
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO 2022 DEL PIANO TRIENNALE 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 
e 8.) del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il parere dei Direttori: 
Amministrativo e Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la 
deliberazione di cui all’interno.

Data Proposta: 19/04/2022Numero Proposta: PD2362



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ove all’art. 1, comma 8, prevede che 
l’organo di indirizzo politico, presso ciascuna Amministrazione Pubblica, adotti, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, il quale all’art. 
10 prevede che ogni Amministrazione Pubblica aggiorni annualmente e pubblichi il programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità;

- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;

- la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – Parte VII Sanità e la Delibera ANAC n. 1064 del 13 
novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” (ultimo Piano Nazionale emanato 
dall’Autorità Nazionale);

- preso atto del comunicato in data 14 gennaio 2022 del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione di differimento al 30 aprile 2022 del termine per la predisposizione e la 
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024;

- preso atto delle proposte di aggiornamento del Piano succitato, predisposte dal Responsabile 
Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dopo aver consultato i Referenti 
Aziendali Anticorruzione e all’esito della procedura aperta di partecipazione rivolta alla 
cittadinanza;

Ritenuto di approvare quanto illustrato nella proposta di aggiornamento 2022 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

D E L I B E R A

1) di approvare l’aggiornamento 2022 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza di cui in premessa, quale risulta dall’allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto;
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2) di dare atto che il Piano di cui al punto 1) deve essere pubblicato sul sito istituzionale 
dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti” – “Corruzione”;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021

    Dott. Gianfranco Zulian

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Data Proposta: 19/04/2022Numero Proposta: PD2362
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Sezione 1 - Prevenzione della corruzione 

 

Premessa 

 

Il presente Piano è redatto in attuazione della Legge 190 del 6 novembre 2012, del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, del Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016, del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 

e degli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza forniti da ANAC con 

proprio vademecum approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022.  

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di 

rinviare, per l’anno 2022 la data per l’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) al 30 aprile, diversamente da quanto fissato dalla 

Legge 190/2012  al 31 gennaio di ogni anno. 

Ciò in considerazione del fatto che l’iter per l’approvazione del decreto ministeriale chiamato 

a fornire le indicazioni operative per la redazione del “Piano Integrato di attività e 

organizzazione” (PIAO) nonché il DPR che dovrebbe riorganizzare l’assetto normativo 

elencando gli atti che non operano più in via autonoma ma che vengono ricompresi nel PIAO, 

non sono ancora stati emanati. 

La stessa Regione Piemonte si è espressa in materia, sollecitando le singole Amministrazioni 

all’approvazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

nelle more dell’emanazione di linee guida a livello nazionale per l’elaborazione dei PIAO.  

 

 

1. Il processo di elaborazione del PTPC: soggetti, ruoli e responsabilità 

L’elaborazione del Piano riflette le caratteristiche della struttura amministrativa, la cui articolazione 

nell’ultima annualità è rimasta sostanzialmente invariata (non è stato adottato un nuovo Atto 

Aziendale) e viene adottato dalla Direzione Generale su proposta del Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza. 

Gli orientamenti generali per la pianificazione, gli elementi essenziali sono definiti dall’Autorità 

Nazionale AntiCorruzione la quale si pone in dialogo con gli RPCT promuovendone l’autonomia e 

l’indipendenza all’interno dell’Amministrazione di cui sono parte, considerandoli “linfa vitale” per 

la buona amministrazione e la cultura della legalità. A tal fine è stato aperto presso ANAC un nuovo 

ufficio con attività di vigilanza collaborativa in materia di prevenzione della corruzione. 

Nell’elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 si è tenuto 

conto, come prescritto dall’ANAC, di quattro fattori che influenzano le scelte di una Pubblica 

Amministrazione:  

 la mission istituzionale 

 la struttura organizzativa 

 la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio 

 le modalità di effettuazione del monitoraggio delle azioni intraprese. 
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I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Azienda sono: 

a) il Direttore Generale; 

b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

c) i Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e degli obblighi della trasparenza; 

d) i Dirigenti Responsabili di Struttura; 

e) i Direttori di Dipartimento; 

f) l’Organismo indipendente di valutazione (OIV); 

g) l’Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD); 

h) il Gestore ex art. 6 comma 3 DM 25.09.2015 (antiriciclaggio) nominato con deliberazione n. 669 

del 24.11.2016 quale soggetto competente alla trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della 

valutazione delle operazioni sospette ed individuato nel Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria; 

i) il RASA nominato con deliberazione n. 670 del 24.11.2016 quale soggetto responsabile 

dell’inserimento ed aggiornamento annuale degli elementi identificativi dell’AOU quale stazione 

appaltante nel sistema dell’Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti AUSA ed identificato nel 

Direttore SC Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti; 

l) i dipendenti dell’AOU; 

m) i collaboratori a qualsiasi titoli dell’AOU; 

n) l’Università del Piemonte Orientale; 

o) il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO). 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione rimarca che il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza deve rapportarsi con gli organi di indirizzo, con i dirigenti e i non 

dirigenti. Deve avere profonda conoscenza della struttura in cui è chiamato ad operare e in caso di 

sopraggiunti conflitti di interesse, anche di carattere temporaneo, deve essere sostituito dall’organo 

di indirizzo stesso. 

Seguendo il principio di “asciugare i documenti” impartito da ANAC per renderli più sintetici 

e di conseguenza maggiormente fruibili, appare superfluo ripetere quali siano le competenze 

affidate a ciascuno dei soggetti sopra elencati, in quanto previste dalla normativa nazionale, 

declinate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nei Piani Nazionali e meglio specificate in 

dettaglio nei vari Piani triennali di prevenzione della corruzione antecedenti al presente 

documento e sempre consultabili in quanto pubblicati sul sito internet aziendale 

www.maggioreosp.novara.it nell’apposita sezione “anticorruzione”. 

Semplificare non vuol dire applicare tagli lineari o rimanere in superficie, al contrario, 

nell’elaborazione del Piano è sottesa l’intenzione di lavorare in modo bilanciato, con una 

corretta ponderazione del beneficio che si può trarre da esso, evidenziando ciò che è essenziale, 

efficace, efficiente, avendo presente l’importanza dell’economicità e della tempestività 

dell’azione amministrativa senza che ciò comporti un arretramento sul fronte della legalità.  

Al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del RPCT è strettamente collegata e coordinata 

con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione. 

Nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 il RPCT ha invitato tutti i dipendenti e collaboratori 

dell’Azienda a vario titolo, ad una rilevazione on line sulla percezione della corruzione e 
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proposta di strategie correlate al suo contrasto, per capire su quali fronti agire per promuovere 

insieme la cultura dell’etica e dell’integrità. 

Gli operatori che hanno risposto non hanno suggerito nuove azioni ma hanno insistito sulla 

prosecuzione delle seguenti attività, elencate in ordine decrescente: formazione – 

pubblicazione dei dati – rotazione del personale – analisi dei rischi corruzione – dichiarazione 

sul conflitto di interessi – whistleblowing. 

Nel mese di gennaio 2022 è stato pubblicato – come tutti gli anni – sul sito web aziendale un 

avviso pubblico rivolto alla cittadinanza per coinvolgere gli stakeholder e invitare gli 

interessati a far pervenire al RPCT osservazioni e/o suggerimenti che possano essere 

considerati e valutati in sede di stesura dell’aggiornamento annuale del PTPCT, ma non ne 

sono pervenuti. 

 

 

2. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed il collegamento con il Piano della Performance 

Il sistema di prevenzione corruzione e trasparenza introdotto nel nostro ordinamento si realizza 

attraverso un’azione coordinata tra le informazioni che provengono dal livello nazionale e 

l’applicazione al livello di singola amministrazione che individua il grado di esposizione al rischio 

corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. 

Il presente aggiornamento al PTPC risponde alla necessità di individuare misure concrete da 

attuarsi nelle diverse Strutture dell’AOU al fine di prevenire i rischi corruttivi, in continuità a 

quelle già trattate nei precedenti Piani e realizzare “un abito su misura” dell’Amministrazione 

(definizione proposta da ANAC). 

La Direzione Generale vede rafforzato il proprio ruolo – come sollecitato dal Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 e dalla Regione Piemonte, che ha avviato un percorso di formazione e confronto 

con le Aziende Sanitarie Regionali – nella promozione delle attività di valutazione e gestione del 

rischio corruzione da realizzare attraverso un sistema organico di principi e regole da condividere e 

veicolare a tutti i dipendenti e collaboratori per prevenire e contrastare all’interno dell’AOU ogni tipo 

di illecito, responsabilizzando i singoli sul conseguimento dei risultati aziendali e sull’immagine di 

ciascuno, di come il proprio operato possa apparire di fronte al cittadino/utente. 

Con il presente Piano s’intende, pertanto, continuare a fornire un permanente e adeguato strumento 

di programmazione per prevenire e contrastare all’interno delle strutture organizzative dell’AOU ogni 

tipo di corruzione e/o di “maladministration”. Non si tratta di un’attività con un termine di 

completamento finale, bensì di un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono di 

volta in volta affinati, modificati o sostituiti in relazione ai feedback ottenuti dalla loro applicazione 

all’evoluzione organizzativa nell’ottica del miglioramento continuo. 

La finalità ideale sarebbe un percorso che attraverso il cambiamento culturale già in atto 

conduca a considerare i valori della trasparenza, dell’integrità e dell’etica quali naturale 

connotazione di ogni azione e decisione aziendale e parte integrante della qualità dei servizi, 

delle prestazioni e delle relazioni tra l’Amministrazione e i suoi interlocutori. Per ANAC infatti, 

adoperarsi nella prevenzione della corruzione migliora l’ambiente di lavoro e rende tutti protagonisti. 

In considerazione delle specificità delle Aziende Sanitarie, così come peraltro evidenziato 

dall’ANAC, il Piano risponde all’esigenza precipua di evitare che alcuni fattori possano 

interferire nel rapporto tra la domanda e l’offerta sanitaria costituendo potenziali elementi di 

condizionamento ai fini corruttivi. 
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Ricordiamo che le aree strategiche evidenziate dal Piano triennale della Performance sono i principi 

di centralità del cittadino e del paziente e di ciò si è tenuto conto nell’elaborazione di questo Piano, 

insieme agli ulteriori obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale, di sostenibilità del 

sistema, innovazione e sviluppo, qualità. 

 

 

3. Integrazione tra il PTPCT e i sistemi di controllo interno e di misurazione 

della Performance 

Gli obiettivi sopra elencati, che verranno trasfusi e declinati in quelli operativi contenuti nel 

Piano della Performance 2022-2024, concorrono a fornire una più efficace lettura del PTPCT 

e delle relative mappature dei processi e delle attività. 

Ulteriore scopo del Piano è infatti di garantire il suo raccordo con tutti gli altri strumenti di 

programmazione aziendale e, in particolare, con il Piano della Performance e col Piano della 

Formazione, in un’ottica di reale integrazione del processo di prevenzione nell’ambito della 

complessiva strategia aziendale.  

La coerenza sarà assicurata con modalità tali che l’attuazione di quanto previsto dal PTCPT 

costituisca una responsabilità organizzativa, a tal fine la valutazione dei dirigenti viene effettuata non 

soltanto tenendo conto degli obiettivi operativi assegnati, ma altresì sulla base della corretta adozione 

delle misure individuate nel PTCPT, inserendo nelle schede obiettivi di ciascun Responsabile 

specifici item al riguardo. In quest’ottica il Piano vuole porsi d’ausilio per attività di controllo interno 

e di valutazione della performance, assumendo la duplice funzione di strumento concreto di presidio 

alla riduzione del rischio corruzione e di elemento di supporto per il miglioramento gestionale. 

 

 

4. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati 

Per rischio si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, 

quindi, sugli obiettivi istituzionali dell’Azienda. La valutazione del rischio consiste nel calcolo della 

probabilità che l’evento si realizzi e dell’eventuale impatto che produrrebbe. La stima della probabilità 

tiene conto – tra gli altri fattori – dei livelli di controllo in atto (a seconda dei casi: controlli legali, 

controlli preventivi, controllo di gestione, controlli a campione). 

L’esito delle mappature condotte negli anni precedenti e sottoposta a nuova verifica in previsione del 

presente Piano, non ha evidenziato situazioni di particolare criticità, tuttavia, per mantenere alta 

l’attenzione sul rischio reale e adeguare la mappatura dei processi a rischio, al fine di introdurre azioni 

di miglioramento, il censimento dei processi è soggetto a revisione continua, secondo la verifica che 

viene svolta dai Referenti aziendali prevenzione corruzione, trattandosi di attività di particolare 

specificità e complessità. 

Con la presente annualità si conferma la metodologia di analisi e valutazione del rischio utilizzata a 

partire dal PTPCT 2020 che ha recepito le indicazioni metodologiche fornite da ANAC nel PNA 2019 

con il quale si superava l’approccio quantitativo (attribuzione di punteggio numerico in applicazione 

meccanica di quanto stabilito nell’Allegato 5 al PNA 2013) in favore di un sistema di misurazione 

qualitativo, per conferire agilità e soprattutto efficacia al processo di valutazione del rischio da parte 

dei responsabili stessi ai quali si riconosce l’adeguato livello di consapevolezza del contesto di 
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“minaccia” sulle attività direttamente gestite, che costituisce il fondamentale pre-requisito per 

un’efficace attività di contrasto della corruzione. 

 

La metodologia utilizzata per la stima del rischio – AOU Maggiore della Carità di Novara 

PROBABILITA’  

Variabile (del processo 
esaminato) 

Descrizione Livello 
 

Discrezionalità 
Grado di discrezionalità nelle 
attività svolte o negli atti 
prodotti 
 

Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli 
obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative 

Alto 

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione 
degli obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative 

Medio 

Modesta discrezionalità relativa sia alla definizione degli 
obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative 
(processo decisionale vincolato) 
 

Basso 

Rilevanza degli interessi 
esterni 
Presenza di interessi, anche 
economici, rilevanti e di 
benefici per i destinatari del 
processo 
 

Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di 
altra natura per i destinatari 

Alto 

Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di 
altra natura per i destinatari 

Medio 

Il processo dà luogo a benefici  di scarso impatto sui 
destinatari 

Basso 

 
Complessità 
 
 

Il processo coinvolge più di 5 Amministrazioni Alto 

Il processo coinvolge più di 3 Amministrazioni Medio 

Il processo coinvolge solo l’Azienda Basso 

 
Valore economico 
 
 

Comporta l’attribuzione di vantaggi economici 
considerevoli a soggetti esterni 

Alto 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, 
ma non di particolare rilievo economico 

Medio 

Rilevanza interna Basso 

 
Frazionabilità 
 

Il processo viene gestito da un unico decisore Alto 

Il processo viene gestito da due  decisori Medio 

Il processo viene gestito collegialmente da più decisori Basso 

Controlli 
Il tipo di controllo applicato al 
processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio 

Solo in minima parte Alto 

Approssimativamente per il 50% Medio 

Il tipo di controllo applicato è efficace Basso 

Opacità  
Il processo viene percepito 
come poco trasparente 
 

Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno di solleciti da 
parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di 
accesso civico, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di 
attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza 

Alto 

 

Tale metodologia si è rivelata idonea ad assicurare una rappresentazione precisa delle informazioni, 

in armonia con gli orientamenti espressi dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e la sua applicazione 

ha prodotto riscontri positivi. 

L’ANAC ha suggerito l’implementazione della strumentazione di analisi del rischio tramite “la 

predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni oggetto di analisi 
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(processo o attività) si riporta la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi” 

arricchendo le scede con ulteriori elementi informativi quali i “fattori abilitanti” dell’evento a rischio 

e l’indicazione della “motivazione” sottesa ai valori attribuiti. 

 

 

5. Analisi del contesto esterno 

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato una recente dichiarazione (25 

gennaio 2022) di commento sull’indagine condotta da Transparency International Italia che ha stilato 

una classifica di 180 Paesi sulla scorta del livello di corruzione percepito nel settore pubblico, riferito 

al 2021. Nell’ultimo anno l’Italia ha scalato dieci posizioni nella classifica collocandosi al 42° posto. 

L’anno recedente l’Italia occupava il 52° posto. L’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di 

Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica 

in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una 

valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100 per quelli “puliti”: il punteggio 

dell’Italia nel 2021 è 56, ben 14 punti in più rispetto al 2020. L’andamento è positivo dal 2012, anno 

in cui è stata approvata la legge anticorruzione. 

Il Presidente Giuseppe Busia ha dichiarato che “L’Italia ha fatto importanti passi avanti. Lo dico con 

orgoglio, ma anche con responsabilità, perché questo ci impegna a proseguire il cammino. L’obiettivo 

della trasparenza deve essere prioritario per il Paese, specie in questa fase importante di realizzazione 

dei progetti del PNRR. E’ l’elemento chiave per far sì che la ripresa dell’Italia sia duratura e non si 

fermi al 2026. La prevenzione della corruzione va coniugata con efficienza della pubblica 

amministrazione”. 

L’analisi del contesto esterno – secondo quanto delineato da ANAC – ha l’obiettivo di evidenziare se 

le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente, sociale ed economico nel quale una 

Pubblica Amministrazione opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. 

Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con i portatori di interessi 

esterni che possono influenzarne l’attività, agendo nei confronti degli operatori interni. A tal fine 

risulta necessario chiarire il campo d’azione dell’Azienda, in forza delle sue competenze e sulla base 

di questi ambiti. 

Per contesto esterno si intende tutto ciò che è al di fuori del processo: fattori legati al territorio di 

riferimento dell’ente, le relazioni e le possibili influenze prodotte da portatori e rappresentanti di 

interessi esterni, quali i fornitori degli input, i clienti fruitori degli output, lo strumento di contatto 

con il mondo esterno al processo. 

Lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato, come nel 2020, dalle ricadute della 

pandemia, anche nella nostra provincia. Le evidenze investigative e giudiziarie recenti non hanno 

certificato formalmente la presenza della criminalità di tipo mafioso nella zona di Novara, ma resta 

comunque elevato il rischio che questo territorio possa risentire dell’influenza dei sodalizi operanti 

nelle vicine province lombarde. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria non dispone di un territorio da gestire tramite l’organizzazione 

di servizi sanitari territoriali, ma non può considerarsi avulsa dalla realtà territoriale. 

La collocazione geografica di prossimità alla Regione Lombardia non è solo elemento di attrazione 

per una mobilità passiva extra regionale da parte di residenti piemontesi ma costituisce anche la 
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possibile fonte di transito per traffici illeciti. La quotidiana analisi condotta dall’Ufficio Stampa sulla 

comunicazione e informazione, soprattutto a livello locale, costituisce un buon mezzo di osservazione 

del contesto esterno. 

I principali soggetti che interagiscono con l’AOU sono i cittadini, nella duplice veste di pazienti e 

familiari, altre amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato, 

gli studenti dei vari corsi di laurea, i fornitori e tutti coloro che hanno rapporti “commerciali” con 

l’Azienda, i commissari delle Commissioni di gara e di concorso, gli informatori farmaceutici. 

L’interazione con gli attori sopra indicati, la frequenza anche in relazione alla numerosità dei soggetti, 

nonché, da un lato la rilevanza degli interessi sottesi all’azione dell’Azienda e, dall’altro lato, 

l’incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui 

sopra, sono tutti elementi che influiscono, sulla base della relazione esistente e del livello di rischio 

considerato nel presente PTPCT, sul “contesto esterno ed interno”. 

Il Piano della Performance di questa AOU illustra in dettagliate tabelle numeriche il contesto 

demografico ed epidemiologico, il mandato istituzionale e la mission aziendale. Non pare opportuno 

riportare quanto già disponibile e consultabile sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente 

alla voce Performance 

 

 

6. Analisi del contesto interno 

L’AOU Maggiore della Carità di Novara è un’Azienda Ospedaliero-Universitaria di alta 

specializzazione a rilievo nazionale, sede di insegnamento della Scuola di Medicina dell’Università 

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; alle funzioni propriamente assistenziali si aggiungono 

quelle di insegnamento e ricerca, nonché di promozione della salute. In tempi normali svolge attività 

assistenziale in ricovero ordinario, in regime di day hospital medico-chirurgico, attività riabilitativa, 

in urgenza e ambulatoriale. E’ dotata di DEA di II livello ed offre una completa assistenza sanitaria 

in tutte le specialità mediche e chirurgiche; oltre a rappresentare l'ospedale di riferimento del 

quadrante nord-orientale della Regione Piemonte, per alcune specialità ha un bacino di utenza di 

livello regionale e nazionale, rientrando tra i centri di eccellenza del panorama sanitario italiano. 

L’AOU comprende due presidi: 

• a Novara il Presidio Ospedaliero coincidente con la sede centrale e legale ubicato in Corso Mazzini 

n. 18 e la sede distaccata “San Giuliano” in Viale Piazza d’Armi n. 1; 

• a Galliate il Presidio Ospedaliero San Rocco, in Via Cottolengo n. 2. 

Per quanto riguarda l’organizzazione aziendale si rimanda all’Atto Aziendale di cui alla deliberazione 

n. 610 del 20.06.2019, pubblicato sul sito web istituzionale 

 e agli eventuali successivi aggiornamenti dello stesso. 

Il personale dipendente e convenzionato (Universitario) al 31.12.2021 dell’AOU è riassunto nella 

tabella seguente: 
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DIRIGENTI - A TEMPO 

INDETERMINATO  E 

DETERMINATO al 31.12.2021 

 

 

OSPEDALIERI 

 

UNIVERSITARI 

CONVENZIONATI 

Dirigente Medico 

Direttore di Struttura Complessa 
18 23 

Dirigente Medico 523 22 

Dirigenti ruolo sanitario (non  

medici) 
54 3 

Dirigenti ruolo professionale 2 - 

Dirigenti ruolo tecnico 2 1 

Dirigenti ruolo amministrativo 12 - 

TOTALE 611 49 

 

 

 

COMPARTO - A TEMPO INDETERMINATO E 

DETERMINATO al 31.12.2021 

 

COMPARTO RUOLO SANITARIO 1.562 

COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE,  TECNICO  

E  AMMINISTRATIVO 
796 

TOTALE 2.357 

 

Totale generale: 2.969 unità di personale dipendente. 

Totale posti letto di degenza ordinaria al 31.12.2021 n. 571, di cui n. 58 ad uso ricoveri Covid; posti 

letto dedicati al regime di day hospital n. 106. 

Nel corso del 2021, come del resto nel precedente anno 2020, l’attività clinica è stata rimodulata per 

fronteggiare la pandemia da Covid-19, che ha generato un contesto completamente stravolto e 

caratterizzato da complessità, rapidità di evoluzione e impatto su tutti gli aspetti della vita aziendale. 

L’Azienda ha dovuto proseguire ad attuare rapidamente la riorganizzazione di intere unità operative, 

non solo per la componente di ricovero ma anche per quella dei servizi di diagnostica e di Pronto 

Soccorso per governare i nuovi flussi di pazienti, non solo nelle fasi acute della pandemia ma anche 

nel periodo di ripartenza e recupero delle attività. 

Altro aspetto rilevante è stato la gestione delle risorse, sia umane sia materiali (dispositivi di 

protezione individuali, attrezzature, dispositivi medici, tamponi, vaccini). 

L’Azienda, con continui e costanti momenti di condivisione e trasmissione di indicazioni, ha sfruttato 

quando già messo a regime nel 2020, con la pubblicazione sul sito web aziendale di documentazione 

di informative e messaggi per mettere a conoscenza tutti gli operatori, con ruoli e funzioni molto 

diversi, delle scelte organizzative attuate e delle procedure dinamicamente adottate. Le comunicazioni 

non sono state solo tecnico/operative ma empatiche, estendendosi anche ai comportamenti da mettere 

in pratica per ridurre i rischi di contagio, informando sulle opportunità e agevolazioni offerte dal 
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Comune (esempio parcheggi gratuiti). Inoltre sono proseguiti i corsi di formazione a distanza in 

costante aggiornamento per garantire a tutti i dipendenti la massima diffusione di informazioni 

sull’evoluzione del Covid-19 non solo in ambito aziendale ma anche regionale, nazionale e mondiale. 

E’ rimasto attivo nel 2021 il servizio psicologico a supporto dei dipendenti e delle famiglie. 

La Regione Piemonte con DGR 7-3122 del 23 aprile 2021 ha approvato il “Piano strategico-operativo 

regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzare (Pan-Flu 2021-2023)” e l’AOU ha 

messo in atto tutte le misure richieste dalla Regione Piemonte adottando logiche e strumenti di 

gestione preziosi anche per la fase di ritorno progressivo alla normalità e di recupero ed abbattimento 

delle liste di attesa. 

Inoltre questa Azienda è ente aderente del Forum per l’Integrità in Sanità, progetto nato su iniziativa 

di Transparency International Italia in collaborazione con ReAct, (start-up a vocazione sociale per la 

prevenzione del crimine e della corruzione) che vede coinvolte diverse strutture sanitarie di tutta Italia, 

nello sviluppo di attività sul tema della trasparenza e dell’anticorruzione, definite annualmente in base 

alle priorità del momento e ai temi più attuali. Il Forum ha l’obiettivo finale di portare ad un 

miglioramento del Servizio Sanitario, mettendo sullo stesso piano esperti autorevoli e aziende aderenti, 

per lavorare insieme e trovare modalità ottimali per il contrasto alla corruzione e la promozione di 

pratiche per la trasparenza. 

 

 

7. Identificazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo 

L’approccio alla gestione del rischio è un processo circolare e ha la finalità di consentire 

l’evidenziazione di aree e processi a rischio di corruzione che devono essere presidiati attraverso il 

rafforzamento delle misure di prevenzione. 

In generale, nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre 

tener conto dei seguenti principi guida: 

 coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 

 cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio 

 prevalenza della sostanza sulla forma 

 effettività. 

Le fasi riguardano: 

 mappatura dei processi di ciascuna area aziendale, per l’identificazione del rischio; 

 valutazione / ponderazione del rischio emerso per ciascun processo; 

 definizione delle misure di prevenzione, già in essere e da adottare (gestione); 

 attività di monitoraggio e verifica.  

La gestione del rischio è parte del processo decisionale, non è un’attività meramente ricognitiva, ma 

deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all’introduzione di efficaci 

strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi.  

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, a 

determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative; implica 
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l’assunzione di responsabilità in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei 

rischi.  

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di 

come può essere affrontata. Non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive ed è 

ispirata al criterio della prudenza. Deve essere realizzata assicurando l’integrazione con gli altri 

processi di programmazione e di gestione, badandosi sulle migliori informazioni disponibili. 

La gestione del rischio deve essere “su misura”, in linea con il contesto esterno ed interno e con il 

profilo di rischio dell’organizzazione. Inoltre deve tener conto dei fattori umani e culturali, delle 

capacità, percezioni e aspettative delle persone coinvolte. 

La gestione del rischio infine deve esser dinamica e rispondere al mutare delle situazioni per favorire 

il miglioramento continuo e graduale attraverso il rigore dell’analisi, la valutazione, il trattamento e 

contemperare la sostenibilità e attuabilità degli interventi. 

 

CENSIMENTO DELLE AREE DI RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI 

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati 

generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, 

consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo proposto da ANAC è 

che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare 

aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte 

a rischi corruttivi. 

La descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più 

agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire 

dei correttivi. Il risultato di questa fase è la descrizione dettagliata del processo. 

Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che 

l’amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti in quanto il rischio di corruzione potrebbe 

annidarsi anche in questi processi. 

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività 

dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i 

processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. Una 

mappatura adeguata consente all’organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze 

quindi di poter migliorare l’efficienza allocativa e finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità dei 

servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio 

corruttivo. 

La descrizione analitica dei processi può essere raggiunta attraverso un graduale approfondimento 

delle mappature programmando annualmente gli aggiornamenti che si intendono effettuare con 

particolare attenzione alle singole aree di rischio. 

Il metodo di approccio della mappatura dei processi introduce consapevolezza e coerenza, declinando 

il concetto della mission aziendale. Le informazioni richieste sono: 

- breve descrizione del processo 

- attività che scandiscono e compongono il processo 

- responsabilità del processo. 
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Una volta che l’Amministrazione ha realizzato la mappatura di tutti i processi, è molto più veloce 

applicare le normative in materia di anticorruzione in quanto il processo di gestione del rischio passa 

attraverso tre fasi: 1) analisi, 2) valutazione, 3) trattamento, che coincidono con le fasi oggetto della 

mappatura dei processi. 

Più alto è il livello di approfondimento scelto, la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale 

è stata effettuata la mappatura dei processi, tanto più è possibile identificare i punti più vulnerabili e, 

dunque, i rischi di corruzione che incombono sull’amministrazione. E’ inoltre utile per i processi che 

si intersecano, come ad esempio il ciclo delle performance. 

Conseguenza dell’applicazione di questo strumento è la capacità di gestire tempestivamente le 

anomalie e le varianze, implicando un’assunzione di responsabilità diffusa e conoscenza delle 

responsabilità e dei ruoli coinvolti nei processi. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato le aree a rischio con proprie determinazioni 

12/2015 e 831/2016, come segue:. 

 

Aree a rischio 

Aree generali: 

a) contratti pubblici  

b) incarichi e nomine 

c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

e) affari legali e contenzioso 

 

Aree di rischio specifiche: 

a) alienazione degli immobili 

b) attività libero professionale 

    - liste d’attesa 

    - tenuta e rilascio documentazione clinica 

c)  farmaceutica 

    - dispositivi e altre tecnologie 

    - ricerca e sperimentazioni 

    - sponsorizzazioni 

d) comodati d’uso e valutazioni in prova 

e) attività conseguenti al decesso ospedaliero. 
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La mappatura condotta in Azienda è stata sottoposta a verifica a fine 2021 ed è riportata nell’Allegato 

1 di questo Piano  “Mappatura dei processi aziendali – Rilevazione e analisi dei processi organizzativi 

suddivisi per struttura” in cui viene sintetizzato in maniera schematica il grado di rischiosità per i 

macro processi di competenza di ciascuna Struttura, secondo la metodologia descritta nel precedente 

§ 4. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Per rischio si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, 

quindi, sugli obiettivi istituzionali dell’Azienda. La valutazione del rischio consiste nel calcolo della 

probabilità che l’evento si realizzi e dell’eventuale impatto che produrrebbe. La stima della probabilità 

tiene conto – tra gli altri fattori – dei livelli di controllo in atto (a seconda dei casi: controlli legali, 

controlli preventivi, controllo di gestione, controlli a campione). 

L’esito della mappatura condotta negli anni precedenti e sottoposta a nuova verifica in previsione del 

presente Piano, non ha evidenziato situazioni di particolare criticità, tuttavia, per mantenere alta 

l’attenzione sul rischio reale e adeguare la mappatura dei processi a rischio, al fine di introdurre azioni 

di miglioramento, il censimento dei processi è soggetto a revisione continua, secondo la verifica che 

viene svolta dai Referenti aziendali prevenzione corruzione, trattandosi di attività di particolare 

specificità e complessità. 

E’ importante individuare l’ambito del rischio residuo, che non può essere abbattuto e garantire il 

flusso regolare e costante delle informazioni, assicurando e rinforzando, dove necessario, lo strumento 

del portale dell’Amministrazione Trasparente, con una valorizzazione della trasparenza e del ruolo 

strategico che la stessa riveste nella prevenzione della corruzione. 

Nell’Allegato 2) “Valutazione rischi per aree e processi” sono stati elencati i possibili fattori abilitanti 

o attività esposte a rischio all’interno di ciascun processo, assegnando il livello di rischio sintetico 

globale definito secondo le modalità in precedenza indicate. 

Per ogni processo è stata redatta, a cura del Responsabile della Struttura, una scheda di mappatura 

dettagliata con individuazione dei possibili eventi rischiosi collegati al processo, con possibilità di 

inserire nuovi elementi, le cause, le valutazioni e le misure di prevenzione. Tale rilevazione viene 

annualmente integrata, meglio definita ed aggiornata seguendo il verificarsi di eventi significativi, 

mutamenti organizzativi, evoluzione normativa di settore. 

Sono state omesse le aree non soggette a particolare rischio, benché comunque censite (come da 

Allegato 1). 

 

 

8. Trattamento del rischio: progettazione delle misure. Misure generali e 

assessment delle misure di carattere specifico 

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire 

i rischi, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.  

L’individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere 

realizzata tenendo contro di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo la distinzione tra misure 
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generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera 

amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo di prevenzione della 

corruzione (misure di trasparenza, di formazione degli operatori, di promozione dell’etica e di 

standard di comportamento, rotazione); le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su 

determinati rischi individuati in fase di analisi del rischio e si caratterizzano per l’incidenza su 

problemi contestualizzati, ove le misure generali non sono sufficienti. 

Entrambe sono importanti ed utili al fine della definizione complessiva della strategia di prevenzione 

della corruzione dell’organizzazione. L’attività di controllo sul sistema delle misure individuate deve 

essere coerente con gli altri sistemi di controllo presenti, senza che ciò comporti un aggravio dei 

procedimenti interni e orientata a valorizzare gli strumenti già esistenti. E’ necessario evitare controlli 

meramente formali svolti in una logica di adempimento burocratico e implementare, al contrario, 

controlli di tipo sostanziale. 

Nonostante siano già state adottate buona parte delle misure generali di prevenzione, occorre 

verificare la loro corretta e continua attuazione nel tempo sia attraverso il monitoraggio sia attraverso 

misure integrative o interventi correttivi al fine di assicurare l’efficacia dell’azione e/o di intercettare 

criticità che abbiano reso inadeguata la misura stessa. 

La proposta di misure di prevenzione del rischio è responsabilità di ogni dirigente che, in quanto 

competente per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto 

più idoneo a individuare misure realmente incisive. 

La valutazione delle misure è compiuta poi dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 

sempre con il coinvolgimento dei dirigenti delle aree di competenza (responsabili e addetti ai 

processi) e l’eventuale supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), tenendo conto 

anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 

4, lett. a), D.Lgs. n. 150/2009) e degli altri monitoraggi utili a tale fine. 

Misura fondamentale è l’approvazione di regolamenti che disciplinino compiutamente le singole 

attività, al fine di creare un assetto ordinato, riducendo non solo la discrezionalità amministrativa ma 

anche, conseguentemente, il rischio corruttivo. 

 

REQUISITI DELLE MISURE 

La programmazione delle misure consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla 

definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale 

strategia sia parte integrante dell’organizzazione e non sia fine a se stessa. 

Le misure della prevenzione della corruzione devono essere sostenibili e verificabili. 

Al fine di evitare la “stratificazione” di misure, si rappresenta che, prima dell’identificazione di nuove 

misure viene effettuata l’analisi sulle misure già previste nei Piani precedenti e su controlli già 

esistenti sulle procedure considerate a rischio, per valutarne il livello di attuazione e l’adeguatezza. 

Solo in caso contrario verranno identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, 

il RPCT sollecita la loro attuazione mentre, in caso di inefficacia si rende necessario comprenderne 

le motivazioni e adottare le opportune modifiche. 

Nell’Allegato 3) “Programma delle misure” sono descritte le misure identificate dai Responsabili 

delle Strutture e dai Referenti prevenzione corruzione e validate dal Responsabile prevenzione 

corruzione aziendale, qui sotto riepilogate secondo la catalogazione ANAC. 
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AREE GENERALI: 

 

a) contratti pubblici  

 

Le Strutture interessate sono:  

- SC Coordinamento Ambito Sovrazionale Gestione Acquisti  

- SS Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati 

- SS Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche 

- SC Gestione Tecnica ed Economale 

- SC Sistemi Informativi 

- SS Tecnologie Biomediche 

 

- acquisti in ambito sanitario e relative commissioni 

Le Strutture interessate sono: 

- SC Coordinamento Ambito Sovrazionale Gestione Acquisti  

- SS Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati 

- SS Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche 

- SCDO Farmacia Ospedaliera 

- SS Tecnologie Biomediche 

- SC Sistemi Informativi, in merito al supporto tecnologico ed informativo. 

La DSPO è Struttura indirettamente coinvolta, in quanto la programmazione generale degli acquisti 

non può prescindere dal ruolo della stessa. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Trasparenza; 

Controllo; 

Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione; 

Audit interni su fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione; 

Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo 

interno di gestione in ordine alle scadenze contrattuali; 
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Per servizi e forniture standardizzate adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi 

quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere; 

Pubblicazione sui siti istituzionali di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i 

contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni; 

Utilizzo di avvisi di preinformazione quand’anche facoltativi; 

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura sia alla 

scelta del sistema di affidamento adottato nonché del RUP; 

Determinazione del valore del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti all’oggetto 

complessivo del contratto; 

Dichiarazione di infungibilità da parte del Sanitario responsabile e successiva verifica della effettiva 

unicità di quanto attestato; 

Utilizzo di strumenti informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare; 

Direttive/linee guida interne; 

Utilizzo di check list; 

Verifica dei requisiti attraverso la procedura indicata dall’ANAC; 

Acquisizione dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi o di incompatibilità. 

Si rimanda integralmente alle previsioni di cui alla Determinazione ANAC 831/2016  Parte VII Sanità 

(Acquisti in ambito sanitario). 

La necessità di fronteggiare in maniera adeguata l’emergenza sanitaria, consentendo ai soggetti 

pubblici di procedere con celerità all’acquisto di beni, servizi e lavori, ha comportato la necessità di 

interventi normativi in materia di appalti, in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, 

mediante decretazioni d’urgenza e ordinanze a cui ci si è dovuti adattare rimodulando alcune 

procedure. L’applicazione delle misure di trattamento del rischio è stata preziosa. 

I Responsabili delle strutture preposte agli acquisti assicurano l’inserimento nella documentazione di 

gara del “Patto di integrità” ovvero una formale obbligazione tra l’Azienda e la ditta partecipante alla 

gara, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 

l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 

altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 

fine dell’assegnazione del contratto e/o di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Nei bandi e nelle lettere di invito viene inserita la clausola di salvaguardia in virtù della quale la 

sottoscrizione del Patto costituisce condizione di ammissione alla gara e il suo mancato rispetto 

determina l’esclusione dalla gara e, ove già stipulato, la risoluzione del contratto. 

Delle eventuali violazioni del Patto di integrità e dei conseguenti provvedimenti adottati deve essere 

data tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

b) incarichi e nomine 

Le Strutture interessate sono:  
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- SC Servizio Legale, Patrimoniale e Personale, unitamente alla SS Gestione Giuridica del Personale 

afferente alla stessa Struttura Complessa; 

- SC Gestione Tecnica ed Economale. 

 

 

Misure di trattamento del rischio: 

La materia viene ampiamente trattata dalla delibera ANAC 831/2016 sezione VII, Sanità – Nomine, 

che fornisce precise indicazioni cui attenersi. Vale il principio per il quale ogni Azienda deve dare 

evidenza dei processi di nomina e di conferimento degli incarichi in modo da assicurare il massimo 

livello di trasparenza e l’utilizzo di strumenti di valutazione che privilegino il merito e l’integrità del 

professionista aspirante all’incarico, al fine di garantire la tutela ed il perseguimento del pubblico 

interesse. 

In particolare il PNA sopra citato richiama l’attenzione sui procedimenti di attribuzione di incarichi 

di direzione di struttura complessa, di direttore di dipartimento, direttore di presidio ospedaliero, 

incarichi di direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta 

specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, sostituzione 

della dirigenza medica e sanitaria, nonché l’attribuzione di altre tipologie di incarichi caratterizzati 

dalla natura discrezionale di affidamento dell’incarico stesso. 

Per quanto non specificamente normato dalla legislazione nazionale (altri incarichi diversi 

dall’attribuzione di direzione di struttura complessa), in Azienda si applicano le procedure 

regolamentate entrate in vigore a seguito dell’adozione dell’Atto Aziendale. Il personale chiamato a 

trattare questo tipo di pratiche è stato formato alla rigorosa e scrupolosa applicazione delle norme in 

materia, mediante standardizzazione delle procedure e della modulistica, nonché alla verifica dei 

requisiti richiesti e dichiarati. 

Per quanto riguarda il reclutamento del personale per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, anche nel 2021 si è reso necessario disporre deroghe alla legislazione vigente per consentire 

acquisizioni di personale in tempi celeri. L’Azienda ha aderito ai bandi emanati dal Dipartimento 

Interaziendale Funzionale a Valenza Regionale Malattie ed Emergenze Infettive” (D.I.R.M.E.I.) della 

Regione Piemonte attingendo alle graduatorie formulate dall’organismo regionale stesso in esito ad 

avvisi pubblici centralizzati. 

 

c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

Le Strutture interessate sono: 

- SC Gestione Economico Finanziaria per la gestione entrate e spese. Il Responsabile della Struttura 

stessa è il gestore antiriciclaggio dell’AOU, 

- SS Gestione del Patrimonio Immobiliare – articolazione interna della SC Servizio Legale, 

Patrimoniale e Personale – per quanto riguarda la gestione del Patrimonio. 
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Misure di trattamento del rischio: 

La materia è stata ampiamente disquisita nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, 

Parte speciale – Approfondimenti – Sanità punto 2.1.3 che qui si richiama, non avendo ulteriori 

specificazioni da aggiungere. 

Le misure non possono essere che: regolamentazione, formazione, controllo, trasparenza, definizione 

e promozione dell’etica e di standard di comportamento, semplificazione. 

 

d) controlli, verifiche ispezioni e sanzioni 

Area di rischio trasversale.   

- sulle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità. 

Tutti i Dirigenti all’atto dell’assunzione sono tenuti ad autocertificare eventuali situazioni di 

incompatibilità. Successivamente sono tenuti ad informare tempestivamente l’amministrazione 

dell’insorgenza di situazioni che possano configurare tale ipotesi. Trattasi di dovere inserito nel 

Codice di Comportamento. 

Con il D.Lgs. 39/2013 il legislatore ha regolamentato la materia degli incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinando i casi di inconferibilità 

e incompatibilità.  

In merito alla inconferibilità, con orientamento n. 85/2014 e successiva delibera n. 149 del 22 

dicembre 2014, l’ANAC, conformandosi alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5583 del 

12 novembre 2014, ha stabilito che per gli incarichi presso le Aziende Sanitarie: “ … la suddetta 

disposizione si applica ai soli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore 

Sanitario delle aziende sanitarie locali”. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

controllo tramite verifiche a campione:  

- sulle autorizzazioni concesse per attività extraistituzionale;  

- sulle dichiarazioni rilasciate relative ad eventuali incompatibilità, che vengono acquisite e 

conservate. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico. L’insorgenza di cause 

di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto; 

- sulla partecipazione a commissioni di reclutamento del personale; 

- sulla partecipazione a commissioni di gara nei contratti pubblici; 

- sulle liste d’attesa ambulatoriali e di ricovero; 

- sulle prestazioni rese in libera professione. 

 

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE: 

 

a) alienazione degli immobili 

Le Strutture interessate sono: 
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- SC Servizio Legale, Patrimoniale e Personale – SS Gestione Patrimonio Immobiliare. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Si rimanda a quanto previsto al punto “Ulteriori temi di approfondimenti – 1 - Misure per 

l'alienazione degli immobili” della delibera ANAC 831/2016 sezione VII, Sanità. 

Si tratta di rischi possibili ma tutt’al più di grado medio per l’esperienza di questa Azienda. 

Anche qui si applicano le misure sopra citate di regolamentazione, formazione, controllo, 

trasparenza, definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, semplificazione. 

 

b)  attività libero professionale e liste d’attesa      

Le Strutture interessate sono: 

- SCDO Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero 

- SS Gestione Attività Amministrativa 

- SS Marketing e Libera Professione 

- tutte le Strutture sanitarie  

-  SC Sistemi Informativi in merito al supporto tecnologico ed informativo. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

* attività libero professionale 

E’ operativa l’infrastruttura di rete prevista dalla Legge 189/2012. Ciò comporta la possibilità di un 

reale e maggior controllo sulle prenotazioni e sulla documentazione contabile emessa dai dirigenti 

medici. La rilevazione ALPI AGENAS consente la comparazione tra i volumi di prestazioni erogate 

in regime istituzionale e in libera professione. 

Si prevede la negoziazione dei volumi di attività in libera professione intramuraria in relazione 

all’attività istituzionale erogata ed agli obiettivi aziendali. Ciò riferito alle singole Strutture sanitarie, 

con controlli a campione anche sui singoli Dirigenti Medici.  

Con deliberazione n. 1095 del 10.12.2019 è stata disposta la ricomposizione del Gruppo di 

Coordinamento Libera Professione, che oltre a rivedere la disciplina delle modalità organizzative 

dell’attività libero-professionale intramuraria e delle attività aziendali a pagamento presso l’AOU 

Maggiore della Carità di Novara dovrà ridefinire le tariffe. 

Nel corso del 2020 è stato attivato un nuovo programma di prenotazioni per assicurare  maggior 

trasparenza. 

Dal mese di settembre 2020 è stata affidata la responsabilità di Struttura Semplice “Marketing e Libera 

Professione”, struttura presente nell’Atto Aziendale ma in precedenza non pienamente operante in 

quanto carente dell’apicale. 

Con deliberazione n. 1105 del 30.12.2020 sono stati approvati i criteri per l’autorizzazione all’esercizio 

della libera professione intramuraria allargata. 

Data Proposta: 19/04/2022Numero Proposta: PD2362



 
21 

 

 

* liste d’attesa – prestazioni ambulatoriali 

Le liste d’attesa delle prime visite e delle prestazioni diagnostiche non di controllo sono tutte a CUP. 

I Responsabili delle Strutture Sanitarie sono stati maggiormente coinvolte in materia di liste d’attesa. 

Tutti gli ambulatori sono censiti dalla DSPO. 

Con deliberazione n. 387 del 14.05.2020 è stato approvato il regolamento per la prescrizione, 

prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, gestione delle agende, monitoraggio dei 

tempi di attesa dell’A.O.U.. 

In merito all’utilizzo dei sistemi informatici a disposizione dell’AOU, sono stati identificati i soggetti 

abilitati alla configurazione delle agende e all’accesso alle medesime sia per attività di prenotazione 

che di consuntivazione.  

L’appropriatezza prescrittiva della prestazioni in classe U e B sarà oggetto di momenti di confronto 

in DSPO ed anche con l’ASL NO.  

La mancata disdetta alle visite, è stata oggetto di sorveglianza. 

Pubblicazione dei tempi d’attesa mensili di tutte le prestazioni erogate e non solo di quelle monitorate 

a livello regionale. 

Il nuovo sistema di prenotazione regionale entrato in funzione nel corso del 2020 consente maggiore 

trasparenza ed anche un controllo maggiore sulle prenotazioni nelle diverse classi di priorità 

consentendo la registrazione di eventuali scelte del paziente in ordine alla classe di priorità indicata. 

Durante l’anno, purtroppo, a causa dello sconvolgimento dell’attività ordinaria messa in 

secondo piano dall’emergenza Covid-19, molte prestazioni sono state sospese e rinviate. 

 

 

* liste d’attesa – prestazioni di ricovero 

Le liste d’attesa tenute su registri sono state informatizzate presso ciascuna Struttura di 

ricovero, con prestazioni suddivise per patologia e classe di priorità.  

Comunicazione al paziente al momento dell’inserimento in lista d’attesa di una data 

presumibile di pre-ricovero al quale deve seguire entro 90 giorni il ricovero programmato. 

Questa misura è fondamentale per tenere distinti i percorsi istituzionale/libera professione.  

Durante l’anno, purtroppo, a causa dello sconvolgimento dell’attività ordinaria messa in 

secondo piano dall’emergenza Covid-19, come nel 2020 molte prestazioni sono state sospese 

e rinviate. 

In conformità a quanto previsto dal Piano operativo regionale per il recupero delle liste d’attesa, il 

Direttore Generale con deliberazione n. 812 del 09.08.2021 ha istituito l’Unità di Gestione e 

Miglioramento dei tempi e delle liste d’attesa composta da professionisti di area sanitaria ed 

amministrativa coinvolti nella funzione, che operano in sinergia per l’attuazione degli interventi 

previsti a livello di area omogenea di programmazione. 
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* tenuta e rilascio documentazione clinica 

E’ stato avviato il nuovo sistema informatizzato di archiviazione delle cartelle cliniche, che garantisce 

che entro 35 giorni dalla data di dimissione del paziente la cartella clinica venga inviata ai competenti 

Uffici  per la digitalizzazione. 

Sono stati implementati i programmi aziendali per la stesura dei referti ambulatoriali, che non 

prevedono più l’utilizzo del cartaceo e si prevede anche l’adozione di una procedura per la tenuta 

della cartella ambulatoriale, nelle Strutture ove già ora sono previsti più accessi ambulatoriali. 

 

* assistenza non sanitaria 

Con deliberazione n. 1161 del 02.12.2019 è stata modificata la regolamentazione dell’assistenza 

non sanitaria nei reparti di degenza. Non è più consentito alle singole persone fisiche di svolgere 

tale attività a pagamento, ma solo ad Associazioni/Cooperative, proprio per ridurre il rischio di 

attività che non riescono ad essere adeguatamente controllate.  

L’emergenza causata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha bloccato ogni tipo di accesso 

ai reparti da parte di personale non sanitario. 

 

c) farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca e sperimentazioni, sponsorizzazioni 

 

farmaceutica 

Le Strutture interessate sono: 

- SCDO Farmacia Ospedaliera  

- SC Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  

- SS Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche. 

La DSPO è Struttura indirettamente coinvolta, in quanto la programmazione generale degli acquisti 

non può prescindere dal ruolo della stessa. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Tutta la parte acquisti è ora di competenza della struttura centrale (Coordinamento Ambito 

Sovrazonale Gestione Acquisti - Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche) e la 

Farmacia Ospedaliera acquista farmaci e dispositivi medici tramite recepimento di procedure di gara 

centralizzata, attraverso la Società di Committenza Regionale SCR e/o gare di Area Sovrazonale AIC 

3. 

Tutti i reparti utilizzano la richiesta informatizzata di farmaci e soluzioni infusionali verso il 

magazzino della Farmacia. La Farmacia consegna ai reparti con bolla di accompagnamento analitica, 

pertanto tutto è tracciato. 

Con deliberazione n. 1053 del 18.12.2020 è stato adottato il “Regolamento aziendale 

dell’attività degli informatori scientifici del farmaco all’interno delle strutture sanitarie 
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dell’AOU. 

 

dispositivi e altre tecnologie 

Le Strutture interessate sono: 

- SS Tecnologie Biomediche 

- SS Gestione Esecuzioni Contrattuali 

- SC Sistemi Informativi in merito al supporto tecnologico ed informativo 

- SC DSPO 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Applicazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione Aziendale Dispositivi 

Medici, documento corredato da istruzioni operative che si configura come un utile strumento per il 

monitoraggio ed il contenimento della spesa per i dispositivi medici in quanto dispone la valutazione 

collegiale, con l’apporto di diverse professionalità, dell’impatto all’interno dell’Azienda di ogni 

proposta di introduzione di nuova tecnologia e di donazione o contratto di comodato d’uso. 

 

ricerca, sperimentazioni  

Le Strutture interessate sono: 

- SC DSPO  (Clinical Trial Center) 

- Comitato Etico Interaziendale 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Il Clinical Trial Center (CTC) supporta l’AOU nel promuovere gli studi sperimentali eseguiti dalle 

Aziende produttrici di farmaci o dispositivi al fine di favorire la ricerca scientifica ed integrare le 

conoscenze che ne derivano trasferendole nella pratica clinica, in modo da offrire ai pazienti i 

trattamenti più innovativi. 

Il CTC definisce un sistema organizzativo adeguatamente procedurato, finalizzato alla verifica ed 

allo stimolo del rispetto delle scadenze degli studi con particolare riferimento alle fasi di selezione 

dei pazienti, dell’arruolamento degli stessi, della conduzione della sperimentazione, della 

registrazione dei dati e degli eventi, della chiusura degli studi. 

In tale area rientra la materia delle sperimentazioni cliniche, materia rilevante per l’AOU, considerato 

che è sede del Comitato Etico Interaziendale al quale fanno riferimento le Aziende Sanitarie Locali 

di Novara, Verbano Cusio Ossola e Biella.  

Il Presidente del Comitato Etico è stato inserito quale referente del RPCT limitatamente alla materia. 

L’elevato numero di sperimentazioni cliniche condotte in AOU rende necessario considerare 

attentamente la materia, atteso che la delibera ANAC n. 831/2016 recita “… l’azione dei Comitati 
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Etici, volta ad accertare la scientificità e la eticità del protocollo di studio, non fornisce specifiche 

garanzie al riguardo”. 

Il regolamento costitutivo del Comitato Etico Interaziendale richiama la garanzia dell’indipendenza 

del Comitato Etico, l’attenzione sull’obbligo dei componenti a non pronunciarsi per quelle 

sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi diretto o indiretto. Inoltre 

conferma – in nome della trasparenza – la pubblicazione sul sito www.comitatoeticonovara.it di tutte 

le procedure operative, l’elenco dei nomi e relative qualifiche dei componenti, nonché una reportistica 

relativa all’attività svolta rispetto alla valutazione dei protocolli di studio. Si rammenta che l’attività 

di ricerca è parte integrante della mission aziendale. Il regolamento è stato aggiornato in data 12 

giugno 2020. 

 

-  sponsorizzazioni 

Area di rischio trasversale 

Misure di trattamento del rischio: 

Revisione del Regolamento in materia – anche per la partecipazione ad eventi formativi su invito 

(sponsorizzati) – una volta emanata la direttiva regionale tuttora in fase di valutazione presso i 

competenti organi.  

Elaborazioni di report sulla partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento, che dovranno 

essere trasmessi periodicamente al RPC. 

Nell’ultimo biennio, sempre a causa dell’emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19, le attività 

sponsorizzate sono state pressoché inesistenti.  

 

d) comodati d’uso e valutazioni in prova 

Le Strutture interessate sono: 

- SS Tecnologie biomediche ex Deliberazione n 853/2017 

- SC Sistemi Informativi in merito al supporto tecnologico ed informativo 

La DSPO è Struttura indirettamente coinvolta, in quanto la programmazione generale degli acquisti 

non può prescindere dal ruolo della stessa. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Trattasi di particolari modalità d’ingresso delle tecnologie all’interno dell’AOU, diverse rispetto agli 

ordinari canali di approvvigionamento. La materia è regolamentata. (deliberazione n. 1001 del 

14.11.2018 e apposita Istruzione Operativa). 

 

e)  attività conseguenti al decesso ospedaliero 

Le Strutture interessate sono: 
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- SC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Il problema è gestito con regolamento e relativa modulistica. 

 

f) misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 

L’individuazione di standard di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge 

e ribadita nei Piani Nazionali Anticorruzione, volta a sollecitare il rispetto di regole di condotta che 

favoriscano la lotta alla corruzione, riducendo i rischi di comportamenti volontari e involontari aperti 

al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale 

Ai sensi del comma 44 art. 1 della Legge 190/2012 l’AOU ha adottato un proprio codice di 

comportamento dei dipendenti che integra e specifica il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62. Nel Codice sono richiamati i doveri di diligenza, lealtà, 

imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, nonché il divieto di favorire con la 

propria condotta, il conferimento di benefici personali in relazione alle funzioni espletate. Il Codice 

è oggetto di revisione periodica. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

Il Codice di Comportamento è stato aggiornato nel 2019 ed approvato con deliberazione in data 

25.10.2019, n. 979, con recepimento delle Linee Guida elaborate da ANAC specificamente per gli 

enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel Codice di comportamento è stato dato particolare rilievo al tema della gestione del conflitto di 

interessi, all’obbligo della trasparenza, al comportamento in servizio, nei rapporti privati e con il 

pubblico. E’ stato introdotto il richiamo all’uso non corretto dei social network attraverso i quali 

possono essere impropriamente diffuse informazioni e/o commenti che possano pregiudicare 

l’immagine dell’Azienda o di persone ivi operanti. 

Specifici doveri di comportamento sono previsti come misure di prevenzione, ad esempio il dovere 

di collaborare attivamente con il RPCT (dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente 

grave in sede di responsabilità disciplinare, come previsto dalla Determinazione ANAC 12/2015  - 

par. 4.2. lett.  c). 

Anche la materia del pantouflage–revolving doors è stata inclusa nel codice di comportamento.  

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti mediante procedura negoziata viene sempre 

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 delle Pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

I soggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente sono esclusi dalle procedure di 

affidamento. 
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Nei contratti di assunzione del personale sono inserite clausole che informano specificamente sul 

divieto di pantouflage. E’ inoltre stata prevista una dichiarazione da sottoscrivere al momento della 

cessazione dal servizio, con la quale il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, 

allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 

 

g) misure di formazione 

Area di rischio trasversale 

 

Misure di trattamento del rischio: 

L’art. 1, comma 9 lettera b) della Legge 190/2012 stabilisce che il piano di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza deve prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. 

La formazione deve riguarda tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, all’attuazione delle misure 

di prevenzione. 

A partire dal 2015 è stato erogato un corso in modalità FAD rivolto a tutti i dipendenti sui principi di 

base di prevenzione della corruzione e sul ruolo della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Constatata la buona percentuale di personale formato, l’iniziativa era stata mantenuta negli anni scorsi 

solo per il personale neoassunto.  

Nel 2021 si è proceduto ad un aggiornamento dei contenuti e dal corrente anno il corso viene 

riproposto a tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo dell’Azienda in modo che anche coloro già 

formati, possano rinfrescare le loro conoscenze in materia. 

Nel triennio di validità del presente Piano si propone: 

•  l’organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione 

del Codice di comportamento puntando su aspetti poco noti o su cui vi è scarsa consapevolezza (ad 

esempio il conflitto d’interessi, l’uso dei social network, il pantouflage). 

A partire dall’autunno 2021 l’Azienda ha proposto ai dipendenti di area amministrativa la 

partecipazione a corsi di formazione organizzati in forma di webinar. 

La formazione infatti riveste un'importanza cruciale nell'ambito della azione di prevenzione della 

corruzione e consente di raggiungere, tra l’altro, i seguenti obiettivi: 

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da 

parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione; 

- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio 

di corruzione; 

- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad 

ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da esperienze 

professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per 

coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da 

parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di 

impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione; 
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- la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e 

giuridicamente adeguati; 

- nel corso del triennio le attività di formazione potranno assumere contenuti progressivamente più 

specifici anche sulla base dei dati esperienziali frattanto acquisiti; 

- l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione di cui al PTPC rientra nella competenza e 

responsabilità del Direttore della relativa Struttura dell'Azienda che collabora con il RPCT per 

l'individuazione dei contenuti formativi, l’elaborazione delle linee strategiche e programmatiche e la 

rilevazione del fabbisogno formativo inerente la materia, anche sulla base delle indicazioni fornite 

dai Referenti; 

- le iniziative formative così concordate, vengono inserite nel Piano Aziendale della Formazione; 

- ogni anno il Responsabile, entro il termine utile per la programmazione del fabbisogno formativo 

aziendale, e sulla base delle indicazioni pervenute dai Referenti/Dirigenti, individua il personale da 

inserire nel Programma di formazione di cui al comma 11 dell'art. 1 della Legge 190/2012; 

- l'Azienda dovrà monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro 

efficacia. Il monitoraggio è realizzato anche attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari 

della formazione, anche al fine di realizzare ogni azione migliorativa eventualmente necessaria. 

Il questionario sul gradimento del corso relativo a “Conoscenza e corretta applicazione del Codice di 

comportamento” erogato nel 2021, ha registrato un punteggio medio di 9 (in una scala da 1 a 10) 

riguardo all’inserimento dell’evento nel programma di sviluppo professionale del singolo 

partecipante ed un’ottima efficacia formativa rispetto all’acquisizione e/o consolidamento delle 

conoscenze e competenze professionali. 

 

h) misure  di rotazione 

Area di rischio trasversale 

La legge individua nella rotazione degli incarichi, attribuiti ai dirigenti ed ai dipendenti delle 

articolazioni aziendali maggiormente a rischio di corruzione, una misura utile ad evitare il 

consolidamento di posizioni di privilegio derivanti dalla gestione prolungata e diretta di attività e 

procedure. La rotazione, nel rispetto delle competenze, favorisce l’individuazione di procedure 

inadeguate, pur in assenza di illecito. In tal modo si configura perfettamente l’obiettivo di prevenire 

il fenomeno corruttivo. L’introduzione della misura deve essere tuttavia accompagnata da strumenti 

ed accorgimenti che assicurino continuità all’azione amministrativa. Laddove non sarà attuabile, 

andranno standardizzati i procedimenti da seguire. 

E’ in capo ai diversi responsabili di Dipartimento, di Struttura ed alla Direzione Generale. 

 

Misure di trattamento del rischio: 

• Rotazione di tutti i componenti degli organismi che durante il triennio dovranno essere rinnovati, e 

nei confronti dei quali è applicabile il principio di che trattasi, fatte salve le sole eccezioni previste 

dalla normativa vigente. 

• Rotazione della posizione di Direttore di Dipartimento, come previsto al punto 1.1. della 

Determinazione ANAC 831/2016. 
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In merito alla rotazione degli incarichi amministrativi e/o tecnici si forniscono le seguenti 

osservazioni: anche tali incarichi, in molti casi, richiedono competenze tecniche specifiche (ad 

esempio fisica sanitaria, informatica……)  e, anche nel caso di competenze acquisite, le figure in 

grado di svolgere questo compito sono in numero molto limitato all’interno dell’Azienda. 

Anche per quanto attiene il personale dirigenziale, la rotazione dei responsabili dei settori più esposti 

al rischio di corruzione presenta delle criticità particolari. I dirigenti, infatti, per il tipo di poteri che 

esercitano e per il fatto di costituire un riferimento per il personale dipendente, sono le figure la cui 

funzione e azione, ove abusata, può provocare danni consistenti. Si tratta quindi di figure che 

dovrebbero essere maggiormente soggette a ruotare. 

Al fine di contemperare l’esigenza della rotazione degli incarichi con quella del mantenimento dei 

livelli di competenze in un quadro generale di accrescimento delle capacità complessive 

dell’amministrazione sanitaria, per mettere in atto questa misura occorre preliminarmente individuare 

le ipotesi in cui è possibile procedere alla rotazione degli incarichi attraverso la puntuale mappatura 

degli incarichi/funzioni apicali, a partire dell’individuazione delle funzioni fungibili e utilizzando 

tutti gli strumenti disponibili in tema di gestione del personale ed allocazione delle risorse. 

In linea generale la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 

rappresenta una misura molto rilevante fra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di tipo 

corruttivo. 

Peraltro, nell'ambito di un’azienda ospedaliera-universitaria con le caratteristiche dell'AOU 

“Maggiore della Carità” (in termini di dimensioni, numero di personale dirigenziale e non 

dirigenziale, ecc.), ove peraltro le specifiche professionalità non sono nella maggior parte dei casi 

“sostituibili con rotazione”, si tratta di uno strumento praticamente non attuabile. 

In particolare: 

• la rotazione innanzitutto non è attuabile nei confronti del personale medico (si consideri anche quello 

Universitario) e in generale del personale dirigente del ruolo sanitario (figure professionali presenti 

in numero assai limitato) in quanto questo personale deve essere necessariamente assegnato alla 

propria specifica disciplina di specializzazione e quindi non possono ipotizzarsi trasferimenti in 

diverse strutture aziendali; unica limitata possibilità è quella riferita a variazioni e modifiche dei 

singoli incarichi dirigenziali, che vengono conferiti a tempo determinato e previo avviso interno di 

selezione; 

• in linea generale, alcuni settori di attività amministrativa in cui la misura della rotazione del 

personale avrebbe indubbiamente una significativa potenziale rilevanza (ad esempio il settore 

acquisti, settore concorsi), sono suscettibili di rallentamenti e/o sospensioni di attività che 

fisiologicamente si verificherebbero a causa dell'elevata specializzazione che il personale addetto a 

tali aree deve acquisire. 

L’Azienda comunque adotta la segregazione delle funzioni quale misura per evitare che il personale 

non soggetto a rotazione ordinaria abbia il controllo esclusivo dei processi. 

Per le considerazioni sopra esposte, si è quindi ritenuto di prevedere, fatte salve le diverse disposizioni 

normative, soltanto la misura di carattere cautelare, immediatamente esecutiva, sull'argomento in 

questione in caso di coinvolgimento del dipendente in fatti di natura corruttiva, a seguito di: 

•  avvio di procedimento disciplinare; 

•  avvio di procedimento penale. 
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Ferma restando la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, 

l'azienda procede: 

*  per il personale dirigenziale, alla revoca dell'incarico in toto e al contestuale passaggio ad altro 

incarico (combinato disposto dell'art. 16 comma 1 lett. l quater e art. 55 ter comma 1 del D.Lgs. 

165/2001); 

*  per il personale non dirigenziale, all'assegnazione ad altro servizio (art. 16 comma 1 lett. l quater 

D.Lgs. 165/2001);   

Si evidenzia che la rotazione del personale ai fini della prevenzione della corruzione non deve essere 

confusa con trasferimenti interni che hanno tutt’altra ragione (meramente organizzativa) e non sono 

finalizzati alla prevenzione della corruzione.  

 

i) misure di segnalazione e protezione 

Le Strutture interessate sono: 

- SS Relazione Esterne 

- SCDO Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri 

- SS Gestione Attività Amministrativa 

- SC Sistemi Informativi in merito al supporto tecnologico ed informativo  

 

Misure di trattamento del rischio: 

• Fra i dati oggettivi per la stima del rischio rientrano le segnalazioni pervenute dell’esterno (cittadini 

e associazioni di volontariato) quali osservazioni, opposizioni e reclami che possono indirizzare 

l’attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla cattiva gestione di taluni processi organizzativi. 

L’Ufficio Relazioni Esterne trasmette periodicamente al Responsabile prevenzione corruzione il 

resoconto sull’attività di pubblica tutela. 

• L’informatizzazione e la “dematerializzazione” dei processi al fine di consentirne la tracciabilità, 

con l’emersione delle responsabilità per ciascuna fase degli stessi. Ciò permette anche di avere a 

disposizione una reportistica utile ad evidenziare tempestivamente alcune “anomalie”; 

• Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali dei principali processi a rischio allo scopo di 

far emergere eventuali omissioni o ritardi che possano essere espressione di fenomeni corruttivi; 

• Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti da parte dei servizi competenti. 

 

Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)  

La Direttiva UE 2019/1937 sulla “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 

dell’Unione” nel settore pubblico e in quello privato marca un passo decisivo nel rafforzamento 

dell’istituto del whistleblowing e della tutela dei segnalanti da ritorsioni. 

In particolare la Direttiva include nella definizione di “whistleblower” anche i soggetti al di fuori della 
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tradizionale relazione lavorativa, come i consulenti, membri dei consigli direttivi, ex dipendenti e 

candidati a posizioni lavorative. 

Proteggere i whistleblower da comportamenti ritorsivi è l’imperativo di organizzazioni internazionali, 

governi e organizzazioni della società civile convinti che sia un efficace meccanismo di prevenzione 

e lotta alla corruzione e di tutela del diritto alla libertà di espressione. I segnalatori di malaffare sono 

molte volte le prime vittime delle loro stesse rivelazioni, dovendo affrontare spesso minacce e 

ritorsioni sul posto di lavoro, isolamento e stress psicologici di notevole entità. 

Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero al 

RPCT condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non 

può essere né sanzionato né demansionato, né sottoposto a misure organizzative aventi effetti 

negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro in seguito alla propria segnalazione. Sarà 

onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del 

dipendente segnalante siano stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione. 

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di segnalare situazioni di 

illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. In tale ottica la segnalazione è un 

atto di manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce 

all’emersione e alla prevenzione di rischi corruttivi all’interno dell’amministrazione di 

appartenenza, nel più generale interesse pubblico. 

Nessuna tutela è tuttavia prevista nei casi di condanna – anche con sentenza di primo grado – 

per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione, qualora la 

denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave. 

L’AOU ha adottato la procedura per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità da parte 

del dipendente con deliberazione n. 256 del 05.6.2014, prevedendo anche specifici modelli 

presenti sul sito internet aziendale, per la segnalazione di condotte illecite. 

La Legge 30 novembre 2017, n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segna lazioni di 

reati o irregolarità di cui siano avvenuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato” ha introdotto maggiori tutele a garanzia della segretezza dell’identità del 

segnalante e l’ANAC ha adottato Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la 

gestione delle segnalazioni, che prevedono l’utilizzo di modalità informatiche.  

In ottemperanza a quanto sopra è presente sul sito web aziendale in modalità open source il software 

che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di 

dipendenti/utenti interni. 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono:  

- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da esso 

gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti del segnalante; 

- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 

cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la 

risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; 

- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia 

dall’interno dell’ente che dal suo esterno tramite l’accesso al sito web aziendale – area riservata 

ai dipendenti – prevenzione corruzione. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni 

circostanza; 
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- attraverso la sezione del sito web riservata ai dipendenti, oltre al link alla piattaforma 

informatizzata “Whistleblowing” è presente anche un modulo che può essere utilizzato in 

alternativa e fatto pervenire in forma cartacea al RPCT. 

E’ inoltre attiva la casella di posta elettronica whistleblower@maggioreosp.novara.it accessibile anche 

agli utenti esterni. 

Nel corso dell’anno 2021 non sono pervenute segnalazioni attraverso la piattaforma, ma due 

segnalazioni attraverso e-mail al Responsabile Prevenzione Corruzione. 

 

 

9. Forme di consultazione  

L’Azienda imposta le proprie politiche di comunicazione e diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso forme di consultazione nel processo di 

elaborazione e/o aggiornamento del Piano, che prevedono il coinvolgimento di stakeholders 

esterni ed interni. 

La mancanza di un adeguato coinvolgimento e di una effettiva comunicazione nei confronti 

dei soggetti interni ed esterni alimenta un circuito vizioso di autoreferenzialità, con la 

conseguente produzione di strategie preventive inefficaci. 

Ai cittadini/utenti dell’amministrazione si chiede di rappresentare la propria percezione, 

opinione ed esperienza al fine di acquisire spunti per la comprensione delle dinamiche 

relazionali che possono influenzare, in termini di rischio corruttivo, l’amministrazione stessa. 

All’interno, la consultazione e la comunicazione consentono di assicurare il coinvolgimento 

dell’intera struttura, in maniera tale da consentire una maggiore condivisione e conoscenza 

delle dinamiche organizzative interne, secondo il criterio della “responsabilità diffusa”. 

Come già illustrato nel paragrafo “Il processo di elaborazione del PTPCT: soggetti, ruoli e 

responsabilità”, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine 

di favorire la partecipazione da parte di tutti i cittadini alle attività che questa Azienda pone a 

tutela dei principi di legalità e integrità, invita tutti gli interessati a far pervenire all’indirizzo 

di posta elettronica anticorruzione.resp@maggioreosp.novara.it eventuali osservazioni e/o 

suggerimenti che possano essere considerati e valutati in sede di rielaborazione 

dell’aggiornamento annuale del Piano stesso. 

Il Piano viene pubblicato sul sito web aziendale non solo in ottemperanza agli obblighi di legge, ma 

per garantire l’accessibilità e la cooperazione degli utenti nell’attività dell’amministrazione, nell’ottica 

del miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

Da parte dei cittadini è sempre possibile formulare osservazioni e reclami in merito ad inadempienze 

riscontrate, utilizzando l’indirizzo mail sopra riportato. 

 

 

10. Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure 

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione  
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previste nel piano da parte delle unità operative. Esso consente di verificare l’attuazione e 

l’adeguatezza delle misure di prevenzione ed il complessivo funzionamento del processo, 

nonché di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Essendo il PTPCT un 

documento di programmazione, un adeguato monitoraggio e controllo della corretta attuazione 

delle misure in esso indicate sono conseguenza logica. 

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'efficacia del PTPC non riguardano soltanto le 

attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di 

implementazione e di miglioramento del suo contenuto. 

Tali misure essenzialmente comprendono: 

a) la predisposizione da parte del RPCT - sulla base delle indicazioni ANAC - di una Relazione 

annuale che riporti il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano;  

b) l'implementazione di un sistema di reportistica, aggiuntiva a quella usualmente utilizzata in 

sede aziendale per illustrare lo stato di realizzazione degli obiettivi annuali di attività, sia in 

fase di verifica intermedia sia in fase di rendicontazione finale tale da consentire al RPCT un 

monitoraggio costante in merito allo stato di avanzamento di attuazione delle misure contenute 

nel PTPC; 

c) il collegamento con il Ciclo della Performance e gli obiettivi aziendali che devono 

comprendere anche quelli di cui al presente Piano per la prevenzione della corruzione, in capo 

ai singoli Direttori; 

d) le attività di verifica e valutazione svolte dall’Organismo Interno di Valutazione nell'ambito 

del Ciclo della performance aziendale, stante la stretta correlazione esistente con il PTPCT. 

Quanto al riesame, occorre tenere in considerazione il fatto che il processo di gestione del 

rischio deve essere organizzato e realizzato in modo tale da consentire un costante flusso di 

informazioni e deve essere svolto secondo il principio del miglioramento progressivo e 

continuo. Il riesame periodico viene svolto annualmente e si configura come un momento di 

confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione delle attività aziendali al fine 

di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.  

Il monitoraggio fin qui condotto ha dimostrato che le misure vengono attuate e sono adeguate. 

Le norme del Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190/2012, secondo le 

successive modificazioni ed integrazioni da parte della normativa nazionale o regionale di 

attuazione. 
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Sezione 2 - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

 

 

Premessa 

La trasparenza rappresenta uno dei principi cardine dell’azione amministrativa (dal latino trans 

parere ovvero far apparire, lasciar vedere). E’ un principio teso a garantire sia la partecipazione 

consapevole dei privati e dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, sia uno strumento importante 

per prevenire i fenomeni distorsivi e corruttivi. 

Come ben precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione, 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 e pertanto le Amministrazioni devono 

tendere a rafforzare tale misura nei propri PTPCT. 

La legge 190/2012 valorizza il ruolo della trasparenza ai fini della prevenzione della corruzione e 

della cattiva amministrazione, attraverso l’accessibilità totale e pubblicazione sui siti web di dati, 

documenti e informazioni riguardanti l’attività e l’organizzazione. 

In ottemperanza ai principi di buon andamento dei servizi pubblici e di corretta gestione delle relative 

risorse, la pubblicazione on line dei dati è finalizzata a consentire a tutti i cittadini un’effettiva 

conoscenza dell’azione svolta dalla Pubblica Amministrazione (PA), con lo scopo di sollecitare e 

agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento. 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni, secondo 

criteri di facile accessibilità, completezza, semplicità di consultazione nel rispetto del segreto di Stato, 

segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 

La stretta relazione fra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende necessaria una adeguata 

programmazione di tale misura nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza. 

Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 è stata infatti la piena integrazione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, di cui costituisce parte integrante come apposita sezione. 

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il D.Lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti 

innovazioni. In sostanza è possibile ottenere informazioni sulle attività della PA attraverso i seguenti 

istituti:  

1. Accesso documentale (ai sensi della legge 241/90)  

2. Accesso civico semplice (circoscritto agli atti e documenti oggetto di obblighi di 

pubblicazione) 

3. Accesso civico generalizzato FOIA (attivabile da chiunque senza alcuna limitazione di 

legittimazione soggettiva a dati, documenti e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni), 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e fatti salvi i casi di segreto o 

di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.  
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Questa Sezione del Piano contiene l’indicazione obbligatoria dei soggetti cui compete la trasmissione 

e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne delle 

amministrazioni e ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. 

Si ricorda infine che, oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli 

obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e 

gli enti possono pubblicare i cosiddetti “dati ulteriori”, come espressamente previsto dalla l. 

190/2012.  

Ovviamente l’ostensione dei dati on line deve avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della 

privacy e procedendo all’anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti. 

L’A.O. U. Maggiore della Carità di Novara, pertanto, al fine di agevolare forme diffuse di controllo 

del rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, utilizza la Sezione di 

Amministrazione Trasparente del proprio sito web istituzionale che viene costantemente aggiornata. 

 

 

1. Obiettivi strategici della trasparenza 

Il PTPCT aziendale intende favorire l’effettiva realizzazione di forme diffuse di controllo del rispetto 

dei principi di buon andamento ed imparzialità, nella misura in cui l’adempimento degli obblighi di 

trasparenza è diretto a fare emergere – ed eliminare – ipotesi di cattiva gestione. 

La trasparenza della performance rileva – ai fini del “ciclo di gestione della performance” – che ciò sia 

in relazione al conseguimento degli obiettivi del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

con riguardo al sistema di obiettivi strategici e operativi contenuti negli atti di indirizzo della Direzione 

Generale. 

Il Piano della Performance adottato con deliberazione n. 902 del 15.09.2021 ha individuato – tra l’altro 

– l’area strategica “Cittadino al centro” con l’obiettivo di “Accessibilità ai servizi e comunicazione” 

da sviluppare a cura delle strutture aziendali per migliorare la comunicazione/informazione sui servizi 

sanitari. 

Altra area strategica inserita nel Piano della Performance, che si interseca con il PTPCT aziendale è la 

“Sostenibilità del sistema” con l’obiettivo di “Garantire i servizi sanitari” da sviluppare a cura delle 

strutture aziendali attraverso la vigilanza e il controllo delle attività. 

La trasparenza ha quindi una duplice funzione: “statica”, che si configura essenzialmente nella 

pubblicità di categorie di dati della PA per finalità di controllo sociale, e “dinamica”, fortemente 

ancorata al concetto di performance in un’ottica di miglioramento continuo. 

Essa viene assicurata mediante la diffusione in rete di atti e dati concernenti il ciclo della performance 

e della rendicontazione dei risultati da destinarsi all’organo di indirizzo politico-amministrativo per 

la consultazione dei soggetti esterni, dei cittadini, degli utenti e di tutti i soggetti interessati. 

La responsabilizzazione dei soggetti individuati come responsabili degli obblighi di trasparenza deve 

trovare riscontro negli obiettivi di performance annuali anch’essi a disposizione per la consultazione 

da parte dei soggetti sopra indicati, previa valutazione da parte dell’OIV nell’ambito del ciclo di 

gestione delle Performance. 
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La pagina web “Amministrazione trasparente” contiene la sezione titolata “Performance” all’interno 

della quale vengono pubblicati, nei tempi indicati dall’ANAC, i documenti e i dati collegati alla 

materia della performance. 

In sintesi gli obiettivi del PTPCT che si integrano con il Piano della Performance si prefiggono di: 

a) rafforzare uno strumento essenziale nella prospettiva della promozione dell'integrità e dello 

sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi e – più in generale 

– di cattiva amministrazione 

b) sviluppare il controllo diffuso sulla performance aziendale 

c) consentire ai cittadini l’effettiva conoscenza dei servizi che possono ottenere dall'Azienda, 

delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione. 

E’ importante sottolineare che la Direzione Generale, con deliberazione n. 571 del 9 luglio 2020 ha 

approvato il Piano di Comunicazione 2020-2022, strumento attraverso il quale declinare le iniziative 

di comunicazione interna ed esterna, volto a promuovere la conoscenza delle decisioni degli organi 

dell’A.O.U. al fine di facilitarne l’applicazione, illustrare le attività dell’Azienda, favorire l’accesso 

ai servizi erogati conferendo visibilità ad attività e realizzazioni. 

 

2. Il sistema di gestione aziendale della trasparenza 

L’attuazione del Programma richiede l’apporto della Direzione Aziendale e delle Strutture 

amministrative e tecniche cui direttamente si rivolge per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni 

previste; è quindi fondamentale che tutto il personale dell’Azienda possa essere messo in grado di 

conoscere e condividere le linee fondamentali del Programma. 

Il consolidamento della cultura della trasparenza passa anche attraverso un più incisivo 

coinvolgimento di tutti i dipendenti con l’obiettivo di far acquisire maggiore consapevolezza sulla 

rilevanza dell’istituto. 

Come stabilito dalle disposizioni vigenti il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, in 

quanto sezione e parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, è aggiornato 

annualmente e pubblicato sul sito nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente disponibile per 

tutti gli stakeholders, per la raccolta di eventuali suggerimenti e/o chiarimenti utili al Programma 

stesso. 

Il PTPCT ed i suoi aggiornamenti successivi sono adottati con atto del Direttore Generale su proposta 

e stesura da parte del Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza,  

al termine dell’iter di incontri  con i vari Responsabili delle Strutture interne coinvolti, quali referenti 

per gli obblighi di detenzione dei dati e di pubblicazione e con il confronto con l’OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione), oltre che con la pubblicazione sul sito web istituzionale come forma di 

pubblicità. 

La sezione dedicata alla Trasparenza aziendale, oltre alla presente parte descrittiva del Programma, è 

costituita dall’allegato parte integrante  “Tabella degli obblighi” approvata con la delibera ANAC n. 

1310 del 28.12.2016, nella quale sono indicati i vari Responsabili degli obblighi di pubblicazione dei 

dati e l’indicazione dei termini entro cui provvedere al completamento dell’obbligo di pubblicità. 
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Per quanto concerne invece la fase di attuazione del PTTI, l’Azienda è disponibile a raccogliere in 

modo costante i riscontri da parte dei cittadini e degli stakeholder sul livello di utilità e di utilizzazione 

dei dati pubblicati, oltre che gli eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate o su 

eventuali ritardi ed inadempienze riscontrate. 

A tal fine l’utenza potrà far pervenire osservazioni, chiarimenti e richieste ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica aziendali: 

ufficiostampa@maggioreosp.novara.it 

oppure 

anticorruzione.resp@maggioreosp.novara.it 

La collaborazione con la Struttura Relazioni Esterne, che gestisce il sito web aziendale, risulta 

essenziale per la comunicazione delle iniziative in tema di trasparenza e per la raccolta diretta di 

informazioni, suggerimenti e commenti da parte del pubblico, nonché per garantire l’accessibilità dei 

dati secondo le specifiche richieste ed il supporto tecnico/informatico. 

 

3. Misure organizzative, misure di monitoraggio sull’attuazione 

degli obblighi di trasparenza 

Le principali misure dirette ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi sono quindi 

costituite da: 

˗ Individuazione dei Dirigenti Responsabili della detenzione degli obblighi di legge 

˗ Utilizzo del sito web aziendale secondo le caratteristiche editoriali stabilite dalle norme di 

riferimento nell’apposita Area Amministrazione Trasparente 

˗ Organizzazione e pubblicazione dei dati secondo le prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalle 

norme di riferimento, e gli input informatici della SC Sistemi Informativi 

˗ Previsione di un cronoprogramma che gradualmente indichi gli adempimenti ancora da completare 

˗ Trasmissione di disposizioni operative e di specifiche iniziative formative in materia di trasparenza 

da parte del Responsabile della Trasparenza. 

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza spettano ad 

organismi istituzionali quali ANAC a livello centrale ed OIV a livello locale, oltre che naturalmente 

dal Responsabile Aziendale della Trasparenza. 

Il Responsabile della Trasparenza viene nominato direttamente dalla Direzione Aziendale tra i 

Dirigenti presenti in Azienda e di norma, per indicazione dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione, 

coincide con il Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione. Questa figura ha il 

compito di: 

 * monitorare sistematicamente la regolarità e tempestività dei flussi informativi e qualora riscontri 

inadempienze e/o irregolarità di livello significativo, sollecita il Responsabile degli obblighi titolare a 

provvedere in merito, concordando un termine congruo, salvo eccezioni debitamente motivate. Nel 

caso di mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento, il Responsabile della 

Trasparenza provvede a segnalare la circostanza alla Direzione Aziendale e all’OIV; 
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 *  predisporre la relazione a fine anno sullo stato di attuazione del PTTI, a completamento della 

relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione; 

   *  supportare l’OIV, secondo le sue specifiche richieste ed ai fini dell'attività di verifica di sua 

competenza, predisponendo una analitica tabella di riscontro degli obblighi di pubblicazione da parte 

dell’Azienda, da aggiornare in base alle disposizioni dell’A.N.A.C. 

L’OIV, quale responsabile della corretta applicazione delle linee guida predisposte dall’ANAC, 

esercita un’attività di impulso per l’elaborazione del PTPCT ed ha il compito di attestare l’assolvimento 

da parte dell’Azienda degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità. 

Gli esiti di tale attività di controllo e certificazione dell’OIV sono pubblicati nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale. 

L’OIV svolge i propri compiti anche attraverso un’attività di audit e tiene conto dell’apporto delle 

diverse strutture all’attuazione del PTTI ai fini della misurazione e valutazione della performance dei 

Dirigenti delle strutture medesime. 

All'A.N.A.C. compete un ruolo generale di coordinamento, indirizzo e supervisione esercitato anche 

attraverso l'adozione di specifiche linee guida che fungono da riferimento per tutte le pubbliche 

amministrazioni. Inoltre l’Autorità svolge funzioni di vigilanza diretta rispetto alle verifiche effettuate 

dagli Organismi Indipendenti di Valutazione, e di vigilanza indiretta rispetto alle amministrazioni per 

le quali riceve segnalazioni (dal Responsabile della Trasparenza e/o da privati cittadini) di mancato o 

parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Al fine di ottemperare all’obbligo di formazione previsto dalla normativa, il Responsabile della 

Trasparenza si impegna all’attuazione di incontri con il personale dipendente, al fine di rendere sempre 

più condivisi e partecipati gli adempimenti legati alla trasparenza amministrativa. 

 

 

4. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali 

Il Regolamento Aziendale in materia di trasparenza e accesso agli atti è stato approvato con atto 

deliberativo n. 608 del data 20 giugno 2019 e disciplina le tre tipologie di accesso in premessa citate. 

L’AOU tutela il diritto alla privacy dell’utente che consulta il sito web istituzionale accessibile per via 

telematica a partire dall’indirizzo www.maggioreosp.novara.it e fornisce le informative che descrivono 

le modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali degli utenti quando l’Azienda è il titolare del 

trattamento di tali dati. 

L’Azienda adotta ogni ragionevole misura per assicurare la qualità dei dati in pubblicazione e per 

eliminare i dati personali non corretti o non necessari. 

Al fine di assicurare la tutela delle informazioni raccolte vengono adottate diverse misure appropriate 

volte a garantire la sicurezza on line, la sicurezza materiale, il rischio di perdita dei dati e altri rischi 

simili, tenendo in considerazione il tipo di trattamento e la natura dei dati da proteggere. 

Le informazioni personali sono contenute in reti sicure e accessibili ad un numero limitato di persone 

che hanno diritto di accesso specifico a determinati sistemi e l’obbligo di riservatezza. L’accesso ai 

dati personali avviene su un server protetto. 
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I dipendenti dell’Azienda sono formati per comprendere e rispettare i protocolli di sicurezza e sulle 

procedure e sulle linee guida in materia di privacy. 

 

 

5. Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato 

L’accesso civico, disciplinato già dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ed in seguito novellato dal D.Lgs.  

97/2016, risulta una grande novità della normativa sulla trasparenza, in particolar modo con la 

revisione determinata dall’ultima citata normativa detta F.O.I.A. (Freedom of Information Act). 

É previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o 

i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto a chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia 

stata omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna legittimazione soggettiva del richiedente e non 

deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata in carta libera ad uno dei seguenti uffici: 

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per accesso generalizzato; 

- alla Struttura Semplice Ufficio Relazioni Esterne per accesso generalizzato; 

- al Responsabile della Trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del predetto decreto FOIA. 

Nel caso di accesso “generalizzato”, ossia anche per i dati o documenti non oggetto degli obblighi di 

legge, la domanda viene presentata alla Struttura Semplice Relazioni Esterne (anche se il 

Responsabile dei relativi dati o procedimenti è il vertice dell’ufficio che ha formato l’atto o che 

detiene lo stesso atto stabilmente), mentre nell’accesso civico per gli obblighi previsti dal Decreto 

FOIA la domanda deve essere presentata al Responsabile per la Trasparenza. 

Nel sito web aziendale, alla sezione Accesso Civico, si trovano pubblicate le modalità di utilizzo degli 

istituti di accesso civico in tutte le varianti previste dal FOIA, oltre alla modulistica utile per 

presentare la relativa istanza. 

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione prevista dal Decreto 

FOIA, l’Amministrazione deve procedere alla pubblicazione nella Sezione di Amministrazione 

Trasparente del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o, in alternativa, 

potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione ed inoltre indicare il collegamento 

ipertestuale per quanto richiesto. 

Nel caso in cui il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della 

legislazione vigente, l’Amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo 

collegamento ipertestuale. 
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Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (figura 

apicale dell’Ente) di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, che per l’AOU Maggiore della Carità è il Direttore Amministrativo. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali. 

Le due fattispecie rappresentate nel FOIA: Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato risultano 

comunque differenti rispetto al diritto di accesso “ordinario” già previsto dalla legge 141/1990 e 

s.m.i., in base al quale è necessario l’accertamento dell’esistenza di un bisogno legittimo del 

richiedente, diretto, concreto, attuale e differenziato. 

Per le figure di accesso civico previste dal FOIA invece non sono necessarie domande motivate che 

si basino su un interesse qualificato, e non sono quindi sottoposte a limitazione, oltre ad essere 

completamente gratuite. 

Al fine di assicurare l’efficacia di tale diritto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto la 

voce Altri contenuti – Accesso Civico) sono pubblicati un vademecum informativo sull’esercizio del 

diritto, la modulistica utilizzabile, i dati relativi al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile 

Ufficio Relazioni Esterne e al titolare del potere sostitutivo, a cui si può indirizzare la richiesta con i 

relativi recapiti. 
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Allegato 1 – Sezione Prevenzione della corruzione 

AOU Maggiore della Carità di Novara 

MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI 

ELENCO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI SUDDIVISI  PER STRUTTURA al fine di rilevare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo 

 

 

Struttura aziendale Processo Rischio 
corruttivo 

basso 

Rischio 
corruttivo 

medio 

Rischio 
corruttivo 

alto 

Sintesi della motivazione del livello 
di rischio indicato 

Note 

 Reclutamento personale  X  Trattasi di materia a contenuto 
discrezionale, ma regolamentata 

 

S.S. Gestione 
Giuridica del 
Personale 

Progressioni di carriera o 
economiche 

 X  Trattasi di materia a contenuto 
discrezionale, ma regolamentata dai 
principi generali, dai CCNL e da 
Regolamento aziendale. Le 
progressioni verticali del personale 
dipendente sono ora possibili 
unicamente partecipando a pubblici 
concorso 

 

 Gestione giuridica del rapporto 
di lavoro 

X   Procedure ben definite nei tempi e 
nei modi dai CCNL 

 

 Gestione 
economico/previdenziale del 
rapporto di lavoro 

X   
Procedure standardizzate 

 

S.S. Gestione 
Economica del 
Personale 
 

Applicazione istituti 
contrattuali 

X   

Procedure standardizzate 

 

 Elaborazione stipendi X   Procedure standardizzate  

S.S. Formazione Programmazione della 
formazione 

X   Raccolta esigenze multidisciplinari e 
multi professionali 
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 Gestione fornitori per incarichi 
di docenza 

 X  Affidamenti discrezionali  

 Partecipazione a corsi a 
pagamento e gratuiti, interni, 
esterni 
 

X   
Le richieste sono supportate da 
motivazioni sottoscritte dal 
superiore del richiedente 

 

 Conferimento incarichi di 
collaborazione 

 X  Induzione ad alterare procedure di 
scelta 

 

 Gestione delle vertenze 
giudiziarie di carattere civile, 
amministrativo, tributario e 
penale 

 X  

Induzione a scelte non congrue 

 

S.C. Legale 
Patrimoniale e 
Personale - 
Settore Servizio 
Legale e Affari 
Generali 

Gestione archivio 

X   

Induzione ad eliminare o alterare 
documenti 

 

 
Gestione del sistema 
documentale 

X   Registrazione di documenti in 
violazione delle norme in materia e 
della buona prassi amministrativa 

 

 
Privacy 

 X  Comunicazione e diffusione di 
informazioni riservate. 
Perdita di dati 

 

 Gestione beni immobili esterni 
(non destinati allo svolgimento 
delle attività istituzionali di 
diagnosi e cura) 

 X  Predisposizione di accordi/intese 
preliminari tra soggetti esterni volti 
alla definizione del contratto 

 

S.S. Patrimonio Gestione donazioni e lasciti 
testamentari 

X  
 

 
 

Predisposizione di accordi/intese 
preliminari tra soggetti esterni volti 
alla definizione del lascito 
testamentario 

Rischio inesistente 

 Programmazione contratti 
pubblici 

  X Definizione di un fabbisogno non 
corrispondente a criteri di 
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efficienza, efficacia, economicità. 
Programmazione intempestiva 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 

Progettazione della gara 

  X Elusione delle regole sugli 
affidamenti. Utilizzo improprio delle 
procedure negoziate. Scelta di 
criteri non adeguati, fissazione di 
clausole e specifiche tecniche dal 
contenuto vessatorio. 
Fissazione di specifiche tecniche che 
non garantiscono modalità di 
acquisto concorrenziali o che 
intendono favorire uno specifico 
fornitore 

 

S.S. Gestione 
Esecuzioni 
Contrattuali e 
Servizi Appaltati 

Selezione del contraente 

  X Proroga dei termini immotivata, uso 
della revoca per fini diversi 
dall’interesse pubblico, rischio di 
alterazione o sottrazione della 
documentazione, nomina di 
commissari inadeguati, ammissione 
di concorrenti privi di requisiti di 
partecipazione 

 

S.S. Gestione 
Esecuzioni 
Contrattuali e 
Forniture 
Farmaceutiche 

Verifica dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 

  X Omissione o alterazione dei 
controlli e delle verifiche, violazione 
delle regole a tutela della 
trasparenza, formalizzazione 
ritardata. 
Stipula ritardata onde indurre 
l’aggiudicatario a recedere dal 
vincolo 

 

 

Esecuzione del contratto 

  X Proroga dei termini per prolungare 
la durata del contratto, mancata 
applicazione di multe e penali in 
caso di ritardi, mancata rilevazione 
di non conformità, registrazione in 
contabilità di materiali, manufatti, 
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messa in opera, non corrispondenti 
all’effettiva situazione delle opere 

 
Rendicontazione del contratto 

  X Mancata denuncia di vizi dell’opera 
e difformità 

 

       

 
Programmazione contratti 
pubblici 

  X Definizione di un fabbisogno non 
corrispondente a criteri di 
efficienza, efficacia, economicità. 
Programmazione intempestiva 

 

S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Progettazione della gara 

  X Elusione delle regole sugli 
affidamenti. Utilizzo improprio delle 
procedure negoziate. Scelta di 
criteri non adeguati, fissazione di 
clausole e specifiche tecniche dal 
contenuto vessatorio 

 

 

Selezione del contraente 

  X Proroga dei termini immotivata, uso 
della revoca per fini diversi 
dall’interesse pubblico ,rischio di 
alterazione o sottrazione della 
documentazione, nomina di 
commissari inadeguati, ammissione 
di concorrenti privi di requisiti di 
partecipazione 

 

 

Verifica dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 

  X Omissione o alterazione dei 
controlli e delle verifiche, violazione 
delle regole a tutela della 
trasparenza, formalizzazione 
ritardata. 
Stipula ritardata onde indurre 
l’aggiudicatario a recedere dal 
vincolo 

 

 

Esecuzione del contratto 

  X Proroga dei termini per prolungare 
la durata del contratto, mancata 
applicazione di multe e penali in 
caso di ritardi, mancata rilevazione 
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di non conformità, registrazione in 
contabilità di materiali, manufatti, 
messa in opera, non corrispondenti 
all’effettiva situazione delle opere 

 
Rendicontazione del contratto 

  X Mancata denuncia di vizi dell’opera 
e difformità 

 

       

 Conferimento incarichi 
professionali 

 X  Inosservanza delle regole 
procedurali 

 

S.C. Gestione 
Tecnica ed 
Economale 

Manutenzione e 
ristrutturazione di strutture 
sanitarie 

X    Procedure 
oggettive, non 
soggette a rischio 
corruttivo in quanto 
depositate in 
piattaforme 
informatiche 

 

Inventario beni mobili 

X   Gestione dell'inventario in maniera 
non trasparente e verificabile. 
Danneggiamento/perdita del bene a 
causa della scarsa attenzione dei 
relativi consegnatari 

Ipotesi di rischio 
conseguente alla 
mancata 
informazione 

 

Bilancio X   

Violazione delle norme in materia di 
redazione degli atti di bilancio, 
mancato controllo della funzione di 
tesoreria 

I controlli sul 
Bilancio sono 
effettuati da 
Collegio Sindacale, 
Regione Piemonte, 
Corte dei Conti 

S.C. Gestione 
Economico 
Finanziaria 

Ciclo attivo X   
Mancanza di controlli e solleciti di 
pagamenti 

I controlli vengono 
effettuati 
regolarmente 

 Ciclo passivo X   
Ritardare/anticipare l’erogazione di 
compensi dovuti rispetto ai tempi 
contrattualmente previsti 

Verifica della 
situazione 
pagamenti 
effettuati 
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S.C. Sistemi 
Informativi 

Affidamento lavori servizi e 
forniture: acquisizione di 
tecnologie informatiche 

 X  

Tendenza a dare continuità a 
fornitori fiduciari o con parti di 
impianto già attivi in azienda per 
non dover gestire sistemi difformi 
con costi di integrazione 
 

Disciplinari 
predisposti con il 
supporto di 
personale tecnico 
informatico con 
inclusione di 
requisiti standard 
previsti dalla 
normativa per 
l’informatica nella 
P.A. 

 

Programmazione degli acquisti X   

Definizione di un fabbisogno non 
corrispondente a criteri di 
efficienza, efficacia, economicità. 
Approvazione intempestiva. 
Acquisto autonomo di beni e servizi 
già disponibili in convenzione, 
accordi quadro e mercato 
elettronico 

L’elevato controllo 
consente di 
attribuire un rischio 
basso 

 Verifica dell’aggiudicazione e 
scelta del contratto 

 
X 

 Verifica del  rispetto del 
cronoprogramma esecutivo  

 

 

Esecuzione del contratto X 

  Mancata applicazione di multe e 
penali in caso di ritardi. Mancata 
rilevazione di non conformità della 
fornitura 

L’elevato controllo 
consente di 
attribuire un rischio 
basso 

 

Rendicontazione del contratto X 

  
Beni e servizi – Certificato di 
regolare esecuzione della fornitura 

L’elevato controllo 
consente di 
attribuire un rischio 
basso 

 
Farmaci: rapporti con 
informatori scientifici 

X 

   L’elevato controllo 
consente di 
attribuire un rischio 
basso 
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S.C. Farmacia 
Ospedaliera 

Acquisto e prescrizione clinica 
di farmaci 

X  

  L’elevato controllo 
consente di 
attribuire un rischio 
basso 

 
Gestione farmaci in reparto X  

 Comportamenti corruttivi e/o 
negligenze  fonti di sprechi e/o 
eventi avversi 

 

 

Sperimentazioni cliniche X  

 
Alterazione dei risultati della 
sperimentazione 

L’elevato controllo 
consente di 
attribuire un rischio 
basso 

 

Sponsorizzazioni  X 

 Partecipazione a congressi, eventi 
ecc. con l’induzione a favorire 
l’utilizzo di determinati materiali, 
presidi, farmaci ecc. 

 

 
Gestione archivio  X 

 Induzione ad eliminare documenti 
in originale 

 

 

Gestione del sistema 
documentale 

X  

 Registrazione di documenti e 
inserimento nella piattaforma di atti 
in violazione delle norme in materia 
e della buona prassi amministrativa 

Regolare 
pubblicazione di 
tutti gli atti sul sito 
aziendale 

 

Privacy X  

 
Comunicazione e diffusione di 
informazioni riservate. Perdita di 
dati. Accesso abusivo 

L’adeguata 
formazione degli 
operatori consente 
di attribuire un 
rischio basso 

       

 
Attività libero professionale 

 
X 

 Errata indicazione al paziente delle 
modalità e dei tempi di accesso alle 
prestazioni in regime assistenziale 

 

 Liste d’attesa  X  Mancato utilizzo delle agende  

S.C.D.O. Direzione 
Sanitaria dei Presidi 

Tenuta e rilascio 
documentazione clinica 

 
X 

 Rischio di possibile alterazione della 
documentazione 
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Ospedalieri 

 
Attività conseguenti al decesso 
in ospedale 

 

X 

 Comunicazione in anticipo di un 
decesso ad una determinata 
impresa di onoranze funebri 

 

 

Assistenza non sanitaria 

 

X 

 Possibilità di introduzione nei 
reparti di degenza di persone  
sfuggenti ad ogni tipo di controllo 

 

       

 Pianificazione del fabbisogno 
di personale 

 
X 

 Induzione a definire un fabbisogno  
non realistico 

 

S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 

Acquisizione del personale 

 

X 

 Predisposizione di bandi “sartoriali”. 
Insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti  per la 
verifica di requisiti e attitudini dei 
candidati 

 

 

Accoglienza/inserimento 
risorse umane 

 

X 

 
Conduzione del colloquio in modo 
da indurre il neoassunto a  
esprimere scelte condizionate 

 

 

Assegnazione risorse umane 

 

X 

 Induzione a favorire un neoassunto 
rispetto ad altri nell’assegnazione 
all’unità operativa/servizio 

 

 

Valutazione del personale 

 

X 

 Identificazione di criteri per i sistemi 
di progressione di carriera e 
incentivazione del personale che 
mirano ad agevolare alcuni 
dipendenti piuttosto che altri 

 

S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie Gestione audit interni 

 
X 

 Induzione ad effettuare gli audit 
prevalentemente in un 
dipartimento/struttura 
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Gestione risorse umane 

 

X 

 Gestione delle presenze, 
concessione di permessi, ferie, part-
time, segnalazioni per procedimenti 
disciplinari. 

 

 
Tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

X 

 Gestione idoneità dipendenti 
comparto in collaborazione con SSD 
Medicina del Lavoro 

 

 
Acquisizione strumentazione 
tecnologica, beni e servizi 

 

X 

 Partecipazione a tavoli tecnici per 
predisposizione capitolati e 
valutazione offerte 

 

 

Ristrutturazioni e/o 
spostamenti di settori/aree 
assistenziali 

 

X 

 Induzioni ad alterare la valutazione, 
nella partecipazione a tavoli tecnici 
finalizzati a progetti aziendali di 
ristrutturazione di settori o aree 
assistenziali, nell’ambito del proprio 
ruolo svolto in Azienda 

 

 

Gestione dello sviluppo delle 
competenze e formazione 

 

X 

 Induzione a favorire una 
professionalità/dipendente rispetto 
ad altri. Induzione a favorire 
fornitori di servizi formativi 

 

 
Sviluppo professionale 

 
X 

 Induzione a favorire alcuni 
dipendenti piuttosto che altri 

 

 

Gestione flussi informativi a 
carico della Segreteria 

 

X 

 Contatti con i servizi/strutture, 
trasmissione agli organi preposti,  
induzione ad occultare o ritardare 
rilascio documenti 

 

 Gestione delle informazioni sul 
personale e tenuta dei fascicoli 
personali e sanitari 

 
X 

 
Archiviazione non conforme o 
diffusione informazioni personali 
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Settore URP 

 

X 

 Diffusione di informazioni non 
veritiere o riservate in merito 
all’informazione all’utenza. 
Induzione all’alterazione dei risultati 
nella gestione reclami 

 

S.S. Relazioni 
Esterne 

Settore Ufficio Stampa X 

  Coordinamento e gestione  
iniziative di comunicazione in 
ambito aziendale, rapporti con 
organi di informazione 

 

 

Sito web X 

  Gestione e coordinamento del sito 
per informazioni generali. Induzione 
a derogare alle norme sugli obblighi 
di pubblicazione 

 

 
Videocomunicazione e 
medicina 

X 

  Centro produzione audiovisivi e 
telemedicina. Gestione Aula Magna. 
Fotografie e filmati 

 

 
Valutazione dei rischi e 
proposte di misure di 
prevenzione e protezione 

X 

  
Applicazione della normativa 
vigente 

Il controllo rende il 
rischio corruttivo 
del tutto 
trascurabile 

S.S. Prevenzione e 
Protezione 

Formazione ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

X 
  Richiesta di autorizzazioni da parte 

di RSPP e ASPP per eventuali attività 
extraistituzionali 

 

 Partecipazione a commissioni 
di gara 

 X 
 

Induzioni ad alterare la valutazione 
 

S.C. 
Programmazione e 
Controllo 

Governo delle performance 
aziendali 

X 

  
Supporto al monitoraggio degli 
obiettivi assegnati 

Non risultano 
processi a rischio 
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Allegato 2 – Sezione Prevenzione della corruzione 

AOU Maggiore della Carità di Novara 

 

VALUTAZIONE RISCHI PER  AREE E PROCESSI  

ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Area di rischio Processo Attività/fase Possibili eventi rischiosi/ 
Fattori abilitanti 

Strutture coinvolte Valutazione 
complessiva  
sintetica rilevata 

Aree Generali 
(identificate da 

ANAC) 

     

Acquisizione del 
personale 

Procedure di acquisizione 
del personale: 
reclutamento per concorso 
pubblico, mobilità, avviso 
pubblico, collocamento 

Indizione del concorso 
o dell’avviso, 
ammissione candidati e 
nomina commissione 
esaminatrice, 
svolgimento del 
concorso/selezione 

Induzione a favorire candidati 
particolari, a diffondere 
informazioni riservate, ad 
alterare atti e valutazioni 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(S.S. Gestione Giuridica del 
Personale) 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 
S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 

Rischio medio 

 
Conferimenti incarichi di 
collaborazione 

Affidamenti incarichi 
esterni 

Induzione ad alterare 
procedure di scelta e gestire 
scorrettamente gli istituti 
previsti. Motivazione 
generica circa la sussistenza 
di presupposti di legge allo 
scopo di agevolare particolari 
soggetti 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Affari Generali) 

Rischio medio 
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Convenzioni di ogni 
genere 

Induzione ad alterare 
procedure di scelta e gestire 
scorrettamente gli istituti 
previsti 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Affari Generali) 

Rischio medio 

  

Convenzioni per tirocini 
Alterazioni di procedure di 
scelta e di accesso 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Affari Generali) 

Rischio medio 

  

Gestione borse di 
studio 

Induzione ad alterare 
procedure di scelta e gestire 
scorrettamente gli istituti 
previsti. Motivazione 
generica circa la sussistenza 
di presupposti di legge allo 
scopo di agevolare particolari 
soggetti 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Affari Generali) 

Rischio medio 

Progressione del 
personale 
 

Attribuzione incarichi di 
funzione, coordinamenti, 
incarichi dirigenziali, 
valutazioni, selezioni 
interne 

Emissione avvisi e 
regolamenti, griglie di 
valutazione 

Indicazione di criteri per i 
sistemi di progressione che 
mirano ad agevolare alcuni 
dipendenti, con item poco 
definiti e altamente 
discrezionali 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 
S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 

Rischio medio 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 

Provvedimenti concernenti 
status, diritti e doveri del 
dipendente (aspettative, 
congedi, permessi, diritti 

Applicazione degli 
istituti contrattuali  

Autorizzazioni concesse sulla 
base di criteri opportunistici. 
Favorire determinate istanze, 
abbreviare o ritardare i tempi 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 

Rischio medio 
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effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

sindacali ecc.) S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Gestione economico 
previdenziale del rapporto 
di lavoro 

Applicazione istituti 
contrattuali, 
autorizzazioni ad 
attività extra-
istituzionali, 
elaborazione stipendi 

Autorizzazioni concesse sulla 
base di criteri opportunistici. 
Induzione ad omissione 
verifiche e atti. Induzione ad 
alterare procedure 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
 

Rischio basso 
(procedure 
standardizzate) 

      

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario  

 

Analisi e definizione dei 
fabbisogni di beni e 
servizi – Programma 
biennale degli acquisti 
di beni e servizi – D.Lgs. 
n. 50/2016 art. 21 

Definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di 
efficienza/economicità, ma 
alla volontà di premiare 
interessi particolari oppure 
incompleto o con priorità 
distorsive dell’interesse 
pubblico 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.C. Sistemi Informativi 
S.C. Farmacia Ospedaliera 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 Programmazione 
Redazione del 
programma degli 
interventi edilizi e degli 
acquisti di attrezzature 
medico-sanitarie – 
Edisan – 
Aggiornamento del 
programma triennale 
dei lavori pubblici 

Definizione di un fabbisogno 
non corrispondente a 
interesse pubblico o con 
priorità distorsive 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 
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  Sotto-processo di 
adesione agli strumenti 
della centrale di 
committenza e dei 
soggetti aggregatori – 
Attività di formulazione 
ed invio dei fabbisogni 
al soggetto aggregatore 
nei tempi richiesti 

Mancato rispetto dei tempi di 
invio dei fabbisogni e dei 
relativi aggiornamenti. 
Identificazione non chiara dei 
soggetti titolati a trasmettere 
i fabbisogni alle centrali di 
committenza e ai soggetti 
aggregatori 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

 
 
 
 
 
 
Programmazione (segue) 

Sotto-processo di 
adesione agli strumenti 
della centrale di 
committenza e dei 
soggetti aggregatori – 
Attività di verifica della 
pertinenza dei 
fabbisogni con 
strumenti già 
disponibili o 
programmati 

Acquisto autonomo di beni e 
servizi già disponibili in 
convenzioni, accordi quadro 
e mercato elettronico 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 

 

Proroghe e rinnovi di 
contratti di beni e 
servizi 

Uso distorto di tali strumenti 
al fine di favorire determinati 
fornitori 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  Effettuazione di 
consultazioni 
preliminari di mercato 
per individuazione 
delle specifiche 
tecniche 

Attribuzione impropria di 
vantaggi competitivi 
mediante utilizzo distorto 
dello strumento della 
consultazione preliminare – 
fuga di notizie anticipatorie 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 
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Programmazione (segue) 
 

Nomina del 
Responsabile del 
procedimento RUP 

Nomina di RUP in rapporto di 
contiguità con le imprese 
concorrenti, o esecutori 
uscenti, o con conduttori di 
beni immobili di proprietà 
dell’AOU, oppure privi di 
requisiti idonei ed adeguati 
ad assicurarne la terzietà ed 
indipendenza, o privi di 
professionalità adeguata 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  

Determinazione della 
base d’asta 

Individuazione errata del 
valore stimato dell’appalto 
per evitare procedure aperte 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

 

Individuazione della 
procedura di 
aggiudicazione 

Elusione delle regole sugli 
affidamenti 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 Progettazione della gara 
Procedura di 
aggiudicazione 
affidamenti sotto soglia 
– art. 36 D.Lgs. 
50/2016 

Rischio di utilizzo improprio 
della procedura negoziata 
sotto soglia al fine di 
consolidare rapporti con 
specifici fornitori 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Data Proposta: 19/04/2022Numero Proposta: PD2362



 

6 
 

  
Definizione dei criteri 
di partecipazione e 
requisiti di 
qualificazione per 
l’accesso alla gara 

Prescrizione di criteri e 
requisiti non coerenti al 
contratto da affidare, o 
finalizzati a favorire 
un’impresa, o che intendono 
disincentivare la 
partecipazione alla gara 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 
 
 
Progettazione della gara 
(segue) 

Individuazione delle 
clausole generali del 
contratto 

Predisposizione di clausole 
contrattuale generali dal 
contenuto vago o vessatorio 
che intendano disincentivare 
la partecipazione alla gara 

Personale tecnico o 
sanitario 

Rischio alto 

  Individuazione delle 
clausole dei capitolati 
di gara 

Predisposizione di clausole 
per i capitolati di gara 

Personale tecnico o 
sanitario 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

 

Individuazione delle 
specifiche tecniche 
dell’oggetto del 
contratto 

Fissazione di specifiche 
tecniche che non 
garantiscano modalità di 
acquisto concorrenziali, o che 
non siano atte a pervenire al 
migliore acquisto, o che 
intendano favorire uno 
specifico fornitore 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
 

Rischio alto 

  Individuazione delle 
specifiche tecniche 
dell’oggetto del 
contratto 

Analisi e verifica delle 
specifiche oggetto 
dell’appalto 

S.S. Tecnologie Biomediche Rischio alto 

  

Individuazione del 
criterio di 
aggiudicazione 

Scelta di un criterio non 
adeguato a selezionare la 
migliore offerta, o che non 
garantisca una concorrenza 
effettiva – Rischio di 
considerare erroneamente 
standardizzato un prodotto, 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 
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oppure di non considerare 
altri elementi indotti 
avvantaggiando con il criterio 
del prezzo minore  un 
determinato fornitore 

  

Pubblicazione del 
bando e gestione delle 
informazioni 
complementari 

Assenza di informazioni tale 
da restringere indebitamente 
la platea dei potenziali 
concorrenti o da creare 
asimmetria di informazione 
tra di essi 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

 

Annullamento o revoca 
del bando 

Uso della revoca per fini 
diversi dall’interesse pubblico 
(ad es. per concedere 
indennizzi o bloccare una 
gara il cui esito non si 
configuri come quello atteso) 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 Selezione del contraente 

Fissazione dei termini 
per la ricezione delle 
offerte 

Proroga dei termini 
immotivata, non funzionale 
agli interessi della stazione 
appaltante, bensì a specifico 
fornitore 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  
Trattamento e custodia 
della documentazione 
di gara e della 
campionatura ove 
prevista 

Rischio di alterazione o 
sottrazione della 
documentazione e/o della 
campionatura al fine di 
alterare l’andamento della 
gara 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 
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Nomina della 
commissione di gara 

Nomina commissari in 
conflitto d’interessi rispetto 
all’oggetto del contratto o 
privi dei requisiti necessari o 
non esperti  nello specifico 
settore 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

 
 
 
 
 
 
Selezione del contraente 
(segue) 

Verifica dei requisiti di 
partecipazione, 
ammissione delle 
offerte 

Ammissione di concorrenti 
privi di requisiti di 
partecipazione al fine di 
manipolare l’esito della gara 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  

Valutazione delle 
offerte  

Applicazione distorta dei 
criteri o priva di iter logico, al 
fine di manipolare l’esito 
della gara 

Personale tecnico o 
sanitario 

Rischio alto 

  

Verifica dell’anomalia 
delle offerte 

Ammissione di offerte 
anomale e prive dei requisiti, 
che espongano 
l’amministrazione al rischio di 
esecuzione della prestazione 
in modo irregolare e 
qualitativamente inferiore 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  
 
Verifica dell’aggiudicazione 
e stipula del contratto 

Verifica dei requisiti ai 
fini della stipula del 
contratto 

Omissione o alterazione dei 
controlli e delle verifiche 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.C. Sistemi Informativi 

Rischio alto 
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S.S. Tecnologie Biomediche 

 

 

Effettuazione delle 
comunicazioni 
riguardanti i mancati 
inviti, le esclusioni, le 
aggiudicazioni 

Violazione delle regole a 
tutela della trasparenza al 
fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da 
parte dei soggetti esclusi o 
non aggiudicatari 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

Verifica dell’aggiudicazione 
e stipula del contratto 
(segue) 

Formalizzazione 
dell’aggiudicazione 
definitiva 

Formalizzazione ritardata 
onde indurre l’aggiudicatario 
a sciogliersi dal vincolo  

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.C. Sistemi Informativi 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 

 Stipula del contratto 

Ritardo nella stipula del 
contratto che può indurre 
l’aggiudicatario a recedere 
dal vincolo 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.C. Sistemi Informativi 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  

Individuazione del 
Direttore Esecuzione 
Contratto o del 
Direttore Lavori 

Nomina di un Direttore in 
rapporto di contiguità con 
l’impresa aggiudicatrice o 
privo di requisiti idonei ed 
adeguati ad assicurarne 
terzietà ed indipendenza 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

   
 

Aggiramenti di fatto della 
procedura di autorizzazione 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 

Rischio alto 
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Autorizzazione al 
subappalto 

al subappalto a messo di sub 
contratti – Accordi collusivi 
tra imprese che utilizzano 
l’istituto del subappalto per 
distribuirsi i vantaggi 
dell’accordo 
 

Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue 

 
 
 
 
 
 
Verifica dell’aggiudicazione 
e stipula del contratto 
(segue) 

Verifica del rispetto del 
cronoprogramma 
esecutivo 

Mancata o insufficiente 
verifica dell’effettivo stato di 
avanzamenti lavori rispetto al 
cronoprogramma esecutivo, 
al fine di evitare 
all’appaltatore l’applicazione 
di penali/multe 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  

Ammissione di varianti 
Uso della variante per fini 
diversi dall’interesse pubblico 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  

Proroga dei termini di 
esecuzione dei 
contratti di lavori 

Proroghe, nei contratti di 
lavoro,  concesse per favorire 
l’appaltatore/fornitore 
prolungandogli la durata del 
contratto 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 Esecuzione del contratto 

Sospensioni 

Sospensioni concesse per 
favorire 
l’appaltatore/fornitore 
evitandogli l’applicazione di 
penali, in appalti di lavori 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 

Rischio alto 
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S.S. Tecnologie Biomediche 

  

Multe/penali 

Mancata applicazione di 
multe o penali in caso di 
ritardi. Mancata rilevazione 
di non conformità 
nell’esecuzione della 
fornitura o del servizio 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

 

Contabilizzazione dei 
lavori – Verifica  delle 
disposizioni i materia di 
sicurezza PSC DUVRI 

Registrazione in contabilità di 
materiali, manufatti, loro 
messa in opera, non 
corrispondente all’effettiva 
situazione delle opere, per 
favorire l’appaltatore 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

 Esecuzione del contratto 
(segue) 

Riserve 
 

Apposizione di riserve 
generiche che conducano ad 
incontrollata lievitazione dei 
pressi – Ammissione di 
riserve oltre il limite di legge 
consentito 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  

Revisione del prezzo 
Concessione di revisioni del 
prezzo senza effettiva 
giustificazione 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  
Gestione dei magazzini 
aziendali 

Induzione ad occultare o 
sottrarre beni 

S.S. Gestione Esecuzioni 
Contrattuali e Servizi 
Appaltati 
S.C. Farmacia Ospedaliera 

Rischio alto 
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Emissione degli ordini 
di fornitura di beni e 
servizi 

Rischio di ordinare materiale 
in quantità non coerenti alle 
necessità dell’AOU per 
favorire fornitori specifici 

S.S. Gestione Esecuzioni 
Contrattuali e Servizi 
Appaltati 
S.C. Farmacia Ospedaliera 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  
Gestione delle 
controversie 

Condizionamenti nelle 
decisioni assunte tramite 
procedure di accordo bonario 
e/o transazioni 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Contratti pubblici -  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di ogni 
altri tipo di 
commessa  -  
Acquisti in ambito 
sanitario (segue) 

 

Nomina del 
collaudatore/della 
commissione di 
collaudo su 
apparecchiature/lavori 

Attribuzione dell’incarico a 
soggetti compiacenti o privi 
di idonea qualifica 
professionale per ottenere il 
collaudo in assenza di 
requisiti 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 
 

Rischio alto 

 Rendicontazione del 
contratto 

Lavori – Verifica della 
corretta esecuzione del 
l’appalto al fine del 
rilascio del certificato 
di collaudo 

Mancata denuncia di vizi 
dell’opera e difformità o 
rilascio del certificato di 
collaudo in cambio di 
vantaggi personali 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

  
Beni e servizi – 
Certificato di regolare 
esecuzione della 
fornitura 

Rilascio del certificato anche 
in presenza di esecuzioni non 
regolari, per vantaggi 
personali o per favorire il 
fornitore 

S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie Biomediche 

Rischio alto 

Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio, 
alienazione di 
immobili 

Bilancio Redazione del bilancio 

Violazione delle norme in 
materia di redazione degli 
atti di bilancio, (falso in 
bilancio 

S.C. Gestione Economico 
Finanziaria 
 
 

Rischio basso 
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Rapporti con la 
Tesoreria 

Mancato controllo della 
funzione di tesoreria 

S.C. Gestione Economico 
Finanziaria 

Rischio basso 

  
 
 
 
Ciclo attivo 

Gestione dello 
scadenziario clienti e 
delle procedure di 
conciliazione delle 
posizioni creditorie 

Mancanza di controlli e 
solleciti di pagamenti 

S.C. Gestione Economico 
Finanziaria 

Rischio basso 

 

 
Attività di recupero del 
credito 

Mancato sollecito del credito 
(per il recupero ticket la 
funzione è stata demandata 
ad Equitalia) 

S.C. Gestione Economico 
Finanziaria 

Rischio basso 

 

Ciclo passivo 
Emissione dei mandati 
di pagamento 

Ritardare/anticipare 
l’erogazione di compensi 
dovuti rispetto ai tempi 
contrattualmente previsti 

S.C. Gestione Economico 
Finanziaria 

Rischio basso 

 Gestione del patrimonio - 
beni immobili esterni (non 
destinati allo svolgimento 
delle attività istituzionali di 
diagnosi e cura) 

 
 
Istruttoria pratiche di 
affitto dei fondi agricoli 
e di locazione 

Predisposizione di 
accordi/intese preliminari tra 
soggetti esterni volti alla 
definizione del contratto 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(S.S. Gestione Patrimonio 
Immobiliare) 

Rischio medio 

  

 

Induzione ad alterare 
l’importo dei canoni o dei 
valori di mercato al fine di 
favorire un 
locatario/acquirente  
 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(S.S. Gestione Patrimonio 
Immobiliare) 

Rischio medio 

 

Gestione beni mobili Inventario beni mobili 

Gestione dell’inventario in 
maniera non trasparente e 
verificabile. 
Danneggiamento/perdita  del 
bene a causa della scarsa 
attenzione dei relativi  

S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 

Rischio medio 

Data Proposta: 19/04/2022Numero Proposta: PD2362



 

14 
 

consegnatari 

 
 
 
 
 
Affari legali e 
contenzioso 

 
 
 
 
 
 
 
Gestione delle vertenze 
giudiziarie di carattere 
civile, amministrativo, 
tributario e penale 

Conferimento incarico 
libero professionale 

Induzione alla scelta di un 
particolare studio legale 
esterno  o di un particolare 
CTP (in contrasto con il 
principio della rotazione o 
quello della specifica 
specializzazione 
professionale). Induzione a 
favorire il pagamento di 
parcelle non congrue 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Legale) 

Rischio medio 

  

Definizione transattiva 
di controversie aventi 
contenuto economico 

Induzione a favorire esiti in 
conflitto di interessi con 
l’Azienda. Utilizzo non 
congruo di rimedi di 
risoluzione del contenzioso 
alternativi alla definizione 
con sentenza 
(transazioni/conciliazioni). 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Legale) 

Rischio medio 

Altre aree di rischio 
(generali e 
specifiche) 

     

 
 
 
Gestione delle 
risorse umane 

 
 
 
 
 
Gestione del rapporto di 
lavoro 

Tenuta fascicoli 
personali e sanitari dei 
dipendenti  

Induzione all’alterazione 
delle informazioni. 
Diffusione informazioni 
personali 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(S.S. Gestione Giuridica del 
Personale) 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 
S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 

Rischio basso 

  Procedimenti 
disciplinari 

Valutazione degli eventi non 
imparziale o non uniforme 

Ufficio Procedimenti 
Disciplinari 

Rischio basso 
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Gestione 
presenze/assenze 

Induzione a omettere 
verifiche e atti dovuti 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(S.S. Gestione Economica 
del Personale) 
Dirigenti e preposti 

Rischio basso 

  
 
 

Programmazione della 
formazione 
(definizione fabbisogni 
formativi) 

Induzione ad alterare le reali 
esigenze formative 

S.S. Formazione 
Comitato Scientifico 
Proponenti 

Rischio medio 

 Formazione 
 Gestione fornitori per 

incarichi di docenza 

Affidamenti discrezionali, 
induzione a favorire 
indebitamente fornitori di 
servizi formativi/docenze 

S.S. Formazione 
Responsabili Scientifici 

Rischio medio 

  Partecipazione a corsi a 
pagamento e gratuiti, 
interni, esterni 

Induzione ad alterare 
valutazioni e atti 

S.S. Formazione 
Comitato scientifico 

Rischio basso 

 
Prescrizione farmaci, 
prescrizione dispositivi 
medici 

 

Induzione ad utilizzare 
farmaci e dispositivi per 
favorire la scelta di ditte 
farmaceutiche 

S.C. Farmacia Ospedaliera Rischio medio 

Farmaceutica, 
dispositivi e altre 
tecnologie 

Acquisti forniture 
farmaceutiche 

Analisi e definizione dei 
fabbisogni 

Definizione di un fabbisogno 
non corrispondente a criteri 
di efficienza , efficacia, 
economicità, ma alla volontà 
di premiare interessi 
particolari, oppure 
incompleto 

S.C. Farmacia Ospedaliera 
S.C. Coordinamento Ambito 
Sovrazonale Gestione 
Acquisti (S.S. Gestione 
Esecuzioni Contrattuali e 
Forniture Farmaceutiche) 

Rischio medio 

 

Sperimentazioni cliniche  
Manipolazione di dati al fine 
di favorire un esito della 
sperimentazione 

Singoli sperimentatori Rischio medio 
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Attività libero 
professionale 

 
Autorizzazioni, volumi 
di attività, modalità 
organizzative 

Errata indicazione al paziente 
delle modalità e dei tempi di 
accesso alle prestazioni in 
regime assistenziale 

S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 
S.S. Marketing e Libera 
Professione 

Rischio medio 

Liste d’attesa  

Gestione delle agende 
per prestazioni 
ambulatoriali e di 
ricovero 

Mancato utilizzo delle 
agende 

S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 

Rischio medio 

Tenuta e rilascio 
documentazione 
clinica 

  
Rischio di possibile 
alterazione della 
documentazione 

S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri  
 Tutti i servizi sanitari 

Rischio medio 

Attività conseguenti 
al decesso in 
ospedale 

 
Gestione della salma in 
reparto, rapporti con 
imprese funebri 

Comunicazione in anticipo di 
un decesso ad una 
determinata impresa di 
onoranze funebri 

S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 

Rischio medio 

Assistenza non 
sanitaria 

 
Concessione 
autorizzazioni 
all’assistenza 

Possibilità di introduzione nei 
reparti di degenza di persone  
sfuggenti ad ogni tipo di 
controllo 

S.C.D.O. Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri 

Rischio medio 

      

Gestione archivi 

Archiviazione cartacea 
(compreso lo scarto, lo 
stoccaggio e l’eventuale 
gestione esternalizzata) 

 
Induzione ad eliminare o 
alterare documenti in 
originale 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Affari Generali) 

Rischio basso 

Gestione del 
sistema 
documentale 

Gestione protocollo e atti 
amministrativi 

 

Registrazione di documenti e 
inserimento nella 
piattaforma di atti, 
provvedimenti e proposte in 
violazione delle norme in 
materia e della buona prassi 
amministrativa 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e Personale 
(sezione Affari Generali) 

Rischio basso 
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Privacy 

Gestione degli 
adempimenti in materia di 
dati personali e particolari 
previsti dal D.Lgs. 196/2003 
e dal GDPR 679/2019 

 
Comunicazione e diffusione 
di informazioni riservate 

Tutte le Strutture/Servizi e 
tutti gli operatori 

Rischio medio 

   Perdita di dati / 
comunicazione e diffusione 
non autorizzata di dati / 
accesso abusivo 

Tutte le Strutture/Servizi e 
tutti gli operatori 

Rischio medio 
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Allegato 3 – Sezione Prevenzione della corruzione 

AOU Maggiore della Carità di Novara 

PROGRAMMA DELLE MISURE  

Area di rischio Processo Attività/fase Possibili eventi rischiosi/ 
Fattori abilitanti 

Strutture coinvolte Misure 
 

Acquisizione del 
personale 

Reclutamento per 
concorso pubblico, 
mobilità, avviso pubblico, 
collocamento 

Indizione del concorso 
o dell’avviso, 
ammissione candidati 
e nomina commissione 
esaminatrice, 
svolgimento del 
concorso/selezione 

Induzione a favorire 
candidati particolari, a 
diffondere informazioni 
riservate, ad alterare atti e 
valutazioni. 
Sollecitazioni ad abbreviare i  
 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(S.S. Gestione Giuridica 
del Personale) 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 
SCDO Direzione 
Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri 

Applicazione normativa. 
Regolamentazione. 
Formazione degli 
operatori 
Semplificazione e 
standardizzazione  delle 
procedure 
Rotazione  

 

Conferimenti incarichi di 
collaborazione 

Affidamenti incarichi 
esterni 

Induzione ad alterare 
procedure di scelta e gestire 
scorrettamente gli istituti 
previsti. Motivazione 
generica circa la sussistenza 
di presupposti di legge allo 
scopo di agevolare 
particolari soggetti. 
Rischio possibile 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(sezione Affari Generali) 

Regolamentazione 
Rotazione 
Controllo 
Trasparenza 
Semplificazione 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 
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Convenzioni di ogni 
genere 

Induzione ad alterare 
procedure di scelta e gestire 
scorrettamente gli istituti 
previsti. 
Rischio possibile 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(sezione Affari Generali) 

Controllo 
Trasparenza 
Semplificazione 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 

  

Convenzioni per 
tirocini 

Alterazioni di procedure di 
scelta e di accesso. 
Rischio possibile 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(sezione Affari Generali) 

Controllo 
Trasparenza 
Semplificazione 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 

  

Gestione borse di 
studio 

Induzione ad alterare 
procedure di scelta e gestire 
scorrettamente gli istituti 
previsti. Motivazione 
generica circa la sussistenza 
di presupposti di legge allo 
scopo di agevolare 
particolari soggetti. 
Rischio possibile 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(sezione Affari Generali) 

Regolamentazione 
Formazione 
Controllo 
Trasparenza 
Semplificazione 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 

  
Conferimento incarichi 
professionali: 
progettazione, 
collaudo, direzione 
cantieri, direzione 
lavori, perizie 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della scelta. 
Rischio possibile 

S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 

Evidenza 
dell’affidamento diretto 
dettato dalla consolidata 
esperienza del 
professionista oggetto 
dell’affidamento 
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Progressione del 
personale 
 

Attribuzione degli 
incarichi di funzione, 
coordinamenti, incarichi 
dirigenziali, valutazioni, 
selezioni interne 

Emissione avvisi e 
regolamenti, griglie di 
valutazione 

Indicazione di criteri per i 
sistemi di progressione che 
mirano ad agevolare alcuni 
dipendenti, con item poco 
definiti e altamente 
discrezionali. 
Rischio medio 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(S.S. Gestione Giuridica 
del Personale) 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 
SCDO Direzione 
Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri 

Individuazione 
preventiva e oggettiva 
dei criteri di valutazione. 
Formazione del 
personale individuato 
per effettuare le 
valutazioni. 
Rotazione 
 

Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Provvedimenti 
concernenti status, diritti 
e doveri del dipendente 
(aspettative, congedi, 
permessi, diritti sindacali 
ecc.) 

Applicazione degli 
istituti contrattuali  

Autorizzazioni concesse 
sulla base di criteri 
opportunistici. Favorire 
determinate istanze, 
abbreviare o ritardare i 
tempi. 
Rischio basso 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 

Formazione del 
personale . 
Verifica dei requisiti. 
Standardizzazione 
modulistica e procedure 

Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari con 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Gestione economico 
previdenziale del 
rapporto di lavoro 

Applicazione istituti 
contrattuali, 
autorizzazioni ad 
attività extra-
istituzionali, 
elaborazione stipendi 

Autorizzazioni concesse 
sulla base di criteri 
opportunistici. Induzione ad 
omissione verifiche e atti. 
Induzione ad alterare 
procedure. 
Rischio basso 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale (S.S. Gestione 
Economica del 
Personale) 
 

Procedure 
standardizzate. 
Formazione degli 
operatori 
Verifica dei requisiti 

      

      

Contratti pubblici –  
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture e 
affidamento di 

Programmazione 

Analisi e definizione 
dei fabbisogni di beni e 
servizi – Programma 
biennale degli acquisti 
di beni e servizi – 

Definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di 
efficienza/economicità, ma 
alla volontà di premiare 
interessi particolari oppure 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 

Obbligo di adeguata 
motivazione in relazione 
a natura, quantità e 
tempistica della 
prestazione 
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ogni altri tipo di 
commessa  -  
Manutenzione e 
ristrutturazione di 
strutture sanitarie 
- 
Acquisti in ambito 
sanitario 

D.Lgs. n. 50/2016 art. 
21 

incompleto o con priorità 
distorsive dell’interesse 
pubblico 
Rischio rilevante 

S.C. Sistemi Informativi 
S.C. Farmacia 
Ospedaliera 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Audit interni su 
fabbisogni e adozione di 
procedure interne per 
rilevazione e 
comunicazione 

  Redazione del 
programma degli 
interventi edilizi e degli 
acquisti di attrezzature 
medico-sanitarie – 
Edisan – 
Aggiornamento del 
programma triennale 
dei lavori pubblici 
 

Definizione di un fabbisogno 
non corrispondente a 
interesse pubblico o con 
priorità distorsive 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Trasparenza. 
Evidenza della 
motivazione. 
 

  Sotto-processo di 
adesione agli strumenti 
della centrale di 
committenza e dei 
soggetti aggregatori – 
Attività di 
formulazione ed invio 
dei fabbisogni al 
soggetto aggregatore 
nei tempi richiesti 

Mancato rispetto dei tempi 
di invio dei fabbisogni e dei 
relativi aggiornamenti. 
Identificazione non chiara 
dei soggetti titolati a 
trasmettere i fabbisogni alle 
centrali di committenza e ai 
soggetti aggregatori. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Controllo periodico e 
monitoraggio dei tempi 
programmati anche 
mediante sistemi di 
controllo interno di 
gestione in ordine alle 
future scadenze 
contrattuali 

  Sotto-processo di 
adesione agli strumenti 
della centrale di 
committenza e dei 
soggetti aggregatori – 
Attività di verifica della 

Acquisto autonomo di beni 
e servizi già disponibili in 
convenzioni, accordi quadro 
e mercato elettronico. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Farmacia 
Ospedaliera 
S.C. Gestione Tecnica ed 

Per servizi e forniture 
standardizzate adeguata 
valutazione della 
possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro e verifica 
delle 
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pertinenza dei 
fabbisogni con 
strumenti già 
disponibili o 
programmati 

Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

convenzioni/accordi  
quadro già in essere 

  

Proroghe e rinnovi di 
contratti di beni e 
servizi 

Uso distorto di tali 
strumenti al fine di favorire 
determinati fornitori. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Pubblicazione sui siti 
istituzionali di report 
periodici in cui siano 
rendicontati i contratti 
prorogati e i contratti 
affidati in via d’urgenza e 
relative motivazioni 

  

Effettuazione di 
consultazioni 
preliminari di mercato 
per individuazione 
delle specifiche 
tecniche 

Attribuzione impropria di 
vantaggi competitivi 
mediante utilizzo distorto 
dello strumento della 
consultazione preliminare – 
fuga di notizie anticipatorie. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Utilizzo di avvisi di 
preinformazione 
quand’anche facoltativi. 
Adozione di criteri 
trasparenti per 
documentare il dialogo 
con soggetti privati e con 
le associazioni di 
categoria, prevedendo, 
tra l’altro, verbalizzazioni 
e incontri aperti al 
pubblico ed il 
coinvolgimento del RPCT 

  

Nomina del 
Responsabile del 
procedimento RUP 

Nomina di RUP in rapporto 
di contiguità con le imprese 
concorrenti, o esecutori 
uscenti, o con conduttori di 
beni immobili di proprietà 
dell’AOU, oppure privi di 
requisiti idonei ed adeguati 
ad assicurarne la terzietà ed 
indipendenza, o privi di 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Obbligo di motivazione 
nella determina a 
contrarre in ordine sia 
alla scelta della 
procedura sia alla scelta 
del sistema di 
affidamento adottato, 
ovvero della tipologia 
contrattuale nonché del 
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professionalità adeguata. 
Rischio rilevante 

RUP 

 

 
Determinazione della 
base d’asta 

Individuazione errata del 
valore stimato dell’appalto 
per evitare procedure 
aperte. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Determinazione del 
valore stimato del 
contratto avendo 
riguardo alle norme 
pertinenti all’oggetto 
complessivo del 
contratto 

 

Progettazione della gara 
Individuazione della 
procedura di 
aggiudicazione 

Elusione delle regole sugli 
affidamenti. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Dichiarazione di 
infungibilità da parte del 
Sanitario Responsabile e 
successiva verifica della 
effettiva unicità di 
quanto attestato 

 

 

Procedura di 
aggiudicazione 
affidamenti sotto 
soglia – art. 36 D.Lgs. 
50/2016 

Rischio di utilizzo improprio 
della procedura negoziata 
sotto soglia al fine di 
consolidare rapporti con 
specifici fornitori. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Utilizzo consentito negli 
ambiti del regolamento 
aziendale mediante 
procedure aperte a tutti 
gli operatori 

 

 

Definizione dei criteri 
di partecipazione e 
requisiti di 
qualificazione per 
l’accesso alla gara 

Prescrizione di criteri e 
requisiti non coerenti al 
contratto da affidare, o 
finalizzati a favorire 
un’impresa, o che 
intendono disincentivare la 
partecipazione alla gara. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Predeterminazione nella 
determina a contrarre 
dei criteri che saranno 
utilizzati per 
l’individuazione delle 
imprese da invitare. 
Utilizzo di sistemi 
informatizzati per 
l’individuazione degli 
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operatori da consultare 

  

Individuazione delle 
clausole generali del 
contratto 

Predisposizione di clausole 
contrattuale generali dal 
contenuto vago o vessatorio 
che intendano 
disincentivare la 
partecipazione alla gara. 
Rischio rilevante 

Personale tecnico o 
sanitario 

Controlli sulla 
correttezza delle 
clausole contrattuali 

  

Individuazione delle 
clausole dei capitolati 
di gara 

Predisposizione di clausole 
di capitolati vaghe e generali  
che disincentivano la 
partecipazione alla gara. 
Rischio rilevante 

Personale tecnico o 
sanitario 

Controllo sulla 
correttezza delle 
specifiche tecniche che 
non individuino un solo 
contraente 

  

Individuazione delle 
specifiche tecniche 
dell’oggetto del 
contratto 

Fissazione di specifiche 
tecniche che non 
garantiscano modalità di 
acquisto concorrenziali, o 
che non siano atte a 
pervenire al migliore 
acquisto, o che intendano 
favorire uno specifico 
fornitore. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Specifiche tecniche che 
consentano una ampia 
partecipazione e che non 
limitino il mercato 

  

Individuazione del 
criterio di 
aggiudicazione 

Scelta di un criterio non 
adeguato a selezionare la 
migliore offerta, o che non 
garantisca una concorrenza 
effettiva – Rischio di 
considerare erroneamente 
standardizzato un prodotto, 
oppure di non considerare 
altri elementi indotti 
avvantaggiando con il 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Utilizzo del criterio del 
minor prezzo per 
forniture di materiale 
standardizzato e non 
caratterizzato da 
contenuti tecnologici e 
di innovazione. 
Utilizzo del criterio 
dell’OEPV per forniture 
di dispositivi non 
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criterio del prezzo minore  
un determinato fornitore. 
Rischio rilevante 

standardizzati e per i 
servizi caratterizzati da 
elevati costi di 
manodopera 

 

Selezione del contraente 

Pubblicazione del 
bando e gestione delle 
informazioni 
complementari 

Assenza di informazioni tale 
da restringere 
indebitamente la platea dei 
potenziali concorrenti o da 
creare asimmetria di 
informazione tra di essi. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Garantire la diffusione e 
l’accessibilità on line 
della documentazione di 
gara e/o delle 
informazioni 
complementari rese; in 
caso di documentazione 
non accessibile on line, 
predefinizione e 
pubblicazione delle 
modalità per acquisire la 
documentazione e/o le 
informazioni 
complementari 

 

 
Annullamento o revoca 
del bando 

Uso della revoca per fini 
diversi dall’interesse 
pubblico (ad es. per 
concedere indennizzi o 
bloccare una gara il cui esito 
non si configuri come quello 
atteso). 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Revoca del bando in caso 
di modificazioni delle 
necessità aziendali. 
Evidenza delle 
motivazioni 

 

 
Fissazione dei termini 
per la ricezione delle 
offerte 

Proroga dei termini 
immotivata, non funzionale 
agli interessi della stazione 
appaltante, bensì a specifico 
fornitore. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Rispetto dei termini di 
presentazione delle 
offerte indicati nei bandi 
di gara ed eventuale 
proroga solamente al 
fine di consentire una 
maggiore partecipazione 
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Trattamento e custodia 
della documentazione 
di gara e della 
campionatura ove 
prevista 

Rischio di alterazione o 
sottrazione della 
documentazione e/o della 
campionatura al fine di 
alterare l’andamento della 
gara. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Direttive/linee guida 
interne per la corretta 
conservazione della 
documentazione di gara 
per un tempo congruo al 
fine di consentire 
verifiche successive, per 
la menzione nei verbali 
di gara delle specifiche 
cautele adottate a tutela 
dell’integrità e della 
conservazione delle 
buste contenenti 
l’offerta ed 
individuazione di 
appositi archivi (fisici e/o 
informatici) 

  

Nomina della 
commissione di gara 

Nomina commissari in 
conflitto d’interessi rispetto 
all’oggetto del contratto o 
privi dei requisiti necessari o 
non esperti  nello specifico 
settore. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Obblighi di 
trasparenza/pubblicità 
delle nomine dei 
componenti delle 
commissioni e di 
eventuali consulenti. 
Rilascio di dichiarazioni 
di assenza di conflitto di 
interessi  e di 
incompatibilità oltre che 
del possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa 
vigente 

  Verifica dei requisiti di 
partecipazione, 
ammissione delle 
offerte. 

Ammissione di concorrenti 
privi di requisiti di 
partecipazione al fine di 
manipolare l’esito della 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 

Check list di controllo sul 
rispetto, per ciascuna 
gara, dei requisiti di 
ordine generale e 
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 gara. 
Rischio rilevante 

Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

speciale in capo 
all’operatore economico 

  

Valutazione delle 
offerte  

Applicazione distorta dei 
criteri o priva di iter logico, 
al fine di manipolare l’esito 
della gara. 
Rischio rilevante 

Personale tecnico o 
sanitario 

Utilizzo di piattaforme 
telematiche – Mepa / 
Sintel 
Controllo e verifica da 
pate del RUP 

  

Verifica dell’anomalia 
delle offerte 

Ammissione di offerte 
anomale e prive dei 
requisiti, che espongano 
l’amministrazione al rischio 
di esecuzione della 
prestazione in modo 
irregolare e 
qualitativamente inferiore 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Introduzione di misure 
atte a documentare il 
procedimento di 
valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di 
verifica della congruità 
dell’anomalia 

 

Verifica 
dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto 

Verifica dei requisiti ai 
fini della stipula del 
contratto 

Omissione o alterazione dei 
controlli e delle verifiche, 
violazione delle regole a 
tutela della trasparenza. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.C. Sistemi Informativi 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Verifica dei requisiti 
attraverso la procedura 
indicata dall’ANAC. 
Stipula sulle piattaforme 
telematiche contestuale 
alla determina di 
aggiudicazione. 

  
Effettuazione delle 
comunicazioni 
riguardanti i mancati 
inviti, le esclusioni, le 
aggiudicazioni 

Violazione delle regole a 
tutela della trasparenza al 
fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da 
parte dei soggetti esclusi o 
non aggiudicatari. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Check list di controllo sul 
rispetto degli 
adempimenti e formalità 
di comunicazione 
previste dal Codice. 
Introduzione di un 
termine tempestivo di 
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pubblicazione dei 
risultati della procedura 
di aggiudicazione 
 

  

Formalizzazione 
dell’aggiudicazione 
definitiva 

Formalizzazione ritardata 
onde indurre 
l’aggiudicatario a sciogliersi 
dal vincolo. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.C. Sistemi Informativi 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Formalizzazione 
tempestiva e 
conseguente 
pubblicazione degli esiti 

  

Stipula del contratto 

Ritardo nella stipula del 
contratto che può indurre 
l’aggiudicatario a recedere 
dal vincolo. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.C. Sistemi Informativi 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Stipula sulle piattaforme 
telematiche  contestuale 
alla determina di 
aggiudicazione 

  

Individuazione del 
Direttore Esecuzione 
Contratto o del 
Direttore Lavori 

Nomina di un Direttore in 
rapporto di contiguità con 
l’impresa aggiudicatrice o 
privo di requisiti idonei ed 
adeguati ad assicurarne 
terzietà ed indipendenza. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Verifica dei requisiti. 
Acquisizione 
dichiarazioni di 
insussistenza conflitto di 
interessi o di 
incompatibilità 

  

Autorizzazione al 
subappalto 

Aggiramenti di fatto della 
procedura di autorizzazione 
al subappalto a messo di 
sub contratti – Accordi 
collusivi tra imprese che 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 

Verifiche sul sub-
appaltatore 
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utilizzano l’istituto del 
subappalto per distribuirsi i 
vantaggi dell’accordo. 
Rischio rilevante 
 

S.S. Tecnologie 
Biomediche 

  

Verifica del rispetto del 
cronoprogramma 
esecutivo 

Mancata o insufficiente 
verifica dell’effettivo stato 
di avanzamenti lavori 
rispetto al cronoprogramma 
esecutivo, al fine di evitare 
all’appaltatore 
l’applicazione di 
penali/multe. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Farmacia 
Ospedaliera 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Controllo degli 
adempimenti 

  

Ammissione di varianti 

Uso della variante per fini 
diversi dall’interesse 
pubblico. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Monitoraggio dei 
contratti con varianti a 
seguito di innovazioni 
tecnologiche o di 
integrazioni per nuove 
necessità 

 Esecuzione del contratto 

Proroga dei termini di 
esecuzione dei 
contratti di lavori 

Proroghe, nei contratti di 
lavoro,  concesse per 
favorire 
l’appaltatore/fornitore 
prolungandogli la durata del 
contratto. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche. 

Controllo degli 
adempimenti 

  

Sospensioni 

Sospensioni concesse per 
favorire 
l’appaltatore/fornitore 
evitandogli l’applicazione di 
penali, in appalti di lavori. 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 

Controllo degli 
adempimenti 
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Rischio rilevante S.S. Tecnologie 
Biomediche 

  

Multe/penali 

Mancata applicazione di 
multe o penali in caso di 
ritardi. Mancata rilevazione 
di non conformità 
nell’esecuzione della 
fornitura o del servizio. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Applicazioni di penalità 
su segnalazione del 
direttore dell’esecuzione 
contrattuale ed a seguito 
di rilevazione di 
inadempienze 

  

Contabilizzazione dei 
lavori – Verifica  delle 
disposizioni i materia 
di sicurezza PSC DUVRI 

Registrazione in contabilità 
di materiali, manufatti, loro 
messa in opera, non 
corrispondente all’effettiva 
situazione delle opere, per 
favorire l’appaltatore. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Controllo degli 
adempimenti 

  

Riserve 
 

Apposizione di riserve 
generiche che conducano ad 
incontrollata lievitazione dei 
pressi – Ammissione di 
riserve oltre il limite di legge 
consentito. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Trasparenza 

  

Revisione del prezzo 

Concessione di revisioni del 
prezzo senza effettiva 
giustificazione. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Revisioni limitatamente 
alle indicazioni del 
capitolato 
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Gestione dei magazzini 
aziendali 

Induzione ad occultare o 
sottrarre beni. 
Rischio rilevante 

S.S. Gestione Esecuzioni 
Contrattuali e Servizi 
Appaltati 
S.C. Farmacia 
Ospedaliera 

Predisposizione di 
controlli periodici 

  

Emissione degli ordini 
di fornitura di beni e 
servizi 

Rischio di ordinare 
materiale in quantità non 
coerenti alle necessità 
dell’AOU per favorire 
fornitori specifici. 
Rischio rilevante 

S.S. Gestione Esecuzioni 
Contrattuali e Servizi 
Appaltati 
S.C. Farmacia 
Ospedaliera 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Predisposizione di 
controlli periodici. 
Verifica delle proposte 
d’ordine e del 
sottoscorta tramite 
gestionale 

  

Gestione delle 
controversie 

Condizionamenti nelle 
decisioni assunte tramite 
procedure di accordo 
bonario e/o transazioni. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Evidenza delle 
motivazioni 

 

Rendicontazione del 
contratto 

Nomina del 
collaudatore/della 
commissione di 
collaudo su 
apparecchiature/lavori 

Attribuzione dell’incarico a 
soggetti compiacenti o privi 
di idonea qualifica 
professionale per ottenere il 
collaudo in assenza di 
requisiti. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Verifica dei requisiti. 
Acquisizione 
dichiarazioni 

  
Lavori – Verifica della 
corretta esecuzione del 
l’appalto al fine del 
rilascio del certificato 
di collaudo 

Mancata denuncia di vizi 
dell’opera e difformità o 
rilascio del certificato di 
collaudo in cambio di 
vantaggi personali. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Predisposizione dei 
controlli 
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Beni e servizi – 
Certificato di regolare 
esecuzione della 
fornitura 

Rilascio del certificato anche 
in presenza di esecuzioni 
non regolari, per vantaggi 
personali o per favorire il 
fornitore. 
Rischio rilevante 

S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti 
S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 
S.S. Tecnologie 
Biomediche 

Predisposizione di 
controlli periodici sulla 
regolare esecuzione e 
verifica delle 
informazioni 

Gestione delle 
entrate, delle 
spese e del 
patrimonio, 
alienazione di 
immobili 

Bilancio Redazione del bilancio 

Violazione delle norme in 
materia di redazione degli 
atti di bilancio, (falso in 
bilancio. 
Rischio molto basso 

S.C. Gestione 
Economico Finanziaria 

Controlli sul bilancio 
effettuati da Collegio 
Sindacale, Regione 
Piemonte, Corte dei 
Conti 

  
Rapporti con la 
Tesoreria 

Mancato controllo della 
funzione di tesoreria. 
Rischio molto basso 

S.C. Gestione 
Economico Finanziaria 
 

Verifiche di cassa 
trimestrali effettuate da 
SC GEF e dal Collegio 
Sindacale 

 Ciclo attivo 

Gestione dello 
scadenziario clienti e 
delle procedure di 
conciliazione delle 
posizioni creditorie 

Mancanza di controlli e 
solleciti di pagamenti. 
Rischio molto basso 

S.C. Gestione 
Economico Finanziaria 

Almeno una volta 
all’anno viene effettuata 
la circolarizzazione dei 
clienti 

  
Attività di recupero del 
credito 

Mancato sollecito del 
credito (per il recupero 
ticket la funzione è stata 
demandata ad Equitalia). 
Rischio molto basso 

S.C. Gestione 
Economico Finanziaria 

Controllo periodico dei 
pagamenti da parte dei 
clienti 

 

Ciclo passivo 
Emissione dei mandati 
di pagamento 

 
Ritardare/anticipare 
l’erogazione di compensi 
dovuti rispetto ai tempi 
contrattualmente previsti. 
Rischio molto basso 

S.C. Gestione 
Economico Finanziaria 

Controllo periodico della 
situazione dei pagamenti 
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Gestione beni immobili 
esterni (non destinati allo 
svolgimento delle attività 
istituzionali di diagnosi e 
cura) 

 
 
 
 
 
Istruttoria pratiche di 
affitto dei fondi agricoli 
e di locazione 

Predisposizione di 
accordi/intese preliminari 
tra soggetti esterni volti alla 
definizione del contratto. 
Rischio possibile 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(S.S. Gestione 
Patrimonio Immobiliare) 

Regolamentazione, 
formazione, controllo, 
trasparenza, definizione 
e promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento, 
semplificazione 

   
Induzione ad alterare 
l’importo dei canoni o dei 
valori di mercato al fine di 
favorire un 
locatario/acquirente. 
Rischio medio 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(S.S. Gestione 
Patrimonio Immobiliare) 

Regolamentazione, 
formazione, controllo, 
trasparenza, definizione 
e promozione dell’etica 
e di standard di 
comportamento, 
semplificazione 

 

Inventario beni mobili 
Gestione 
dell’inventario 

Possibilità che i servizi 
acquisitori non comunichino 
in maniera efficiente i beni 
da inventariare, con 
conseguente perdita di dati. 
Rischio possibile 

S.C. Gestione Tecnica ed 
Economale 

Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 

Affari legali e 
contenzioso 

Gestione delle vertenze 
giudiziarie di carattere 
civile, amministrativo, 
tributario e penale 

Conferimento incarico 
libero professionale 

Induzione alla scelta di un 
particolare studio legale 
esterno  o di un particolare 
CTP (in contrasto con il 
principio della rotazione o 
quello della specifica 
specializzazione 
professionale). 
Induzione a favorire esiti in 
conflitto di interessi con 
l’Azienda.  
Utilizzo non congruo di 
rimedi di risoluzione del 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(sezione Legale) 

Regolamentazione 
(utilizzo elenco studi 
legali accreditati). 
Rotazione. 
Controllo. 
Trasparenza. 
Disciplina del conflitto di 
interessi. 
Semplificazione. 
Decisioni assunte 
dall’Organismo 
Collegiale Interaziendale 
(Comitato Gestione 
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contenzioso alternativi alla 
definizione con sentenza 
(transazioni/conciliazioni). 
Induzione a favorire il 
pagamento di parcelle non 
congrue. 
Rischio possibile 

Sinistri – CGS). 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento. 
Segnalazione e 
protezione 

Altre aree di 
rischio (generali e 
specifiche) 

     

      

Gestione delle 
risorse umane 

Gestione del rapporto di 
lavoro 

Tenuta fascicoli 
personali e sanitari dei 
dipendenti  

Induzione all’alterazione 
delle informazioni. 
Diffusione informazioni 
personali. 
Rischio basso 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale (S.S. Gestione 
Giuridica del Personale) 
S.C. Direzione delle 
Professioni Sanitarie 
Ufficio Sorveglianza 
Sanitaria 

Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento. 
Adeguata formazione. 

  
Procedimenti 
disciplinari 

Valutazione degli eventi non 
imparziale o non uniforme. 
Rischio basso 

Ufficio Procedimenti 
Disciplinari 

Standardizzazione delle 
procedure nei tempi e 
nei modi. 
Uniformità di 
trattamento con 
riferimento tra casi 
analoghi. 

  
Gestione 
presenze/assenze 

Induzione a omettere 
verifiche e atti dovuti. 
Rischio basso 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale (S.S. Gestione 
Economica del 
Personale) 
Dirigenti e preposti 

Procedure 
standardizzate. 
Formazione 
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 Formazione 

Programmazione della 
formazione 
(definizione fabbisogni 
formativi) 

Induzione ad alterare le reali 
esigenze formative. 
Rischio medio 

S.S. Formazione 
Comitato Scientifico 
Proponenti 

Valutazione collegiale 

  
Gestione fornitori per 
incarichi di docenza 

Affidamenti discrezionali, 
induzione a favorire 
indebitamente fornitori di 
servizi formativi/docenze 
Rischio medio 

S.S. Formazione 
Responsabili Scientifici 

Verifica dei requisiti. 
Congruenza del profilo. 

  
Partecipazione a corsi 
a pagamento e gratuiti, 
interni, esterni 

Induzione ad alterare 
valutazioni e atti. 
Rischio basso 

S.S. Formazione 
Comitato Scientifico 

Valutazione collegiale 

Sponsorizzazioni  

Partecipazioni a 
congressi, eventi ecc. 
con spese a carico di 
privati 

Induzione a favorire 
l’utilizzo di determinati 
materiali, presidi, farmaci, 
ecc. 
Rischio medio 

Professionisti sanitari 

Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 

Farmaci 
Rapporti con informatori 
scientifici del farmaco 

 

Induzione ad utilizzare 
farmaci e dispositivi per 
favorire la scelta di ditte 
farmaceutiche. 
Rischio basso 

S.C. Farmacia 
Ospedaliera 
 

Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 

 
Acquisti  e prescrizioni 
clinica di farmaci 

Analisi e definizione 
dei fabbisogni 

Definizione di un fabbisogno 
non corrispondente a criteri 
di efficienza , efficacia, 
economicità, ma alla 
volontà di premiare 
interessi particolari, oppure 
incompleto. 
Rischio medio 

S.C. Farmacia 
Ospedaliera 
S.C. Coordinamento 
Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti (S.S. 
Gestione Esecuzioni 
Contrattuali e Forniture 
Farmaceutiche) 

Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento 
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Gestione farmaci in 
reparto 

 

Comportamenti corruttivi e/ 
negligenze fonti di sprechi e 
/o eventi avversi. 
Rischio alto 

S.C. Farmacia 
Ospedaliera 

Ispezioni periodiche di 
reparto (controllo) 

 Sperimentazioni cliniche Valutazione studio 

Manipolazione di dati al fine 
di favorire un esito della 
sperimentazione. 
Rischio medio 

Singoli sperimentatori 

Verifica di assenza di 
conflitto di interesse con 
aziende farmaceutiche. 
Trasparenza 

Attività libero 
professionale 

Autorizzazioni, volumi di 
attività, modalità 
organizzative 

Prenotazione, 
erogazione, 
fatturazione delle 
prestazioni in regime di 
libera professione 

Errata/indotta  indicazione 
al paziente delle modalità e 
dei tempi di accesso alle 
prestazioni in regime 
assistenziale. 
Rischio medio 

S.C.D.O. Direzione 
Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri 

Controlli. 
Implementazione 
procedure informatiche 

Liste d’attesa 
Gestione delle agende per 
prestazioni ambulatoriali 
e di ricovero 

 
Mancato utilizzo delle 
agende. 
Rischio medio 

S.C.D.O. Direzione 
Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri 

Liste centralizzate e 
informatizzate. 
Pubblicazione tempi di 
attesa e loro 
monitoraggio 

Tenuta e rilascio 
documentazione 
clinica 

  

Rischio di possibile 
alterazione della 
documentazione, mancato 
rispetto dei termini di 
rilascio. 
Rischio medio 

S.C.D.O. Direzione 
Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri 

Controlli. 
Procedure 
informatizzate. 

Attività 
conseguenti al 
decesso in 
ospedale 

Gestione della salma in 
reparto, rapporti con 
imprese funebri 

 

Comunicazione in anticipo 
di un decesso ad una 
determinata impresa di 
onoranze funebri. 
Rischio medio 

S.C.D.O. Direzione 
Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri 
Strutture di degenza 

Revisione della 
procedura in materia 
con approvazione 
regolamento 
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Assistenza non 
sanitaria 

Concessione 
autorizzazioni 
all’assistenza 

 

Possibilità di introduzione 
nei reparti di degenza di 
persone  sfuggenti ad ogni 
tipo di controllo. 
Rischio medio 

S.C.D.O. Direzione 
Sanitaria dei Presidi 
Ospedalieri 

Concessione 
autorizzazione solo ad 
Associazioni/Cooperative  
e non a singole persone 
fisiche. 

Gestione archivi 

Archiviazione cartacea 
(compreso lo scarto, lo 
stoccaggio e l’eventuale 
gestione esternalizzata) 

 

Induzione ad eliminare o 
alterare documenti in 
originale. 
Rischio infrequente 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(sezione Affari Generali) 

Istruzioni operative 
interne. 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento. 
Sensibilizzazione e 
partecipazione. 
Controllo. 
Trasparenza 

Gestione del 
sistema 
documentale 

Gestione protocollo e atti 
amministrativi 

 

Registrazione di documenti 
e inserimento nella 
piattaforma di atti, 
provvedimenti e proposte in 
violazione delle norme in 
materia e della buona prassi 
amministrativa. 
Rischio basso 

S.C.  Servizio Legale 
Patrimoniale e 
Personale 
(sezione Affari Generali) 

Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento. 
Sensibilizzazione e 
partecipazione. 
Controllo. 
Trasparenza. 
Formazione 

Privacy 

Gestione degli 
adempimenti in materia 
di dati personali e 
particolari previsti dal 
D.Lgs. 196/2003 e dal 
GDPR 679/2019 

 
Comunicazione e diffusione 
di informazioni riservate. 
Rischio medio 

Tutte le 
Strutture/Servizi e tutti 
gli operatori 

Regolamentazione. 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento. 
Sensibilizzazione e 
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partecipazione. 
Controllo. 
Trasparenza. 
Formazione 

   

Perdita di dati / 
comunicazione e diffusione 
non autorizzata di dati / 
accesso abusivo. 
Rischio medio 

Tutte le 
Strutture/Servizi e tutti 
gli operatori 

Regolamentazione. 
Definizione e 
promozione dell’etica e 
di standard di 
comportamento. 
Sensibilizzazione e 
partecipazione. 
Controllo. 
Trasparenza. 
Formazione 
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Disposizioni generali

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale
Responsabile Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza

Atti generali
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

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

regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Atti amministrativi generali 

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

sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano 

o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Documenti di 

programmazione strategico-

gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

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

165/2001 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice 

di condotta

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

on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi 

amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Tempestivo Responsabile Prevenzione della 

Corruzione  e della Trasparenza

Art. 34, d.lgs. n. 33/2013
Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 

l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi 

gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del dlgs 97/2016

non di competenza AOU

Burocrazia zero
Art. 37, c. 3, d.l. n. 

69/2013 
Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del dlgs 10/2016

non di competenza AOU

Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 

69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

non di competenza AOU

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo
Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi politici 

di cui all'art. 14, co. 1, del 

dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

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

d.lgs. n. 33/2013

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

corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla cessazione 

dell'incarico o del mandato). 

non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 

della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico

non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 

relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di 

direzione o di governo di cui 

all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs 

n. 33/2013 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

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

d.lgs. n. 33/2013

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

corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 

alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 

della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico

non di competenza AOU
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 

relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Cessati dall'incarico 

(documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno non di competenza AOU

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno non di competenza AOU

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

d.lgs. n. 33/2013

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

corrisposti
Nessuno non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza 

del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al 

periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 

nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno non di competenza AOU

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione dell' incarico). 

non di competenza AOU

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione 

dei dati da parte dei titolari 

di incarichi politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 

dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o 

assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Articolazione degli 

uffici

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti 

responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organigramma

(da pubblicare sotto forma 

di organigramma, in modo 

tale che a ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad una 

pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla 

norma)

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

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Telefono e posta 

elettronica

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

d.lgs. n. 33/2013
Telefono e posta elettronica

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

elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 

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

Direttore  SS URE e                     SC 

Sistemi Informativi e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti 

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

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale, SC Tecnico 

Economale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Per ciascun titolare di incarico:

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale, SC Tecnico 

Economale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale, SC Tecnico 

Economale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale, SC Tecnico 

Economale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale, SC Tecnico 

Economale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate 

alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale, SC Tecnico 

Economale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale, SC Tecnico 

Economale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di 

vertice 

Incarichi amministrativi di 

vertice      (da pubblicare in 

tabelle)

Per ciascun titolare di incarico:

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013

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

corrisposti

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 

alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 

della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 14, c. 1-ter, secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi 

inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure 

pubbliche di selezione e 

titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, 

dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013 
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013

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

corrisposti

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 

società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 

alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o 

della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina o dal 

conferimento dell'incarico

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale
Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Art. 14, c. 1-ter, secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del dlgs 97/2016

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 

165/2001
Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di 

scelta
Tempestivo non di competenza AOU

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale non di competenza AOU

Dirigenti cessati
Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Dirigenti cessati dal 

rapporto di lavoro 

(documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

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

d.lgs. n. 33/2013

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

corrisposti
Nessuno

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza 

del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione dell'incarico). 

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione 

dei dati da parte dei titolari 

di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 

dà diritto l'assunzione della carica

Tempestivo 

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

Posizioni 

organizzative

Art. 14, c. 1-quinquies., 

d.lgs. n. 33/2013
Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Dotazione organica
Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla 

dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione 

tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo 

indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Personale non a tempo 

indeterminato

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a 

tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti)

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

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 

dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Contrattazione 

collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 

165/2001

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

autentiche

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Contrattazione 

integrativa

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di 

controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 

rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, 

trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di 

rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica

Annuale 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

OIV 
Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Nominativi
Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Curricula

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Par. 14.2, delib. CiVIT 

n. 12/2013
Compensi

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Bandi di concorso Art. 19, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di 

valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione Giuridica 

Personale e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Performance

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

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

Controllo e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Piano della 

Performance

Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano della 

Performance/Piano 

esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 

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

Direttore Sc  Programmazione e 

Controllo e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Relazione sulla 

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

Tempestivo 

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

Direttore Sc  Programmazione e 

Controllo e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Ammontare 

complessivo dei premi

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei 

premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Dati relativi ai premi
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

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

accessorio

Tempestivo 

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

Direttore SC Programmazione e 

Controllo e operatori individuati 

all'interno della Struttura

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato 

nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

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

Direttore SS  Gestione 

Economica del Personale e 

operatori individuati all'interno 

della Struttura

Benessere 

organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del d.lg.s 97/2016

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i 

quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Per ciascuno degli enti: non di competenza AOU
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi 

per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
non di competenza AOU

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
non di competenza AOU

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Società partecipate
Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con 

l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni 

quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. 

n. 33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
Provvedimenti

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 

già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 

controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti 

dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 

175/2016

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Enti di diritto privato 

controllati

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
non di competenza AOU

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
non di competenza AOU
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Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 

società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Dati aggregati attività 

amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e 

degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del dlgs 97/2016

Tipologie di 

procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

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

riguardino

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso 

del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013
9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto 

di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi 

del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

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

d.lgs. n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

d.lgs. n. 33/2013
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale
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Art. 35, c. 1, lett. d), 

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

1, c. 29, l. 190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012

Monitoraggio tempi 

procedimentali
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione d'ufficio 

dei dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Recapiti dell'ufficio 

responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, 

garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

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

Tutte le Strutture secondo la 

competenza indicata nell'Atto 

Aziendale

Provvedimenti
Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 

della l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 

(link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con 

altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 

della l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 

della l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 

(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con 

altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 

della l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle imprese
Art. 25, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di 

attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2016

Art. 25, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare 

per ottemperare alle disposizioni normative 

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, 

comma 32, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, 

della Legge n. 190/2012", 

adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 

39/2016)

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura
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Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 1, 

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

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 

aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 1, 

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

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 

relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 

bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti 

che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento 

dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

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

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC 

Farmacia , SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016  

Atti relativi alla 

programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali
Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti,  SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alle procedure 

per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, 

lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

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

preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti,  SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 

guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 

50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti,  SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 

concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base 

trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC 

Farmacia , SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 

parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso 

di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 

specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 

procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra 

enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di 

fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 

economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che 

determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e 

le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-

professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti,  SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della 

commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 disposizione 

speciale rispetto all'art. 

21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione 

di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti, SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti al 

termine della loro 

esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

Direttore SSCC   Coordinamento 

Sovrazonale Acquisti , SC Tecnico 

Economale, SS Tecnologie 

Biomediche, SS Procedimenti 

Amministrativo Contabili Spesa 

Farmaceutica,  SS Gestione 

Esecuzioni Contrattuali Servizi 

Appaltati e operatori individuati 

all'interno della singola Struttura

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

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

33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

17Data Proposta: 19/04/2022Numero Proposta: PD2362



ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

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

33/2013

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle 

creando un collegamento 

con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di 

diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare 

informazioni relative allo 

stato di salute e alla 

situazione di disagio 

economico-sociale degli 

interessati, come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. 

n. 33/2013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Bilanci
Bilancio preventivo e 

consuntivo

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Bilancio preventivo
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 

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

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire 

l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

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

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Bilancio consuntivo
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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ALLEGATO  SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile obbligo

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire 

l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

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

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 19 e 22 

del dlgs n. 91/2011 - Art. 

18-bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia 

attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 

ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Patrimonio 

immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

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

Direttore SC Tecnico-Economale,  

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno delle 

singole Strutture

Canoni di locazione o 

affitto
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

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

Direttore SC Tecnico-Economale,  

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno delle 

singole Strutture

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

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

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC.

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 

interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile

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

variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

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

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

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

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Servizi erogati
Carta dei servizi e 

standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard 

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

Tempestivo 

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

Direttore  SS URE e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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Class action
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 

delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della 

funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

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

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Direttore SC Legale, Patrimoniale 

e Personale e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Programmazione e 

Controllo e operatori individuati 

all'interno della Struttura

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

33/2013

Liste di attesa (obbligo di 

pubblicazione a carico di 

enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che 

erogano prestazioni per 

conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

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

tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

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

Direttore di Presidio, Direttore 

SS Gestione Attività 

Amministrativa e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 

179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità 

dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. Tempestivo 

Direttore SC  Sistemi  Informativi, 

Direttore SS URE e operatori 

individuati all'interno 

dellesingole  Strutture

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

33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

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

beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati sui pagamenti in forma 

sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 

(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Ammontare complessivo dei 

debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura
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IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti 

informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

Direttore SC Gestione Economico 

Finanziaria e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Opere pubbliche

Nuclei di valutazione 

e  verifica degli 

investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni realtive ai 

nuclei di valutazione e  

verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti 

specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo 

previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

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

Direttore SC Tecnico Economale 

e operatori individuati all'interno 

della Struttura

Atti di 

programmazione delle 

opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Tecnico Economale 

e operatori individuati all'interno 

della Struttura

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche 

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Tempi, costi unitari e 

indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, 

sulla base dello schema tipo 

redatto dal Ministero 

dell'economia e della 

finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale 

anticorruzione )

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

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Tecnico Economale 

e operatori individuati all'interno 

della Struttura

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore SC Tecnico Economale 

e operatori individuati all'interno 

della Struttura

Pianificazione e 

governo del territorio

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti 

urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato 

vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello 

strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico 

interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

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

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi 

gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 

geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli 

scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Misure incidenti 

sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 

ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere 

sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU
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Misure a protezione 

dell'ambiente e relative 

analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Relazioni sull'attuazione 

della legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Stato della salute e della 

sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 

della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 

elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Relazione sullo stato 

dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela 

del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Strutture sanitarie 

private accreditate

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013

Strutture sanitarie private 

accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Interventi straordinari 

e di emergenza

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della 

deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
non di competenza AOU

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 

e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale
Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della 

prevenzione della corruzione 

e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo
Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza

Regolamenti per la 

prevenzione e la repressione 

della corruzione e 

dell'illegalità

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

Corruzione e della Trasparenza

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile 

della prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 
Annuale 

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

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati 

dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali 

provvedimenti 

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

nell'anticorruzione
Tempestivo

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle 

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

Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza
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Altri contenuti Accesso civico

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, 

l. 241/90

Accesso civico 

"semplice"concernente dati, 

documenti e informazioni 

soggetti a pubblicazione 

obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di 

accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 

risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico 

"generalizzato" concernente 

dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo

Direttore SS URE e operatori 

individuati all'interno della 

Struttura

Linee guida Anac FOIA 

(del. 1309/2016)
Registro degli accessi 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale

Responsabile Trasparenza  e  

Direttore  SS URE

Altri contenuti

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 43 del d.lgs. 

179/16 

Catalogo dei dati, metadati e 

delle banche dati

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

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati 

della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo non attivato 

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 

82/2005
Regolamenti

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

presenti in Anagrafe tributaria
Annuale non attivato 

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 convertito con 

modificazioni dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le 

indicazioni contenute nella 

circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e 

s.m.i.) 

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

ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

Direttore SC Sistemi Informativi 

e operatori individuati all'interno 

della Struttura

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di 

pubblicazione di dati non 

previsti da norme di legge si 

deve procedere alla 

anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto 

disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai 

sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
…. tutti
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