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DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE

SV«|^ DEL 2 9 OTT, 2015

Oggetto: Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive
APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f„ ciascuno per

quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1. Approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il Regolamento in materia di

controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'A.O.U.OO.RR., nel testo allegato al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in attuazione dell'art. 15 della

Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 35 - comma 3 - del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,

n. 33.

2. Individuare la S.O. Convenzioni e Libera Professione quale struttura competente a gestire, garantire

e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni

procedenti, nonché a perfezionare le convenzioni per l'accesso alle banche dati delle

amministrazioni pubbliche.

3. Attribuire le responsabilità in ordine alla gestione/trasmissione/verifica dei dati e dei documenti

relativi ai procedimenti di rispettiva competenza, i compiti di individuare il nominativo del funzionario
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responsabile, le tipologie di controllo da effettuare e la predisposizione dei moduli per la redazione

delle dichiarazioni sostitutive alle S.O. aziendali sotto elencate:

S.O. Gestione Economico-Finanziaria

S.O. Acquisizione di Beni e Servizi

S.O.Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, URP e Comunicazione

S.O. Impianti

S.O. Gestione del Personale

S.O. Sistema Informativo Aziendale

S.O. Controllo di Gestione

S.O. Affari Generali

S.O. Direzione Medica Ospedaliera

S.O. Convenzioni e Libera Professione.

4. Dare atto che al predetto Regolamento verrà garantita la massima diffusione, anche tramite

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, sezione

"Amministrazione Trasparente".

5. Dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico

dell'Azienda.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. .

7. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi

dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. e diventerà esecutiva dalla

data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma6, L.R. 26/96 e ss.mm.ii.).
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// Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza dell'A.O.U.OO.RR., attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle

disposizioni vigenti.

,lt-Qi^ETTORE GEJMEF^

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVo/V

lo Biras(^ip-^^y V_^x__^

Il Direttore S.O.

(Cinzia Cocco)

IL DIRETTORE

(Gianlu
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.O.U.OO.RR.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia diprotezione dei dati personal?';

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (Legge di stabilità 2012)";

s 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'.

Motivazione

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei certificati e

delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa" di cui a! D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nell'ottica di un processo di completa

"decertificazione" del rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

La suddetta normativa rafforza il criterio dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente delle

informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria, imponendo alle pubbliche amministrazioni non solo il

divieto di richiedere al cittadino dati o elementi di cui abbiano diretta disponibilità ma anche, laddove questi siano

detenuti da altre amministrazioni, l'obbligo di acquisirli d'ufficio, ovvero richiederli sotto forma di dichiarazioni

sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà per rendere più celere il perfezionamento del procedimento.

La nuova norma prevede altresì che ciascuna amministrazione individui un ufficio responsabile per le attività volte

a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle

amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei

controlli, da pubblicare sul sito istituzionale.
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A completamento di tale percorso, il 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"' stabilisce, all'art. 35 - comma 3 - che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito

istituzionale: "a) i recapiti telefonici e la 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 agli stessi da parte delle

amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui

all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) le

ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle

dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioniprocedenti. ".

Alla luce di tali previsioni, si rende opportuno predisporre le misure organizzative necessarie per individuare

l'ufficio di coordinamento per la "decertificazione", le S.O. aziendali competenti in materia e le relative procedure

da adottare in ambito di dichiarazioni sostitutive, di acquisizione d'ufficio dei dati e per disciplinare le modalità di

controllo sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone l'adozione di formale provvedimento per:

- approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni
sostitutive dell'A.O.U.OO.RR., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale dello stesso, in attuazione dell'art 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 35 -

comma 3 - del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- individuare la S.O. Convenzioni e Libera Professione quale struttura competente a gestire, garantire e

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti,

nonché a perfezionare le convenzioni per l'accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche;

- attribuire le responsabilità in ordine alla gestione/trasmissione/verifica dei dati e dei documenti relativi ai

procedimenti di rispettiva competenza, i compiti di individuare il nominativo del funzionario responsabile, le
tipologie di controllo da effettuare e la predisposizione dei moduli per la redazione delle dichiarazioni

sostitutive alle S.O. aziendali sotto elencate:

• S.O. Gestione Economico-Finanziaria

• S.O. Acquisizione di Beni e Servizi

• S.O. Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, URP e Comunicazione

• S.O. Impianti

• S.O. Gestione del Personale

• S.O. Sistema Informativo Aziendale
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• S.O. Controllo di Gestione

• S.O. Affari Generali

• S.O. Direzione Medica Ospedaliera

• S.O. Convenzioni e Libera Professione;

dare atto che al predetto Regolamento verrà garantita la massima diffusione, anche tramite pubblicazione sul

sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, sezione "Amministrazione

Trasparente";

dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;

trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della

Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione

all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e ss.mm.ii.).

L'addetto all'istruttoria

(Chiara Luconi)

<3h

Il Responsabile del Procedimento

Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.O.U.OO.RR.

(Dott.ssa Cinzia Cocco)

~z^

- ALLEGATI

1) Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
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PREMESSA

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioniper la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stahilitù 2012)", ha apportato importanti

modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico

delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il processo di decertificazione introdotto prevede che:

S le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali

e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

S sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la

dicitura: "// presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

S nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle

autocertificazioni degli interessati (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);

S ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi

da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per Facquisizione

d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;

S le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio

le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso

delle pubbliche amministrazioni- previa indicazione, da parte dell'interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

S le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per

effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per Facquisizione d'ufficio dei

dati, con qualunque mezzo idoneoad assicurare la certezzadella loro fonte di provenienza.

L'art. 35, comma 3. del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che le pubbliche amministrazioni

pubblichino sul proprio sito istituzionale:



"a) i recapiti telefonici e la 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 agli

stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 7} e 72 del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

h) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui ali articolo

58 del codice dell 'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parie delle amministrazioni procedenti. "

Alla luce di tali previsioni, viene redatto il presente Regolamento al fine di individuare le

procedure da adottare in materia di dichiarazioni sostitutive, di acquisizione d'ufficio dei dati e

disciplinare le modalità di controllo sulla veridicità dei dati.

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 "Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia dì documentazione amministrativa";

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali';

• Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

• Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013. n. 33 "Riordino della disciplina riguardantegli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni'.



ART. 2 - UFFICIO RESPONSABILE E COMPETENZE DELLE STRUTTURE AZIENDALI

A norma dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. la S.O. Convenzioni e Libera

Professione viene individuata quale struttura competente a gestire, garantire e verificare la

trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, nonché

a perfezionare le convenzioni per l'accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche.

Restano in capo a ciascuna articolazione aziendale le responsabilità in ordine alla

gestione/trasmissione/verifìca dei dati e dei documenti relativi ai procedimenti di rispettiva

competenza, i compiti di individuare il nominativo del funzionario responsabile, le tipologie di

controllo da effettuare e la predisposizione dei moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,

che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare, anche al fine della pubblicazione di tali informazioni

sul Portale della Trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 1 e 2. del D. Lgs. n.

33/2013.

ART. 3 - ACCESSO AI DATI PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE DA PARTE DELLE P.A. PROCEDENTI

Per quanto attiene alla disciplina dell'accesso ai dati detenuti dall'Azienda da parte delle

amministrazioni procedenti, nelle more dell'attuazione delle convenzioni-quadro previste dalla

normativa, l'Azienda - effettuatauna prima valutazione in ordine alla pertinenzae non eccedenzadei

dati richiesti - dà corso tempestivamente alle richieste finalizzate all'acquisizione diretta delle

informazioni ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003

(dati sensibili e giudiziari) e ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 445/2000, i certificati e i documenti

trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a

stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Si sottolinea che la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce

violazione dei doveri d'ufficio.



ART. 4 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ' DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda è tenuta, in via ordinaria, ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti

oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

ferma restando la possibilità, laddove ritenuto necessario ed opportuno, di richiedere le dichiarazioni

sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà nell'interesse del migliore e più rapido

perfezionamento del procedimento.

Ai sensi dell'art. 71. comma 1. del D.P.R. n. 445/2000 i controlli sulle dichiarazioni sostitutive

di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto rivestono carattere di obbligatorietà e pertanto

l'esecuzione degli stessi rientra nei doveri d'ufficio.

Detti controlli devono essere effettuati dal Dirigente/Responsabile - o suo delegato - della

S.O. competente a ricevere la documentazione.

I controlli devono essere effettuati nel corso dell'istruttoria dei procedimenti nell'ambito dei

quali sono state presentate le dichiarazioni sostitutive ovvero dopo la conclusione dei procedimenti

stessi, assicurando comunque quella tempestività necessaria ai fini dell'efficacia del controllo stesso.

In ogni caso, i controlli devono essere effettuati entro termini tali da consentire l'eventuale

adozione di atti di autotutela.

I controlli possono essere effettuati mediante consultazione diretta degli archivi

dell'amministrazione certificante secondo le modalità indicate all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000

(controllo diretto) o mediante richiesta, anche attraverso strumenti informatici o telematici,

all'amministrazione certificante di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le

risultanze dei registri da questa custoditi (controllo indiretto).

Qualora vengano rilevate d'ufficio irregolarità od omissioni che non costituiscano falsità, la

S.O. competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato, invitandolo alla

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione con l'avvertenza che, in mancanza, il

procedimento non potrà avere seguito.

Nel caso in cui, in sede di controllo, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il

Responsabile della S.O. che ha ricevuto la falsa dichiarazione trasmette la documentazione

all'Autorità Giudiziaria, con indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito.



Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera; in tale ipotesi, il Dirigente competente annulla il provvedimento emesso

ed adotta tutti gli atti necessari per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto

che ha reso la falsa dichiarazione.

ART. 5 - TIPOLOGIE DI CONTROLLI

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, che vengono effettuati dal Dirigente

della S.O. ricevente, possono essere puntuali, a campione o a tappeto.

5.1 - Controlli puntuali

I controlli puntuali devono essere effettuati ogni qual volta vi siano elementi in grado di far

presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono indicatori di rischio

l'esito di un confronto tra banche dati da cui emergono elementi di incoerenza (ad esempio

informazioni diverse per procedimenti analoghi) o rilevanti imprecisioni contenute nella

dichiarazione.

In relazione alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà costituiscono indicatori di rischio

l'indeterminatezza della situazione descritta e la lacunosità rispetto agli elementi richiesti.

5.2 - Controlli a campione

I controlli a campione vengono effettuati su un determinato numero percentuale di

dichiarazioni sostitutive in base a criteri trasparenti e non discriminatori (ad esempio sorteggio

periodico).

5.3 - Controlli a tappeto

I controlli a tappeto vanno effettuati nell'ambito di particolari procedimenti (ad esempio gare

e concorsi pubblici) in riferimento ai quali il Dirigente della S.O. competente è tenuto a

verificare i dati relativi ai soggetti destinatari del provvedimento finale.



ART. 6 - RELAZIONE PERIODICA

I Dirigenti delle S.O. competenti ad effettuare i controlli predispongono una dettagliata

relazione sui controlli effettuati da trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, al Responsabile

aziendale della Trasparenza, avendo cura di evidenziare:

Tipologie e criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive utilizzati;

Modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni (controllo diretto o indiretto);

Numero di controlli puntuali/a campione/a tappeto effettuati;

Esito dei controlli con particolare riferimento alla percentuale di false dichiarazioni e/o

irregolarità rilevate;

Provvedimenti adottati in relazione alle eventuali irregolarità o false dichiarazioni emerse.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sìf /btrLa determina n. del
2^ t°- u/s

viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il 30 QTT. 2015 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

UuM
COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.

del ì 0 QTT. 2015

T^6

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.L, è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n. del e da questa ricevuta in data

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

^Kè stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.L

• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Wm^I'

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n. pagine è conforme all'originale esistente agli atti
di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


