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Relazione Annuale al Piano Annuale della prevenzione della Corruzione 
anno 2014. 

 

 

Premessa 
 
La presente relazione, stilata ai sensi dell’art.1 comma 14 della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (paragrafo 3.1.1, p.30), illustra il risultato delle attività svolte durante il primo anno di vigenza 
del Piano Aziendale Anticorruzione e viene pubblicata sul sito web aziendale, sezione Amministrazione 
Trasparente, - Altri contenuti - Corruzione. 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la scheda standard, che i Responsabili della prevenzione 
della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della presente relazione, concernente l’efficacia 
delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. 

 
In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 
116 del 3/8/2009, è stata adottata la Legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto numerosi 
strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a 
mettere in atto iniziative in materia. 
A seguito di tale previsione normativa, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto il piano 
nazionale anticorruzione (P.N.A.) che la CIVIT, con Delibera 72 dell’11/09/2013, ha approvato in via 
definitiva, al fine di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire 
e contrastare la corruzione nel settore pubblico e creare le premesse perché le amministrazioni potessero 
redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti 
previsti dalla Legge 190/2012. 
In base all’art. 1, co.8, legge n. 190/2012 il piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere adottato, 
a regime, dalle pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per quanto riguarda poi le 
amministrazioni regionali e locali e gli enti da queste controllati, la Legge, all’art. 1, comma 60, prevede che 
gli adempimenti e i relativi termini siano preventivamente definiti attraverso intese in sede di Conferenza 
unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore. 
In realtà l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali è intervenuta solo il 24 luglio 2013 e, in tale sede, si è 
ritenuto di fissare il termine di adozione del Piano, in fase di prima applicazione, al 31 gennaio 2014.  
 
Normativa di riferimento. 

 

- Norme a carattere generale:  

- LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni.  

- Delibera CIVIT n. 72 dell’11/09/2013: approvazione de “Il Piano Nazionale Anticorruzione come 
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013”. 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per la predisposizione del Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

- Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica;  

- D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione 
di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;  
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- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 

- Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta 
a Strasburgo il 27 gennaio 1999; 

- Schema di DPR recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre 
2012 n. 190”;  

- D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis.  “Autorità 
nazionale anticorruzione”; 

- DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario))”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 

- Decreto Legislativo 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 
amministrazioni” 

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 
con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento 
interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale." 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Codice Penale Italiano articoli dal 318 a 322.  
 

- Regolamentazione a carattere aziendale:  
- Determine n. 657/DG del 10/12/2013 e n. 12/DG del 17/01/2014 e Determina n. 712/DG del 

30/12/2014, nomina rispettivamente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Responsabile della Trasparenza; 

- Determina n. 60/DG del 29/01/2014 – Approvazione: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2014-2016, Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e Piano della Performance 2014-
2016 ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, dalla Circolare n. 1/2013 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dal D.Lgs. n. 33/2013, nonché dal 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), e dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Azienda è stato nominato con 
Determine n. 657/DG del 10/12/2013 e n. 12/DG del 17/01/2014, e confermato con Determina n. 712/DG del 
30/12/2014  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per l’espletamento dell’incarico, si avvale della 
collaborazione dei Referenti per la prevenzione della corruzione, individuati nei dirigenti responsabili delle 
strutture aziendali considerate come a maggior rischio di corruzione. 
Per lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione la Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica prevede l’individuazione di Dirigenti Referenti.  
La complessità dell’organizzazione aziendale ha fatto ritenere opportuno l’affiancamento al Responsabile della 
prevenzione della corruzione di Dirigenti Referenti la cui azione è subordinata alle indicazioni e istruzioni del 
Responsabile, che rimane il riferimento aziendale per l’implementazione della politica di prevenzione 
nell’ambito dell’amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.  
Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:  

� l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per 
procedimento, processo e prodotto;  

� le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.  
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L’Azienda assicura quindi al Responsabile il supporto delle professionalità operanti nei settori a più alto rischio 
di corruzione e, in generale, di tutte le unità organizzative.  
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di 
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l’applicazione delle misure previste nel Piano aziendale saranno 
quindi il risultato di un’azione sinergica del Responsabile per la prevenzione e dei singoli responsabili degli 
uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio 
della fase di applicazione.  
Eventuali violazioni alle prescrizioni del Piano da parte dei dipendenti dell’Amministrazione costituiscono 
illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2013. 
I compiti dei Referenti sono in sintesi: 

• Collaborare nella fase di mappatura ed analisi dei rischi; 
• Proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il 

rispetto nelle strutture di competenza; 
• Fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie; 
• Avanzare proposte per la rotazione del proprio personale esposto a rischio; 
• Segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni evento o dato utile per 

l’espletamento delle proprie funzioni. 
I Referenti sono individuati nei Dirigenti Responsabili delle seguenti strutture aziendali: 

1. SO Gestione Economico Finanziaria 
2. SO Acquisizione Beni e Servizi 
3. SO Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, URP, Comunicazione e 

Formazione 
4. SO Impianti 
5. SO Gestione del Personale 
6. SO Sistema Informativo Aziendale 
7. SO Controllo di Gestione 
8. SOS Risk Management 
9. Coordinamento Donazione Organi 
10. SO Affari Generali 
11. SO Direzione Medica Ospedaliera (DMO) 

 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto il Piano Aziendale Anticorruzione che è 
stato adottato con deliberazione del Direttore Generale il Piano stesso è stato pubblicato sul sito web sezione 
Amministrazione Trasparente dell’Azienda .  
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione valido per il triennio 2014-2016 è stato elaborato con 
l’intenzione di iniziare subito un percorso aziendale di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche 
corruzione, quale strumento utile a creare un circolo virtuoso di legalità attraverso processi decisionali e 
comportamentali improntati ai principi di imparzialità, trasparenza e rispetto delle regole. 
Le attività previste nel Piano ed attuate nel corso del 2014 hanno tenuto conto anche delle novità normative ed 
interpretative della normativa che sono intervenute dopo la sua approvazione. 
Per quanto concerne lo stato di attuazione del Piano aziendale nell'anno 2014 è stato dato un primo impulso 
forte per l'attuazione del Piano ma purtroppo la legge 190/2012 ed il successivo D.Lgs. 33/2013, hanno 
introdotto nell’ordinamento italiano numerose disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità e per il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, distribuiti 
in maniera caotica in una serie numerosa di normative, linee guida, delibere e circolari interpretative. Come la 
stessa Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C) ha rilevato nel “Rapporto sul primo anno di attuazione 
della Legge 190/2012” del dicembre 2013, la normativa prevede “complessi meccanismi di attuazione” che 
possono provocare “fisiologiche difficoltà connesse all’attuazione di un disegno innovativo e complesso” vista 
anche l’ “accresciuta gamma di responsabilità dirigenziali previste” e la mancanza di “necessarie 
differenziazioni in relazione alla dimensione delle amministrazioni”. A questo si aggiunge l'elevata 
complessità organizzativa la scarsità di risorse destinate al compito specifico e la dimensione dell'Azienda 
ospedaliero universitaria di rilievo regionale. 
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La metodologia per la gestione dei principali processi finalizzati alla prevenzione del rischio corruzione con 
la conseguente operatività del sistema e delle relative misure di prevenzione è ancora in via di applicazione e 
non ha ancora sortito i risultati auspicati. 

Modifiche di miglioramento al sistema di gestione del rischio corruzione con la conseguente modifica degli 
obiettivi operativi del sistema, potrebbero nel prossimo anno essere definite e conseguentemente le relative 
misure di prevenzione. 
L'impulso ed il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono stati orientati 
all'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione aziendale con attenzione progettazione dei processi 
di gestione del rischio, di gestione degli adempimenti di trasparenza e di gestione della formazione in materia 
di anticorruzione e trasparenza.  
La complessità della normativa, le dimensioni aziendali e l'articolazione dell'organizzazione, unite alla scarsità 
di risorse sia umane che materiali che strumentali a disposizione hanno fortemente limitato la capacità d'azione 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione che si è visto aggiungere, isorisorse, numerose 
incombenze rilevanti e con scadenze molto ravvicinate tra loro non affrontabili e risolvibili autonomamente. 
 
Formazione dei dipendenti.  

 
Come richiamato dal Piano Nazionale Anticorruzione, le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, 
del D.lgs. n.165/2001 devono programmare adeguati livelli di formazione, tenendo presente una strutturazione 
su due livelli: livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguarda l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contestualistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); livello specifico, 
rivolto al responsabile anticorruzione e della trasparenza, ai referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio, riguardo le politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione. 
Pertanto, è stato necessario organizzare la suddetta formazione sul tema anticorruzione (L. 190/2012) ed il 
nuovo regime della trasparenza (D.lgs. n.33/2013) nelle strutture sanitarie. 
Le problematiche connesse alle tematiche di anticorruzione e trasparenza necessitano, infatti, della conoscenza 
approfondita del responsabile anticorruzione e della trasparenza, dei componenti degli organismi di controllo, 
dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio. 
L’obiettivo che si vuole perseguire è, quindi, quello di ridurre il rischio che l’illecito sia commesso 
inconsapevolmente; di creare una base omogenea di conoscenze, quale presupposto indispensabile per valutare 
di rendere operativa una coerente programmazione di rotazione del personale e per la creazione di specifiche 
competenze nelle aree operative a più alto rischio corruttivo; di diffondere valori etici mediante la condivisione 
dei “principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati”.  
Da ultimo, la cogenza della specifica attività formativa è imposta dalle richiamate fattispecie di responsabilità 
delineate nell’ipotesi di una sua mancanza. Infatti, il comma 8 dell’art.1 della L. 190 del 2012 stabilisce che 
“la mancata predisposizione del piano, la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione 
dei dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”. 
In tema di formazione, il comma 8 dell’art.1 prescrive che il responsabile della prevenzione della corruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce “procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del 
comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. ….”; il comma 
10 statuisce, inoltre, che il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche “c) ad individuare 
il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”,ovvero sui temi dell’etica e della 
legalità ed, infine, il comma 44, rubricato “codice di comportamento”, prescrive che “le pubbliche 
amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di 
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”. 
Diverse sezioni della Corte dei Conti (es. Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, n. 276 del 2013) si sono 
espresse nel senso che “…..alla luce dell’impianto normativo richiamato e della salvaguardia dei valori 
costituzionali consacrati dall’art.97 della Costituzione cui è funzionale anche tale tipologia di attività di 
formazione, si rileva il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l’assenza di discrezionalità circa 
l’autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 
dell’art.6 del D.L.78/2010 che testualmente recita: “. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta 
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1della legge 3 
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per attivita' di formazione deve essere non superiore 
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al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente 
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri 
organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel 
primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. 
La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attivita' di formazione effettuata dalle Forze armate 
e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione”; pertanto è ammessa la deroga al tetto di 
spesa definito dalla citata normativa 
In tale ottica è utile programmare ed elaborare un’attività di coordinamento degli strumenti di programmazione 
quali la trasparenza, la performance e l’anticorruzione mirata al contrasto della corruzione nel proprio ambito.  
Obiettivo del corso residenziale è stato quello di sensibilizzare la Dirigenza Medica Amministrativa Sanitaria 
e Tecnica e il Personale del Comparto titolare di Posizione Organizzativa ad una cultura sull’anticorruzione e 
la trasparenza da trasmettere al personale dipendente affinchè si lavori nell’ottica dell’efficienza ed efficacia 
senza alcun condizionamento di sorta che possa sviare la missione aziendale dai giusti propositi. 
Entro l’anno 2014 stante la disponibilità del Prof. Stefano Villamena dell’Università di Macerata, in Azienda 
è stato realizzato il primo incontro formativo a carattere generale e trasversale, in un secondo momento, 
nell’anno 2015 verrà curata la programmazione con un taglio operativo e l’effettuazione di eventi formativi 
diretti ai singoli gruppi di operatori suddivisi per settori di rischio omogenei coinvolgendo per gradi tutto il 
personale dipendente dell’Azienda. 
 
Misure di carattere generale adottate per prevenire il rischio di corruzione 
 
Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l’applicazione del principio 
di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è 
quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare 
che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con 
i medesimi utenti. Nell'anno 2014 sono stati cambiati i Direttori di due strutture amministrative strategiche e 
ad alto rischio corruzione, S.O. Acquisizione Beni e Servizi e S.O. Gestione Economico Finanziaria, le 
difficoltà applicative della norma a una realtà particolare quale quella sanitaria hanno reso impossibili ulteriori 
rotazioni. 
 
Mappatura dei processi e monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti.  
 
Il Piano Aziendale prevede che debbano essere individuare sia le aree e le attività maggiormente esposte al 
rischio della corruzione, a partire da quelle che la legge 190 già considera come tali; sia le prime misure e la 
declinazione dei sistemi di controllo, oltre all’inserimento dei principali obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 recante il “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 
Il P.T.P.C. ha la finalità di: fornire la valutazione del livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione 
e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio; definire procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti addetti ai settori particolarmente esposti alla corruzione; 
prevenire con tali strumenti l’illegalità, cioè l’esercizio delle potestà pubblicistiche di cui dispongono i soggetti 
titolari di pubblici uffici, diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo a quello previsto da norme 
giuridiche o dalla natura della funzione. 
Pertanto, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha inviato, (nota prot.n. 
3033/2014), a tutti i Referenti individuati nei Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali, un modulo 
realizzato per effettuare la registrazione delle attività potenzialmente critiche al rischio “corruzione” nonché 
la tabella di valutazione del rischio facente parte del Piano Nazionale Anticorruzione, affinché ognuno 
provvedesse alla compilazione relativamente alle attività di propria competenza. Il suddetto iter non è stato 
completato nell’anno 2014 e la sua conclusione rientrerà nel programma del prossimo anno 2015. 
I Responsabili delle articolazioni aziendali stanno provvedendo all’individuazione dei procedimenti di propria 
competenza, all’unificazione delle procedure nonché all’individuazione dei termini per la conclusione, ciò 
anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 35 del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni». 
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Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza sarà inviato dal Responsabile di ogni 
singola articolazione aziendale alla Direzione Generale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e successivamente formalizzato.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione verificherà nell’anno 2015 , a regime, che i Responsabili 
delle articolazioni aziendali provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione 
dei procedimenti acquisendo dai Responsabili delle articolazioni aziendali un report periodico in materia. 

 
Codice di comportamento 

Il codice di comportamento redatto sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato 
dalla Legge 6 Novembre n. 190/2012,( “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta 

alla partecipazione e preso parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un 

proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 

1…omissis…”), è stato prediposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e pubblicato per il 
confronto con i portatori di interesse; non sono giunte osservazioni in proposito e il procedimento di 
approvazione dello stesso terminerà nel 2015 a seguito dell’espressione del parere favorevole del Organismo 
Indipendente di Valutazione aziendale il cui iter di formazione è in fase di avviamento. 

 

Inconferibilità e incompatibilità  

Sono state acquisite e pubblicate sul sito web aziendale, sezione amministrazione trasparente, le relative 
dichiarazioni degli organi di indirizzo politico e dei titolari di incarichi di Direzione di struttura complessa 
ospedalieri. Il regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali redatto ex art 53 del Dlgs. n. 
165/2000 è stato predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, disciplina criteri e procedure 
per l’applicazione, in ambito aziendale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di svolgimento di 
incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio e si applica a tutto il personale dipendente con 
rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, appartenente a tutte e tre le aree di 
contrattazione collettiva del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dall’opzione espressa tra 
rapporto di lavoro esclusivo e rapporto di lavoro non esclusivo. L’iter di approvazione non è stato completato 
in quanto non è concluso il percorso di confronto con le strutture amministrative coinvolte nell’applicazione, 
ma sarà deliberato nei primi mesi dell’anno 2015. 

 

Trasparenza 

Nel corso del 2014 la metodologia per la gestione degli adempimenti di trasparenza è stata parzialmente 
definita, la grande quantità di dati da pubblicare rispetto agli strumenti a disposizione ha generato 
inadempienze che non potevano essere risolte per motivi strutturali. Pertanto, si rimanda al 2015 l'attività di 
monitoraggio sui contenuti pubblicati.  

 

Accesso Civico 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica ai quali inoltrare 
le richieste di accesso civico e di attivazione dell’eventuale potere sostitutivo. Il Responsabile della 
Trasparenza deve pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico, controllare e assicurare la regolare 
attuazione, poiché nell’Azienda coincidono le funzioni di Responsabile della Trasparenza e di Prevenzione 
della Corruzione in un unico soggetto, ai fini della migliore tutela dell’esercizio del diritto le funzioni relative 
all’accesso civico sono delegate al Direttore della SO Affari Generali, restando in capo al Responsabile della 
Trasparenza il potere sostitutivo. Nell’anno 2014 non sono pervenute all’Azienda richieste di accesso civico 
da parte alcun soggetto interessato. 
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Sanzioni 

Nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute tre segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o 
penali legate ad eventi corruttivi (peculato – art. 314 c.p.) sanzionate disciplinarmente con l’irrogazione della 
“sospensione dal servizio con privazione della retribuzione”. 

 

 

 

Ancona 31/12/2014            
  

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(Dott.ssa Cinzia Cocco) 


