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                                            Azienda Servizi alla Persona 
SANTA CHIARA 

Via Paolo Gorini, 48  – 26900 Lodi 

        www.asplodi.it   -    pec:  asp.santachiara.lodi@legalmail.it 

    ���� Tel. 0371/403.1 – � fax  0371/ 403448 – � e-mail  protocollo@asplodi.it 
 

    PREFAZIONE COMPLIANCE ANTI- CORRUZIONE 
 Uno dei fattori chiave dell’immagine dell’ASP  Santa Chiara è la capacità di svolgere la propria 
attività  con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, regolamenti, standard 
internazionali e linee guida, sia nazionali sia straniere, che si applicano al settore poiché la corruzione è  un 
ostacolo  intollerabile all’efficacia  e all’efficienza dei servizi . 

 Quasi tutti i Paesi hanno leggi che proibiscono la corruzione dei propri Pubblici Ufficiali e molti altri 
hanno leggi che considerano reato la corruzione di pubblici Ufficiali e che  proibiscono anche la corruzione 
tra privati. 

 L’ASP è attiva già da diversi anni nella lotta alla corruzione proibendo espressamente nel suo Codice 
Etico pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti  collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso 
terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, prevedendo espressamente: “Nei rapporti e 
relazioni commerciali o promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti 
illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi. Non sono ammesse sollecitazioni dirette o attraverso terzi, tese a 
ottenere vantaggi personali per sé o per altri e devono essere evitati conflitti di interesse tra le attività 
economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni/incarichi/progetti espletati all’interno della struttura di 
appartenenza. L’acquisizione di informazioni relative a terzi che siano di fonte pubblica o privata mediante 
Enti e/o organizzazioni specializzate, deve essere attuata con mezzi leciti nel rispetto delle leggi vigenti. Ai 
collaboratori non è consentito di ricevere e utilizzare dati e informazioni riservate comunque ricevute da terzi 
senza che l’ASP abbia avuto l’autorizzazione dai terzi stessi per l’utilizzo di tali informazioni. In ogni caso il 
trattamento dei dati è consentito soltanto nell’ambito dei limiti stabiliti dalle istruzioni ricevute per il proprio 
ruolo di incaricato.  Il Codice deve essere rispettato da tutte le persone di ASP Santa Chiara e viene 
espressamente accettato da tutti i fornitori in sede di qualifica. 
L’ASP Santa Chiara in tale ambito  ha inoltre adeguato il proprio assetto organizzativo al  fine di adeguare le 
procedure già esistenti per quanto necessario, promuovere l’adozione della nuova normativa nonché la 
sensibilizzazione e la formazione del personale alla conoscenza e all’osservanza delle normative in analisi. 
Scopo della policy è quello di, oltre a evitare sanzioni rilevanti, proteggere la reputazione di ASP Santa 
Chiara  introducendo uno specifico sistema di regole finalizzate a garantire la Compliance sui migliori 
standard nella lotta alla corruzione. 

L’emanazione del  Sistema organizzativo – linee guida  Anti-Corruzion e  approvato dal Consiglio 
dell’ASP Santa Chiara con il Piano  per la prevenzione della corruzione  , rappresenta un’ulteriore evoluzione 
del “Compliance Programma Anti-Corruzione” e ha lo scopo di fornire un quadro sistemico di riferimento 
degli strumenti normativi in materia Anti-corruzione ispirandosi ai principi di comportamento previsti dal 
Codice Etico, ponendo una chiara distinzione tra condotte consentite e quelle vietate. 

Tra le principali innovazioni, rispetto alle precedenti Linee Guida Anti-Corruzione: 
• Sono proibite ogni forma di corruzione, nei confronti sia di pubblici ufficiali che di parti private; 
• Si pongono maggiore attenzione sulla selezione dei fornitori e al processo di qualifica, all’ 

assegnazione dei contratti, alla gestione dei contratti post-assegnazione, alle clausole standard di 
protezione, incluse quelle di impegno al rispetto delle Leggi anti-Corruzione  e la verifica dei requisiti 
etici dei fornitori; 

• Stabiliscono che tutti i rapporti dell’ASP Santa Chiara  con, o riferiti a o che coinvolgono un Pubblico 
Ufficiale devono essere condotti nel rispetto di quanto previsto      dagli strumenti Anti-Corruzione. 

Formazione del personale : 
Il Personale dell’ASP Santa Chiara  dovrà essere informato sulle Leggi Anti-Corruzione applicabili e 
sull’importanza del rispetto di tali leggi e delle presenti  Linee Guida, in modo tale che comprenda in modo 
chiaro e sia a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità personali e amministrative per 
l’Azienda , delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione e delle eventuali sanzioni in caso di 
violazione della presente Linee guida e  delle Leggi Anti-Corruzione. 
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PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 2014  -2015 -2016 

(articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)  
                                Approvato con Ordinanza n. 2 del 31.1.2013  
ARTICOLI 

SEZ. I –  PIANO DELLA PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE 
 
PREFAZIONE COMPLIANCE ANTICORRUZIONE 
1.  IL PIANO DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE    
2.  TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO  
3.  OGGETTO DEL PIANO 
4.  AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
5.  DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
6.  SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO DECENTRATO 
7.  IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
8.  FINALITA’ DEL PIANO 
9.  CONTESTO INTERNO 
10. DEFINIZIONE DEL RISCHIO   
11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
12. INDIVIDUAZIONE DELLA AREE DI RISCHIO E RELATIVI STRUMENTI  
 
TAV. 1 REGISTRO DEL RISCHIO 
 
13.PIANO DI ADOZIONE MISURE CONTENIMENTO/GESTIONE DEL RISCHIO/PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE 
14. MONITORAGGIO DEL PIANO   
15.FORMAZIONE, CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO 
16.MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
17. OBBLIGHI INFORMATIVI 
18. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
19. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 
20. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E 

NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI – LIMITAZIONI ALLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI E 
DEGLI UFFICI 

 
TAV. 2 -  PIANIFICAZIONE TRIENNALE 
 

SEZ. II – TRASPARENZA 
21.   OBBLIGHI GENERALI DI TRASPARENZA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
22. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI                             

IDONEI  
23. CONTENUTI DEL SITO WEB DELL’ASP S. CHIARA  IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI DELLA 

TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 
24. TRASPARENZA SULLE PROCEDURE  
25.  INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE 
26. PRINCIPI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI 
27. DIRITTO DI ACCESSO 
28. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 
TAV. 3 – PROCEDURA RELATIVA ALL’INSERIMENTO DATI SU SITO AZIENDALE IN RIFERIMENTO 

AGLI ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. 33/2013 E DALLA 
DELIBERA CIVIT 71/2013 

29. CLAUSOLA INVARIANZA  
30. ENTRATA IN VIGORE 
 
ALL. 1 – STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURE DI CORREZIONE ULTERIORI PROPOSTE DAL CIVIT 
 
ALL. 2 – PIANO DELLE PERFORMANCE 
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La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 
novembre 2012, n. 263  
 

Sez. I – PIANO DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Art. 1 
Il piano di prevenzione della corruzione  
Predisposto in esecuzione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioni in tema 
di Contrasto alla Corruzione ed all’Illegalità nella Pubblica Amministrazione, nello specifico all’art. 
1, commi 5 e 8; 
In attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, 
adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 
2009, n. 116; 
In attuazione della deliberazione n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” 
approvata dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e  l’integrità delle 
Pubbliche Amministrazioni trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013. 

 
Nel rispetto della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, 
ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110 si procede all’Approvazione del Piano per la 
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione 
dell’ASP Santa Chiara di Lodi. 
Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione sono diretta attuazione del Principio di Imparzialità 
di cui all’articolo 97 della Costituzione, e devono essere applicate in tutte le Amministrazioni 
Pubbliche. 
 
La legge 190/2012 individua, in ambito nazionale, “l’Autorità  nazionale anticorruzione e gli altri 
organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, 
di prevenzione e di contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”. 
La legge stabilisce che  l’organo di indirizzo politico delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 
comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni: 

-   individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio, il responsabile 
della prevenzione della corruzione salvo diversa e motivata determinazione, dandone 
comunicazione alla CIVIT in una apposita sezione del sito dedicata alla raccolta dei relativi dati; 
- su proposta del Responsabile individuato adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione curandone la trasmissione al Dipartimento 
della funzione pubblica 

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno 
entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione.  
Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito 
Piano) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.  

 
Art. 2 
-  Il termine per l’approvazione del Piano  
 
Come già precisato, il Piano deve essere approvato dall’organo di indirizzo politico ogni anno entro 
il 31 gennaio. La Delibera n. 72/2013  “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” 
approvata dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e  l’integrità delle 
Pubbliche Amministrazioni prevede come termine di  primo esercizio di applicazione delle norme 
anticorruzione, il 31 gennaio 2014.  
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Art. 3 - Oggetto del Piano – definizione di corruzi one 
Il Piano dell’ASP per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità contiene 
l’insieme delle Disposizioni di dettaglio previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia 
della correttezza e della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente 
realizzate ed assunti, nell’ambito delle attività istituzionali. 
La Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 osserva che la 
Legge non contiene una definizione di corruzione che viene quindi data per presupposta bensì 
invita a  contestualizzare il concetto di corruzione comprendendovi le situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa pubblica, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 
Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318,319,319 ter del 
c.p. e vanno oltre la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II 
Capo I del codice penale: esse comprendono tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza 
penale, si riscontri un evidente malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 
privati di funzioni attribuite. Il concetto di corruzione, nella fattispecie, amplia i confini della 
definizione imponendo una rigorosa ed attenta applicazione delle procedure di verifica all’interno 
delle Aziende Sanitarie, la cui mission è prioritariamente  la cura del malato e la tutela della dignità. 
 
Art. 4 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale 
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione 
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione 
La Legge individua, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, la Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT). 
Ai sensi dell’Art.1, comma secondo, della Legge Anticorruzione, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione: 
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti; 
b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto; 
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei Funzionari Pubblici alla Legge, ai 
Codici di Comportamento e ai Contratti, Collettivi e Individuali, regolanti il rapporto di lavoro 
pubblico; 
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei 
Dirigenti Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali 
f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate 
dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla Trasparenza dell’attività 
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti; 
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
sull’attività di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull’efficacia 
delle disposizioni vigenti in materia. 
All’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’esercizio delle funzioni sopra indicate alla lettera f), 
sono assegnati poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 
Pubbliche Amministrazioni. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, inoltre: 
– ordina l’adozione di atti o provvedimenti di competenza in materia e sulle regole di Trasparenza 
dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni; 
– ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla Trasparenza. 
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Art. 5 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sulla scorta di linee di indirizzo adottate dal 
Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri: 
a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti 
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
c) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata 
delle misure di cui alla lettera a); 
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 
informatizzata; 
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo 
ai Dirigenti pubblici, anche esterni. 
 
Art. 6 - Soggetti e ruoli della strategia di preven zione a livello decentrato 
 
La l. n. 190 prevede la nomina in ciascuna amministrazione del responsabile della prevenzione 
(art. 1, comma 7). Nella circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica sono stati 
forniti indirizzi circa i requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti 
e le responsabilità. Gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di 
diritto privato in controllo pubblico debbono nominare un responsabile per l’attuazione dei propri 
Piani di prevenzione della corruzione, che ha anche la competenza ad effettuare la vigilanza, la 
contestazione e le segnalazioni previsti dall’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013. 
Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni 
corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti 
delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di 
responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la 
prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella 
di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione 
 
All’interno di ciascuna amministrazione, e quindi anche all’interno dell’ASP Santa Chiara, i soggetti 
che concorrono alla prevenzione della corruzione e i relativi compiti e funzioni sono: 
 

⇒ l’autorità di indirizzo politico:  
1.  designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); 
2.  adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione 

pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190); 
3.  adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e 
l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. 
n. 165 del 2001); 

 
 

⇒ i referenti per la prevenzione per l’area di rispet tiva competenza : 
1 .possono essere individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento 
della funzione pubblica n. 1 del 2013) e svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, 
affinchè questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, 
e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche 
con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; 
2. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);  
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⇒ tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competen za: 
1.  svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria 
(art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 
331 c.p.p.); 
2.  partecipano al processo di gestione del rischio; 
3.  propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
4.  assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
5.  adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 
6. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 
 

⇒ gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo inter no: 
1. partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); considerano i rischi e le 
azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 
2. svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 
3. esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 
amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 
 

⇒ l’Ufficio Procedimenti Disciplinari,  
1. svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 
del 2001); 
2. provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 
del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
3. propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;  
 
 

⇒ tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
1. partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); 
2. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 
3. segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); 
segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 
comportamento 
 

⇒ i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministraz ione: 
1.  osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
2.  segnalano le situazioni di illecito (art. 7 - Codice di Comportamento) 
 
 
 
Art. 7  Il responsabile della prevenzione della cor ruzione  
 
 
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i 
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 
corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, 
preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.  
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:  
a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);  
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  
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c) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;  
d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione;  
e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione;  
f) entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione e corruzione di ogni anno 
sottopone al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la 
pubblica nel sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” (art. 1, comma 14, L. n. 
190/2012).   
g) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga 
opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta.  
h) svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 
compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 
190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne 
assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012); 
i) coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le 
funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013); 
Come si è già detto, non essendoci figure dirigenziali nell’assetto amministrativo dell’ASP, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione di norma viene individuato a rotazione annuale 
nelle figure dei Funzionari amministrativi presenti. Oltre a predisporre il piano triennale  ne 
verificherà l'effettiva attuazione, prestando maggiore attenzione alla selezione e alla formazione del 
personale destinato a operare nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione, e 
assicurando, ove possibile, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici. Ove tale rotazione non 
fosse obiettivamente possibile, assicurerà l’attivazione di adeguati controlli compensatori.  
Alla luce di quanto sopra si specifica che per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 
190/2012, il Responsabile può in ogni momento:   verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e 
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 
potenzialmente corruzione e illegalità;   richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento 
di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione 
del provvedimento finale;   effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, 
ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio al fine di procedere al controllo del rispetto delle 
condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. Sulla base delle 
esperienze maturate nel primo anno di applicazione del piano, potrà essere prevista e 
regolamentata una procedura per le attività di controllo. Il responsabile può tenere conto di 
segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente 
circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio 
probabile di corruzione. Ai fini della prevenzione della corruzione la legge n. 190 del 2012 prevede 
che vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al 
conferimento di incarichi e contratti. Alcuni dati vanno comunicati al Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed alla CiVIT. L’ASP è pertanto tenuta, tra l’altro,  a trasmettere al Dipartimento della 
Funzione Pubblica le consulenze e gli incarichi conferiti con i relativi compensi. Inoltre, attraverso il 
proprio organismo di valutazione, l’ASP deve comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica 
ed alla CiVIT, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i dati utili (inclusi i titoli ed i curricula) a rilevare 
le posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo 
politico senza procedure di selezione. Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 
17 art. 1 della Legge 190/2012 prevede la possibilità di prevedere negli avvisi, bandi di gara o 
lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.  
 
 
Art.8 –FINALITÀ’   
Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  
nella  pubblica  amministrazione”  l’ASP ogni anno adotta il Piano Triennale di prevenzione della 
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corruzione, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 
rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.  
Il concetto di “corruzione” preso in considerazione dal presente documento va inteso in senso lato, 
ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 
possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli 
artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e i malfunzionamenti 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.  
Scopo del Piano è l’individuazione, tra le attività di competenza dell’ASP, di quelle più esposte al 
rischio di corruzione, e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.  
Destinatario del presente Piano è tutto il personale.  
La violazione, da parte dei dipendenti dell’ASP, delle misure di prevenzione previste dal presente 
Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 14 della Legge 
190/2012. 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione risponde alle esigenze di attuazione delle seguenti misure 
generali: 

1) Individuazione delle attività di rischio 
2) Programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio 
3) Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati 

 
Più dettagliatamente le finalità sono le seguenti: 
1) individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, sulla base delle proposte 
elaborate dai Dirigenti nell’esercizio delle loro competenze,tra le quali vanno incluse le attività 
relative a: 
a) rilascio di autorizzazione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
c) concessione ed erogazione di eventuali  sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.  
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera e 
conferimento incarichi di collaborazione; 
2) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione 
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
3) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di 
informazione nei confronti dell’Autorità Locale Anticorruzione, alla quale compete la vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza del Piano; 
4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 
5) monitorare i rapporti tra l’Asp Santa Chiara  e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di 
amicizia, di relazione, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti dell’ASP Santa Chiara; 
6) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi. 
 7) rilevare, in rapporto al grado di rischio, le misure di contrasto (procedimenti a disciplina 
rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure 
nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di 
trasparenza sulle attività svolte) e già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il Piano 
prevede di adottare o direttamente adotta;  
8) individuare delle misure di carattere generale che l’amministrazione ha adottato o intende 
adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:  
a. l’introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e 
all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;  
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b. l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle 
strutture. Al riguardo il Piano dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano 
consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività correlate 
alla circostanza che lo stesso addetto si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di 
procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti;  
c. l’attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie 
forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;  
d. l’adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, nonché delle 
prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione;  
e. l’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei 
dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le 
prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione;  
f. l’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche 
successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16-ter 
dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);  
g. l’adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;  
h. l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza 
«Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da 
parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l’adozione del Piano della Trasparenza (come 
articolazione dello stesso Piano anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle 
informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso 
civico;  
i. l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al 
responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le 
attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.  
h. l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano  della performance;  
l.  la previsione di forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano della Prevenzione alla 
Corruzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica  
 
Il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni, tenuto anche conto della oggettiva 
novità per le amministrazioni  dell’introduzione di sistemi di gestione del rischio corruzione. 
 

  
Art. 9 Contesto Interno  
 
 

a) Gli Organi di Governo 
  

Sono Organi dell’ASP:  
 
•   Il Consiglio di Amministrazione  – competenze 

a)  nomina il Presidente su designazione del Comune a maggioranza dei componenti; 
b)nomina  il Direttore Generale su designazione del Presidente della Regione d’intesa con il 
Sindaco del Comune di Lodi. 
c)adozione dello Statuto e delle relative modifiche 
a)   adozione dei  Regolamenti dell’Azienda e relative modifiche; 
b) Approvazione dei piani e programmi dell’Azienda in coerenza con gli atti di 
programmazione regionale in materia; 
f)approvare la costituzione e modificazione  delle forme associative  ammesse per legge, 
comprese fusioni e accorpamenti 
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g)designare i rappresentanti dell’A.S.P. presso altri  Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi e 
Istituzioni; 
nonché, su proposta del Direttore Generale:  

h)Approvare i bilanci e il conto economico con i relativi documenti  
i) approvare la dotazione organica e struttura organizzativa aziendale 
j) deliberare la dismissione e l’acquisto di beni immobili 
 Spetta al Consiglio di Indirizzo l’adozione di ogni altro atto espressione della funzione di indirizzo 
e programmazione  
 

 
• Il Presidente, presiede il Consiglio di Amministrazione, è il rappresentante legale dell’ASP;   
• Il Revisore:svolge, in maniera indipendente, funzioni di consulenza e di controllo  interno 
relativamente alla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell’ASP ;   
• il  Nucleo di Valutazione: valuta annualmente le attività dell’ASP e ne verifica l’efficacia e 
l’efficienza. Esercita, inoltre, ogni altra funzione a esso attribuita dalle norme vigenti;   
• il  Direttore generale: è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, 
delle risorse strumentali ed è il capo  del personale sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di 
amministrazione; 
. L’Organismo di Valutazione, esercita il controllo relativo alla Compliance del Codice Etico e 
relativi adempimenti   
• il Collegio di disciplina: esercita le competenze disciplinari nei confronti dei dipendenti;   
   

b) Organigramma 
 

Le strutture che operano per l’assolvimento delle funzioni amministrative sono qui rappresentante 
nell’organigramma dell’Amministrazione:    
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c) Importi di Bilancio  
 
La situazione economico contabile relativa alla chiusura dell’esercizio 2012 effettuata nell’anno 
2013 rileva i seguenti flussi:  
 euro inserire importi 
Entrate 9.956.707,18 
Uscite 9.956.707,18 
Risultato di gestione di competenza + 13.041,46 
Risultato di gestione residui / 
Risultato di gestione 0 
Risultato di amministrazione 0 
 
 
 

d) Incidenza Contenziosi 
 

Dall’esame dello stato del contenzioso in atto appare evidente come l'incidenza complessiva 
numerica non rappresenti particolari criticità. La maggior prevalenza di ricorsi è inserita nel settore 
del recupero crediti.  
 
 
 

e) Imparzialità e Separazione dei Poteri 
L’ASP Santa Chiara, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 
secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve garantire: 
– l’esercizio imparziale delle Funzioni amministrative; 
– la separazione dei poteri e la reciproca autonomia tra Organi di indirizzo politico e Organi 
amministrativi. 
 
 
 
 
Art.10  - Definizione di rischio   
 
Nella fase preliminare alla redazione del presente documento, con riferimento al rischio di 
corruzione, sono  stati esaminati tutti i processi evidenziati nella Mappatura generale. L’analisi ha 
evidenziato i processi da  escludere in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti 
corruttivi.  
L’identificazione dei rischi trae origine dall’analisi di tutti gli eventi (verificatisi effettivamente o solo 
ipotizzati) che possono essere correlati al rischio di corruzione.  
È stata operata una prima suddivisione fra rischi esterni ed interni, a seconda che essi possano o 
meno  avere origine nella stessa ASP Santa Chiara.  
 
Si definiscono, quindi, rischi esterni quelli relativi al contesto esterno all’ASP. Sono esterni, 
pertanto, i  rischi legati a:  
. macro ambiente, ossia contesto geo-politico, economico, sociale o dell’ambiente in cui si svolge  
l’attività dell’ASP;  
. decisioni politiche e priorità definite al di fuori dell’ASP ;  
. scelte e/o performance dei partner esterni con i quali l’ASP entra a vario titolo in relazione per lo 
svolgimento delle proprie attività (associazioni di categoria, fornitori, consulenti, ecc.)  
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Si definiscono, invece rischi interni quelli originati da:  
 
. processi di programmazione e pianificazione;  
. struttura organizzativa del personale;  
. aspetti giuridico/formali;  
. canali/flussi di comunicazione ed informazione.  
 
Art. 11  Valutazione del rischio  
 
I rischi risultanti dalla prima analisi e presi in considerazione per l’elaborazione dei successivi 
passaggi finalizzati al contrasto e alla prevenzione della corruzione devono essere chiaramente 
definiti e formulati con la massima precisione possibile. Nella loro formulazione vanno messi in 
evidenza due elementi fondamentali:  
 
1) la principale causa (del rischio), ossia il problema di fondo dal quale esso viene originato;  
2) le potenziali conseguenze negative che si possono avere sull’attività obiettivo .  
 
Le informazioni sono state raccolte in uno specifico “Registro del rischio”, riportato in allegato, dove 
si trova che ogni rischio rilevato è già associato a ciascuna delle strutture organizzative esistenti.  
 
 
Le valutazioni sono state graduate con riguardo all‘impatto prodotto (Altissimo, Alto, Medio, Basso, 
Nullo) e alla probabilità (nessuna probabilità,  improbabile,  poco probabile,  probabile,  molto 
probabile,  altamente probabile) per valutare la quale occorre prendere in considerazione la 
frequenza stimata del rischio.  
 
Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi 
strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del 
personale, comporti un serio danno per l’immagine o la reputazione dell’ASP e si incardini in 
un’attività o un processo frequentemente svolto (Valutazione: Alto impatto – Alta probabilità)  
 
Il Civit ha previsto la seguente procedura di valutazione del rischio potenziale per la valutazione di 
ogni singolo processo analizzato. I Responsabili delle U.O. nella fase di individuazione all’interno 
della propria area dei vari processi  da cui possano scaturire eventi di corruzione per mancanza di 
strumenti correttivi di monitoraggio devono tenere conto della seguente procedura per calcolare 
l’impatto del rischio potenziale dei processi analizzati e calibrarne gli strumenti di controllo 
 
INDICI DI VALUTAZIONE PROBABILITA’ (a) INDICI VALUTAZIONE IMPATTO (b) 

Discrezionalità 
 
Il Processo è discrezionale: 
 
- No, è del tutto vincolato                                          1 
- è parzialmente vincolato dalla legge e da atti         
2 
  Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
- è parzialmente vincolato solo dalla legge               3 
- è parzialemente vincolato solo da atti amm.vi       4 
  (regolamenti, direttive, circolari) 
- E’ altamente discrezionale                                     5 

Impatto Organizzativo 
 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo  (o la fase di 
processo di competenza della p.a. ) nell’ambito 
della singola p.a., quale percentuale è impiegata 
nel processo?  (se il processo coinvolge l’attività di 
più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre 
riferire la percentuale del personale impiegato nei 
servizi coinvolti) 
 
Fino al 20% circa                                                       
1 
Fino al 40% circa                                                       
2 
Fino al 60% circa                                                       
3 
Fino al 80% circa                                                       
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4 
Fino a 100% circa                                                      
5 

Rilevanza esterna 
 
Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione di riferimento? 
 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno       2 
 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente        5 
ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 

Impatto economico 
 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state 
pronunciate sentenze della Corte dei Conti a 
carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della  
p.a. di riferimento o sono state pronunciate 
sentenze di risarcimento del danno  nei confronti 
della p.a. di riferimento per la medesima 
tipologia di evento o di tipologie analoghe? 
 
 No                                                                              
1 
 Sì                                                                                
5 
 

Complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che 
comporta il coinvolgimento di più 
amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 
 
No, il processo coinvolge una sola p.a.                           
1 
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni         
3 
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni         
5 

Impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati  
su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il  
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
No                                                                               0 
Non ne abbiamo memoria                                          1 
Sì, sulla stampa locale                                                2 
Sì, sulla stampa nazionale                                          3 
Sì, sulla stampa locale e nazionale                             4 
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale    5 
 

Valore economico 
Quale è l’impatto economico del processo? 
 
Ha rilevanza esclusivamente interna                                1 
 
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,   3 
ma di non particolare rilievo economico 
 
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi          5 
a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) 
 
                               
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
A quale livello può collocarsi  il rischio 
dell’evento (livello apicale, livello intermedio o 
livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 
l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione 
è elevata, media, bassa? 
 
A livello di addetto                                                   1 
A livello di collaboratore o funzionario                   2 
 
A livello di dirigente di  ufficio non generale                 3 
ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 
 
A livello di dirigente di ufficio generale                         4 
 
A livello di capo di dipartimento/segretario generale     5 
 

Frazionabilità del processo 
Il risultato finale del processo può essere 
raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economica ridotta che, 
considerate complessivamente, alla fine 
assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di 
affidamenti ridotti)? 
 
No                                                             1 
Sì                                                               5 

 

 

Controlli   (c) 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il 
tipo di controllo applicato sul processo è 
adeguato a neutralizzare il rischio? 
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No, il rischio rimane indifferente                               1 
 
Sì, ma in minima parte                                               2 
 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%        3 
 
Sì, è molto efficace                                                     4 
 
Sì, costituisce un efficace strumento di                      5 
neutralizzazione 
  
Note: 

a) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro 
b) gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta agli atti 

dell’amministrazione 
c) per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia 

confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, 
come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo 
utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri 
relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a). La valutazione 
sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona 
concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità quindi non rileva la previsione 
dell’esistenza  in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio 
considerato) 

 
Valori e frequenze della probabilità 
0 – nessuna probabilità  
1 – improbabile 
2 – poco probabile 
3 –  probabile 
4 – molto probabile 
5 – altamente probabile 
                                                                                                      VALUTAZIONE COMPLESSIVA= 
                           Valore frequenza x valore impatto 
Valori e importanza dell’impatto 
0 – nessun impatto 
1 – marginale 
2 – minore 
3 –  soglia 
4 – serio 
5 – superiore 
 
 
RANGE  
 
0                                               N= Nullo 
Compreso tra 1 e 9                  B= Basso 
Compreso tra 10 e 15              M= Medio 
Comprso tra 16 e 20                A= Alto 
Compreso tra 20 e 25             AA= Altissimo 
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ART. 12 - individuazione delle aree di rischio e re lativi strumenti correttivi  
 
La l. n. 190 ha individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a  tutte le 
amministrazioni. 
Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l’individuazione delle attività nell’ambito delle 
quali è più elevato il rischio di corruzione in modo tale da poter attivare per esse specifici 
accorgimenti oltre ad assicurare dedicati livelli di trasparenza. L’art. 1, comma 9, lett. a) della 
Legge n. 190/2012 procede già ad una prima diretta individuazione, relativamente ai seguenti 
procedimenti:  a) autorizzazione o concessione;  b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163;  c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione 
di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;  d) concorsi e prove selettive per 
l’assunzione del personale e progressioni di carriera.  Le attività di cui sopra saranno oggetto di 
un’approfondita analisi nel corso dell’anno 2014, legata ai procedimenti connessi a tali ambiti, 
anche in collaborazione con le strutture organizzative coinvolte nei diversi processi 
Per le aree identificate alle lettere b) e d) si evidenzia che le stesse sono in gran parte disciplinate 
da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale, che prevedono già progressivi stati 
di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine 
della stessa. Pertanto, nel corso del 2014 si procederà, in particolare, ad  individuare e analizzare i 
procedimenti che, all’interno di tali processi (intesi come insieme di attività complesse che devono 
essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) possono non essere completamente  
normati o standardizzati. Nella tabella TAV. 1 che segue sono riportate le attività che alla data di 
redazione del presente Piano presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o 
grado) di rischio insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di 
prevenzione o correttive. 
Nell’ambito di questa Azienda possono essere individuati i  procedimenti relative alle aree di rischio 
che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto specifiche di questa ASP come indicato 
tavole allegate (TAV. n.  1 – registro del rischio)  con i relativi adempimenti correttivi già in essere o 
da attuare. 
 
Misure generali di contenimento più idonee  
 
In generale, esistono quattro possibili tipi di risposta al rischio:  
 
1) Evitare il rischio: in sostanza non effettuare l’attività che potrebbe comportare il rischio;  
2) Mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta che può essere adottata dall’ASP che, attraverso 
le attività formative, la predisposizione di apposite procedure e l’inserimento di controlli, possono 
ridurre la rilevanza e la probabilità dell’impatto. Lo scopo è quello di contenere l’impatto entro il 
livello di  accettabilità;  
3) Trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti (es assicurazione): non è applicabile al caso 
delle  pubbliche amministrazioni;  
4) Accettare il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono essere 
ulteriormente  mitigati per motivi tecnici, economici ecc.  
 
 
Per ciascuno dei sotto-processi individuati come maggiormente soggetti a rischio, oltre a 
evidenziare la struttura interessata nel Registro del rischio fornito in allegato, si devono ipotizzare  i  
possibili strumenti di gestione/contenimento del rischio (attività formativa mirata, implementazione 
di specifiche procedure,  inserimento di specifici controlli sia da parte degli Odv, che da parte di 
strutture di audit da individuare appositamente).  
 
L’ASP ha quindi il compito di verificare la coerenza di quanto proposto con quanto ritiene utile nella  
propria realtà.  Il passo successivo è quello di rilevare lo stato dell’arte dei processi di mitigazione 
in essere, sempre  limitatamente ai sotto-processi sensibili ed alla tipologia di intervento ritenuta 
idonea.  
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TAV. N. 1 – REGISTRO DEL RISCHIO 
 
   
 
 

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 
      (competenza D.G. +U.O. Gestione Risorse Umane ) 

1. Reclutamento 
 - concorsi pubblici per esami a tempo indeterminato 
- concorsi pubblici per esami a tempo determinato 
- selezioni  
-avvisi e procedure di mobilità esterna 
 
2. Progressioni di carriera 
Progressioni verticali 
Progressioni orizzontali 
 
3. Conferimento di incarichi  
Procedure  pubbliche per il conferimento di incarichi di libera professione 
Procedure pubbliche per il conferimento di incarico professionale con procedura comparativa 

 
 
 
RISCHIO AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
 
Procedure selettive e concorsuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro dipendente– 
Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., professionisti, 
collab. occasionali), compensi e benefici; procedure di carriera (convalida attività 
formative,controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).  
Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni, gestione incarichi 
ALTO 
 
procedure di rilascio certificazione/attestazioni/dichiarazioni .  
MEDIO 
 
compensi e benefici ; compensi di collaborazione; esoneri ; contribuzione) - procedure di rilascio 
certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative,  controllo flussi informatici, 
procedure di annullamento atti);  
ALTO 
 
Costituzione ed utilizzo fondi di contrattazione Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni - 
Concessioni di permessi e congedi – gestione malattie e visite fiscali – gestione del database 
presenze, Servizi a domanda individuale ,incentivi produttività, buoni  pasto. 
MEDIO/ALTO 
 
Processo di selezione per progressioni economiche orizzontali.  
MEDIO/ALTO  
 
Rilascio nulla-osta per trasferimenti e mobilità. 
MEDIO  
  
Processo di valutazione del personale .  
ALTO 
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 Affidamento diretto attività formative (U.O. GESTIONE RISORSE UMANE e U.O. SOCIO   
ASSISTENZIALE) 
 MEDIO 
 
stipendi e pensioni, Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale, dei collaboratori 
esterni  
MEDIO  
 
 
IPOTESI DI CORRUZIONE  - POSSIBILI COMPORTAMENTI IL LECITI 
 
-Strumentalizzare a vantaggio o interesse dell’ente l’assunzione di risorse  in cambio di favori e/o 
compensi personali. 
-  Assumere risorse legate ad esponenti o enti della pa o legate da rapporti di parentela  
- prevedere requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
- irregolare composizione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova 
scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati 
particolari; 
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 

  
Livello di rischio potenziale di area 
Medio-  Alto 

 
Interventi correttivi  

Selezione e gestione del personale 

1 Acquisizione e gestione dei CV secondo procedure 
stabilite in apposito protocollo  

2 Formulazione dell’offerta e assunzione tramite bandi di 
concorso che ne regolamentano i vari aspetti 

3 

Tracciabilità  tramite verbalizzazione di ogni attività e 
fase e tramite la protocollazione e scansione ottica di 
tutti gli atti riferibili, tracciabilità verifica dei requisiti e fase 
di valutazione 

4 
Regolamentazione per personale con relazioni parentali 
tramite acquisizione da parte dei candidati ammessi dei 
vari stati di famiglia 

5 Tracciabilità attività  gestione del  personale di tutti gli atti 
inseriti in ogni cartella personale del dipendente 

6 Trasparenza e garanzia nella nomina delle commissioni 
di selezioni, di concorsi e di valutazione 

7 Forme di integrazione e coordinamento con il piano delle 
performance 

8 

Previsione di prese d’atto da parte del personale di 
presa d’atto e vincolo al rispetto del piano di prevenzione 
alla corruzione (personale già in servizio  - cadenza 
periodica e ad ogni aggiornamento del piano/ personale 
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di nuova assunzione – allatto di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro 

9 
Formazione specifica del personale che preveda misure 
atte al rispetto del piano e del codice di comportamento 
(art. 44 L. 190) 

 
Strumenti esistenti:  
codice di comportamento, procedure concorsuali stabilite dal CCNL di comparto, regolamento 
concorsi e selezione del personale-  da aggiornare- (che prevedono la definizione degli steps di 
selezione, la valutazione delle caratteristiche etico comportamentali del candidato, la richiesta 
al candidato di eventuali rapporti anche pregressi con la PA, la verifica dei requisiti richiesti 
dalla posizione per cui viene effettuata la candidatura), regolamento di organizzazione e 
contabilità, funzionigramma (che assegna al Resp. Gestione Risorse Umane la gestione 
dell’iter amministrativo delle procedure concorsuali), standardizzazione requisiti richiesti definiti 
nei bandi di concorso e selezione, tracciabilità domande di ammissione agli atti procedure di  
micro organizzazione, CCNL di comparto, protocollo operativo aziendale per l’avviamento a 
selezione tramite centro per l’impiego, programmazione annuale e triennale del fabbisogno del 
personale adottata dal consiglio di amministrazione 

 
Consulenze e prestazioni professionali  

 (competenza D.G. +U.O. Gestione Risorse Umane) 
 
IPOTESI DI CORRUZIONE  - POSSIBILI COMPORTAMENTI IL LECITI 
 
-Strumentalizzare a vantaggio o interesse dell’ente l’affidamento di incarico   in cambio di favori 
e/o compensi personali. 
-  Affidare incarichi a persone legate ad esponenti o enti della pa. 
- prevedere requisiti di selezione “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
- irregolare composizione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
procedura di affidamento incarichi 
- determinazione eccessiva degli importi dei compensi  

  
Livello di rischio potenziale di area 
Medio-  Alto 

STRUMENTI CORRETTIVI 
 

1 Individuare  attori diversi operanti nelle fasi del processo 

2 
Prevedere l’esistenza di requisiti professionali, economici 
ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi 
richiesti  

 
3 

Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi 
offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte, 
tramite apposite procedure che eliminano l’applicabilità 
di qualsiasi discrezionalità nella fase di scelta 

4 

Tracciabilità delle singole fasi del processo, in 
particolare della fase di valutazione e comparazione , 
tramite verbalizzazione di ogni attività e fase e tramite la 
protocollazione e scansione ottica di tutti gli atti riferibili 

5 Regolamentazione per dipendenti pubblici ed incaricati 
di pubblico servizio  
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Strumenti già esistenti,  
codice di comportamento, regolamento selezione del personale (da aggiornare), regolamento di 
organizzazione e contabilità, funzionigramma e micro organizzazione 
 
 
STRUMENTI DA ATTUARE ANNUALMENTE 
Piano delle Performance –  
 
STRUMENTI DA AGGIORNARE 
Regolamento concorsi e procedure selettive 
 
 
Livello di rischio residuo  
Medio/Basso  
 
 

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
(competenza D.G. +U.O. Affari Generali + U.O. Tecni co Patrimoniale 
Approvvigionamenti e Logistica)  

 
PROCESSI  
1. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12.Subappalto 
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto 
 
 
 
U.O. AFFARI GENERALI -AREA SERVIZI E FORNITURE 
 
Processo: gestione amministrativa e predisposizione atti per acquisizione di prodotti, servizi  in 
ambito di servizi e forniture per importi sopra la soglia europea 
  
IPOTESI DI CORRUZIONE  - POSSIBILI COMPORTAMENTI IL LECITI 
 
Gestione non trasparente del processo di acquisto a prezzi diversi da quelli di mercato, Gestione 
non trasparente del  processo di acquisizione di beni e servizi tramite gara, errate contabilizzazioni 
dei fabbisogni 
 
Attività a rischio: affidamenti tramite procedure aperte; indagini di mercato; redazione 
provvedimenti autorizzatori;; definizione dei requisiti di partecipazione; definizione dei criteri di 
scelta del contraente; verifica dei requisiti 
 
 
Livello di rischi potenziale  
Medio Alto 
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STRUMENTI CORRETTIVI ESISTENTI 
 

1 Individuare  attori diversi operanti nelle fasi del 
processo 

Funzionigramma, regolamento di 
organizzazione e contabilità 

2 

Predisposizione bandi di gara secondo le 
prestabilite regolamentazioni in materia, richiesta e 
verifica dei requisiti come uniformate nel D.Lgs 
163/2006 

D.Lgs 163/2006 

3 

Prevedere l’esistenza di requisiti economici e 
tecnici organizzativi a garanzia degli standard 
qualitativi richiesti, secondo i criteri stabiliti dalla 
normativa comunitaria in materia e dal D.Lgs. 
163/2006 

D.Lgs 163/2006 

 
4 

Espletamento di adeguata attività selettiva fra 
diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle 
offerte, tramite apposite procedure che eliminano 
l’applicabilità di qualsiasi discrezionalità nella fase 
di scelta 

D.Lgs 163/2006 

5 
Tracciabilità delle singole fasi del processo, in 
particolare della fase di valutazione e 
comparazione . 

D.Lgs 163/2006 

6 

Sistemi di controllo e segnalazioni disservizi per 
appalti di servizi e forniture , sottoscrizione bolle di 
ricevute, rendiconto forniture con successivo 
riscontro per fattispecie su fatture 

Funzionigramma, regolamento di 
organizzazione e contabilità 

7 Forme di pubblicità pre gara e post aggiudicazione 
D.Lgs 163/2006 

 
 
STRUMENTI CORRETTIVI ESISTENTI 
Normativa europea e regolamenti nazionali  a riguardo costituiscono una normativa articolata e 
specifica  disciplinante gli  appalti sopra soglia europea che individua e regolamenta 
dettagliatamente le singole fasi dei processi di acquisizione per gli affidamenti d’appalto che 
prevedono, tra l’altro, l’esistenza di criteri tecnico economici per la selezione dei potenziali 
fornitori/esecutori, l’esistenza di criteri di obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri 
oggettivi e documentabili a garanzia di una adeguata attività selettiva dei concorrenti, l’esistenza di 
livelli di approvazione per la certificazione della fornitura/erogazione servizio, la verifica 
standardizzata dei requisiti richiesti.  
 

STRUMENTI CORRETTIVI DA ATTUARE 

1 
Predisposizione di un Regolamento a tutela del Dipendente pubblico 
che segnala illeciti, ai sensi del comma 51 

2 
Previsione di prese d’atto da parte delle ditte appaltatrici di presa 
d’atto e vincolo al rispetto del piano di prevenzione alla corruzione  

3 
Inserimento clausola in bandi di gara, lettere invito, avvisi che il 
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità 
dell’ASP costituisce causa di esclusione automatica dalla gara 

 
4 

Presentazione del programma annuale delle forniture e servizi, 
compresa la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio  e sul sito 
aziendale per rendere pubblicità a tutti gli operatori economici   
interessati a contrarre con l’Azienda 

5 
Predisposizione nuova versione regolamento di organizzazione e 
contabiltià in riferimento alla normativa anticorruzione, trasparenza 
e alla compliance D.Lgs. 231/2001 
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U.O. TECNICO PATRIMONIALE E LOGISTICA- UFFICIO ACQUISTI 
AREA EDILIZIA E LOGISTICA – ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE 
 
Processo per importi sotto la soglia europea 
rotazione albo fornitori, requisiti ammissione albo fornitori, ammissibilità richieste inserimento in 
albo fornitori, affidamenti tramite cottimo fiduciario; definizione dei requisiti di partecipazione; 
definizione dei criteri di scelta del contraente, verifica dei requisiti; verifica dei presupposti per 
l’affidamento esterno degli incarichi professionali, acquisizione di prodotti, servizi, lavori e opere  in 
vari ambiti, acquisti per l’intera struttura del’ASP, edilizia, Gestione impianti,  Manutenzione 
immobili,  Servizi manutentivi,  Organizzazione e gestione patrimoniale, figura rdp del 
procedimento  
Processo per importi sopra la soglia europea 
acquisizione di lavori e opere  in  ambiti edilizia, Gestione impianti,  Manutenzione immobili,  
Servizi manutentivi,  Organizzazione e gestione patrimoniale  
Attività a rischio: affidamenti tramite procedure aperte; affidamenti tramite procedure negoziate; 
affidamenti tramite cottimo fiduciario; affidamenti diretti; indagini di mercato; redazione 
provvedimenti autorizzatori; errate contabilizzazioni dei fabbisogni; definizione dei requisiti di 
partecipazione; definizione dei criteri di scelta del contraente; verifica dei requisiti.  
esecuzione dei contratti; subappalti; utilizzo delle varianti in corso d’opera; collaudi, garanzia di 
figura RUP del procedimento 
 
 
Livello di rischio potenziale 
ALTO 
 
Gestione note spese, gestione omaggi e sponsorizzazioni (competenza di varie U.O. – GRU, UO 
Tecnica, U.O. Economico Finanziaria)  
Livello di rischio potenziale 
ALTO  
 
Servizi Integrati di Prevenzione e Protezione - Applicazione normativa D. lgs. 81/2008.  
Livello di rischio potenziale 
MEDIO 
 
 
Gestione rifiuti. 
Livello di rischio potenziale 
 MEDIO 
  
Gestione rifiuti speciali:  
Livello di rischio potenziale 
ALTO 
 
Processo: Progettazione e validazione  
Attività a rischio: scelta delle modalità di intervento; scelta materiali e processi costruttivi; verifica 
dei presupposti ex lege e di opportunità tecnico-economica per la realizzabilità delle opere; verifica 
e validazione dei progetti.  
Livello di rischio potenziale 
ALTO  
 
Processo: Direzione Lavori  
Attività a rischio: contabilizzazione dei lavori; gestione delle riserve degli Appaltatori; redazione 
delle varianti in corso d’opera; gestione delle penali legate all’andamento temporale del cantiere; 
gestione e controllo dei subappalti e subcontratti presso il cantiere; controllo dei prodotti utilizzati; 
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verifica adempimenti contributivi e previdenziali imprese operanti in cantiere; verifica adempimenti 
relativi alla sicurezza.  
Livello di rischio potenziale 
ALTO  
 
Processo: Collaudo  
Attività a rischio: controllo e accettazione dell’opera; controllo e accettazione dei materiali; 
definizione del credito finale dell’impresa; definizione delle riserve.  
Livello di rischio potenziale 
ALTO  
 
 
Processo: Pre-contenzioso  
Attività a rischio: soluzione delle controverse tramite transazione; soluzione delle controversie 
mediante accordo bonario.(competenza DG + U.O.TECNICA + U.O. AFFARI GENERALI E 
LEGALI) 
Livello di rischio potenziale 
ALTO 
 
Processo: Direzione Lavori e direzione dell’esecuzione di contratti di servizi manutentivi  
Attività a rischio: contabilizzazione dei lavori; gestione delle riserve degli Appaltatori; redazione 
delle varianti in corso d’opera; gestione delle penali legate all’andamento temporale del cantiere; 
gestione e controllo dei subappalti e subcontratti presso il cantiere; controllo dei prodotti utilizzati; 
verifica adempimenti contributiva e previdenziale imprese operanti in cantiere; verifica adempimenti 
relativi alla sicurezza; gestione e rendicontazione finanziamenti.  
Livello di rischio potenziale 
ALTO 
 
Servizi Integrati di Prevenzione e Protezione dell’ASP   
Applicazione normativa D. lgs. 81/2008.  
Livello di rischio potenziale 
MEDIO  
 
ESEMPI DI IPOTESI DI CORRUZIONE  - POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI 
 
- gestione non trasparente del processo di acquisto 
- acquisto a prezzi diversi rispetto a  quelli di mercato 
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso; 
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 
qualificazione); 
- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire 
un’impresa; 
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un’impresa; 
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 
procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 
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STRUMENTI CORRETTIVI ESISTENTI per appalti di lavor i  
Importi sopra soglia 

 

1 Individuare  attori diversi operanti nelle fasi del 
processo 

Funzionigramma, regolamento di 
organizzazione e contabilità 

2 

Predisposizione bandi di gara secondo le 
prestabilite regolamentazioni in materia, richiesta e 
verifica dei requisiti come uniformate nel D.Lgs 
163/2006 

D.Lgs 163/2006 

3 

Prevedere l’esistenza di requisiti economici e 
tecnici organizzativi a garanzia degli standard 
qualitativi richiesti, secondo i criteri stabiliti dalla 
normativa comunitaria in materia e dal D.Lgs. 
163/2006 

D.Lgs 163/2006 

 
4 

Espletamento di adeguata attività selettiva fra 
diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle 
offerte, tramite apposite procedure che eliminano 
l’applicabilità di qualsiasi discrezionalità nella fase 
di scelta 

D.Lgs 163/2006 

5 
Tracciabilità delle singole fasi del processo, in 
particolare della fase di valutazione e 
comparazione . 

D.Lgs 163/2006 

6 Sistemi di controllo e segnalazioni difformità  
Funzionigramma, regolamento di 
organizzazione e contabilità 

7 Forme di pubblicità pre gara e post aggiudicazione 
D.Lgs 163/2006 

8 

Certificati SAL del DL,  verifiche RUP, certificato di 
fine lavori, controllo quadro economico iniziale 
rispetto al consuntivo finale, segnalazione e 
tracciabilità eventuali difformità 

D.Lgs 163/2006 e  regolamenti 
attuativi, determine di incarico DL e 
RUP, determine di approvazione 
SAL e collaudo finale 

9 Previsione programmatica per lavori pubblici sopra 
100.000 Euro 

 

 
 

Acquisti / Service/ lavori  in economia  
Art. 125 D.Lgs. 163/2006 

 
Strumenti Correttivi esistenti 

 
Standard di controllo Situazione rilevata – strumenti 

esistenti 

1 
Richiesta di più preventivi per livello di spesa con 
relativa tracciabilità e verbale di comparazione tecnico 
economica 

Regolamento acquisizione di beni e 
servizi 

2 

Qualificazione e inserimento in Albo Fornitori secondo 
le procedure definite a garanzia dell’effettiva rotazione  
nel tempo dei fornitori qualificati – tracciabilità delle 
singole fasi tramite verbalizzazione di ogni attività e 
fase e tramite la protocollazione e scansione ottica di 
tutti gli atti riferibili 

Regolamento acquisizione di beni e 
servizi 

Procedura albo fornitori  

 
3 

Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi 
offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte – 
tracciabilità delle singole fasi tramite verbalizzazione di 

 
 Regolamento acquisizione di beni e 

servizi 
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ogni attività e fase e tramite la protocollazione e 
scansione ottica di tutti gli atti riferibili 

Procedura albo fornitori 

4 Esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei 
contratti  

Regolamento acquisizione di beni e 
servizi 

5 Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi tramite 
strumenti già definiti e/o da definirsi 

 
Regolamento acquisizione di beni e 

servizi  
Procedura albo fornitori 

6 Lettera invito standardizzata  

Standard controllo per servizi e 
forniture art. 334 DPR 207/2010, per 
lavori art. 144 co 3,4 del DPR 554/99 

e art. 173 DPR 207/2010 
7  Contratto scrittura privata Art. 11 co 13 D.Lgs. 163/2006 

8 Obbligo motivazione scelta procedura Art. 57 D.Lgs. 163/2006 
 

Strumenti correttivi da attuare 

9 
Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
alla gestione acquisti/service  tramite strumenti già 
definiti e/o da definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 

10 Coinvolgimento diverse figure/ definizione rotazione 
ruoli 

Procedure 
(DA ATTUARE 

11 
Rinforzo delle procedure di monitoraggio inserite nel 
regolamento di acquisizione di beni e servizi e nella 
procedura albo fornitori 

Procedure 
operative  

(DA ATTUARE) 

12 Obbligo relazione di rendiconto finale da parte del RUP 
art. 125 D.Lgs 163/2006 

Procedure 
operative  

13 

Presentazione del programma annuale delle forniture e servizi, compresa la 
pubblicazione sul sito dell’Osservatorio  e sul sito aziendale per rendere 
pubblicità a tutti gli operatori economici   interessati a contrarre con 
l’Azienda 

(DA ATTUARE 

 
 
 

Gestione delle note spese   
(DG+UO Economico Finanziaria +U.O. Tecnica + U.O. G ru) 

 
 

Strumenti correttivi esistenti 
 

 
Standard di controllo Situazione rilevata 

strumenti esistenti 

1 Identificazione di compiti e responsabilità  (DG) Microrganizzazione  
- delibera cda 

2 
Regolamentazione dell’iter procedurale: richiesta, 
autorizzazione, liquidazione e massimali di spesa (UO 
Economico Finanziaria +U.O. Tecnica + U.O. Gru) 

Microrganizzazione  
- delibera cda 

  

Strumenti correttivi da attuare 

3 
Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
alla gestione note spese tramite strumenti già definiti 
e/o da definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 
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Gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi  
 

Strumenti correttivi esistenti 
 

Standard di controllo Situazione rilevata 
strumenti esistenti 

1 Definizione di apposita regolamentazione circa la 
concessione di omaggi/sponsorizzazioni 

Regolamento 
sponsorizzazioni e 

omaggi 

2 Definizione di compiti e responsabilità Micro organizzazione 

3 Esistenza di meccanismi di controllo 
Regolamento 

sponsorizzazioni e 
omaggi 

 

Strumenti correttivi da attuare 

4 
Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
alla sponsorizzazione e gestione degli omaggi  tramite 
strumenti già definiti e/o da definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 
 

Gestione dei sistemi informativi e della documentaz ione digitale  
 

Strumenti correttivi esistenti 
 

Standard di controllo Situazione rilevata 
strumenti esistenti 

1 Definizione di compiti e responsabilità Micro organizzazione 

2 Identificazione delle modalità di utilizzo dei 
sistemi informativi 

Predisposto apposito 
regolamento 

AGGIORNAMENTI ALLO 
STESSO DA ATTUARE 

 
 

Strumenti correttivi da attuare 

3 
Aggiornamento regolamento per l’identificazione delle 
modalità di utilizzo dei sistemi informativi (vedi mandato 
ODV al Resp. U.O. Tecnico) 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 

4 

Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
alla gestione dei sistemi informativi e della 
documentazione digitale tramite strumenti i già definiti 
e/o da definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 

Livello di rischio residuo  
Basso  
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C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
PER IL DESTINATARIO  (DG e tutte le Unità Operative incaricate) 

 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
IPOTESI DI CORRUZIONE AREA C)  
- abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al 
fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali 
 
ATTIVITA’ AREA C) – 

Attività di pubbliche relazioni con rappresentanti della PA e di enti privati  
 

ipotesi di corruzione  - possibili comportamenti il leciti 
Indurre il rappresentante della PA a favorire l'esito del procedimento ad interesse o vantaggio 
dell'Ente 
 
Livello di rischio potenziale 
Medio 
 
Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche   
Medio 
 
Interventi correttivi  
disciplinata dalle disposizioni presenti nella L.R.,  nello Statuto vigente e nel Regolamento di 
organizzazione e contabilità in cui sono identificati i  soggetti aziendali che possono intrattenere 
rapporti con la PA e con enti privati (es. Direttori, ResponsabilIi….); 
Esistono specifici mandati di volta in volta assegnati dal Presidente al proprio delegato, non esiste 
un relativo protocollo 

 
1 Definizione di specifici protocolli di comportamento nelle attività di pubbliche relazioni 
2 Identificazione di soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la PA 
 
Livello di rischio residuo  
Basso  
 

 
Gestione delle visite ispettive presso l’Ente da pa rte della PA  

 
ipotesi di corruzione  - possibili comportamenti il leciti 
 
Promettere o dare denaro o altre utilità al fine di garantire il buon esito della visita ispettiva. Indurre 
dolosamente in errore gli ispettori. 
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Livello di rischio potenziale 
Medio 
Interventi correttivi  esistenti 

1 Definizione dei soggetti autorizzati a partecipare alle visite ispettive 

2 Definizione attività da svolgere all’avvio dell’ispezione e identificazione 
dei comportamenti da tenere durante le visite 

3 Esistenza di meccanismi di controllo (presenza registo su cui annotare 
le visite ispettive ricevute) 

Il processo di gestione delle visite ispettive è formalizzato in una procedura aziendale/linea guida. 
Gestione delle visite ispettive prevede: 
-la definizione dei soggetti autorizzati a partecipare ala visita ispettiva; 
-la presenza di almeno due rappresentanti dell’ente ad assistere agli ispettori; 
-le attività da svolgere all’avvio di una visita ispettiva (es: i rappresentanti dell’ente devono 
immediatamente informare il DG); 
-i comportamenti che i rappresentanti dell’ente devono  tenere durante la visita ispettiva (es: 
collaborare con gli ispettori mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta); 
-la predisposizione di un registro in cui annotare le visite ispettive ricevute e i rappresentanti 
dell’Ente che hanno partecipato. 

Strumenti correttivi da attuare 

4 
Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
alla regolamentazione delle visite ispettive tramite 
strumenti già definiti e/o da definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 
 
Livello di rischio residuo  
Basso  
 
 

Erogazione del servizio  
1) Gestione dell’attività di tariffazione (DG/U.O. ECO NOMICO FINANZIARIO/U.O. 

SOCIO ASSISTENZIALE) 
 

ipotesi di corruzione  -  possibili comportamenti i lleciti 
Rendicontare  costi non correlati all’attività assistenziale 

 
Livello di rischio potenziale 
Medio 
Strumenti correttivi esistenti 

 
- Regolamento organizzazione e contabilità Titolo V norme di contabilità  
- Revisore 
- strumenti di analisi e verifiche trimestrali  
-  la verifica della veridicità e della correttezza delle informazioni trasmesse; 
- la tracciabilità delle stesse. 
- Esistono procedure esterne di rendicontazione del soggetto erogatore che verificano il 

rispetto delle procedure per ogni singolo contributo.  
STRUMENTI correttivi da attuare 
 

1 Regolamentazione della procedura di tariffazione agli 
ospiti e relativa rendicontazione  

2 Definizione di compiti e responsabilità 

3 
Tracciabilità delle singole fasi del processo 
(documentazione a supporto, livello di formalizzazione e 
modalità/tempistiche di archiviazione) 

4 Controllo e reporting 
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DA  ATTUARE NEL TRIENNIO 2014-2016 – PIANO GENERALE GESTIONE EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO, TARIFFAZIONE, RENDICONTAZIONI che unisca e metta in relazione  tutte 
le procedure esistenti in tale ambito 
 

Livello di rischio residuo  
Basso  
 

1) Gestione ed erogazione del servizio (DG/U.O. ECONOM ICO FINANZIARIO/U.O. 
SOCIO ASSISTENZIALE) 

 
ipotesi di corruzione -  possibili comportamenti il leciti 

 
Richiedere finanziamento / rimborso producendo documento falso. 
Richiedere finanziamenti e utilizzare gli stessi per scopi  e prestazioni diversi da quelli per cui 
sono stati concessi. 
Corrompere un rappresentante della PA o di privati per ottenere finanziamenti. 

 
Livello di rischio potenziale 
Alto 

                                                STRUMENTI CORRETTIVI ESISTENTI 
 

1 Responsabilità e separazione dei ruoli 

2 Verifica dei requisiti professionali degli operatori 

3 Procedure operative per l’erogazione di prestazioni 
assistenziali  

4 Procedure operative per la modalità di accoglienza, 
presa in carico e dimissione degli ospiti  

Regolamento organizzazione e contabilità 
In particolare 
Art. 52 servizio di tesoreria 
Art. 53 gest. Riscossioni 
Art. 55 ordinativi di riscossione e pagamento 
Art.  56 spese di rappresentanza 
 
gestione di somme o di rimborsi attraverso il servizio di tesoreria: sequenza dei provvedimenti 
richiesti -  ordinativi di incasso emessi dalla banca 

 
Strumenti correttivi da attuare 

 
Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
alla gestione erogazione del servizio  tramite strumenti 
già definiti e/o da definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 
 
Livello di rischio residuo  
Medio/alto 

4) Sicurezza ambientale 
DG/ /U.O. TECNICA/DIRETTORE SANITARIO) 

 
Ipotesi di reato possibili comportamenti illeciti 
Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 
Mancanza di controllo e vigilanza sull’attività di smaltimento rifiuti 
 
Livello di rischio potenziale 
Medio 
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Strumenti correttivi esistenti 
 

 
1 Esistenza procedura ad hoc per le attività di smaltimento  rifiuti 

2 
Definizione di compiti e responsabilità.  
Nominata figura interna quale responsabile per le attività 
ambientali (direttore sanitario) 

 
Strumenti correttivi da attuare 

4 
Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
alla sicurezza ambientale tramite strumenti già definiti 
e/o da definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 
 
 
 
Livello di rischio residuo  
Basso  
 
 
 
D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 
PER IL DESTINATARIO 
 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
 
 

Accreditamento/autorizzazione   
(DG/U.O. SOCIO ASSISTENZIALE/U.O. ECONIMICO FINANZIARIO) 

 
ipotesi di corruzione  - possibili comportamenti il leciti 
Indurre il rappresentante della PA a favorire l'esito del procedimento ad interesse o vantaggio 
dell'Ente 
Livello di rischio potenziale 
Medio 
 

Strumenti  correttivi esistenti  
 
Il funzionigramma dell’Ente individua il responsabile dell’attività in oggetto. L’attività è regolata da 
procedure formalizzate. 
specifici protocolli nella parte speciale del Modello del Codice Etico che prevedono: 

- La corretta e completa predisposizione della documentazione; 
- La veridicità e la completezza di tutti i documenti, le dichiarazioni e le informazioni 

trasmesse alle istituzioni a cui viene richiesto l’accreditamento; 
- Il puntuale invio all’ente accreditante, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa 

di tutta la documentazione richiesta. 
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1 Definizione delle modalità di predisposizione di 
apposita documentazione ai sensi della normativa 

2 Definizione di compiti e responsabilità 

3 Esistenza di meccanismi di controllo e monitoraggio 
della documentazione prodotta 

 
Strumenti correttivi da attuare 

4 

Tracciabilità delle singole fasi di tutti i  processi relativi 
all’accreditamento e autorizzazioni da parte di enti  e 
istituzioni esterni  tramite strumenti già definiti e/o da 
definirsi 

Aggiornamenti 
Procedure 

(DA ATTUARE) 

5  

Predisposizione di un piano generale che unisca e 
metta in relazione  tutte le procedure esistenti in 
relazione all’area erogazione del servizio, 
autorizzazioni, accreditamento e rendicontazioni 
rispetto alla normativa anticorruzione 
 

Procedure 
(DA ATTUARE) 

 
Livello di rischio residuo  
Basso  

 
 

Gestione delle risorse finanziarie 
 

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA - Area amministrazione b ilancio   
 contabilità Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti. 
Rischio potenziale  
MEDIO  
Accettazione atti di liberalità, legati e eredità.  
Rischio potenziale  
BASSO  
Gestione contratti assicurativi (post  aggiudicazione).  
Rischio potenziale 
MEDIO 
Processo: gestione del fondo economale Attività a rischio: maneggio di denaro pubblico.  
Rischio potenziale 
ALTO 
Attività di liquidazione delle fatture  
Rischio potenziale  
MEDIO/ALTO 
 
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E U.O. TECNICO APPROVIGI ONAMENTI E LOGISTICA 
Area amministrazione bilancio e approvvigionamenti e contratti  
Processi: Gestione magazzino, Gestione patrimonio.  
Rischio potenziale 
MEDIO    
 
Ipotesi di corruzione- possibili comportamenti ille citi 
 
Promettere o erogare somme di denaro a rappresentanti della PA o a privati o a a persone 
incaricate di un  servizio per conseguire indebiti vantaggi o interessi in favore dell’Ente. 
Prevedere accordi relativi al pagamento delle fatture per ottenere vantaggi personali 
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Livello di rischio potenziale generale di area 
Medio/Alto 
 
Interventi correttivi  
 
La gestione dell’attività in oggetto  è disciplinata da specifichi protocolli di prevenzione e sono 
formalizzate attività di controllo. (da aggiornare) 
controlli ex ante o ex post sull’attività in oggetto (da regolamentare). 
Garantita  la tracciabilità delle movimentazioni di risorse finanziarie tramite il Servizio di Tesoreria 
 
 
 

STRUMENTI  CORRETTIVI ESISTENTI 
Regolamento di organizzazione e contabilità 
Controllo revisore contabile 
 tracciabilità delle movimentazioni di risorse finanziarie tramite il Servizio di Tesoreria 
 
 
 

Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’ attività nelle scritture contabili, nelle 
relazioni, nei bilanci, e in altri documenti societ ari 

 
1 Regolamentazione  e procedure 
2 Definizione di compiti e responsabilità 
3  Esistenza di meccanismi di controllo e monitoraggio 

 
 
 

1 
Definizione di protocolli specifici volti a garantire la 
tracciabilità delle movimentazioni delle risorse 
finanziarie 

2 Esistenza di meccanismi di controllo 
 

Gestione delle note spese 
1 Identificazione di compiti e responsabilità 

2 Regolamentazione dell’iter procedurale: richiesta, 
autorizzazione, liquidazione e massimali di spesa 

 
Gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi 

1 Definizione di apposita regolamentazione circa la 
concessione di omaggi/sponsorizzazioni 

2 Definizione di compiti e responsabilità 

3 Esistenza di meccanismi di controllo 

 
 
Da ATTUARE NEL TRIENNIO 2014/2016  

- AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E CONTABILITA’ 
- PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE, 

REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ NELLE SCRITTURE 
CONTABILI, NELLE RELAZIONI, NEI BILANCI, E IN ALTRI DOCUMENTI SOCIETARI 
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Art. 13 - Piano di adozione misure di contenimento/ gestione del rischio -  programmazione 
triennale 
 
 
Le aree di rischio inserite nella tav. n. 1  devono essere riaggiornate annualmente, sottoponendo a 
ulteriore analisi i processi ritenuti sensibili sotto il profilo del rischio di corruzione, individuando 
prima e graduando poi i parametri di probabilità (del verificarsi) ed impatto (danno potenziale) 
necessari al prosieguo dell’analisi del rischio. Tali attività devono essere attuate da ogni 
Responsabile di Unità Operativa ognuno per la propria area di competenza  
 
Gli strumenti correttivi devono essere annualmente riaggiornati e PROGRESSIVAMENTE 
IMPLEMENTATI E/O INTEGRATI per portare il rischio residuo verso i livelli più bassi possibili. 
 
 
Ultimata la ricognizione degli strumenti adottati, l’ASP descriverà, se necessario, le ulteriori azioni 
che intende porre in essere. Per ciascuna azione dovrà essere individuata una specifica figura di 
responsabile ed ipotizzato un termine di completamento o implementazione.  
 
Il documento risultante è, quindi, un Piano di azione che sarà aggiornato di anno in anno con le 
iniziative intraprese e concluse e con la valutazione degli esiti relativi alle iniziative attivate.  
 
Le azioni individuate devono essere il più possibile:  
 
1) specifiche: rispetto alla riduzione della frequenza o dell’impatto del rischio;  
2) misurabili: sia quantitativamente che qualitativamente;  
3) realistiche e fattibili;  
4) definite nel tempo.  
 
 
Art. 14 - Il monitoraggio del piano  
 
L’implementazione del Piano anticorruzione deve essere accompagnata da una costante verifica 
della pertinenza e dell’efficacia dell’azione. A tal fine è necessario un monitoraggio costante, visto 
che i rischi identificati possono evolversi o possono insorgerne dei nuovi, tali da rendere le azioni 
programmate meno efficaci o, addirittura, inadeguate.  
 
Nella logica della Legge, assieme agli altri adempimenti previsti, il Piano raccoglie le valutazioni del 
rischio di corruzione e descrive le attività e le tempistiche attraverso le quali, ove necessario, le 
Amministrazioni ritengono di poter ridurre il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.  
 
Il Piano, pertanto, costituisce una raccolta sistematica delle iniziative per la mappatura organica 
delle attività istituzionali e di supporto effettuate. 
Ciò, in un quadro complessivo di iniziative che consentano un efficace perseguimento di tali 
obiettivi, evitando scelte o modalità di attuazione inutilmente costose sia in termini finanziari sia in 
termini di risorse umane.  
 
Oltre al suo valore strumentale e gestionale, il Piano fa parte dei princìpi della trasparenza sui quali 
la recente riforma della P.A. risulta basata. Princìpi la cui assunzione fornisce un valore aggiunto ai 
diversi adempimenti che, nel corso degli anni, si sono stratificati anche in materia di trasparenza ed 
integrità. Tale valore aggiunto consiste, per l’appunto, nella possibilità di definire un quadro 
organico di interventi, modalità di esecuzione, tempi di realizzazione e responsabilità.  
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L’attuazione graduale delle disposizioni del presente Piano ha l’obiettivo di abbassare il grado di 
rischio rispetto a quanto risulta dalla fotografia sopra riportata.  
Per quanto riguarda i comportamenti a rischio, l’ASP  adotta, come previsto dall’art. 1 comma 44 
della Legge 190/2012, un proprio codice di comportamento, che integri e specifichi il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblichi appena licenziato dal Consiglio dei Ministri.  
Si segnala che l’ASP ha già adottato un Codice etico, emanato con CA n. 34/2012 il cui testo è 
stato elaborato con l'intento di rendere tutte le figure dell’ASP consapevoli , per quanto occorra, dei 
principi deontologici su cui si basano i loro rispettivi diritti e doveri, come componenti di tale 
azienda.     
 
 
Art. 15- Formazione , controllo e prevenzione del r ischio    
Uno degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 riguarda la pianificazione degli interventi formativi 
per i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’attività individuata come a rischio di 
corruzione. Tali dipendenti verranno segnalati da Direttore Generale per partecipare ad uno 
specifico programma formativo, che potrà valutare tra l’altro percorsi formativi in collaborazione con 
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.  
Il programma di formazione avrà ad oggetto l’approfondimento delle norme amministrative e penali 
in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 
190/2012, nonché l’applicazione delle normative di settore, dei regolamenti interni, incluso il Codice 
etico, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il Direttore individua con proprio atto, 
tenuto conto delle risorse strumentali ed economiche a disposizione, i dipendenti che hanno 
l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione.  
E’ prevista una dichiarazione di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione (insieme al Codice di Comportamento) al momento dell’assunzione.  
Ogni variazione del Piano ed ogni sua nuova edizione saranno comunicate a tutto il personale 
tramite posta elettronica per l’area amministrativa e tramite pubblicazione sul sito aziendale per il 
personale sanitario  e relativa comunicazione allegata a una busta paga        
 
Art. 16- Monitoraggio del rispetto dei termini, pre visti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti  
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio 
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto 
legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 – 198-bis del D. Lgs. 
n. 267/2000.  
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di 
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con regolamenti 
interni. 
L’ASP, se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza di 
domande o istanze, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto 
ritenuto risolutivo. 
 
Art. 17 - Obblighi di informativi  
I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, pertanto pubblicati in 
sezioni del sito web differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di determinazioni 
e deliberazioni, devono essere comunicati (in copia, anche digitale via email) al responsabile della 
prevenzione della corruzione.  
I Responsabili delle U.O. coinvolte nelle attività  sono tenuti a procedere: 1) al monitoraggio, per 
ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di  conclusione dei procedimenti; 2) al 
monitoraggio dei rapporti tra l’ASP ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione. Tali dati devono esse trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, 
al Responsabile della prevenzione della corruzione.  Inoltre devono dare informazione scritta al 
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Direttore Generale e al responsabile della prevenzione della corruzione  dei procedimenti 
amministrativi istruiti e dei relativi provvedimenti finali attuati nell’anno, indicando anche il 
Responsabile di ciascun procedimento, i destinatari e i tempi di effettiva conclusione dei 
procedimenti.  
L’informativa ha la finalità di:   
- verificare la legittimità degli atti adottati;   
- monitorare  il  rispetto  dei  termini  previsti  dalla  legge o  dai  regolamenti  per  la  conclusione  
dei  procedimenti;   
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di  vantaggi  
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti 
dell'amministrazione.   
 
 Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l’esistenza di comportamenti che possano 
eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma 
restando la  responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione. A tal proposito, si 
rammenta che l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 51della legge 190/2012, 
prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o 
al superiore gerarchico 
 
Il Direttore può inoltre chiedere in ogni momento, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso 
gli uffici  informazioni circa i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria 
competenza. A tal fine si segnala che i termini dei principali procedimenti amministrativi sono 
pubblicati, come previsto dalla normativa vigente, nella sezione “Trasparenza, Valutazione e 
Merito” del sito web dell’ASP alla voce “Trasparenza amministrativa L. 241/90”.  
Il Dirigente può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di 
interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la 
possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite 
PEC (posta elettronica certificata) o attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale 
protocollo@asplodi.it.  
Si ricorda che è anche  possibile inviare eventuali difformità e configurazione di probabili episodi a 
rischio corruzione all’Organismo di Vigilanza dell’ASP all’indirizzo di posta elettronica 
odv@asplodi.it . 
 
 
Art. 18 - Obblighi di comportamento dei pubblici di pendent i 
Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
A modifica complessiva dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, la Legge 
sull’anticorruzione ne introduce il nuovo testo, obbligando il Governo a procedere alla nuova 
definizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni al fine 
di assicurare: 
– la qualità dei servizi; 
– la prevenzione dei fenomeni di corruzione; 
– il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico. 
La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della pubblica amministrazione. Oltre ad assegnare al 
Governo il compito della redazione di un codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che 
ogni amministrazione debba adottare ed aggiornare annualmente precisi “piani anticorruzione”. 
Spetta al “responsabile della corruzione” predisporre ed attuare al meglio tali piani, adottando 
opportune misure organizzative e meccanismi di prevenzione ad hoc. 
 
Il personale è passibile di procedimento disciplinare nelle forme previste dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 
165, al termine del quale sono comminabili le sanzioni previste sia dal Decreto sia dal Contratto 
Collettivo nazionale a cui lo stesso rimanda (rimprovero verbale o scritto - censura, multa di 
importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione, sospensione dal servizio con 
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privazione della retribuzione fino a dieci giorni o da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi, 
licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso), previa contestazione dell’addebito, 
contraddittorio ed espletamento di attività istruttorie dal Dirigente o dall’Ufficio competente per il 
procedimenti disciplinari, a seconda della gravità del comportamento contestato.  
Nell’ASP, nel  periodo 2012 e 2013, sono stati avviati n. 14 procedimenti disciplinari di cui n. 11 
conclusi con una sanzione disciplinare. 
 
 
Art. 19 -  Rotazione degli incarichi     
Il Direttore  concorda con i Dirigenti e i Responsabili delle unità, la rotazione, ove possibile, dei  
dipendenti  coinvolti nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui alle attività esposte a  
maggior rischio corruzione, tenuto conto che sarà possibile realizzare tale obiettivo nell’ambito di 
attività fungibili o comunque intermedie mentre sarà più difficile nell’ambito di attività altamente 
specializzate. I sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque 
garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle 
strutture 
 La programmazione della rotazione deve essere comunicata a tutte le Unità Operative e agli 
interessati entro la fine di ottobre  ogni anno. La rotazione è attuata annualmente a partire dal 1^ 
gennaio di ogni anno. Il Direttore Generale predispone annualmente la programmazione della 
rotazione degli incarichi su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione dell’ASP.  
 
  
Art. 20 - Prevenzione del fenomeno della corruzione  nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici - Limitazioni alle Composi zioni delle Commissioni e degli Uffici 
 
 I Soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i Delitti dei 
Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro 
secondo del Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni dell’ASP S. Chiara per 
l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici dell’ASP S. Chiara 
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché 
alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
c) non possono fare parte delle Commissioni dell’ASP S. Chiara  per la scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere.  
Queste Disposizioni integrano le leggi e i regolamenti interni  preesistenti in materia 
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TAV. 2   -  PIANIFICAZIONE TRIENNALE 2014 -16   
 
 
La tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di 
riferimento: 
 
 

ANNO 
2014 

COMPETENZA AMBITO ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE 

Responsabile  
Della struttura 

RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICHE PROCEDURE, 
INSERIMENTO DI SPECIFICI CONTROLLI 
Analizzare approfonditamente le attività ed i relativi processi 
di cui  alla tav. 1 registro del rischio e strumenti correttivi e 
proporre eventuali  ulteriori aree esposte al rischio non ancora 
inserite  nonché proporre misure idonee a prevenire e 
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 
rispetto. 
Le aree di rischio inserite nella tav. n. 1  devono essere 
riaggiornate annualmente, sottoponendo a ulteriore analisi i 
processi ritenuti sensibili sotto il profilo del rischio di 
corruzione, individuando prima e graduando poi i parametri 
di probabilità (del verificarsi) ed impatto (danno potenziale) 
necessari al prosieguo dell’analisi del rischio.  
Conseguentemente gli strumenti correttivi devono essere 
annualmente riaggiornati e PROGRESSIVAMENTE 
IMPLEMENTATI E/O INTEGRATI per portare il rischio 
residuo verso i livelli più bassi possibili. 
 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE Qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di 
corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale 
soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di 
natura corruttiva. 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

CONTROLLO Segnalare aL Responsabile per la prevenzione della 
corruzione (art. 1, comma 9, lettera c, Legge 190/2012) ogni 
evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni. 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

CONTROLLO Fornire al Direttore e al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione documentazione scritta contenente le informazioni 
necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure nei 
settori in cui è più elevato il rischio corruzione 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE  
CONTROLLO 

Effettuare Adempimenti previsti dal piano sopra richiamato 
ognuno per la propria area  

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Adempiere gli obblighi di trasparenza 

 Resp. Formazione U.O. 
Socio Assistenziale 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Avvio del Piano di Formazione relativo alla prevenzione 
della corruzione – PREVEDERE ED ATTUARE 
FORMAZIONE MIRATA alla prevenzione del rischio 
corruzione per le aree a maggior rischio  in connessione 
anche  con la formazione necessaria per la conformità alla 
compliance al 231 

 Resp. Formazione U.O. 
Socio Assistenziale 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Predisposizione di un piano generale che unisca e metta in 
relazione  tutte le procedure esistenti in relazione all’area 
erogazione del servizio, autorizzazioni, accreditamento e 
rendicontazioni rispetto alla normativa anticorruzione 

 
 

 Direttore Generale PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Elaborazione  tempestivamente di una direttiva interna in cui 
siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti 
e in cui sia attivato un processo di verifica nel rispetto dei 
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medesimi (art. 1, comma 9, lettera d, Legge 190/2012) e i cui 
risultati saranno consultabili sul sito web istituzionale 
(comma 28, Legge 190/2012), che preveda l’individuazione 
per ciascuna misura del responsabile e del termine di 
attuazione    

    
 
 
 

Responsabile Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE Rielaborazione del Codice di comportamento sulla base del 
regolamento emanato dal Governo (comma 44), con la 
ridefinizione delle responsabilità disciplinari in casi di 
violazione del Codice nonché la regolazione dei casi di 
conflitto di interesse 
 

 Responsabile Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE Rielaborazione del Piano delle Performance  e collegamento 
con il Piano Triennale Anticorruzione 

 Responsabile Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE Aggiornamento regolamento concorsi e selezione del 
personale 

 Responsabile Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE INTERVENTO CORRETTIVO ULTERIORE 
Aggiornamento regolamento concorsi e selezione del 
personale  

 U.O. Tecnico 
Patrimoniale e Logistica 

PREVENZIONE Individuazione aree di rischi e rinforzo strumenti 
monitoraggio del Regolamento acquisizione di beni e servizi 
e Procedura albo fornitori 
 

 U.O Economico 
Finanziaria 

 

PREVENZIONE predisposizione di apposito regolamento per la rilevazione, 
registrazione e rappresentazione dell’attività nelle scritture 
contabili, nelle relazioni, nei bilanci, e in altri documenti 
aziendali 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

ANNO 
2015 

 
COMPETENZA 

 
AMBITO 

 
ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE 

Responsabile  
Della struttura 

RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICHE PROCEDURE, 
INSERIMENTO DI SPECIFICI CONTROLLI 
Analizzare approfonditamente le attività ed i relativi processi 
di cui  alla tav. 1 registro del rischio e strumenti correttivi e 
proporre eventuali  ulteriori aree esposte al rischio non ancora 
inserite  nonché proporre misure idonee a prevenire e 
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 
rispetto. 
Le aree di rischio inserite nella tav. n. 1  devono essere 
riaggiornate annualmente, sottoponendo a ulteriore analisi i 
processi ritenuti sensibili sotto il profilo del rischio di 
corruzione, individuando prima e graduando poi i parametri 
di probabilità (del verificarsi) ed impatto (danno potenziale) 
necessari al prosieguo dell’analisi del rischio.  
Conseguentemente gli strumenti correttivi devono essere 
annualmente riaggiornati e PROGRESSIVAMENTE 
IMPLEMENTATI E/O INTEGRATI per portare il rischio 
residuo verso i livelli più bassi possibili. 
 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE Qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di 
corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale 
soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di 
natura corruttiva. 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

CONTROLLO Segnalare aL Responsabile per la prevenzione della 
corruzione (art. 1, comma 9, lettera c, Legge 190/2012) ogni 
evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni. 

 RESPONSABILI  CONTROLLO Fornire al Direttore e al Responsabile per la prevenzione della 
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UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

corruzione documentazione scritta contenente le informazioni 
necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure nei 
settori in cui è più elevato il rischio corruzione 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE  
CONTROLLO 

Effettuare Adempimenti previsti dal piano sopra richiamato 
ognuno per la propria area  

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Adempiere gli obblighi di trasparenza 

 
 
 

RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Avvio del Piano di Formazione relativo alla prevenzione 
della corruzione – PREVEDERE ED ATTUARE 
FORMAZIONE MIRATA  

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Adempiere gli obblighi di trasparenza 

 Resp. Formazione U.O. 
Socio Assistenziale 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Attuazione e aggiornamento del Piano di Formazione relativo 
alla prevenzione della corruzione – PREVEDERE ED 
ATTUARE FORMAZIONE MIRATA alla prevenzione del 
rischio corruzione per le aree a maggior rischio  in 
connessione anche  con la formazione necessaria per la 
conformità alla compliance al 231 

 Resp. U.O. Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE STRUMENTO CORRETTIVO ULTERIORE 
Predisposizione del regolamento sulle incompatibilità e sul 
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività 
extraistituzionali per il personale 

 Resp. U.O. Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE Trasparenza e garanzia nella nomina delle commissioni di 
selezioni, di concorsi e di valutazione 

 Resp. U.O. Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE Forme di integrazione e coordinamento con il piano delle 
performance 

 Resp. U.O. Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE Previsione di prese d’atto da parte del personale di presa 
d’atto e vincolo al rispetto del piano di prevenzione alla 
corruzione (personale già in servizio  - cadenza periodica e ad 
ogni aggiornamento del piano/ personale di nuova assunzione 
– allatto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

 Resp. U.O. Gestione 
Risorse Umane 

PREVENZIONE Formazione specifica del personale che preveda misure atte al 
rispetto del piano e del codice di comportamento (art. 44 L. 
190) 

    
 Direttore Generale PREVENZIONE Emanazione di un Regolamento a tutela del Dipendente 

pubblico che segnala illeciti, ai sensi del comma 51 
 Direttore Generale PREVENZIONE  

CONTROLLO 
Individuazione e aggiornamento misure di trasparenza e 
relativo controllo 

 U.O. Affari Generali e 
Legali 

PREVENZIONE  Predisposizione di un Regolamento a tutela del Dipendente 
pubblico che segnala illeciti, ai sensi del comma 51 

 U.O. Affari Generali e 
Legali 

PREVENZIONE Previsione di prese d’atto da parte delle ditte appaltatrici di 
presa d’atto e vincolo al rispetto del piano di prevenzione alla 
corruzione  

 U.O. Affari Generali e 
Legali 

PREVENZIONE Inserimento clausola in bandi di gara, lettere invito, avvisi 
che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli 
di legalità dell’ASP costituisce causa di esclusione 
automatica dalla gara 

    
 
 

   

ANNO 
2016 

COMPETENZA AMBITO ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE 

Responsabile 
della struttura 

RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICHE PROCEDURE, 
INSERIMENTO DI SPECIFICI CONTROLLI 
Analizzare approfonditamente le attività ed i relativi processi 
di cui  alla tav. 1 registro del rischio e strumenti correttivi e 
proporre eventuali  ulteriori aree esposte al rischio non ancora 
inserite  nonché proporre misure idonee a prevenire e 
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 
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rispetto. 
Le aree di rischio inserite nella tav. n. 1  devono essere 
riaggiornate annualmente, sottoponendo a ulteriore analisi i 
processi ritenuti sensibili sotto il profilo del rischio di 
corruzione, individuando prima e graduando poi i parametri 
di probabilità (del verificarsi) ed impatto (danno potenziale) 
necessari al prosieguo dell’analisi del rischio.  
Conseguentemente gli strumenti correttivi devono essere 
annualmente riaggiornati e PROGRESSIVAMENTE 
IMPLEMENTATI E/O INTEGRATI per portare il rischio 
residuo verso i livelli più bassi possibili. 
 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE Qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di 
corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale 
soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di 
natura corruttiva. 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

CONTROLLO Segnalare aL Responsabile per la prevenzione della 
corruzione (art. 1, comma 9, lettera c, Legge 190/2012) ogni 
evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni. 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

CONTROLLO Fornire al Direttore e al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione documentazione scritta contenente le informazioni 
necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure nei 
settori in cui è più elevato il rischio corruzione 

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE  
CONTROLLO 

Effettuare Adempimenti previsti dal piano sopra richiamato 
ognuno per la propria area  

 RESPONSABILI  
UNITA’ OPERATIVE 
Ognuno per propria 
competenza 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Adempiere gli obblighi di trasparenza 

 Resp. Formazione U.O. 
Socio Assistenziale 

PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Attuazione e aggiornamento del Piano di Formazione relativo 
alla prevenzione della corruzione – PREVEDERE ED 
ATTUARE FORMAZIONE MIRATA alla prevenzione del 
rischio corruzione per le aree a maggior rischio  in 
connessione anche  con la formazione necessaria per la 
conformità alla compliance al 231 

 
Resp. della 
struttura 

Resp. U.O. Affari 
Generali e Legali 
Resp. U.O. Tecnica 
Approvvigionamenti e 
Logistica  

PREVENZIONE STRUMENTO CORRETTIVO ULTERIORE Presentazione 
del programma annuale 2016 delle forniture e servizi, 
previsto dalla legge solo come facoltativo, compresa la 
pubblicazione sul sito dell’osservatorio regionale dei contratti 
pubblici e sul sito istituzionale dell’ASP per rendere 
pubblicità a tutti gli operatori economici interessati a 

contrarre con l’Azienda.       
 

 Resp. U.O. Affari 
Generali e Legali 
 

PREVENZIONE Predisposizione nuove versione regolamento di 
organizzazione e contabilità 

 Direttore Generale PREVENZIONE Emanazione nuova versione del regolamento di 
organizzazione e contabilità 

 Direttore Generale PREVENZIONE Regolazione di procedure per l’aggiornamento del modello 
anticorruzione 

 Direttore Generale PREVENZIONE Previsione di obblighi di informazione nei confronti degli 
organi vigilanti con regolazione del flusso informativo ai fini 
del monitoraggio da parte dell’organismo vigilante 

 Direttore Generale PREVENZIONE 
CONTROLLO 

Avvio, d’intesa con i responsabili delle U.O. di un processo 
che consenta di monitorare rigorosamente i rapporti tra l’Asp 
e i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è 
attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di 
vincoli a tutela della prevenzione: rapporti di parentela, 
coinvolgimenti affini (ex art. 1, comma 9, lettera e, Legge 
190/2012 
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SEZ. II 
PIANO DELLA TRASPARENZA 

 
 
Art. 21- Obblighi Generali di Trasparenza - Traspar enza ed accesso alle informazioni 
 
Ai sensi dell’articolo 117, comma seconda, lettera m), della Costituzione, la Trasparenza 
rappresenta il livello essenziale delle prestazioni concernenti i Diritti Sociali e Civili. 
In adempimento della Legge 7 agosto 1990, n. 241 capo V, e secondo quanto previsto all’articolo 
11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Trasparenza è assicurata mediante la 
pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’ASP Santa Chiara , delle informazioni relative ai 
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati 
personali. 
Inoltre oltre al capo V della Legge 241/1990 i  riferimenti normativi in merito agli adempimenti in 
materia di trasparenza sono  l’art. 1 commi 15,16,26,27,28,29,30,32,33 e 34 della L. 190/2012 
nonché il D.Lgs. n. 33/2013 
La definizione di Trasparenza è fornita dall’art.11 del Dlgs. 150/2009, come “accessibilità totale, 
anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni  istituzionali, dei risultati 
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità” costituisce ora 
“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili” ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione.  
La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti web istituzionali 
relativamente alle seguenti informazioni:   

-  informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15);   

- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15)   
- costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

cittadini  
- le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la 
raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una 
agevole comparazione - (art. 1 comma 15);    

- autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16);    
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16) – come 

definito nel seguente art. 24: in quest’ambito, sono da pubblicare: la struttura proponente, 
l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, 
l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera/servizio/fornitura, l’importo 
delle somme liquidate (art. 1 comma 32);   

-  concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e 
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 16);   

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 
comma 16);    

- risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1 comma 28)   
- indirizzo di PEC (art. 1 comma 29).   
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Art. 22  - Meccanismi di formazione, attuazione e c ontrollo delle decisioni idonei a prevenire il risc hio 
di corruzione  
 
 
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti 
dell’amministrazione, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere 
assunti preferibilmente in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti 
dall’ordinamento, di deliberazione consiliare.  
Determinazioni e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all’Albo almeno nel 
proprio oggetto, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell’ente e rese disponibili, per 
chiunque, a tempo indeterminato. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo 
diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo 
indeterminato. 
I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento 
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal 
modo chiunque via abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero procedimento 
amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990).  
I provvedimenti conclusivi, a norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere 
motivati con precisione, chiarezza e completezza.  
Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile 
dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni 
e sigle (se non quelle di uso più comune).  
Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione 
ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.  
 
Art. 23 - Contenuti del Sito Web dell’ASP Santa Chi ara in relazione agli adempimenti della 
trasparenza e della prevenzione alla corruzione 
 
Nel sito web istituzionale sono pubblicati, oltre alle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, anche i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. 
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la 
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 
Come sopra richiamato, entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno 
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
L’Asp Santa Chiara  trasmette in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione 
liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e 
per regione. 
Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come da ultimo modificato in tema di divieto di incarichi ai Dipendenti pubblici, nell’articolo 54 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
successive modificazioni, nell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive 
modificazioni, e nell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’ASP Santa Chiara 
assicura i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2009. 
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Art. 24 - Trasparenza sulle Procedure di Gara 
 
L’ASP Santa Chiara, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è 
tenuto a pubblicare nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– bando e capitolato di gara in caso di procedura aperta 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte in caso di procedura ristretta; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
La legge n. 190/2012 dispone la pubblicazione sui  siti istituzionali dei dati concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel 
D.lgs. n. 33/2013  e le altre prescrizioni vigenti 
La trasparenza consiste nella accessibilità degli ospiti, utenti e cittadini ad una serie di 
informazioni, concernenti in particolare l’organizzazione dell’Ente, gli indicatori relativi alla gestione 
e all’uso delle risorse impiegate per svolgere i compiti istituzionali dell’Ente, i risultati della 
misurazione e valutazione delle attività.  
Con la trasparenza l’Azienda Pubblica di servizi alla persona S. Chiara  si prefigge i seguenti 
risultati:  
 garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati dell’Ente;  
 favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;  
 favorire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nei servizi al pubblico;  
 promuovere l’integrità e l’onestà dell’azione amministrativa.  
 
La trasparenza costituisce “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione e dei principi dello Statuto Aziendale.  
L’Azienda Santa Chiara  realizza la trasparenza attraverso un processo annuale continuo, che 
prevede i seguenti strumenti:  
 l’ascolto e il coinvolgimento degli interessati attraverso incontri  
 il portale internet aziendale 
 
Art. 25 -  Informazioni oggetto di pubblicazione  
L’Azienda Santa Chiara si propone di pubblicare e mantenere aggiornati i seguenti dati sul Sito 
istituzionale, non appena essi sono resi disponibili dai relativi procedimenti:  
1) Piano Anticorruzione - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  
2) Documenti di pianificazione e rendicontazione della performance dell’Ente;  
3) Dati generali:  
4) pubblicazioni previste dalla L. n. 241/90;  
5) assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto 
di pubblicità legale;  
6) provvedimenti conclusivi del procedimento diversi dalle deliberazioni o dalle determinazioni  
7) contrattazione integrativa aziendale;  
8) indennità di funzione di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;  
9) prospetto contenente le eventuali spese di rappresentanza sostenute;  
10) Dati informativi sull’organizzazione e sui procedimenti:  
11) informazioni concernenti l’organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni 
e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici);  
12) elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, con evidenziata la casella di posta 
elettronica certificata;  
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13) tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun 
procedimento se diverso da quello di legge, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria 
nonché il nome del Responsabile dell’adozione del provvedimento finale;  
14) modulistica, elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, moduli e 
formulari validi, dichiarazioni sostitutive di notorietà;  
15) Dati informativi relativi al personale, tassi di assenza e di presenza del personale  
16)nominativi e curricula dei componenti dell’Organismo (Nucleo) di Valutazione;  
17) Dati relativi a incarichi e consulenze:  
18) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall’Azienda Santa Chiara ai dipendenti 
di altra amministrazione;  
19) incarichi di lavoro autonomo retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dall’Azienda 
Santa Chiara  a soggetti esterni;  
20) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica.  
 
Ogni oggetto di pubblicazione sopra riportato deve essere inserito sul sito aziendale a cura del 
Responsabile dell’U.O. di competenza che è responsabile anche dell’aggiornamento periodico sul 
sito aziendale di tali dati. 
 
Art. 26 -  Principi e modalità di pubblicazione on line dei dati  
Per aumentare il livello di trasparenza, le attività e le logiche di predisposizione, modifica o 
integrazione dei dati del sito istituzionale dell’Ente sono le seguenti:  
1. Chiarezza e accessibilità: l’Azienda Santa Chiara  valuta la chiarezza dei contenuti e della 
navigazione del sito e avvia le eventuali attività correttive e migliorative. Il sito ha un’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”, di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso 
un collegamento, chiaramente identificabile dall’etichetta “Amministrazione Trasparente” e posto 
nella pagina iniziale del sito (home page).  
2. Organizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente”: la sezione “Amministrazione 
Trasparente” è strutturata in coerenza con quanto indicato dalle disposizioni governative 
predisposte dal Ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione, compatibilmente con la 
disponibilità tecnica del fornitore del servizio del sito.  
3. Tempestività: la gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni 
e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o non più significative 
sono archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi 
relativi al personale.  Il responsabile di ogni unità operativa deve  tempestivamente provvedere 
all’inserimento dei dati soggetti alla pubblicazione per ciò che concerne la propria area d’attività. 
4. Formati e contenuti aperti: l’Azienda Santa Chiara  privilegia la pubblicazione delle informazioni 
e dei documenti in formato aperto.  
5. Selezione dei dati da pubblicare: la pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati 
rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza. Tuttavia, la pubblicazione on line 
delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge.  
 
Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull’accesso ai 
documenti amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all’accesso dall’articolo 24 della Legge 
n. 241/1990 siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla 
salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti 
amministrativi.  
Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:  
a) i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione 
espressamente previsti dalla legge;  
b) i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 
1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione 
di coloro che collaborano con la giustizia;  
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c) i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di 
carattere psicoattitudinale relativi a terzi;  
d) i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi 
menzionati dall’articolo 24 della legge n. 241/1990.  
 
La scelta delle informazioni da pubblicare e il livello di dettaglio delle stesse devono in ogni caso 
avvenire nel rispetto e nella tutela della privacy dei soggetti coinvolti con particolare riferimento a 
quelle situazioni che potrebbero essere idonee a rivelare lo stato di salute dei soggetti o altre 
informazioni sensibili e comunque idonee ad esporre l’interessato a discriminazioni.   
Il Direttore vigila che la pubblicazione delle informazioni venga effettuata regolarmente. 
 
Si allega a riguardo  
TAV. 3 – PROCEDURA RELATIVA ALL’INSERIMENTO DATI SU SITO AZIENDALE IN RIFERIMENTO 

AGLI ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. 33/2013 E DALLA 
DELIBERA CIVIT 71/2013 

Art. 27 -Diritto di Accesso 
L’ASP Santa Chiara , nel rispetto della disciplina del diritto di Accesso ai documenti amministrativi 
di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di 
procedimento amministrativo, ha l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, 
tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale, e successive modifiche e integrazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai 
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
 
Art. 28 -Posta Elettronica Certificata 
L’ASP Santa Chiara  rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata generale dell’Ente, e gli indirizzi dei Dirigenti e dei Titolari di Posizione 
Organizzative, ai quali il Cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 
del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Documentazione 
Amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 
amministrativi che lo riguardano. 
 
Art. 29 -  Clausola di invarianza 
L’ASP Santa Chiara provvede allo svolgimento delle attività previste dalla Legge 6 novembre 2012, 
n. 190, e dal presente Regolamento, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri economico-finanziari. 
 
Art. 30 -  Entrata in vigore 
Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito web dell’ Asp 
Santa Chiara 
 
Lodi, 31/1/2014   
 
ALL. 1 – STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURE DI CORREZIONE ULTERIORI PROPOSTE DAL CIVIT 
 
ALL. 2 – PIANO DELLE PERFORMANCE 
 
TAV. 3 – PROCEDURA RELATIVA ALL’INSERIMENTO DATI SU SITO AZIENDALE IN RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI PER LA 

TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. 33/2013 E DALLA DELIBERA CIVIT 71/2013 
 
VERSIONE N. 1/2014 
Redatto da il  Responsabile a rotazione per il periodo  10/4/2013 – 09/4/2014  della prevenzione 
della corruzione  dell’ASP Santa Chiara  
(Resp.U.O. Affari generali) 
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ALL. 1  
STRUMENTI DI CONTROLLO  E MISURE DI CORREZIONE  ULTERIORI PROPOSTE DAL CIVIT 
 
a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 
2000). 

b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a) 
c)  Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni 

e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le 
modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, 
d.lgs. n. 82 del 2005). 

d)  Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno 
due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. 

e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. 

f)  Individuazione di “orari di disponibilità” durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed 
indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di 
fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013). 

g) Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta 
dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il 
comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012. 

h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico 
(ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel 
caso di accessi presso l’utenza). 

i)  Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere 
sempre sottoscritti dall’utente destinatario. 

j)  In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio 
della delega. 

k) Nell’ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici che curino il rapporto con le 
associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla 
prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò 
avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal numero telefonico dedicato  alle segnalazioni via 
e.mail. 

l) Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante 
circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione 
di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 

m) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali. 

n)  Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale. 
o)  Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali 

dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione  
 
 
 
 


