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Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche

(ora A.N.A.C.)

C.U.G  .  Comitato Unico di Garanzia

D.F.P. Dipartimento Funzione Pubblica

O.I.V.  o N.V. Organismo Indipendente di valutazione o Nucleo di 

Valutazione

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

P.T.F. Piano Triennale di Formazione

P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

  P.T.T.I.            Piano Triennale Trasparenza e Integrità
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PREMESSA
Con il  presente  Piano,  il  sesto  in  ordine  cronologico,  l’Ente  ospedaliero  Ospedali  Galliera

intende rappresentare le misure volte alla prevenzione della corruzione da attuarsi  nel corso

dell’anno 2020, in applicazione della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, del PNA 2013 e dei successivi

aggiornamenti  al  PNA,  da  ultimo,  il  PNA relativo  all’anno 2019 approvato  da  ANAC con

deliberazione 1064 del 13.11.2019.

L’aggiornamento del piano si pone in una logica di continuità e gradualità rispetto ai documenti

di promozione della legalità già adottati dall'Ente.

Con  il  primo  piano  di  prevenzione  della  corruzione  2014-2016  sono  stati  mappati  i

processi/procedimenti delle aree definite dalla legge ad alto rischio, in particolare gli appalti di

lavori, forniture e servizi, reclutamento del personale e progressioni di carriera, non rilevando in

relazione alle attività istituzionali dell'Ente le altre aree previste (autorizzazioni o concessioni,

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.).

Con gli aggiornamenti relativi agli anni 2015 e 2016 la mappatura dei processi/procedimenti è

stata  estesa  alle  restanti  attività  dell'Ente  definendo  le  correlate  misure  di  prevenzione  e,

conseguentemente, sono state ampliate le attività di monitoraggio.   E' stata inoltre condotta una

analisi più approfondita dei rischi corruttivi in alcune aree aziendali, tra cui gli appalti nonchè

interventi in alcuni settori specifici, quali la gestione delle liste di attesa e le attività conseguenti

ai decessi ospedalieri.

Con l'aggiornamento 2017 sono state recepite  modifiche introdotte  dal  D.Lgs.  n.97/2016 in

materia di corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del decreto

legislativo 33/2013, prevedendo in più incisivo coordinamento tra obiettivi di prevenzione della

corruzione  e  della  trasparenza  e  il  piano  delle  performance  anche  in  relazione  alle

raccomandazioni contenute nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016. A tal  fine sono

stati definiti specifici obiettivi di trasparenza assegnati alle strutture amministrative dell'Ente

nell'ambito delle schede di budget annuale.

Con l'aggiornamento 2018 si è inteso consolidare l'analisi delle aree di rischio già oggetto di

mappatura,  le correlate misure di  prevenzione e le attività  di  monitoraggio anche mediante

percorsi formativi dedicati. E’ stato confermato inoltre lo stretto coordinamento tra obiettivi di

prevenzione della corruzione e della trasparenza e obiettivi del piano strategico prevedendo a tal

fine l’integrazione degli obiettivi già definiti con due ulteriori aree di intervento  riguardanti

“Privacy e Cyber Risk”.

Con l’aggiornamento 2019 si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento della mappatura dei

processi/procedimento  correlati  in  particolare  al  mutato  assetto  organizzativo  intervenuto  in

corso  d’anno,  confermando  lo  stretto  coordinamento  tra  obiettivi  di  prevenzione  della

corruzione  e  della  trasparenza  e  il  piano  strategico  ed  un  più  ristretto  collegamento  tra  la

trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679).

Con l’aggiornamento 2020 si avvia un graduale adeguamento alle novità introdotte dal PNA

2019 adottato da ANAC con deliberazione n.1064 del  13.11.2019, in particolare per quanto

riguarda le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corrutivi” e la “Rotazione del

personale”.

Il  presente  Piano,  pur  conservando  il  collegamento  con  il  precedente  PTCPT attraverso  il

monitoraggio  relativo  all’anno  2019,  costituisce  un  nuovo  e  completo  PTPCT  in  piena

sostituzione di quelli che lo hanno preceduto.
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1. Contesto normativo
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge è

entrata in vigore il 28 novembre 2012 e ha subito una importante modifica con il D.L. 24 giugno

2014, n. 90  che all'art. 19 ha soppresso l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici trasferendo

le competenze all'A.N.A.C..

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa

parte,  con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un

sistema  organico  di  prevenzione  della  corruzione,  il  cui  aspetto  caratterizzante  consiste

nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della

corruzione su due livelli.

Primo  livello,  “nazionale”,  l'Autorità  nazionale  anticorruzione  (A.N.A.C.)  approva  il  Piano

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Secondo livello, “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce il Piano Triennale della

Prevenzione e della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.,

effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli

interventi organizzativi volti a prevenirli.

Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza

complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni

per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

La legge 190/2012 estende la sua validità a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs.

30/03/2001  n.  165  e  s.m.i.  e  pertanto  anche  alle  “Aziende  e  Enti  del  Servizio  Sanitario

Nazionale”.

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato poi completato con i

seguenti decreti attuativi:

• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche;

• decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39 -  Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.

190;

• d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Codice di comportamento per i dipendenti  delle pubbliche

amministrazioni in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla

legge n. 190/2012.

Più recentemente alcune modifiche ed integrazioni alla normativa sono state introdotte da:

• decreto legge 24 giugno 2014, n. 90  - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (art. 19);

• legge  27  maggio  2015,  n.  69 -  Disposizioni  in  materia  di  delitti  contro  la  pubblica

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;

• legge  7  agosto  2015 ,  n.  124 -  deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle

amministrazioni pubbliche (art.7);
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• decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia  di  prevenzione della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo della  legge 6

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7

della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni

pubbliche;

• legge 30 novembre 2017, n. 179 -  Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di

reati  o  irregolarità  di  cui  siano  venuti  a  conoscenza  nell'ambito di  un rapporto di  lavoro

pubblico o privato.

Per  completezza  si  richiamano  infine  alcune  importanti  delibere  dell'Autorità  nazionale

anticorruzione:

• Delibera  n. 72/2013 – “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;

• Delibera  n.  50/2013  “Linee  guida  per  l’aggiornamento  del  Programma triennale  per  la

trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

• Delibera  n.75/2013  “linee  guida  in  materia  di  codici  di  comportamento  delle  pubbliche

amministrazioni”;

• Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 - “Aggiornamento 2015 al PNA”;

• Delibera n.831 del 3 agosto 2016 - “Determinazione di approvazione del PNA 2016”;

• Delibera n.1309 del 28 dicembre 2016 -  “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 del

D. Lgs. 33/2013”;

• Delibera  n.1310  del  28  dicembre  2016  -  “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute

nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;

• Delibera  n.  358  del  29  marzo  2017 –  “Linee  guida  per  l’adozione  dei  codici  di

comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”

• Delibera n. 1218 del 22 novembre 2017 – Approvazione definitiva dell’aggiornamento del

Piano Nazionale Anticorruzione;

• Delibera n.1074 del 21.11.2018 - Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano

Nazionale Anticorruzione;

• Delibera n. 494 del 05.06.2019 – Linee guida n. 15  recanti «Individuazione e gestione dei

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

• Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
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2. Contesto esterno
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3. Contesto interno
In  relazione  al  quadro  normativo  di  riferimento  appena  descritto  occorre  contestualizzare

l’applicazione della L. 190/2012 all’interno dell'Ente ospedaliero.

L'Ente ospedaliero Ospedali Galliera ha la propria sede a Genova in Mura delle Cappuccine, 14

(sito web: www.galliera.it).

L'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" (istituito come Opera Pia De Ferrari Brignole Sale) deve

le sue origini alla munificenza della Marchesa Maria Brignole Sale, Duchessa di Galliera, che lo

ha edificato tra il 1877 ed il 1888. Nel corso dei decenni (nel 2008 sono stati celebrati i 120

anni)  l'Ente  ha  conservato  una  posizione  peculiare  tra  le  strutture  sanitarie  pubbliche,

mantenendo la propria personalità giuridica in presenza delle riforme di cui alle leggi n. 132/68,

n. 833/78, e, più recentemente, al D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

L’Ente, che conserva la propria autonomia per effetto della legge 23.12.1978, n.833 (art.41,

comma 2) e del D.lgs 7.12.1993, n.517 (art.4, comma 12), è stato individuato come Ospedale di

rilievo  nazionale  di  alta  specializzazione  ai  sensi  del  D.P.C.M.  14.7.1995 ed è  retto  da  un

proprio statuto approvato con Decreto del Ministero della Salute del 28 agosto 2002.

L'atto  di  Autonomia  Regolamentare  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  di

Amministrazione n.23 del 6 ottobre 2017 definisce in particolare principi, obiettivi strategici,

modello  organizzativo,  programmazione,  formazione,  ricerca,  organizzazione,   qualità  e

relazioni esterne.

L'Ente garantisce a tutti i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario nazionale l'accesso ai ricoveri

ospedalieri necessari per trattare condizioni patologiche indifferibili che necessitino di interventi

diagnostico-terapeutici  di  emergenza  o  di  urgenza,  patologie  acute  non  gestibili  in  ambito

ambulatoriale e/o domiciliare.

Le prestazioni erogate dall'ospedale comprendono:

• interventi  di  soccorso  nei  confronti  di  malati  o  infortunati  in  situazioni  di  urgenza  od

emergenza medica e/o chirurgica;

• visite mediche, assistenza infermieristica ed ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica e

riabilitativa necessari per risolvere i problemi di salute del paziente degente e compatibili con

il livello di dotazione tecnologica delle singole strutture.

L'assistenza ospedaliera è erogata secondo le seguenti modalità di accesso:

• in forma di ricovero di urgenza ed emergenza;

• in forma di ricovero ordinario programmato anche a ciclo diurno (day hospital - day surgery);

• in forma di spedalizzazione domiciliare, per i pazienti geriatrici;

• in trattamento sanitario obbligatorio, attuato nei casi e con le modalità espressamente previste

dalla legge.

Maggiori  dettagli  possono essere  acquisiti  attingendo nella  “Carta  dei  servizi”  liberamente

consultabile  sul  sito  internet  dell'Ente  all'indirizzo  www.galliera.it,  che  qui  si  richiama

integralmente.

L'Ente  ospedaliero conta  circa  1.800 dipendenti  (fra  medici,  infermieri,  personale  tecnico e

amministrativo), ha un bilancio di circa 200.000,00 milioni di euro ed è organizzato su tre livelli

di intensità di cura (alta, media e bassa intensità), nell'ambito dei quali è stato modellato l'attuale

assetto  organizzativo  articolato  per  dipartimenti  sanitari,  a  cui  fanno  capo  molteplici  unità

organizzative (strutture  complesse e  semplici),  diverse  strutture  ambulatoriali,  di  laboratorio

analisi,  unità  diagnostiche  e  riabilitative.  L'organizzazione  si  completa  con  i  dipartimenti

amministrativi  e  di  staff,  consultabili  in  dettaglio  sul  sito  internet  dell'Ente  all’indirizzo:

www.galliera.it/amministrazione-trasparente/organizzazione.
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I  processi  decisionali  attraverso  i  quali  si  manifesta  la  volontà  dell'Ente  ospedaliero  sono

costituiti:  Deliberazione  (atto di competenza del  Consiglio di amministrazione),  Ordinanza

d'urgenza (atto del Vice Presidente  assunto sui  presupposti  dell'urgenza e salvo ratifica del

Consiglio di amministrazione);  Provvedimento (atto di competenza del Direttore Generale) e

Atto dirigenziale (al pari dei provvedimenti sono atti  amministrativi emanati dai Responsabili

di struttura, nell’esercizio di specifiche funzioni gestionali, aventi effetti giuridici ed economici

nei confronti di soggetti terzi).

Su tali atti vigila il Collegio Sindacale, che in qualità di organo dell'Ente svolge le funzioni e i

compiti di cui all'art.17 dell'atto di Autonomia Regolamentare, vale a dire:

• verifica l'amministrazione dell'Ente sotto l'aspetto economico, finanziario e patrimoniale;

• accerta  la  regolare  tenuta  della  contabilità  e  la  conformità  del  bilancio  d'esercizio  alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili;

• riferisce al Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione dell'Ente.

Di particolare rilevanza sono da considerare i seguenti provvedimenti che delineano gli assetti

organizzativi e i processi decisionali:

• Statuto e atto di autonomia regolamentare;

• provvedimento n.1013 del 29.12.2017 relativo alla “Rivisitazione della struttura organizzativa

dell’Ente” come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti n.362/2018, 647/2018,

722/2018,  1090/2018,  143/2019,  con  i  quali  è  stata  operata  una  generale  rivisitazione

dell’assetto organizzativo dell’ente;

• provvedimenti  n.  758/2017,  n.  160/2018  e  n.  888/2019  relativi  alla  digitalizzazione  e

dematerializzazione dei provvedimenti e degli atti dirigenziali;

• provvedimento n.554 del  28.6.2019 avente ad oggetto “Definizione ed approvazione delle

articolazioni interne aventi connotazione di Settori o Uffici delle strutture appartenenti all’area

professionale,  Tecnica e  Amministrativa dell’Ente.  Contestuale approvazione delle relative

declaratorie funzionali e dell’organigramma della microstruttura”;

• provvedimento n. 668 del 26.8.2019 relativo allo snellimento dell’attività di formazione degli

atti amministrativi e alla revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti.

Nell'ambito del predetto contesto aziendale, il P.T.P.C. rappresenta il documento attraverso il

quale l'Ente ospedaliero definisce la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al

rischio corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Con l’adozione del P.T.P.C.T. l'Ente ospedaliero intende:

• acquisire  maggiore  consapevolezza  sui  potenziali  rischi  di  corruzione  ai  quali  l’attività

dell’Ente è esposta, responsabilizzando tutto il personale su tali rischi e, in generale, sui temi

della legalità e rinforzando il concetto di responsabilizzazione diffusa degli operatori, con vari

livelli  di  ampiezza,  nel  rispetto  dei  molteplici  ruoli  e  competenze  attualmente  presenti

nell’organizzazione,  pur  nell’ottica  di  semplificazione,  snellimento  e  maggiore  celerità

dell’attività amministrativa;

• assicurare  piena  accessibilità  e  trasparenza  delle  procedure,  consentendo forme diffuse  di

controllo sociale sull’azione dell’Ente, a tutela della legalità,  della cultura dell’integrità ed

etica pubblica;

• garantire una buona gestione delle risorse pubbliche, attraverso il “miglioramento continuo”

nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi pur nel quadro di costante contrazione di

risorse che sta interessando tutto il sistema salute nel suo complesso.
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4. Procedura di adozione, pubblicità
Il  Piano  è  predisposto  dal  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  per  la  cui

formazione  si  è  avvalso  del  supporto  e  della  collaborazione  dei  referenti  aziendali  per  la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Con i referenti  aziendali  è stata revisionata ove necessario la mappatura dei  procedimenti  a

rischio di  corruzione e,  per  ciascun procedimento individuato,  l’analisi  e la  valutazione del

rischio e la previsione delle misure specifiche di prevenzione.

Per  la  predisposizione  della  proposta  del  presente  aggiornamento  si  è  proceduto  con  la

realizzazione di  incontri  con i  referenti  aziendali  in materia di  anticorruzione e trasparenza,

anche al fine di migliorare l’attività di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione, in

modo da raccogliere feedback utili a renderle pienamente efficaci e coerenti con le attività delle

diverse attività dell’Ente.

Infine, si la proposta di aggiornamento del PTPC è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente dal

………….. al ………………. mediante apposito avviso di consultazione pubblica rivolto a tutti

i  cittadini   e agli  stakeholders  esterni  e rivolto anche a tutti  i  dipendenti  mediante apposita

comunicazione interna per consentire la maggiore condivisione possibile ed eventuali ulteriori

interventi da parte di referenti aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente approva con propria deliberazione il Piano Triennale

di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, nel quale sono individuate le misure di

trattamento del rischio e le modalità per l’applicazione delle stesse.

4.1. Pubblicità

Il  P.T.P.C.T. è pubblicato entro un mese dalla sua adozione nella sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale e dell’avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante

avviso sull’home page.

Il  PTPCT è trasmesso inoltre  all’ANAC (art.  1,  co.  8,  l.  190/2012)  mediante  utilizzo della

piattaforma  informatica  messa  a  disposizione  dall’Autorità  ed  accessibile  dal  proprio  sito

internet.
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5. Soggetti, funzioni e responsabilità
I  soggetti  che,  in maniera coordinata tra loro, concorrono alla prevenzione della corruzione

all'interno dell'Ente sono:

Soggetto, Organo,

Struttura

Funzioni e responsabilità

Consiglio di

amministrazione

• Assume  un  ruolo  pro-attivo,  anche  attraverso  la  creazione  di  un

contesto  istituzionale  e  organizzativo  favorevole  alla  prevenzione

della corruzione e alla trasparenza;

• designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

• adotta, su proposta del RPCT, il Piano triennale di prevenzione della

corruzione, i relativi aggiornamenti annuali e ne cura la trasmissione

all'ANAC;

• definisce  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione e trasparenza.

Direzione strategica

costituita dai Direttori

generale,

amministrativo e

sanitario

• Promuove e favorisce le politiche di prevenzione della corruzione e

per la trasparenza volte alla corretta attuazione del Piano;

• assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità

di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto

svolgimento delle sue funzioni;

• promuove  una  cultura  della  valutazione  del  rischio  all’interno

dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi

e  di  sensibilizzazione  relativi  all’etica  pubblica  che  coinvolgano

l’intero personale.

Responsabile della

prevenzione della

corruzione e della

trasparenza

Francesco De Nicola

Dirigente responsabile

S.C. Affari generali

• Predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza e lo propone all’Organo di indirizzo per l’approvazione;

• verifica l’attuazione del Piano, elabora le modifiche necessarie per

migliorarne  l’efficacia  e  predisporre  l’aggiornamento  annuale,

tenendo  conto  delle  normative  sopravvenute  che  impongono

ulteriori adempimenti e delle modifiche organizzative nel frattempo

intervenute;

• pubblica  annualmente  nel  sito  web  istituzionale   una  relazione

sull’attività  svolta,  predisposta  secondo  le  indicazioni  fornite

dall’ANAC;

• definisce percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità ed

individua,  in  accordo  con  i  referenti,  interventi  di  formazione

specifica  per  i  dipendenti  che  operano  in  settori  particolarmente

esposti alla corruzione;

• verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione del

personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, nel

rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Azienda;

• vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013

sulla  inconferibilità  e  incompatibilità  degli  incarichi,  per  quanto

applicabile  e  avvia  gli  eventuali  procedimenti  di  accertamento in

caso di violazioni;

• esercita poteri di vigilanza e controllo per accertare la fondatezza di

presunte disfunzioni o illegittimità segnalate o rilevate;

• cura  la  diffusione della  conoscenza del  codice  di  comportamento

aziendale e collabora con l'UPD per il monitoraggio annuale sulla
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sua attuazione;

• esercita  un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di

pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

• programma incontri periodici con i referenti al fine di monitorare il

rispetto del piano e condividere le problematiche emerse nel corso

dello svolgimento dell'attività.

Referenti per

laprevenzione della

corruzione per l'area di

rispettiva competenza

I direttori/dirigenti

sono i referenti di

primo livello per

l'attuazione del piano

relativamente a

ciascuna struttura

attribuita alla loro

responsabilità e

svolgono un ruolo di

raccordo fra il RPCTe

i servizi della loro

direzione.

• Partecipano al processo di gestione del rischio;

• individuano e aggiornano annualmente, nell'ambito delle rispettive

strutture, le attività in cui sia maggiore il rischio della corruzione

(art.1 c. 9 lett. a) L. 190/2012), trasmettendo idonea mappatura dei

processi  con articolata  valutazione del  rischio attraverso l’utilizzo

degli strumenti previsti dall’Allegato 5 al PNA  entro e non oltre il

15 novembre di ogni anno;

• prevedono, rispetto alle attività che verranno catalogate a maggiore

rischio  di  corruzione,  meccanismi  di  formazione,  attuazione  e

controllo delle decisioni idonei a prevenire tale rischio;

• sono responsabili dell’attuazione delle misure preventive così come

individuate nel P.T.P.C. in generale e nei Piani di azione, ciascuno

per la Direzione/funzione di rispettiva competenza;

• aggiornano periodicamente il R.P.C.T. sullo stato di attuazione delle

misure o sulle eventuali anomalie/criticità/violazioni riscontrate, con

riguardo alle rispettive competenze;

• concorrono  alla  definizione  di  misure  idonee  a  prevenire  e

contrastare  i  fenomeni  di  corruzione,  fornendo  suggerimenti  al

R.P.C.T.;

• assicurano i flussi di informazioni definiti nel P.T.P.C.;

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

• effettuano  periodicamente  il  monitoraggio  relativo  al  rispetto  dei

termini  previsti  dalla  normativa  vigente  nonché  dalla

regolamentazione interna per la conclusione dei procedimenti;

• segnalano le situazioni di illecito;

• affiancano il Responsabile nella sua attività;

• coinvolgono  tutti  i  dipendenti  delle  strutture  di  loro  competenza

nelle attività previste dal piano anticorruzione;

• forniscono gli  elementi necessari per l'adozione e l'aggiornamento

del piano anticorruzione e del programma per la trasparenza;

• collaborano all'individuazione del personale da inserire nei percorsi

di formazione;

• realizzano  gli  obiettivi  assegnati  in  materia  di  trasparenza  e  di

prevenzione  della  corruzione  nel  ciclo  della  performance

individuale.

Tutti i dirigenti per

l'area di rispettiva

competenza

• 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.);

• partecipano al processo di gestione del rischio;

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

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

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l.

n.190/2012).

SSC Formazione
Cura  la  realizzazione  delle  iniziative  di  formazione  in  materia  di

prevenzione della corruzione e trasparenza

Nucleo di valutazione

nominato con i

provvedimenti nn.

1005 del 30 dicembre

2016 e 29 del 17

gennaio 2019

• partecipa  al  processo  di  gestione  del  rischio  attraverso  la

formulazione di pareri e proposte;

• attesta  l'assolvimento  degli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  ed

integrità;

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato

dall’Amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs 165/2001);

• assicura  il  coordinamento  tra  i  contenuti  del  Codice  di

comportamento  e  il  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della

performance e svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del

Codice, riferendone nella relazione annuale;

• verifica  la  corretta  applicazione  del  Piano  ai  fini  della

corresponsione della retribuzione di risultato.

UPD

Ufficio per i

procedimenti

disciplinari

• Collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione alla

predisposizione del codice di comportamento;

• vigila sull'applicazione del codice di comportamento;

• svolge  i  procedimenti  disciplinari  nell’ambito  della  propria

competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità

giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del

1994; art. 331 c.p.p.);

• cura  l'esame  delle  segnalazioni  di  violazione  dei  codici  di

comportamento,  la  raccolta  delle  condotte  illecite  accertate  e

sanzionate, assicurando al dipendente che segnala illeciti le garanzie

previste dall’ordinamento;

• propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.

Dipendenti,

collaboratori esterni e

titolari di contratti per

lavori, servizi e

forniture

I dipendenti dell’Ente, i collaboratori a qualsiasi titolo, tutti i titolari di

contratti per lavori, servizi e forniture, sono tenuti a:

• osservare  le  misure  contenute  nel  P.T.P.C.T.  la  cui  violazione,  ai

sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, costituisce illecito

disciplinare;

• osservare le disposizioni del Codice di comportamento aziendale;

• segnalare casi  di personale conflitto di interessi (artt.  10 e 11 del

codice di comportamento aziendale);

• segnalare  tempestivamente eventuali  comportamenti  illeciti,  anche

attraverso  l’apposita  piattaforma  informatica  “Wisteblowingpa”

dedicata alla segnalazione degli illeciti accessibile dalla home page

del sito internet dell’Ente.

Responsabile

dell’Anagrafe per la

Stazione Appaltante –

RASA

(art. 33 ter DL n.

Il soggetto responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante è la

Dott.ssa  Maria  Laura  Zizzo,  dirigente  responsabile  della  S.C.

Approvvigionamento e gestione risorse, nominata con provvedimento

n.833 del 23.12.2013.

Il responsabile è incaricato della verifica e/o della compilazione e del
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179/2012)

successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei

dati  identificativi  della  stazione  appaltante.  La  trasmissione  del

provvedimento  di  nomina  del  RASA  potrà  essere  richiesta

dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche.

Responsabile della

protezione dati – RDP

A seguito dell’entrata in vigore il 25 maggio 2018, del Regolamento

UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con

riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera

circolazione  di  tali  dati  si  è  provveduto  alla  nomina,  con

provvedimento n. 226 del  7/03/2018, dell’Avvocato Mario Mazzeo,

quale Responsabile della Protezione dei Dati personali, come previsto

dall'art. 38 del Regolamento UE 2016/679.

Il RDP costituisce una figura di riferimento per il RPCT, il quale si

può  avvalere  del  suo  supporto  qualora  ritenuto  necessario,  fermo

restando che il RPCT, ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013, può

chiedere il parere al Garante per la protezione dei dati personali. In

particolare  la  collaborazione  potrà  essere  attivata  in  relazione  agli

adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

33/2013 per i quali è necessario intervenire preventivamente in modo

tale  da  rendere  i  dati  oggetto  di  pubblicazione  compatibili  con  le

disposizioni in materia di privacy, con particolare riguardo ai principi

di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto

alle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

Stakeholders

Coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi

collettivi, del cui esito tenere conto in sede di elaborazione del PTPCT

attraverso la realizzazione di forme di consultazione.
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6. Strategie dirette alla prevenzione della corruzione
Con  il  presente  PTPC  l'Ente  ospedaliero  fornisce  una  valutazione  del  diverso  livello  di

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilisce gli interventi organizzativi volti a

prevenire il  medesimo rischio ed individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il

contrasto della corruzione nonché per definire procedure appropriate per selezionare e formare i

dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il PTPC si presenta non come un' attività compiuta con un termine di completamento finale,

bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati,

modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Scopo del presente PTPC è quello di:

1. individuare, tra le attività dell'Ente ospedaliero, quelle più esposte al rischio di corruzione;

2. coinvolgere, ai fini di cui al punto precedente, i dirigenti e tutto il personale dell'Ente, con

particolare riferimento a quello addetto alle aree a più elevato rischio, nell'attività di analisi

e  valutazione,  di  proposta  e  definizione  delle  misure  e  di  monitoraggio  per

l'implementazione del PTPC;

3. monitorare, per ciascuna attività, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

4. individuare le misure di carattere generale e specifiche che l'Ente ospedaliero ha adottato o

intende adottare per prevenire il rischio di corruzione;

5. individuare forme di integrazione e di coordinamento con il Piano strategico;

6. promuovere la diffusione e la conoscenza, da parte dei dipendenti, del PTPC sia al momento

dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica, anche mediante l'attività di

formazione.

6.1. Obiettivi
La strategia aziendale delineata nel presente piano è finalizzata al perseguimento dei seguenti

principali obiettivi:

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il  concetto  di  corruzione  che  viene  preso  a  riferimento  nell'ambito  del  presente  Piano  ha

un’accezione ampia. Le situazioni rilevanti infatti sono più ampie della fattispecie penalistica,

che è disciplinata negli articoli 318 e seguenti del codice penale, e sono tali da comprendere non

solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo

I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza  un  malfunzionamento  dell’amministrazione  a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle

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

azione abbia avuto successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
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7. Gestione del rischio
Per la gestione del rischio ci si è avvalsi della metodologia suggerita inizialmente da ANAC nel

PNA 2013 fondata sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:2010. Successivamente, a

partire dal 2015, la mappatura è stata progressivamente estesa a tutti i processi dell’Ente, sono

stati definiti specifici obiettivi di trasparenza ed introdotti adeguati indicatori, nonché un più

stretto  collegamento  tra  obiettivi  di  trasparenza  e  prevenzione  della  corruzione  e  obiettivi

strategici.

7.1. Analisi e ponderazione del rischio

L’analisi condotta negli anni scorsi ha consentito di:

- effettuare una prima mappatura dei processi/procedimenti;

- individuare, per ciascun processo/procedimento, i possibili rischi;

- valutare i rischi, attribuendo a ciascun processo un grado di rischio specifico;

- individuare le prime misure di prevenzione dei rischi.

Per ciascuno dei processi mappati è stato determinato il “livello di rischio” (espresso in termini

percentuali)  dato  dal  prodotto  dei  fattori  valore  impatto  x  valore  probabilità,  rapportato  al

massimo punteggio (punti 25) previsto nell'allegato 5 - Tabella valutazione del rischio – del

Piano Nazionale Anticorruzione.

Detti rischi sono stati classificati quindi con le seguenti modalità ai fini della determinazione

delle priorità di trattamento:

Basso rischio:      0 – 15% Irrilevante

Medio rischio:    > 15 – 22% Rilevante

Alto rischio: > 22 – 100% Critico
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7.2. Aree di rischio
Come già accennato nelle premesse in sede di prima applicazione del PTPC 2014 sono state

recepite le aree di rischio “obbligatorie” ex lege costituite da:

Aree di rischio obbligatorie Funzioni aziendali

Affidamento di lavori, forniture e 

servizi

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

S.C. Economale, alberghiero e logistica

S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica

S.C. Gestione tecnica e programmazione lavori

S.C. RUP - Nuovo Galliera

Acquisizione  e  progressione  del

personale

S.C. Gestione risorse umane

Nel proseguio ed in particolare per effetto dell'approfondimento in sanità riportato nel PNA

aggiornamento  2015  e  PNA 2016,  l'analisi  e  la  valutazione  del  rischio  è  stata  ampliata

ricomprendendo anche le seguenti aree di rischio:

Aree di rischio generali Funzioni aziendali

• contratti pubblici S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

S.C. Economale, alberghiero e logistica

S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica

S.C. Gestione tecnica e programmazione lavori

S.C. RUP - Nuovo Galliera

• incarichi e nomine S.C. Gestione risorse umane

• gestione delle entrate, delle spese 

e del patrimonio

S.C. Bilancio e contabilità

Ufficio assicurazioni, patrimonio, contenzioso e 

gestione Sinistri in Staff del Dipartimento 

giuridico-economico

• controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni

Aree di rischio specifiche per la sanità Funzioni aziendali

• attività libero professionale e liste 

di attesa

S.C. Gestione risorse umane

S.C. Macroarea amministrativa

Direzione sanitaria

• rapporti contrattuali con privati 

accreditati

Non applicabile

• farmaceutica, dispositivi e altre 

tecnologie: ricerca 

sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

S.C. Economale, alberghiero e logistica

S.C. Farmacia

S.C. Affari generali

• attività conseguenti al decesso in 

ambito intraospedaliero

Direzione sanitaria

L'attività di analisi, valutazione e ponderazione del rischio è stata effettuata mediante l'utilizzo

del  questionario  proposto  da  ANAC  con  il  PNA 2013  (allegato  5)  ed  ogni  struttura  di

riferimento avvalendosi del supporto del RPCT ne ha dato attuazione.
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7.3. MISURE DI PREVENZIONE
A seguito della valutazione effettuata ogni struttura ha individuato di intesa con il RPCT le

misure di prevenzione per neutralizzare il rischio.

Occorre  precisare  al  riguardo  che  attualmente  le  misure  di  prevenzione  si  distinguono  in

generali e specifiche.

Il PNA, approvato nel settembre 2013 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, classificava le

misure di prevenzione come:

• misure obbligatorie: quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da

altre fonti normative;

• misure ulteriori: quelle che, non essendo obbligatorie per legge, vengono inserite nei PTPC a

discrezione  dell’amministrazione  e  tale  inserimento  le  rende  obbligatorie  per

l’amministrazione che le ha previste.

L’Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure “obbligatorie” e misure

“ulteriori”,  ha  sottolineato  la  necessità  che  ciascuna  amministrazione  individui  strumenti

specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell’ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi ed,

ha, quindi, adottato una classificazione che distingue tra:

• misure generali (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della

prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione;

• misure specifiche che incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

7.4. Misure generali
Sono misure generali:

1. Trasparenza

2. Codice comportamento

3. Rotazione

4. Conflitto interesse

5. Inconferibilità e incompatibilità

6. Attività successive alla cessazione del servizio

7. Formazione di  commissioni,  assegnazione agli  uffici,  conferimento di  incarichi  in caso di

condanna per delitti contro la PA

8. Tutela del dipendente

9. Formazione

10. Patti di integrità negli affidamenti

11. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

12. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali

13. Semplificazione dei processi/procedimenti

La programmazione delle misure generali con indicazione delle azioni di gestione e mitigazione

del rischio, della relativa tempistica, dei soggetti responsabili e degli indicatori di risultato sono

riportati nel prospetto allegato 1 del presente piano.
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7.5. Misure specifiche e registro del Rischio
Oltre  alle  misure  di  carattere  generale  previste  nel  presente  Piano  triennale,  sono  state

individuate, per ogni singola area di attività ritenuta ad elevato rischio di corruzione, le azioni

da  adottare  per  neutralizzare  il  rischio  rilevato.  Tali  azioni  sono  riportate  nel  Registro  del

rischio,  allegato al  presente  piano,  all’interno  del  quale,  per  ciascuna di  esse,  è  indicato il

responsabile, tempi e modi di attuazione oltre alla cadenza temporale con cui il responsabile

dell’azione è tenuto a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione. Il registro

contiene anche le misure specifiche introddotte dal PNA 2016: Misure per l’alienazione degli

immobili,  Sperimentazioni  cliniche  e  ripartizione  dei  proventi  derivanti  da  sperimentazioni

cliniche,  comodati  d’uso/  valutazione  “in  prova”,  ulteriori  misure  per  la  trasparenza,  il

governo e la gestione dei tempi e delle liste di attesa e dell’attività libero professionale intra

moenia

Per il dettaglio delle misure individuate, si rinvia al Registro del rischio (allegato2).

8. Il monitoraggio e le azioni di risposta
La gestione del  rischio  nei  termini  appena esposti  si  completa  con la  successiva  azione di

monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio, tenendo conto delle azioni di

risposta  ossia  della  misure  di  prevenzione introdotte.  Questa  fase  è  finalizzata  alla  verifica

dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla eventuale successiva messa in

atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano

all’intero  processo  di  gestione  del  rischio  in  stretta  connessione  con  il  sistema  di

programmazione e controllo di gestione. Il monitoraggio è effettuato periodicamente a cadenza

semestrale per l'alto rischio e a cadenza annuale per il medio rischio, ritenendo il basso rischio

poco rilevante ai fini della corruzione. Il monitoraggio è effettuato di norma mediante scheda di

autovalutazione. Il monitoraggio mediante le schede di autovalutazione potrà essere integrato da

audit  specifici  dedicati  in  particolare  alle  aree  maggiormente  esposte  al  rischio  corruzione

(medio e alto rischio) previo rafforzamento della struttura di supporto al RPCT.

Il Gruppo di lavoro regionale
Il  tema  dell’etica,  della  legalità  e  della  trasparenza  è  stato  oggetto  di  continuo  e  costante

approfondimento  da  parte  dei  responsabili  della  prevenzione  della  corruzione  delle  diverse

aziende ed enti del SSR che, per iniziativa di Alisa, hanno formato un tavolo tecnico permanente

sull’applicazione uniforme della normativa in ambito sanitario.

L’iniziativa,  avviata  nel  maggio  2016,  ha  fornito  l’opportunità  di  condividere  un  percorso

comune di formazione, di aggiornamento, di coordinamento tra le proprie attività, nonché di

ulteriore approfondimento e di analisi per assicurare l’applicazione uniforme e coerente a livello

regionale di una normativa di portata fondamentale per il settore socio-sanitario.

Anche  per  l’anno  2019  il  gruppo  di  lavoro  regionale  ha  approfondito  alcune  tematiche

preventivamente concordate  che sono state  sinteticamente declinate  nella  DGR n.  7  dell’11

gennaio 2019 che ha assegnato al Gruppo di lavoro, ai fini dell’applicazione degli adempimenti

connessi al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018—2020 in tutte le

aziende sanitarie regionali, i seguenti obiettivi specifici

a) Predisposizione di linee guida comuni sull’adozione e gestione del Piano

b) Stesura del catalogo dei processi e individuazione di indicatori misurabili
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a) Mappatura delle aree e dei processi a maggior rischio corruzione e misure di prevenzione

In particolare il  Gruppo di lavoro ha svolto le seguenti attività:

• Predisposizione di Linee Guida comuni sull’adozione e gestione del Piano;

• Stesura del catalogo dei processi;

• Mappatura delle aree e dei processi a maggior rischio; 

• Individuazione delle relative misure di prevenzione per ridurre il rischio;

• Realizzazione del sistema di monitoraggio;

• Realizzazione Corso FAD programmato nel 2018;

• Applicazione e gestione sofwtare e gestione applicativo whistleblowing;

• Verifica/aggiornamento modulistica standard.

Il rapporto annuale riporta in dettaglio l’attività svolta e costituisce un utile riferimento per le

singole  aziende  ed  enti  del  SSR  chiamate  all’attuazione  della  normativa  in  materia  di

prevenziobne della corruzione e per la trasparenza

9. Attività di monitoraggio anno 2019 
L’attività  di  monitoraggio  svolta  ha  riguardato  le  aree  maggiormente  esposte  al  rischio

corruzione ed è stata effettuata, come previsto nel PTCP, con cadenza semestrale per l’altro e

annuale per il  medio rischio. Il monitoraggio ha riguardato sia le misure generali che quelle

specifiche delle seguenti strutture.

(l’attività di monitoraggio è attualmente in corso e verrà conclusa a fine consultazione pubblica per

l’aggiornamento del PTPC 2020-2022)
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TRASPARENZA

RIFERIMENTI

NORMATIVI

• D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

• D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016

• Delibera  ANAC  n.1310  del  28/12/2016  –  Linee  guida  recanti  indicazioni

sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di

informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al

centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione

dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. La

trasparenza infatti contribuisce al buon andamento del i servizi pubblici e alla corretta gestione

delle  relative  risorse.  La  pubblicazione  on  line  dei  dati  consente  ai  cittadini  una  effettiva

conoscenza dell’azione amministrativa posta in essere dall’Ente ospedaliero. Da questo punto di

vista la disciplina della trasparenza costiuisce una forma di garanzia per il cittadino sia nella sua

veste di destinatario delle attività poste in essere dalla pubblica amministrazione sia nella veste

di utente del servizio sanitario.

Il presente programma della trasparenza tiene conto delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013

con le  modifiche  introdotte  dal  D.lgs.  n.  97/2016 relativamente  ai  dati  da  pubblicare  nella

sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale Istituzionale dell’Ente ospedaliero oltre che

delle Linee guida dell’ANAC approvate con delibera n. 1310/16 con particolare riguardo alla

periodicità degli aggiornamenti dei dati e alla indicazione dei nominativi dei responsabili della

trasmissione e della pubblicazione ai sensi del novellato art. 10 del D. Lgs 33/2013.

I dirigenti delle strutture ospedaliere dell’Ente garantiscono ciascuno per quanto di competenza

il regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla

legge  e  conseguentemente  sono responsabili  della  trasmissione,  della  pubblicazione  e

dell'aggiornamento dei dati  da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Tali

responsabilità  potranno  essere  soggette  a  revisione  in  relazione  ad  eventuali  modifiche

organizzative.

Il  dirigente  responsabile  di  ciascuna  struttura  ha  la  piena  ed  esclusiva  responsabilità

dell'esattezza, compiutezza e tempestività dei dati, sia in caso di pubblicazione diretta sia in

caso di trasmissione dei dati alla competente struttura incaricata della pubblicazione.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Ente ospedaliero si basa sulla

responsabilizzazione di ogni singolo ufficio/settore di attività ai cui responsabili compete:

a) l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;

b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni

Il  RPCT ha  un  ruolo  di  coordinamento  sull’attività  di  pubblicazione,  ma non sostituisce  i

responsabili delle strutture tenute alla trasmissione e pubblicazione dei dati, come individuati in

dettaglio nell’Allegato 3, nel quale sono altresì riportati i singoli obblighi di pubblicazione e la

relativa tempistica alle quali i singoli responsabili sono tenuti.
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Monitoraggio

Il  RPTC  svolge,  come  previsto  dall’art.  43  del  d.lgs.  n.  33/2013,  l’attività  di  controllo

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica

che varia a seconda della tipologia di dati come indicato nell’Allegato 3, mediante riscontro tra

quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPC. Al fine di agevolare l’attività di

controllo e monitoraggio del RPCT, il dirigente competente, dopo aver trasmesso e/o pubblicato

i dati per la pubblicazione, informa tempestivamente il RPCT dell'avvenuta pubblicazione.

Collegamenti con il Piano delle performance (Art. 10 del D. Lgs. 33/2013)

La promozione della trasparenza e dell'integrità è considerata dall'Ente ospedaliero un  obiettivo

strategico.  La  trasparenza  infatti  oltre  a  costituire  uno  degli  strumenti  più  importanti  per

contrastare  la  corruzione  è  da  intendere  quale  livello  essenziale  delle  prestazione  ai  sensi

dell'art. 117 della Costituzione.

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione l’Ente ospedaliero ha inteso collegare

gli obiettivi di trasparenza e più complessivamente gli obiettivi di prevenzione della corruzione

al ciclo di gestione delle performance, prevedendone la piena conoscibilità di ogni componente,

dal piano della prestazione e dei risultati allo stato della sua attuazione.

Gli obiettivi del PTPC integrano pertanto la programmazione del Piano strategico e si traducono

in obiettivi operativi finalizzati all’attuazione del principio di trasparenza assegnati annualmente

alle varie strutture aziendali nell’ambito del budget annuale.

A tal fine l’aggiornamento del PTPC 2020-2022 prevede:

• il collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

• il  coordinamento  e  integrazione  fra  gli  ambiti  relativi  alla  performance,  alla  qualità,  alla

trasparenza, alla integrità e alla prevenzione della corruzione;

• l’esplicitazione di  obiettivi  e relativi  indicatori  utili  per la misurazione e valutazione della

performance individuale dei dirigenti.

Al riguardo per l’anno 2020 vengono individuate le seguenti aree di intervento cui riferire gli

obiettivi  strategici  per la prevenzione della  corruzione e per la trasparenza i quali  verranno

declinati in dettaglio nelle schede di budget annuali:

a) Misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti

b) Tracciabilità dei pagamenti

c) Liste di attesa prestazioni ambulatoriali e di ricovero

d) Libera professione

e) Procedure concorsuali/presenze/attività ed incarichi extra-istituzionali

f) Contrattualistica per l’acquisizione di beni, servizi e lavori

g) Sperimentazioni e ricerca

h) Processo di riscossione e recupero crediti

i) Dismissione patrimonio

j) Formazione

k) Privacy

l) Rischio clinico

Di  conseguenza è possibile realizzare una più stretta sinergia tra trasparenza e performance

mediante i seguenti obiettivi:
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• implementazione e aggiornamento costante della  sezione “amministrazione trasparente” del

sito internet;

• pubblicità dei dati riferiti al ciclo delle performance al fine di consentire ai portatori di interessi

e  agli  utenti  di  conoscere  con semplicità  e  chiarezza il  rendimento  aziendale  rispetto  agli

obiettivi prefissati e alle risorse impiegate;

• comunicazione ai portatori di interesse ed utenti degli obiettivi di pubblicità raggiunti.

Inoltre  maggiori  livelli  di  trasparenza,  nel  rispetto  della  privacy,  potranno  essere  garantiti

mediante la pubblicazione semestrale posticipata (15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno) delle

entrate per sperimentazioni cliniche (a cura dell’Ufficio del Coordinatore Scientifico), atti  di

liberalità  e  donazioni,  sponsorizzazioni  (a  cura  del  Dirigente  responsabile  della  S.C.  Affari

generali).

Iniziative di comunicazione della trasparenza
Il  Programma  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  ospedaliero  e  della  sua

pubblicazione viene data notizia ai portatori di interesse mediante una apposita comunicazione

anch’essa pubblicata sul sito.

Analoga  comunicazione  viene  data  sia  sul  sito  intranet  dell’Ente  che  come comunicazione

istituzionale al fine di consentire a tutto il personale di conoscere i contenuti del PTPC.

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
L’Ente ospedaliero assicura la piena disponibilità del diritto di accesso civico a tutti i dati e

documenti per i quali la normativa prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella

sezione “Amministrazione Trasparente”.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita, salvo il rimborso spese nei casi

previsti,  e deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell’Ente secondo quanto

stabilito nell’art.5 del decreto legislativo n.33/2013.

L’Ente garantisce inoltre il diritto di accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli

oggetto di  pubblicazione obbligatoria,  nel  rispetto dei limiti  relativi alla tutela di    interessi

giuridicamente rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 (e s.m.i.).

A tal fine l'Ente Ospedaliero con provvedimento n. 40 del 18.1.2018 ha adottato le specifiche

disposizioni  per  l’esercizio  dell’accesso  civico,  semplice  e  genralizzato,  e  dell’accesso

documentale corredato di apposita modulistica  fruibile da chiunque ne abbia interesse mediante

accesso al sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente”  in “Altri contenuti-accesso

civico”. Detta modulistica con provvedimento n.676 del 3.8.2018 è stata peraltro adeguata alle

disposizioni regionali di cui alla deliberazione n.77 del 6.4.2018 con la quale A.Li.Sa. - Azienda

Ligure Sanitaria della Regione Liguria – avente ad oggetto “Approvazione della modulistica

comune  per  tutte  le  aziende  del  S.S.R.  ai  fini  dell’adempimento  delle   disposizioni  per  la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblca amministrazione e

degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali in materia di prevenzione alla corruzione,

trasparenza e accesso civico”.

Nella  medesima  sezione  del  sito  è  stato  creato  e  pubblicato  il  “Registro  degli  accessi”

liberamente consultabile di chiunque ne abbia interesse.
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CODICE DI COMPORTAMENTO

RIFERIMENTI

NORMATIVI

• Art. 54 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 comma 44, L. 190/2012;

• D.P.R.  62/2013  del  16/4/2013  recante  il  “Codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici”

• Delibera ANAC n.75/2013 – Linee guida in materia di codici di comportamento

delle PA

• Delibera ANAC n.  358 del  29 marzo  2017 -  Linee guida per  l’adozione dei

codici di comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Il  Codice di  comportamento costituisce lo strumento che più di  altri  si  presta  a regolare le

condotte  dei  funzionari  ed  orientarle  alla  migliore  cura  dell’interesse  pubblico,  in  una

connessione con  il  PTPCT.  L’Ente,  ha  adottato,  con  proprio  provvedimento  n.  478  del  del

12.07.2013 il  Codice  di  comportamento  aziendale,  recependo  le  disposizioni  contenute  nel

D.P.R. n. 62/2013.

Nel frattempo tuttavia l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.) con delibera 75/2013 ha

adottato  le linee guida in materia di codici di comportamento, sicchè l'Amministrazione ha

potuto attivare la prescritta procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder, all'esito della

quale, previo il parere del Nucleo di Valutazione, con  provvedimento n.475 del 30.6.2014 ha

adottato il Codice di comportamento aziendale.

Per effetto delle nuove linee guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del

Servizio Sanitario Nazionale adottate dall'ANAC con Delibera n. 358 del 29 marzo 2017, è stata

avviata la consultazione pubblica mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet

dell'Ente per la revisione e l'aggiornamento del codice, all'esito della quale con provvedimento

n.  304  del  12/04/2018  è  stato  approvato  il  nuovo  codice  di  comportamento  dell’Ente

ospedaliero.

A  seguire  e  ad  integrazione  delle  misure  già  previste  dal  summenzionato  Codice  di

Comportamento,  l'Ente  si  è  dotato  di  un  "Codice  di  condotta  per  le  pari  opportunità,  il

benessere, il contrasto alle discriminazioni e tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori

dell'E.O. Ospedali Galliera", approvato con Provvedimento n. 516 del 13/06/2018.

Con successivo provvedimento n. 382 del 02/05/2018 è stato approvato inoltre l’Aggiornamento

dei  Testi  Unici  in  materia di  procedimenti  disciplinari  per  l’Area della Dirigenza Medica e

l’Area  della  Dirigenza  S.P.T.A.  e  per  il  personale  del  Comparto  sanitario  di  qualifica  non

dirigenziale  dell’Ente  Ospedaliero  Ospedali  Galliera  –  Genova,  a  seguito  di  intervenuta

approvazione del nuovo Codice di Comportamento dell’Ente, di cui al Provvedimento n. 304

del 12.04.2018"

I  codici  sono  stati  pubblicati  tempestivamente  sul  sito  internet  dell'Ente  ospedaliero  nella

sezione “Amministrazione Trasparente”

Il  Codice di  comportamento  si  applica  ai  dipendenti  dell’Ente  e  prevede l’estensione degli

obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo

dell’amministrazione, dei  titolari  di  organi,  nonché nei  confronti  di  collaboratori a qualsiasi

titolo  di  imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  o  che  realizzano  opere  in  favore

dell’amministrazione.

Negli  schemi tipo di  incarico, contratto,  bando va inserita la condizione dell’osservanza dei

Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo dell’Azienda, per i titolari
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di organo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’Ente,

nonché  va  prevista  la  risoluzione  o  la  decadenza  dal  rapporto  in  caso  di  violazione  degli

obblighi derivanti dal Codice.

I dipendenti  e i collaboratori hanno l’obbligo di segnalare al Responsabile della struttura di

assegnazione  eventuali  situazioni  di  illecito  nell’amministrazione  di  cui  siano  venuti  a

conoscenza.

Ai  sensi  dell’art.  16  del  DPR 62/2013  e  dell’art.54,  c.  6,  del  d.lgs.  165/2001,  i  Dirigenti

Responsabili  di  ciascuna  struttura  e  l’Ufficio  di  disciplina  sono  tenuti  a  vigilare

sull’applicazione dei Codici di comportamento.

L’Ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma 3,  del  DPR 62/2012

provvede :

• all’aggiornamento del Codice di comportamento;

• all'esame  delle  segnalazioni  di  violazione  o  di  sospetto  di  violazione  dei  codici  di

comportamento;

• alla raccolta delle segnalazioni di condotte illecite nel rispetto delle garanzie di riservatezza

previste dall’art. 54 bis.

L’Ufficio per i procedimenti disciplinari è tenuto a svolgere una costante attività di vigilanza

sull’attuazione dei Codici di comportamento, provvedendo a tenere costantemente informato il

Responsabile  della  prevenzione  di  ogni  violazione  accertata  e  contestata  e  dell’esito  del

procedimento instaurato nei confronti del trasgressore.

Entro il 30 novembre di ogni anno  ,   l’Ufficio per i procedimenti disciplinari formula eventuali

proposte di adeguamento del Codice aziendale e/o del Piano e formula proposte in merito alle

iniziative formative ritenute maggiormente utili in relazione alle eventuali criticità riscontrate.

Il  Codice  di  comportamento,  oltre  ad  essere  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Ente,   viene

trasmesso a tutto il  personale interessato, a cura dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari,

mediante invio di mail personali e/o mediante avvisi sulla intranet aziendale.  I  Responsabili

delle articolazioni aziendali hanno il compito di informare il personale afferente la loro struttura

eventualmente non raggiungibile attraverso tali mezzi di comunicazione.
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ROTAZIONE DEL PERSONALE

Riferimenti normativi

Art.16 comma 1 lettera 1-quater del D.lgs. 165/2001

Art. 1 comma 4 lettera e, comma 5 lett. b, comma 10 lett. b della

L.n. 190/2012.

Il  principio  della  Rotazione  del  Personale  nelle  Pubbliche  Amministrazioni,  compare

nell’ordinamento italiano già dall’adozione del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “ Testo Unico

del pubblico Impiego” ( Art. 16, comma 1- lett. l – quater), anche se come misura di carattere

successivo al verificarsi  di fenomeni corruttivi; infatti, nella suddetta norma, la rotazione del

personale viene prevista nei casi di “avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di

natura  corruttiva”,  pertanto  la  fattispecie  viene  definita  come “Rotazione  Straordinaria”.  In

seguito la misura è stata oggetto di ulteriore regolamentazione ed in particolare, con la delibera

n.  215 del  26 marzo 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato “Linee guida in

materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1,

lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001”.

La  rotazione  del  personale,  come  misura  di  prevenzione  della  corruzione  all’interno  delle

Pubbliche  amministrazioni,  viene  invece  introdotta  dall’art.  1,  comma  5,  lett.  b)  della  L.

190/2012,  ai  sensi  del  quale  le  pubbliche  amministrazioni  devono  definire  e  trasmettere

all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  «procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i

dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo,

negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Viene così previsto  dal legislatore

l'istituto della c.d. “Rotazione Ordinaria” del personale che verrà poi richiamato espressamente

dalle Linee Guida adottate dal  comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) come

misura da valorizzare nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione.

In questo contesto l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4 lett. e),

della L. 190/2012, "ha il compito di definire i criteri che le amministrazioni pubbliche sono

tenute a seguire per assicurare la rotazione nei settori particolarmente esposti alla corruzione".

Per ciò che riguarda invece l’individuazione dei dipendenti pubblici interessati dalla misura in

argomento, il P.N.A. 2016, richiamando indicazioni già fornite nel P.N.A. 2013, si orienta verso

un’interpretazione ampia dell’ambito soggettivo di applicazione della norma ritenendo che la

medesima  sia  riferita  a  tutti  i  pubblici  dipendenti.  Da  ultimo  l’Autorità  Nazionale

Anticorruzione ha dedicato un apposito approfondimento alla rotazione ordinaria del personale

(allegato 2 al PNA 2019)

L’adozione della misura della “Rotazione” viene quindi intesa come criterio organizzativo di

carattere generale applicabile a tutto il personale, come rimedio preventivo alla corruzione e alle

cattive pratiche favorite dal fatto di occuparsi per lungo tempo delle stesse attività e non ultimo

come  strumento  finalizzato  a  contribuire  alla  formazione  del  personale  accrescendo  la

preparazione e le conoscenze dei singoli lavoratori.

Il  tema è  stato  inoltre  oggetto  di  ulteriore  approfondimento  da  parte  del  gruppo di  lavoro

regionale che ha declinato le linee guida in materia ricomprendendole nel rapporto annuale 2019

alle  quali  le  singole  amministrazioni  delle  aziende ed enti  del  Servizio Sanitario Regionale

possono fare riferimento per la concreta attuazione della misura.
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CONFLITTO DI INTERESSE

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 6 bis legge 241/1990 - D.P.R. 62/2013 e Codice di 

comportamento aziendale

L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato

“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che  “Il responsabile del procedimento e i

titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endo-

procedimentali  e  il  provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di  interessi,

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”

La norma contiene due prescrizioni:

� è  stabilito  un  obbligo  di  astensione  per  il  responsabile  del  procedimento,  il  titolare

dell’ufficio  competente  ad  adottare  il  provvedimento  finale  ed  i  titolari  degli  uffici

competenti  ad adottare atti  endo-procedimentali  nel caso di conflitto di  interesse anche

solo potenziale;

� è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La  norma  persegue  una  finalità  di  prevenzione  che  si  realizza  mediante  l’astensione  dalla

partecipazione alla decisione (sia essa endo-procedimentale o meno) del titolare dell’interesse,

che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito, mediante l’esercizio della funzione e/o

con l’interesse di  cui  sono portatori  il  destinatario del  provvedimento,  gli  altri  interessati  e

contro interessati.

L’art.  6  del  Codice  di  comportamento  generale,   pone  una  norma  da  leggersi  in  maniera

coordinata con la disposizione precedente. Secondo questa norma il dipendente si astiene dal

partecipare all'adozione di  decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi  propri,

ovvero di  suoi  parenti  affini  entro il  secondo grado,  del  coniuge o di  conviventi  oppure di

persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di  frequentazione  abituale,  ovvero,  di  soggetti  od

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di

credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o

stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni

altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile

dell’ufficio di appartenenza.

La segnalazione del  conflitto deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell’ufficio di

appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di

interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta

alla  sua  attenzione  e  deve  rispondere  per  iscritto  al  dipendente  medesimo  sollevandolo

dall’incarico  oppure  motivando  espressamente  le  ragioni  che  consentono  comunque

l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo,

dà  luogo  a  responsabilità  disciplinare  del  dipendente  suscettibile  di  essere  sanzionata  con

l’irrogazione di sanzioni all’esito del  relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di

illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di

eccesso  di  potere  sotto  il  profilo  dello  sviamento  della  funzione  tipica  dell’azione

amministrativa.
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Il conflitto di interesse riguarda inoltre ulteriori diversi ambiti di attività per le quali sono in

corso specifiche azioni di prevenzione. Tra le attività in cui il conflitto di interesse può rivelarsi

particolarmente insidioso si annoverano:

• gli affidamenti  di fornitura, servizi e lavori  per i quali l’art. 42 del  D. Lgs 50/2016

impone una disciplina specifica;

• gli incarichi extra-istituzionali e le consulenze esterne (art. 53 del D. Lgs 165/2001);

• le inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013);

• le attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 del D. Lgs 165/2001);

• le sperimentazioni cliniche (D. Lgs 52/2019)

Ulteriori  azioni  specifiche  sono state  attivate  mediante  adozione  di  specifici  atti  regolatori

interni in particolare per quanto concerne:

• la  “Disciplina  delle  incompatibilità,  cumulo  di  impieghi  ed  autorizzazioni  allo

svolgimento di incarichi extra-istituzionali dell’E.O. Ospedali Galliera", approvata con

provvedimento n. 658/2018;

• la disciplina in materia di donazioni e sponsorizzazioni approvata con i provvedimenti

n. 69/2018 e 70/2018;

Per rendere più efficace l’azione di prevenzione l'Ente ha predisposto apposita modulistica resa

disponibile  sul  sito  web  dell'Ente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”.  Detta

modulistica è conforme alla modulistica comune adottata da Alisa con delibera n.77/2018 e

recepita dall’Ente con provvedimento n.676 del 3.8.2018.

.
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CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 53, D. lgs. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della

L. 190/2012 e Art. 1, comma 58 bis, della L. 662/1996

La Legge n. 190/2012 ha introdotto alcune modifiche all'art.  53 del D. Lgs. n. 165/2001 in

materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. Come precisato nel PNA “il cumulo

in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Ente può comportare

il  rischio  di  un’eccessiva  concentrazione  di  potere  su  un  unico  centro  decisionale.  La

concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa

essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o

del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il

buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di

fatti corruttivi”.

Per questi motivi l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che:

a) le  amministrazioni  debbono  adottare  dei  criteri  generali  per  disciplinare  i  criteri  di

conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali prescrivendo che

“In  ogni  caso,  il  conferimento  operato  direttamente  dall'amministrazione,  nonché

l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa

da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa

o  commerciale,  sono  disposti  dai  rispettivi  organi  competenti  secondo  criteri  oggettivi  e

predeterminati,  che  tengano  conto  della  specifica  professionalità,  tali  da  escludere  casi  di

incompatibilità,  sia di  diritto che di  fatto,  nell'interesse del buon andamento della pubblica

amministrazione  o situazioni  di  conflitto,  anche potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino

l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”;

b) in  sede  di  autorizzazione  allo  svolgimento  di  incarichi  extra-istituzionali,  secondo quanto

previsto dall’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni debbono valutare

tutti  i  profili  di  conflitto  di  interesse,  anche quelli  potenziali;  l’istruttoria  circa  il  rilascio

dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo

svolgimento  di  incarichi  extra-istituzionali  costituisce  per  il  dipendente  un’opportunità  di

arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale

ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse, la

possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita

professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che

potrebbe avere ricadute  positive sullo svolgimento delle funzioni  istituzionali  ordinarie da

parte del dipendente;

c) il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di

incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l’amministrazione - pur non essendo necessario il

rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente l’eventuale

sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al

dipendente  il  diniego  allo  svolgimento  dell’incarico;  gli  incarichi  a  titolo  gratuito  da

comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in

considerazione  della  professionalità  che  lo  caratterizza  all’interno  dell’amministrazione  di

appartenenza;  continua,  comunque,  a  rimanere  estraneo  al  regime  delle  autorizzazioni  e

comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad

f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a
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priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né

comunicati all’amministrazione;

d) il regime delle comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica - D.F.P. avente ad oggetto

gli incarichi si estende anche agli incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo

quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti,

anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in

via telematica entro 15 giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite

indicazioni sul sito www.perlapa.gov.it nella sezione relativa all’anagrafe delle prestazioni;

e) è  disciplinata  esplicitamente  un’ipotesi  di  responsabilità  erariale  per  il  caso  di  omesso

versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa

indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Alle suindicate previsioni della legge n. 190/2012 – che sono intervenute a modificare il regime

dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del D.

Lgs. n. 165/2001 – si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente, tra cui,

in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell’art. 1 della L. n. 662/1996, che

stabilisce  che:  “Ferma  restando  la  valutazione  in  concreto  dei  singoli  casi  di  conflitto  di

interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con

il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con

i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a

tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo

pieno”.

Con provvedimento n.793/2015, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito

web,  l'Ente  ha  recepito  i  criteri  generali  in  materia  di  incarichi  vietati  ai  dipendenti  delle

amministrazioni pubbliche elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'intesa sancita in

conferenza  unificata  del  24  luglio  2013,  mediante  confronto  tra  i  rappresentanti  del

Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

Nel corso dell'anno 2018 è proseguita l'attività di riordino della materia mediante adozione con

provvedimento 658 del  26/07/2018 di  apposita  “Disciplina  delle  incompatibilità,  cumulo di

impieghi ed autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dell’E.O. Ospedali

Galliera”

Il  documento  è  liberamente  consultabile  sul  sito  internet  dell’Ente  nell’apposita  sezione

amministrazione trasparente unitamente alla correlata modulistica.

La misura si  collega all'obbligo di pubblicazione previsto dal  D. Leg.33/2013 in materia di

trasparenza e agli invii periodici a PERLAPA del Dipartimento della Funzione pubblica.
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INCONFERIBILITA'  E  INCOMPATIBILITA'  PER

INCARICHI DIRIGENZIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI  D. lgs 39/2013

Per evitare situazioni che possano illecitamente favorire il precostituirsi di situazioni favorevoli

ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali o che possano inquinare l’imparzialità

dell’agire amministrativo, il legislatore, con il decreto legislativo 39/2013, ha stabilito che non è

possibile conferire incarichi dirigenziali a coloro che:

• abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione anche

con sentenza non passata in giudicato;

• abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati

dalla  Pubblica  Amministrazione,  o  svolto  attività  professionali  a  favore  di  questi

ultimi;

• siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Prima  di  conferire  incarichi  dirigenziali  sarà  pertanto  necessario  acquisire,  da  parte

dell'interessato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull’insussistenza delle condizioni

previste dal decreto legislativo 39/2013. La dichiarazione sarà oggetto di verifica a sensi del

DPR  445/2000  da  parte  del  responsabile  di  procedimento  del  competente  ufficio.  (ved.

Modulistica  comune  ex  delibera  Alisa  n.77/2018  recepita  dall’Ente  con  provvedimento

n.676/2018)

Il  decreto in esame prevede inoltre ipotesi  di  incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e le

seguenti situazioni:

• assunzione e svolgimento di  incarichi  e cariche in enti  di  diritto  privato regolati  o

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;

• svolgimento di attività professionali;

• assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato all’incarico

incompatibile.  Annualmente  dovrà  essere  resa,  dagli  interessati,  una  dichiarazione

sull’insussistenza di cause di incompatibilità (art. 20 d.lgs. 39/2013).

L’attribuzione  degli  incarichi  si  conforma  ai  principi  di  trasparenza  e  imparzialità  ed  in

particolare a quelli previsti dall'art.41 del D. Lgs.33/2013.

Con Provvedimento n. 490 del 07.06.2018 è stato approvato il Disciplinare per il conferimento

di incarichi dirigenziali ex articolo 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.,

nell'ambito  dell'Ente,  finalizzato  ad  operare  l'attribuzione  di  incarichi  dirigenziali  secondo

criteri comparativi improntati a maggior trasparenza ed imparzialità.

Nel corso degli anni 2018 – 2019 sono state richieste ed acquisite dal responsabile della S.C.

Gestione  risorse  umane  le  dichiarazioni  di  inconferibilità  incompatibilità  e  non  sono  stati

segnalati  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  casi  di

inconferibilità/incompatibilità.

Nel  corso  dell’anno  2020  proseguirà  l’acquisizione  delle  dichiarazioni  in  questione  nei

confronti dei nuovi incarichi dirigenziali e/o degli incarichi oggetto di rinnovo.
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ATTIVITA'  SUCCESSIVE  ALLA  CESSAZIONE  DAL

SERVIZIO  (pantouflage – revolving doors)

RIFERIMENTI NORMATIVI Art.  53,  comma  16-ter,  D.  lgs.  165/2001,  aggiunto  dall'art.  1,

comma 42, lettera l, della L. 190/2012

La  Legge  190/2012  ha  inteso  contenere  il  rischio  di  situazioni  di  corruzione  connesse

all’impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio

valutato  dalla  norma  è  che  durante  il  periodo  di  servizio  il  dipendente  possa  artatamente

precostituirsi  delle  situazioni  lavorative  vantaggiose  e  così  sfruttare  a  proprio  fine  la  sua

posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente

presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una

limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla

cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.

La  disposizione  stabilisce  che  “I  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno

esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all'articolo  1,  comma 2,  non  possono svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del

rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare

con le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento

allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti,

contratti o accordi. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti

nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione

oggetto dell’atto e,  quindi,  coloro che hanno esercitato la potestà  o il  potere negoziale  con

riguardo allo specifico procedimento o procedura.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi

dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, coloro che esercitano

funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente

(cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015).

Si  ritiene  inoltre  che  il  rischio  di  precostituirsi  situazioni  lavorative  favorevoli  possa

configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera

determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad

esempio  attraverso  la  elaborazione  di  atti  endoprocedimentali  obbligatori  (pareri,  perizie,

certificazioni)  che  vincolano in modo significativo il  contenuto  della  decisione (cfr.  parere

ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma

anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione,

qualunque sia la causa di cessazione (e, quindi, anche in caso di collocamento in quiescenza per

raggiungimento dei requisiti  di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di
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lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti,

contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni

sull’atto e sanzioni sui soggetti:

� sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del

divieto sono nulli;

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

violazione  del  divieto  non  possono  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  di

provenienza dell’ex  dipendente per i  successivi  tre anni ed hanno l’obbligo di  restituire

eventuali  compensi  eventualmente  percepiti  ed  accertati  in  esecuzione  dell’affidamento

illegittimo;  pertanto,  la  sanzione  opera  come  requisito  soggettivo  legale  per  la

partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento

stesso per il caso di violazione.

Al fine di garantire l’esatto rispetto della delineata normativa si prevede che:

� il  Dirigente responsabile della S.C. Gestione risorse umane  dell'Ente assicuri che nei

contratti  di  assunzione del  personale sia inserita la clausola che prevede il  divieto di

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre

anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti

adottati  o  di  contratti  conclusi  con  l’apporto  decisionale  del  dipendente.  Parimenti

analoga  dichiarazione  dovrà  essere  acquisita  mediante  all’atto  della  cessazione  del

rapporto di lavoro.

� i dirigenti responsabili delle Strutture che si occupano dell'area appalti (Lavori, Beni e

Servizi) assicurano che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche

mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente

nei  loro  confronti  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto;  all’esatto

rispetto di tale previsione sono tenuti tutti gli altri Responsabili di tutte le articolazioni

aziendali  in  presenza  di  analoghi  procedimenti  amministrativi  ascritti  alla  loro

responsabilità;

� sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

� sia fornita tempestiva informativa dei fatti al dirigente responsabile della prevenzione

della corruzione e per la trasparenza che valuterà il ricorso in giudizio per ottenere il

risarcimento  del  danno  nei  confronti  degli  ex  dipendenti  per  i  quali  sia  emersa  la

violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001.

In  ogni  caso  il  RPCT,  non  appena  venuto  a  conoscenza  della  violazione  del  divieto  di

pantouflage  da  parte  dell’ex  dipendente,  è  tenuto  a  segnalare  la  violazione  all’ANAC  e

all’amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio
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FORMAZIONE  DI  COMMISSIONI,  ASSEGNAZIONE

AGLI  UFFICI,  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  IN

CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 35 bis, D. lgs. 165/2001, aggiunto dall' art.1, comma 46, della

L. 190/2012

Art. 1, commi 3, 15, 17, 18, 20, L. 190/2012

Art. 16, comma 1, lettera l quater, D. lgs. 165/2001

D. lgs. 39/2013 Capo II

La  L.  n.  190/2012  –  in  materia  di  Formazione  di  commissioni,  assegnazioni  agli  uffici,

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica

amministrazione – ha introdotto anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con

le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a

prendere  decisioni  e  ad  esercitare  il  potere  nelle  amministrazioni.  Tra  queste,  l’art.  35  bis,

inserito  nel  D.Lgs.  n.  165/2001,  pone  delle  condizioni  ostative  per  la  partecipazione  a

commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli

uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti condannati, anche in via non definitiva, per

reati contro la pubblica amministrazione, all’interno di organi amministrativi cui sono affidati

poteri decisionali e a tal fine l’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede:

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la

selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici 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 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.

La  disposizione  prevista  al  comma  1  integra  le  leggi  e  regolamenti  che  disciplinano  la

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

La violazione delle norme in questione comporta l’illegittimità dei provvedimenti conclusivi del

relativo procedimento.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante

dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa  dall’interessato  nei  termini  e  alle  condizioni

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39/2013).

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per

delitti contro la pubblica amministrazione, l’Ente:

• si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,

• applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013,
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• provvede  a  conferire  l’incarico  o  a  disporre  l’assegnazione  nei  confronti  di  altro

soggetto.

I dirigenti dell'area appalti (lavori forniture e servizi) e il dirigente responsabile della struttura

Gestione  Risorse  Umane  dell’Ente,  in  base  alla  rispettiva  competenza,  nonché  tutti  i

Responsabili di tutte le articolazioni aziendali – in presenza di situazioni di specie – sono tenuti

a:

• effettuare i controlli sui precedenti penali ed a porre in essere le determinazioni conseguenti in

caso di esito positivo del controllo;

• assicurare che negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le

condizioni ostative al conferimento;

• proporre  al  Direttore  Generale  gli  atti  necessari  per  adeguare  i  propri  regolamenti  sulla

formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso;

• trasmettere  entro  il  30  novembre  di  ogni  anno al  responsabile  delle  prevenzione  della

corruzione  una  relazione  riportante  i  dati  sul  numero  di  autocertificazioni  acquisite  e

controllate,  sull'esito  dei  controlli  e  sui  provvedimenti  adottati  in  caso  di  riscontrata

sussistenza  della  causa  ostativa  o  di  non  veridicità  della  dichiarazione  sostitutiva  resa

dall'interessato.

Per rendere maggiormente effettiva l’attuazione della presente misura dovranno essere inserite

nei provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali o incarichi di funzione (ex posizione

organizzativa) e/o assegnazione di uffici le attestazioni da parte del responsabile di procedimento

dell’assenza delle condizioni ostative previste dall’art.35 bis del D. Lgs. 165/2001
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TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA

GLI ILLECITI   (whistleblower)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 54 bis del D. lgs. 165/2001 con le modifiche di cui alla legge 30

novembre 2017 ,  legge n.  179 recante “Disposizioni per  la  tutela

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti

a  conoscenza  nell’ambito  di  un  rapporto  di  lavoro  pubblico  o

privato”.

Si tratta di una misura finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito e, più in

generale, di condotte riprovevoli nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.

Tenuto  conto  dell'importanza  della  misura  ai  fini  della  prevenzione  dell’illegalità,  con

provvedimento  n.309 del 8.5.2014 l'Ente ospedaliero ha dato concreta attuazione al disposto

normativo approvando e pubblicando sul proprio sito internet la “Procedura per le segnalazioni

di illeciti e irregolarità” con contestuale attivazione di un canale riservato per la ricezione delle

segnalazioni  mediante  apposito  Account  di  posta  elettronica  denominato

“tuteladipendente@galliera.it”.  Le  segnalazioni  inviate  all’indirizzo  in  questione  vengono

recepite e prese in carico esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e

per la trasparenza che ne assicura la riservatezza.

Con  successivo  provvedimento  n.768  del  4.10.2019  l’Ente  ospedaliero  ha  adottato  in  via

sperimentale  la  piattaforma  “WistleblowingPA”  messa   a  disposizione  gratuitamente  da

Trasparenency International che consente di gestire le segnalazioni nel rispetto delle garanzie

dell’anonimato e della riservatezza del segnalante con ciò uniformando la propria azione a

quella condivisa in ambito regionale dal gruppo di lavoro anticorruzione.

Il  dipendente  che  effettua  segnalazioni  di  illecito  non  può  essere  sanzionato,  licenziato  o

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La segnalazione del  whistleblower è sottratta al  diritto  di  accesso previsto dagli  artt.  22 e

seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una

segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 190/2012, art. 1 comma 5, lett. b), comma 8, comma

10, lett.c), comma 11

D.lgs 165/2001, Art. 7-bis

La  formazione  riveste  un’importanza  cruciale  nell’ambito  della  strategia  di  prevenzione

dell'illegalità,  in  quanto  strumento  indispensabile  per  assicurare  una  corretta  e  compiuta

conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai sensi del presente

Piano e dei Codici di comportamento e a creare un contesto favorevole alla legalità, attraverso

la veicolazione dei principi e dei valori su cui si fondano.

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in

raccordo con il Dirigente responsabile della SSC Formazione .

Nella  scelta  delle  modalità  per  l’attuazione dei  percorsi  di  formazione  l'Ente  si  attiene  per

quanto possibile alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione,  avuto riguardo

in  particolare  dell'importante  contributo  che  può  essere  dato  dagli  operatori  interni

all'amministrazione  inseriti  come  docenti  nonché  con  l'effettiva  attuazione  delle  attività  di

“tutoraggio” per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori

lavorativi da parte del personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza.

Ciascun dirigente individua il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della

partecipazione percorsi formativi.

Gli interventi formativi ad oggi realizzati sono stati improntati a far conseguire ai dipendenti

una piena conoscenza dei contenuti della Legge n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, delle

linee  guida,  delle  direttive,  delle  indicazioni,  degli  indirizzi  e  delle  delibere  delle  Autorità

nazionale  anticorruzione,  delle  tematiche dell’etica  pubblica  e della  legalità,  con particolare

attenzione ai codici di comportamento, generale ed aziendale, del piano triennale di prevenzione

della corruzione e della trasparenza e dell’integrità.

Nell'ambito  del  Piano  formativo  per  l'anno  2016  adottato  con  provvedimento  n.899  del

30.12.2015 è stato previsto un corso obbligatorio dal titolo “La prevenzione della corruzione e

la trasparenza nella pubblica amministrazione”  rivolto a tutto il personale dell'Ente ospedaliero

in modalità FAD, accreditato ECM, nonché una formazione specifica rivolta ai neoassunti.

Per  l'anno  2017  l'attività  di  formazione  è  proseguita  sempre  in  modalità  FAD  mediante

riproposizione del corso aggiornato con le innovazioni normative nel frattempo intervenute.

Per  l’anno  2018  l'Azienda  Ligure  Sanitaria  della  regione  Liguria  (A.Li.Sa.)  con  propria

deliberazione n.166 del  1.11.2017 ha  fornito  “indicazioni  alle  aziende del  sistema sanitario

ligure per la realizzazione di percorsi formativi di interesse regionale per gli anni 2017-2019”.

In particolare  per  l'anno 2018 è  stata  prevista  l'attivazione di  un programma di formazione

regionale rivolto sia ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia

agli operatori del sistema sociosanitario ligure e connotato in base alla specifica peculiarità di

settore.

Il progetto formativo si sviluppa su tre livelli di intervento:

Evento formativo residenziale, rivolto ai responsabili della prevenzione della corruzione e della

trasparenza e ai responsabili delle strutture a maggior rischio, finalizzato al  consolidamento

delle competenze tecniche  e all'adozione di un linguaggio comune e coordinato tra le diverse
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famiglie di professionisti. E' stato individuato, in via sperimentale, come “cantiere di lavoro”

l'area libera professione e gestione delle liste di attesa;

Corso FAD a livello regionale per un'erogazione capillare dell'intervento formativo improntato

sui contenuti normativi ed indirizzato alla più ampia platea di destinatari (tutti i dipendenti delle

aziende sanitarie liguri) per lo sviluppo di una cultura diffusa sui valori di legalità ed etica del

lavoro;

L’evento formativo residenziale  rivolto al  responsabile della  prevenzione della  corruzione e

della trasparenza e ai responsabili delle strutture a maggior rischio si è tenuto in data 17 e 18

maggio 2018 per una durata pari a 2 giornate.

Il corso FAD a valenza regionale rivolto a tutti i dipendenti è stato accreditato ECM e ha una

durata  annuale  per  tutto  il  2019.  Ad oggi hanno partecipato n……….. dipendenti  dell’Ente

ospedaliero, di cui n. …. neoassunti, su un totale complessivo di n. 1891.

Notizie  più  dettagliate  possono  essere  acquisite  consultando  il  rapporto  annuale  2019  del

gruppo di lavoro regionale.
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PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1 comma 17, L. 190/2012

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e

permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di

eluderlo.  Si  tratta  quindi  di  un  complesso  di  regole  di  comportamento  finalizzate  alla

prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati

per tutti i concorrenti.

L’A.V.C.P.  con  determinazione  n.4/2012 si  è  pronunciata  circa  la  legittimità  di  prescrivere

l’inserimento  di  clausole  contrattuali  che  impongono obblighi  in  materia  di  contrasto  delle

infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

A tale fine l’Ente ospedaliero con provvedimento n. 517 del 11.7.2014 e n. 699 del 3.10.2014,

che si richiamano integralmente, ha approvato il Patto di Integrità, predisposto ai sensi dell’art.

1, comma 17, della L. n. 190/2012, da utilizzarsi nelle procedure di gara e contrattuali dell'Ente

ospedaliero.  Detti  provvedimenti  sono  liberamente  consultabili  sul  sito  internet  dell'Ente

ospedaliero nella sezione “Amministrazione Trasparente” livello “Disposizioni generali”.

I Dirigenti responsabili delle strutture dell'area appalti (lavori, servizi e forniture) comunicano

al RPCT eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione

del patto di integrità.
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AZIONE  DI  SENSIBILIZZAZIONE  E  RAPPORTO  CON

LA SOCIETA' CIVILE

RIFERIMENTI NORMATIVI Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sulla  corruzione  –  Titolo  II

(Misure preventive ) artt. 5 e 13

Poiché uno degli  obiettivi  strategici  principali  dell’azione di  prevenzione della corruzione è

quello dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è importante

il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le

azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno per implementare un

rapporto  di  fiducia  e  che  possono  portare  all’emersione  di  fenomeni  corruttivi  altrimenti

“silenti”.  Un ruolo chiave  in  questo contesto  può essere  svolto  dall'Ufficio  relazioni  con il

pubblico  (U.R.P.),  che  rappresenta  per  missione  istituzionale  la  prima  interfaccia  con  la

cittadinanza.

La  partecipazione  attiva  dei  cittadino  ed  il  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse  sono

prioritariamente  attuati  attraverso  una  efficace  comunicazione,  quale  strumento  mediante  il

quale il cittadino partecipa alla progettazione ed al controllo della pubblica amministrazione.

L’informazione ai cittadini, il rapporto con chi ne rappresenta gli interessi ed il monitoraggio

costante dei fattori di non qualità percepiti dai cittadini attraverso il percorso dei reclami e della

metodologia della customer satisfaction costituiscono le azioni concretamente messe in campo

dall’Ente, in coerenza con il sistema dei valori di riferimento dell’organizzazione, per garantire

anche la effettività delle misure preventive del P.T.P.C..

Il coordinamento, l’attuazione e la responsabilità di tali iniziative e misure è ascritta al dirigente

responsabile  della  S.C.  Qualità,  comunicazione  e  formazione  ed  in  particolare  dell’Ufficio

relazioni  con  il  pubblico  (U.R.P.)  in  considerazione  della  “centralità”  della  funzione  che

rappresenta per missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza.

Con riferimento allo  specifico  ambito dell’anticorruzione  e  della  trasparenza  ed integrità,  il

ruolo partecipativo degli stakeholder è garantito attraverso:

• la  pubblicazione  sul  sito  Web  istituzionale,  nell’apposita  sezione  dedicata  all'Amministrazione

trasparente, dei documenti e delle notizie rilevanti con particolare riferimento al presente Piano e ai

suoi aggiornamenti nonché della relazione annuale riportante i dati sulla sua attuazione;

• la predisposizione di soluzioni organizzative e l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione di

episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e fatti di natura corruttiva;

A tal fine il Responsabile della SC Qualità, comunicazione e formazione e URP:

• predispongono e gestiscono una procedura per la disciplina e la gestione delle segnalazioni

presentate dagli stakeholder esterni;

• valutano durante il periodo di vigenza del presente P.T.P.C., soluzioni organizzative e tempi

per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione ed in

modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione.

Il responsabili della SC Qualità, comunicazione e formazione e URP  trasmette al Responsabile

della prevenzione,  entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione in merito alle iniziative

programmate e realizzate e ai risultati ottenuti.
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MONITORAGGIO TEMPI DEI PROCEDIMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012

L'art. 1, comma 28 della legge 190/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche svolgano il

monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e che i risultati siano pubblicati e

resi consultabili nel sito web istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.

Tutte le fasi del procedimento, da quella iniziale sino a quella conclusiva, si svolgono sotto la

diretta responsabilità dei dirigenti preposti alle varie articolazioni aziendali nel rispetto della

legge e nell’osservanza della dovuta trasparenza dei procedimenti medesimi.

Sul sito  web  istituzionale dell’Ente devono essere pubblicate tutte le informazioni relative ai

procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di

consultazione, nel  rispetto della  vigente normativa in materia di  trasparenza amministrativa,

nonché delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei

dati personali.

Per garantire l’effettività di tali misure, i Responsabili delle strutture ospedaliere, anche nella

qualità di  Referenti, ai  sensi del presente piano, predispongono per quanto di competenza e

inoltrano al Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza semestrale (15 luglio)

per i procedimenti al alto rischio e annuale (30 novembre) per quelli a medio/basso rischio, un

prospetto contenente gli esiti del monitoraggio effettuato sul rispetto dei termini, previsti dalla

legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Tale prospetto deve contenere

almeno i seguenti dati:

• numero di procedimenti conclusi nel semestre di riferimento;

• numero di procedimenti per i quali sono stati rispettati i termini;

• numero di procedimenti conclusi con ritardo oltre il termine previsto;

• ragioni che hanno determinato il ritardo;

• azioni correttive adottate.

Al fine di  assicurare che il flusso informativo verso il Responsabile della prevenzione della

corruzione sia connotato dalla massima costanza, capillarità e diffusione, i Responsabili delle

strutture ospedaliere, quali Referenti ai sensi del presente P.T.P.C.,  attuano, all’interno delle

strutture  cui  sono rispettivamente preposti,  un sistema “a cascata”, con il  pieno e  motivato

coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti, tale da garantire il pieno conseguimento delle

finalità di cui al P.T.P.C., nonché da assicurare che tutto il  personale dell’Ente sia coinvolto

nell’attività  di  analisi  e  valutazione,  nonché  di  proposta  e  definizione  delle  misure  di

monitoraggio per l’implementazione del piano di prevenzione della corruzione.
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SEMPLIFICAZIONE PROCESSI/PROCEDIMENTI 

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012

La presente misura è  finalizzata principalmente alla  revisione organizzativa dei dipartimenti

dell’area amministrativa, tecnica e di staff al Direttore generale e sanitario. 

La misura è stata gradualmente implementata nel corso degli ultimi anni con una serie di azioni

tradotte in atti regolatori aziendali, vale a dire:

• provvedimento  n.1013  del  29.12.2017  relativo  alla  “Rivisitazione  della  struttura

organizzativa  dell’Ente” come modificato  ed integrato dai  successivi  provvedimenti

n.362/2018, 647/2018, 722/2018, 1090/2018, 143/2019, con i quali è stata operata una

generale rivisitazione dell’assetto organizzativo dell’ente;

• provvedimenti n. 758/2017, n. 160/2018 e n. 888/2019 relativi alla digitalizzazione e

dematerializzazione dei provvedimenti e degli atti dirigenziali;

• provvedimento n.554 del  28.6.2019 avente ad oggetto “Definizione ed approvazione

delle  articolazioni  interne  aventi  connotazione  di  Settori  o  Uffici  delle  strutture

appartenenti  all’area  professionale,  Tecnica  e  Amministrativa  dell’Ente.  Contestuale

approvazione  delle  relative  declaratorie  funzionali  e  dell’organigramma  della

microstruttura”;

• provvedimento n. 668 del 26.8.2019 relativo allo snellimento dell’attività di formazione

degli atti amministrativi e alla revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti.

La misura continuerà ad essere monitorata per verificare il livello di efficienza e di efficacia

dell’azione amministrativa essendo la stessa inclusa tra gli obiettivi strategici dell’Ente con la

finalità di migliorare il processo di trasparenza, integrità e tracciabilità degli atti amministrativi.
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Crono-programma

Attività Tempistica Soggetto competente

Adozione P.T.P.C. 31  gennaio  di  ogni

anno

Consiglio di Amministrazione su

proposta  del  Responsabile  della

prevenzione della corruzione

Pubblicazione sul sito internet

dell'Ente  nell'apposita  sezione

“Amministrazione trasparente”

31  gennaio  di  ogni

anno

Responsabile  Ufficio  segreteria

generale per il tramite della S.C.

Qualità e comunicazione

Report sullo stato di attuazione

del codice di comportamento

Entro il 30 giugno e

il  30  novembre  di

ogni anno

UPD- Referenti

TRASPARENZA:

relazione  dettagliata  sulle

attività  poste  in  essere  in

merito  all'attuazione  degli

adempimenti  previsti  dalla

normativa   accompagnata

dall'attestazione,  sotto  la

propria  responsabilità,

dell'avvenuto  assolvimento

degli  obblighi  di

pubblicazione.

Entro  il  30

novembre  di  ogni

anno

Tutti i Referenti

Aggiornamento  mappatura

processi/procedimenti  previo

monitoraggio  delle  misure  di

prevenzione

Entro  il  15

novembre  di  ogni

anno

Tutti i Referenti

Relazione annuale sui risultati

dell'attività  svolta  da

pubblicare  sul  sito  web

dell'Ente

Entro  il  termine

indicato da ANAC

Responsabile  prevenzione  della

corruzione

F.TO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA

                CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

               Dott. Francesco De Nicola
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