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Premessa. 

 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) è 
adottato ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e rappresenta l’aggiornamento del 
precedente PTPCT, approvato con determina del Direttore Generale n. 81 del 30.1.2020.  
Per l’anno 2021 l’ANAC ha differito al 31 marzo il termine ultimo per l’adozione del Piano, che la L. 
190/2012 fissa al 31 gennaio di ogni anno, in considerazione delle difficoltà che anche il lavoro della 
Pubblica Amministrazione affronta a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus 
SARS-CoV-2 (malattia COVID-19). 
 
Il presente Piano è stato elaborato a cura del Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza (RPCT), come ogni anno, il Piano è aggiornato con: 
-  il recepimento di alcuni elementi di rilievo delineatisi nell’anno precedente: 
- gli aggiornamenti ai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e le prescrizioni, le raccomandazioni, le linee 
guida e i documenti emanati dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- l’aggiornamento delle misure aziendali per la prevenzione della corruzione, delle misure per la 
trasparenza;  
- le verifiche dello stato d’attuazione ‘a scorrimento’ delle misure pregresse; 
- le risultanze delle attività svolte dal RPCT nel 2020. 
Soprattutto, però, il Piano non può non tenere conto degli effetti sul quadro normativo e regolamentare 
nazionale e sull’attività aziendale prodotti dallo sforzo per la lotta alla pandemia da COVID-19, evento che 
ha condizionato l’intero anno 2020 e che, presumibilmente, condizionerà in gran parte anche il 2021. Il 
tema sarà ripreso nel prosieguo del documento. 
 
Come ogni anno il processo di adozione del Piano avviene con procedura aperta alla partecipazione degli 
stakeholders interni ed esterni, dei quali l’Azienda promuove la partecipazione attiva. Per le difficoltà legate 
proprio all’emergenza pandemica, il contributo di idee all’elaborazione del Piano, che tradizionalmente 
viene sollecitato agli stakeholders esterni, si è dovuto limitare, quest’anno, alla sola messa a disposizione 
anticipata delle bozze del documento sul sito web aziendale e alla richiesta, sempre tramite sito, di far 
pervenire osservazioni e proposte. 
Il PTPCT è, da sempre, un documento ‘dinamico’ ed aperto ad aggiornamenti e sviluppi. I contenuti del 
presente Piano potranno perciò essere aggiornati e progressivamente rivisti, oltre che a fronte di 
mutamenti organizzativi o emergenti necessità, anche sulla base dell’esperienza e del monitoraggio, al fine 
di realizzare interventi organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità sempre 
realmente rispondenti alle esigenze aziendali.  
E’necessario tenere conto inoltre che, in questo momento storico, la lotta alla pandemia da COVID-19 può 
dare luogo a imprevedibili sviluppi nella normativa nazionale e regionale e può imporre all’Azienda 
subitanei rivolgimenti nella propria organizzazione, rendendo necessari anche aggiornamenti delle azioni e 
delle misure anticorruzione. 
 
Il d.lgs. 97/2016, così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha definitivamente sancito la 
"unificazione” e la “piena integrazione” del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (P.T.T.I.) 
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) disciplinando, più nel dettaglio, le funzioni dei 
diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all’interno delle P.A., ossia 
l'Organo di indirizzo politico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(R.P.C.T.) e l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e prediligendo un unico R.P.C.T., figura che 
deve occuparsi di svolgere la regia complessiva. 
L’Azienda pertanto, anche per il triennio 2021/2023, adotta un unico Piano denominato PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023, inteso quale percorso 
di crescita e strumento di approfondimento nell’azione di prevenzione della corruzione nel senso ampio e 
consolidato riferito alla materia. 
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In applicazione della normativa di riferimento, l’Azienda adotta il Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione quale documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della 
corruzione e quale documento programmatico che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per 
legge e quelle ulteriori, coordinandone gli interventi. 
Il Piano disciplina l’attuazione del complesso degli interventi organizzativi disposti dall’Azienda per 
prevenire il rischio della corruzione e dell’illegalità e con la funzione di fornire una analisi del diverso livello 
di esposizione al rischio delle diverse Strutture. Detto Piano è destinato a subire integrazioni/modifiche ed 
è aperto inoltre al recepimento di provvedimenti della A.N.A.C. e a qualunque ulteriore modifica 
normativa/regolamentare interverrà nel tempo.  
In regime di previgenza rispetto al P.N.A. 2016 e dell’aggiornamento della normativa in materia di 
trasparenza, mancava una disciplina del processo di formazione del P.T.P.C.T. che prevedesse una 
consapevole partecipazione degli Organi di indirizzo, i quali diversamente ora definiscono gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e controllare, tramite i Dirigenti, il 
R.P.C.T. e la Relazione di quest’ultimo, che gli adempimenti informativi siano rispettati in conformità alla 
legge. 
 
Tutti i dipendenti, secondo il codice di condotta aziendale redatto in conformità al D.P.R. n. 62/2013, 
prestano la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale e i Dirigenti, nell’attuare gli obiettivi, devono garantire 
il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare; il R.P.C.T. ha il compito di svolgere 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento informativo da parte dell'Azienda, segnalando allo 
stesso Organo di indirizzo e all’O.I.V. le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza tramite la trasmissione, a tali soggetti, di una Relazione 
recante i risultati dell'attività svolta.  
Chiude il cerchio l’anello di collegamento con l’Autorità Nazionale Anticorruzione che è l’O.I.V., il quale 
riferisce alla stessa A.N.A.C. l’attuazione di dette misure. 
 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individua: 
 
 le aree e le attività maggiormente esposte al rischio della corruzione, a partire da quelle che la 
legge 190/2012 già considera come tali; 
 le 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. 33 del 14/03/2013 
e s.m.i. 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.T. ha la finalità di: 
 
 fornire la valutazione del livello di esposizione degli uffici al 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 P.T.P.C.T. persegue l’obiettivo di contrastare e prevenire, nell'ambito della materia disciplinata 
dalla normativa di riferimento, il fenomeno dell'illegalità e ogni forma di abuso e/o strumentalizzazione 
dell'ufficio e delle funzioni a fini personali e/o di dolosa violazione delle norme e delle regole 
comportamentali per ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura creando un contesto fortemente 
orientato ai valori della legalità, della trasparenza, dell’integrità e dell’etica, attraverso un percorso di 
cambiamento culturale che conduca a considerare tali valori come naturale connotazione di ogni azione e 



6 

 

decisione aziendale e parte integrante della qualità dei servizi, delle prestazioni e delle relazioni tra 
l’Amministrazione e i cittadini/utenti. 
Il piano Triennale, per sua stessa natura, non si configura come un’attività compiuta con un termine di 
completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via 
affinati, modificati o sostituiti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione e all’esperienza 
acquisita. 
 
La legge 190/2012 individua come strumento principale volto alla prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A. la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 11 del D. Lgs. 
150/2009). In tal senso, il Piano di Prevenzione della Corruzione può avere successo solo attraverso la sua 
integrazione con tutti gli altri atti aziendali. 
Deve essere garantito il suo raccordo non solo con tutti gli altri strumenti di programmazione aziendale e, 
in particolare, con il Piano della Performance (P.P.) e col Piano della Formazione (P.F.A.), in un’ottica di 
reale integrazione del processo di prevenzione nell’ambito della complessiva strategia aziendale, ma anche 
con il Codice di Comportamento ex D.P.R. 62/2013 e con il proprio codice di comportamento, che l’Azienda 
ha definito ai sensi della novella recata all’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 dal comma 44 dell’art. 1 della legge 
190/2012. 
 
Il presente aggiornamento, valido per il triennio 2021/2023, tiene conto delle indicazioni fornite 
dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 12 del 28/10/2015 (“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”), con particolare riguardo all’analisi del contesto di riferimento, alle fasi dell’attività di 
mappatura dei processi, analisi del rischio e individuazione di misure di prevenzione e all’approfondimento 
delle aree di rischio generali ed ulteriori indicate nella suddetta Determinazione con specifico riferimento 
agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Inoltre tiene conto di quanto stabilito con la Delibera n. 831 del il 4 agosto 2016, con la quale l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha approvato in via definitiva e pubblicato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 (P.N.A.), in cui è stato affrontato il tema della corruzione nella Sanità, con 
l’individuazione dei principali settori a rischio tra cui: acquisti in abito sanitario, nomine, rapporti con i 
soggetti erogatori, liste di attesa, sperimentazioni cliniche, ecc.  
Con i successivi aggiornamenti del PNA del 2017 e 2018, recepiti rispettivamente con le Delibere ANACe n. 
1208 del 22 novembre 2017  e n. 1074 del 21 novembre 2018 , sono stati ulteriormente analizzati e chiariti 
gli aspetti applicativi relativi agli strumenti di prevenzione  dell’anticorruzione e della trasparenza in 
particolare relativamente alle tematiche che nel corso nel 2018 sono state oggetto di modifiche normative, 
quali la tutela del whistleblower e l’attuazione del nuova disciplina sulla tutela dei dati personali (Reg. UE 
2016/679). 
 
Il  P.N.A. persegue anche con i successivi aggiornamenti gli obiettivi di:  
 

 rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) 
quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) all’organo di indirizzo; 

 coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come 
di quello degli organismi indipendenti di valutazione;  

 semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo 
strumento il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale della 
trasparenza e dell’Integrità e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle 
caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. 
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Una ulteriore novità, apportata dall’aggiornamento al PNA dell’anno 2018, riguarda gli esiti della 
valutazione delle misure di prevenzione della corruzione e monitoraggio sull’evoluzione della qualità dei 
PTPCT 2015-2017 e 2017-2019. 
 
Il PNA del 2019, approvato con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce un compendio dei 
piani precedenti e sistematizza alcuni dei temi trattati con il rinvio a varie delibere emanate in precedenza 
dall’Autorità, sostituendoli quasi del tutto.  
Il documento è integrato da tre allegati, nell’ambito dei quali vengono trattati più dettagliatamente alcuni 
aspetti tra i quali il metodo di analisi e gestione del rischio. Quest’ultimo è stato rivisto e modificato anche 
alla luce delle risultanze dei primi anni di applicazione di tutta la normativa scaturita dalla cosiddetta Legge 
“Severino”, n. 190 del 2012.  
I tre allegati sono così articolati: 
 

 Il primo contiene indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo.  
 Il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria.  
 Il terzo attiene, invece, ai riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).  
 
L’Autorità ha ritenuto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute 
nelle Parti generali dei precedenti PNA. E’ emersa infatti la necessità di adeguare gli indirizzi contenuti nei 
precedenti PNA alle novità legislative intervenute, tenendo altresì conto degli orientamenti maturati in 
sede consultiva e di vigilanza che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.  
Si intendono, pertanto, superate le indicazioni fornite nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti 
fino ad oggi adottati. Il PNA 2019-2021 contiene rinvii continui a delibere dell’Autorità che, ove richiamate, 
si intendono parte integrante del PNA stesso.  
Le ragioni di fondo che hanno guidato tale scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al 
fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell’Autorità, quelle di contribuire ad 
innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell’imparzialità dei 
processi decisionali.  
L’obiettivo è quello di fare del PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di 
amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.  
Le indicazioni del PNA non devono, quindi, comportare l’introduzione di adempimenti e controlli formali 
con conseguente aggravio burocratico.  
Al contrario sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione 
dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali 
secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
 
Il PNA 2019 si concentra sulle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, su quelle generali. 
Queste ultime si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della 
corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione o ente. Le misure sono 
“specifiche”, invece, laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e per tale 
ragione devono essere ben contestualizzate rispetto all’amministrazione di riferimento. 
 
Con il presente Piano, si intende fornire ai Direttori e ai Responsabili delle varie articolazioni aziendali un 
sistema organico di principi e regole da veicolare a tutti i dipendenti ed operatori addetti alle strutture cui 
sono preposti, per prevenire ogni forma di illegalità.  
 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda viene adottato, nei 
termini di legge, con determina del Direttore Generale, quale organo amministrativo di vertice, su proposta 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
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Il contenuto del PTPCT si applica a tutti i dipendenti e a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda, ivi 
compreso il personale universitario (sia in regime di diritto pubblico, sia in regime contrattualizzato) che 
svolge attività inerenti l’assistenza sanitaria, a supporto o in collegamento diretto con essa. 
 
Il Piano viene pubblicato sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente 
dedicata all’anticorruzione. 
 
La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle 
proposte formulate. 
L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto delle normative sopravvenute che impongono ulteriori 
adempimenti, dei mutamenti organizzativi, dell’emersione di nuovi rischi e dei nuovi indirizzi o direttive. 
 
Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’azienda sistematizza e descrive il processo 
finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma 
di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare 
l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al 
fenomeno corruttivo.  
 
Il P.T.P.C.T. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle 
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei 
responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e delle tempistiche.  
 
Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l’individuazione di misure 
concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia 
preventiva della corruzione. 
 
Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i processi 
aziendali, oltre che ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e ai 
componenti della Direzione Generale, del Collegio Sindacale e dell’OIV (Nucleo di Valutazione),  a tutti 
coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture aziendali o in nome e per conto 
dell’Azienda.  
 
Coordinamento del P.T.P.C.T. con il ciclo della performance. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla deliberazione A.N.A.C. n. 12/2015, al par. B 1.1.4, stabilisce che 
“L’efficacia del P.T.P.C. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell’amministrazione e, 
pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di 
programmazione presenti nell’amministrazione”.  
In particolare, “Risulta importante stabilire gli opportuni collegamenti con il ciclo della performance, e tali 
collegamenti devono essere reali e non dei meri richiami/rinvii tra i Piani.  
Le amministrazioni, a tal fine, devono procedere, come da indicazioni della delibera n. 6 del 2013 della 
C.I.V.I.T., alla costruzione di un ciclo della performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi: 
 

 alla performance; 
 agli standard di qualità dei servizi; 
 alla trasparenza e alla integrità; 
 al piano di misure in tema di misurazione e contrasto della corruzione. 

 
E’ dunque necessario un coordinamento tra il P.T.P.C.T. e gli strumenti già vigenti per il controllo 
nell’amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009, ossia: 
 

 il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150 del 2009); 
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 il Sistema di valutazione e misurazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150 del 2009). 
 
La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le 
amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della 
legge 190/2012 nella programmazione strategica operativa, definita in via generale nel Piano della 
performance. Quindi le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della 
performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno corruzione, i processi e le 
attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.T.” 
 
La determinazione A.N.A.C. n. 12/2015 di aggiornamento al P.N.A. ha inoltre precisato che “Il lavoro di 
auto-analisi organizzativa per l’individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere 
concepito non come adempimento a sé stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una 
logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo”. 
 
In tale ottica, “particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra P.T.P.C.T. e Piano della 
Performance sotto due profili: 
 
 a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la 
prevenzione della corruzione; 
b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e 
individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti”. 
 
Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge 190/2012 e la 
promozione della trasparenza e dell’integrità di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i. costituiscono obiettivi 
strategici dell’Azienda e che, conseguentemente e coerentemente, l’Azienda ha provveduto e provvede 
annualmente ad individuare specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
da inserire sotto forma di obiettivi nel Piano della Performance nel duplice versante della performance 
organizzativa e della performance individuale. 
 
Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell’esito della valutazione della performance 
organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno della corruzione/illegalità occorrerà dare 
specificatamente conto nella Relazione della performance che, a norma dell’art. 10 d.lgs. 150/2009, dovrà 
evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Tale Relazione deve essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione, al quale compete 
di: 
 

 effettuare un’analisi per individuare le ragioni/cause che hanno determinato gli scostamenti 
rispetto ai risultati attesi; 

 individuare, anche su proposta dei Referenti e dei Responsabili di struttura, eventuali azioni 
correttive, sia con riferimento alle misure obbligatorie che a quelle ulteriori; 

 inserire eventuali azioni correttive nell’ambito delle misure di implementazione/miglioramento del 
Piano. 

 
In conformità a quanto stabilito dalla delibera CIVIT 75/2013, recante “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”, l’ivi previsto 
coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento e il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance viene assicurato attribuendo rilievo al rispetto del Codice ai fini della valutazione dei risultati 
conseguiti dal dipendente o dall’ufficio e verificando il controllo sull’attuazione e sul rispetto del Codice da 
parte dei responsabili di struttura e prendendo in considerazione i relativi risultati in sede di formulazione 
della proposta di valutazione annuale di cui all’art. 14, c. 4, lett. e), del d.lgs. 150/2009. 
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ART.1 - Le norme e gli atti di riferimento. 

 
Normativa 

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

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

 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 18 ottobre 2012, n. 79 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Art. 34-bis 
“Autorità nazionale anticorruzione”); 

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

 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”; 

 Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 Circolare n. 2 del 19/07/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica “D. Lgs. N. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”; 

 Delibera n. 72 del 11 settembre 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione “Approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del Decreto Legge n. 101/2013 “Disposizioni urgenti 
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle P.A.”; 

 Codice Penale Italiano articoli dal 318 al 322; 
 Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del Decreto Legge n. 90/2014 “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
 Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’A.N.A.C. “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”); 
 Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 
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  Decreto Legislativo n. 97 del 2016: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’A.N.A.C. “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”; 

 Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.N.A.C. “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 
 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

 Linee guida n.5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n.1190 del 
16/11/2016 

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

 Delibera n.831 del 03/08/2016 A.N.A.C. “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 Regolamento del 16/11/2016 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal decreto legislativo 
25 maggio 2016, n.97; 

 Delibera n.1208 del 22/11/2017 A.N.A.C. “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”;  

 Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 entrata in vigore il 29 dicembre 
2017; 

 Delibera n.1074 del 21/11/2018 A.N.A.C. “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”;  

 Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 A.N.A.C. “Approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019”; 

Inoltre: 
Indicazioni fornite dalla ANAC e reperite sul sito www.anticorruzione.it 
 
Atti aziendali di riferimento 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 
6 novembre 2012 n. 190, dalla Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in 
data 11 settembre 2013, ha adottato i seguenti atti:  
 

 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 del 
Responsabile della Trasparenza; 

 Determina n. 60/DG del 29/01/2014: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e Piano della Performance 2014-2016. 
Approvazione.”; 

 Determina n. 25/DG del 30/01/2015: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, Piano della Performance 2015-2017 e 
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Sistema di misurazione e valutazione della Performance. Approvazione”; 
 Determina n. 624/DG del 13/11/2015: conferma nomina rispettivamente del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza; 
 Determina n. 39/DG del 28/01/2016: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, Piano della Performance 2016-2018 e 
Sistema di misurazione e valutazione della Performance. Approvazione”. 

 Determina n. 69 /DG del 31/01/2017: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017- 2019, Piano della Performance 2017-2019 Approvazione”. 

  Determina n. 81/DG del 30/01/2018: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017- 2019, Piano della Performance 2018-2021 Approvazione”. 

 Determina n.61/DG del 30.01.2020: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2019-2021, Piano della Performance 2019-2021 e Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance. Approvazione”. 

 Determina n.81/DG del 30.01.2020: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022, Piano della Performance 2020-2022 e Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance. Approvazione”. 

 
 
ART. 2 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 e analisi del contesto di riferimento esterno e interno. 
 
Prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione è quella dell’analisi del contesto, esterno ed 
interno, volta all’acquisizione delle informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione 
sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’Azienda opera che alla propria organizzazione. 
L’inattesa esplosione nel 2020 della pandemia globale causata dal coronavirus SARS-CoV-2 e dalla malattia 
da esso causata, denominata COVID-19 dall’Organizzazione Mondiale delle Sanità, ha messo a dura prova 
non solo il Servizio Sanitario Nazionale, ma l’intero sistema - paese e ha caratterizzato in maniera 
importante, se non addirittura prevalente, anche l’attività dell’AOU. Nelle fasi più acute dell’emergenza, 
caratterizzate anche dall’applicazione ripetuta di limitazioni della mobilità personale e di confinamento 
della popolazione sia a livello nazionale che regionale, l’AOU ha dovuto fornire le risposte assistenziali di 
livello avanzato che si richiedono ad un ospedale di alta specialità, con il proprio ruolo specifico nella rete 
ospedaliera regionale; ha dovuto far fronte a ripetute impennate nella domanda di ricoveri intensivi, o 
comunque di natura complessa; ha fornito attraverso i professionisti ospedalieri e universitari il proprio 
contributo alla ricerca e la partecipazione a studi scientifici da parte di singoli, di strutture operative o di 
staff multidisciplinari. 
Sono state utilizzate le procedure semplificate per i lavori e le forniture, introdotte dalla normativa 
nazionale proprio per far fronte all’emergenza sanitaria (il c.d. ‘Decreto Semplificazioni’, Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito poi in Legge 11.9.2020 n. 120). 
Nell’ultimo scorcio del 2020 e all’inizio del 2021 l’AOU, in qualità di ospedale di alta specialità e per la 
disponibilità delle tecnologie necessaria, è stata inoltre immediatamente coinvolta nell’attuazione del piano 
vaccinale nazionale, al quale sta tuttora dedicando risorse professionali, organizzative e materiali. 
Nelle condizioni di continuo mutamento dell’epidemia, l’Azienda ha fatto ogni possibile sforzo per 
assicurare le attività assistenziali ordinarie, interrotte o limitate a causa dell’emergenza COVID, e per 
adeguare ogni settore alle prescrizioni nazionali e regionali per il lavoro e l’erogazione dell’assistenza in 
piena sicurezza. 
Le attività di controllo a livello di struttura e a livello trasversale sono proseguite, in modo riorganizzato per 
far fronte alle limitazioni nei contatti diretti tra operatori e all’introduzione del ‘lavoro agile’.  
Nel campo specifico dell’assistenza sanitaria legata all’emergenza COVID è stata copiosa la formulazione di 
protocolli e procedure di controllo; di essi proseguono il continuo aggiornamento e la revisione, 
rafforzando l’impianto dei controlli in maniera non episodica, ma strutturale. 
La lotta alla pandemia ha comportato e comporta perciò un impegno senza precedenti, con l’utilizzo di 
modalità organizzative poco sperimentate o inedite:  
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 le specifiche aree e reparti per la cura del COVID;  
 la redistribuzione di personale in tali aree, diverse da quelle di assegnazione e di ordinario impiego;  
 la ridefinizione di moltissime procedure e protocolli;  
 l’erogazione della formazione da remoto, con anche una accelerazione inedita sul tema del COVID 

per gli operatori impegnati sul campo;  
 l’avvio di procedimenti urgentissimi per l’aggiudicazione di lavori e forniture collegati 

all’emergenza; 
 l’attivazione del lavoro agile o ‘smart working’ per molti operatori non sanitari.  

 
A ciò si aggiunga l’assunzione, in tempi sovente ristretti, di decine di figure tra professionali, dipendenti (a 
tempo indeterminato e determinato) e collaboratori a contratto libero- professionale e specializzandi. 
Alcune di queste ‘novità’ sistemiche necessitano di essere approfondite anche sul piano degli aspetti di 
prevenzione dell’illegalità e degli episodi di ‘cattiva amministrazione’. Si tratta delle seguenti: 
 

 semplificazione delle procedure di affidamento di appalti e contratti; 
 ricevimento di donazioni liberali da privati; 
 gestione dei vaccini per il COVID: prevenzione di episodi di favoritismo, sottrazione o dispersione; 
 Smart Working: transizione dall’emergenza ad una modalità organizzativa stabilmente regolata; 

 
Analisi del contesto esterno 
Sulla base delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 dell’ANAC, l’analisi del contesto 
esterno persegue il duplice obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale 
l’Azienda si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la definizione 
della propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo.   
In particolare, l’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche 
culturali, sociali ed economiche del territorio e del settore specifico di intervento e costituisce un passaggio 
essenziale per valutare se, ed in che misura, il contesto di riferimento incida sul rischio corruttivo e 
conseguentemente per elaborare una adeguata strategia di gestione del rischio.   
Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie 
di attività: l’acquisizione dei dati rilevanti e l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio 
corruttivo. 
 
In ordine al settore specifico di intervento e le sue caratteristiche, anche rapportate al particolare momento 
di emergenza sanitaria attualmente in divenire, è opportuno utilizzare i dati raccolti tramite Transparency 
International e Transparency Italia. 
Transparency International è la più grande organizzazione a livello globale che si occupa di prevenire e 
contrastare la corruzione. Fondata nel 1993, con sede a Berlino, è diffusa in oltre 100 Paesi del mondo.  
Transparency International, con la pubblicazione dell'Indice della Percezione della Corruzione (CPI) 2020, ha 
provveduto ad elaborare una classifica di 180 Paesi e territori sulla scorta del livello di corruzione percepita 
nel settore pubblico. Tale valutazione è fatta sulla base di 13 strumenti di analisi e di sondaggi a esperti 
provenienti dal mondo del business e il punteggio finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto livello 
di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).  
Tale pubblicazione individua l’Italia al 52esimo posto nella classifica, e dunque, pur mantenendo il 
punteggio (53) attribuitogli nell’edizione 2019, perde una posizione in graduatoria. 
L'indice di percezione della corruzione 2020 sembra attestare un "rallentamento del trend positivo" che 
aveva visto l’Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi 
membri dell’Unione Europea.  
 
Transparency International Italia, emanazione di Transparency International, ha rilevato inoltre come 
l’emergenza sanitaria si stia traducendo in una emergenza anche sociale ed economica atta a moltiplicare i 
rischi di corruzione in ambito sanitario. 
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L’alea sarebbe alimentata dalla necessità di interventi urgenti, che comprimono gli ordinari processi 
decisionali e vengono riconosciuti e catalogati in diversi settori di intervento nel panorama sanitario.  
Primo fra questi risulta certamente essere il settore degli appalti e della contrattualistica pubblica atteso 
che l’uso di procedure d’urgenza per ottenere forniture di dispositivi medici e di medicinali esporrà il 
processo degli approvvigionamenti ad una serie di nuovi rischi, legati alla riduzione dei tempi ed alla 
concentrazione di poteri decisionali, all’asimmetria informativa nella scelta dei beni da acquistare.  
Nell’ambito delle sperimentazioni si evidenziano rischi riguardanti l’eventualità che i promotori possano 
pagare direttamente spese straordinarie ai partecipanti alla sperimentazione, che i responsabili del 
trattamento dei dati possono autorizzare condivisioni via internet di dati per il monitoraggio delle 
sperimentazioni o che i direttori delle farmacie ospedaliere possano autorizzare iperprescrizioni per coprire 
intervalli più lunghi di fornitura.  
Infine, anche la gestione e la distribuzione di materiali e dei dispositivi clinici di protezione potrebbe 
configurarsi quale aspetto di rischio, in considerazione della rilevanza in tale periodo emergenziale di beni 
come mascherine, occhiali protettivi e gel disinfettante rispetto ai quali potrebbe configurarsi l’abuso 
dell’accesso a tali beni da parte del personale. 
Transparency International Italia ha rilevato, sul punto, come "le sfide poste dall’emergenza Covid-19 
possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l’attenzione verso il 
fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per 
quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall’Europa per la ripresa economica (..) negli ultimi anni 
l’Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di 
accesso agli atti rendendo più trasparente la Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una 
disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge 
anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati". 
 
Da tali importanti premesse si desume la pericolosità dei processi di deregolamentazione e di 
privatizzazione dei servizi pubblici e della diffusione nel Pubblico di modelli operativi contrattualistici, 
gestionali e di affidamento di natura privatistica.  
Risulta fondamentale, dunque, che la gestione dell’emergenza COVID e la ‘fase di ricostruzione’ che ne 
seguirà divengano occasione per un rilancio del sistema sanitario secondo criteri di trasparenza e di equità, 
e non siano invece occasione di sviluppo per interessi particolari.  
Il PTPCT diviene in questa prospettiva uno strumento fondamentale nel ciclo di programmazione aziendale, 
come tangibile presidio contro i rischi di opacità e corruzione. 
 
Fortemente condivisibile è l’indicazione di Transparency International Italia secondo cui l’emergenza 
sanitaria ha evidenziato l'importanza di misure, tra le altre, volte a : 
 

 Rendere la norma le policy anticorruzione: la trasparenza, l’accountability, l’integrità e la 
partecipazione multi-stakeholder devono essere integrate in tutti i programmi, piani e policy 
relativi a Covid-19. Ciò include l’effettuazione di analisi del rischio di corruzione come parte di 
valutazioni di rafforzamento più ampio del sistema sanitario e di lavori di programmazione sanitaria 
nazionale. 

 Aumentare la trasparenza degli appalti pubblici: ciò include la pubblicazione tempestiva dei dati 
sugli appalti in formato aperto e la loro pubblicazione su piattaforme centralizzate, la definizione di 
regole e protocolli espliciti per le emergenze, garantendo che siano applicati. È inoltre 
fondamentale documentare adeguatamente le procedure di appalto pubblico durante la crisi. Le 
valutazioni dei rischi possono anche rivelarsi utili per concentrare le risorse su aree o processi più 
vulnerabili alla corruzione. 

 Rafforzare le istituzioni di audit e supervisione: le istituzioni superiori di audit e le agenzie 
anticorruzione, ove disponibili, devono essere indipendenti e dotate di risorse adeguate per poter 
svolgere i propri compiti. Metodologie specifiche e strumenti tecnologici che consentano l'audit in 
tempo reale in caso di emergenza devono essere implementati e attivati quando necessario. 
Potrebbe anche essere opportuno mettere da parte le risorse sufficienti per gli audit ex post dei 
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fondi di emergenza e comunicare la decisione di volerli attuare, come modalità per scoraggiare 
comportamenti potenzialmente corrotti. 

 
Relativamente al contesto di riferimento regionale/locale, la Relazione del Procuratore regionale della 
Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche della Corte dei Conti, pubblicata in occasione della 
“Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2021” segnala che al termine del 2020, risultano pervenute alla 
Procura regionale 1.222 nuove segnalazioni. Il dato, raffrontato a quello registrato al termine del 2019, 
denota una rilevante diminuzione del relativo flusso ( - 667).  
Riguardato dal punto di vista dei soggetti da cui provengono tali segnalazioni, il medesimo dato restituisce 
un quadro della distribuzione delle segnalazioni per provenienza sovrapponibile a quello riscontrato al 
termine del 2019 solo con riferimento alle segnalazioni provenienti da privati cittadini mentre subiscono un 
calo le segnalazioni provenienti dalle amministrazioni pubbliche. Tale ultimo dato appare segnaletico dello 
stato di difficoltà operativa in cui si sono trovate le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio 
marchigiano a causa dello stato di emergenza pandemica ancora in atto. 
Nel corso del precedente anno, la Procura regionale ha definito 591 procedimenti istruttori, di cui 11 esitati 
nell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di agenti amministrativi per ottenere 
il risarcimento del danno da essi cagionato all’Erario e 136 nell’esercizio dell’azione per la resa dei conti 
giudiziali nei confronti degli agenti contabili e delle amministrazioni pubbliche risultanti inadempienti, 
rispettivamente, nella presentazione e nel deposito del conto giudiziale delle diverse gestioni che fanno 
loro carico. 
Nell'anno 2020 sono state avviate complessive n. 1.222 nuove istruttorie (di cui n. 1.014 di 
responsabilità amministrativa) e solo 20 interessano Aziende Ospedaliere e Sanitarie. 
La provenienza delle segnalazioni di danno determinanti l'apertura di fascicoli istruttori è stata per il 23% 
proveniente da autorità amministrative, per l’11% da privati cittadini, per l’1% da organi di stampa o altri 
mezzi di informazione ed il 64% da organi giurisdizionali. 
I fenomeni penalistici di rilievo contabile riguardano per la maggior parte ipotesi di truffa in danno di Enti 
pubblici (n. 76), seguono poi l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e degli Enti pubblici (n. 
58), l’abuso d’ufficio (n. 50) ed il peculato (n. 44) ed infine si manifestano tipologie attinenti alla 
concussione (n. 26), corruzione (n. 28) ed altri reati (n. 26). 
Infine, solamente due atti di citazione, nell’anno 2020, hanno interessato il SSR e, in particolare, l’uno 
relativo al danno da indebito rimborso ottenuto da una Azienda Sanitaria conseguentemente 
all’alterazione, da parte di due farmacisti, di ricette mediche e l’altro per indebita percezione di compensi 
per attività extra-istituzionali non autorizzate ed espletate in costanza di servizio da un dirigente medico. 
 
Analisi del contesto interno 
 
L’analisi del contesto interno dell’azienda riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione 
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare l’analisi è utile a 
evidenziare da un lato il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’Azienda.  
L’Azienda garantisce lo svolgimento dei compiti istituzionali attraverso la propria struttura organizzativa. 
Per quanto concerne l’analisi dei dati economici-patrimoniali e sociali aziendali, che connotano l’Azienda 
quale ente di alta complessità per essere contestualmente erogatrice di prestazioni sanitarie uniche su 
scala regionale e “ospedale di insegnamento”, utile ad inquadrare il contesto interno, si fa espressamente 
rinvio al documento Piano della performance anno 2020, approvato con Determina del Direttore Generale 
e pubblicato sul sito aziendale – sezione - Amministrazione Trasparente. 
 
Durante l’anno 2020 e con continuità anche nell’anno 2021, a far data dal giorno successivo alla 
dichiarazione dello stato di emergenza e, quindi, dal 1° febbraio 2020, l’AOU ha proceduto, sulla base delle 
disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, ad una riorganizzazione dei percorsi assistenziali, da 
una parte con il potenziamento dei reparti di malattie infettive e con la creazione di “Reparti Covid – 19”, 
dall’altra con la progressiva riduzione delle attività cliniche – assistenziali di reparti o servizi - sia 
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ambulatoriali che di ricovero o day hospital – aventi carattere di differibilità  e di non urgenza, quali le 
attività programmabili o in elezione. 
Per consentire lo svolgimento di quanto sopra detto è stato necessario porre in essere un sistema 
complesso di misure e di attività che hanno interessato trasversalmente tutta l’azienda e che è articolato in 
5 aree di attività: 

a. La Sorveglianza Sanitaria  
b. I dispositivi di protezione individuale  
c. Le attività di carattere tecnico; 
d. Il sistema di relazioni sindacali e con gli RLS; 
e. L’approvvigionamento dei beni e servizi; 
f. I percorsi dei pazienti COVID 19. 

 
La situazione è ancora in fase evolutiva e, stante il perdurare della pandemia, è necessario evidenziare il 
profondo mutamento organizzativo aziendale adottato per la predisposizione delle misure urgenti già poste 
in essere per la gestione dell’emergenza COVID – 19. 

 
Per quanto riguarda la tradizionale analisi di eventi considerabili come ‘sentinella’ riguardanti gli operatori 
aziendali (quali: sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti a carico di dipendenti; pronunce di risarcimento 
del danno nei confronti AOU per la medesima tipologia di evento o tipologie analoghe; contenziosi e/o 
segnalazioni; procedimenti penali; provvedimenti disciplinari; esiti di controlli interni ed esterni; evidenza 
sui media), anche per il 2020 non si sono rilevate particolari criticità. 
 
Le criticità interne rilevate sono così schematicamente riassumibili: 
 
 una 
generalizzata difficoltà, in un momento di evidente crisi economico-finanziaria, a reperire risorse specifiche 
da destinare a processi di miglioramento; tale fenomeno obbliga l’Azienda a rivolgere i propri sforzi verso 
continue azioni di riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento dei percorsi assistenziali e di cura, 
che devono comunque tenere conto delle indicazioni nazionali di spending review ed invarianza finanziaria; 
 la 
lenta affermazione di una cultura della trasparenza, eticità e correttezza dell’agire professionale, all’interno 
della P.A. in genere; 
 la 
difficoltà di allineamento tra l'ordinamento giuridico universitario e quello aziendale: il personale è infatti 
diversamente regolamentato e ciò comporta di dover concordare, come è stato fatto, regole comuni a 
carattere trasversale tali da poter trovare applicazione in entrambi gli ordinamenti integrati; 
 la 
difficoltà di parte del personale ad adattarsi tempestivamente ai processi di innovazione e cambiamento 
organizzativo richiesti dalla normativa in esame anche in rapporto ai modelli di funzionamento esistenti in 
azienda e nella regione; 
 la 
resistenza a processi di affermazione di sistemi di responsabilizzazione/valorizzazione/ valutazione dei 
singoli dipendenti, con conseguente ridefinizione di ruoli e responsabilità. L’analisi dei processi e 
procedimenti interni e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza adottate tengono conto 
delle criticità sopra rilevate in un’ottica di miglioramento continuo. 
 
La struttura amministrativa e di staff 
Con determina 615/DG del 30/07/2020 le funzioni amministrative, già organizzate in Macroaree di staff e 
funzionali, sono state riorganizzate in nuove Macroaree gestionali e funzionali. Le prime sono state create 
con l'obiettivo di garantire una migliore gestione delle risorse in capo alle strutture organizzative afferenti 
alle Macroaree, le seconde sono state mantenute ai fini di proseguire nella realizzazione dei processi 
trasversali e di integrazione.  
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Tale organizzazione è stata ritenuta più in linea con i processi riorganizzativi che hanno coinvolto tutte le 
strutture aziendali e più idonea al raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda, quali: 
 

 la convergenza di competenze ed esperienze; 
 il superamento di disfunzioni e carenze; 
 la riconduzione ad unitarietà del processo amministrativo nelle Macroaree e la conseguente 

corresponsabilizzazione di tutte le componenti coinvolte, garantendo la necessaria comunicazione 
a tutte le strutture delle direttive aziendali, fungendo da cerniera tra la Direzione aziendale stessa e 
le diverse strutture complesse facenti parte di ciascuna Macroarea. 
 

L’organizzazione delle funzioni amministrative si articola come segue: 
 

MACROAREA GESTIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

2 AREA A PAGAMENTO 

MACROAREA BENI, SERVIZI 
E PATRIMONIO 

3 GESTIONE BENI SERVIZI E LOGISTICA  

4 AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI 

5 GESTIONE ATTIVITÀ EDILI E IMPIANTI 

MACROAREA PERSONALE E 
AFFARI GENERALI 

6 GESTIONE DEL PERSONALE 

7 AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RICERCA 

8 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

STAFF DELLA DIREZIONE 

9 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

10 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
In questo rinnovato contesto organizzativo si è ritenuto necessario procedere alla ridefinizione delle 
declaratorie delle funzioni afferenti alle strutture amministrative e tecniche, approvate con la determina n. 
1088/DG del 29/12/2017, sulla base di una disamina effettuata dal Direttore amministrativo anche con la 
fattiva collaborazione dei dirigenti coinvolti e responsabili delle preesistenti strutture. 
 
Il personale dipendente ospedaliero e universitario in regime di assistenza. 
È una risorsa essenziale per il funzionamento dell’Azienda e rappresenta la componente fondamentale per 
poter raggiungere lo scopo principale dell’Azienda stessa, quello di tutelare la salute dei cittadini.  
 
Si fa rinvio al documento contenuto nel Piano della Performance 2021 per la consistenza numerica 
suddivisa per ruolo. Al personale dipendente si aggiunge il personale universitario che presta attività 
assistenziale inscindibilmente integrata con la ricerca e la didattica.  
 
L’elevato numero di personale dipendente con qualifiche e formazione professionale eterogenee, tecniche, 
amministrative, sanitarie e mediche, dal livello più semplice all’alta formazione specialistica, rende 
obbligatorio promuovere una politica aziendale di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della 
corruzione differenziata in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti e al grado di responsabilità 
individuale attribuita nell’ambito dell’organizzazione dell’AOU. 
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Relativamente alla rappresentazione grafica dell’Organigramma Aziendale si rinvia a quanto pubblicato sul 
sito internet nella Sezione Amministrazione Trasparente al seguente 

link:http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html 
 
 
ART. 3 - Definizione di corruzione e rischio sanitario e strategie di prevenzione. 
 
Ai fini del presente aggiornamento del piano, si conferma la definizione del fenomeno contenuta nei P.N.A. 
2013 e 2015, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la 
pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni 
(di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 
procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari.  
 
Il concetto di corruzione è inteso in senso lato, come chiarito nella Circolare n. 1 del 25/01/2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica: le situazioni rilevanti non comprendono solo l’intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma sono anche 
tutte quelle in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 
 
Il concetto di “rischio” in ambito sanitario, nell’accezione tecnica del termine, è prevalentemente correlato 
agli effetti prodotti da errori che si manifestano nel processo clinico assistenziale. In questo senso, «la 
sicurezza del paziente consiste nella riduzione dei rischi e dei potenziali danni riconducibili all’assistenza 
sanitaria a uno standard minimo accettabile».  
Così inteso, il concetto di rischio sanitario è strettamente connesso al concetto di Risk Management quale 
processo che, attraverso la conoscenza e l’analisi dell’errore (sistemi di report, utilizzo di banche dati, 
indicatori) conduce all’individuazione e alla correlazione delle cause di errore fino al monitoraggio delle 
misure atte alla prevenzione dello stesso e all’implementazione e sostegno attivo delle relative soluzioni.  
Non è escluso, tuttavia, che possa sussistere una correlazione tra rischio in ambito sanitario e rischio di 
corruzione ove il primo sia un effetto del secondo, ovvero ogni qualvolta il rischio in ambito sanitario sia la 
risultante di comportamenti di “maladministration” in senso ampio (solo a titolo di esempio, quando 
l’alterazione delle liste di attesa provoca un differimento “volontario” dei tempi di erogazione di prestazioni 
a più elevato indice di priorità con conseguenti ripercussioni sullo stato di salute del paziente destinatario di 
tali prestazioni oppure, altro esempio, quando le alterazioni allo stato di salute siano una conseguenza 
dell’effetto della contraffazione di farmaci o, ancora, la mancata efficacia di una terapia sia conseguente 
alla somministrazione di farmaci scaduti privi di efficacia terapeutica).  
 
La gestione del rischio clinico nell’Azienda. 
L’attività in tema di politiche di sicurezza e qualità delle cure è incentrata su: 
 

 Il rispetto degli obblighi normativi ministeriali e regionali; 
 L’alimentazione del flusso di dati del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità 

(SIMES) sugli eventi sentinella e sui sinistri; 
 La risposta ai questionari sul grado di implementazione delle raccomandazioni ministeriali in 

ambito di sicurezza; 
 L’implementazione di buone pratiche. 
 

L’Unità per il Clinical Risk Management: 
 individua e fornisce le afferenze utili per l’identificazione degli eventi avversi, anche favorendo 

l’introduzione di sistemi innovativi (near miss e/o incident reporting); 
 concorre alla individuazione delle criticità prioritariamente meritevoli di analisi attraverso la 

definizione di matrici di priorità di rischio, fornendo collaborazione ai Dipartimenti clinici e alla 

http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html
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Direzione Medica Ospedaliera nella scelta della migliore procedura metodologica (FMECA, RCA, 
audit,..) e nella realizzazione dell’attività; 

 propone e promuove le azioni correttive per le criticità rilevate concorrendo alla operatività di tali 
azioni, compreso la definizione del sistema degli indicatori, il monitoraggio, la valutazione di 
efficacia e la eventuale riprogettazione; 

 propone e promuove le azioni favorenti la migliore organizzazione clinica (best practices, percorsi 
assistenziali,  …); 

 concorre alle attività di comunicazione e diffusione richieste dalle precedenti fasi operative; 
 propone e promuove attività di formazione del personale per il conseguimento di comune 

background culturale, individuando gli obiettivi strategici, il target, i contenuti ed i metodi; 
 propone e promuove attività di comunicazione interna e esterna; 
 recepisce la normativa e le conoscenze del settore aggiornando il patrimonio culturale aziendale e 

favorendo il conseguimento di una certificazione della sicurezza. 
 
La Commissione Valutazione Sinistri – C.V.S., istituita sin dal 2007 con la funzione di esaminare qualsiasi 
istanza risarcitoria di competenza sanitaria avanzata ai sensi della polizza assicurativa vigente, in ossequio e 
nei limiti delle esigenze contrattuali da essa richiamate, è composta da:  
fiduciario dell’assicurazione, coordinatore dell’unità rischio clinico, medico legale e un medico in staff alla 
Direzione Sanitaria. Ai fini dell’esame delle istanze la C.V.S. provvede a svolgere attività peritale a favore 
dell’Istante esprimendo opinione in merito alla eventuale sussistenza di responsabilità professionale: in caso 
affermativo, e laddove richiesta e/o consentita la diretta gestione del contenzioso, definisce le varie 
componenti del danno e la relativa quantificazione economica. 
 
La normativa nazionale, in coerenza con le indicazioni provenienti dalle istituzioni internazionali più attive 
sul tema dell’anticorruzione, è finalizzata al perseguimento dei tre seguenti obiettivi principali nell’ambito 
delle strategie di prevenzione: 
 
 

 Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
 Aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione; 
 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 
Il codice penale vigente prevede diverse ipotesi di corruzione penalmente rilevanti alla cui disciplina il 
presente piano espressamente rinvia. 
 
ART. 4 - Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 
 
Più soggetti e funzioni concorrono nell’AOU all’attivazione della politica di prevenzione della corruzione, 
ciascuno secondo il proprio ruolo gerarchico, funzionale o professionale. 
La prevenzione del rischio della corruzione e della illegalità è attuata attraverso il raccordo, ai sensi del 
presente Piano, tra la Direzione Aziendale ed il RPCT e tra quest’ultimo ed i propri Referenti, con i dirigenti 
appartenenti al ruolo amministrativo, tecnico e professionale nonché con i dirigenti del ruolo sanitario, 
direttori di Dipartimento e/o struttura, finalizzato a conseguire l’attuazione di forme interne di controllo 
diffuso. 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
Il RPCT rappresenta uno dei soggetti fondamentali per l’attuazione della normativa sulla prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. Al momento della redazione del presente Piano titolare dell’incarico di RPCT 
è la dr.ssa Cinzia Cocco. 
In conformità con le indicazioni della normativa e del PNA (cfr. in particolare il PNA 2019, All. 3, Riferimenti 
normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) il 
RPCT dovrebbe disporre di una struttura organizzativa di supporto: essa è a tutt’oggi in via di costituzione. 
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Inoltre l’atto di nomina del RPCT e i successivi PTPCT prevedono espressamente i poteri del RPCT, ‘di 
interlocuzione nei confronti di tutte le strutture, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle 
misure sia in quella del controllo sulle stesse’. Il dovere di collaborare attivamente con il RPCT, indicato a 
più riprese dai PNA, è ricompreso nel Codice Etico e di Comportamento aziendale, prevedendo in caso di 
violazioni l’instaurarsi di responsabilità disciplinare. 
 
Il Direttore Generale 
Il Direttore Generale approva il PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno (termine, come si è visto, che per 
l’anno 2021 è stato differito al 31 marzo) e definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, adottando tutti gli atti di indirizzo generale, direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione al fine di promuovere l’attuazione della strategia di prevenzione 
assicurandone la coerenza e la rispondenza con tutti gli atti di programmazione aziendale. 
la Direzione Aziendale pur dovendo fare fronte alla perdurante emergenza da COVID-19, e nel rispetto degli 
obiettivi assegnati annualmente dalla Regione, continua ad operare in continuità con le strategie delineate 
in precedenza. 
Proprio in conseguenza dell’emergenza COVID, la Direzione nel 2020 ha ulteriormente promosso la 
predisposizione di procedure e documenti prescrittivi interni, specie per disciplinare le attività sanitarie e 
assistenziali: si tratta di un’importante dimostrazione della volontà di mantenere, anche in un contesto di 
incertezza e frenesia, un disegno strutturato ed appropriato del sistema di controllo interno.  
 
Il Nucleo di Valutazione con funzioni di (OIV) 
Al Nucleo di Valutazione con funzioni di (OIV) è attribuito un ruolo rilevante nel sistema di gestione della 
performance e della trasparenza, che dalla prima previsione normativa dell’organismo (2009) si è 
sviluppato anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC. 
In particolare, come previsto dal D.Lgs. n. 25.5.2017 n. 74 e come confermato dall’ANAC con il PNA 2019, 
svolge le seguenti funzioni: 
-verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, 
valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori; 
promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità; 
esprimere parere obbligatorio nell’ambito del procedimento di adozione/modifica del Codice di 
Comportamento; 
-verificare, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che il PTPCT sia coerente con gli 
obiettivi della programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle 
performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 
-verificare i contenuti della relazione del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. A tal fine, può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per 
lo svolgimento del controllo, potendo altresì effettuare audizioni di dipendenti; 
-riferire all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
-ricevere dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione del PTPCT 
 
Il D.lgs. 97/2016 rafforza funzioni affidate a OIV, l’organismo è infatti tenuto a verificare la coerenza tra 
obiettivi di trasparenza e piano della performance, utilizzando i dati attuazione trasparenza ai fini della 
valutazione performance (art. 44).  Il P.N.A. 2015 ha posto particolare attenzione alla coerenza tra P.T.P.C.T. 
e Piano della performance, sotto due profili:  

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la 
prevenzione della corruzione;  
b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed 
individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.  
 
Gli Organi e Organismi di controllo interno  
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Collegio Sindacale, Nucleo di Valutazione Aziendale, etc.  concorrono alla realizzazione della politica di 
prevenzione: 
-partecipano al processo di gestione del rischio;  
-considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad 
essi attribuiti; 
-svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa ( 
artt.43 e 44 D. Lgs. n.33/2013); 
-esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 
54, comma 5, D. Lgs. 165/2001). 
-propongono qualunque iniziativa ritengano utile sia inserita nell’ambito del P.T.P.C. . 
Gli OIV o Organismi con funzioni analoghe, svolgono un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza 
tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione. Svolgono, altresì, i compiti previsti dall’art.14 del D. Lgs. 27/10/2009, n.150 e dal D.P.R. 9 
maggio 2016, n.105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance, intervenuta con il D.Lgs. 
25 maggio 2017, n. 74, ha ulteriormente precisato i compiti degli OIV. Questi esprimono parere 
obbligatorio sul Codice di Comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell’art.54, comma 5, 
del D. Lgs. 165/2001. Le modifiche che il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012 rafforzano le 
funzioni già affidate agli OIV (per l’Azienda Ospedaliera Nucleo Valutazione Aziendale) in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza. 
La normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli OIV di promuovere e attestare 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art.14, co.4, lett. g) del D. Lgs. 150/2009) 
evidenziando pertanto che l’attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati continua a rivestire 
particolare importanza per l’ANAC. 
 
Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli incontri con l’OIV si sono svolti 
prevalentemente in teleconferenza. Anche nel corso del 2021, con riguardo all’andamento dell’emergenza 
COVID, gli incontri saranno tenuti presumibilmente nella medesima forma. 
 

L’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.C.P.D.) è istituito presso l’Azienda: 

-svolge i procedimenti disciplinari rientranti nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 
165/2001); 

-provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 DPR. 3/1957; art. 1, 
c. 1, legge 20/1994; art. 331 c.p.p.); 

-cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale, l'esame delle segnalazioni di violazione dei 
Codici di Comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie 
di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

-ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazioni dei Codici di comportamento, l’Ufficio 
per i Procedimenti Disciplinari può chiedere parere facoltativo all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. d), della legge 190/2012. 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni (CUG) è stato costituito dall'Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 
183/2010. E’ un organismo che sostituisce i precedenti "Comitato per le pari opportunità" e il "Comitato sul 
fenomeno del mobbing", costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, ne unifica le competenze 
e ne assume le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. E’ composto da un pari numero di componenti di nomina 
sindacale e di rappresentanti dell’Amministrazione. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro 
anni e comunque fino al rinnovo del Comitato, e possono essere rinnovati una volta sola.  
In data 11/10/2018 è stato indetto l’avviso di interpello finalizzato alla individuazione dei componenti 
aziendali del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni" (CUG). 
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Il Servizio Ispettivo Aziendale 
Istituito, ai sensi dell'art. 1 della Legge 662/1996, con Determina n. 272/DG del 06/07/2010 (modificata con 
Determina n. 312/DG del 12/06/2015) e il Regolamento di funzionamento del medesimo è stato approvato 
con Determina n. 315/DG del 30/07/2010. 
L’Ufficio Ispettivo Aziendale espletata accertamenti e verifiche del rispetto da parte del personale 
dipendente e del personale universitario, quest’ultimo in regime di assistenza limitatamente all’esercizio 
dell’attività assistenziale, delle disposizioni legislative in materia di incompatibilità, in particolare, in materia 
di attività libero professionale intra muraria ed extramuraria, di rapporto di lavoro part-time di consulenze 
e di consulti nel rispetto del Regolamento aziendale secondo verifiche a campione determinate dall’Ufficio 
stesso mediante pubblica estrazione a sorte. 
La verifica, indirizzata ad un numero di dipendenti, corrispondente al 2 per cento di ogni categoria 
professionale, tiene conto di alcuni elementi, come i part-time, particolari abilitazioni professionali o lo 
svolgimento di mansioni caratterizzate da una spiccata professionalità viene data informativa preventiva 
dell’estrazione ad ogni dipendente estratto e successivamente, sia di apposita comunicazione dell’inizio del 
procedimento di indagine, ai sensi degli art.li 7 e s.s. della Legge 241/1990, che del suo esito conclusivo. 

 

 

L’Organismo paritetico di verifica è stato istituito, ai sensi della Legge 120/2007 e s.m.i., con Determina n. 
66/DG del 13/02/2009 e s.m.i.; il medesimo assicura il corretto andamento dell’attività libero professionale 
intramuraria, anche tramite verifica e comparazione dei volumi di attività resi in regime istituzionale e 
libero professionale dai professionisti dipendenti in regime di rapporto di lavoro esclusivo. 

E’ composto da otto membri di componente aziendale e sindacale rappresentanti le quattro aree 
contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 e s.m.i. , il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi” di Ancona - con Determina n. 624/DG del 
13/11/2015 - ha confermato la nomina della Dott.ssa Cinzia Cocco, Dirigente Amministrativo in possesso 
della professionalità e dei requisiti previsti dalla norma, quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione. 
 Il relativo nominativo è comunicato all’ A.N.A.C.. 
 
Dirigenti Referenti: individuazione e compiti 
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.  
Infatti il successo nell’attività di prevenzione della corruzione si può conseguire solo attraverso “un’azione 
sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un 
processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica e 
applicazione.” 
La complessità dell’organizzazione aziendale fa 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.  
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 presente piano saranno 
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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 presente Piano da parte dei dipendenti dell’Amministrazione 
costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2013 e come previsto dal 
Codice di Comportamento aziendale. 
I compiti dei Referenti sono in sintesi: 
 Coll
aborare nella fase di mappatura ed analisi dei rischi; 
 Pro
porre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a       controllarne il rispetto nelle 
strutture di competenza; 
 For
nire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie; 
 Ava
nzare proposte per la rotazione del proprio personale esposto a rischio; 
 Seg
nalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni evento o dato utile per l’espletamento delle 
proprie funzioni. 
 
I Referenti già individuati nei precedenti Piani nei Dirigenti Responsabili vengono con il presente Piano 
aggiornati in linea con le modifiche apportate con determina 615/DG/2020 a seguito della nuova 
organizzazione dell’Area Amministrativa, Tecnica e Professionale. 
 
Per quanto sopra esposto, i Referenti già individuati nei precedenti Piani sono aggiornati nei Dirigenti 
Responsabili delle seguenti strutture aziendali, come di seguito riportato: 
 

1.   S.O. Gestione Economico Finanziaria 
2.   S.O. Area a Pagamento 
3.   S.O. Gestione Attività Edili e Impianti 
4.   S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica 
5.   S.O. Affidamento Contratti Pubblici 
6.   S.O. Gestione del Personale 
7.   S.O. Programmazione e Controllo di Gestione 
8.   S.O. Sistemi Informativi Aziendali 
9. S.O.S.D. Relazioni Interne ed esterne 
10. S.O.S.D. Coordinamento Donazione Organi 
11. S.O.S.D. Qualità, Rischio Clinico, Innovazione Gestionale e Tecnologica 
12. S.O.S.D. Servizio di Prevenzione e Protezione 
13. S.O. Affari Legali e Contenzioso 
14. S.O. Direzione Medica Ospedaliera (D.M.O.) 
15. S.O.D. Farmacia 

 
I Dirigenti Referenti sono tenuti a trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione al 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione concernente le attività poste in essere per l’attuazione 
effettiva delle regole di legalità e integrità del Piano e sulle anomalie accertate. 
Il dovere per i Dirigenti di fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione, di formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio corruzione, e di provvedere 
al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il suddetto rischio svolte nell’ufficio a cui 
sono preposti disponendo la rotazione del proprio personale, è specificato altresì nel Codice di 
Comportamento aziendale vigente. 
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Rapporti tra RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) e RPD (Responsabile della 
Protezione dei Dati) 
L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e l’entrata in vigore, a decorrere dal 19/09/2018, del 
decreto legislativo 10/08/2018, n.101 che adegua il Codice in materia di Protezione dei dati personali 
(decreto legislativo n.196/2003) al nuovo Regolamento Europeo, ha reso necessario che l’ANAC fornisse 
alcuni chiarimenti volti a precisare la compatibilità di detta nuova normativa con gli obblighi di 
pubblicazione imposti dal d.lgs. n.33/2013. L’ANAC osserva che “il regime normativo per il trattamento di 
dati personali da parte di soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il 
principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, di regolamento”. Pertanto l’Azienda, prima di mettere a disposizione sui siti web istituzionali atti o 
documenti (integrali o in estratto) contenenti dati personali, dovrà verificare che la disciplina in materia di 
trasparenza o in altre norme, preveda l’obbligo di pubblicazione e, se presente, procedere nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza. 
L’ANAC nella delibera n.1074 del 21/11/2018 ritiene che RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza) e RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) non debbano coincidere in considerazione dei 
numerosi compiti e responsabilità che la normativa gli attribuisce. Così come peraltro affermato anche dal 
Garante per la Protezione dei Dati nella FAQ n.7 relativa alla figura dell’RPD. 
L’RPD per le questioni inerenti la protezione dei dati personali rappresenta comunque una figura di 
riferimento per l’RPCT.   
 
ART. 5 - Mappatura dei rischi: aree, processi e metodologia utilizzata. 
 
Il PNA 2019, adottato dall’Anac con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, prevede un nuovo sistema di 
mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo, in continuità con l’indirizzo intrapreso da alcuni anni 
dal punto di vista dei contenuti e costituisce un sensibile cambio di approccio metodologico che sarà 
utilizzato dall’anno 2021 per effettuare gradualmente la nuova mappatura dei processi aziendali. 

L’ANAC nel PNA 2019 e nell’allegato “1”, recante “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 
corruttivi”, si è lungamente soffermata sulla questione della “mappatura dei processi”, all’interno del più 
vasto capitolo dell’analisi del contesto interno. 

Le nuove indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019) sono applicate dall’AOU nella 
redazione del PTPCT 2021-2023 e prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e 
nell’analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo finale di tale processo è che l’intera attività amministrativa 
svolta dall’ente venga gradualmente esaminata. 

Devono essere mappati i processi e non i singoli procedimenti amministrativi, con l’opportuna osservazione 
che più procedimenti omogenei tra loro, possono confluire in un unico processo. 

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano 
delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno. 

Sulla base dell’Allegato 1, del PNA 2019, le fasi della mappatura dei processi sono tre: 

1. l’identificazione; 

2. la descrizione; 

3. la rappresentazione. 

Sino alla approvazione del PNA 2019, le disposizioni in materia di mappatura dei processi erano contenute 
nell’Allegato 5, del PNA 2013 che l’ANAC, ora, invita a non più considerare come riferimento metodologico 
da seguire. 
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La mappatura dei processi, pertanto, deve essere realizzata applicando il principio di gradualità, partendo 
dalle tre fasi, sopra elencate per giungere al seguente risultato: 

 identificazione > Elenco dei processi > Elenco completo dei processi che riassumono tutta l’attività 
dell’ente; 

 descrizione > Scheda di descrizione > Valuto solo alcuni processi > Valuto tutti i processi; 

 rappresentazione > Tabella o diagramma dei processi > Valuto solo alcuni elementi descrittivi > 
Valuto tutti gli elementi descrittivi. 

L’ANAC suggerisce di finalizzare l’analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di: 

 scegliere un approccio di tipo valutativo; 

 individuare i criteri di valutazione; 

 rilevare i dati e le informazioni; 

 formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. 

Nell’approccio qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai 
soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri.  

Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro 
rappresentazione finale in termini numerici. 

Le nuove indicazioni dell’ANAC rendono di fatto superati i precedenti riferimenti metodologici e 
comportano una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone: 

 una iniziale individuazione dei criteri di valutazione; 

 una rilevazione dei dati; 

 la formulazione di un giudizio per ogni processo “mappato”. 

Quest’ultimo aspetto – certamente non secondario nella redazione del nuovo Piano Triennale – deve 
essere attentamente valutato. 

Il PNA 2019 pertanto, ha introdotto un nuovo sistema di mappatura dei processi a maggior rischio 
corruttivo che costituisce un sensibile cambio di approccio metodologico e che privilegia un sistema di 
misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo, a garanzia di una più efficace comprensione dello 
strumento e dei relativi esiti.  

 

Il PNA 2019 tratta la “mappatura dei processi” come aspetto centrale all’interno del più vasto capitolo 
dell’analisi del contesto interno, con l’obiettivo finale dell’esame graduale dell’intera attività amministrativa 
svolta dall’ente, mediante identificazione e rappresentazione dei processi organizzativi e delle loro precipue 
attività, nonché della loro interazione con gli altrettanti processi che compongono l’attività dell’Azienda 
ospedaliera. 
 
Più in particolare quindi, il presente Piano 2021-2023 intende costruire un sistema di gestione del rischio di 
corruzione che, in analogia con le regole ISO per la gestione dei processi di risk management, parte dal 
“processo”: un ‘processo’ è definito nella Norma UNI EN ISO 9000 – punto 3.4.1 – come un insieme di 
attività correlate o interagenti che utilizzano fattori produttivi (input) per conseguire un risultato atteso 
(output). Nell’ambito della Pubblica Amministrazione è da rimarcare la differenza tra il processo, come 
definito dalla Norma ISO ed il procedimento amministrativo: quest’ultimo è comunemente definito come la 
serie ordinata di atti amministrativi e di attività, finalizzati all’adozione di un provvedimento 
amministrativo, che è l’atto giuridico complesso attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la 
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propria attività e persegue gli interessi pubblici stabiliti dalla Legge. Talvolta il processo e il procedimento 
amministrativo possono coincidere, ma rappresentano due modelli diversi di esame dell’organizzazione. Un 
ulteriore punto di forza dell’analisi per processo è che esso è più stabile rispetto al mutevole assetto delle 
strutture operative definite nell’organigramma aziendale. 
Secondo le indicazioni dell’Anac nel PNA 2019,  il risultato atteso nella prima fase della mappatura dei 
processi è l’identificazione dell’Elenco completo dei processi attraverso la rilevazione e classificazione di 
tutte le attività interne all’amministrazione, oltre alla definizione dell’insieme delle tecniche utilizzate per 
identificare e rappresentare i processi organizzativi, allo scopo di redigere gradualmente una lista sempre 
più esaustiva a partire da quei processi che afferiscono ad aree di rischio ritenute maggiormente sensibili.  
Tale elenco potrà essere quindi aggregato nelle cosiddette “aree di rischio” intese come raggruppamenti 
omogenei di processi, e la cui identificazione concreta è rimessa all’autonomia ed alla responsabilità di ogni 
amministrazione in base alla valutazione del potenziale rischio corruttivo a cui sono sottoposte. 
Le Aree a rischio corruzione, secondo la modifica apportata al PNA dalla determinazione ANAC n. 12 del 
28.10.2015 e confermate nel PNA 2019, possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali 
sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), 
mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari 
delle attività da essa svolte.  
Rientrano tra queste ultime, individuate in sede di aggiornamento 2015 del PNA - Sezione sanità e 
riepilogate nel PNA 2019, per le Azienda ed enti del Servizio Sanitario Nazionale: Farmaceutica, dispositivi e 
altre tecnologie: ricerca, sperimentazione e sponsorizzazioni; Attività conseguenti al decesso in ambito 
ospedaliero; Attività libero professionali; Liste di attesa; e Rapporti con soggetti erogatori. 
La seconda fase della mappatura dei processi è la descrizione analitica del singolo processo in maniera 
progressiva, secondo il metodo della gradualità di approfondimento della tipologia di attività che sono 
ricomprese nell’ambito del medesimo, della responsabilità complessiva a capo del processo e dei soggetti 
coinvolti nell’esecuzione delle varie attività previste all’interno dello stesso. 
Tramite questo metodo indicato nel PNA 2019, Allegato I, l’Azienda, dopo aver effettuato un primo esame 
dei principali processi soggetti a maggior rischio corruttivo, procederà nelle annualità successive ad 
integrare la mappatura dei rischi con l’aggiunta di ulteriori elementi di descrizione, fino a garantire 
completezza della Scheda di descrizione.  
La terza ed ultima fase è quella della rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella 
fase precedente, sia mediante l’utilizzo di diagrammi e grafici, sia sotto forma tabellare. Questo avrà il fine 
di delineare i punti peculiari del successivo processo di valutazione gestione e trattamento del rischio. 
Le nuove indicazioni dell’ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e 
comportano, una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone: 

 una iniziale individuazione dei criteri di valutazione; 
 una rilevazione dei dati; 
 la formulazione di un giudizio per ogni processo “mappato”. 

 
L’ANAC suggerisce di finalizzare l’analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di:  

 scegliere un approccio di tipo valutativo; 
 individuare i criteri di valutazione; 
 rilevare i dati e le informazioni; 
 formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. 

 
Nell’approccio qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai 
soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non 
prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. 
L’attività di rilevazione dei processi viene programmata adeguatamente tenendo conto delle risorse 
disponibili e con l’obiettivo di individuare negli aggiornamenti successivi del PTPCT il passaggio da soluzioni 
semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più 
analitica ed estesa). 
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Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali, 
come delineate nel precedente articolo 5. In particolare, si ribadisce che, il RPCT, che coordina la 
mappatura dei processi dell’intera amministrazione, deve poter disporre delle risorse necessarie e della 
collaborazione dell’intera struttura organizzativa. In particolare i dirigenti delle S.O. individuate al succitato 
articolo 5, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis, del 165/2001, lettera l-ter), forniscono le informazioni richieste dal 
soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione, e formulano all’uopo specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
all’interno di questo sistema anche tutti i dipendenti, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 62/2013, prestano 
collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. La mancata collaborazione può altresì 
essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il 
supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità. 
 
Nell’Allegato 1 al presente Piano, parte integrante e sostanziale, si riporta la tabella riepilogativa dei 
processi di massima già individuati, dei potenziali rischi connessi e del piano di azione da adottare per 
contrastare detti rischi. 
 
ART. 6 - Cronoprogramma.  
 
Nel triennio 2021-2023 l’Azienda intende di dare attuazione alle misure individuate nell’Allegato 1, 
considerate come obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno delle strutture coinvolte.  
 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigilerà sullo sviluppo dei piani di 
azione previsti e sul funzionamento delle misure adottate, mediante controlli ed incontri periodici con 
cadenza trimestrale e monitorando l’attività svolta dai referenti anche tramite la relazione che gli stessi 
sono tenuti a trasmettere al R.P.C.T. aziendale entro il 30 novembre di ciascun anno. Per quanto concerne 
le scadenze di legge e quelle propedeutiche all’attività del R.P.C.T. aziendale e finalizzate alla prevenzione 
dei fenomeni corruttivi si seguirà il seguente cronoprogramma: 
 

Tempistica  Attività  Soggetto competente  

Entro il 31 gennaio di ogni anno 
salvo proroghe. 

Aggiornamento al Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza. 

Dopo l’approvazione del 
P.T.P.C.T. di ogni anno. 

Pubblicazione sul sito web 
aziendale “Amministrazione 
trasparente” e trasmissione del 
Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza ai dipendenti in 
servizio (mediante l’invio a tutti 
i dipendenti attraverso posta 
elettronica aziendale). 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza. 

Entro il 30 novembre di ogni 
anno. 

Presentazione al Responsabile 
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
di una relazione dettagliata 
concernente le attività posta in 
essere per l’attuazione effettiva 
delle regole di legalità e 
integrità del Piano e sulle 
anomalie accertate. 

Dirigenti Referenti. 
 

Entro il 31 gennaio di ogni anno. Pubblicazione sul sito web 
aziendale “Amministrazione 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
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Trasparente” della relazione 
recante i risultati dell’attività 
svolta con riferimento all’anno 
precedente. 

Trasparenza. 

Triennio 2021/2022/2023. Mantenimento della misura di 
Inserimento, nei processi volti al 
conferimento degli incarichi 
dirigenziali, delle condizioni 
ostative al conferimento degli 
stessi e verifica 
dell’effettuazione della 
dichiarazione di insussistenza 
delle cause ostative all’atto di 
conferimento dell’incarico. 

Direttore S.O.  Gestione del 
Personale. 

Triennio 2021/2022/2023. Mantenimento della misura di 
Inserimento espresso delle 
cause di incompatibilità, nelle 
procedure per l’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali e 
vigilanza affinché i soggetti 
interessati rendano la 
dichiarazione di insussistenza 
delle cause di incompatibilità 
all’atto di conferimento 
dell’incarico e nel corso del 
rapporto. 

Direttore S.O.  Gestione del 
Personale. 

Triennio 2021/2022/2023. Adozione delle direttive di cui 
all’art. 9.8 del presente piano.  

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza e Dirigenti 
Referenti. 

Triennio 2021/2022/2023. Utilizzo della misura Patti di 
integrità di cui all’art. 9.9 del 
presente piano.  

Dirigenti Referenti interessati. 

Triennio 2021/2022/2023. Aggiornamento del processo di 
mappatura dei processi a rischio 
corruzione. 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza e Dirigenti 
Referenti. 

Al momento dell’assunzione di 
nuovi dipendenti. 

Consegna del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) e 
del Codice di Comportamento 
Aziendale o in alternativa 
sottoscrizione di impegno alla 
visione tramite comunicazione 
del link di pubblicazione. 

Direttore S.O.  Gestione del 
Personale. 

Al momento della stipula di 
nuovi contratti di lavoro o 
prestazione d’opera 
professionale.  

Mantenimento della misura di 
Inserimento della clausola sullo 
svolgimento di attività 
successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro (pantouflage-
revolving doors) come previsto 
dall’art. 9.7 del presente piano. 

Responsabili SS.OO. 
Amministrative ognuno per 
quanto di competenza. 
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Nei bandi di gara e negli atti 
prodromici agli affidamenti. 

Mantenimento della misura di 
Inserimento della clausola 
pantouflage-revolving doors 
come previsto dall’art. 9.7 del 
presente piano. 

Responsabili SS.OO. 
Amministrative e S.O.D. 
Farmacia ognuno per quanto di 
competenza. 

Al momento della stipula di 
contratti con soggetti esterni 
all’Azienda (collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico 
e a qualsiasi titolo, ai titolari di 
organi e di incarichi negli uffici 
di diretta collaborazione delle 
autorità politiche, nonché nei 
confronti dei collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore 
dell'amministrazione). 

Mantenimento della misura di 
Consegna del Codice di 
Comportamento Aziendale o in 
alternativa sottoscrizione di 
impegno alla visione tramite 
comunicazione del link di 
pubblicazione. 

Responsabili SS.OO. 
Amministrative e S.O.D. 
Farmacia ognuno per quanto di 
competenza. 

Annualmente e a campione 
 
 

Monitoraggio tramite controlli a 
campione sulla pubblicazione 
dei dati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza. 

Annualmente e a campione Monitoraggio dell’inserimento 
della clausola sullo svolgimento 
di attività successiva alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro al momento della stipula 
di nuovi contratti di lavoro o 
prestazione d’opera 
professionale. 
 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza. 

Annualmente e a campione Monitoraggio della consegna o 
in alternativa della 
sottoscrizione di impegno alla 
visione tramite comunicazione 
del link di pubblicazione del 
Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.T.) e 
del Codice di Comportamento 
Aziendale al momento 
dell’assunzione di nuovi 
dipendenti. 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza. 

Annualmente e a campione Monitoraggio della consegna o 
in alternativa della 
sottoscrizione di impegno alla 
visione tramite comunicazione 
del link di pubblicazione del 
Codice di Comportamento 
Aziendale al momento della 
stipula di contratti con soggetti 
esterni all’Azienda. 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza. 
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Annualmente e a campione Monitoraggio della 
presentazione delle richieste di 
autorizzazione /comunicazione 
allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali. 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza. 

Annualmente e a campione Monitoraggio e rispetto dei 
termini per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi. 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza e Dirigenti 
Referenti. 

Annualmente e a campione Monitoraggio delle verifiche 
delle dichiarazioni rese ai sensi 
del svolgimento dei controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di 
notorietà rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del T.U. delle 
disposizione legislative e 
regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa 
di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.12.2000 n. 
445 e successive modifiche ed 
integrazioni . 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della 
Trasparenza e Dirigenti 
Referenti. 

 
ART. 7 - Formazione dei dipendenti. 
 
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un’attività all’interno degli uffici 
indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di corruzione, devono 
partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della 
corruzione e sui temi della legalità.  
Il Piano Annuale di Formazione deve quindi obbligatoriamente prevedere un percorso formativo per la 
prevenzione della corruzione.  
Tale percorso di formazione, definito d’intesa con il Responsabile della Formazione, è indirizzato secondo 
un approccio che è al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e 
lo sviluppo del senso etico e, quindi, riguarda le norme penali in materia di reati contro la pubblica 
amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità 
dell’attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e 
contrastare la corruzione.  
 
I responsabili delle articolazioni aziendali comunicano ogni anno al Responsabile della prevenzione della 
corruzione i nominativi dei dipendenti che vanno formati e organizzano presso le rispettive 
strutture/servizi/uffici degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato 
ai programmi di formazione aziendali espongono le indicazioni essenziali apprese, assicurando così, con un 
percorso a cascata, la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della 
corruzione.  
I Responsabili delle articolazioni aziendali danno poi riscontro di tali attività al Responsabile della 
prevenzione della corruzione nella relazione annuale da redigere entro il 30 novembre di ciascun anno. 
Nel Piano di Formazione Aziendale (P.F.A.) 2021 si intende prevedere gli eventi formativi sia generali che 
specifici.  
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ART. 8 - Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione.  
 
Rotazione dei dipendenti. 
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 legge n.190/2012 al comma 5, lett. b) ed al comma10 lett. b) prevede, quale ulteriore misura preventiva 
del rischio della corruzione, la rotazione degli incarichi, la rotazione dei dipendenti coinvolti nell’istruttoria 
o nel rilascio dei provvedimenti inerenti procedimenti ad alto rischio corruttivo, viene effettuata 
compatibilmente con l’organico, la capacità e la competenza specifica necessaria del personale. 
 
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 e pertanto consolidando 
situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.  
 
Inoltre è finalizzata a limitare relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 
funzione, può contribuire a formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione 
professionale del lavoratore.  
 
Tale misura può essere impiegata in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive senza 
determinare inefficienze e malfunzionamenti dell’organizzazione e deve essere vista prioritariamente come 
strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via 
emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, accompagnata e sostenuta anche da percorsi di 
formazione che consentano una riqualificazione professionale.  
 
Ove non sia possibile utilizzare la rotazione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative e 
adottare altre misure di natura preventiva.  
 
In ogni caso, occorre tenere sempre presente la tipologia di attività: per le attività fungibili la rotazione si 
potrà effettuare; mentre sarà più difficile per quelle il cui ambito richiede una specializzazione non fungibile 
con le professionalità presenti in Azienda.  
I sistemi di rotazione del personale afferente alle Direzioni a rischio che si intende prevedere dovranno 
garantire continuità e coerenza agli indirizzi intrapresi e le necessarie competenze tenuto conto della 
particolare tipologia della mission aziendale che è quella della tutela della salute. 
Inoltre nella valutazione della rotazione degli incarichi si terrà conto delle fasi dei singoli procedimenti che 
in concreto sono suscettibili del rischio di corruzione e non solo in astratto. 
Nel presente Piano non viene inserita stabilmente detta misura che tuttavia è oggetto di approfondimento 
relativamente alla fattibilità per l’applicazione graduale nel triennio; i Responsabili delle Strutture 
procedono comunque alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a 
condotte di natura corruttiva. 
Il PNA del 2019, approvato con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, contiene rinvii continui a 
delibere dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. Il PNA consta di tre 
allegati il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria del quale si terrà conto a partire dall’anno 2021. 
 
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower). 
L’art. 54 bis del D. Lgs. n.165/2001 introdotto dall’art.1, comma 51, L. n.190/2012 con decorrenza 
dal 28/11/2012, garantisce la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Detto articolo è stato 
sostituito con altra formulazione contenuta nell’art.1 della Legge 30/11/2017, n.179. 
In particolare stabilisce che “il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica 
amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui 
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all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, 
trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 
L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in 
ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del 
segnalante è coperta dal segreto (omissis) nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei 
Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, 
la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del 
segnalante alla rivelazione dell’identità. 
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e successive modificazioni. 
Come ulteriore misura per prevenire il rischio di corruzione, ed in conformità a quanto previsto nel 
cronoprogramma contenuto nel P.T.P.C. 2015-2017 che prevedeva l’approvazione di un regolamento in 
materia entro il 31/07/2015, l’azienda ha adottato il “Regolamento per la tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti (whistleblowing policy)” con Determina n. 399/DG del 27/07/2015. 
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 stabilisce che il dipendente che riferisce al proprio superiore 
gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, 
non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  
Con la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato”, il legislatore ha rafforzato la tutela del c.d. whistleblower estendendo tale disciplina ai lavoratori 
dell’impiego privato. iL provvedimento, si propone l’obiettivo di colmare le carenze della disciplina 
previgente e di diffondere un cambiamento volto a superare le resistenze culturali che al fenomeno del 
whistleblowing talvolta associano concetti negativi come “delazione” o “spiata”. È infatti noto che una delle 
sfide che la corruzione pone è quella di riuscire a fare emergere un reato per sua natura caratterizzato da 
un elevato indice di occultamento. Da qui l’esigenza di uno strumento che incentivi la propensione 
individuale alla segnalazione, semplificandone le modalità e, allo stesso tempo, proteggendo il segnalante 
in buona fede da qualsiasi tipo di ritorsione. Si tratta dunque di uno strumento di particolare importanza 
nella strategia di contrasto alla corruzione. 
L’Azienda ha recepito le linee guida fornite in materia dall’A.N.A.C., l’azienda, col regolamento di cui sopra, 
ha attivato una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti e ha predisposto le azioni da adottare per 
rafforzare la garanzia dell’anonimato e la tutela da azioni discriminatorie nei confronti del c.d. 
whistleblower. 
A tal fine, nelle more della realizzazione di un sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di 
condotte illecite, è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata 
(segnalazione.illeciti@ospedaliriuniti.marche.it), accessibile al solo Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione che la presidia costantemente. 
Al regolamento è stata garantita la più ampia diffusione, tramite invio a tutto il personale dipendente e 
pubblicazione sul sito internet aziendale e sul Portale della Trasparenza. 
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati 
contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono 
venuti a conoscenza nell’amministrazione devono utilizzare l’apposito modulo predisposto dall’azienda e 
scaricabile dal sito istituzionale dell’azienda, che di seguito si riporta: 

mailto:segnalazione.illeciti@ospedaliriuniti.marche.it


33 

 

 



34 

 

 



35 

 

9 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione. 
 
Tutti i dipendenti, i collaboratori e i consulenti dell’Azienda devono, nei loro rapporti esterni con clienti, 
fornitori, contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell’Azienda rispetto ad ogni altra 
situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.  
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono 
astenersi da quella attività, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di 
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.  
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di 
pregiudizio per l’Azienda.  
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al 
proprio responsabile. 
Nel corso dell’anno 2017 l’Azienda ha intrapreso idonee iniziative, proseguite nel 2018, volte a diffondere 
tra gli operatori la conoscenza del suddetto obbligo di astensione nonché delle conseguenze che 
scaturiscono dalla violazione nonché dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.  
L’obbligo di astensione del dipendente nel caso di cui trattasi è espressamente menzionato nel Codice di 
Comportamento aziendale vigente.  
 
Svolgimento di incarichi extra-istituzionali 
La Legge n. 190/2012 ha modificato l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e cumulo 
di impieghi ed incarichi dei pubblici dipendenti. 
 
Al fine di disciplinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività 
extraistituzionali del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”, che abbiano carattere di occasionalità e temporaneità e che non siano comprese nei 
compiti e doveri di ufficio, è stato approvato con Determina n. 345/DG del 30/06/2015 il “Regolamento 
Aziendale in materia di incarichi extra-istituzionali”; detto Regolamento, che si applica a tutto il personale 
dipendente, disciplina le attività liberamente esercitabili, le attività assolutamente incompatibili e quelle 
per le quali è necessario avanzare una richiesta di autorizzazione/comunicazione. 
 
Sono stati quindi predisposti due modelli da utilizzare:  

a) Modulo di autorizzazione nel caso di incarichi retribuiti anche occasionali, conferiti da soggetti 
pubblici o privati, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso; 

b) Modulo di comunicazione relativo alle seguenti fattispecie: 
 collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie esimili;  
 utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali;  
 partecipazione a convegni e seminari;  
 incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  
 incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 

comando o di fuori ruolo;  
 incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita; 
 attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 
 attività di docenza; 
 attività di ricerca scientifica; 
 perizie/consulenze tecniche d’ufficio rese all’autorità giudiziaria nell’ambito di un 

procedimento penale, o di un giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e 
inabilitazione su istanza del P.M.; 

 attività a titolo gratuito nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche; 
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 incarichi a titolo gratuito che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della 
professionalità che lo caratterizza all’interno dell’Azienda. 

 
Al regolamento e alla relativa modulistica è stata garantita la più ampia diffusione, tramite invio a tutto il 
personale dipendente e pubblicazione sul sito internet aziendale e sul Portale della Trasparenza. 
 
L’Azienda, inoltre in attuazione al Piano Nazionale Anticorruzione anno 2016, ha previsto, in modo 
particolareggiato, tramite l’adozione di un’apposita procedura amministrativa di gestione nel processo di 
formazione e consulenza a carattere scientifico, effettuata con il finanziamento proveniente da soggetti 
privati e la predisposizione della relativa modulistica contenente le dichiarazioni di assenza di conflitti di 
interesse, la misure per la gestione dei conflitti nei processi di Procurament in sanità. 
Quanto sopra detto risponde all’esigenza di poter gestire le situazioni che possono generare conflitti anche 
potenziali di interessi tra i professionisti interni e gli operatori economici, in un quadro regolamentare 
chiaro e trasparente. 
Nel corso del 2018 l’utilizzo del “Protocollo per l’autorizzazione alla partecipazione individuale ad eventi 
esterni finanziati da soggetti privati e alla stipula di contratti e convenzioni di consulenza” e dei moduli 
allegati (prot. ID 270815 del 21/6/2017) è entrato a regime.  
 
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti ( pantouflage – 
revolving doors) 
L’Azienda è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o 
soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico, all’atto del conferimento degli incarichi 
dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono 
quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause 
impeditive.  
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini 
e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’Azienda conferente (art. 20 
d.lgs. n. 39 del 2013).  
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si astiene 
dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.  
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.  
 
In continuità con gli anni precedenti l’Azienda ha utilizzato costantemente l’apposito modello finalizzato ad 
acquisire le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 
39/2013 - nell’ambito di una politica volta a garantire l’imparzialità soggettiva del dipendente pubblico - da 
sottoporre, all’atto della nomina, ai Direttori di Struttura Complessa e ai Direttori di Struttura Semplice 
Dipartimentale sia per quanto concerne il personale dipendente ospedaliero che dipendente dell’Università 
Politecnica delle Marche in attività assistenziale presso questa Azienda. 
L’acquisizione delle suddette dichiarazioni è propedeutica all’attribuzione dell’incarico medesimo e 
pertanto avviene in epoca antecedente il conferimento dello stesso; detto modello è stato predisposto 
elencando, tramite l’introduzione di apposite note, in calce alla dichiarazione stessa, sia le cause di 
incompatibilità che di inconferibilità previste dal legislatore, in luogo del solo rinvio alla norma di 
riferimento, al fine di permettere al professionista di avere piena consapevolezza delle dichiarazioni rese. 
 
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici 
e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni 
di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le 
situazioni contemplate nei medesimi Capi.  
Il controllo deve essere effettuato:  
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 all’atto del conferimento dell’incarico;  
 annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

  
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere 
rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il 
responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 
39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.  
 
L’Azienda dall’anno 2016 ha inserito espressamente le cause di incompatibilità nelle procedure per 
l’attribuzione degli incarichi e ha vigilato affinché i soggetti interessati rendessero la dichiarazione di 
insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto, 
impegno che proseguirà anche per il triennio 2019/2021.  
 
La normativa sulla incompatibilità e inconferibilità è stata oggetto di due Delibere dell’A.N.A.C. in ordine 
alla interpretazione e all’applicazione del D. Lgs. 39/2013 alla Dirigenza del settore sanitario.  
 
Inizialmente, con Delibera n. 58/2013 si era ritenuto che le cause di inconferibilità e incompatibilità previste 
dalla normativa in oggetto non potessero ritenersi applicabili esclusivamente agli organi di vertice delle 
Aziende Sanitarie (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario) ma - inevitabilmente 
- anche ai dirigenti con responsabilità di amministrazione e di gestione e quindi in generale, ai direttori di 
strutture complesse nonché ai dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse.  
 
Successivamente, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5583/2014 appare chiaro ed 
inequivocabile che il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per il personale delle Aziende 
sanitarie locali; ed ha fatto ciò in pedissequa applicazione del criterio imposto dalla legge delega, e 
precisamente dall’art. 1, comma 50, lettera (d). Questo prevede esplicitamente una disciplina apposita per 
il personale delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere al fine di «comprendere» nel regime dell’incompatibilità 
i tre incarichi di vertice (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo), “l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ha adottato la Delibera n. 149 del a 22 dicembre 2014 interamente sostitutiva 
della precedente ed ha espressamente precisato che : “le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità presso le 
ASL devono intendersi applicabili solo con riferimento agli incarichi di Direttore generale, amministrativo e 
sanitario…..”. 
 
L’Azienda prende atto della interpretazione fornita dall’A.N.A.C. ferme restando tutte le altre disposizioni (e 
relativi adempimenti e responsabilità) in materia di incompatibilità per il personale del SSN dettate da 
disposizioni diverse nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento 
aziendale. 
 
Alla luce di quanto sopra, l’Azienda provvede a verificare l’insussistenza delle cause specifiche di 
inconferibilità / incompatibilità previste dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 limitatamente agli incarichi dalla 
medesima conferiti di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario, atteso che l’incarico di Direttore 
Generale viene conferito dall’amministrazione regionale. 
 
L’A.N.A.C. con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, “Determinazione Linee guida in materia di accertamento 
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi 
inconferibili e incompatibili”, ha dettato le regole per il funzionamento del sistema di vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 che fa capo sia al responsabile del Piano 
anticorruzione sia all’Autorità nazionale anticorruzione cosi come specificatamente disposto dall’art. 15 del 
d.lgs. 39/2013 , delle suddette disposizioni si prende atto nel presente P.T.P.C.T. e si prevede l’attuazione 
per il prossimo triennio. 
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Pantouflage / Revolving doors ovvero attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
La legge 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 volto a 
contenere il conflitto di interesse emergente dall’impiego del dipendente successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro.  
 
Ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 
1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". 
 
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose per ottenere un lavoro per lui attraente presso 
l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.  
La norma prevede una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. 
 
E’ stata adottata la clausola di pantouflage o revolving doors come prevista dalla predetta disposizione 
legislativa, quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di 
collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito 
dell'affidamento di incarichi e di appalti pubblici; la suddetta misura di prevenzione viene mantenuta anche 
per il triennio 2019/2021. 
 
La suddetta clausola viene inserita: 
 
 nei 
contratti di assunzione del personale, al fine di vietare al dipendente/prestatore d’opera di prestare attività 
lavorativa durante i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l’Azienda, per conto di destinatari di 
provvedimenti adottati o contratti stipulati con l’apporto decisionale del soggetto stesso; 
 nei 
bandi di gara o negli atti o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia 
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
Relativamente a suddette disposizioni si prende atto nel presente P.T.P.C.T. e si prevede l’attuazione per il 
prossimo triennio. 
 
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale 
per delitti contro la pubblica amministrazione  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e 
gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti 
penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:  
 

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
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 all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. 
n. 39 del 2013;  

 all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;  

 all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale 
già assegnato.  
 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).  
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro 
la pubblica amministrazione, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico ovvero l’ente di diritto privato in 
controllo pubblico:  
 

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 
 applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;  
 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.  

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.  
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono:  
 

 impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni 
conseguenti in caso di esito positivo del controllo;  

 impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 
espressamente le condizioni ostative al conferimento;  

 adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per 
l’affidamento di commesse o di concorso.  
 

Con determina n. 324/DG del 12/4/2017 è stato approvato il Regolamento di nomina dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona per 
aggiudicazione contratti pubblici aventi ad oggetto beni, servizi, lavori, che ha modificato il precedente 
regolamento approvato con determina n. 584/DG del 25/08/2016 e ha recepito le Linee guida ANAC n. 5, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ‘Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatici'. 
Relativamente ai componenti di Commissioni Esaminatrici/Collegi Tecnici si evidenzia il costante utilizzo e 
aggiornamento di appositi modelli volti ad acquisire le seguenti dichiarazioni: 
 

a) di insussistenza di situazioni di incompatibilità sia nei confronti dei candidati, sia in 
relazione all’incarico conferito; 
 

b) di 
assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente. 
 
Patti di integrità 
Per “Patto di Integrità” si intende un accordo, tra amministrazione e partecipanti alle procedure di gara, 
avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione. Si tratta di uno strumento volto a rafforzare l’osservanza di comportamenti già doverosi nel 
settore degli affidamenti pubblici che svolge una funzione moralizzatrice sia nei confronti dei concorrenti, 
sia nei confronti dell’amministrazione, attraverso il rafforzamento della cultura della buona 
amministrazione e del senso di responsabilità.  
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Al fine di garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché una 
corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento. I Responsabili delle 
strutture preposte alla gestione delle relative procedure, devono assicurare l’inserimento del Patto di 
integrità nell’ambito della documentazione obbligatoria di gara. Detti Responsabili devono inoltre curare 
l’inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia in virtù della quale la 
sottoscrizione del Patto costituisce condizione di ammissione alla gara e il suo mancato rispetto determina 
l’esclusione dalla gara e, ove già stipulato, la risoluzione del contratto. 
 
Delle eventuali violazioni del patto di integrità e dei conseguenti provvedimenti adottati deve essere data 
tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione 
La determina n.585/DG/2016 "Schema di Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici aventi 
ad oggetto beni e servizi" è stata modificata con determina n. 105/DG del 7/2/2018  
 
Divieto di incarichi di studio, di consulenza e dirigenziali a soggetti in quiescenza 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 
135/2012, come modificato dall’articolo 6 del Decreto Legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla 
legge 114/2014, è vietato il conferimento, da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza, degli incarichi: 
 

 di studio e di consulenza; 
 dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e 

società da esse controllati. 
 
Incarichi vietati 
Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del 
precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza. 
Tra gli incarichi vietati rientrano tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di cui all’art. 19, comma 6, del 
d.lgs. 165/2001 e da disposizioni analoghe. 
Tra gli incarichi direttivi, rientrano nel divieto tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di 
risorse, quali quelli di direttore scientifico o sanitario. 
Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, fatte salve le ulteriori 
specifiche esclusioni previste da altre norme di legge, rientrano quelle che comportano effettivamente 
poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di 
amministrazione, indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato 
nominato (es. in qualità di esperto o rappresentante di una determinata categoria). 
Il divieto opera anche nel caso in cui la nomina sia stata preceduta dalla designazione da parte di un 
soggetto diverso dall’amministrazione nominante. 
Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano 
nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile. 
I divieti introdotti dall’art. 6 del D.L. 90/2014 operano indipendentemente dalla fonte del finanziamento 
con la quale gli interessati sono retribuiti. 
 
Incarichi consentiti 
Tra le ipotesi che non rientrano nei divieti introdotti dall’art. 6 del D.L. 90/2014, la circolare n. 6/2014 del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, indica: 
 

 gli incarichi che non comportino l’esercizio di funzioni dirigenziali o direttive e che abbiano oggetto 
diverso da quello di studio o consulenza; 

 gli incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di 
studio o consulenza; 
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 incarichi di ricerca conferiti sulla base di un programma preventivamente definito 
dall’amministrazione, fermo restando i limiti posti da altre disposizioni e, in particolare, dall’art. 25 
della legge 724/1994; 

 gli incarichi di docenza, in cui l’impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia 
commisurato all’attività didattica effettivamente svolta; 

 gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara; 
 la partecipazione ad organi collegiali consultivi, a commissioni consultive e comitati scientifici o 

tecnici che non dia di fatto luogo a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi 
o dirigenziali; 

 gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non 
abbiano natura dirigenziale. 

 
 Incarichi gratuiti 
Incarichi e collaborazioni ai soggetti, pubblici e privati, collocati in quiescenza sono consentiti 
esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 
presso ciascuna amministrazione. Eventuali rimborsi di spese devono essere rendicontati e corrisposti nei 
limiti fissati dal competente organo dell’amministrazione. La disciplina è applicabile anche agli incarichi a 
soggetti in quiescenza già conferiti a titolo gratuito, per i quali valgono le nuove disposizioni relative alla 
durata massima e al rimborso delle spese. 
Le strutture competenti all’adozione degli atti di conferimento degli incarichi appartenenti alle tipologie 
previste dal novellato art. 5, comma 6, del D.L. 95/2012 verificano l’insussistenza della situazione ostativa 
ivi prevista, dandone espressamente atto nel provvedimento conclusivo; gli atti/provvedimenti di 
conferimento di incarichi a titolo gratuito rientranti nella previsione del citato art. 5, comma 6, D.L. 
95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, devono contenere espressa motivazione delle ragioni di 
convenienza e della rispondenza agli interessi dell’amministrazione del conferimento stesso, l’indicazione 
del termine, della loro durata e limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate.  
 
Incarichi legali 
Il conferimento degli incarichi legali nel corso dell’anno 2020 ha seguito le regole di non esclusività e 
rotazione nell’ambito dei professionisti inserito nell’elenco pubblicato sul sito Amministrazione trasparente 
(sezione collaboratori/Albo Avvocati) e di rispetto delle tariffe professionali forensi vigenti con riferimento 
ai valori minimi per la determinazione dei relativi compensi. 
Nel conferimento di incarichi per successivi gradi di giudizio dello stesso contenzioso, ove possibile è stata 
privilegiata la scelta della continuità per maggiore efficacia ed economicità, così come anche stabilito dalle 
recenti Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24/10/2018. 
Come previsto dalla determina n. 83 del 3/2/2017 l’elenco degli avvocati viene aggiornato alla fine di 
ciascun anno, in relazione alle modifiche/integrazioni intervenute in corso d’anno. 
 
ART. 10 - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 
 
I Responsabili delle articolazioni aziendali individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di 
competenza, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto.  
 
 
ART. 11 - Codice di comportamento e Regolamento disciplinare. 
 
Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è pubblicato sul sito aziendale e ne viene consegnata 
copia all’atto dell’assunzione a tutti i dipendenti. 
 
Il comma 5 dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione 
definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’Organismo 
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Indipendente di Valutazione, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi le previsioni del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 relativamente ai doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta che i dipendenti, i collaboratori e/o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo), nonché i collaboratori – a qualsiasi titolo – di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione, sono tenuti ad osservare. 
 
Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell’AOU Ospedali Riuniti è stato approvato con 
Determina del Direttore Generale n. 45/DG del 09/02/2015, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, e 
in attuazione delle Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni 
formulate dall’A.N.A.C. con Delibera n. 75/2013. 
Il suddetto Codice di Comportamento Aziendale, individua le regole di condotta integrative e/o aggiuntive 
rispetto a quelle contenute nel D.P.R. n. 62/2013 e richiama norme di comportamento specifiche, correlate 
ai compiti istituzionali dell’A.O.U.OO.RR., consistenti principalmente nella tutela della salute individuale e 
collettiva. 
 
La recente legislazione anticorruzione, (Legge 6 novembre 2012, n. 190), ha riscritto, al comma 44, art. 1, 
l’art. 54 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 prevedendo, come misura generale di prevenzione, l’adozione di nuovi 
codici di comportamento per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, un codice nazionale e codici di 
ogni amministrazione pubblica.  
 
Il codice nazionale è stato emanato con il D.P.R. 16.4.2013, n. 62. I codici hanno un preciso rilievo giuridico, 
sono norme rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare dei dipendenti, non sono norme solo 
deontologiche o “etiche”.  
La nuova disciplina prevede una parziale rilegificazione della materia della responsabilità disciplinare, che 
resta in gran parte affidata, per i dipendenti “contrattualizzati”, ai contratti collettivi. Stante il contenuto 
dei suddetti obblighi previsti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), l’Azienda ha provveduto con 
Determina n.81/DG del 23/02/2015,  all’adeguamento dei codici di disciplina vigenti per il personale 
dipendente dell’Azienda appartenente sia all’Area della Dirigenza Medico -Veterinaria e della Dirigenza 
Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa che all’Area del Comparto, già approvati con Determina 
n. 290/DG del 23/07/2010 e sono già state predisposte le bozze per l’adeguamento alle recenti modifiche 
apportate al d.lgs. 30.3.2001, n. 165. 
Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL per il Comparto Sanità periodo 2016/2018 si è reso necessario 
provvedere all'aggiornamento del regolamento disciplinare aziendale vigente codice limitatamente al 
regolamento in essere per il personale dipendente dell'Azienda appartenente all'area del comparto. Il 
nuovo regolamento è stato approvato con determina n. 620 del 16/7/2018. 
All'allegato regolamento disciplinare, è stata data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Azienda secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs n. 165 del 
2001. 
In sede di prima applicazione del CCNL 2016/2018, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso 
pubblico nelle forme di cui al comma 11 dell'art 66, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si 
applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E’ in via di definizione e 
approvazione il nuovo codice disciplinare in linea con le nuove Direttive ANAC di riferimento. 
 
ART. 12 - Sezione del P.T.P.C.T. relativa alla trasparenza e alla pubblicazione dei dati. 
 
Il PNA 2019 riconferma la trasparenza come una delle principali misure generali di prevenzione della 
corruzione. È ormai opinione comune e consolidata, infatti, che, soltanto un’amministrazione aperta e 
trasparente consente alla società civile di sviluppare maggiore consapevolezza e svolgere una funzione di 
controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  
Il controllo da parte dei cittadini non avviene solo attraverso l’osservazione dei dati e dei documenti che le 
amministrazioni devono pubblicare per adempiere gli obblighi fissati dal D.lgs n. 33/2013, cd “Decreto 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
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Trasparenza” — emanato proprio nell’ambito della più ampia riforma del sistema di prevenzione della 
corruzione — ma anche grazie alla possibilità di chiunque di accedere alle informazioni detenute 
dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelle che la stessa è obbligata a pubblicare. 
Non a caso una delle principali novità introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 è stata la piena integrazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, 
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza. 
In questo scenario l’attenzione al digitale si inserisce quale aspetto strettamente connesso al sistema della 
prevenzione della corruzione e soprattutto al tema della trasparenza.  
In particolare, digitalizzazione e trasparenza di una pubblica amministrazione sono direttamente 
proporzionali in quanto un’amministrazione digitale è indiscutibilmente un’amministrazione più aperta e 
trasparente. 
La trasparenza non deve essere intesa come mero adempimento con la conseguenza di perdere contatto 
con le reali finalità sottese al sistema dell’anticorruzione nel suo complesso. 
 
A norma di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, la sezione sulla trasparenza del P.T.P.C.T. 
deve essere chiaramente identificata, contenere la definizione da parte degli Organi di indirizzo degli 
obiettivi strategici, stabilire i soggetti incaricati e quali dati, informazioni e documenti, gli stessi sono tenuti 
a rendere pubblici tramite il sito web istituzionale, in conformità agli obblighi informativi sanciti dallo 
schema di pubblicazione allegato alla Deliberazione A.N.A.C. n. 1310 del 28/12/2016. 

L'introduzione della nuova figura del soggetto responsabile della pubblicazione, si focalizza anche su chi 
deve pubblicare i dati, reperirli, individuarli ed elaborarli e non solo su chi li deve trasmettere/inserire (nella 
Banca dati centralizzata tra i vari uffici), specificando che l'atto organizzativo fondamentale dei flussi 
informativi, che dovrà essere garantito, deve riportare l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili 
di ciascuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione. 

L'assenza degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione individuati nella sezione 
trasparenza, con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti 
e informazioni, è configurabile come mancata adozione del P.T.P.C.T. con conseguenti sanzioni pecuniarie, 
in quanto tali elementi costituiscono contenuto necessario. 

A stabilirlo è il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi 
Triennali di Trasparenza, dei Codici di Comportamento. 

 
La presente sezione costituisce l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
I piani adottati negli anni precedenti sono pubblicati in maniera permanente e consultabili sul Portale della 
Trasparenza, le misure ivi specificate sono collegate ai rispettivi Piani Triennali della Prevenzione della 
Corruzione e a tal fine il Programma costituisce una sezione di detto Piano. 
 
Tutto ciò premesso con il presente documento questa Azienda intende dare attuazione al principio 
generale della trasparenza di cui all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
 
La principale fonte normativa di riferimento per la redazione della presente sezione come sopra detto è il 
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella legge 
n. 190/2012, è norma di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza e costituisce il risultato 
conseguente ai diversi interventi normativi, che si sono seguiti nel tempo  

 
Dall’applicazione della normativa più recente, deriva un concetto di trasparenza fortemente avanzato, 
infatti la trasparenza attraverso un sistema di accessibilità on-line (open-data) "è intesa come accessibilità 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
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totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione (..)", nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza era considerata nei più ristretti termini di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a 
specifici requisiti e limiti.  
 
Si ritiene inoltre di considerare la trasparenza dell’attività amministrativa anche come strumento per 
l’affermazione della cultura dell’integrità. 
 
Di seguito, le principali novità contenute nel D.Lgs. n. 97/2016. 
 
1.Viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del D.Lgs. n. 33/2013, che non solo individua gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza facenti capo alle P.a., ma assicura altresì la libertà di accesso da parte di chiunque 
ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni - nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati giuridicamente rilevanti - tramite l’accesso civico e la pubblicazione di documenti, 
informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.a. medesime. 
 
2. Diviene strutturale il sito denominato “Soldi pubblici”- gestito dall’AgID e dal Ministero dell’economia e 
delle finanze - attraverso cui è permesso al cittadino consultare le spese ed i pagamenti sostenuti dalle P.a., 
in relazione alla tipologia di spesa ed all'ambito temporale di riferimento, con possibilità di effettuare un 
monitoraggio costante. 
3. Si prevede una nuova forma di accesso civico da parte di chiunque, a prescindere dalla titolarità di 
situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.a., ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nell'osservanza dei limiti relativi alla tutela degli interessi 
giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo 
il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.a. per la riproduzione dei supporti 
materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati. 
4. Le banche dati detenute dalle P.a. aventi ad oggetto dati, informazione e documenti di pubblicazione 
obbligatoria, devono essere rese pubbliche entro un anno dall'entrata in vigore del presente 
Provvedimento, onde consentire ai soggetti a ciò obbligati, di indicare sul proprio sito istituzionale (nella 
Sezione Amministrazione trasparente) il collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. 
5. Si sopprime l’obbligo di pubblicare i dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio; 
6. Si estende l’obbligo delle P.a. di pubblicare i dati relativi ai titolari di incarichi politici, ai titolari di 
incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (salvo che siano 
attribuiti a titolo gratuito) ed ai titolari di incarichi dirigenziali (compresi gli emolumenti), a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione. Tali obblighi di pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative 
a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni 
organizzative si prevede la sola pubblicazione del curriculum vitae. Ribaditi anche la pubblicazione e 
l’aggiornamento dei dati relativi alle collaborazioni e consulenze esterne; 
7.Si prevede, inoltre, l’obbligo per le P.a. di pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio ed i dati relativi alla sua 
distribuzione; 
8. Si attribuisce all’Anac il potere di ordinare, nei confronti della P.a. eventualmente inadempiente, 
l’ostensione, entro il termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di 
segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (costituente illecito disciplinare) all’ufficio 
disciplinare della P.a., ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile o dirigente 
tenuto alla trasmissione delle informazioni. 
8. Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale – causa di responsabilità per 
danno all'immagine della P.a., nonché elemento di valutazione ai fini della retribuzione di risultato e del 
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trattamento accessorio – oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il 
differimento o la limitazione all'accesso civico. 
Nella seduta del 28 dicembre 2016, il Consiglio dell’Anac ha contestualmente approvato le prime Linee 
guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n 97/2016). Tra 
le modifiche di maggior rilievo ivi stabilite, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti 
inadempienti (che d’ora in poi saranno irrogate direttamente dall’Anac) e l’unificazione fra il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. 
Al fine di rendere nota la ratio di quanto disciplinato con il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., si riportano alcuni 
commi, tratti dal Capo I – Principi Generali, del testo normativo in materia: 
 
Per quanto concerne la trasparenza, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla 
home page del sito istituzionale è collocata un’apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile 
denominata “Amministrazione Trasparente”, strutturata secondo l’allegato alla Delibera A.N.A.C. n. 1310 
del 28/12/2016, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all’obbligo di 
pubblicazione.  
 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei dati 
obbligatori è dei responsabili delle aree competenti, ratione materiae, che hanno l’obbligo di assicurare il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Il R.P.C.T. monitora almeno semestralmente 
l’attuazione degli obblighi di trasparenza e, in caso di omessa pubblicazione per mancanza di flussi di 
informazione nei termini stabiliti dallo stesso Responsabile, attiva i conseguenti procedimenti, anche di 
carattere disciplinare. Inoltre in riferimento al combinato disposto normativo in materia di protezione dei 
dati personali e del riordino della trasparenza amministrativa, si ritiene opportuno evidenziare che la 
diffusione dei dati personali e/o sensibili, mediante la pubblicazione su sito istituzionale, è ammissibile nel 
rispetto delle seguenti regole: 
1. sul sito non dovranno mai essere pubblicati dati sulla salute e sulla vita sessuale (tale disposizione dovrà 
essere osservata in particolare dalle Strutture aziendali che pubblicano i dati ai sensi degli artt. 14 e 26 del 
D. Lgs 33/2013); 
2. sul sito possono essere pubblicati dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in 
forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), solo se vi è una norma di legge o di regolamento che 
preveda tale possibilità; 
3. sul sito devono essere pubblicati solo i dati personali pertinenti rispetto alla finalità di trasparenza che si 
intende perseguire nel caso concreto; 
4. sul sito devono essere pubblicati solo i dati sensibili (ad esclusione di quelli di cui al punto 1 che non 
possono mai essere diffusi) e giudiziari che siano indispensabili, rispetto alla finalità di trasparenza che si 
intende perseguire nel caso concreto. 
 
Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare 
secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la 
semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, l’A.N.A.C. ha fornito le seguenti indicazioni operative:  
1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per 
l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di 
semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la 
possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;  
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: necessità di esporre, in 
corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di 
aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.  
 
Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera A.N.A.C. n. 50/2013 in 
ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di 
completezza, formato e dati di tipo aperto.  
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L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte 
modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.  
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei 
dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un’importante 
modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini 
sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito 
che quindi viene meno.  
Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso 
civico ai sensi dell’art. 5. 
 
Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la 
possibilità che l’A.N.A.C., anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una 
durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, 
nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.  
 
L’A.N.A.C. si è riservata di adottare indicazioni al riguardo, a seguito dell’implementazione dei nuovi 
obblighi e del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato. 
 
ll decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto “Cura Italia”, impone a ciascuna pubblica 
amministrazione, beneficiaria di erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza 
Covid-19, di attuare un’apposita rendicontazione separata e l'apertura di un conto corrente dedicato, 
assicurando la completa tracciabilità. 
L’ANAC - Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ha predisposto un modello di rendicontazione per le erogazioni liberali ricevute ai sensi 
dell'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
Il modello predisposto, con l'obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la 
conoscibilità delle erogazioni, prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il 
rispetto della normativa. Tali contenuti possono naturalmente essere integrati con ulteriori dati (interventi 
finanziati, cronoprogramma, stato di avanzamento di eventuali lavori sovvenzionati, fondi residui) 
nell’intento di favorire la massima trasparenza. 
 
Il rendiconto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, 
“Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013, e 
periodicamente aggiornato anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello 
stato di emergenza. 
 
Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle 
amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento. 
 
ART. 13 - Implementazione del portale “Amministrazione Trasparente”. 
 
Dall’analisi del precedente sito web istituzionale era emersa la necessità di una revisione dei contenuti e 
dell’architettura informativa. 
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Il nuovo sito istituzionale è stato implementato sulla base dei contenuti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013, e la sezione “Amministrazione Trasparente” occupa una posizione di particolare visibilità 
all’interno dell’Home Page del sito istituzionale. 
 
Il sito, consultabile all’indirizzo http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it , è organizzato in modo da 
rispondere ai bisogni informativi dell’utenza e rendere le informazioni più complete, comprensibili e 
facilmente accessibili. 
 
Le informazioni e i documenti messi a disposizione dei cittadini per garantire la trasparenza dell'azione 
amministrativa sono raggruppati ai sensi di legge, per categoria anche per comodità di consultazione, così 
come risulta dalla Home Page del Portale della Trasparenza dell’Azienda: 
 

 
Le sezioni elencate vengono costantemente modificate o ampliate in linea con le modifiche normative ogni 
qual volta si rende necessario pubblicare ulteriori dati. 

 
L’Albo Pretorio telematico, già istituito nel precedente sito aziendale, garantisce la trasparenza per quanto 
riguarda la pubblicazione degli Atti Deliberativi e delle Determinazioni Dirigenziali, favorendo anche il 
processo di dematerializzazione dei documenti. 
 
Nella pubblicazione dei documenti sull’Albo Pretorio sono rispettati i principi di riservatezza e di non 
eccedenza delle informazioni pubblicate. Documenti con riferimenti a dati sensibili vengono protetti da 
accessi non controllati. Nel titolo del documento vengono indicate le sole iniziali del nome e cognome del 
soggetto interessato e i documenti stessi restano accessibili per il tempo necessario ad ottemperare il 
rispetto dei termini stabiliti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 
Restano in capo a ciascuna articolazione aziendale 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, che gli interessati hanno la 

http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/
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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. 
 
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. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 con cui si 
forniscono indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e 
trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012. Si tratta degli 
obblighi di trasparenza e comunicazione in merito ai procedimenti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi. 
Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le 
informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo 
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle 
procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione 
(fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di 
affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o 
aggiornamenti. 
 
Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere 
dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un 
confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un 
bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di 
pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. 
In Azienda è stata implementata una procedura operativa che coinvolge il Servizio Informatico Aziendale 
per l’estrazione dei dati necessari all’adempimento. 
 
In aggiunta ai contenuti minimi previsti dalla normativa vigente, l’azienda ha pubblicato, nella sezione “Altri 
contenuti – Dati ulteriori” anche i dati relativi alle autovetture di servizio, al Bilancio Sociale, alle Fondazioni 
e al Servizio Ispettivo Aziendale e tale sezione può essere ulteriormente alimentata. 
 
Certificazione bilancio PAC. 
La determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 al punto 2.1.3. “Gestione delle entrate, delle spese e 
del patrimonio” stabilisce che “Le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione 
quale, ad esempio, quello di ritardare l’erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente 
previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrafatturare o fatturare prestazioni 
non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, permettere pagamenti 
senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e 
disparità di trattamento tra i creditori dell’ente.  
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Anche in questa area è necessario mettere in atto misure che garantiscano la piena tracciabilità e 
trasparenza dei flussi contabili e finanziari e che, quindi, agevolino la verifica e il controllo sulla correttezza 
dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile–patrimoniale delle risorse.  
Al riguardo, la realizzazione del programma di lavoro previsto dal “Percorso Attuativo di Certificabilità 
(PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN rappresenta un fondamentale strumento di 
controllo e di riduzione del rischio di frode amministrativo-contabile in sanità. Pertanto è importante la sua 
completa implementazione, che passa attraverso un processo di miglioramento dell’organizzazione e dei 
sistemi amministrativo-contabili. Si raccomanda, quindi, ai Soggetti destinatari di dare evidenza, attraverso 
i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l’indicazione della 
specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai 
fini del suo completamento”. 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) introduce la necessità di arrivare alla 
certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie secondo i criteri e le modalità individuate da appositi decreti 
del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.  

I successivi decreti di riferimento, il DM 17 settembre 2012 recante “Disposizioni in materia di certificabilità 
dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” e il DM 1 marzo 2013 “Definizione dei Percorsi 
Attuativi della Certificabilità” hanno indicato i criteri e le modalità  succitati, è stato quindi avviato un 
progetto complessivo interaziendale a livello regionale che, con ricadute sul piano organizzativo ed 
amministrativo, terrà impegnata l’AOU OSPEDALI RIUNITI come tutte le altre aziende sanitarie regionali 
anche nel prossimo biennio. 

La Regione Marche con D.G.R. n. 1667 del 09/12/2013, al fine di raggiungere l’obiettivo strategico della 
certificabilità dei bilanci, ha adottato il proprio Percorso Attuativo della Certificabilità, definito in 
condivisone con gli enti del Servizio Sanitario Regionale e finalizzato al raggiungimento della piena 
certificabilità degli enti. 
Il suddetto percorso è stato successivamente aggiornato con D.G.R. n. 1441 del 22/12/2014, D.G.R. n. 
536/2015, D.G.R. 1576/2016 e D.G.R. 1618/2017 al fine di tenere conto delle integrazione e/o 
modificazione richieste dal tavolo di monitoraggio appositamente istituto a livello nazionale. 
Il percorso è stato realizzato fin dall’anno 2019 e gli adempimenti si sono conclusi con l’adozione della 
determina n. 1111/DG del 24/12/2020 e sarà mantenuto e monitorato nel prossimo triennio. Le succitate 
delibere regionali indicano le scadenze per ogni azione/obiettivo/area per la realizzazione del percorso di 
certificabilità alle quali devono attenersi tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale con il 
coordinamento della Regione Marche.  
 
 
ART. 14 - Posta Elettronica Certificata (PEC). 
 
L’Azienda Ospedaliera è dotata di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (aou.ancona@emarche.it), 
facilmente reperibile, ai sensi della normativa vigente, sul sito internet istituzionale e disponibile anche 
sulla sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
ART. 15 - La Carta dei Servizi. 

Dal 2015 l’Azienda ha deciso di redigere la Carta dei Servizi online e di pubblicarla sul proprio sito internet. 
Non più un formato cartaceo, dunque, statico ed obsoleto al momento stesso della stampa e di difficile 
diffusione, ma uno strumento agile e moderno, che può essere consultato da chiunque in qualsiasi 
momento, navigando le sezioni di proprio interesse, dove è possibile raccogliere informazioni, contatti, 
orari e tanto altro materiale utile. 
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Quanto sopra con il duplice obiettivo di offrire all’utenza un servizio il più aggiornato possibile e di dotare le 
strutture aziendali di uno strumento di comunicazione dinamico per interagire con pazienti ed i loro 
eventuali accompagnatori. 

Le Carte dei Servizi dei vari Enti del Servizio Sanitario Regionale, anche a seguito del continuo confronto con 
le forme associative previste dall’art. 24 della L.R. 13/2003, sono state fatte oggetto di analisi e di 
riflessione nel corso dell’anno 2017 dall’Agenzia Sanitaria Regione (ASR) Marche con l’auspicata finalità di 
una uniforme rappresentazione di attività e prestazioni, pur nel rispetto e salvaguardia delle singole 
peculiarità. 

Alla data di redazione del presente documento il suddetto percorso di revisione della Carta risulta ancora in 
svolgimento e nei primi giorni di gennaio 2019 si è svolto un ulteriore incontro per la definizione della 
struttura della Carta dei Servizi. 

Questo per offrire la piena coerenza fra la declinazione operativa della Azienda e la rappresentazione de 

i Valori che ispirano l’organizzazione  

i Servizi che vengono erogati dall’Azienda  

Gli Impegni che vengono assunti in termini di qualità  

gli Standard che rappresentano la qualità offerta oggettivamente misurabile ed in grado di 
rivelare il grado di soddisfazione dei bisogni espressi dal cittadino a tutela del cittadino 
medesimo. 

Ne deriva che già il Piano della Performance manifesta le aree di interesse strategico da rappresentare nella 
prossima Carta dei Servizi, individua i primi indicatori di comune e condivisa rappresentazione ed impegna 
formalmente l’Azienda alla stesura della nuova Carta dei Servizi nel prossimo triennio. 

Alla redazione di tale nuova Carta daranno ulteriore contributo i percorsi di certificazione già esistenti nelle 
Strutture Organizzative Aziendali nonché nei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali già approvati. 

L’uso delle moderne tecnologie di informazione e di comunicazione (ICT) garantirà la massima trasparenza 
agli utenti e la migliore disponibilità ed aggiornamento delle informazioni disponibili.  

ART. 16 - Piano e Relazione sulla performance. 
 
Il programma della trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione 
strategica all’interno del ciclo della performance. 
Il piano delle performance viene redatto dall’azienda come previsto dall’art. 11 d.lgs. 150/2009, nel rispetto 
dei tempi e degli schemi indicati dal livello regionale. Il Piano delle Performance e la Relazione vengono 
pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
L’obbligo di pubblicazione dei dati rappresenta un importante indicatore delle performance delle Pubbliche 
Amministrazioni e consente di rendere pubblici a tutti i portatori di interesse di riferimento i contenuti del 
Programma e della Relazione sulla Performance, con particolare attenzione agli out-come e ai risultati 
conseguiti. 
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ART. 17 - Individuazione dei referenti per la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati. 
 
Il d.lgs. n. 33/2013 prevede all’art. 43 quanto segue: “1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile 
per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo 
nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 
indipendente di valutazione (OIV o Nucleo di Valutazione quale organismo che svolge le medesime funzioni), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione.  
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 
anticorruzione.  
3. 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.  
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito 
dal presente decreto.  
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini 
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al 
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV o Nucleo di Valutazione quale organismo che svolge le 
medesime funzioni, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.” 
La collaborazione dei dirigenti delle varie Strutture Organizzative amministrative e sanitarie preposte a 
fornire il materiale necessario costituisce uno strumento fondamentale per l’aggiornamento e la verifica 
periodica dei dati pubblicati. 
Ogni Struttura Organizzativa dell’Azienda indica uno o più Referenti interni per il programma al quale il 
Responsabile Aziendale della Trasparenza potrà rivolgersi per la verifica in merito alla pubblicazione dei 
documenti e per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti sugli stessi. 
 
Il processo di individuazione dei suddetti Referenti interni da parte delle Strutture Organizzative coinvolte è 
stato definito così come risultante nell’Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente piano e sarà 
eventualmente aggiornato qualora intervenissero modifiche nell’organizzazione nel corso del triennio. 
 
Inoltre vengono individuati dall’Azienda e comunicati al R.P.C.T., uno o più referenti del suddetto 
Responsabile, individuati nell’ambito della S.O. Sistema Informativi Aziendali, con il compito precipuo 
aggiuntivo alle funzioni già attribuite, di supportare dal punto di vista tecnico il responsabile in tutte le 
attività proprie di monitoraggio, controllo e inserimento dati e documenti sul sito aziendale Sezione 
Amministrazione Trasparente, ferme restando le attribuzioni di responsabilità in capo ai singoli dirigenti e 
le relative deleghe di responsabilità ai propri collaboratori. 
 
ART. 18 - Accesso civico. 

La trasparenza amministrativa con l’accesso civico estende il proprio raggio d’azione ben oltre i confini 
tracciati dal diritto di accesso riconosciuto da più di vent’anni ai soggetti interessati dalla Legge 241 del 
1990.  
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L’accesso civico, infatti, ha ad oggetto una massa d’informazioni che oltrepassa gli specifici atti e documenti 
che fino ad oggi dovevano essere resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche. Già da qualche anno la 
legislazione ha assistito a questo cambiamento di passo, spinta dalle potenzialità del web e dall’esigenza di 
battere i dispendi delle risorse pubbliche.  

La normativa anticorruzione 190/2012, nel predisporre il riordino delle disposizioni inerenti la trasparenza, 
è giunta anche a enfatizzare la connessione tra gli obblighi di pubblicità e il contrasto alla corruzione. Ciò 
nonostante, sino al decreto 33/2013 gli strumenti utili alla concretizzazione di queste misure risultavano 
ancora carenti. 

L’accesso civico interviene per colmare la lacuna, nel caso in cui le norme impongono nei confronti 
dell’amministrazione precisi obblighi di pubblicità e gli stessi non vengono rispettati, il decreto legittima 
chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la pubblicazione di tutte le informazioni. A 
differenza del diritto di accesso tradizionale, in questo caso la domanda può essere inoltrata da chiunque, 
non va motivata ed è gratuita.  

Da un mero raffronto letterale tra la formulazione originaria e quella discendente dalla nuova disposizione 
letterale dell’art. 5 del decreto 33/2013 vigente, si evince il netto cambiamento di prospettiva da parte del 
legislatore, il quale, al pari di quanto previsto dall’art. 22, l. n. 241/1990, trasforma l’accesso civico alla 
stregua di un “diritto”, riconosciuto a tutti i consociati, inerenti i dati e i documenti in possesso della P.A., 
che trova il suo equipollente in quello che nei sistemi di “common law” viene definito con l’acronimo di 
“FOIA” (Freedom Of Information Act).  

Particolarmente significativo è il mutato oggetto del diritto di accesso civico. Mentre la disciplina 
previgente statuiva che oggetto dell’accesso civico erano i documenti, gli atti e le informazioni in possesso 
dell’ente pubblico, il nuovo Decreto, si riferisce esclusivamente ai “dati e documenti”, espungendo, quindi, 
qualsiasi riferimento alle mere “informazioni”. Tale limitazione, in realtà è condivisibile, in quanto il termine 
“informazione” si contraddistingue per la sua eccessiva vaghezza e soggettivismo. Inoltre, è opportuno 
evidenziare che tutte le informazioni in possesso della P.A., vengono materialmente trascritte in atti e 
documenti, di talché l’inciso “informazione” risulterebbe fuorviante. Tuttavia, l’eliminazione del richiamo 
alle “informazioni” è solo apparente, in quanto, è stato, incoerentemente, specificato nel successivo 
comma 3, dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, che l’istanza di accesso deve – imprescindibilmente – contenere 
l’indicazione “dei dati, le informazioni e i documenti richiesti”. 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso civico” sono pubblicate le modalità 
tramite le quali inoltrare le richieste di accesso civico semplice e generalizzato e di attivazione 
dell’eventuale potere sostitutivo, nonché i moduli da utilizzare per l’esercizio del diritto come segue: 

 
1. L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le 

amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1) nel caso in cui abbiano omesso di renderli 
disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. 

2. L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati 
o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 
2). 

L'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Nella 
compilazione della richiesta, si devono fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.   

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 
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dell’esercizio del diritto le funzioni relative all’accesso civico sono delegate al Direttore della S.O. Affari 
Generali, restando in capo al Responsabile della Trasparenza il potere sostitutivo. 
 
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 
medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il 
documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, 
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
 
In materia di accesso nell’anno 2018 è stata predisposto il protocollo operativo aziendale in materia di 
accesso a documenti, informazioni e dati, in armonia con le linee guida approvate dall’ A.N.A.C. . Il 
protocollo è pubblicato nella sezione accesso civico del Portale Amministrazione Trasparente. Inoltre nella 
stessa pagina sono dettagliate le procedure di presentazione delle istanze per ogni tipologia di accesso. 
 
Relativamente ai rapporti tra la trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679) la delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 ha precisato che “il regime 
normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente 
inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di 
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla 
trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art.1, d.lgs.33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, 
prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per 
estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di 
trasparenza contenuta nel d.lgs.33/2013 o altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di 
pubblicazione”…….l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se 
effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi 
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art.5 del regolamento UE 2016/679, quali liceità, 
correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e 
riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In 
particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto 
alle finalità per le quali i dati personali sono trattati….”. 
 
ART. 19 - Tempi di attuazione. 
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno: 

 inserimento sul portale “Amministrazione trasparente” dell’aggiornamento del “P.T.P.C.T.” e 
conseguente attestazione del Nucleo di Valutazione quale organismo che svolge le medesime 
funzioni dell’OIV, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

Nel corso dell’anno 2021: 

 Perfezionamento del nuovo sito istituzionale già operativo dal 31/01/2014 e conseguente 
implementazione e completamento della pubblicazione all’interno dello stesso, nelle specifiche 
sezioni, di tutti i dati già in possesso dell’azienda e degli ulteriori previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 così 
come modificato e vigente; 

 Aggiornamento, ove necessario, dei dati già pubblicati; 
 Monitoraggio trimestrale, tramite controlli a campione, sulla pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 
 Attuazione del processo di individuazione, da parte dei Responsabili delle Strutture Organizzative 

coinvolte, dei Referenti interni per la pubblicazione dei dati; 
 
Nel corso del triennio 2021/2023: 
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 Iniziative di ascolto dei cittadini; 
 Individuazione di eventuali ulteriori dati da pubblicare; 
 Incontri periodici con i Referenti per la pubblicazione dei dati al fine di rilevare eventuali criticità e 

valutare opportunità di miglioramento; 
 Organizzazione della Giornata della Trasparenza; 
 Percorso Attuativo della Certificabilità di bilancio adottato con Determina n. 1111/DG del 

24/12/2020 secondo la tempistica definita dalla Regione Marche con delibera di Giunta Regionale: 
applicazione a regime delle procedure previste percorso stesso; 

 Controllo periodico dell’aggiornamento dei dati pubblicati. 
 

Nel PTPCT 2021 – 2023 è prevista l’informatizzazione dei processi ovvero l’introduzione dei sistemi 
informatici in uno o più settori di attività come misura generale di prevenzione della corruzione. Maggiore 
digitalizzazione in vari ambiti dell’organizzazione viene utilizzata per sostituire, con adeguata motivazione, 
altre misure che sono spesso di difficile applicazione come la rotazione. 
E’ stata inserita la digitalizzazione per semplificare e risparmiare utilizzando la tecnologia con soluzioni 
diverse, tra le misure generali di prevenzione della corruzione per attribuirle una dignità autonoma, 
l’obiettivo del percorso della digitalizzazione è stato intrapreso anche per favorire la lotta alla corruzione 
amministrativa grazie ad una maggiore trasparenza della gestione. 
Nel PTPCT 2021 – 2023 si intende dare risalto al tema della digitalizzazione all’interno dell’Azienda con un 
approccio originale e innovativo è importante occasione anche in considerazione del rimarcato legame tra il 
Piano anticorruzione e quello della Performance 
 
ART. 20 - Definizione da parte degli Organi di indirizzo degli obiettivi strategici 
 
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dalla Direzione 
Aziendale riferiti al presente piano sono contenuti nell’allegato 1 del vigente Piano della Performance al 
quale espressamente si rinvia. 
 
ART. 21 -  Nomina Responsabile Anagrafe unica stazioni appaltanti 
 
L’Azienda ha provveduto, con Determina n. 457/DG del 08/09/2014, all’identificazione del soggetto 
preposto all’iscrizione e aggiornamento dell’Anagrafe unica stazioni appaltanti (AUSA), il nominativo del 
RASA per l’Azienda è quello il Dott. Emanuele Giammarini Direttore S.O. Acquisizione Beni e Servizi. 
 
ART. 22 - Disposizioni finali. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano trovano applicazione le norme dettate dalla 
Legge 190/2012, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione così come aggiornato con Determinazioni 
A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 3 agosto 2016 e n. 1064 del 13 novembre 2019. 
Il presente Piano verrà adeguato inoltre alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e dalla A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).  
Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto delle proposte e suggerimenti pervenuti in occasione 
della consultazione pubblica preventiva per l’aggiornamento espletata per mezzo di avviso pubblicato sul 

sito internet aziendale. 


