appaltatore. 
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un 
subappaltatore privo dei requisiti. 

 RA 

Subappalto 
 

Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio;  
Direttore dei lavori 

Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un sub appaltatore 
privo dei requisiti; 
Superamento in fase esecutiva della percentuale di subappalto autorizzata 
dalla Stazione Appaltante. 

 RA 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici interessati al 

processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 2017 
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Varianti in corso di esecuzione del 
contratto 
 
 

R.U.P.;  
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio;  
Direttore dei lavori. 

Ammissione di varianti, al di fuori delle tassative ipotesi previste ex lege, 
durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’Appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni 
ulteriori. 

 RM 

Nomina del collaudatore 

RUP;  
Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio;  
Direzione Strategica 

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il 
certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti 

RB 

Collaudo; 
Certificazione di Regolare Esecuzione 
del Lavoro. 

Collaudatore; Direttore dei Lavori 
  

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 
Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici 
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera 

 RM 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/soggetti interessati al 

processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 

2017 
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Percorso di selezione beni sanitari 

Direttori dei Dipartimenti dell’Area Clinica 
Presidenti commissioni e Dirigenti 
Responsabili 
Farmacie Ospedaliere 

Favorire la selezione e l’uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

RC 

Rapporto con i fornitori 
Direttore del Dipartimento; Farmacisti 
Ospedalieri; 
Dirigenti medici 

Favorire la selezione e l’uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 
Favorire/incentivare l’uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

RA  

Controllo attività prescrittiva 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di 
libera scelta: Servizio Farmaceutico 
Territoriale 

Mancata individuazione dell’uso di specifici prodotti sulla base di ricompense 
e sollecitazioni esterne. 

RA  

Vigilanza, ispezioni e controlli a strutture 
aziendali interne 

Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri 
Farmacie Ospedaliere  

Mancata rotazione del personale di vigilanza. Omissione controlli. Ritardati 
controlli; falsificazione della reportistica; assenza di procedure; assenza di 
tracciabilità di quanto rilevato nel corso delle ispezioni 

RM 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/soggetti 

interessati al processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 2017 
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 D
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 D
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 D

IS
P

O
SI

TI
V

I 
M

ED
IC

I 

A
re

a 
O

sp
e

d
al

ie
ra

 d
e

i f
ar

m
ac

i e
 d

is
p

o
si

ti
vi

 m
e

d
ic

i 
Controllo attività prescrittiva 

Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di libera scelta; 
Direttore U.O.C. Servizio 
Farmaceutico Territoriale 
C.A.S.T. 

Favorire la selezione e l’uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e 
sollecitazioni esterne. 
Favorire/incentivare l’uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e 
sollecitazioni esterne 

RC  

Vigilanza, ispezioni e controlli a Ispezioni 
esterne a farmacie 

Direttore U.O.C. Servizio 
Farmaceutico Territoriale 
Direttore C.A.S.T. 

Mancata rotazione del personale di vigilanza. Omissione controlli. Ritardati 
controlli; falsificazione della reportistica; assenza di procedure; assenza di 
tracciabilità di quanto rilevato nel corso delle ispezioni 

 RA 

Liquidazione ricette SSN e ricette/buoni  
spesa per assistenza integrativa a farmacie  
convenzionate, parafarmacie ed esercizi  
commerciali 

Servizio Farmaceutico 
Territoriale 

Omessi controlli o controlli parziali RM 

GESTIONE 
PERCORSO 
SALMA / 
MORTALITA’ 
INTRAOSPEDAL
IERA G
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n

e
 p
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Attività conseguenti al processo in ambito 
ospedaliero 

Direttori Amministrativi / 
Sanitari dei PP.OO. 

Mancanza di adeguata motivazione circa l’esternalizzazione del servizio. 
Segnalazione di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri 
allo scopo di favorirla. 
Segnalazione ai parenti da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei 
reparti di una specifica impresa di onoranze funebri allo scopo di favorirla 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/soggetti 

interessati al processo 
Evento rischioso 

Livello di 
Rischio 

2017 
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 D
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Redazione dei Bilanci 
Attività Economiche e 
Finanziarie 
 

Mancanza di tracciabilità e trasparenza nei flussi contabili e finanziari. 
Registrazione artefatta delle poste di bilancio. 

RM 

Controllo ed approvazione dei Bilanci 

Attività Economiche e 
Finanziarie 
Controllo di Gestione 
Collegio Sindacale 
Direzione Strategica 

Mancata effettuazione e/o inadeguatezza dei controlli. RM 
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Area/ 
Processo 

Sotto Area e fasi del Processo 
Unità Operative/uffici 
interessati al processo 

Evento rischioso 
Livello di 
Rischio 

2017 

G
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O
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 D
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Riscontro 
D.E.C. 
Ufficio Contratti 

Omissione dei controlli sulla corretta erogazione del servizio o sulla 
corrispondenza del bene all’ordine al fine di favorire il soggetto economico 
fornitore del bene e/o servizio. 
Anticipazione o ritardi nell’attività di riscontro. 

RM 

Liquidazione e pagamento 
Direttore U.O.C. Attività 
Economiche e Finanziarie 

Ritardare o anticipare l’erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi 
contrattualmente previsti. 
Liquidare fatture senza adeguata verifica delle prestazioni. 
Autorizzare pagamenti senza il rispetto della cronologia nella presentazione 
delle fatture favorendo determinati creditori. 

RA 
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Area/ 
Process

o 
Sotto Area e fasi del Processo 

Unità Operative/uffici 
interessati al processo 

Evento rischioso 
Livello di 
Rischio 

2017 

G
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N
TR

A
TE

 E
 D
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 d
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Gestione degli inventari di farmaci, 
dispositivi medici e apparecchiature 
sanitarie 

Dirigenti Responsabili 
Farmacie Ospedaliere 
Coordinatori infermieristici 
ospedalieri 
Fisica Sanitaria / Ingegneria 
Clinica 

Registrazione artefatta di farmaci, dispositivi medici ed apparecchiature 
sanitarie 

RM 

Gestione degli inventari dei beni non 
sanitari 

Acquisizione Beni e Servizi 
Registrazione artefatta di beni mobili al fine di favorire un’appropriazione 
indebita. 

RB 

  



33 
 

6. Trattamento del rischio attraverso misure di prevenzione e neutralizzazione 
 

Nel PTPCT accanto alle misure di prevenzione specifiche per ciascuna area/processo a rischio, sono 
previste importanti misure generali, indicate dalla legge 190/2012, ed aggiornate dal d.lgs 97/2016.  
- La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e per la 

promozione dell’integrità. Di seguito, nella sezione dedicata,  vengono riportati gli obblighi di 
pubblicazione delle informazioni nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito aziendale, 
con l’indicazione: dei soggetti cui compete la trasmissione e  la pubblicazione dei dati, i tempi di 
aggiornamento delle informazioni, le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli obblighi 
previsti, le misure organizzative  adottate per favorirne l’attuazione che ha riguardato 
l’individuazione di una “cabina di regia” affidata all’ URP aziendale, con il compito di monitorare, 
sollecitare la pubblicazione dei dati  e supportare l’attività dei responsabili . 

- Rotazione degli incarichi è in corso di adozione il regolamento contenente i criteri per la sua 
attuazione. 

- Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi in attuazione del d.lgs. 39/2013 

- la diffusione del Codice di comportamento, - delle buone pratiche e valori, fra cui l’obbligo di 
astensione in caso di conflitto di interesse; 

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni (c.d. whistleblower); 
- la formazione. 
Sulla base delle indicazioni del PNA 2016, del D.Lgs. 97/2016, della valutazione di attuazione ed 
efficacia delle misure previste nel PTPC 2016, della valutazione dei rischi, sono state individuate le 
seguenti azioni, generali e specifiche, al fine di diminuire i livelli di rischio di corruzione nell’Azienda. 
Le misure di seguito indicate saranno tradotte in precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno 
degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale.  
 
6.1 CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI INDIVIDUATE 
 

Area di 
intervento 

Azioni di miglioramento da adottare Scadenze/Indicatori  Soggetti responsabili 

P
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N
O

 T
R

IE
N

N
A

LE
 D

I P
R

EV
E

N
ZI

O
N

E 
D

EL
LA

 C
O

R
R

U
ZI

O
N

E 

Coordinamento tra PTPC e gli strumenti di 
programmazione aziendale, con particolare 
riferimento al Piano delle Performance, al 
Piano della formazione, Piano Strategico.  

Triennio 

Direzione Strategica, 

RPCT  

Controllo di Gestione, 
Responsabile Formazione Attività 
tecniche, Beni e Servizi 

- Verifica efficace attuazione del Piano e sua 
idoneità; 

30 giugno e 30 
novembre 2017 

RPCT, Referenti 
- aggiornamento della “mappatura delle 
Aree e dei processi a rischio di corruzione”; 

31 dicembre 2017 

Comunicazione al RPC di tutti i ricorsi , 
segnalazioni ANAC e segnalazioni anonime. 

Tempestiva 

Direzione Strategica, UUOO: 
Affari Generali, Beni e Servizi, 
Attività Tecniche, Gestione del 
Personale 

Monitoraggio, mappatura dei processi e 
aggiornamento dei rischi con utilizzo della 
piattaforma informatica dedicata 

Tempestiva 

RPCT;  
 
Referenti Gruppo di Supporto 
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Area di 
intervento 

Azioni di miglioramento da adottare Scadenze/Indicatori  Soggetti responsabili 

 P
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 D
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Pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 
entro il 31 marzo 2017, fatta  eccezione 
delle dichiarazioni reddituali previste alla 
lett. f) che devono essere pubblicate  entro 
un mese dalla scadenza del termine utile 
per la presentazione  

Rispetto dei termini 
di pubblicazione 

Gestione del Personale 

Adozione procedura/regolamento per 
accesso civico e generalizzato, art. 5 commi 
1 e 2 d.lgs 33/2013, con individuazione del 
soggetto responsabile della gestione delle 
relative istanze 

31/03/2017 URP e gruppo di supporto RPCT 

Monitoraggio periodico obblighi di 
pubblicazione 

Verifica 
quadrimestrale con 
report a  RPCT 

URP, OIV, Struttura di supporto 

Costituzione cabina di regia in ordine agli 
obblighi di pubblicazione con i seguenti 
compiti: 
- attività di supporto ai Responsabili della 

produzione nell’aggiornamento dei dati, 
in termini di sollecito al rispetto dei 
tempi  

- supporto tecnico alla pubblicazione, se e 
quando necessario 

- tenuta del “Registro informatizzato delle 
richieste di accesso agli atti, accesso 
civico ed accesso generalizzato” 

Disposizione 
Tempestiva del 
RPCT 

RPCT 
URP 
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Segue AZIONI  
 

Area di intervento Azioni di miglioramento da adottare Scadenze/Indicatori Soggetti responsabili 
C

o
d
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e
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n

d
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e
 d

i C
o

m
p

o
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e

n
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Aggiornamento tenendo conto delle 
indicazioni contenute  delle Linee 
Guida ANAC Agenas in corso di 
approvazione e dalle segnalazioni 
pervenute dai responsabili di UO. 

Entro 30 giugno 
2017  

UPD in collaborazione con 
RPCT 

Monitoraggio adeguamento degli atti 
di incarico e dei contratti esistenti alle 
prescrizione di cui all’art.14 comma 11 
del Codice Aziendale di 
Comportamento 

30/06/2017 
  

Assistenza sanitaria 
territoriale 
/Formazione/medicina 
legale (CVS) 

Monitoraggio sulla attuazione del 
Codice e verifica sull’uso dei poteri 
disciplinari, tramite  check list e 
confronto con  i Dipartimenti 

Predisposizione 
check list  
almeno 5 
dipartimenti 
coinvolti 

UPD, Referenti, RPCT, 

Rilevazione annuale del numero e tipo 
delle violazioni accertate e sanzionate 
delle regole del Codice ed 
individuazione delle aree aziendali 
nelle quali si concentra il più alto 
tasso di violazioni 

entro il 30/11/2017 UPD  

Attivazione procedura informatica  
(FAD) per Formazione del il personale 
per la corretta conoscenza e 
applicazione del Codice  

 Avvio entro il 
30/06/2017 

UPD/ Responsabile 
Formazione/ Sistemi 
Informativi /RPCT 

-Individuazione da parte dei Dirigenti 
Responsabili delle UU.OO. del 
personale addetto alle aree/attività a 
rischio alto e critico, da formare 
prioritariamente e comunicazione al 
responsabile della formazione 

Prima dell’adozione 
del piano Annuale 
della Formazione 

Responsabili delle Aree a 
rischio, /Responsabile 
formazione/Direzione 
Strategica 

Vigilanza sul rispetto delle norme e 
dei regolamenti vigenti in materia di 
rilevazione delle presenze 
Relazione sugli esiti del monitoraggio 
da trasmettere all' RPCT 

tempestiva 
30 novembre di ogni 
anno 

Tutti i responsabili UU.OO. 
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Segue AZIONI  
 

Area di 
intervento 

Azioni di miglioramento da adottare 
Scadenze/ 
Indicatori 

Soggetti responsabili 
R
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 d
e
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e
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o

n
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Adozione regolamento aziendale per la definizione 
dei criteri di rotazione del personale predisposto 
da RPCT e gruppo di supporto 

31 marzo 2017 Direzione strategica 

Definizione mappatura delle professionalità da 
ruotare tra le UU.OO. individuate come prioritarie, 
tenendo conto dei criteri del regolamento 

30 aprile 
Direzione Strategica 

 

Affiancamento e formazione: favorire 
l’interscambiabilità delle professionalità tra le 
Unità Operative individuate,  come prioritarie per 
la rotazione 2017 con specifico percorso di 
formazione e affiancamento 

Tempestiva 
mente  

Tutte le UUOO 
interessate 

responsabile della 
Formazione 

Nel caso di incompatibilità allo svolgimento 
dell’incarico immediata adozione di tutte le misure 
finalizzate a garantire l’imparzialità ed il buon 
andamento dell’attività amministrativa. Relazione 
al RPCT sulle misure adottate a seguito 
dell'accertamento dell'incompatibilità.  

Annuale 

I Responsabili 
immediatamente 

sovraordinati in via 
gerarchica 

In caso di notizia di avvio di procedimento penale a 
carico di un dipendente per fatti di natura 
corruttiva sarà avviato il conseguente 
procedimento disciplinare e ogni utile azione 
finalizzata a garantire l’imparzialità ed il buon 
andamento dell’attività amministrativa, ivi inclusa 
l’assegnazione ad altro incarico, così come previsto 
dall’art. 16, comma 1, lettera 1-quater del D. Lgs. 
165/2001:  

Tempestiva 
mente 

Dirigenti UU.OO. 
interessate / UPD  
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Segue AZIONI  
 

Area di 
intervento 

Azioni di miglioramento da adottare 
Scadenze/Indic

atori 
Soggetti responsabili 
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Accertare attraverso l’acquisizione di idonea 
documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio 
della procedura concorsuale e di nomina  e le 
previsioni dell’Atto Aziendale, della dotazione 
organica e degli indirizzi di programmazione 
regionale 

Per tutte le 
procedure 

concorsuali e di 
conferimento 

incarichi 
dirigenziali e di 

posizione 
organizzativa 

Direzione Strategica / 
Gestione del personale 

Per gli incarichi di Direttore di Dipartimento, 
Distretto e Presidio Ospedaliero: - - 
predeterminazione dei criteri di scelta  
esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di 
nomina, della motivazione sottesa alla scelta in 
relazione ai requisiti professionali, ai compiti 
affidati e alla pregressa performance  
pubblicazione degli atti  
del procedimento con evidenziazione di quanto 
previsto ai punti precedenti  
 

Tempestiva per 
tutte le nuove 
procedure e 
per quelle in 
corso 

Direzione Strategica / 
Gestione del personale 

pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio 
periodico del numero dei posti oggetto di 
sostituzione/sostituibili per anno;  

semestrale Gestione del personale 

 esplicitazione in dettaglio e relativa 
pubblicizzazione della motivazione del ricorso alla 
sostituzione. 

100% atti di 
sostituzione 

Gestione del personale 

Vincolare il tempo di assegnazione di incarichi 
temporanei (facente funzione o incarichi ad interim, 
quindici septies), vigilando sui tempi di avvio delle 
procedure concorsuali. Report  a RPCT  

Tempestiva per 
tutti i nuovi  

incarichi e per 
quelli in corso 

Gestione del personale 

Predeterminazione dei criteri di scelta nella nomina 
della commissione ( sorteggio, competenze 
specifiche, ecc) 

Tempestiva 
Direzione Strategica / 

Gestione del 
personale/Collegio Dir 

Adeguamento regolamento aziendale per il 
conferimento degli incarichi alla normativa 
anticorruzione 

30/06/2017 Gestione del personale 

Monitoraggio a campione sull'applicazione del 
regolamento contenente criteri per il conferimento e la 
revoca degli incarichi dirigenziali e per l’autorizzazione 
all’effettuazione di incarichi extraistituzionali avvalendosi 
delle banche dati aziendali e/o di altri enti pubblici. 
Relazione a RPCT 

Entro 30 
novembre di 

ogni anno 
Servizio ispettivo 

Aggiornare le vigenti dichiarazioni aziendali in materia di 
incompatibilità/inconferibilità utilizzando il modello di 

dichiarazione elaborato da Agenas. 
30 giugno 2017 

Dirigenti UU.OO. 
Interessate 

RPC 
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Implementazione controllo a campione sulle 
dichiarazioni sulla base del sistema di definizione 
adottato. Monitoraggio semestrale da trasmettere 
con relazione al RPC.  

n. controlli 
effettuati 

Gestione del 
Personale/Servizio 

Ispettivo 
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Segue AZIONI  
 

Area di 
intervento 

Azioni di miglioramento da adottare 
Scadenze/ 
Indicatori 

Soggetti responsabili 
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Tutti i Dipendenti che sono venuti a conoscenza di 
condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, 
devono denunciare il fatto al proprio superiore 
gerarchico ovvero al Presidente dell’U.P.D. o al 
R.P.C., o utilizzare la procedura aziendale a 
disposizione sul sito web (Whistleblowing), che 
garantisce le adeguate misure di tutela e 
riservatezza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
54 bis del d.lgs. n.165 del 2001.  

Decorrenza 
immediata, 
all’adozione 

del PTPC 

Dirigente interessato 

FO
R

M
A

ZI
O

N
E 

D
EL

 P
ER

SO
N

A
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Misura da 
riprodurre nel 

Piano della 
formazione per 
ciascun anno di 

valenza del 
Piano 

RPCT/ Formazione e 
Qualità 

 

- La Formazione specialistica destinata alle figure 
principali della prevenzione della corruzione . Gli 
obiettivi formativi saranno inerenti ai contenuti del 
PNA 2016 del. 831 del 3/08/2016 ed al d.lgs 
97/2016. 

- formazione destinata a tutti i dipendenti 
principalmente rivolta a favorire la diffusione 
dell’etica e della legalità, nonché l’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità necessarie a garantire la 
corretta attuazione del Codice di comportamento e 
del PTPC. La formazione sarà realizzata sia con 
l’utilizzo di risorse interne che esterne all’azienda.  

 

Programmazione nel Piano annuale della 
Formazione di moduli dedicati alla gestione dei 
conflitti di interesse  per il personale coinvolto nelle 
procedure di gara  

31/01 Piano   
Entro 31/12 
iniziative 
formative 

 
 
 

Formazione e qualità 
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Segue AZIONI  AREA CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI 
 

  

Processo Azioni di miglioramento da adottare 
Scadenze/in

dicatori 
Soggetti 

responsabili 
P

ro
gr

am
m

az
io

n
e

 

 
Adozione e pubblicazione di procedure interne di segregazione 
di responsabilità e compiti per le fasi di manifestazione, 
elaborazione, analisi e validazione del fabbisogno ed 
identificazione dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle 
centrali;  
 

 

Beni e 
Servizi/ 

Controllo di 
Gestione 

Redazione del Piano annuale degli acquisti della  Direzione 
Strategica  in sinergia con i direttori di dipartimento richiedenti e 
la UOC controllo di gestione prevedendo una sezione separata 
per le categorie riservate ai soggetti aggregatori  ( art. 21 d.lgs 
50/2016) 

Entro 30 
settembre 

di ogni anno 

Direzione 
Strategica 
direttori di 

dipartimento
/ Beni e 
Servizi/ 

Controllo di 
Gestione 

 

 
Inserimento negli atti di gara dell’indicazione relativa alla 
previsione dell’oggetto dell’appalto negli atti di 
programmazione, facendo riferimento al relativo atto.  

tempestiva Beni e Servizi 

P
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n
e

 d
e
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Monitoraggio sull’applicazione del vigente regolamento relativo 
a nomina e composizione delle commissioni ( Deliberazione n. 
965 del 17/7/2015) con utilizzo di specifici indicatori. 

 
Definizione 
indicatori 

entro 
30/04/2017 
Entro il 30 
novembre 

Beni e Servizi 

Sottoscrizione delle dichiarazioni relative all’attestazione 
dell’assenza di cause di incompatibilità ed astensione in 
relazione all’oggetto della gara 

Misura in 
atto. 

Monitoraggi
o annuale 

Beni e Servizi 

Adozione regolamento sull’accesso dei fornitori  Beni e Servizi 

Verifica osservanza obbligo di approvvigionamento di beni e 
servizi presso Consip ovvero Centrale regionale di committenza 
anche attraverso la previsione di specifici obiettivi quantitativi 
assegnati in sede di negoziazione di budget. Relazione annuale a 
RPCT con indicatori quantitativi.  

Entro 30 
novembre di 

ogni anno 

Beni e 
Servizi/ 

Direzione 
Strategica 

/Controllo di 
Gestione 

Flusso informativo da RUP ad RPCT per gli acquisti autonomi 
rispetto alla centrale di committenza fondati su ragioni di 
infungibilità 

Semestrale Beni e Servizi 

Comunicazione all’RPCT e al collegio sindacale di tutte le 
variazioni rispetto ai profili quantitativi e qualitativi di beni e 
servizi oggetto delle convenzioni ( centrale di committenza o 
soggetti aggregatori) 

Tempestivo Beni e Servizi 



40 
 

Segue AZIONI  AREA CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI 

  

P
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ge
tt

az
io
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e
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e
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a

 
Verifica campionaria sulle congruità dei prezzi di mercato 
rispetto ai prezzi di riferimento in ambito sanitario pubblicati sul 
sito ANAC per la determinazione dell’importo a base di gara 

Entro 30 
novembre di 

ogni anno 

RPCT PCT 
Beni e Servizi 

Monitoraggio sull’applicazione  del regolamento per l’acquisto di 
farmaci, dispositivi medici, altro materiale sanitario approvato 
con delibera  n. 1481/2016 di nomina della Commissione  

Settembre 
2017 

 

Commissione 
aziendale 

 
 

Se
le

zi
o

n
e

 

d
e

l 

co
n

tr
ae

n
te

 

Applicazione del regolamento adottato con del. 965 del 
17/7/2015. Monitoraggio annuale relazione a RPC 

Entro 30 
novembre di 

ogni anno 
Beni e Servizi 

V
e

ri
fi

ca
 d

e
ll’

a
gg

iu
d

ic
az
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n

e
 e

 S
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 d

e
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o
n
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Verifica della delibera di aggiudicazione e della relativa 
documentazione giustificativa da parte dello Staff di direzione 
prima della sottoscrizione dell’atto da parte della Direzione 
stessa 

100% degli 
atti di 

aggiudicazio
ne 

Staff/ Beni e 
Servizi/Direzi

one 

Previsione di una clausola risolutiva del contratto in caso di gravi 
inosservanze del patto di integrità adottato dalla ASL. 

 Tempestivo 
100% degli 

atti di 
aggiudicazio

ne 

Beni e 
Servizi/Staff 

Attivazione flusso informativo tra RUP, RPCT e Collegio sindacale 
con riferimento alle proroghe  per verificare se l’affidamento , 
sia sorretto da idonea motivazione 

Entro 30 
novembre di 

ogni anno 
Beni e Servizi 

Monitoraggio tramite verifica campionaria su dichiarazioni dei 
commissari ed invio al RPC della relazione annuale sul rispetto 
del regolamento. 

Annuale 
Beni e Servizi  

Ufficio 
Ispettivo 

Attivazione flusso informativo tra RUP RPCT e Collegio sindacale 
per i contratti inferiori ai 40.000 euro per verificare se 
l’affidamento ripetuto allo stesso soggetto, sia sorretto da 
idonea motivazione 

Flusso a 
regime 
entro 

30/06/2017 

Beni e Servizi 

Ricognizione delle forniture sanitarie in essere e individuazione 
criticità. 

 
30/09/2017 

 Farmacie 
ospedaliere,  
Beni e Servizi, 
Controllo di 
gestione 

Applicazione e monitoraggio art. 15 commi 9, 10 e 11 del Codice 
di Comportamento Aziendale: "Assegnazione e rispetto dei 
tempi assegnati per la redazione dei capitolati d'appalto " 

Applicazione 
immediata 

monitoraggi
o 

semestrale 

Beni e 
Servizi/ RPC 

I partecipanti alla procedure di bandi di gara o atti prodromici agli 
affidamenti, anche mediante procedura negoziata, o a cottimo 
fiduciario dovranno dichiarare la sussistenza o meno di eventuali 
rapporti di affinità o parentela intercorrenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 
partecipanti ed i dirigenti e i dipendenti di questa Azienda USL. 

tempestivo RUP 
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Segue AZIONI  AREA CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI 
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e
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o
n

e
 d

e
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o
n

tr
at

to
 

Monitoraggio sugli esiti delle verifiche sulla 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. 

Annuale DEC / RUP 

Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione del 
contratto e alla qualità delle prestazioni/prodotti rispetto alle 
previsioni del capitolato predisposta dal RUP e inserita nell’atto 
di nomina del DEC che deve essere trasmesso all’RPC. 

Tempestiva 
per i nuovi 
contratti 

Beni e 
Servizi/RUP/

DEC 

Trasmissione al RPC dei provvedimenti di autorizzazione di sub 
appalto o di varianti in corso di esecuzione. 

Tempestiva  
Beni e Servizi 

 

Obbligo in capo al DEC di comunicare al RUP e alla Direzione 
Strategica, in tempo utile per la predisposizione della gara, la 
scadenza del contratto o la sua risoluzione.  

Tempestiva  DEC/RUP 

Monitoraggio dei consumi aziendali per individuare volumi 
anomali rispetto alle previsioni contrattuali . Obbligo di 
segnalazione al RUP, alla  Direzione Strategica e al RPC 

Tempestivo 

DEC 
Controllo di 
Gestione e 

Ufficio 
Contratti 
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Segue AZIONI  AREA CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI ATTIVITA’ TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo Azioni di miglioramento da adottare Scadenze/indicatori 
Soggetti 

responsabili 

P
ro

gr
am

m
az

io
n

e
 g

ar
a

 

Predisposizione con debito anticipo del programma 
triennale ed elenco annuale dei lavori redatti sulla 
base di criteri oggettivi: in funzione della 
manutenzione straordinaria e dell’adeguamento 
normativo delle strutture esistenti. Coordinamento 
con gli altri strumenti di programmazione 

 Entro il 30 Ottobre di 
ogni anno  

Attività 
tecniche/ 
Direzione 
Strategica 
/Controllo di 
Gestione 

rotazione nella nomina del RUP e dei tecnici Tempestiva 

Direzione 
Strategica / 

Attività 
tecniche 

Autodichiarazione prodotta dai tecnici nominate 
attestante l’assenza di conflitto di interesse in capo 
agli stessi 

tempestiva 
Attività 

tecniche 

Monitoraggio dell’ accurata valutazione del progetto 
al fine di verificare l’indebito frazionamento del 
valore dell’appalto, volto ad eludere le soglie di 
importo a base d’asta stabilite ex lege. Trasmissione 
relazione annuale a RPC 

Entro 30 novembre 
Attività 

Tecniche 

Previsione in tutti i contratti adottati di una clausola 
risolutiva a favore della stazione appaltante in caso di 
gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti 
di integrità, relative ai principi di concorrenza e 
legalità. 

100 % nuovi contratti 
Attività 

tecniche 
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Area Gestione Liste di Attesa 
 

 
  

Processo Azioni di miglioramento da adottare 
Scadenze/i
ndicatori 

Soggetti responsabili 

G
e

st
io

n
e

 li
st

e
 d

i a
tt

e
sa

  e
 a

tt
iv

it
à 

Li
b

e
ra

 

P
ro

fe
ss

io
n

al
e

 

informatizzazione  delle liste di attesa  di PO per i 
ricoveri chirurgici programmati  e pubblicizzazione 
dei tempi e dei criteri di priorità 

100%  
PPOO 

Sistemi informativi / Direzioni 
sanitarie PPOO /Direttori Dip. 
Chirurgico e cardiovascolare/ 

Resp. CUP  

Monitoraggio  sul completo e corretto utilizzo delle 
classi di priorità clinica nelle prescrizioni e nella 
gestione delle liste di attesa 

trimestrale Responsabile CUP.  

Monitoraggio a cura della Commissione Paritetica sul 
rispetto delle norme e del regolamento aziendale 
con relazione semestrale al RPC. 

Semestrale  Commissione paritetica  

Budgettizzazione e monitoraggio dei volumi di 
prestazione erogate in LPI rispetto ai volumi erogati 
in regime istituzionale. 

30/04/2017 
Controllo di gestione / 

Ufficio LPI / Liste d'attesa 
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AREA Autorizzazioni, vigilanza e ispezione 

 

 

  

Processo - Azioni di miglioramento da adottare 
Scadenze/i
ndicatori 

Soggetti 
responsabili 

A
u

to
ri

zz
az

io
n

i L
.3

2
/0

7
 

- -Rispetto della cronologia delle richieste di 
autorizzazione attività programmabili 

-  
- - collegialità e trasparenza nell’assunzione delle 

decisioni  
- -  Predeterminazione dei criteri per l’individuazione 

del personale incaricato di svolgere le attività 
relative alla  L. 32/07 

Tempestivo 
 
 
 
 
 
 

31/03/2017 

Personale 
incaricato (L. 

32/07) 
 
 
 
 

Direzione 
strategica 

A
tt

iv
it

à 
d
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n
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 e
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e
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u
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- Pianificazione delle attività programmabili 
-  Sopralluoghi con un numero minimo di 2 operatori 
- per il personale dirigente (con disciplina): 

Rotazione intra servizio 
-Per il personale del comparto: rotazione tra aree 
dipartimentali. 

- mensile 
-tempestiva 

 
30 

novembre 
di ogni 
anno  

nel corso 
dell'anno 

 Responsabili 
UU.OO. 

Interessate 
 Direttore 

Dipartimento 
di 

Prevenzione 
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ASSISTENZA FARMACEUTICA E GOVERNO CLINICO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

  

Fa
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e

u
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  o

sp
e

d
al

ie
ra

 Monitoraggio  dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interessi per i componenti delle 
commissioni per la valutazione farmaci e 
dispositivi medici 

Report 
annuale 

Responsabili 
Farmacie 

Ospedaliere 

Approvazione del regolamento sulle 
modalità di accesso degli informatori 
scientifici, aziende farmaceutiche e di DM  
Monitoraggio sull’applicazione del 
regolamento  

30/06/2017 
 

 Report 
trimestrale 

Direzione 
strategica 

Direttori di 
Dipartimento /  

Responsabili 
Farmacie 

ospedaliere 

A
p

p
ro

p
ri

at
e

zz
a 

p
re

sc
ri

tt
iv

a 
 

fa
rm

ac
i 

Analisi appropriatezza consumi ospedalieri di  
farmaci e dispositivi medici e condivisione 
con medici ospedalieri  

Report 
semestrale  

sulle 
iniziative 

intraprese 

Direttori di 
Dipartimento /  

Responsabili 
Farmacie 

PP.OO/Controllo di 
gestione 

Report periodici e condivisi sulla prescrizione 
farmaceutica di MMG/PLS/specialisti 
territoriali e Specialisti ospedalieri 

Report 
semestrale 

sulle 
iniziative 

intraprese 

Farmaceutica 
territoriale/   

Farmacie 
Ospedaliere 

CAST 

G
e
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io

n
e

 p
e
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o
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o
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m

o
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Verifica corretta applicazione del 
regolamento ed iniziative intraprese 
 

Report 
semestrale 

Direzioni 
amministrative e 

Direzioni sanitarie 
PP.OO. 
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Area Gestione delle Entrate delle Spese e del patrimonio 

  

Processo Azioni di miglioramento da adottare Scadenze/indicatori Soggetti responsabili 
B

ila
n

ci
o

 

Rispetto delle procedure previste nel 
“Percorso Attuativo di Certificabilità 
(PAC)” dei dati e dei bilanci 

30 aprile 2017 

- Responsabile 
  Attività economiche e   
  Finanziarie 
- UU.OO. interessate 

Li
q

u
id

az
io

n
e

 e
 

p
ag

am
e

n
to

 

-Verifica della prestazione (riscontro) 
prima della liquidazione della fattura 
-rispettare la cronologia  della 
presentazione delle fatture nella 
liquidazione e pagamento 
- rotazione del personale addetto alla 
liquidazione e al pagamento 

Tempestivo 
Responsabile 

Attività economiche e  
finanziarie 

M
o

n
it

o
ra

gg
io

 

 

Audit interno PAC 
- liquidazione pagamento fatture 
-procedure di adozione dei bilanci 

Trimestrale 

Collegio sindacale 
Attività economiche e  

finanziarie 
 



47 
 

7. Soggetti e compiti della strategia di prevenzione aziendale 
 
Il Direttore Generale, quale organo di indirizzo politico dell’Azienda: nomina il RPCT; adotta il PTPC 
e tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati 
alla prevenzione della corruzione; garantisce la coerenza degli atti adottati con le previsioni del 
presente piano con particolare riferimento a quelli di natura organizzativa; individua gli obiettivi 
strategici di prevenzione della corruzione e di trasparenza, da riportare nel PTPC e declinare in 
obiettivi organizzativi e individuali; adotta le modifiche organizzative necessarie ad assicurare al 
RPCT “funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività” 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: elabora la proposta di PTPC, 
che deve essere adottato dal Direttore Generale entro il 31 gennaio di ogni anno; verifica l’attuazione 
del PTPC e la sua idoneità; redige  e pubblica la relazione annuale con il rendiconto sull'efficacia delle 
misure di prevenzione definite dal PTPC ; svolge stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti in materia 
di trasparenza ed indicati nell’apposita sezione del PTPC, assicurando la completezza, la chiarezza, e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all’ OIV, all’ANAC e nei casi più gravi all’ UPD, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 
di pubblicazione; controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell’accesso civico 
generalizzato, monitorando l’esito delle istanze ed occupandosi dei casi di riesame, sulla base di 
quanto stabilito dal  d.lgs.33/2013 novellato. dal d.lgs 97/2016 

 
I Referenti per la prevenzione della corruzione 
I Referenti per la Prevenzione della Corruzione:  
collaborano con RPCT garantendo un costante flusso informativo relativamente all’attuazione delle 
previsioni del pian; svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia 
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Azienda, e di costante monitoraggio 
sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento; collaborano nell’attività di 
monitoraggio sul rispetto dei codici del codice di comportamento ; formulano proposte per la 
definizione dei criteri di rotazione del personale; vigilano sul rispetto degli obblighi di pubblicazione 
previsti nella Sezione Trasparenza e sono tenuti a segnalare eventuali scostamenti e/o criticità all’ 
RPCT; collaborano nella predisposizione di 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; formulano proposte in merito alla informatizzazione dei processi finalizzate a ridurre gli 
eventi rischiosi e a migliorare completezza e contenuti dei flussi di trasparenza; osservano le misure 
contenute nel PTPC. 
Con la delibera del Direttore Generale, n 81 del 26/01/ 2016 i referenti sono stati individuati nei 
Direttori di Dipartimento o Direttori di UOC in assenza del Direttore di Dipartimento.  
 
URP: L’Ufficio Relazioni con il Pubblico: gestisce le richieste di accesso civico ed accesso civico 
generalizzato coordinandosi con i responsabili delle informazioni e con l’RPCT; gestisce l’archivio di 
tutte le richieste di accesso: accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato; monitora i 
contenuti delle informazioni pubblicate su Amministrazione Trasparente ed il rispetto dei tempi di 
pubblicazione; supporta i servizi responsabili della pubblicazione nelle fasi di individuazione e 
pubblicazione dei dati. 
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RASA: Il Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) individuato dalla ASL con delibera n. 
1272 del. 23/12/2013 nel Direttore della UOC Attività Tecniche, ing. Corrado Foglia, garantisce 
l’iscrizione e l’aggiornamento dei dati relativi agli appalti nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
 
RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO: Il responsabile antiriciclaggio: è il “gestore” delle segnalazioni di 
operazioni sospette di riciclaggio (come disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 
25/09/2015) da parte degli uffici della ASL,  mettendo in atto strumenti e azioni di monitoraggio per 
l’individuazione di situazioni sospette e per la loro prevenzione .  Con delibera n.  del    la ASL di 
Teramo ha nominato quale “gestore antiriciclaggio” il  proprio dirigente dott. Vittorio D’Ambrosio già 
componente del gruppo di supporto all’RPC. 
 
I Dirigenti responsabili 
Tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza: svolgono attività informativa nei confronti del 
RPC, dei Referenti e dell’Autorità Giudiziaria e dell’UPD; partecipano al processo di gestione del 
rischio; assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
adottano le misure gestionali di competenza previste dall’art.16 e dall’art.55 bis del D.Lgs. 
n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; osservano le misure contenute nel PTPC; 
trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Referente/direttore di Dipartimento 
di competenza, indicando le criticità riscontrate, gli eventuali casi di corruzione/violazione del Codice 
di Comportamento per gli aspetti di competenza, i bisogni formativi e le azioni di miglioramento 
individuate e gli eventuali suggerimenti, al fine di aggiornare e migliorare il PTCP; garantiscono il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 
dal D. Lgs. n.33 del 2013. 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e gli altri organismi di controllo interno 
L’Organismo Indipendente di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno: partecipano al 
processo di gestione del rischio; considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della 
corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono compiti propri connessi 
all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44, D. Lgs. n. 33 del 
2013); esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall’Azienda (art.54, 
comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001). L’attuale OIV è stato nominato con deliberazione n. 0074 del 
31/01/2017. 
 
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria 
competenza (art. 55 bis, D. Lgs. n. 165 del 2001); provvede alle comunicazioni obbligatorie nei 
confronti dell’Autorità Giudiziaria; propone l’aggiornamento del Codice di Comportamento; pubblica 
sul sito web dell’Azienda nella sezione dedicata, casi esemplificativi anonimi, tratti dalla casistica 
aziendale, in cui si prospetta il comportamento non adeguato che realizza l’illecito disciplinare ed il 
comportamento che sarebbe stato invece corretto; individua “orari di disponibilità” durante i quali i 
funzionari addetto sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell’Azienda su situazioni 
o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi o di illeciti disciplinari; 
relaziona semestralmente al RPC sui procedimenti disciplinari connessi al rischio corruzione. 
 
Il Dirigente dell’UOC Formazione, Aggiornamento e Qualità 
Il Dirigente Responsabile della UOC Formazione e Qualità collabora con il RPC per: l’indicazione del 
collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione; 
l’individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; l’indicazione dei 
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contenuti della formazione in tema di anticorruzione; l’indicazione di canali e strumenti di 
erogazione della formazione in tema di anticorruzione; la quantificazione di ore/giornate dedicate 
alla formazione in tema di anticorruzione. 
 
I dipendenti dell’Azienda 
Tutti i dipendenti dell’Azienda: partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure 
contenute nel PTPC; segnalano le situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza, in ragione del 
rapporto di lavoro, al proprio dirigente o all’UPD (art.54 bis, del D.Lgs n. 165 del 2001); segnalano i 
casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis, Legge n. 241 del 1990; artt. 6 e 7, D.P.R. n. 62 del 
2013); segnalano 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; tengono un comportamento eticamente e giuridicamente adeguato. 
 
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda 
Tutti i collaboratori a qualsiasi dell’Azienda: osservano le misure contenute nel PTPC; segnalano le 
situazioni di illecito. 
 
Normativa di riferimento: 
collegati al link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore.   

 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore
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8. SEZIONE TRASPARENZA 
La trasparenza, intesa come “accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1, 
D.Lgs. n. 33/2013), è uno degli assi portanti della politica di prevenzione e di lotta alla corruzione.  
La trasparenza nei confronti dei cittadini e della collettività rappresenta lo strumento per garantire 
la conoscenza dei servizi resi dall’amministrazione, delle loro caratteristiche e delle modalità di 
erogazione. 
Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza, tra l’altro, rende visibili i rischi di cattivo 
funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la 
comparazione fra le diverse esperienze amministrative.  
Elemento centrale della trasparenza è costituito dalla pubblicazione di dati ed informazioni sul sito 
internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. In questo modo, attraverso la 
pubblicazione on line, si offre la possibilità agli stakeholders di conoscere le azioni ed i 
comportamenti strategici adottati, con il fine di sollecitarne ed agevolarne la partecipazione ed il 
coinvolgimento. 
 La promozione di maggiori livelli di trasparenza nello svolgimento delle attività sanitarie ed 
amministrative rappresenta l’obiettivo strategico che la ASL di Teramo intende perseguire nel 
triennio 2017-2019, 
Il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, 
rafforzandone il valore di principio che deve caratterizzare l’attività delle pubbliche amministrazioni 
nei rapporti con i cittadini, attribuendole di conseguenza maggiore efficacia quale misura di 
prevenzione della corruzione  
 Le principali modifiche hanno riguardato la semplificazione di alcuni obblighi di pubblicazione, 
l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della 
corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché 
l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse. 
Successivamente, le Linee guida della ANAC approvate con Delibera n.  del      hanno fornito 
indicazioni sulle modalità di applicazione dei nuovi obblighi, su contenuti modalità e tempi di 
pubblicazione dei dati. 
In allegato alle Linee guida è stata predisposta una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione 
previsti per le pubbliche amministrazioni che ha costituito la griglia presa a riferimento e riportata 
di seguito con l’indicazione, per ciascun flusso informativo, dei contenuti, delle modalità e tempi di 
pubblicazione, dei nominativi dei soggetti e delle Unità operative  responsabili della 
produzione/elaborazione e pubblicazione dei dati.  
Per  favorire la fruibilità delle informazioni I soggetti responsabili della produzione dei dati  sono 
tenuti ad osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 
33/2013:  integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 
comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, esposizione in 
tabelle dei dati oggetto di pubblicazione, indicazione della data di aggiornamento del dato, 
documento ed informazioni, pubblicazione dei dati in formato aperto ( vedi delibera ANAC n. 
50/2013). Sono stati individuati gli obiettivi aziendali di trasparenza necessari a garantire l’accesso 
alle informazioni e le fasi di individuazione/l’elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dei dati  per 
l’anno 2017. 
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  Obiettivi /Azioni di TRASPARENZA Scadenze/Indicatori Soggetti responsabili 

Individuazione dei soggetti delegati alla 
pubblicazione dai singoli responsabili di U.O. 
indicati nel Piano  

tempestiva RPCT / Referenti 

Adozione regolamento e delle procedure  per 
garantire l’accesso civico e l’accesso civico 
generalizzato, art. 5 commi 1 e 2 d.lgs 33/2013, 
con individuazione del soggetto responsabile 
della gestione delle relative istanze 

28/02/2017 
URP e gruppo di 
supporto RPCT 

Costituzione cabina di regia in ordine agli 
obblighi di pubblicazione con i seguenti compiti: 
- attività di supporto ai Responsabili della 

produzione nell’aggiornamento dei dati, in 
termini di sollecito al rispetto dei tempi  

- supporto tecnico alla pubblicazione, se e 
quando necessario 

- tenuta del “Registro informatizzato delle 
richieste di accesso agli atti, accesso civico ed 
accesso generalizzato” 

Disposizione 
Tempestiva della 
Direzione Strategica 

Direzione Strategica 
URP 

individuazione delle criticità organizzative che 
ostacolano la produzione e pubblicazione delle 
informazioni  con relazione all’RPCT e alla 
Direzione strategica 
 

trimestrale Referenti  

valutare con priorità le richieste  in termini di 
analisi, dotazione di hardware e/o di software 
che pervengano dai responsabili della 
pubblicazione dei dati e siano finalizzate a 
migliorare la loro qualità 

Tempestiva 
Sistemi Informativi 
Acquisizione Beni e 
Servizi 

Avvio procedura di raccolta delle informazioni  di 
cui all’art.14 d.lgs 33/2013 

tempestiva 
 

Gestione del Personale 

Pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 entro 
il 31 marzo 2017, fatta  eccezione delle 
dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) che 
devono essere pubblicate  entro un mese dalla 
scadenza del termine utile per la presentazione  

Rispetto dei termini 
di pubblicazione 

Gestione del Personale 

Monitoraggio periodico obblighi di pubblicazione 
Verifica 
quadrimestrale con 
report a  RPCT 

URP, OIV, Struttura di 
supporto 

Formazione del personale: 
-generale, rivolto ai Referenti e al personale 
coinvolto nell’applicazione dei nuovi obblighi di 
trasparenza 
-specifico al gruppo di supporto e all’ URP sulle 
modalità di gestione  

 Almeno n.2 corsi   
 
Almeno n.2 corsi   
 

Formazione 
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OBIETTIVI AZIENDALI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
 
Nella tabella che segue sono riportati  gli obblighi di pubblicazione a cui la ASL di Teramo è tenuta a 
rispettare, con l’indicazione dei contenuti informativi, dei tempi e delle modalità di aggiornamento 
e l’individuazione dei soggetti responsabili della produzione e pubblicazione dei dati. 
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8.2 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
 

Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

DISPOSIZIONI 
GENERALI 

Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione della 
corruzione (link alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione)  

Annuale (art. 10, 
c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
RPCT Domenica Ruffini 

Atti generali 

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme 
di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni 
 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Affari Generali 
URP per la 

pubblicazione 

 Franco Santarelli  
 

Bruno Cipollone 

Atti amministrativi 
generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni 
atto che dispone in generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, 
ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Responsabili Unità 
Operative interessate 

URP per la 
pubblicazione 

  
 

Responsabili UUOO 

Bruno Cipollone 

Documenti di 
programmazione 

strategici-gestionale 

documenti di programmazione, obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Affari Generali 
RPCT 

 

Franco Santarelli 

Domenica Ruffini 

 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 

165/2001 
 

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Codice disciplinare e 
codice di comportamento 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle 
infrazioni del codice disciplinare e relative 

sanzioni (pubblicazione on line in alternativa 
all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. 

n. 300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di 

comportamento 

Tempestivo 
Presidente Ufficio 

Procedimenti 
Disciplinari 

Rossella Di Marzio 

dirigente amm.vo 

UOC Gestione del 

Personale 

ORGANIZZAZIONE 
Articolazione degli 

uffici 
 

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 
Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 

Gestione del Personale 
(con link alla carta dei 

servizi) 

 
 
 

Franco Santarelli 
Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Organigramma 
(da pubblicare sotto forma 
di organigramma, in modo 
tale che a ciascun ufficio 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o analoghe 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

sia assegnato un link ad 
una pagina contenente 

tutte le informazioni 
previste dalla norma) 

rappresentazioni grafiche 

ORGANIZZAZIONE 

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle 
caselle di posta elettronica istituzionali e delle 
caselle di posta elettronica certificata dedicate, 

cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali 

 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 

Ufficio Relazioni  
con il Pubblico 

 
Bruno Cipollone 

CONSULENTI E 
COLLABORATORI 

 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

 
Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

 
 Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

 
Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

 
Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

 
Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013  

 
Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 
165/2001 

Consulenti e 
collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 
collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa) per i quali è previsto 
un compenso con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato. 

Sono compresi tra i consulenti i membri delle 
commissioni concorsuali ed i componenti del 

collegio sindacale. 
Per ciascun titolare di incarico: 

1) curriculum, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

2) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali     

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Responsabili Unità 
Operative interessate  

Gestione del Personale 
per elaborazione e 

pubblicazione 
OIV 

 

Franco Santarelli 
Caterina Stranieri per 

la pubblicazione 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

 

Consulenti e collaboratori 
(da pubblicare in tabelle) 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con 
indicazione di oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) 
 

Attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interesse 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 

Tempestivo 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli  
 

Caterina Stranieri  
per la 

pubblicazione 

PERSONALE 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice (Direttore 

generale, Direttore 
sanitario, Direttore 

amministrativo) 

Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

Affari Generali 
 

Franco Santarelli 

SSN - Procedure selettive 
Informazioni e dati concernenti le procedure di 
conferimento degli incarichi di direttore generale, 
direttore sanitario e direttore amministrativo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Affari Generali 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

SSN- Incarichi 
amministrativi di vertice                                           
Scadenza posticipata al 
31.03.2017    
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione 
della durata dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Affari Generali 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

TITOLARE DI INCARICO 
E URP PER LA 

PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 
 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

TITOLARE DI INCARICO 
E URP PER LA 

PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

TITOLARE DI INCARICO 
E URP PER LA 

PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

 
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

TITOLARE DI INCARICO 
E URP PER LA 

PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 5, 
l. n. 441/1982 
Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

TITOLARE DI INCARICO 
E URP PER LA 

PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

PERSONALE 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]  

Annuale 
TITOLARE DI INCARICO 

E URP PER LA 
PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario 
limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili)  

Annuale 
TITOLARE DI INCARICO 

E URP PER LA 
PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

 

3) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] 

Annuale 
TITOLARE DI INCARICO 

E URP PER LA 
PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

  

4) dichiarazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dichiarazione 
annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]  

Annuale 
TITOLARE DI INCARICO 

E URP PER LA 
PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

TITOLARE DI INCARICO 
E URP PER LA 

PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

PERSONALE 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

TITOLARE DI INCARICO 
E URP PER LA 

PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 
Maurizio Diosia 
Bruno Cipollone 

  
Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

Annuale 
TITOLARE DI INCARICO 

E URP PER LA 
PUBBLICAZIONE 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

PERSONALE 

Incarichi 
amministrativi di 

vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 

Direttore 
amministrativo) 

Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

Affari Generali 

 
Franco Santarelli 

SSN - Procedure selettive 

Informazioni e dati concernenti le procedure di 
conferimento degli incarichi di direttore 
generale, direttore sanitario e direttore 
amministrativo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Affari Generali 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

SSN- Incarichi amministrativi 
di vertice                                           

Scadenza posticipata al 
31.03.2017    

(da pubblicare in tabelle) 

Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione 
della durata dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Affari Generali 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013  

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

titolare di incarico e  
 
 

URP per la 
pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
 
 

Bruno Cipollone 

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile 

attuale 
 

PERSONALE  

Art. 14, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 1, c. 1, n. 5, l. 
n. 441/1982 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di 
partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]  

Annuale 

titolare di incarico e  
 
 
 

URP per la 
pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
 

Bruno Cipollone  
 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

Annuale 

4) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] 

Annuale 

5) dichiarazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dichiarazione annuale 
relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)]  

Annuale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile 

attuale 

PERSONALE 

 
Art. 14, c. 1-ter, 
secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013 

 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a 
carico della finanza pubblica 

Annuale 
titolare di incarico e  

URP per la 
pubblicazione 

Roberto Fagnano 
Maria Mattucci 

Maurizio Di Giosia 
Bruno Cipollone 

Dirigenti (Responsabili 
di Dipartimento e 

Responsabili di 
strutture semplici e 

complesse) 

Art. 41, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

SSN - Dirigenti 
(amministrativi e sanitari) 
- Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure 
pubbliche di selezione e 

titolari di posizione 
organizzativa con funzioni 

dirigenziali 
 

(da pubblicare in tabelle 
che distinguano le 
seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti 

individuati 
discrezionalmente, 
titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 
dirigenziali) 

Bandi e avvisi di selezione 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

Gestione del 
personale 

 
Franco Santarelli 

Informazioni e dati concernenti le procedure di 
conferimento degli incarichi di responsabile di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del 
personale 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013 

Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del 
personale 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013  

Curriculum, redatto in conformità al vigente modello 
europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del 
personale 

 
 
 

Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del 
personale 

 
 

Franco Santarelli 

  
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gestione del 

personale 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gestione del 

personale 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Gestione del 

personale 

 
Franco Santarelli 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

PERSONALE  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 5, 
l. n. 441/1982 
Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, 
quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde 
al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]  

Annuale 

titolare di incarico e  
gestione del personale 

per la pubblicazione 

titolari di incarico 
Franco Santarelli 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario 
limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili)  

Annuale 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute 
e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 
(con allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo che 
nell'anno superi 5.000 €)   

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

4) attestazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] 

Annuale 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

PERSONALE 

 

 

 

5) dichiarazione concernente le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della 
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove 
gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale 
titolare di incarico e  

gestione del personale 
per la pubblicazione 

 
 
 

titolari di incarico 
Franco Santarelli 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

titolare di incarico e  
gestione del personale 

per la pubblicazione 

 
titolari di incarico 

 
Franco Santarelli 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

titolare di incarico e  
gestione del personale 

per la pubblicazione 

 
titolari di incarico 

 
Franco Santarelli 

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica 

Annuale 
titolare di incarico e  

gestione del personale 
per la pubblicazione 

 
 

titolari di incarico 
 

Franco Santarelli 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati  

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione 
dei dati da parte dei titolari 
di incarichi dirigenziali    

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del 
coniuge e dei parenti entro il secondo grado di 
parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto 
l'assuzione della carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

RPCT comunica ad 
ANAC la violazione e 
pubblica eventuale 

provvedimento 
sanzionatorio adottato 
dalla predetta Autorità 

 
 
 

Domenica Ruffini 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

PERSONALE 

Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del personale e relative spese 
sostenute, nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla dotazione 
organica e al personale effettivamente in servizio 
e al relativo costo, con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 
professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
 

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo personale 
tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Personale non a 
tempo 

indeterminato 

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Personale non a 
tempo 

indeterminato 
(da pubblicare in 

tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti 
a tempo determinato, con l'indicazione delle 
diverse tipologie di rapporto, della distribuzione 
di questo personale tra le diverse qualifiche e 
aree professionali, ivi compreso il personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 
gli organi di indirizzo politico 

Annuale (art. 17, 
c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
 

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo del personale non a 
tempo indeterminato 

(da pubblicare in tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto di 
lavoro non a tempo indeterminato, articolato per 
aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Trimestrale (art. 
17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
 

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza 
(da pubblicare in 

tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per 
uffici di livello dirigenziale 

Trimestrale (art. 
16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

PERSONALE 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013  

 
Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 

dipendenti 
(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente, con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso 
spettante per ogni incarico    2012 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. 
n.33/2013) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
 

Contrattazione 
collettiva 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

 
 Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 
165/2001 

Contrattazione collettiva 
Riferimenti necessari per la consultazione dei 
contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
 

Contrattazione 
integrativa 

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione 
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate 
dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei 
conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio 
o analoghi organi previsti dai rispettivi 
ordinamenti) 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
 

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013  

 
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009 

Costi contratti integrativi 

Specifiche informazioni sui costi della 
contrattazione integrativa, certificate dagli organi 
di controllo interno, trasmesse al Ministero 
dell'Economia e delle finanze, che predispone, 
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, 
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica 

Annuale (art. 55, 
c. 4,d.lgs. n. 
150/2009) 

Gestione del Personale 
 

Franco Santarelli 
 

OIV 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 Par. 
14.2, delib. 

CiVIT n. 
12/2013 

OIV 
(da pubblicare in 

tabelle) 
Nominativi, curricula e compensi 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 

Gestione del Personale 
Membri OIV 

 
 

Caterina Stranieri per 
la pubblicazione  

Bandi di concorso 

Art. 19, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Bandi di concorso 
(da pubblicare in tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso l'amministrazione ,i 
criteri di valutazione delle Commissioni e le  
tracce delle prove scritte. 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Gestione del Personale 

 

 

Franco Santarelli 

Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco dei bandi 
espletati 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco dei bandi in corso  
Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

PERFORMANCE 

Sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
Performance 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 
Servizio Controllo di 

Gestione 
Domenica Ruffini 

Piano della 
Performance Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano della Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 
Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Servizio Controllo di 
Gestione 

Domenica Ruffini 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009)   

Tempestivo(ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 

Servizio Controllo di 
Gestione 

Domenica Ruffini 

Ammontare 
complessivo dei 

premi 

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare complessivo 
dei premi 

(da pubblicare in tabelle)   

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance 

Tempestivo(ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Gestione del Personale 

 

 

 

Franco Santarelli Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
Tempestivo(ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi ai premi 
(da pubblicare in tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance per l‘assegnazione 
del trattamento accessorio 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 

Distribuzione del trattamento accessorio, in 
forma aggregata, al fine di dare conto del livello 
di selettività utilizzato nella distribuzione dei 
premi e degli incentivi 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI 

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di procedimento  
(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento: 
1) breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

 
Affari Generali 

 
Gestione del Personale 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Direzione amm.va 
Presidi Ospedalieri, 

 
Coordinamento 

assistenza sanitaria 
territoriale, 

 
Dipartimento di 

Prevenzione 
 
 

Franco Santarelli 
Franco Santarelli 

 
Francesco Baiocchi 

Corrado Foglia 
 

Pierluigi Carapucci 
 

Valerio Profeta 
 

M.Maddalena 
Marconi 

 
 

Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs n. 

33/2013 
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

3) nome del responsabile del procedimento, 
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione 
del provvedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono 
ottenere le informazioni relative ai procedimenti 
in corso che li riguardino 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa 
del procedimento per la conclusione con 
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale rilevante 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. n. 

33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. n. 

33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento nei 
confronti del provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione e 
i modi per attivarli 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. n. 

33/2013 

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs.n. 

33/2013) 
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI 

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di procedimento 
(da pubblicare in tabelle) 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite 
i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i 
codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo(ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Programmazione e 
Gestione Economico 

Finanziaria 
Giovanni Di Antonio 

Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. 

n. 33/2013 
 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso 
di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità 
per attivare tale potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Direttore Generale Roberto Fagnano  
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Sotto-sezione 
livello 1 

(Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI 

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di procedimento 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Per i procedimenti ad istanza di parte: 
1) atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per 
le autocertificazioni 

Tempestivo(ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Affari Generali 

Gestione del Personale 
 

Acquisizione beni e 
servizi 

 
Attività tecniche 

 
Direzione amm.va 
Presidi Ospedalieri 

Coordinamento 
assistenza sanitaria 

territoriale 
Dipartimento di 

Prevenzione 
Attività economiche 

Franco Santarelli 
Franco Santarelli 

 
Francesco Baiocchi 

 
 

Corrado Foglia 
 

Pierluigi Carapucci 
 

Valerio Profeta 
 

M.Maddalena 
Marconi 

Giovanni Di Antonio 

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze 

Tempestivo (ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio 
dei dati: 
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio responsabile per le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli 
stessi da parte delle amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive 

Tempestivo(ex 
art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie) 

Sotto-sezione 2 
livello 

(Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Unità Operativa  
responsabile della 

produzione 
aggiornamento e 

pubblicazione del dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

PROVVEDIMENTI 

Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico 
 
 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 23, c.16  
L. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 
 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche 

Semestrale (art. 
23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Affari Generali Franco Santarelli 

Per ciascuno dei provvedimenti: 
1) contenuto 
2) oggetto 
3) eventuale spesa prevista 
4) estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 

Provvedimenti 
dirigenti 

amministrativi 
 
 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti dirigenti 
ammnistrativi (da 

pubblicare in tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o concessione; 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale (art. 
23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Affari Generali Franco Santarelli 

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Per ciascuno dei provvedimenti: 
1) contenuto 
2) oggetto 
3) eventuale spesa prevista 
4) estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 
Fermo al 1° semestre 2014 

Semestrale (art. 
23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

Informazioni sulle 
singole procedure 
in formato 
tabellare 

Art. 4 delib. Anac n. 
39/2016 

Dati previsti dall'articolo 1, 
comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole 
procedure 
 
(da pubblicare secondo le 
"Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, della 
Legge n. 190/2012", adottate 
secondo quanto indicato nella 
delib. Anac 39/2016) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. Anac n. 
39/2016 

Struttura proponente, Oggetto del 
bando, Procedura di scelta del 
contraente, Elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/Numero di 
offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, Aggiudicatario, Importo 
di aggiudicazione, Tempi di 
completamento dell'opera servizio o 
fornitura, Importo delle somme 
liquidate  

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

   

Tabelle riassuntive rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale 
standard aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno precedente 
(nello specifico: Codice Identificativo 
Gara (CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, procedura di scelta 
del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/numero di 
offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, aggiudicatario, importo 
di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell'opera servizio o 
fornitura, importo delle somme 
liquidate)  

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012) 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. 
n. 50/2016   

Atti relativi alla 
programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture 

Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi, programma triennale 

dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali 

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

 

    Per ciascuna procedura:     
 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi quelli 
tra enti nell'mabito del settore 

pubblico di cui all'art. 5 del 
dlgs n. 50/2016 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, 
dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 
50/2016) 

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara 

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del 
dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

 

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, 
dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di 
mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 
e Linee guida ANAC); Avviso di 
formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, 
dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi  (art. 
73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 
avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 
2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo 
all’esito della procedura; Pubblicazione 
a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs 
n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione 
(art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando 
di concessione, invito a presentare 
offerta, documenti di gara (art. 171, c. 
1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in 
merito alla modifica dell’ordine di 
importanza dei criteri, Bando di 
concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, 
dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione 
del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n.  
50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, 
dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del 
dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

 

Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 
36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 
concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); 
Avvisi relativi l’esito della procedura, 
possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Verbali di gara  

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Avvisi sistema di qualificazione - 
Avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso 
periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, 
dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del 
dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

 

Affidamenti - Gli atti relativi agli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture di somma urgenza e di 
protezione civile, con specifica 
dell'affidatario, delle modalità della 
scelta e delle motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, 
dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi 
agli affidamenti in house in formato 
open data di appalti pubblici e 
contratti di concessione tra enti  (art. 
192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Informazioni ulteriori - Contributi e 
resoconti degli incontri con portatori di 
interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai 
documenti predisposti dalla stazione 
appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Informazioni ulteriori, 
complementari o aggiuntive rispetto a 
quelle previste dal Codice; Elenco 
ufficiali operatori economici (art. 90, c. 
10, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del 
dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura 

di affidamento e le 
ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-
professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di 
ammissione (entro 2 giorni dalla loro 

adozione) 
Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Composizione della 
commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti. 

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti. 
Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
 

Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro 

esecuzione 
Tempestivo 

 
Acquisizione beni e 

servizi 
 

Attività tecniche 
 

Francesco Baiocchi 
 

Corrado Foglia 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del 

Responsabile 

attuale 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici 
 
 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le 
modalità cui le amministrazioni devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 CAST 

Valerio Profeta  

Atti di concessione 
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di concessione 
(da pubblicare in tabelle 
creando un collegamento 
con la pagina nella quale 
sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 
finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui sia 
possibile ricavare 
informazioni relative allo 
stato di salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale degli 
interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. 
n. 33/2013) 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  
comunque di  vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di 
importo superiore a mille euro 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

 CAST 
  
  
  
  

 

 

Valerio Profeta  

  

  

  

  

    Per ciascun atto:   

 Art. 27, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 

 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

 Art. 27, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013 

 2)  importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

 Art. 27, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013 

 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del 

Responsabile 

attuale 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici 

 Art. 27, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013 

 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile 
del relativo procedimento amministrativo 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

 CAST  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Valerio Profeta  

  

  

  

  

  

 Art. 27, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013 

 5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

 Art. 27, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013 

 6) link al progetto selezionato 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

 Art. 27, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013 

 7) link al curriculum del soggetto incaricato 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

 Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti 
beneficiari degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e di attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

Annuale  
(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del 
dato 

Nome del 
Responsabile attuale 

Bilanci 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio preventivo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché 
dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni grafiche          

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 

Attività economiche 

 
 
 
 

Giovanni Di Antonio 
 

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci 
preventivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio consuntivo Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché 
dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con 
il ricorso a rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci 
consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 
19 e 22 del dlgs 
n. 91/2011 - Art. 
18-bis del dlgs 
n.118/2011  

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni 
degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, 
sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori 
obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denominazione 
sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione  
del singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 
Responsabile della 

produzione e 
aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Patrimonio immobiliare 
Informazioni identificative degli immobili posseduti e 
detenuti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Attività tecniche  

 
Corrado Foglia  

Canoni di locazione o 
affitto 

Art. 30, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Attività tecniche  Corrado Foglia 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

 

Organismi 
indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 
organismi con 
funzioni analoghe 

Art. 31, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti degli Organismi 
indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Annuale e in 
relazione a 

delibere A.N.AC. 

 Presidente OIV 
  
  
  

  
 
 

 Gabriella Lucidi Pressanti 
 

Caterina Stranieri per la 
pubblicazione  

  
  

   Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

   

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo 

   

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , 
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe, procedendo all'indicazione in forma 
anonima dei dati personali eventualmente presenti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile 

 
Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e 
contabile al bilancio di previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 
esercizio 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Collegio Sindacale  

Vincenzo Di Martino 
Daniele Sorgi per la 

Pubblicazione  

Corte dei conti  Rilievi Corte dei conti 
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 
riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 Affari Generali Franco Santarelli  

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei servizi e standard 
di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard 
di qualità dei servizi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 URP Bruno Cipolone  
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione  

del singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Class action 
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 
198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio proposto 
dai titolari di interessi giuridicamente 
rilevanti ed omogenei nei confronti 
delle amministrazioni e dei 
concessionari di servizio pubblico al 
fine di ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la 
corretta erogazione  di  un  servizio 

Tempestivo 

Affari Generali  
  
  

 

Franco Santarelli  

  

  
 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009 
 Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 

 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 
198/2009 

 Misure adottate in ottemperanza alla 
sentenza 

Tempestivo 

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013 

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati 
agli utenti, sia finali che intermedi e il 
relativo andamento nel tempo 

Annuale  
(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Controllo di Gestione  
 Domenica Ruffini 

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di 
attesa,  tempi di attesa previsti e tempi 
medi effettivi di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

CUP e Liste di Attesa  
 

Tommaso Migale 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in relazione 
alla tipologia di spesa sostenuta, 
all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari 

Annuale 

 Attività economiche 
  
  
  
  

Giovanni Di Antonio 
  
  
  
  

Dati sui pagamenti 
del servizio 
sanitario nazionale  

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti in forma 
sintetica  
e aggregata                                             
(da pubblicare in tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i 
pagamenti effettuati, distinti per 
tipologia  di lavoro,  
bene o servizio in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  
temporale di riferimento e ai 
beneficiari 

Annuale 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, 
servizi, prestazioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti) 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ammontare complessivo dei 
debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il 
numero delle imprese creditrici 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
82/2005 

IBAN e pagamenti informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici 
IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i 
quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i codici 
identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 
attuale 

Opere pubbliche 

Nuclei di 
valutazione 
e  verifica degli 
investimenti 
pubblici 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni realtive ai nuclei 
di valutazione e  verifica 
degli investimenti pubblici 
(art. 1, l. n. 144/1999)  

Informazioni relative ai nuclei di 
valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, incluse le funzioni e i compiti 
specifici ad essi attribuiti, le procedure 
e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi 
(obbligo previsto per le 
amministrazioni centrali e regionali) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

 Attività Tecniche 
  
  
  

 Corrado Foglia 
  
  
  

Atti di 
programmazione 
delle opere 
pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 2 bis 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 
50/2016 
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016 

Atti di programmazione delle 
opere pubbliche 

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche. 
A titolo esemplificativo:  
- Programma triennale dei lavori 
pubblici, nonchè i relativi 
aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 
d.lgs. n 50/2016 
- Documento pluriennale di 
pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) 

Tempestivo  
(art.8, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Tempi costi e 
indicatori di 

realizzazione delle 
opere pubbliche  

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi, costi unitari e 
indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche in corso 
o completate. 
 
(da pubblicare in tabelle, sulla 
base dello schema tipo 
redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza 
d'intesa con l'Autorità 
nazionale anticorruzione ) 

Informazioni relative ai tempi e agli 
indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni relative ai costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 

attuale 

Informazioni ambientali 

  
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni ambientali 
Informazioni ambientali che le 
amministrazioni detengono ai fini delle 
proprie attività istituzionali: 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

 Dipartimento di 
Prevenzione 

  
  
  
  
  
  

 

 

 

M. Maddalena Marconi  

  

  

  

  

  

  

  Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, 
quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il 
suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e 
marine, la diversità biologica ed i suoi 
elementi costitutivi, compresi gli 
organismi geneticamente modificati, e, 
inoltre, le interazioni tra questi 
elementi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il 
rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche 
quelli radioattivi, le emissioni, gli 
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, 
che incidono o possono incidere sugli 
elementi dell'ambiente 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  Misure incidenti sull'ambiente 
e relative analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali 
le politiche, le disposizioni legislative, i 
piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di 
natura amministrativa, nonché le 
attività che incidono o possono 
incidere sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci 
ed altre analisi ed ipotesi economiche 
usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  
Misure a protezione 
dell'ambiente e relative analisi 
di impatto 

4) Misure o attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi ed 
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito 
delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  Relazioni sull'attuazione della 
legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della 
legislazione ambientale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 

attuale 

 

  Stato della salute e della 
sicurezza umana 

6) Stato della salute e della sicurezza 
umana, compresa la contaminazione 
della catena alimentare, le condizioni 
della vita umana, il paesaggio, i siti e 
gli edifici d'interesse culturale, per 
quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  

  
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013 

Strutture sanitarie private 
accreditate 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 
33/2013) CAST 

  

Valerio Profeta  

  

   Accordi intercorsi con le strutture 
private accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

  
Art. 42, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 

Interventi straordinari e di 
emergenza 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli 
interventi straordinari e di emergenza 
che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione 
espressa delle norme di legge 
eventualmente derogate e dei motivi 
della deroga, nonché con l'indicazione 
di eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
 Attività Tecniche 

 
Dipartimento di 

Prevenzione 
 

Coordinatore Sanitari 
PP.OO. 

  
  

Corrado Foglia 

M. Maddalena Marconi  

 

Maria Mattucci  

  

 Art. 42, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013 

 

Termini temporali eventualmente 
fissati per l'esercizio dei poteri di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

 Art. 42, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013 

 
Costo previsto degli interventi e costo 
effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del dato 

Nome del Responsabile 

attuale 

Altri contenuti  

Corruzione 
Art. 10, c. 8, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 

 Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e 
suoi allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione 
individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

Annuale 

RPCT  
  
  
  
  

 

 

Domenica Ruffini  

  

  

  

  

 
Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Tempestivo 

   

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

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità (laddove adottati) 

Tempestivo 

 Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012 

Relazione del responsabile 
della corruzione 

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione recante i 
risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, 
L. n. 190/2012) 

 Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012 

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti  

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 
atti di adeguamento a tali 
provvedimenti in materia di vigilanza e 
controllo nell'anticorruzione 

Tempestivo 

 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di accertamento delle 
violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni 
delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 
39/2013 

Tempestivo  RPCT 
 Domenica Ruffini 

Altri contenuti  

Accesso civico 
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 

Nome del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè 
modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 
 

 RPCT  
 

URP 
  

 

Domenica Ruffini 

Bruno Cipollone  

  

 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 
33/2014 

Accesso civico concernente 
dati e documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è 
presentata la richiesta di accesso 
civico, nonchè modalità per l'esercizio 
di tale diritto, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 
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Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile della 
produzione e 

aggiornamento del 
dato 

Nome del Responsabile 

attuale 

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo di 
dati, metadati e banche dati 

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 
Regolamenti che disciplinano 
l'esercizio della facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo dei dati 

Annuale 

Sistemi Informativi  
  
  
 

 

 

Giovanni Di Antonio  

  

  

  

 Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005 

Catalogo di dati, metadati e 
banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle 
relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni 

Annuale 

 Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012 

Obiettivi di accessibilità 
 
(da pubblicare secondo le 
indicazioni contenute nella 
circolare dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 61/2013)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici per 
l'anno corrente (entro il 31 marzo di 
ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 9, c. 7, D.L. 

n. 179/2012) 

 
Art. 63, cc. 3-bis e 3-
quater, d.lgs. n. 
82/2005 

Provvedimenti per uso dei 
servizi in rete 

Elenco dei provvedimenti adottati per 
consentire l'utilizzo di servizi in rete, 
anche a  mezzo di intermediari abilitati, 
per la presentazione telematica da 
parte di cittadini e imprese di denunce, 
istanze e atti e garanzie fideiussorie, 
per l'esecuzione di versamenti fiscali, 
contributivi, previdenziali, assistenziali 
e assicurativi, per la richiesta di 
attestazioni e certificazioni, nonchè dei 
termini e modalità di utilizzo dei servizi 
e dei canali telematici e della posta 
elettronica (l'obbligo di pubblicazione 
dovrà essere adempiuto almeno 60 
giorni prima della data del 1 gennaio 
2014, ossia entro il 1 novembre 2013) 

Annuale 

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 
190/2012 

Dati ulteriori 
(NB: nel caso di pubblicazione 
di dati non previsti da norme di 
legge si deve procedere alla 
anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente 
presenti, in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti 
rilasciati su richieste di accesso 
generalizzato 

Semestrale…. RPCT  
URP  

 

 


