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Premessa Normativa  
 

In attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, ratificata con legge n. 116 del 2009, la legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità 

nella pubblica amministrazione” introduce numerosi strumenti per la prevenzione e la 

repressione del fenomeno corruttivo, individuando anche i soggetti preposti ad 

adottare iniziative in materia. La legge 190/2012 è entrata in vigore il 28 novembre 

2012. 

L’ attuazione della norma è demandata ai seguenti soggetti istituzionali: 

- Il Comitato Interministeriale , cui compete adottare le linee di indirizzo per l’ 

attività del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto 

promotore delle strategie di prevenzione e coordinatore della loro attuazione, e 

a cui compete la predisposizione  del Piano Nazionale Anticorruzione ( art.1 , 

comma 4 della legge 190/2012); 

- La Commissione per la valutazione , la trasparenza e l’ integrità delle 

amministrazioni pubbliche ( C.I.V.I.T.), di cui all’ art. 13 del decreto 

legislativo 150/2009, quale Autorità Nazionale Anticorruzione. All’ Autorità 

Nazionale Anticorruzione competono le funzioni di raccordo con le altre 

autorità, di vigilanza e controllo sulla effettiva applicazione e sull’ efficacia 

delle misure adottate dalle pubbliche ammm.ni, di cui all’ art.1, commi 2 e 3 

della l.190/2012 e in particolare approvare il Piano Nazionale Anticorruzione ; 

- Il Direttore Generale , cui compete la nomina del Responsabile Aziendale della 

prevenzione della corruzione e approvare il Piano  aziendale Triennale di 

prevenzione della corruzione  entro il 31 gennaio di ogni anno , curandone la 

trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’ art. 1 

comma 5 della legge 190/ 2012 

- Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione  cui compete , tra 

l’ altro la predisposizione del piano triennale della corruzione , in tempi utili 

per l’ adozione del Piano entro il 31 gennaio e i compiti definiti dalla legge 

190/2012, in particolare all’ art. 1, comma 8-10-14.    

  

Allo stato attuale risultano adottati i seguenti provvedimenti contenenti linee di 

indirizzo applicativo: 

- Legge  6 novembre 2012 , n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 



- linee di indirizzo , 13 marzo 2013, del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 

gennaio 2013) per la predisposizione , da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, 

n 190; 

- Decreto legs. 27 ottobre 2009, n. 150 “ Attuazione della legge 4 marzo  2009 , 

n.15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amm.ni”; 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante 

gli oblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amm.ni; 

- Decreto legislativo 8 aprile 2013 , n. 39 “ Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amm.ni , a norma 

dell’ art. 1 comma 49 e 50 della legge 190/2012 

- Il codice di comportamento dei dipendenti come richiamato dal comma 44 dell’ 

art. 1 , della legge 190/ 2012, che sostituisce l’ art. 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica , sulla base di linee di indirizzo adottate  dal Comitato Interministeriale,  

e approvato  dalla C.I.V.I.T. l’ 11 settembre 2013, i cui contenuti sono strutturati 

in  tre sezioni : 

1. la prima riguarda gli obiettivi strategici e le azioni da implementare nel periodo 

2013-2016; 

2. la seconda riguarda le direttive alle pp.aa. per l’ applicazioni delle misure di 

prevenzione; 

3. la terza riguarda le indicazioni circa la comunicazione dei dati ed informazioni 

al D.F.P. 

 

Oggetto e finalità 
 

Il 28 11.2012 è entrata in vigore la legge 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”. 

Con l’ approvazione della legge 190 , l’ ordinamento italiano si è orientato, nel 

contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello 

nazionale, con l’ adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e, a livello di ciascuna 



amministrazione , mediante l’ adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della 

Corruzione. 

Il Piano Nazionale , predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base 

delle linee guida impartite dal Comitato Interministeriale istituito con D.P.M.C. 

16.1.2013, e’ stato approvato  in data 11.9.2013 con deliberazione n. 72/2013 dalla 

Commissione Indipendente per la Valutazione (C.I.V.I.T.), individuata quale Autorità 

Nazionale Anticorruzione. Il Piano rappresenta lo strumento attraverso il quale sono 

individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione 

nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale e vengono definite  le indicazioni  

da fornire alle amministrazioni per facilitare e rendere omogenea l’ elaborazione dei 

Piani triennali di prevenzione a livello locale.   

La legge 6.11.2012, n. 190, ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi 

portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, disponendo che il Piano 

Triennale Anticorruzione sia integrato con il programma triennale per la trasparenza e 

l’ integrità. 

Negli ultimi mesi la disciplina sulla trasparenza nelle pp.aa. è stato oggetto    di 

importanti interventi normativi . Il decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 “ 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pp.aa”, nel modificare, in parte, la disciplina 

sul Programma triennale per la trasparenza  e l’ integrità contenuta nel Decreto 

Legislativo n. 150 /2009, impone un aggiornamento dello stesso.. 

Ciò premesso, considerata la fase di prima attuazione della L. n. 190/2012, e recepita 

l’ esigenza che le pp.aa. procedano celermente ad approvare le più adeguate misure 

per rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione,  l’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, tenendo nella giusta considerazione le indicazioni 

impartite dalla summenzionata normtiva, con l’ adozione del presente documento si 

propone  di : 

1. Dare attuazione alla l. 190/2012, determinandosi, nel contrasto alla corruzione, 

verso un sistema di prevenzione integrato con gli altri strumenti strategici adottati a 

livello aziendale( Codice etico di comportamento, piano delle perfomance , risk 

management), valorizzando o migliorando le misure già esistenti o introducendone 

di nuove per l’ attuazione coordinata dei sistemi di controllo interno e del 

complesso degli interventi organizzativi  volti a garantire imparzialità e buon 

andamento dell’ amministrazione; 



2. Dare una risposta sistemica ad un fenomeno che pregiudica la fiducia nei confronti 

delle istituzioni e la legittimazione dell’ amministrazione stessa , finalizzata alla 

realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 

Il piano triennale della prevenzione della corruzione è integrato con il programma 

triennale per la trasparenza e l’ integrità , adeguato ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo n. 33/2013, di cui costituisce una specifica sezione. 

Il presente documento non si configura come un’ attività compiuta , ma come 

programma di attività da svilupparsi in una logica di gradualità e costituirà anche l’ 

occasione per modificare o sostituire gli strumenti previsti nel presente documento in 

relazione al consolidarsi nel tempo ed alla maturazione dell’ esperienza, nella 

consapevolezza, che un adeguato livello di trasparenza , eguaglianza, legalità e 

imparzialità dell’ amministrazione, non possa essere garantito da sole misure , per 

quanto puntuali. 

 

Obiettivi strategici 
 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un atto formale che 

attesta e dichiara la politica di prevenzione del rischio corruttivo, che l’ azienda 

intende perseguire al fine di garantire il corretto e trasparente funzionamento. 

L’ Azienda “ Pugliese-Ciaccio”  attraverso questo strumento intende dare un’ 

attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 

dell’ illegalità di cui alla legge  n. 190/2013 attraverso: 

- Una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici aziendali al 

rischio di corruzione, indicando ogni utile intervento organizzativo volto a 

prevenire il medesimo rischio; 

- Lo sviluppo ed il monitoraggio di meccanismi di supporto , attuazione e 

controllo delle decisioni per rafforzare la cultura dell’ integrità specialmente 

nelle aree più soggette a rischio, in modo da accrescere le competenze e 

rinforzare il senso etico; 

- Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- La creazione di uno stretto collegamento tra comportamento etico e attività 

lavorativa, di cui al comma 51 dell’ art. 1 della legge n. 190; 



- L’ adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di 

Comportamento dei dipendenti dell’ azienda di cui al comma 44 dell’ art. 1 

della legge n. 190; 

- Il coinvolgimento dei dirigenti e tutto il personale addetto alle aree di più 

elevato rischio nell’ attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione 

delle misure di monitoraggio  per l’ implementazione del  piano; 

-  La definizione degli obblighi di informazione nei confronti del responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

- Il  monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con la stessa 

stipulano contratti; 

- Il monitoraggio dei termini , previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

- L’ adozione delle misure di trasparenza come disciplinato dal Decreto 

Legislativo n. 33 del 14.03.2013 recante il “ Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazione 

da parte delle pubbliche amministrazioni” . 

L’ obiettivo finale a cui  l’ Azienda mira   gradualmente giungere è un’ attività 

di controllo preventivo rappresentato da un sistema di prevenzione tale da non 

poter essere aggirato fraudolentemente, al fine di creare all’ interno dell’ 

azienda un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle 

regole.  

A tal fine si è provveduto ad ottemperare alla norma con la nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione ( deliberazione del Direttore 

Generale n.206 del 11 ottobre 2013)  , le cui attribuzioni sono disciplinate all’ 

art. 1 comma 8 della legge 06.11.2012 n. 190. 

Destinatario del presente Piano è tutto il personale dell’ Azienda. 

La violazione , da parte dei dipendenti , delle misure di prevenzione previste 

dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto 

dall’ art. 1 comma 14 della legge 190\2012, fatta salva ogni eventuale rilevanza 

delle condotte ai fini penali e civili. 

 

Reati contro la pubblica amministrazione oggetto di prevenzione 
del presente piano 
 

Il  presente piano, in conformità alle disposizioni della citata legge n. 190/2012, ha la 

funzione di prevenire e combattere l’ illegalità  nell’ Azienda  e, nello stesso tempo 



promuovere  una mutazione culturale tesa ad un recupero sul piano dell’ etica dei 

comportamenti  . 

L’ Azienda, pertanto,  intende prevenire ogni condotta del pubblico funzionario, 

indipendentemente dal ruolo ricoperto nell’ amministrazione,  che possa dare luogo a 

un uso o a un abuso del proprio ruolo o della  propria funzione, al fine di ottenere 

anche solo potenzialmente per sé o per altri un vantaggio patrimoniale o non 

patrimoniale . 

Per quanto riguarda il campo di azione  della legge 190/2012 e delle iniziative  del 

dipartimento della funzione pubblica , la legge non contiene una definizione della 

“corruzione”, che viene quindi data per presupposta  e   il concetto di corruzione 

inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’ 

attività amministrativa, si riscontri l’ abuso del potere affidato al pubblico funzionario 

volto ad  ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 

penalistica che,  come è noto, è disciplinata dagli artt.318, 319,319 ter , c.p. e sono 

tali da comprendere non solo l’ intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le 

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale,  venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’ amministrazione a causa dell’ uso a fini privati delle funzioni 

attribuite.  

Il punto di riferimento normativo a livello nazionale è identificabile nell’ art. 97 della 

Costituzione che garantisce la trasparenza ed il buon andamento dell’ attività 

amministrativa, mentre, a livello internazionale, il dato normativo saliente è  

costituito dalla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione datata  31-10-2003 e ratificata dall’ Italia con legge n. 16 del 3-8-2009. 

La corruzione , come confermano gli studi di organizzazioni sovranazionali, resta un 

fenomeno molto diffuso nel nostro Paese e rappresenta una delle principali cause 

dell’ inefficienza dei servizi destinati alla collettività, del dissesto delle finanze 

pubbliche, come pure della  disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni. 

E restituire qualità e autorevolezza alla pubblica amministrazione non può 

prescindere, dunque , da una concreta opera di contrasto alla corruzione, da intendere 

peraltro in senso ampio, ricomprendendovi anche episodi che sono comunque di mala 

amministrazione. 



E la legge 190, per la prima volta , pone le basi per l’ attuazione di una politica 

integrata di lotta alla cattiva amministrazione introducendo nell’ ordinamento 

ulteriori strumenti in grado di dare nuovo impulso alle politiche di prevenzione del 

fenomeno corruttivo e , individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in 

materia, e consegnando  varie misure di prevenzione, così come : 

- la predisposizione  e l’ adozione di un Piano di prevenzione della corruzione, 

che rappresenta un documento di natura programmatica con la funzione di 

fornire una valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni 

aziendali al rischio di corruzione; 

- l’ individuazione delle aree di attività amministrative maggiormente esposte 

a tale tipo di rischio, a partire dalle attività che la legge n. 190/2012 già 

considera come tali ed esattamente quelle previste dall’ art. 1, comma 16, 

lettere a-b-c-d ; 

- l’ adozione delle misure necessarie , in aggiunta a quelle esistenti , per la 

prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale della illegalità, 

predisponendo procedure dirette a selezionare e formare dipendenti 

chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- codici di comportamento; 

- rotazione degli incarichi;  

- monitorare il rispetto dei termini di conclusione del procedimento e altri 

ancora. 

Alla individuazione delle misure più idonee ed efficaci da adottare e alle attività di 

implementazione del Piano e di monitoraggio della sua effettiva realizzazione, i 

Dirigenti e tutto il personale concorrono , in uno, con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Ritenuto che la ratio della legge n. 190/2012 sia quella di prevenire condotte  anche 

solo prodromiche ai reati di corruzione sopra indicati , il presente piano mira anche  

ad individuare e a sanzionare , mediante gli strumenti giuridici dell’ ordinamento ( 

D.Lgs.165/2001 e CCNL di riferimento)  nel rispetto delle relative funzioni e ruoli 

gerarchici , comportamenti dei propri dirigenti e dipendenti in contrasto con i principi 

che disciplinano il pubblico impiego, a prescindere dalla loro rilevanza penale:. 

  

 

Attività più esposta a rischio di corruzione 
 



Una delle esigenze primarie cui il presente piano deve attendere è l’ individuazione 

delle attività , nell’ ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. 

In applicazione, infatti,  dell’ art. 1 comma 9 lett. A  della l. 190/2012 si è proceduto, 

anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, all’ individuazione, tra le attività di 

competenza, delle aree più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che 

la legge n. 190  già considera come tali, ovvero quelle previste dal comma 16, 

relativamente ai seguenti procedimenti: 

1. Autorizzazioni e concessioni; 

2. Scelta del contraente per l’ affidamento lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezionare , di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 ; 

3. Concorsi e prove selettive per l’ assunzione del personale e progressioni in 

carriera; 

4. Concessione ed erogazione di sovvenzioni ecc..  

5. Concorsi e prove selettive per l’ assunzione del personale e progressi in 

carriera. 

 

Oltre agli ambiti sopra specificati e già identificati dalla legge 190 , l’ Azienda dovrà 

individuare  ulteriori aree di attività in ambito sanitario ospedaliero, legate alla 

specifica offerta sanitaria svolta.  

Detta mappatura  delle attività a rischio sarà oggetto di un approfondita analisi 

nel corso dell’ anno 2013/2014, legata a procedimenti connessi a tali aree, anche in 

collaborazione con i Responsabili delle strutture organizzative coinvolte nei diversi 

processi, soprattutto  ai fini dell’ individuazioni di aree di intervento.    

Va anche precisato,  che l’ attenzione , da parte di tutti i dirigenti e  del personale,     

allo sviluppo di procedure omogenee e condivise per  migliorare la prassi e renderle 

maggiormente trasparenti ed efficienti, ha portato ad una intensa attività di 

regolamentazione, limitando in tal senso anche il rischio di esposizione a fenomeni di 

corruzione . 

Uno dei provvedimenti tra questi  rilevanti che l’ Azienda ha inteso deliberare e che 

ben si colloca all’ interno delle finalità generali della legge 190/2012, è rappresentato 

appunto  dall’ approvazione , con deliberazione n. l60 del 17 luglio 2013 del codice 

di comportamento , con l’ intento di favorire lo sviluppo di una cultura della condotta 

etica all’ interno dell’ organizzazione stessa.   

 

 



Mappatura delle attività 
 

La struttura organizzativa  dell’ Azienda e i correlati livelli di responsabilità sono 

definiti nel Piano di Organizzazione aziendale vigente. 

L’ organigramma  dell’ azienda definisce sinteticamente l’ articolazione 

organizzativa ed i rapporti gerarchici in essere, secondo quanto previsto dagli art.i5 e 

7 del D. legsn n. 2372001. 

Le relative attribuzioni gestionali, organizzative e funzionali ono esplicitate nel 

richiamato Piano di Organizzazione aziendale. 

Nell’ ambito di tale organizzazione ,per individuare le aree a richio di fenomeni 

corruttivi, si definisce il concetto di “rischio corruttivo” come la pericolosità di un 

evento calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi e correlata alla 

gravità delle relative conseguenze. 

Le  attività dell’ Azienda che, sulla base della preliminare ricognizione delle attività 

svolte e riconducibili a quelle indicate all’ art. 1 , comma 16 della legge n. 190/ 2012, 

che possono presentare un rischio di annidamento di fenomeni corruttivi, senza alcun 

riferimento alle singole persone preposte alle suddette mansioni nelle unità 

organizzative deputate allo svolgimento quotidiano delle attività ,  in prima battuta e 

salve le modifiche e integrazioni che verranno adottate, sono: 

Dipartimenti/U.O. / Servizio coinvolto Attività a rischio 

Direzione medica ospedaliera Gestione sperimentazioni cliniche 

gestione rifiuti 

Comitato etico Dalla richiesta di sperimentazione 

all’approvazione del contratto con la 

ditta o all’ approvazione no profit 

 Dalla fatturazione alla comunicazione 

dei compensi 

Assistenza farmaceutica Procedure gestione contratti farmaci e 

dispositivi medici; controllo uso e 

consumo 

Tutto il personale sanitario Somministrazione farmaci e presidi 

Acquisizione beni e servizi Procedure di scelta dei contraenti per l’ 

affidamento di forniture e servizi  e 

servizi di cui al d. lgs12 \4\2006, n. 163. 

Procedure di controllo di regolare 

esecuzione dei lavori e forniture. 

Esecuzione contratti gestione 

magazzino economale. 



 Tenuta della cassa economale 

 Tenuta magazzini aziendali 

 Inventario beni mobili 

Patrimonio  Procedure di gestione del patrimonio 

immobiliare e inventario beni mobili 

Area tecnica  Procedure di gestione della 

manutenzione immobili 

CUP aziendale incassi prestazioni 

Affari generali Procedure contratti in ambito 

assicurativo;autorizzazioni incarichi a 

professionisti e società. Affidamento 

consulenze 

Affari legali Affidamento incarichi esterni 

 Supporto attività transattive 

Sistema informativo Procedure , gestione contratti 

apparecchiature informatiche e 

software, inventario apparecchiature 

Gestione risorse umane Concorsi e procedure selettive 

 Progressione di carriera 

 Autorizzazioni incarichi e attività a 

dipendenti 

Area Risorse finanziarie Gestione contratto di tesoreria, gestione 

della contabilità dei pagamenti delle 

scritture contabili e dei flussi 

informativi. Pagamenti e incassi- 

attività di liquidazione e pagamentodi 

lavori , servizi e forniture 

Attività libero professionale Attuazione e verifica rispetto delle 

norme in materia di attività in regime di 

libera professione medica intra-moenia 

Prevenzione e Protezione per la sicurezza valutazione dei rischi e valutazione dei 

sinistri 

Direzione dei presidi Gestione lista d’ attesa: dalla 

prenotazione ambulatoriale  

all’erogazione della prestazione o del 

ricovero con accesso  alle strutture per 

pazienti chirurgici 

  

Va rilevato che, con particolare riferimento ai settori relativi all’ affidamento lavori, 

servizi e forniture, nonché nel settore delle procedure concorsuali, l’ azienda opera 

nell’ ambito di una normativa specifica che prevede a monte una serie di 



adempimenti in capo all’ amministrazione per garantire la trasparenza e la correttezza 

delle procedure. 

Nel primo anno della vigenza del presente piano il Responsabile   di prevenzione  

procederà , tramite il coinvolgimento dei Dirigenti,  ai sensi dell’ art. 16 comma 1 

lett. 1bis del d. lgs. 165/2001, a verificare ed eventualmente implementare delle aree 

di attività a maggiore rischio di corruzione. 

Per quanto riguarda i comportamenti a rischio , l’ azienda , come previsto dall’ art. 1 

comma 44 della legge 190\2012 ha adottato un proprio codice di comportamento , 

che integri e specifici il nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti in 

corso di pubblicazione. 

 

    

Gestione del rischio: misure preventive 
 

Per gestione del rischio si intende l’ insieme delle attività coordinate per guidare e 

tenere sotto controllo l’ Azienda con riferimento al rischio. 

L’ Azienda ritiene doveroso, al fine di sviluppare interventi per una buona e corretta  

gestione del rischio, seguire i  principi fondamentali  dettati dal P.N.A.  e desunti dai 

Principi e linee guida UNI ISO 3100 del 2010 e, la pianificazione , mediante l’ 

adozione del Piano Triennale per la corruzione ,  che costituisce il mezzo per attuarne 

la gestione . 

 L’ intero processo, pertanto,  di gestione del rischio richiede la partecipazione e l’ 

attivazione di meccanismi di consultazione , con il coinvolgimento dei dirigenti per le 

aree di rispettiva competenza, in quanto la determinazione delle misure preventive è 

una attività dinamica che richiede una verifica periodica dei livelli raggiunti, la 

valutazione dei rischi connessi e un piano di adeguamento per ridurli. 

La determinazione delle misure preventive si deve necessariamente tradurre nella 

formalizzazione di una sequenza di comportamenti allo scopo di standardizzare e 

orientare i processi in chiave anticorruzione e di prevenzione dell’ illegalità.  

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione nel processo di 

programmazione del presente piano  si sono tenute distinte  le misure   obbligatorie, 

( generali ) che sono quelle che devono essere attuate necessariamente dall’ amm.ne 

ed implementate nei termini, da quelle ulteriori ( per aree di rischio ) che  debbono 



essere valutate in base ai costi stimati, all’ impatto sull’ organizzazione e al grado di 

efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse e  le misure preventive, che  si 

differenziano in misure di carattere generale e misure per aree di rischio. 

Le misure di carattere obbligatorie perseguono l’ obiettivo di realizzare nell’ arco 

di validità del presente piano e, quindi, nel triennio 2013 – 2015, in collaborazione 

con i dirigenti e tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio, tenendo 

conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli 

interni d. lgs. N. 150 del 2009 , le seguenti misure: 

1- Adottare opportuni criteri che, compatibilmente con le risorse a disposizione e la 

competenza professionale necessaria disciplinino sistemi di rotazione e mobilità tra 

strutture, del personale addetto alle aree a rischio con esclusione delle figure 

infungibili; 

2- Predisporre adeguate procedure che rendano esecutiva la normativa sulla 

segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscienza; 

3- Adottare procedure atte ad assicurare l’ applicazione concreta del codice di 

comportamento dei dipendenti dell’ azienda ed attivi le connesse responsabilità 

disciplinari; 

4- Disciplinare in forma organica gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal 

T.U. sulla trasparenza , di cui all’ art. 1, comma 35 , nonché dalla normative 

vigente sul tema. 

5- A ciascun dirigente verrà richiesto di indicare  le procedure oggi vigenti nell’ area 

di propria competenza, i controlli a campione eventualmente già previsti, le 

modalità di gestione del personale ed assegnazioni dei compiti. 

 

 

 

 

 

Misure per aree di rischio 
 

Per ciascuna delle specifiche aree di  rischio i  Dirigenti Responsabili delle 

articolazioni aziendali esplicitano i meccanismi di formazione, attuazione e controllo 

delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione attraverso: 

 

1- Individuazione e descrizione dei processi rientranti nelle macro aree di attività 

individuate dal presente Piano con esplicitazione del personale coinvolto; 

2- Revisione predisposizione di regolamenti o procedure aziendali per la gestione 

dei processi; 



3- Definizione dei sistemi di verifica e controllo di regolarità e legittimità da 

effettuare con individuazione dei soggetti  che lì operano, il sistema di 

monitoraggio periodico e l’ oggetto e la tempistica dei controlli.  

 

I responsabili delle articolazioni aziendali devono formalizzare con nota  da 

trasmettere al responsabile della p.c. le procedure utilizzate per lo svolgimento delle 

attività di competenza e i relativi controlli di regolarità e legittimità posti in essere , 

specificando i soggetti addetti ai controlli e l’ oggetto e la tempistica dei controlli 

stessi e, con la stessa nota saranno anche indicati gli eventuali nuovi  interventi 

organizzativi necessari ad incrementare l’ azione 

 

 

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
idonee a prevenire il rischio 
 

L ’ Azienda ha stabilito di accorpare in un unico soggetto le figure di responsabile 

della prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparenza, per cui: 

 Ai sensi dell’ art. 1 , comma 8 della legge n. 190/2012 sono compiti del responsabile 

della prevenzione della corruzione :  

- Elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’ 

organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione ( art. 1, c. 8); 

- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ( art.1, c..8) ; 

- Verificare l’ efficace attuazione del piano e la sua idoneità ( art. 1 c. 10); 

-  Proporre la modifica del piano in caso di accertamento di significative violazioni 

o mutamenti di organizzazione(art. 1,c. 10, lett. a ) ; 

- Verificare, d’ intesa con il dirigente competente , l’ effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ( art. 1 c. 10 , lett. A) 

- Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’ etica 

e della legalità ( art.  1, c. 10 , lett. N ) 

 

In qualità anche di Responsabile della Trasparenza adotta le misure in materia di 

trasparenza , come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 , ivi compresa l’ 

adozione del piano della trasparenza( come articolazione dello stesso piano triennale 

anticorruzione), promuovendo il coinvolgimento dei responsabili per materia, delle 



articolazioni organizzative e dei titolari delle funzioni interne dedicati all’ area della 

comunicazione, dell’ informazione e dei sistemi informativi. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza sarà coadiuvato 

da un gruppo permanente di supporto , rappresentativo delle funzioni aziendali nel 

cui ambito è più elevato il rischio di condotte di cui ai paragrafi. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e il gruppo di 

supporto sopra richiamato manterranno tra loro un raccordo pienamente dinamico al 

fine di constantemente  garantire , nel contempo , la legittimità dell’ azione 

amministrativa, l’ efficacia e la concretezza dell’ azione di prevenzione della 

corruzione , nonché il pieno conseguimento dei livelli di trasparenza. 

 Le preliminari verifiche delle condizioni di ammissibilità , del rispetto dei requisiti di 

legittimità e degli elementi rilevanti per l’ istruttoria di un  procedimento o di un atto 

amministrativo ne costituiscono i principi a presupposto, che dovranno essere 

necessariamente richiamati al momento della formalizzazione dell’ atto stesso, 

rimarcando peraltro in tal modo quelli che sono i compiti consolidati e già propri del 

responsabile del procedimento ex art. 6 legge 07.08.1990, n. 241. 

I responsabili delle strutture organizzative aziendali, concorrono per la parte di 

competenza ad adottare tutte le misure più idonee a conformare la loro attività al 

rispetto delle prescrizioni normative  appresso specificate, prevedendone la 

formalizzazione nell’ ambito di specifici regolamenti di funzionamento aziendali : 

1. Principi e criteri direttivi richiamati all’ art. 1, c. 50 della legge n.  190del2012 e 

all’ art. 53 del d. lgs n. 165 del 30/3/2001 e d. legs. n. 39 /2013 in materia di 

inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi anche 

successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’ incarico, attraverso 

specifica attestazione. 

2. Puntuale osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nella 

formazione di commissioni e assegnazione degli uffici, come espressamente 

previste dall’ art. 35 del d. lgs. n, 165 del2001; 

3. Obbligo di astensione in caso di sussistenza  di ogni situazione di “ conflitto di 

interessi” anche solo potenziale previsto e disciplinato dall’ art. 6- bis della l. 241 

del 1990 , nonché degli articoli 6 e 7 del codice di comportamento  dei dipendenti 

pubblici ex d.p.r. 16 .04.2013 n. 62lla legge 7-8- 1990 

4. La programmazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza di 

ciascun settore aziendale,  secondo le disposizioni richiamate dall’  art. 2 della 

legge 7.8.n. 241 con specifico riferimento all’ affidamento  di lavori , forniture e 

servizi ex d.lgs.del 12.6.2006n. 163 e d.p.r n. 207 del 5.10. 2010 



5. Verifica dell’ inserimento negli avvisi , bandi  o lettere di invito di una specifica 

clausola della conoscenza e del rispetto dei documenti dell’ azienda in materia di 

legalità con particolare richiamo ai principi contenuti nel piano , nel codice etico 

e nel codice etico regionale. 

6. Verifica del controllo del corretto adempimento delle obbligazioni previste dal 

contratto nei confronti dei soggetti affidatari e della conseguente applicazione 

della  sanzione  secondo capitolato 

7. Verifica della conformità della documentazione contabile alle obbligazioni 

contrattuali in conformità agli indirizzi del piano nazionale anticorruzione 

prevedere le modalità di rotazione del   personale assegnato alle aree di maggior 

rischio, al fine di evitare il consolidarsi di posizioni di “ privilegio”e 

“esclusività”nella gestione diretta di specifiche attività per lungo tempo. 

 

Obblighi di informazioni da e verso il  Responsabile della 
prevenzione della corruzione e tutela di chi effettua segnalazioni 
 

Nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione debbono essere 

indirizzati adeguati flussi informativi così come previsto per l’ Organismo di 

Vigilanza. 

A tal fine il responsabile della prevenzione della corruzione verifica congiuntamente 

con l’ Organismo di Vigilanza quali siano i flussi informativi di interesse e le 

modalità di comunicazione da instaurare, ivi compresi quelle provenienti da parte di 

terzi all’ apposita casella di posta elettronica dell’ Organismo di Vigilanza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riferisce all’ Organismo di 

Vigilanza di fatti ritenuti rilevanti che egli accerti nell’ esercizio delle proprie 

funzioni.  

L’ azienda assicura l’ attivazione effettiva della normativa sulla tutela del dipendente 

Pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

proprio lavoro, secondo il dettato della norma del nuovo art. 54-bis del D. Legs, 165 

con le necessarie forme di tutela dell’ anonimato, ferme restando le garanzie di 

veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è incaricato di ricevere ed 

analizzare segnalazioni anche anonime di violazione del Piano o di condotte illecite, 

per le quali prevederà indagini interne di accertamento e verifica. 



Vigila, inoltre,  affinchè  il dipendente dell’ Azienda che denuncia all’ autorità 

giudiziaria, alla Corte dei Conti, o riferisce al superiore gerarchico non subisca 

ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette. 

Vengono indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le relazioni 

informative e gli esiti dell’ attività di verifica e controllo sull’ osservanza del Codice 

Etico Comportamentale dell’ Azienda, svolta dall’ Organismo di Vigilanza , oltre ad 

ogni altra segnalazione riferita ad accertamenti di violazioni del Codice  Etico – 

Comportamentale, che possa configurarsi come ipotesi di reato già consumato o non 

ancora giunto a consumazione . 

Il comma 9, lettera c) dell’ art. della legge n. 190/2012 prescrive , con particolare 

riguardo alle attività a rischio di corruzione elencate al  presente piano, altri obblighi 

di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

 

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai 
regolamenti per la conclusione dei procedimenti 
 

La legge 190\2012 ha fatto del principio della trasparenza  uno degli assi portanti 

delle politiche di prevenzione della corruzione, tant’è che il governo ha prodotto il 

decreto legislativo n. 33\2013 per il riordino della disciplina riguardanti gli obblighi 

di pubblicità , trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubblica 

amministrazione. 

Con lo stesso viene introdotto il principio di “accesso civico”, inteso come 

accessibilità  totale delle informazioni concernenti l’ organizzazione e l’ attività delle 

pubbliche amministrazioni , prevedendo esplicitamente che “  i dirigenti  

responsabili degli uffici dell’ amministrazione garantiscono il tempestivo e 

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

stabiliti dalla legge” 

( art. 43 c.3). Tutti gli obblighi e adempimenti sono rinviati nel Piano della 

Trasparenza Aziendale. 

 

 



Strumenti di monitoraggio del rispetto delle norme di 
comportamento dei dipendenti 
 

I dipendenti dell’ azienda conformano i propri comportamenti alle previsioni di cui al 

D.P.R.16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del decreto legislativo 30.03.2001,n.165, 

nonché alle prescrizioni contenute nel presente piano. 

In caso di violazione dei doveri di comportamento  troveranno applicazione le 

disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa-contabile, 

penale, disciplinare  e dirigenziale. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni in 

materia di inconferibiliatà e incompatibità degli incarichi di cui all’art. 1, commi 49 e 

50 della legge 190/2012 e ai capi V e VI del decreto legislatvo 8.4.13 n. 39, all’atto 

del conferimento dell’incarico l’interessato presenterà una dichiarazione sulla 

insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ivi previste. Nel corso 

dell’incarico analoghe dichiarazioni saranno presentate annualmente dall’interessato 

medesimo. Per la verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materie di 

autorizzazioni di incarichi esterni, così come disciplinate dall’art. 53 del D.Lgs n. 

165/2001 e modificate dall’art1 C.42, della legge n. 190/2012, l’azienda procede in 

conformità al vigente regolamento ed attraverso i diversi strumenti di controllo 

interno attivi in azienda.  

Le UU.OO.CC  Organizzazione  e Sviluppo Risorse Umane e rapporti sindacali,  

amministrazione del personale, affari generali invieranno al responsabile della 

prevenzione semestralmente e annualmente i dati riepilogativi e gli esiti delle 

verifiche condotte. 

La mancata redazione del prospetto o la sua incompletezza sarà perseguita in sede 

disciplinare nei confronti del dirigente competente. 

 

Obblighi di trasparenza e responsabilità del responsabile della 
prevenzione e della corruzione  
 

E’ da intendersi qui richiamato integralmente il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità di cui alla sezione seconda. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione vigila sul rispetto e l’operatività del 

programma per la trasparenza, riconoscendo nella trasparenza dell’attività 

amministrativa, oltre che un valore etico, uno dei migliori strumenti preventivi della 



corruzione e delle condotte prodromi e sul rispetto degli obblighi della pubblicità 

obbligatoria, così come previsti dalla legge n.190/2012 e dal D.Lgs n.33/2013. 

A cura di ciascun RUP è garantita la pubblicazione sul sito web istituzionale delle 

informazioni relative ai programmi amministrativi, secondo criteri di accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, ovviamente nel rispetto della vigente 

normativa in materia di tutela del segreto e della riservatezza. 

In particolare il responsabile anticorruzione vigila affinchè siano pubblicate a cura del 

RUP, secondo le modalità del precedente comma, fin dalla prima applicazione del 

presente piano, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi nelle seguenti 

materie : 

 Autorizzazione o concessione; 

 Scelta del contraente per affidamento dei lavori, fornitura e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contrati 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, numero 163; 

 Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 

carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo numero 150 del 

2009. 

Il Responsabile dell’anticorruzione cura la trasmissione in via telematica alla 

commissione(CIVIT) l’informazione di cui sopra pubblicate sul sito 

istituzionale. 

Con riferimento ai procedimenti di cui alla lettera b del secondo comma, il 

responsaile anticorruzione verifica che il RUP di ciascun procedimento curi la 

pubblicazione nel sito web istituzionale le seguenti informazioni per ciascuna 

procedura: 

- La struttura proponente; 

- L’ oggetto del bando, avviso o lettera d’invito; 

- L’ elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

- L’ aggiudicatario; 

- L’importo di aggiudicazione; 

- I tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 

- L’importo delle somme liquidate. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni relativamente all’anno 

precedente, debbono essere pubblicate in tabelle riassuntive redatte daagli 

uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un 



formato digitale standard aperto che consenta di analizzzare e rielaborare anche 

a fini statistici, i dati informatici( art.1, comma 32 della legge n. 190 del 2012). 

Le informazioni pubblicate sono comprensibili nel rispetto della tutela dei dati e, 

quindi , delle disposizioni normative in materia di segretezza e riservatezza . 

Il Responsabile  della prevenzione della corruzione potrà individuare  obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizione di legge. 

 

 

Rotazione degli incarichi nelle aree a rischio 
 

Il Direttore Generale, in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione, con  la 

Direzione Strategica, è tenuto ad adottare adeguati criteri , modalità e procedure atte 

alla rotazione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative negli Uffici 

preposti allo svolgimento delle attività a più elevato rischio di corruzione, con l’ 

accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi programmatici e 

compatibilmente con l’ organico, la capacità e la competenza   del personale . 

Il Direttore Generale procede alla rotazione del personale dirigenziale e dei titolari di 

posizioni organizzative allorquando si verifichino reiterati comportamenti omissivi 

delle disposizioni contenute nel presente Piano. 

I Responsabili di struttura procedono comunque alla rotazione dei dipendenti 

coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura 

corruttiva, nonché allorquando si realizzi l’ ipotesi di conflitto di interessi. 

Pur riconoscendo che tale misura è un buono strumento per ridurre il rischio di 

corruzione e ancora prima il sorgere dei conflitti d’ interessi, va osservato che essa 

può essere messa in atto compatibilmente con le risorse umene disponibili, nel 

rispetto del CCNL di riferimento ed avendo cautela di garantire le competenze 

tecniche necessarie per il funzionamento degli Uffici. 

 

Procedura di formazione selezione del personale destinato ad 
operare nelle aree a rischio e non   

In relazione alla Formazione verrà elaborato un programma 

informativo/formativo che riguarderà tutto il personale,  di rilievo nel campo 



giuridico ed in particolar modo penale.  

 

Attraverso specifiche iniziative, il personale dipendente  sarà informato sulle leggi 

anticorruzione, ed in particolare:  

 sui contenuti del presente piano;  

 sull’importanza del rispetto delle indicazioni ivi contenute;  

 sui diversi reati, i rischi, le connesse responsabilità personali;  

 sulle  possibili sanzioni penali e disciplinari (in particolare quella previsti 

dall’art. 1, c.  14 L. 190/12 che stabilisce la sanzione dell’illecito 

disciplinare a carico del dipendente  che  violi  le  disposizioni  delle  

misure  di  prevenzione  stabilite  dal presente piano)  

       

Nell’ ambito delle misure indicate , l’ Azienda , nel corso della vigenza del Piano 

triennale anticorruzione, ritiene di dover sviluppare , in ottemperanza alla legge 

190/2012,  interventi di formazione / informazione , rivolti a tutto il personale , con la 

duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima 

informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli e prevede ed 

individua  una serie di misure di formazione del personale: 

- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, 

eventualmente verificando l’ esistenza di percorsi ad hoc presso la Scuola della 

Pubblica Amministrazione, ed individuando il personale da inserire in tali 

programmi (art. 1 comma 8 e 11); 

- previsione , per le attività nell’ ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 

idonei a prevenire il rischio di corruzione ( art. 1 c.9); 

- organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la 

corretta applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni 8 art. 1 c. 44 ).  

Nelle more di una  definizione  più articolata dei programmi formativi, che sarà 

esplicitata d’ intesa con la UOS Formazione , nello specifico si prevede quanto segue: 

Il personale operante nelle articolazioni aziendali che presentano un grado di 

esposizione al rischio di corruzione di livello rilevante e critico, così come indicate 

nel Piano triennale,  dovranno partecipare ad un programma formativo sui temi dell’ 

etica, della responsabilità nei procedimenti amm.vi, delle norme penali in materia 

contro la pubblica amministrazione, e più in generale sulla normativa volta alla 



prevenzione e al contrasto della corruzione  ( programma formativo da attuare entro il 

30 novembre di ogni anno), secondo un approccio che sia al contempo normativo-

specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e rafforzare il senso 

etico 

I Responsabili delle articolazioni aziendali comunicano ogni anno al Responsabile 

Anticorruzione i nominativi dei dipendenti che andranno formati e  programmano 

incontri sistematici con il personale afferente su norme, regolamenti e procedure in 

uso o da attivare; organizza presso le rispettive strutture  degli incontri formativi 

brevi nel corso del quale gli operatori che hanno partecipato ai programmi aziendali 

espongono le indicazioni apprese assicurando così la più ampia divulgazione sulle 

tematiche . 

I responsabili delle articolazioni aziendali danno riscontro di tali attività al 

Responsabile della Prevenzione.   

 La mancata partecipazione del personale convocato alle iniziative formative 

programmate, senza giustificato motivo, sarà valutata in termini di compatibilità con 

l’ufficio rivestito e rispetto alle norme contenute nel codice di comportamento di cui 

al DPR 16.04.2013 n.62. 

Entro un anno dall’approvazione del presente piano, il responsabile della corruzione 

verifica l’attuazione della formazione. 

 
 
 

Compiti dei dipendenti e dirigenti 
 

L’ applicazione delle misure di prevenzione delle condotte corruttive, come ribadito 

dalla circolare n. 1 de l 25 gennaio 2013, 2 sono il risultato di un’ azione sinergica e 

combinata dei singoli responsabili  degli uffici e del responsabile della prevenzione 

della corruzione, secondo un processo bottm-up in sede di formulazione delle 

proposte e top –down per la successiva verifica ed applicazione. 

E’ opportuno , inoltre, richiamare l’ attenzione sul fatto che con recenti modifiche 

normative è stato innovato il testo dell’ art. 6del d.lgs. n. 165 del 2001 , il quale 

disciplina le funzioni dei dirigenti. In particolare la l. 135 del 2012, attribuisce ai 

dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione , 

affidando agli stessi poteri propositivi e di controllo , nonché obblighi di 

collaborazione , di monitoraggio e di azione diretta per il contrasto della corruzione. 



Il dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro, viene tutelato secondo quanto disposto dal c. 5 de’ art.  della legge 

190/2012. 

La violazione , da parte dei dipendenti dell’ Azienda , delle misure di prevenzione 

previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, come disposto dal c. 14 

dell’ art. 1della legge n. 190/2012. 

 

 

 

 

Responsabilità connesse alle funzioni ed ai compiti riconducibili 
alle applicazione delle disposizione contenute nella legge n. 
190/2013 
 

Fermo restando che la violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, deliberazione  n.  160 del 17 luglio 2013, ex D.P.R. 

16/04/2013 n. 62 e dal codice etico-comportamentale  dell’ azienda, integra 

comportamenti contrari ai doveri d’ ufficio, in capo a tutto il personale dell’ azienda 

incombe la responsabilità disciplinare nell’ ipotesi in particolare di : 

- violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, come sancito 

dall’ art. 1 c. 14 della legge n. 190 72013 , fatte salve le ulteriori responsabilità 

penali civili, amministrative e contabili previste dall’ ordinamento, 

- violazioni degli obblighi di trasparenza , in relazione al quale tutto il personale 

assicura la massima collaborazione nell’ elaborazione , reperimento e 

trasmissione dei dati sottoposti all’ obbligo di pubblicazione sul sito web dell’ 

azienda, oltre che garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati al 

riguardo. 

In capo ai Dirigenti Responsabili incombono  inoltre: 

- le responsabilità riferite all’ attribuzione di specifiche competenze in materia di 

prevenzione come precisato dall’ art. 16 , comma 1 lettera 1punti 1 bis,1 ter,e 1 

quater del d. lgs. 165 del 30- 03-2001 



- le responsabilità riferite agli oneri di pubblicazione e previsti dal comma 32 della 

legge 190-2013 e sanzionate dal successivo comma 33 , comunque valutate dall’ 

ar. 21 del d.lgs. 30-03-2001 n. 165 

In capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione incombono inoltre: 

la responsabilità dirigenziale , in caso di inadempimento delle prescrizioni richiamate 

dal c. 8 dell’art. 1 legge 190\2012 e la responsabilità così come sancito dall’ art. 1 

commi 12\13\14 della legge 190\2012 

 

 

 

 

Strumenti  di verifica dell’ efficace attuazione del Piano e della 
sua idoneità 
 

Il responsabile della Prevenzione della Corruzione  vigila sulla puntuale applicazione 

dei principi e delle misure generali di prevenzione del rischio contenute nel  presente 

piano, ferme restando che la responsabilità primaria delle attività rimane demandata a 

ciascun Responsabile quale responsabilità dirigenziale e di coordinamento. 

Il Responsabile della  Prevenzione della Corruzione, oltre ad essere incaricato di 

ricevere ed analizzare segnalazioni anche anonime di violazione del piano o di 

condotte illecite, può svolgere attività di controllo a campione attraverso sopralluoghi 

e/o audit, anche a seguito di campanelli di allarme quali notizie apparse sui mass 

media. 

Potrà proporre alla Direzione generale la modifica e/ o l’ integrazione del presente 

piano , qualora: 

- vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute 

- intervegano rilevanti mutamenti nell’ organizzazione o nell’ attività dell’ azienda 

ospedale 

- Si renda necessario in relazione agli esiti delle verifiche /audit effettuati anche 

attraverso l’ attività dell’ organismo di vigilanza del Codice Etico di Comportamento; 



- si renda necessario agli esiti della reportistica periodicamente acquisita dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell’ ambito degli obblighi di 

informazione. 

 

Relazione sull’ attività svolta 
 

Il Responsabile della  Prevenzione della Corruzione, entro la fine dell’ anno , redige 

una relazione recante i risultati dell’ attività svolta e i risultati conseguiti, basata 

anche sui rendiconti presentati dai dirigenti sulle misure poste in essere e sui risultati 

realizzati in esecuzione del piano stesso, e la trasmette al Direttore generale e all’ 

OIV. Della stessa relazione viene data pubblicazione nell’ apposita sezione del sito 

web. 


