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–
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–

Legge n. 190 del 6 novembre del 2012

Legge 190

–

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Modello 231

–

Organismo di Vigilanza

OdV

–

Piano Nazionale Anticorruzione
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–
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–

Responsabile della Trasparenza

RT

–

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

RPC
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L’IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (di seguito
“ISMETT” o “Istituto”), sensibile all’esigenza di assicurare la massima trasparenza e il rispetto della
legalità nello svolgimento delle proprie attività, a tutela propria e degli enti soci, nonché degli stessi
cittadini fruitori dei suoi servizi, ha provveduto – nei termini di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre del
2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 – all’adozione del Piano Triennale 2017-2019
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità, continuando a mostrare
quell’attenzione ai propri doveri al rispetto della legge, che aveva già dimostrato con l’adozione, sin dal
2005, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice di Condotta e dell’Organismo di
Vigilanza (di seguito “OdV”), previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
L’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre a integrare l’adempimento di un obbligo di
legge per un ente di diritto privato in controllo pubblico come ISMETT, è intesa come un’ulteriore
occasione per riverificare le procedure interne e offrire un’ulteriore opportunità di gestione trasparente
e fondata sul rispetto della norma di legge.
L’attenzione volta a evitare qualsiasi contatto con il fenomeno corruttivo trova così espressione, sia nei
documenti scritti, e qui di seguito riportati, sia nello spirito e nella volontà di tutte le persone che in
ISMETT e con ISMETT operano ogni giorno.
Il Direttore d’Istituto
Dr Angelo Luca
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1.1

IL VIGENTE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LE PRINCIPALI NOVITÀ

PREMESSE

In esecuzione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (di seguito “Legge 190”), che reca disposizioni
in tema di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione; in attuazione della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea
Generale ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata in Italia con la Legge n. 116 del 3 agosto 2009; nel rispetto
della Convenzione Penale sulla Corruzione, aperta alla firma degli Stati membri e degli Stati non membri
dell’Unione Europea dal 27 gennaio 1999 e ratificata in Italia ai sensi della Legge n. 110 del 28 giugno
2012, e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. (di seguito “D.Lgs. 33”) 1 in tema di
trasparenza, intesa, ai sensi dell’Art. 1 del D.Lgs. 33 quale accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, si
intende identificare e definire le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche, al fine
di sviluppare e adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e
l’Integrità (di seguito “PTPCTI”) per la società ISMETT, dando attuazione da un lato alla Legge 190, con
la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno
e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati da ISMETT (Codice di Condotta e Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, di
seguito “D.Lgs. 231”), cogliendo altresì l’opportunità fornita dalla Legge 190 per introdurre nuove e
ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un’azione coordinata per l’attuazione di efficaci
tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità, dall’altro dando attuazione al D.Lgs.
33, con la finalità di ampliare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa, estendendolo agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
ossia alle “società ed altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di Pubbliche Amministrazioni
oppure agli enti nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.”, con riguardo
all’attività di pubblico interesse svolta dagli stessi (Art. 11).2
Il PTPCTI ha l’obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli
attuati da ISMETT al fine di identificare le strategie per la prevenzione e il contrasto della corruzione a
livello aziendale ed è configurabile quale il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che
saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà
dalla loro applicazione sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno
intervenire in ISMETT.
Il presente documento tiene in considerazione le indicazioni e le linee guida fornite dal Piano Nazionale
Anticorruzione (di seguito “PNA”) – ivi inclusi i suoi allegati – elaborato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in base alla Legge 190, e approvato in data 17 settembre 2013 dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora rinominata Autorità
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC).
Si segnalano, tra le altre, le seguenti delibere CIVIT (ora ANAC), degne di nota nell’ambito della
disciplina per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:
– Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
– Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii., Artt. 11 e 14, “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”;

1

2

Recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Come novellato dal Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modifiche dalla Legge N.
114 del 11 agosto 2014.
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– Delibera CIVIT n. 6 del 25 febbraio 2010, “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”;
– Delibera CIVIT n. 105 del 14 ottobre 2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”;
– Delibera CIVIT n. 120 del 25 novembre 2010, “Programma triennale per la trasparenza:
consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli
utenti e nomina del “Responsabile della trasparenza”;
– Delibera CIVIT n. 2 del 5 gennaio 2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
– Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
– Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
– Circolare n. 2 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “D.Lgs. n. 33 del 2013 attuazione della trasparenza”;
– Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
– Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
– Delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
(Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013)”;
– Delibera CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, “Applicabilità dell'Art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – Obblighi
di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
– Delibera CIVIT n. 66 del 31 luglio 2013, “Applicabilità del regime sanzionatorio per la violazione
di specifici obblighi di trasparenza (Art. 47 D.Lgs. n. 33/2013)”;
– Delibera CIVIT n. 71 dell’1 agosto 2013, “Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
– Delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
– Delibera CIVIT n. 77 del 12 dicembre 2013, “Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità”;
– Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, “Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare
gli enti economici e le società controllate e partecipate”;
– Legge n. 114 del 11 agosto 2014, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge
n. 90 del 24 giugno 2014, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
– Comunicato ANAC del 12 gennaio 2015, “Applicazione Art. 1, comma 32, Legge n.190/2012 –
Modalità operative relative all’anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti”;
– Delibera ANAC n. 114 del 22 luglio 2014, “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di
indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni”;
– Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
– Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione»;
– Orientamenti dell’ANAC in materia di trasparenza e corruzione;
ciascuna presa in esame, ai fini della redazione del presente PTPCTI.

1.2

ISMETT
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ISMETT è stato istituito – in attuazione della Lettera d’Intenti siglata il 6 luglio 1996, tra il Ministro della
Sanità, il Presidente della Regione Siciliana, il Presidente di UPMC 3 e i direttori delle aziende
ospedaliere di Palermo Civico e Cervello – per la creazione di un centro trapianti multi-organo per
terapie di alta specializzazione, nella forma privata della s.r.l., a partecipazione mista pubblico-privata,
come sperimentazione gestionale, ai sensi dell’Art. 9-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii.4 (di seguito il “D.Lgs. 502”). I risultati, finora, ottenuti da ISMETT hanno assicurato il rispetto
degli obiettivi generali delle sperimentazioni gestionali, oltre a conseguire le finalità specifiche, delineate
nel progetto di sperimentazione approvato, ossia “realizzare il primo centro trapianti multi-organo
nell’Italia meridionale, mediante un’originale forma di partenariato pubblico/privato e lo sviluppo di un
nuovo sistema gestionale, medico e organizzativo, in grado di beneficiare la Regione nel settore
sanitario, attraverso la proficua collaborazione con l’University of Pittsburgh Medical Center, dei
vantaggi propri dell’attività di ricerca e di formazione del partner statunitense”.5
ISMETT è, dunque, un ente di diritto privato accreditato, ai sensi dell’Art. 8-quater del D.Lgs. 502,
inserito a pieno titolo nell’ambito del sistema sanitario regionale, nel cui alveo è chiamata ad erogare
prestazioni sanitarie di elevata qualità.6
A ciò si aggiunge che, con Decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2014, ISMETT è stato
riconosciuto – nella sua configurazione sia societaria, sia organizzativo-gestionale – come IRCSS
privato, per la disciplina “Cura e ricerca sulle insufficienze terminali di organi vitali”.
L’attuale assetto societario è così composto:



ARNAS CIVICO, Di Cristina, Benfratelli:
UPMC
o
UPMC Italy S.r.l.:
o
UPMC International Holding:

55%
45%, di cui:
44%
1%

I rapporti interni tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione gestionale sono stati regolati in base ad
atti di natura amministrativa e negoziale (ossia, accordo di programma, convenzione, patti parasociali,
contratto di gestione - O&M), che, nel corso della sperimentazione, sono stati, in parte, modificati.
Sulla scorta dell’avvenuta stabilizzazione di ISMETT e, in considerazione della scadenza degli atti
amministrativi e convenzionali al tempo in essere, la Regione, con delibera n. 192 del 29 maggio 2013
(di seguito la “Delibera 192”),7 ha posto le condizioni per la nuova disciplina dei propri rapporti con
ISMETT.
Con la Delibera 192, che ha recepito i contenuti della nota prot. n. 43541 del 21 maggio 2013
dell’Assessorato alla Salute della Regione (di seguito l’“Assessorato”), contenente nuove modalità di

3

4

5

6

7

University of Pittsburgh Medical Center. Intendendosi, con tale sigla, designare congiuntamente UPMC
International Holdings inc. e UPMC Italy S.r.l.
Recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
412”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 305 del 30 dicembre 1992 – Supplemento Ordinario n. 137.
Cfr Decreto della Regione Sicilia n. 1235 del 22 giugno 2012 (di seguito il “Decreto di Stabilizzazione”). In tale
occasione l’Assessore per la Salute della Regione ha dichiarato conclusa con esiti positivi la sperimentazione
gestionale di ISMETT, “attraverso la qualificata partnership di un soggetto privato di elevata e riconosciuta
professionalità a livello internazionale”, e ne ha disposto la stabilizzazione, riconoscendo la validità del modello
di partenariato pubblico-privato prodotto dalla sperimentazione gestionale e assicurando, quindi, continuità alla
sua struttura di governance, nonché alle sue condizioni di operatività, con conseguente messa a regime dello
stesso nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie, quale ente che svolge anche attività di ricerca
e formazione, autorizzato all’esercizio e accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie di alta
specializzazione, “fermi restando i rapporti contrattuali in essere e fatta salva una consensuale risoluzione
anticipata degli stessi ovvero, alla scadenza, la loro rinegoziazione.” (enfasi aggiunta).
Come espressamente citato nel Decreto di Stabilizzazione, che prende atto del fatto che “l’ISMETT può ormai
ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito, è chiamato ad erogare
prestazioni sanitarie di elevata qualità e di specializzazione nel rispetto degli accordi negoziali raggiunti e a
svolgere attività di ricerca e di formazione di particolare rilevanza nell’ottica di potenziare e riqualificare l’offerta
sanitaria in settori in cui la Regione è carente.”
Attuata con Decreto dell’Assessorato alla Salute del 7 agosto 2013 e, in seguito, confermata, con alcune
integrazioni, quanto alle modalità tecniche di determinazione del finanziamento, con ulteriore delibera della
Giunta Regionale n. 187 del 20 giugno 2014.
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determinazione del budget della ISMETT, per il triennio 2013-2015, per la parte a carico del Fondo
Sanitario Regionale, la Regione ha stabilito nuovi criteri di determinazione del budget di ISMETT. In
data 16 giugno 2015 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro 2015-2017 tra la Regione, ISMETT e i suoi
Soci, il cui contenuto era stato già approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 29
aprile 2015 (di seguito l’“Accordo Quadro”). Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro sono state
definite le condizioni di conferma del rapporto di partenariato con UPMC e i rapporti operativi e finanziari
tra Regione e ISMETT in modo tale da garantirne l’operatività secondo i livelli di eccellenza che ne
hanno caratterizzato la gestione. Le parti hanno altresì stabilito di verificare, nel corso del rapporto, le
possibili soluzioni che possano al meglio integrare le attività sanitarie con quelle di ricerca, sì da
razionalizzare al massimo gli investimenti già in essere e per accedere ad altre forme di finanziamento
disponibili, e ciò eventualmente anche con il coinvolgimento del Governo nazionale. Con l’Accordo
Quadro sono state inoltre definite le linee-guida per la gestione e stabilite le nuove modalità di
determinazione del budget.

1.3

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Sotto il profilo organizzativo, ISMETT si avvale di una struttura che prevede:
1.3.1

Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci (di seguito l’“Assemblea”) costituisce un momento fondamentale del rapporto tra i
soci ed il Consiglio di Amministrazione di ISMETT. L’Assemblea è chiamata a deliberare in ordine a
questioni che investono i rapporti tra i soci, la sopravvivenza di ISMETT stesso, le condizioni per il suo
sviluppo, gli accordi extra aziendali (quali fusioni, scissioni, scorpori), la scelta dell’organo
amministrativo e di quello di controllo.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno.
Ai sensi dello statuto di ISMETT (di seguito lo “Statuto”) per la validità delle deliberazioni delle
Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, aventi ad oggetto
(i) qualsiasi modifica dello Statuto, (ii) operazioni sul capitale sociale, (iii) nomine e conferimento di poteri
e (iv) trasformazione, messa in liquidazione, istanza di fallimento o altre procedure concorsuali, sarà
richiesta la presenza ed il voto favorevole di un numero di soci tale da rappresentare almeno i 2/3 del
capitale sociale.
Per le delibere aventi ad oggetto questioni diverse, rispetto a quelle previste nella sezione precedente,
trovano, invece, applicazione le norme contenute nel codice civile.
Delle deliberazioni assembleari viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal
segretario estensore ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ovvero qualora l’organo
amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dallo Statuto, le deliberazioni possono essere anche assunte
mediante procedura di consultazione scritta. In tal caso, la decisione viene trascritta senza indugio nel
libro delle assemblee e delle deliberazioni dei soci.
1.3.2

Consiglio di Amministrazione

In linea con il principio secondo cui il Consiglio di Amministrazione di ISMETT (di seguito il “CdA”) deve
avere quale responsabilità primaria quella di determinare gli obiettivi strategici di ISMETT e di
assicurarne il raggiungimento, il CdA è investito dei più ampi poteri di indirizzo e controllo di ISMETT e,
ferma restando la delega conferita al Direttore d’Istituto, anche dei più ampi poteri di gestione ordinaria
e straordinaria.
Il CdA è chiamato a deliberare in ordine agli orientamenti strategici di fondo quali: il posizionamento
strategico di ISMETT, la sua strategia competitiva nei confronti dei concorrenti, gli assetti organizzativi
della macro struttura aziendale, la politica degli investimenti, la scelta delle più opportune forme di
copertura finanziaria. Al CdA spetta, inoltre, nominare il Direttore d’Istituto e il Direttore Sanitario,
approvare il budget formulato dal Direttore d’Istituto e, a cadenze periodiche, verificarne gli eventuali
scostamenti.
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Il CdA è composto da cinque membri, anche non in rappresentanza dei soci. Due componenti sono
indicati da UPMC, altri due da ARNAS Civico, mentre il quinto, che riveste la carica di Presidente, è
designato dalla Giunta di Governo della Regione Siciliana. Il CdA riceve, periodicamente, oltre alle
relazioni del Direttore d’Istituto sulla propria attività, i rapporti circa il budget economico-finanziario e i
relativi consuntivi periodici, unitamente ad una relazione esplicativa degli scostamenti e delle azioni
correttive intraprese.
1.3.3

Presidente del CdA

Il Presidente del CdA ha un ruolo fondamentale nell’assicurare un’efficace gestione del consiglio e
un’efficiente Corporate Governance, essendo chiamato a coordinare le attività consiliari e a guidare lo
svolgimento delle relative riunioni.
Il Presidente del CdA è chiamato a svolgere un ruolo di coordinamento delle diverse componenti del
CdA, quale garante degli interessi di ISMETT nel suo complesso.
Il Presidente, inoltre, fissa l’ordine del giorno delle riunioni, convoca le riunioni del CdA, coordina le
attività dello stesso CdA e guida lo svolgimento delle relative riunioni.
È altresì stabilito che il Presidente, eletto dall’Assemblea previa designazione vincolante da parte della
Giunta di Governo della Regione Siciliana, oltre a soddisfare i requisiti di competenza, onorabilità e
professionalità, debba avere il requisito dell’indipendenza.
1.3.4

Collegio Sindacale e società di revisione

Le funzioni e i compiti del Collegio Sindacale sono individuate dallo Statuto.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui il Presidente è nominato
su designazione dell’Assessorato Regionale della Sanità, un membro effettivo e un supplente su
designazione di ARNAS Civico e un membro effettivo e un supplente su designazione di UPMC.
Lo Statuto stabilisce che il controllo contabile spetta a una società di revisione.
1.3.5

Organismo di Vigilanza

L’OdV ha il compito di verificare il funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione
e controllo adottato da ISMETT allo scopo di prevenire la commissione dei reati. Il Modello 231
garantisce a tutti coloro che vengono a conoscenza di informazioni relative alla commissione di reati o
di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta espressi in tale legge, di effettuare
segnalazioni spontanee anche in forma anonima all’ODV utilizzando l’indirizzo di posta elettronica:
odv@ismett.edu o inviando una segnalazione a:
ODV ISMETT
c/o Fermo Posta
Ufficio Postale Palermo, Ag. 48
Via Roma, 320
90133 Palermo
1.3.6

Organigramma

Rappresenta l’attuale struttura organizzativa ed è illustrato nel grafico che segue.
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1.3.7

Strutture e attività cliniche

La struttura organizzativa e gestionale di ISMETT si articola in tre Direzioni e in Dipartimenti
amministrativi e clinici in staff alla Direzione. La Direzione Sanitaria assicura il recepimento della
normativa in materia sanitaria, svolge la funzione di tutela medico-legale e promuove formazione,
sicurezza ambientale e dei lavoratori. La Direzione Attività infermieristiche coordina l’omonima funzione
con lo scopo di assicurare un’assistenza adeguata alla complessità delle terapie eseguite. La Direzione
Amministrazione e Finanza cura l’attuazione degli indirizzi in tema di pianificazione economicofinanziaria e del sistema di governo e di controllo dell’andamento gestionale. Il modello assistenziale
“per intensità di cura” implica una continua interazione fra i cinque Dipartimenti clinici dell’Istituto: il
Dipartimento per la cura e lo studio delle patologie addominali e dei trapianti addominali, il Dipartimento
per la cura e lo studio delle patologie cardiotoraciche e dei trapianti cardiotoracici, il Dipartimento
Anestesia e Terapia Intensiva, Dipartimento Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Avanzate e il
Dipartimento Servizi Diagnostici e Terapeutici. I Dipartimenti amministrativi comprendono Formazione,
Ufficio Legale, Grants e Project Management, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Accreditamento e
Qualità, Comunicazione Marketing e Rapporti con i Media, Programmazione e Controllo di Gestione,
Servizio Prevenzione e Protezione.
Ogni progetto di ricerca e sviluppo a cui ISMETT partecipa è sottoposto al vaglio di un comitato interno,
l’IRRB (Institutional Research Review Board), che valuta gli studi presentati, esegue il monitoraggio
degli studi approvati e stabilisce l’interruzione di quelli considerati carenti in termini di avanzamento o di
progressione scientifica. Come prescritto dalla normativa vigente, ISMETT è inoltre dotato di un proprio
Comitato Etico e di un Organismo Preposto al Benessere Animale. Il primo è un organismo
indipendente, composto da personale interno ed esterno a ISMETT, cui è demandata la tutela dei diritti,
della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni e la pubblica garanzia di tale
tutela; l’Organismo Preposto al Benessere Animale esamina e fornisce pareri sugli studi che prevedono
l’utilizzo di modelli animali.
ISMETT ha 78 posti letto per i ricoveri in regime ordinario e 8 in regime day hospital, dotazione che
permette di curare oltre 5.000 pazienti l’anno. ISMETT si estende su una superficie di circa 15.000 m2
e dispone di quattro sale operatorie, laboratori di analisi, microbiologia, infettivologia, farmacia e
anatomia patologica, ambulatori multispecialistici e un dipartimento di radiologia interventistica
all’avanguardia. Da pochi mesi è in funzione una sala operatoria ibrida, dotata di attrezzature e
tecnologie avanzate di imaging radiologico, nella quale è possibile effettuare procedure complesse
utilizzando tecniche in parte chirurgiche e in parte percutanee in modo da ridurre l’esposizione al trauma
operatorio dei pazienti fisicamente più fragili e che presentano malattie associate. In dettaglio ISMETT
dispone di: un’unità cardio-toracica, dotata di 36 posti letto (16 in terapia semintensiva e 30 in degenza
ordinaria), un’unità di specialità addominali suddivisa in due reparti con un totale di 26 posti letto di cui
16 di degenza ordinaria, 6 di terapia semintensiva e 4 di pediatria, un’unità di terapia intensiva con 16
posti letto; inoltre, vi sono 8 posti letto in day hospital e 8 posti in sala risveglio.
ISMETT non dispone di un pronto soccorso. Per accedere ai servizi clinici è necessario prenotare una
visita. ISMETT costituisce un modello sanitario del tutto innovativo: è il primo ospedale italiano dedicato
interamente ai trapianti di tutti gli organi solidi (fegato, rene, cuore, polmone, pancreas) ed alle terapie
necessarie per curare le insufficienze terminali degli stessi, evitando o ritardando il trapianto, quando
possibile.
In accordo con la propria mission, ISMETT ospita e gestisce presso la propria sede clinica il Centro di
Simulazione Renato Fiandaca, che dispone di cinque sofisticati robot-manichino a grandezza naturale
in grado di riprodurre le reazioni fisiologiche di un paziente reale. Il Centro eroga un programma di
formazione e addestramento di operatori della sanità finalizzato a ridurre gli errori medici, migliorare gli
standard di qualità delle cure prestate e tutelare la sicurezza del paziente.
I medici e gli operatori sanitari provengono da diverse parti del mondo e lavorano a stretto contatto con
il Centro Medico di Pittsburgh (UPMC), portando a Palermo esperienze e professionalità maturate in
strutture accademiche e ospedaliere internazionali.
L’organizzazione clinica è basata sullo sviluppo di molteplici programmi clinici con necessità di gestione
diversificata per tipologia dei pazienti, e sulla necessità di creare gruppi di infermieri/altro personale
sanitario che, mantenendo un significativo grado di flessibilità e diversificazione di competenze, possa

Pagina 13 di 110

nello stesso tempo garantire il più alto standard di assistenza specialistica a tipologie di pazienti con
elevato grado di complessità.
Esistono, infatti, tecniche chirurgiche, radiologiche, endoscopiche e terapie mediche che possono
affrontare e risolvere gravi malattie senza arrivare al trapianto. Tutte le attività sono caratterizzate da un
approccio multidisciplinare e multitasking che permette di offrire al paziente le terapie più all’avanguardia
anche mediante l’ausilio dei servizi tecnologici più avanzati.
Programmi clinici attivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malattie di fegato (adulti e pediatrici);
Malattie renali (adulti e pediatrici);
Chirurgia addominale (soprattutto di tipo oncologico, specie epato-biliopancreatica);
Chirurgia pediatrica;
Malattie del cuore;
Malattie del polmone;
Cardiochirurgia (adulti);
Chirurgia toracica (soprattutto di tipo oncologico), adulti e pediatrici;
Diabete.

L’attività di ricerca di ISMETT è uno dei motori determinanti del miglioramento continuo delle cure e
della generazione di nuovi prodotti diagnostici e terapeutici.
ISMETT è, infatti, costantemente impegnato in progetti di ricerca clinica e traslazionale che facilitino il
trasferimento delle conoscenze derivanti dalla ricerca biomedica di base alla cura del paziente, e allo
sviluppo tecnologico e commerciale, contribuendo così allo sviluppo socio-economico della regione.
Proprio per favorire la traslazione della ricerca, ISMETT ha da sempre dato particolare rilievo a due
aspetti fondamentali: il networking e lo sviluppo del capitale umano. Viene, quindi, coniugato il
perseguimento di attività di ricerca in partenariato con altri centri di ricerca e con l’industria, col
trasferimento delle conoscenze e con la crescita professionale degli operatori impegnati.
ISMETT contribuisce quotidianamente alla creazione di un contesto territoriale pronto a rispondere e
recepire l’innovazione, in grado di offrire servizi e competenze specialistiche e strategicamente
organizzato come filiera produttiva tra la ricerca biomedica ed il mercato. Sotto questa prospettiva
ISMETT ha aderito, in qualità di socio, alla Società Consortile Distretto Tecnologico Micro e Nano
Tecnologie, recentemente costituitasi e che vede la partecipazione di importanti realtà scientifiche e
industriali del territorio, nonché della Regione Siciliana.
ISMETT si è dotato di laboratori specificamente dedicati alla ricerca. All’interno di ISMETT i laboratori
di ricerca sono situati al piano -1 e si sviluppano per una superficie complessiva di circa 800 m 2 e si
dividono in:
•

•

•

•
•

Laboratori ICT, grazie ai quali si realizza l’informatizzazione integrale dei processi clinici e di
ricerca; la cartella clinica elettronica, introdotta nel 1999 e oggetto di continuo miglioramento,
gestisce in maniera integrata i dati provenienti da tutti i sistemi dipartimentali, dai sistemi di
monitoraggio dei pazienti, all’anestesia, alle macchine per la ventilazione assistita, fino alle
attrezzature di laboratorio.
Laboratori di biomedicina sperimentale, che dispongono di tutte le apparecchiature di base per
effettuare studi di biologia cellulare ed immunologia sperimentale. Le attrezzature più rilevanti
sono uno spettrometro di massa, una strumentazione per l’aferesi, una ultra-centrifuga, una
apparecchiatura per determinazioni immunometriche che permette di utilizzare diversi metodi di
rilevazione, apparecchiature per colture cellulari 3D e rotatorie.
Laboratorio di biologia molecolare, dotato delle apparecchiature necessarie per l’estrazione degli
acidi nucleici da qualunque tipologia di campione biologico, di strumentazione per effettuare Real
Time PCR Analysis, di un sequenziatore tradizionale e di uno Next-Generation Sequencing
(NGS).
Laboratorio di microbiologia, attrezzato con quanto necessario per l’isolamento e l’identificazione
di tutti gli agenti microbici. Utilizza uno spettrofotometro dedicato.
Laboratorio di immunologia e patologia clinica, equipaggiato della strumentazione occorrente a
tutti i test biochimici, immunometrici, farmacologici, ematologici e della coagulazione, per uso sia
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•

•

•
•

diagnostico che sperimentale. Il laboratorio dispone di un citofluorimetro con cell sorter e di
apparecchiatura HPLC (High Performance Liquid Chromatography).
Cell factory, composti dai laboratori dedicati alle pratiche GMP (Good Manufacturing Practices) e
da quelli dedicati ai trapianti di cellule e tessuti, incluse le insule pancreatiche, pratiche
regolamentate dal Centro Nazionale Trapianti. Tali laboratori ospitano anche il Laboratorio di
controllo di qualità, indispensabile e necessario per vincolo regolatorio.
Laboratorio di fisiopatologia cardiovascolare, che dispone di quattro ecocardiografi 3D e utilizza
nuove tecnologie (relational database management systems) per la condivisione di dati di ricerca
cardiovascolare focalizzati primariamente all’imaging ecocardiografico, ma che si estendono a
dati demografici, clinici, bio-umorali ed eventualmente epigenetici.
Laboratorio di fisiopatologia respiratoria.
Laboratori del Dipartimento Servizi Diagnostici e Terapeutici, dotati di risonanza magnetica 3
Tesla (RMN 3 T), utilizzato anche a scopo sperimentale nell’ambito di progetti che studiano da
un punto di vista funzionale le alterazioni delle funzioni nervose superiori/cognitive che occorrono
nel post-operatorio o secondarie a malattia terminale di organo/trapianto.

Pagina 15 di 110

Pagina 16 di 110

RUOLO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE

1.4

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi dell’Art. 1, comma 2, della Legge 190, l’ANAC:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) approva il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione ed il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato ed a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui
all’Art. 1, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive
modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei Funzionari Pubblici alla Legge,
ai Codici di Comportamento e ai Contratti, Collettivi e Individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’Art. 53 del Decreto Legislativo n.
165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte
dei Dirigenti Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, con particolare riferimento
ai Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla Legge, i quali 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;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate
dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla Trasparenza dell’attività
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull’attività di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione e
sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
All’ANAC, per l’esercizio delle funzioni sopra indicate alla lettera f), sono assegnati poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Pubbliche Amministrazioni.
L’Autorità, inoltre:
h) ordina l’adozione di atti o provvedimenti di competenza richiesti dai piani e dalle regole di
trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni;
i) ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

1.5

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Altro organo coinvolto nella prevenzione del fenomeno corruttivo è il Dipartimento della Funzione
Pubblica (di seguito “DFP”) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale – anche sulla scorta
di linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale per il Piano Nazionale Anticorruzione istituito
e disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013 (di seguito
“Comitato Interministeriale”):


coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;



promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
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1.6



predispone il PNA, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla
lettera a);



definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e analisi
informatizzata;



definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo
ai dirigenti pubblici, anche esterni.
LA LEGGE 190 E L’INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Con la Legge 190 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che introduce e rafforza gli strumenti per la
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nonché individua i soggetti preposti a mettere in
atto iniziative in materia.
Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nel nostro ordinamento un “sistema
organico di prevenzione della corruzione”, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del
processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
La Legge 190 prevede che il DFP debba predisporre, sulla base di linee di indirizzo adottate dal
Comitato interministeriale, il PNA, attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la
prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale. Ad un
secondo livello, “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce altresì un PTPCTI, che – sulla
base di quanto previsto dal PNA – effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e
conseguentemente indica gli interventi organizzativi, lato sensu, volti a prevenirli.

1.7

IL PNA: COORDINAMENTO TRA LA LEGGE 190 E IL D.LGS. 231

Secondo quanto riportato dal PNA, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190, gli
enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o
regionale/locale “sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e
gestionali”.
A tale riguardo si richiama il fatto che il PNA statuisce che i contenuti dello stesso sono rivolti agli enti
pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da
esse controllate.
Inoltre, il PNA, al paragrafo 3.1.1 “I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione – PTPCTI – e i
modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. n. 231 del 2001”, statuisce che per evitare inutili
ridondanze, qualora gli enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del
D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi,
ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti
dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190 del 2012 (pp. 33-34).
A quanto riportato nel PNA si deve altresì aggiungere che la Legge 190 è altresì intervenuta
direttamente con riferimento al Codice Penale e al D.Lgs. 231, sia riformulando alcune fattispecie di
reato richiamate dal Decreto, ovvero aumentandone le pene previste, sia apportando delle integrazioni
all’elenco dei reati c.d. presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231.
Alla luce di quanto sopra menzionato, ISMETT ha sviluppato il proprio PTPCTI – integrando il proprio
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito “Modello 231”) –
sulla base delle indicazioni presenti nel PNA nonché ha nominato il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione incaricato dell’attuazione del PTPCTI.

2

FINALITÀ E STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DI ISMETT GIÀ DOTATO DEL MODELLO 231 E DEL CODICE DI CONDOTTA
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Il PTPCTI è il documento previsto dall’Art. 1 della Legge 190 quale modalità attraverso cui le
Amministrazioni Pubbliche e, per quanto qui rileva, gli enti di diritto privato in controllo pubblico,
definiscono e comunicano all’ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica la valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio (Art. 1, comma 5).
Il PTPCTI di ISMETT ha validità per il triennio 2017-2019 e sarà aggiornato annualmente, laddove
ritenuto necessario, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Esso rappresenta la prima attuazione della suddetta Legge 190 ed è stato sottoposto all’approvazione
del Consiglio d’Amministrazione (di seguito “CdA”) dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, nominato dal Direttore d’Istituto con decisione del 23 marzo 2013, che lo ha redatto
nell’ottica e in evoluzione del Modello 231 adottato dapprima in data 25 maggio 2005 e rivisto da ultimo
in data 17 settembre 2013 al fine di prevenire la responsabilità penale dell’Istituto in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 231.
Ai sensi dell’Art. 1, comma 9, della Legge 190, in particolare, “Il piano di cui al comma 5 risponde alle
seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle
(loro) competenze […] (omissis);
b) prevedere, per le attività individuate al punto a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo
delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) monitorare i rapporti con i soggetti che con il titolare dell’obbligo della pubblicazione del PTPCTI
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti del titolare dell’obbligo della pubblicazione del PTPCTI;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.”
La prevenzione e il contrasto alla corruzione richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, ossia
l’implementazione di un processo di risk management mediante il quale si misurano o si stimano i rischi
che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un’organizzazione e si sviluppano strategie per
governarli.
La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall’Art. 1 della Legge 190, è intesa in
senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi
ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Circolare 1 del 25
gennaio 2013 del DFP osserva, infatti, che la Legge 190 non contiene una definizione di corruzione,
che viene data per presupposta. Come lo stesso PNA precisa, il concetto deve essere allora qui inteso
come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività di un’amministrazione pubblica (e
quindi per estensione degli enti di diritto privato in controllo pubblico), si riscontri l’abuso da parte di un
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Lo stesso PNA continua
sottolineando che le situazioni rilevanti ai fini della nozione di corruzione sono più ampie di quelle prese
in considerazione dalla fattispecie penalistica, disciplinata negli Artt. 318, 319 319-ter Cod.Pen. e sono
tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati
dal Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale, ma anche tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla
rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Il concetto di corruzione, nella
fattispecie, amplia quindi i confini della definizione imponendo una rigorosa ed attenta applicazione delle
procedure di verifica in particolare all’interno di ISMETT.
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Di seguito, sulla scorta delle indicazioni del PNA, si riportano gli ambiti che ISMETT ha considerato
nell’ambito del proprio PTPCTI:


SOGGETTI:

nell’ambito del PTPCTI sono puntualmente identificati i soggetti di ISMETT coinvolti
nella prevenzione della corruzione, riportando i relativi compiti e le responsabilità (responsabile
della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio, etc.);



AREE DI RISCHIO:



MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:



TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO: nell’ambito



MISURE DI TRASPARENZA:

a seguito di un’attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree
di rischio identificate nel Modello 231 e delle aree di rischio obbligatorie (Art. 1, comma 16, Legge
190), nonché dall’Allegato 2 del PNA, ISMETT ha provveduto a identificare le aree di rischio in
relazione alla corruzione;
in funzione delle aree di rischio identificate, ISMETT ha
provveduto altresì a indicare le misure di prevenzione previste obbligatoriamente dalla Legge,
dalle altre prescrizioni di legge e dal PNA, e quelle ulteriori ossia facoltative, riportando la
tempistica di attuazione e il collegamento con i “soggetti” al fine di addivenire all’imputazione dei
relativi compiti e di responsabilità;
del PTPCTI sono anche indicati i tempi e le modalità
di valutazione e controllo dell’efficacia del PTPCTI, nonché gli interventi di implementazione e
miglioramento del suo contenuto;
ISMETT adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (di seguito “D.Lgs. 33”) e dalla Legge 190, con
particolare riferimento alle (1) attività di pubblico interesse, disciplinate dal diritto nazionale e
dell’Unione Europea nonché (2) alle disposizioni di diretta applicazione alle società partecipate
dalle pubbliche amministrazioni e da esse controllate ai sensi dell’Art. 2359 Cod.Civ.;

ISMETT si prefigge quindi di:
a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie e informazioni concernenti l’Istituto stesso e
i suoi soggetti;
b) consentire forme diffuse di controllo sociale del proprio operato, a tutela della legalità, della cultura
dell’integrità ed etica pubblica;
c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo”
nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti.
Il procedimento di redazione del PTPCTI presuppone la ricognizione dei valori fondamentali enunciati
da ISMETT sin nel suo Codice di Condotta sia negli atti costitutivi e di indirizzo. Il processo di contrasto
alla corruzione ha coinvolto, a vari livelli, tutta l’organizzazione aziendale. Nel dettaglio il risk
management è stato articolato e si articolerà, nell’attività di aggiornamento annuale e poi triennale, nelle
seguenti fasi:
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• Identificazione delle aree a rischio
DIAGNOSI

DISEGNO

ANALISI E DEFINIZIONE DEL PTPC INTEGRATO
CON IL MODELLO 231

VALUTAZIONI
(As is & Gap Analysis)

• Valutazione del sistema di controllo interno (processi, organizzazione, sistemi) e
individuazione delle misure di prevenzione obbligatorie, ulteriori e di carattere
trasversale per la prevenzione di fenomeni corruttivi
• Individuazione di eventuali disallineamenti rispetto alle normative di riferimento, a
best practice e modelli/framework di riferimento e dei miglioramenti necessari

• Disegno degli interventi di miglioramento negli strumenti di prevenzione (ivi
incluso il sistema sanzionatorio), dei meccanismi di segnalazione e dei flussi
informativi verso gli organismi preposti
• Definizione del PTPC integrato con il Modello di Organizzazione e Gestione e
controllo ex D.Lgs. 231
• Iniziative in tema di Corporate Social Responsability

• Revisione/integrazione del sistema procedurale vigente di prevenzione alla
corruzione
• Definizionedi nuovi protocolli aziendali anticorruzione (es. Linee Guida,
procedure)

IMPLEMENTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

3

3.1

IL MODELLO 231 DI ISMETT E SUE INTERESSENZE CON IL PTPCTI

IL MODELLO 231 DI ISMETT E SUOI RAPPORTI CON IL PTPCTI

ISMETT si è dotata, con delibera del CdA del 25 maggio 2005, di un Modello 231, di un Codice di
Condotta e del relativo OdV, disponendo così di un sistema già atto ad impedire e dissuadere la
commissione da parte di dipendenti/dirigenti dei reati previsti dal D.Lgs. 231, tra i quali rientrano
certamente quelli in materia di corruzione.
La Legge 190 al riguardo prevede che, qualora la società partecipata sia già dotata di un Modello 231,
la stessa possa adeguarsi alle disposizioni in materia di anticorruzione, adottando un Piano per la
Prevenzione che può riferirsi al Modello 231, per le parti già disciplinate, integrandolo ove necessario,
atteso che l’ambito di applicabilità e di estensione del fenomeno corruttivo è ora inteso in senso più
ampio rispetto a quello di cui al D.Lgs. 231. In tal senso, è chiaro il PNA nel prevedere che “per evitare
inutili ridondanze, qualora questi enti adottino modello di organizzazione e gestione del rischio sulla
base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione posso far perno su
di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione
previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lati
attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività dell’ente”.
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La scelta di ISMETT è stata quindi quella di predisporre comunque il proprio PTPCTI, richiamando
integralmente il Modello 231 e comunque prevedendo una specifica analisi delle aree di rischio e
l’approntamento delle relative procedure, atte a prevenire episodi di corruzione, posto anche che la
definizione della corruzione e degli episodi da evitare risulta essere, ai fini della norma qui applicata,
ben più ampia del mero dettato normativo del Codice Penale, di là dalle modifiche normative intervenute,
così come già precisato nello stesso PNA (ut supra).
Nella redazione del PTPCTI si è quindi tenuto conto e assunto, per iniziativa del RPCT, dell’OdV di
ISMETT e con il contributo determinante di tutti gli Organi Sociali ed in particolare della Direzione e dei
diversi Capi Dipartimento, anche quale primo fondamento il Modello 231.
In particolar modo, i predetti soggetti hanno specificatamente analizzato le schede di rischio del Modello
231, suggerendone l’implementazione ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo, oggetto del
presente lavoro.

3.2

MODALITÀ DI REDAZIONE ED ADOZIONE DEL PTPCTI

Ai fini della redazione del presente documento, è stato quindi preliminarmente necessario identificare
gli ambiti aziendali, oggetto dell’intervento, i processi e le attività sensibili, sulla base dell’organigramma
aziendale di recente adottato ed allegato al PTTI di ISMETT.
Si è provveduto quindi a verificare – per ogni Dipartimento – la possibile incidenza della commissione
dei singoli reati e comunque delle condotte passibili di corruzione.
È stato quindi verificato il sistema di controllo esistente (anche con riguardo al Modello 231 già adottato)
ed è stato, infine, predisposto il PTPCTI, che rappresenta un insieme coerente di principi, regole e
disposizioni che:


incidono sul funzionamento interno di ISMETT e sulle modalità con le quali lo stesso si rapporta
con l’esterno;



regolano la diligente gestione di un sistema di prevenzione della corruzione;



integrano il controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata
commissione, dei reati corruttivi e di condotte che possono favorire episodi di corruzione, intesa
nel senso ampio dato dalla norma in parola;



assicurano condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a
tutela della reputazione e dell’immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli
azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;



mirano a prevenire episodi di corruzione, in tutti gli ambiti aziendali.

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del PTPCTI,
e da una “Parte Speciale”, predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei processi
sensibili rilevati e delle procedure applicabili.
Il tutto è avvenuto secondo il seguente processo di adozione:
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INDICAZIONE DEGLI UFFICI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PTPCTI
FASE

ATTIVITÀ

SOGGETTI RESPONSABILI

Promozione e coordinamento del
processo di formazione del PTPCTI



Direttore d’Istituto

Individuazione
PTPCTI



RPCT



Direttore d’Istituto e Singoli
Capi Dipartimento, quali
delegati
all’osservanza
puntuale per ciascuna area di
appartenenza



RPCT



CdA

Attuazione
delle
iniziative
del
PTPCTI:
ed
elaborazione,
aggiornamento e pubblicazione dei
dati



RPCT



Direttore d’Istituto e Singoli
Capi Dipartimento quanto
all’osservanza quotidiana

Controllo dell’attuazione del PTPCTI
e delle iniziative ivi previste



RPCT

Attività di monitoraggio periodico da
parte di soggetti interni sulla
pubblicazione dei dati e sulle iniziative
in materia di lotta alla corruzione.



Soggetto/i
indicati
PTPCTI e RPCT



Singoli Capi Dipartimento,
limitatamente alla propria
area e per quanto di loro
osservanza quotidiana

Audit sul sistema della trasparenza ed
integrità.



RPCT

dei

contenuti

del

Elaborazione/aggiornamento del
PTPCTI

Redazione

Adozione del PTPCTI

Attuazione del PTPCTI

Monitoraggio e audit del PTPCTI

nel

Attestazione dell’assolvimento degli
obblighi in materia di mitigazione del
rischio di corruzione.
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4

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con riguardo specifico ai rapporti con il Modello 231, si ritiene doveroso precisare che, ai fini della
redazione del presente PTPCTI e della sua attività di verifica, ISMETT, con delibera del CdA del 25
febbraio 2015, ha provveduto a individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di
seguito “RPCT”), ai sensi dell’Art. 1, comma 7, della Legge 190, il Dott. Alessio Greco e ciò sulla base
delle seguenti considerazioni:
a) la scelta non trova ostacolo nella legge e presenta quei caratteri di estraneità alle aree di attività
aziendale a rischio corruzione, imprescindibile per il tipo di ruolo assunto;
b) al RPCT è stata riconosciuta una particolare forza sanzionatoria così da rendere efficace il suo
intervento, pur non trattandosi di soggetto dipendente di ISMETT e in posizione apicale.
Il suo nominativo è stato comunicato all’ANAC utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale
dell’Autorità.
Questi, per scelta aziendale e, conformemente a quanto consigliato dalla Circolare 1/2013 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, specificato dall’aggiornamento 2015 al PNA, nonché ribadito nel
PNA 2016 come soluzione di maggiore efficacia, razionalità e completa integrazione dei flussi, è anche
Responsabile della Trasparenza, ciò anche in coerenza con il valore della pubblicazione dei dati quale
strumento di prevenzione.
La esiguità del numero di dirigenti e i limiti creati dalle potenziali incompatibilità relative ai settori di
attribuzione, coincidenti con quelli a maggior rischio corruttivo, ha determinato il Direttore d’Istituto alla
scelta di un dipendente in un ruolo non dirigenziale di UPMC Italy, il quale in forza del contratto di
gestione sottoscritto con ISMETT in data 11 luglio 1997 (come successivamente modificato), è il
soggetto incaricato di prestare in via esclusiva a ISMETT tutti i servizi di gestione operativa e
medico/scientifico professionale necessari per lo svolgimento delle sue attività istituzionali. Il Dott.
Alessio Greco, proprio per lo stretto rapporto tra ISMETT e UPMC Italy, è dotato di adeguata
conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento di ISMETT.

4.1

COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi di quanto statuito nell’Allegato 1 al PNA, il RPCT svolge i compiti indicati nella Circolare 1/2013
e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, di cui all’Art.
1 della Legge 190 e all’Art. 15 del Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 (di seguito “D.Lgs. 39”),
elabora la relazione sull’attività svolte e ne assicura la pubblicazione, ai sensi dell’Art. 1, comma 14,
della Legge 190. In conformità di quanto previsto dall’Art. 1 della Legge 190 nonché dalla predetta
Circolare 1/2013, il RPCT deve:


individuare le aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’Art. 1, comma 16,
della Legge 190, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’Istituto;



elaborare pertanto la proposta di PTPCTI, che deve essere adottata dal CdA (Art. 1, comma 8,
della Legge 190); i contenuti del PTPCTI, che caratterizzano anche l’oggetto dell’attività del
responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell’Art. 1;



verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (Art. 1, comma 10, lett. a), della Legge
190);



prevedere procedure per l’attuazione delle decisioni di ISMETT in relazione al rischio di fenomeni
corruttivi;



individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di
reati;



proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell’organizzazione (Art. 1, comma 10, lett. a), della Legge 190);



proporre – ove possibile e solo se necessario – al CdA la rotazione del personale di ISMETT e
verificare, d’intesa con il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e del Personale, l’effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più
elevato il rischio di commissione di reati corruttivi (Art. 1, comma 10, lett. b), della Legge 190);
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definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in aree
a maggior rischio di corruzione (Art. 1, comma 8, della Legge 190);



individuare, previa proposta dei Capi Dipartimento competenti, il personale da inserire nei
percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (Art. 1, comma 10, lett. b), della Legge
190) e approvare il piano annuale di formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a
rischio di corruzione individuate nel presente PTPCTI, sentito il Direttore d’Istituto;



introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel PTPCTI e nel Modello 231;



prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello 231;



regolare il sistema informativo per l’attuazione del flusso delle informazioni e consentire il
monitoraggio sull’implementazione del PTPCTI da parte di ISMETT.

Inoltre, ai sensi dell’Art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 39, il RPCT deve:


curare, anche attraverso i dettami del PTPCTI, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia
di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 39);



contestare ai soggetti interessati l’esistenza o l’insorgere di cause di inconferibilità o
incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39, segnalando altresì i casi di possibile violazione delle predette
disposizioni ai soggetti competenti.

Inoltre, il RPCT dovrà ogni anno, entro il 15 del mese di dicembre, trasmettere al CdA una relazione,
che offra il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCTI e i risultati dell’attività
svolta, e pubblicarla sul sito di ISMETT, ai sensi dell’Art. 1, comma 14, della Legge 190. La relazione
sarà elaborata sulla base dei rendiconti presentati dal Direttore Amministrativo e dai Capi Dipartimento,
sulle attività poste in essere per l’attuazione effettiva delle regole di legalità ed integrità emanate da
ISMETT. La relazione è trasmessa al CdA e al Direttore d’Istituto, affinché ne tenga conto nella
valutazione dei Capi Dipartimento. Entro il 31 gennaio, propone, invece, ai fini della adozione da parte
del CdA, gli eventuali aggiornamenti al PTPCTI.
Anche in ragione dei compiti sopra esposti, la Circolare 1/2013, al paragrafo 2.5, prevede che:
– il RPCT proceda a valutare il diverso livello di esposizione delle aree ovvero degli uffici al rischio
di corruzione nonché ad adottare, sia su proposta dei Capi Dipartimento sia di propria iniziativa,
gli interventi organizzativi e le azioni correttive necessarie a prevenire e a eliminare le eventuali
criticità;
– nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPCT riscontri dei fatti che possono
presentare una rilevanza disciplinare, se trattasi di impiegati, deve darne tempestiva informazione
al Capo Dipartimento preposto all’ufficio a cui il dipendente è addetto o al Direttore
Amministrativo; se trattasi invece di Capi Dipartimento o di Direttore Amministrativo, il RPCT deve
darne tempestiva informazione al Direttore d’Istituto; se trattasi del Direttore d’Istituto, il RPCT
deve darne tempestiva informazione al CdA, affinché possa essere avviata con tempestività
l’azione disciplinare;
– ove il RPCT riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve
presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali
iniziative in ordine all’accertamento del danno erariale;
– inoltre, ove il RPCT riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia
alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla
legge (Art. 331 Cod.Proc.Pen.) e darne tempestiva informazione all’ANAC;
– il monitoraggio dei rapporti tra l’Istituto e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità tra titolari, gli amministratori,
i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell’Istituto.

4.2

RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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In caso di inadempimento da parte del RPCT ai compiti attribuitigli, lo stesso risponderà a titolo di (i)
responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del PTPCTI; (ii) responsabilità dirigenziale in
caso di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad
operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione (Art. 1, comma 8, della Legge 190).
Il RPCT, inoltre, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in
giudicato, risponde ai sensi dell’Art. 21 del Decreto Legislativo N. 165 del 30 marzo 2001 (di seguito
“D.Lgs. 165”), e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale
e all’immagine di ISMETT, salvo che provi le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCTI e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 (contenuto minimo del piano) e 10 (compiti del Responsabile) della
Legge 190;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del PTPCTI.
Il comma 14 dell’Art. 1 della Legge 190 disciplina poi un’ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità
dirigenziale ai sensi dell’Art. 21 della Legge 190 che sussiste “in caso di ripetute violazioni del piano”,
nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare “per omesso
controllo”.

4.3

CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE

Nella redazione del PTPCTI si è associato ad ogni area oggetto di analisi una valutazione del rischio
corruttivo insito nell’attività svolta, necessario al fine di una attenta individuazione delle più corrette
procedure di prevenzione e per una più efficace attuazione.
I rischi individuati sono così stati catalogati: alto, medio e basso. Un concetto critico da tener presente
nella costruzione del PTPCTI è quello di “rischio accettabile”. Pertanto, assume importanza la
definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di
prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.
In relazione al rischio di eventi e condotte corruttive la soglia di accettabilità deve essere tale da
consentire la costruzione di un PTPCTI che dissuada ed impedisca, per quanto possibile, episodi di
corruzione. Per le sue caratteristiche, quindi, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in
grado di:

4.4

1)

escludere che un qualunque soggetto operante all’interno di ISMETT possa giustificare la
propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali;

2)

evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall’errore umano, dovuto
anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

LE RISORSE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE

Al fine di garantire l’autonomia e il potere di impulso del RPCT, ai sensi della Circolare 1/2013 del
Dipartimento della Funzione Pubblica e considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che
deve essere svolto da tale responsabile, ISMETT assicura “adeguato supporto, mediante assegnazione
di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.
L’appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo
assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica
formazione”.
Il RPCT nella fase di predisposizione e aggiornamento del Piano procederà a svolgere consultazioni
con i Capi Dipartimento, allo scopo di definire e precisare la mappatura dei processi e l’analisi del rischio,
nonché il flusso dei dati da fornire e per realizzare un confronto sullo svolgimento delle attività previste
dal PTPCTI e per eventuali iniziative rivolte a rafforzare i processi organizzativi di prevenzione del rischio
di corruzione, anche con riferimento alle metodologie di flusso delle informazioni d’interesse e sulla
periodicità delle attività di monitoraggio e controllo delle misure di prevenzione previste. Tutto ciò impone
a ciascun Capo Dipartimento e dipendente la massima collaborazione e disponibilità con riferimento
alle rispettive aree di competenza.
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5

LE NOMINE AZIENDALI

In relazione all’obbligo, previsto dall’Art. 33-ter Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, come
coordinato con la Legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, di nominare il soggetto che è
responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi di ciascuna
Stazione Appaltante, ISMETT già a far data dal 30 giugno 2010 aveva individuato con atto di nomina
del Direttore d’Istituto Prot. Nr. ISMETT.02/07/2010.I.0001075, aveva provveduto ad individuare il
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) nel soggetto responsabile dell’Ufficio Acquisti.
L’inviduazione del RASA va altresì intesa quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza volta a
garantire la prevenzione di fenomeni corruttivi.

6

IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ISMETT

6.1

ESIGENZE E FINALITÀ DEL PTPCTI DI ISMETT

Il PTPCTI risponde alle esigenze di:
1)

individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, sulla base delle proposte
elaborate dai Capi Dipartimento nell’esercizio delle loro competenze, tra le quali vanno incluse
obbligatoriamente quelle relative a:
a) movimentazione di rifiuti urbani e ospedalieri;
b) partecipazione a gare e scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ai regolamenti interni per l’acquisizione in
economia;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
e) rilascio di certificati di collaudo, regolare esecuzione opere e/o di acquisizione di beni e
servizi, etc.;
f) rapporti con gli enti di controllo (Regione, Province, Comuni) per la gestione dell’Istituto e
l’ottenimento di autorizzazioni, rinnovi, licenze e quant’altro;
g) cessione di beni a qualunque titolo effettuato.

6.2

2)

prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

3)

prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di
informazione nei confronti del RPCT, alla quale compete la vigilanza sul funzionamento e
sull’attuazione del PTPCTI;

4)

monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti ove esistenti;

5)

monitorare i rapporti tra ISMETT e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici,
di servizi o di appalti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di
affinità, di amicizia, di relazione, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti di ISMETT;

6)

individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi.

ADOZIONE DEL PTPCTI

L’adozione del PTPCTI è avvenuta, si è caratterizzata e si caratterizzerà per le seguenti fasi:
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7



nomina del RPCT;



predisposizione del PTPCTI;



approvazione del PTPCTI;



applicazione e verifica dell’applicazione del PTPCTI;



eventuale aggiornamento.

AREE DI RISCHIO E SUA GESTIONE

La pianificazione, mediante l’adozione e il futuro aggiornamento del PTPCTI, è il mezzo per attuare la
gestione del rischio. Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e
tenere sotto controllo l’attività aziendale con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio
di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

7.1

PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, l’Istituto cercherà di seguire, a tutti i livelli, i principi
riportati di seguito:
a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al
miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone,
rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente,
qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi di organizzazione.
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi
principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione
ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e
tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.
c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli,
determinare la scala di priorità della azioni e distinguere tra linee d’azione alternativa.
d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e
di come può essere affrontata.
e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce
all’efficienza e a risultati coerenti, confrontabili e affidabili.
f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti d’informazione quali
dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e
parere di specialisti.
g) La gestione del rischio è “su misura”.
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio
dell’organizzazione.
h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
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Nell’ambito della gestione del rischio essa individua capacità, percezioni e aspettative delle
persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi
dell’organizzazione.
i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei
responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio
rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse
siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel
definire i criteri di rischio.
j) La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qualvolta si
verificano eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il
monitoraggio e il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e altri scompaiono.
k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare e attuare strategie per migliorare la maturità della
propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

7.2

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE DI ISMETT

Le attività a rischio corruzione (Art. 1, commi 4 e 9 lett. a) della Legge 190), sono così individuate:


materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (Art. 53 D.Lgs. 165);



materie oggetto del Codice di Condotta dei dipendenti di ISMETT (Art. 54 D.Lgs. 165);



materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet di IMSETT (Art. 54 D.Lgs. 82/2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale);



retribuzione dei dirigenti e tassi di assistenza e di maggiore presenza del personale (Art. 21 Legge
69/2009);



trasparenza (Art. 11 Legge 150/2009);



materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con
DPCM ai sensi dell’Art. 1, comma 31, Legge 190;

Sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i provvedimenti di seguito riportati:
– autorizzazioni;
– concessioni;
– concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
– scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (di seguito “D.Lgs. 163”);
– concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.
I suddetti procedimenti corrispondono alle aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni e gli
enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipate da altri soggetti pubblici indicate nell’Allegato 2
del PNA che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le ulteriori aree individuate dai predetti
soggetti in base alla proprie specificità.

7.3

LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

Le aree di rischio obbligatorie così come riportate nell’Allegato 2 del PNA sono le seguenti:
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A) Area acquisizione e progressione del personale
1)
2)
3)

Reclutamento
Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Definizione dell’oggetto dell’affidamento
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Revoca del bando
Redazione del cronoprogramma
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an8
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7.4

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

ALTRE AREE DI RISCHIO

Alle aree sopraindicate si aggiungono gli ulteriori processi individuati da ISMETT, in base alle proprie
specificità:


8

Attività di ricerca e sponsorizzazione nonché di formazione

La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa.
Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:
1. AN: la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto.
2. QUID: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori.
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma).
4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento.
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7.5

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’Allegato 5 del PNA.9
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nell’Allegato 1 al presente PTPCTI.
Si segnala, a tal riguardo, che le tabelle contenute nell’Allegato 1 riportano le misure di prevenzione già
adottate in funzione del Modello 231 e quelle utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in
riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili,
degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere generale
introdotte o rafforzate dalla Legge 190 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con
il PNA.

8

8.1

SISTEMA DISCIPLINARE

SISTEMA DISCIPLINARE DI ISMETT

Aspetto essenziale per l’effettività del PTPCTI è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema
disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte all’interno del Codice di
Condotta adottato in occasione dell’approvazione del Modello 231. Pertanto, la definizione di un
adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del
PTPCTI stesso.
Le sanzioni previste dal sistema disciplinare, già adottate in occasione del Modello 231, saranno
applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel PTPCTI, a prescindere dalla commissione
di un reato e dall’eventuale svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato
dall’autorità giudiziaria.
Si ricorda al riguardo (in sintesi) che:
– la violazione dei doveri contenuti nel Codice di Condotta, compresi quelli relativi all’attuazione ed
all’osservanza più in generale del PTPCTI, è fonte di responsabilità disciplinare (Art. 1, comma
44, Legge 190);
– la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e
contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi,
leggi o regolamenti.
Qualunque violazione del Codice di Condotta deve, quindi, essere denunciata al RPCT attraverso
comunicazione scritta tramite posta elettronica.
Verificando le specifiche posizioni, si osserva altresì quanto di seguito illustrato.

8.2

MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Codice di Condotta e dal
PTPCTI, come detto, costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall’Art.
2104, comma 2, Cod.Civ..
La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali in questione da parte dei dipendenti
costituirà quindi sempre illecito disciplinare.
Le misure indicate nel PTPCTI, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, saranno comunicate
mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e saranno vincolanti per
tutti i dipendenti dell’Istituto.
I provvedimenti disciplinari saranno irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a
quanto previsto dall’Art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (di seguito “Statuto dei Lavoratori”).

9

L’Allegato
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Alla notizia di una violazione del PTPCTI, verrà quindi attivata la procedura di accertamento, in
conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura.
Pertanto:
– a ogni notizia di violazione del PTPCTI, è dato impulso alla procedura di accertamento;
– se trattasi di impiegati, il RPCT informerà tempestivamente il Capo Dipartimento preposto
all’ufficio a cui il dipendente è addetto o il Direttore Amministrativo; se trattasi invece di Capi
Dipartimento o di Direttore Amministrativo, il RPCT informerà tempestivamente il Direttore
d’Istituto;
– nel caso in cui, a seguito della procedura, sarà accertata la violazione del PTPCTI, a istanza del
RPCT, di concerto con l’organo competente dell’Istituto e analizzate le motivazioni del
dipendente, sarà individuata la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento;
– verrà così irrogata, da parte dell’Istituto, la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile e
proporzionata alla gravità della violazione;
– si comunicherà altresì l’irrogazione di tale sanzione al RPCT, che provvederà a verificare la
concreta applicazione della stessa;
– laddove l’Istituto non ritenga di dare corso alla segnalazione ricevuta da parte del RPCT e di
irrogare conseguenti sanzioni, dovrà comunicare al RPCT il proprio motivato diniego scritto,
giustificando le ragioni della propria scelta. Qualora il RPCT non ritenga soddisfacenti le
motivazioni addotte presenterà la questione, per la decisione, al CdA.

8.3

VIOLAZIONI DEL PTPCTI E RELATIVE SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI

In conformità ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, ISMETT intende portare a conoscenza
dei propri dipendenti le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni,
secondo quanto già riferito nella corrispondente parte del Modello 231.
Precisamente:
1) ammonizione verbale per il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal PTPCTI
e dal Codice di Condotta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ammonizione verbale per il
dipendente che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al RPCT,
ometta di svolgere controlli, o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un
comportamento non conforme alle prescrizioni date);
2) ammonizione scritta per il dipendente che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Piano
e del Codice di Condotta, o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni del PTPCTI;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione per il dipendente che, nel violare le
procedure interne previste dal PTPCTI o dal Codice di Condotta, o adottando nell’espletamento
di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del PTPCTI,
esponga ISMETT a una situazione di oggettivo pericolo corruttivo;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo
lavoro per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal PTPCTI e dal Codice di
Condotta o adottando nell’espletamento di attività un comportamento non conforme alle
prescrizioni del PTPCTI e del Codice di Condotta, arrechi danno effettivo ad ISMETT creando
una situazione favorevole al compimento di atti corruttivi, ovvero per il dipendente che sia recidivo
per più di tre volte nel medesimo anno solare nelle violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3;
5) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto per il dipendente che, nel
violare le procedure interne previste dal PTPCTI e dal Codice di Condotta, adotti
nell’espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del PTPCTI, diretto
in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito di corruzione o comunque chiaramente
atto a favorirlo, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno
notevole o di una situazione di notevole pregiudizio: dovendosi ravvisare in tale comportamento
il compimento di atti tali da far venire radicalmente meno la fiducia di ISMETT nei suoi confronti.
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Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:
– dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con
riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
– del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno
di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
– delle mansioni del lavoratore;
– della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
– delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.
È fatta salva la prerogativa di ISMETT di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del
PTPCTI da parte di un dipendente, che sarà commisurato:
– al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare
– all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso
– al grado di intenzionalità del suo comportamento;
– alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui ISMETT
ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

8.4

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRETTORE D’ISTITUTO

In caso di violazione del PTPCTI da parte del Direttore d’Istituto, accertata ai sensi della precedente
sezione, il CdA – su segnalazione del RPCT – adotterà, nei confronti del Direttore d’Istituto responsabile,
la misura ritenuta più idonea, conformemente alla gradazione delle sanzioni sopra riferite.
Se la violazione del PTPCTI dovesse far venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione sarà individuata
nel licenziamento per giusta causa.
Laddove il CdA non ritenga di dare corso alla segnalazione ricevuta da parte del RPCT e di irrogare
conseguenti sanzioni, dovrà comunicare al RPCT il proprio motivato diniego scritto, giustificando le
ragioni della propria scelta. Qualora il RPCT non ritenga soddisfacenti le motivazioni addotte presenterà
la questione, per le valutazioni del caso, al Collegio Sindacale.

8.5

MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CDA

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da parte
dei membri del CdA, il RPCT dovrà tempestivamente informare dell’accaduto il Collegio Sindacale e la
residua parte CdA.
I membri del Collegio Sindacale e del CdA potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto,
gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, anche con
applicazione analogica delle sanzioni previste per i dipendenti, compresa la revoca delle eventuali
deleghe attribuite al membro o ai membri responsabili della violazione.

8.6

MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del PTPCTI da parte di uno
o più sindaci, il RPCT dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio Sindacale e il
CdA.
I soggetti destinatari dell’informativa del RPCT potranno così assumere, secondo quanto previsto dallo
Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al
fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.7

MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI
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Ogni violazione al PTPCTI, al Codice di Condotta (sui temi inerenti alla corruzione) posta in essere da
parte di Collaboratori esterni o Partner sarà invece sanzionata – secondo quanto previsto da specifiche
clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership – con la
risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale
comportamento derivino danni concreti a ISMETT o ad altre società del gruppo cui appartiene.

9

9.1

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIVULGAZIONE DEL PTPCTI

ISMETT, al fine di dare efficace attuazione al PTPCTI e di favorirne l’osservanza, intende assicurare
una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno e all’esterno della propria
organizzazione.
In particolare, obiettivo di ISMETT è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del PTPCTI
non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di
dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di ISMETT in forza di rapporti contrattuali.
Tale attività di informazione sarà quindi diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolgerà, ma
dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al
fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono
tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.
Di tali adempimenti si occuperà il Direttore d’Istituto, anche a mezzo del RPCT, identificando la migliore
modalità di fruizione di tali servizi (e.g., programmi di informazione, diffusione di materiale informativo,
pubblicazione sul sito web).
Giacché l’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del PTPCTI dovrà essere indirizzata
altresì a tutti i soggetti terzi che intendano intrattenere con ISMETT rapporti commerciali o di
collaborazione, agli stessi sarà richiesta l’accettazione dei principi contenuti nel PTPCTI stesso (inteso
sempre comprensivo del Codice di Condotta), mediante apposita dichiarazione.

9.2

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Il RPCT, quale assegnatario del relativo compito, provvederà a promuovere e definire le iniziative per
la diffusione della conoscenza e della comprensione del PTPCTI, nonché per la formazione del
personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel PTPCTI
A tal fine, ogni dipendente è tenuto a:
– acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del PTPCTI;
– conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
– contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace
attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
– partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, ISMETT intende promuovere e
agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del PTPCTI da parte dei dipendenti, con grado di
approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.
La formazione del personale, in merito alla previsione normativa e all’attuazione del Piano, sarà operata
dal RPCT di concerto con il Direttore d’Istituto – o suoi incaricati – e all’Ufficio Formazione e sarà così
articolata:
– personale direttivo e Capi Dipartimento, anche con funzioni di rappresentanza: istituzione di un
vademecum iniziale di formazione, di un seminario annuale di aggiornamento, oltre
all’inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione;
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– altro personale: istituzione di un vademecum iniziale di formazione, previsione di note informative
interne, inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione.
L’Ufficio Formazione, di concerto con il RPCT, all’interno dello specifico percorso annuale di
prevenzione della corruzione, ha quindi l’obiettivo di:
– individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
– individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
– indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
– quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.
Il PTPCTI sarà pubblicato sul sito web della società, comunicato agli enti vigilanti e sarà a disposizione
di tutti gli operatori nella sezione “Società Trasparente” del sito web di ISMETT ed in cartaceo presso
gli Uffici Amministrativi.
A seguito dell’adozione del PTPCTI, ISMETT renderà noto a tutti i suoi dipendenti che il rispetto dei
principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, chiedendo la
sottoscrizione di un apposito verbale di presa visione e conoscenza. Tale verbale di sottoscrizione dovrà
essere tenuto a disposizione del RPCT da parte dell’Ufficio Affari Generali e Personale.
Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di ISMETT,
sarà invece trasmessa una copia pdf della versione integrale del Piano, che sarà altresì consegnata –
al momento dell’accettazione della carica – agli eventuali nuovi dirigenti, ai Capi Dipartimento ed ai
nuovi componenti degli organi sociali, ivi compreso il Collegio Sindacale.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati anche per aggiornare i dipendenti in merito alle
eventuali modifiche apportate al PTPCTI, nonché ad ogni rilevante cambiamento procedurale,
normativo od organizzativo.
Il RPCT si riserva comunque – in collaborazione con il Direttore Generale – di promuovere ogni attività
di formazione che riterrà più idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai
temi e ai principi del PTPCTI, nonché di valutare le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un
sistema di valutazione del personale che tenga conto delle previsioni normative della Legge 190.

10

ADOZIONE DEL PTPCTI E CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

10.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL PIANO
Il RPCT assume, secondo le stesse disposizione del PNA, la funzione di responsabile per l’attuazione
del piano, da intendersi come attività strategica volta a favorire l’effettiva osservanza del PTPCTI
adottato da ISMETT.
Si precisa che, quale parte essenziale dell’attuazione di cui si tratta, assume rilievo il ruolo del Direttore
d’Istituto e dei rispettivi Capi Dipartimento quali soggetti chiamati all’osservanza quotidiana del PTPCTI,
del Codice di Condotta e più in generale dei principi in materia di contrasto al fenomeno corruttivo.
Il RPCT dovrà, pertanto, preoccuparsi di predisporre annualmente il proprio programma di vigilanza, in
cui verranno stabiliti e pianificati:
1) un calendario delle attività da svolgere nel corso dell’anno;
2) le cadenze temporali dei controlli;
3) i criteri e le procedure di analisi;
4) la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.
Nello svolgimento della propria attività, il RPCT potrà avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture
interne all’Istituto, con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo,
sia di esperti esterni.
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Al RPCT sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere
efficacemente i compiti affidatigli.
Il monitoraggio interno sull’attuazione del PTPCTI viene svolto secondo le seguenti modalità:
a) la responsabilità del monitoraggio è assegnata al RPCT, che è responsabile altresì della
individuazione dei contenuti del PTPCTI, nonché del controllo del procedimento di elaborazione,
attuazione e aggiornamento del PTPCTI;
b) la periodicità del monitoraggio è annuale;
c) unitamente al monitoraggio, verranno disposte verifiche sulle singole attività, da effettuarsi
indipendentemente dalla cadenza annuale di cui sopra, in forma sia collegiale sia singola, di
norma nel numero di due all’anno;
d) i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del PTPCTI sono:
i)

rispetto delle previsioni e delle scadenze previste nel PTPCTI;

ii)

esecuzione misure correttive del rischio;

iii)

valutazioni di adeguatezza da parte del RPCT, nonché, quanto all’osservanza
quotidiana, del Direttore d’Istituto e dei Capi Dipartimento;

e) il RCP deve ogni anno, entro il 15 del mese di dicembre, trasmettere al CdA una relazione recante
i risultati dell’attività svolta e pubblicarla sul sito della Società ai sensi dell’Art. 1, comma 14, della
Legge 190.

10.2 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO
L’aggiornamento del PTPCTI è previsto dalla Legge 190 ogni anno, fatto salvo il potere del CdA, dietro
segnalazione del RPCT – a fronte di violazioni delle prescrizioni ivi contenute, modifiche normative o
cambiamenti nell’assetto dell’Istituto – di disporne un aggiornamento in via urgente, prima della
scadenza annuale: sempre ove necessario.
Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione saranno comunicate
al Direttore d’Istituto, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a renderle operative e a curare la
corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno dell’Istituto, ai fini della sua osservanza,
con la supervisione del RPCT.
Il presente PTPCTI sarà soggetto a due tipi di verifiche nel corso del monitoraggio annuale di cui sopra:
1) verifica degli atti. Si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti dall’Istituto
nelle “aree di attività a rischio”;
2) verifica delle procedure. Sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente PTPCTI con le
modalità stabilite dal RPCT, anche a mezzo dei report ricognitivi (semestrali) che i vari Capi
Dipartimento dovranno inviare allo stesso RPCT.
Verranno, inoltre, riesaminate le segnalazioni ricevute in corso d’anno, le azioni intraprese, gli eventi,
gli atti e i contratti riferibili ad attività a rischio.
A conclusione di tale verifica, verrà redatto un rapporto da sottoporre al CdA (in concomitanza con il
resoconto annuale), che evidenzi possibili mancanze e suggerisca eventuali azioni correttive.
Il RPCT provvederà, altresì, mediante apposita relazione, a informare il CdA circa l’esito dell’attività
intrapresa.
Il RPCT conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo e alla
promozione del costante aggiornamento del PTPCTI. A tal fine, formula osservazioni e proposte,
attinenti l’organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di
particolare rilevanza, al CdA.
In particolare, al fine di garantire che le variazioni del PTPCTI siano operate con la necessaria
tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento, il CdA ha ritenuto di
delegare al RPCT il compito di apportare, ove risultino necessarie, le modifiche al PTPCTI che
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attengano ad aspetti che derivano direttamente da atti deliberati dal CdA stesso (come, ad esempio la
ridefinizione dell’organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (e.g., nuove
procedure aziendali).
In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, il RPCT presenterà al CdA
un’apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne
oggetto di delibera di ratifica da parte del CdA stesso.
Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del CdA la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti
del PTPCTI dovuti ai seguenti fattori:
– intervento di modifiche normative;
– identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate,
anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa;
– commissione dei reati richiamati dalla Legge 190 da parte dei destinatari delle previsioni del
PTPCTI o, più in generale, di significative violazioni del PTPCTI;
– riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del PTPCTI, a seguito di verifiche sull’efficacia del
medesimo da parte del RPCT

10.3 APPLICAZIONE DEL PTPCTI
In ragione della complessità del PTPCTI e della necessità di una sua profonda compenetrazione con la
struttura dell’Istituto, sarà necessario che la sua introduzione nel sistema aziendale comporti lo sviluppo
di un programma operativo di recepimento delle eventuali innovazioni, integrando il tutto con
l’applicazione del Modello 231, già in essere.
Tale programma individuerà le attività richieste al fine di realizzare l’efficace attuazione dei principi di
riferimento per la costruzione del PTPCTI contenuti nel presente documento, con precisazione di
responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.
Il programma verrà osservato da tutti i soggetti coinvolti con il massimo rigore, in quanto finalizzato alla
tempestiva e compiuta attuazione di tutte le misure previste in conformità alle prescrizioni e agli scopi
della disciplina introdotta dalla Legge 190.
In particolare, nel corso del primo anno di entrata in vigore del presente PTPCTI, ISMETT si
preoccuperà di compiere accurate verifiche semestrali, volte ad appurare l’efficace attuazione del
PTPCTI stesso ed a meglio adattarlo alla concreta realtà aziendale di tutti i giorni.
Proprio al fine di una concreta ed efficace attuazione del PTPCTI, volto ad ostacolare fenomeni
corruttivi, onde evitare l’inefficienza derivante dall’accumulo di procedure, si è inteso indicare
specificatamente quelle da seguire – oggetto dell’Allegato 1 del Piano – attraverso un’implementazione
delle Procedure già previste nel Modello 231.
In tal modo si è evitato di aggravare di ulteriori oneri i vari settori, con il rischio concreto o di
compromettere l’efficienza del lavoro imponendo duplicazioni di schemi o di rendere superfluo
l’intervento stesso del PTPCTI, che resterebbe inapplicato.

11

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA DI ISMETT

11.1 SINTESI DEI RUOLI E DEI COMPITI IN MATERIA DI PREVENZIONE
Il Direttore d’Istituto e i Capi dei singoli Dipartimenti concorrono alla prevenzione della corruzione, la
contrastano osservando il presente PTPCTI, ai sensi dell’Art. 1, comma 9, della Legge 190, anche a
seguito delle prescrizioni di cui al presente articolo.
In particolare, gli stessi dovranno utilizzare (e far utilizzare al proprio personale) le specifiche Procedure
interne della Società, con particolare riguardo a quelle specifiche di cui alla Parte Speciale (Schede
PTPCTI), nonché delle analoghe Schede 231.
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Nella loro attività, i Capi Dipartimento riferiranno con report trimestrale al Direttore d’Istituto e al RPCT
eventuali carenze od implementazioni di cui hanno avuto evidenza, oltre a eventuali mancanze
nell’adozione del PTPCTI da parte di alcuni dipendenti o di alcuni uffici.
Il Direttore d’Istituto promuoverà la suddetta attività dei Capi Dipartimento, facendola propria nel settore
a lui direttamente deputato, fornendo ogni supporto al RPCT
Il RPCT provvedere ad autonome verifiche dirette, oltre che all’analisi della reportistica, occupandosi
altresì dell’effettiva ed efficace formazione.

12

CONFLITTO D’INTERESSI, AFFIDAMENTO D’INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ

12.1 CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI
In caso di conflitto di interessi è fatto obbligo espresso a tutti i soggetti interessati dal presente PTPCTI
(dipendenti, Capi Dipartimento, appartenenti ad organi sociali) di astenersi dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale di loro competenza e
decisione. In tal caso è fatto obbligo ai predetti soggetti di segnalare, con propria dichiarazione al
Direttore d’Istituto e al RPCT, ovvero – trattandosi di conflitto del Direttore d’Istituto – al CdA e al RPCT,
ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con il soggetto esterno interessato dall’atto di ISMETT che
si andrebbe a formare e che potrebbe risultare viziato dal conflitto di interessi emerso.
Le situazioni di conflitto sono conseguenti a:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sulla loro imparzialità.
All’esito della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, il
Direttore d’Istituto (ovvero il CdA, in caso di conflitto dello stesso Direttore d’Istituto) provvede a delegare
la preparazione e/o esecuzione dell’atto ad altro Responsabile di ISMETT, con la supervisione del
RPCT.

12.2 ATTENZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI ULTERIORI AI DIPENDENTI PROPRI O DI ALTRO ENTE
ISMETT non può conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che
non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati.
Il conferimento operato direttamente da ISMETT al proprio dipendente o a soggetto dipendente o
facente riferimento ad altro ente (pubblico o privato) è disposto dal Direttore d’Istituto, nel rispetto delle
sue funzioni, di concerto con il CdA, previa segnalazione al RPCT per sue eventuali note, segnalando
eventuali profili di rischio di conflitto di interessi o di situazioni non confacenti l’etica della società e il
rispetto dei principi del Codice di Condotta.
Il RPCT dovrà segnalare eventuali profili di rischio, ai fini del presente PTPCTI, nell’assegnazione di
detto incarico al Direttore d’Istituto e al CdA, i quali resteranno liberi di affidarlo – con loro provvedimento
– nel caso ritenessero non degni di nota i rischi paventati dal RPCT.
Qualora a giudizio del RPCT i rischi corruttivi oggetto della tutela del presente PTPCTI siano gravi, e
nonostante la sua segnalazione, il Direttore d’Istituto o il CdA interessati procedessero comunque alla
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nomina, la condotta così generata varrà ai fini della tutela disciplinare di cui alla Sezione 7 del presente
PTPCTI (in particolare Sezioni 7.4 e 7.5), con le procedure ivi indicate.
Qualora destinatario dell’incarico da parte di ISMETT sia un dipendente pubblico, deve essere richiesta
all’Amministrazione di appartenenza la specifica autorizzazione, da parte dell’Istituto o del dipendente
interessato.

12.3 CONFERIMENTI INCARICHI DIRIGENZIALI ED AMMINISTRATIVI DI VERTICE
Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, ISMETT
osserverà le disposizioni di cui al D.Lgs. 39 recante “Disposizioni in tema di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’Art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”. A tal riguardo
ISMETT dovrà raccogliere autocertificazioni volte ad escludere le condizioni ostative di cui al PNA
ISMETT, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai
dipendenti e/o soggetti cui il Direttore d’Istituto o il CdA intende conferire incarico all’atto del
conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D.Lgs. 39. 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 DPR Nr. 445 del 28 dicembre 2000 (di seguito “DPR 445”) da
pubblicarsi sul sito istituzionale di ISMETT (Art. 20 D.Lgs. 39).
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, ISMETT si asterrà dal
conferire l’incarico e provvederà a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione
delle previsioni di inconferibilità, secondo l’Art. 17 del D.Lgs. 39, l’incarico è nullo e si applicano le
sanzioni di cui all’Art. 18 del medesimo Decreto.
L’Ufficio Affari Generali e del Personale di ISMETT, di concerto con il RPCT, verifica che:


nelle comunicazioni per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostative al conferimento;



i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto
del conferimento dell’incarico.

L’Ufficio Affari Generali e del Personale di ISMETT, di concerto con il RPCT, verifica la sussistenza di
eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del
D.Lgs. 39 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:


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 RPCT contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli Artt. 15 e 19 del D.Lgs. 39 e vigila
affinché siano prese le misure conseguenti.
12.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI “INCARICHI RETRIBUITI”
Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi conferiti a dipendenti, Capi Dipartimento, dirigenti, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso.
Salvo che concretizzino conflitto di interesse o atti di concorrenza sleale, sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
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b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.

12.5 COMUNICAZIONE DEGLI INCARICHI A DIPENDENTI ESTERNI
In caso di conferimento di incarichi da parte di ISMETT, nel rispetto delle procedure interne e del
presente PTPCTI, a soggetti dipendenti di enti pubblici o soggetti di diritto privato terzi, l’Istituto è tenuta
a dare comunicazione all’ente o soggetto privato di appartenenza dei suddetti dipendenti dei compensi
erogati nell’anno precedente. La comunicazione deve attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Il tutto con la supervisione del RPCT, nonché in
esecuzione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33, cui ISMETT è sottoposta, con presa visione
del RPCT.

12.6 DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ
INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Ai fini dell’applicazione dell’Art. 21 del D.Lgs. 39 e dell’Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165, l’Ufficio
Affari Generali e del Personale di ISMETT, di concerto con il RPCT, verifica che:


nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola con la quale si prevede il divieto
di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.

Ai fini dell’applicazione dell’Art. 21 del D.Lgs. 39 e dell’Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165, l’Ufficio
Acquisti e l’Ufficio Affari Generali e del Personale di ISMETT, di concerto con il RPCT, verifica che:


nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata,
sia inserita la condizione soggettiva di non concludere contratti e comunque di non attribuire
incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle stesse nei confronti di ISMETT per il triennio successivo alla cessazione
del loro rapporto di lavoro;



sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;



si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti di
pubbliche amministrazioni per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’Art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165.

12.7 ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI AI FINI
DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL’ASSEGNAZIONE AD UFFICI
Ai fini dell’applicazione dell’Art. 35-bis del D.Lgs. 165 e dell’Art. 3 del D.Lgs. 39, l’Ufficio Affari Generali
e del Personale di ISMETT, di concerto con il RPCT, verifica 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;
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all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’Art. 3 del
D.Lgs. 39;



all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristiche indicate dall’Art. 35-bis del D.Lgs. 165;



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 dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’Art. 46 del
D.P.R. 445 (Art. 20 del D.Lgs. 39).
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti
contro la pubblica amministrazione, ISMETT:


si asterrà dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;



applicherà le misure previste dall’Art. 3 del D.Lgs. 39;



provvederà 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. 39, l’incarico è nullo
e si applicano le sanzioni di cui all’Art. 18 del medesimo Decreto.
L’Ufficio Affari Generali e del Personale di ISMETT, di concerto con il RPCT, procede a:

13



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



inserire nelle comunicazioni per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative
al conferimento;



adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse
o delle commissioni per la selezione del personale.

ROTAZIONE DEI DIPENDENTI

13.1 DISCIPLINA IN MATERIA DI ROTAZIONE DEI DIPENDENTI.
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura
di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo
sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti,
riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e utenti, con il conseguente
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
Giova, tuttavia, segnalare che ISMETT in ragione delle ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato
di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e
inefficacia dell’attività corrente di ISMETT tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in
maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, ISMETT ritiene opportuno non applicare nessuna
rotazione del personale.
Si segnala altresì come, nell’assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità, ISMETT abbia
previsto procedure tali da tendere a dissociare le fasi del procedimento tra più soggetti, in modo tale da
evitare la concentrazione su di un’unica figura dell’intero procedimento.
In particolare, come detto, il RPCT, verifica, acquisendo apposite autocertificazioni ed effettuando
controlli a campione, l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con ISMETT contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, e i
dipendenti.
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Nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, si applicano le procedure di cui alla Sezione 7 del
PTPCTI, il tutto al fine di sopperire alle difficoltà di rotazione del personale, dovute alle peculiarità
professionali agli stessi richieste.

14

AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI, FORNITURE

14.1 IMPEGNI DI ISMETT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE.
Nell’affidamento dei servizi, lavori, forniture, ISMETT si impegna a rispettare tutte le norme di legge in
materia, con particolare riguardo al Codice dei Contratti Pubblici, oltre ai propri regolamenti interni per
l’affidamento dei lavori in economia e degli incarichi. Il tutto nel rispetto organico del Modello 231 e del
presente PTPCTI, sia nella parte generale sia in quella speciale.
In caso di inottemperanza (totale o parziale) alle suddette regole, emersa a seguito di segnalazione o
di controllo a campione, il RPCT procederà ad apposita denuncia al Direttore d’Istituto e al CdA, affinché
essi provvedano nei termini di cui alle procedure e ai regolamenti adottati da ISMETT.
Il RPCT è abilitato a integrare e a proporre integrazioni ai regolamenti e alle procedure sopra individuati,
a fronte delle esigenze emergenti in corso d’attuazione del PTPCTI.

14.2 LIMITAZIONI IN CASO DI CONDANNA A REATI INERENTI LA CORRUZIONE.
I dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nell’apposito elenco inserito nel Modello 231 (reati corruttivi), non possono essere preposti a capo degli
uffici e dei servizi di ISMETT.
In particolare, i soggetti sopra indicati:
a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’assunzione di
personale dipendente;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di ISMETT preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare e appalti e allo
smaltimento di rifiuti urbani e ospedalieri;
c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

15

NULLITÀ DEI CONTRATTI STIPULATI DA SOGGETTI A RISCHIO CORRUTTIVO

15.1 NULLITÀ DEI CONTRATTI CORRELATI A FENOMENI CORRUTTIVI.
Ove sia accertato un reato corruttivo di cui all’elenco contenuto nel Modello 231, l’eventuale contratto
concluso da ISMETT e oggetto del fenomeno corruttivo sarà nullo ai sensi di legge.

15.2 NULLITÀ CONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI LAVORO PASSIBILI DI CORRUZIONE.
Ferma l’applicazione della normativa in materia e del disposto del PNA, ai sensi dell’Art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165, applicabile – ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 39 – anche ai dipendenti di enti di diritto
privato in controllo pubblico, i dipendenti, dirigenti e i componenti del CdA che, negli ultimi tre anni di
servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ISMETT non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione di tale rapporto, attività lavorativa o professionale presso gli stessi

Pagina 42 di 110

soggetti privati, diretti destinatari dell’attività di ISMETT, svolta attraverso l’esercizio di quei poteri
autoritativi e negoziali.
Nell’ipotesi di violazione di quest’obbligo, la norma commina tre tipologie di sanzioni:

1. la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti dai soggetti privati;
2. il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni;

3. obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
Quanto all’obbligo di restituzione dei compensi, si segnala l’incertezza nell’individuazione del soggetto
destinatario della sanzione. Da un lato, il Piano Nazionale Anticorruzione pone questa sanzione a carico
dei soggetti privati che hanno instaurato il rapporto con l’ex-dipendente, riconducendo l’obbligo di
restituzione ai compensi corrisposti dalla P.A. in forza di contratti stipulati in violazione del divieto di cui
al superiore punto 2. Dall’altro, l’ANAC pone la sanzione a carico dell’ex-dipendente che sarebbe così
tenuto a restituire gli emolumenti/compensi percepiti in forza del contratto di cui al punto 1. È da rilevare
però che la stessa ANAC ha evidenziato le criticità connesse – sotto il profilo giuslavoristico – a siffatta
interpretazione della norma (violazione dell’Art. 2126 Cod.Civ.).
Il Piano Nazionale Anticorruzione infine chiarisce (si veda All. 1, paragrafo B.10) che, nel caso di
violazione del divieto posto dall’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165, l’inibizione della capacità di
contrarre a carico del soggetto privato per i successivi tre anni è da intendersi nei confronti della P.A. di
provenienza delll’ex-dipendente.
Le limitazioni di cui all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165 non si applicano ai contratti già sottoscritti
alla data di entrata in vigore della vigente normativa.

16

SEGNALAZIONI DI ILLECITI: TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

16.1 OBBLIGHI E TUTELE IN TEMA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI.

16.2 ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
L’Art. 1, comma 51, della Legge 190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs. 165, l’Art. 54bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto whistleblower.
Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata
a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di
segnalazione di casi di corruzione internazionale (Art. 322-bis Cod.Pen.). Il nuovo Art. 54-bis prevede
che:
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte 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.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell’incolpato.
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3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica,
per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste
in essere.10
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”
In considerazione della stretta collaborazione tra l’OdV e il RPCT, la segnalazione di cui sopra dovrà
essere indirizzata al RPCT, al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@ismett.edu. La segnalazione
deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’Art. 54-bis del D.Lgs. Nr. 165/2001”.
Inoltre, al fine di garantire la massima riservatezza dei soggetti che desiderano segnalare informazioni
relative alla commissione di reati o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta
adottate da ISMETT in conformità della normativa summenzionata: RPCT ISMETT c/o Fermo Posta,
Ufficio Postale Palermo Ag. 48, Via Roma 320, 90133 Palermo.
La gestione della segnalazione è a carico del RPCT e tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di
gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari nonché l’eventuale responsabilità penale e civile del
trasgressore.

17

CONTROLLI ANTIMAFIA

17.1 ATTUAZIONE DEI CONTROLLI ANTIMAFIA
Come noto, per conferire efficacia ai controlli antimafia da applicare alle attività imprenditoriali, è istituito,
presso ogni Prefettura, l’elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.
L’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per
l’Informazione Antimafia per l’esercizio della relativa attività.
La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso
di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
Ogni impresa iscritta nell’elenco di cui sopra comunica alla Prefettura competente qualsiasi modifica
dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica.
In considerazione di quanto sopra e in applicazione dei regolamenti interni per gli acquisti e le
assegnazioni di appalti e/o incarichi, nonché delle procedure di cui al presente PTPCTI, ISMETT si
impegna a verificare la regolare iscrizione al suddetto registro dei soggetti con cui contrae.

18

OBBLIGHI DI TRASPARENZA (FLUSSI INFORMATIVI)

18.1 LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ DI ISMETT COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti
dello svolgimento dell’attività amministrativa. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare
i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex Art. 97
della Costituzione) e dei soggetti privati partecipati come ISMETT, per favorire il controllo sociale
sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità di prevenzione della corruzione.

10

Nel caso di ISMETT, l’adozione di misure discriminatorie a danno del dipendente segnalante è comunicata al RPC, per i
provvedimenti di competenza, dallo stesso segnalante o eventualmente dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative all’interno di ISMETT, nel quale le stesse sono attive.
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A tal riguardo, il CdA ha approvato nella seduta del 30 marzo 2014 uno specifico Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito “PTTI”), che è stato integrato nella redazione del presente
PTPCTI e ne costituisce quindi una sua sezione, così da garantirne il coordinamento e la coerenza fra
i contenuti.

18.2 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA ED ELABORAZIONE DELLA RELATIVA SEZIONE
In considerazione della Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, degli aggiornamenti
2015 e 2016 al PNA, il CdA ha ritenuto opportuno, così come già anticipato, integrare come soluzione
di maggiore efficacia, razionalità e completa integrazione dei flussi, i compito del RPCT con quelli del
Responsabile per la Trasparenza.
La trasparenza è assicurata – per quanto attiene all’attività di pubblico interesse – mediante l’esecuzione
degli adempimenti di legge (D.Lgs. 33 – Legge 190) e in particolare con la pubblicazione, nel sito web
di ISMETT, a titolo esemplificativo:
– delle informazioni rilevanti in merito alle attività indicate del presente piano, individuate come
attività in cui è più elevato il rischio di corruzione;
– dei bilanci e conti consuntivi e delle relative spese;
– dei curricula e delle retribuzioni riconosciute per l’attività svolta a favore di ISMETT, relativamente
ad amministratori, dirigenti, consulenti, collaboratori esterni per i quali è previsto un compenso;
– dei redditi del CdA;
– delle attività, ove devono essere assicurati “livelli essenziali” nelle prestazioni mediante la
pubblicazione, nel sito web istituzionale di ISMETT, delle informazioni relative ai procedimenti in
corso;
– delle informazioni relative ai tempi e i costi unitari ed agli indicatori di realizzazione degli appalti
completati;
– di un estratto degli atti di verifica e di controllo posti in essere dal RPCT
A tal riguardo, il RPCT ha il compito di:





predisporre e aggiornare la sezione relativa alla trasparenza del PTPCTI e il relativo allegato,
adottato con delibera del CdA;
coordinare gli interventi e le azioni finalizzate al rispetto degli adempimenti e svolgere attività di
controllo, nonché assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento dei dati pubblicati;
segnalare al RPCT il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico, secondo le prescrizioni e
modalità indicate dalla normativa in vigore.

Per ciascun adempimento, nel PTPCTI è individuata la struttura responsabile della predisposizione delle
informazioni da pubblicare, che sarà anche responsabile della pubblicazione delle stesse e del
conseguente, periodico, aggiornamento.

18.3 OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Nella legislazione italiana, il concetto di trasparenza introdotto prevede l’accessibilità totale, salvo
alcune limitazioni, basato su un modello di libertà di informazione, ovvero su un concetto di governance
fondato su modelli, strumenti e tecnologie che consentano, anche agli enti di diritto privato in controllo
pubblico, di essere “aperti” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini. Ciò al fine di favorire azioni efficaci
e di garantire un controllo pubblico sul loro operato.
Il PTPCTI è adottato con il duplice obiettivo strategico di:



promuovere il concetto di trasparenza all’interno di ISMETT, con particolare attenzione al ruolo
di strumento di prevenzione della corruzione;
assicurare l’alimentazione costante e continua dei dati da pubblicare nella sezione “Società
Trasparente”.
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Con il PTPCTI, ISMETT intende associare al concetto di centralità del paziente, inteso in termini di cura
e ricovero, quello di condivisione e dialogo aperto, anche attraverso la pubblicazione di una serie di dati
e notizie concernenti l’attività svolta ed i soggetti coinvolti.
Il PTPCTI è attuato nel rispetto del diritto alla privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e
ss.mm.ii. (di seguito il “D.Lgs. 196”),11 individuando e oscurando i cosiddetti “dati sensibili", ai sensi del
D.Lgs. 196, in conformità con il principio di proporzionalità. 12
Alla luce di quanto rilevato sub para. 1.2, la Società si è costantemente impegna a:



dare attuazione alla sezione “Società Trasparente”, pubblicando il PTPCTI;
inserire i dati oggetto di obbligo di pubblicità, procedendo al relativo aggiornamento periodico;

18.4 GLI UFFICI E I DIRIGENTI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA SEZIONE TRASPARENZA
DEL PTPCTI
Per la redazione della sezione trasparenza del PTPCTI sono stati coinvolti gli uffici interessati alle
tematiche ivi contenute, al fine di condividerne l’impianto strutturale e raccogliere i contributi e le
proposte per la sua attuazione.
Al riguardo, sono stati coinvolti i seguenti uffici con lo specifico intento di ponderare tutte le
problematiche applicative della normativa di riferimento, condividendone i contenuti delle diverse sottosezioni e definire, così, i relativi flussi:
-

Affari Generali e del Personale
Acquisti e Gestione Materiali
Comunicazione, Marketing e Rapporti con i Media
Contabilità e Finanza
Controllo di Gestione
Direzione Sanitaria
Legale
Relazioni con il Pubblico
Selezioni e Fidelizzazioni

La sezione “Società trasparente” dove verrà pubblicato il PTPCTI è caratterizzato dalle seguenti sottosezioni.
 Disposizioni generali
 Organizzazione
 Personale e bandi di selezione
 Partecipazioni (enti controllati)
 Attività e procedimenti
 Provvedimenti
 Bandi di gara e contratti
 Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici
 Bilanci
 Servizi erogati
 Altri contenuti – accesso civico
 Altri contenuti – corruzione
 Altri contenuti – ulteriori prestazioni
 Archivio
Inoltre, il RPCT ha provveduto a dare opportuna comunicazione della pubblicazione a tutto il personale
di ISMETT, nonché all’OdV, a cura dell’Ufficio Comunicazione, Marketing e Rapporti con i Media.

18.5 INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

11
12

Recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi degli Artt. 3 e 11 del D.Lgs. 196.
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La sezione “Società trasparente” è aggiornata, costantemente, sotto la supervisione del Responsabile
trasparenza.

18.6 PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL PTPCTI
18.6.1 Dirigenti responsabili della trasmissione, aggiornamento e pubblicazione dei dati
Ai sensi dell’Art. 43 del D.Lgs. 33, il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare è garantito dai
responsabili degli uffici in cui è articolata l’organizzazione di ISMETT, in base alle rispettive competenze
e con le modalità indicate. I soggetti responsabili verificano e garantiscono l’esattezza e la completezza
dei dati, a meno che non si tratti di dichiarazioni rese per iscritto da soggetti terzi.
Si riportano di seguito, secondo lo schema della sezione “Società Trasparente”, le strutture coinvolte ai
fini della trasmissione, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati. Il dettaglio delle informazioni,
contenente anche la tempistica delle pubblicazioni, è riportato nella scheda di riepilogo in allegato
(Allegato 2).
I responsabili degli uffici sono garanti del regolare e tempestivo flusso informativo.
Gli uffici depositari delle informazioni e/o documenti da pubblicare li trasmettono in formato elettronico
(in formato pdf se non diversamente previsto) al RPCT, indicando la sotto-sezione in cui le informazioni
e/o documenti devono essere pubblicati. Entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi, il RPCT inoltra il
documento da pubblicare all’Ufficio Comunicazione, Marketing e Rapporti con i Media per la
pubblicazione nel sito internet aziendale. La pubblicazione deve avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni
lavorativi.
Secondo quanto previsto dall’Art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33, i documenti, le informazioni e i dati sono
pubblicati per un periodo di 5 (cinque) anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e
quanto previsto dagli Artt. 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. 33.

18.7 SOTTO-SEZIONI
18.7.1 Disposizioni generali
La sezione, che contiene il PTPCTI, nonché gli atti generali con i riferimenti normativi su organizzazione
e attività, è aggiornata annualmente, ovvero in seguito ad ogni modifica dei documenti contenuti, a cura
del RPCT.
18.7.2 Organizzazione
La sezione contiene le informazioni relative agli organi di indirizzo politico-amministrativo, i compensi, i
CV, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, indicazione di altre cariche ricoperte, dichiarazioni
concernenti i diritti reali, etc. L’aggiornamento, tempestivo, è a cura dell’Ufficio Legale e dell’Ufficio
Contabilità e Finanza.
18.7.3 Selezione del personale
La sezione contiene indicazione degli incarichi amministrativi di vertice e le relative dichiarazioni di
insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico. La sezione contiene, inoltre, i dati relativi alle
procedure selettive. L’aggiornamento avviene cura dell’ufficio affari generali e del personale e dell’ufficio
selezioni e fidelizzazioni.
18.7.4 Partecipazioni (enti controllati)
Nella sezione sono pubblicati i dati relativi ad eventuali partecipazioni in altre società. L’aggiornamento
avviene a cura del RPCT.
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18.7.5 Attività e procedimenti
L’aggiornamento della sezione avviene a cura dei responsabili degli uffici competenti nelle singole
materie.
18.7.6 Provvedimenti
L’aggiornamento della sezione avviene a cura dei responsabili degli uffici competenti nelle singole
materie, individuati nei soggetti referenti dei procedimenti.
18.7.7 Bandi di gara e contratti
L’aggiornamento della sezione avviene a cura del competente responsabile unico del procedimento.
18.7.8 Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici
Sono indicati i criteri e le modalità utilizzati per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e,
comunque, di vantaggi economici a persone ed enti pubblici, o privati, di importo superiore a € 1.000
(euro mille/00). L’aggiornamento della sezione avviene a cura della Direzione amministrativa e
dell’Ufficio Contabilità e Finanza.
18.7.9 Bilanci
L’aggiornamento della sezione avviene a cura dell’Ufficio Controllo di Gestione (per quanto riguarda il
bilancio preventivo) e l’Ufficio Contabilità e Finanza (per quanto riguarda il bilancio consuntivo).
18.7.10 Servizi erogati
Sono pubblicati i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, evidenziando quelli effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.
L’aggiornamento della sezione avviene a cura dell’Ufficio Controllo di Gestione. Sono, altresì, pubblicati,
nella sezione, i tempi medi di erogazione dei servizi a cura della Direzione Sanitaria.
18.7.11 Altri contenuti – accesso civico
La sezione contiene il nome e il contenuto del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo
o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle casella di posta istituzionale.
18.7.12 Altri contenuti – corruzione
Nella sezione sono pubblicati, a cura del RPCT, gli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 39 e ss.mm.ii.
18.7.13 Altri contenuti – ulteriori prestazioni
Può contenere ulteriori informazioni e dati statistici relativi all’attività sanitaria svolta dalla Società che
risulteranno utili per le finalità del PTPCTI.
18.7.14 Archivio
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati
sono conservati e resi disponibili all’interno di una distinta sezione del sito di archivio. I documenti
possono essere trasferiti all’interno della sezione di archivio anche prima della scadenza del termine.

18.8 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI
INFORMATIVI

Al fine di assicurare regolarità nei flussi informativi, si stabilisce che tutte le richieste di pubblicazione e
aggiornamento dei dati, di cui alla sezione “Società Trasparente”, siano effettuate utilizzando la casella
istituzionale di PEC ISMETT.trasparenza@pec.it, nonché la casella di posta elettronica
ISMETT.trasparenza@ismett.edu, in conformità alle disposizioni di legge. Per garantire la regolarità e
la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, si ritiene di avviare, entro la fine del 2016, un
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progetto per l’informatizzazione della gestione dei flussi diretti alla sezione “Società Trasparente",
ponendolo tra gli obiettivi da raggiungere entro l’anno 2017.
In tale contesto, il RPCT:




sovrintende e verifica l’esattezza e la completezza dei dati, la tempestiva pubblicazione da parte
dell’Ufficio Comunicazione, Marketing e Rapporti con i Media, assicura la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni;
precisa la sezione in cui è effettuata la pubblicazione, fornendo all’ufficio competente tutte le
indicazioni ed il supporto necessari.
segnala i casi di totale, o parziale, inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione.

18.9 MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO
L’Art. 5 del D.Lgs. 33 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di pubblicare
documenti, informazioni, o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui
sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata: è gratuita
e deve essere presentata al Responsabile trasparenza.
A tal fine, è stata dedicata un’apposita sotto-sezione, denominata “Altri contenuti - Accesso civico”,
all’interno della sezione “Società Trasparente”, dove è riportato l’indirizzo PEC
ISMETT.trasparenza@pec.it, cui scrivere per presentare le istanze di accesso civico.
Per assicurare una maggiore efficacia dello strumento, tutte le indicazioni presenti in questa sottosezione sono riportate anche nella sotto-sezione “Organizzazione – Telefono e posta elettronica”.
Il RPCT, una volta ricevuta l’e-mail di richiesta e verificatane la correttezza/fondatezza:



se il dato, l’informazione o il documento risulta già pubblicato, fornisce al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale;
se il dato, l’informazione o il documento non risulta pubblicato, trasmette tempestivamente la email al responsabile della pubblicazione, affinché questi provveda:
o
a pubblicare il dato, l’informazione o il documento richiesti almeno 7 (sette) giorni,
lavorativi, prima della scadenza del termine per la pubblicazione (ossia, entro 30 giorni
dalla richiesta);
o
a darne contestuale informativa al Responsabile trasparenza;
o
entro 30 (trenta) giorni, lavorativi, dalla richiesta, comunica al richiedente l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT, l’obbligo di segnalazione di cui all’Art. 43,
comma 5, del D.Lgs. 33.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, di cui
all’Art. 2, comma 9-bis, della Legge 241, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione,
provvede nei termini e con le modalità di cui sopra.
Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Accesso civico” è specificato che il titolare del potere sostitutivo è
l’Ufficio Legale di ISMETT. Laddove l’obbligo di comunicazione sia di competenza dell’Ufficio Legale
medesimo, titolare del potere sostitutivo sarà l’Ufficio Affari Generali e del Personale.

18.10 DATI ULTERIORI
La Società si impegna a pubblicare i seguenti dati:
-

Dati statistici relativi all’attività sanitaria svolta dalla Società,
Indicatori di qualità relativi all’attività sanitaria,
Ulteriori dati e indicatori che risulteranno utili per le finalità del PTTI.

18.11 CORRISPONDENZA
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Tutta la corrispondenza pervenuta ad ISMETT dai vari soggetti pubblici e privati, in formato sia cartaceo
sia telematico, viene trasmessa dal protocollo ai vari uffici competenti in modalità telematica, in modo
da garantire la tracciabilità del flusso documentale e l’individuazione delle assegnazioni e del carico
scarico dei documenti con la massima trasparenza. Il tutto secondo la procedura di protocollo interno
già adottata dall’Istituto.
La corrispondenza tra ISMETT e le altre P.A. nonché tra ISMETT e il cittadino/utente dovrà avvenire,
ove possibile, mediante p.e.c o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il presente piano recepisce le indicazioni previste al comma 31 dell’Art. 1 della Legge 190 con cui
saranno individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione.
Ai sensi dei commi 29 e 30 dell’Art. 1 della Legge 190, ISMETT rende noto, tramite il proprio sito web
istituzionale, l’indirizzo di posta elettronica certificata e i nomi dei Capi Dipartimento responsabili di tale
indirizzo. Il cittadino potrà rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti
e i procedimenti che lo riguardano.
ISMETT provvede al monitoraggio periodico del rispetto delle modalità di accesso agli interessati delle
informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti che li riguardano, ivi comprese quelle relative
allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase, nonché
alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio saranno consultabili nel sito web
di ISMETT.
Ai sensi del comma 32 dell’Art. 1 della Legge 190, ISMETT, in qualità di stazione appaltante, con
riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimenti alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163, è in ogni caso tenuto a pubblicare nei propri siti web
istituzionali, in formato digitale a standard aperto:


la struttura del proponente;



l’oggetto del bando;



l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;



l’aggiudicatario;



l’importo di aggiudicazione;



il tempo di completamento dell’opera, servizio o fornitura;



l’importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate
in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale a standard aperto che consenta
di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

19

ARBITRATO

19.1 ADOZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Eventuali controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dall’Art. 240 del D.Lgs. 163, come sostituito dal comma 19 dell’Art. 1 della
Legge 190, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte del CdA.
L’eventuale inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara,
ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione,
rende nulli gli stessi bandi o avvisi, o gli inviti.
La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie, nelle quali ISMETT è parte, avviene a opera
del CdA, nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che di competenza ed efficienza.
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L’arbitro individuato da ISMETT sarà scelto preferibilmente tra dirigenti pubblici e/o professionisti e/o
docenti. Ai sensi dell’Art. 1, comma 18, della Legge 190, non potranno far parte del collegio arbitrale o
essere nominati quali arbitri unici, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i
componenti delle commissioni tributarie.
In ogni caso, in considerazione dell’elevato costo del giudizio arbitrale, ISMETT si impegna a limitare,
laddove possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai
riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

20

NORME FINALI

20.1 RECEPIMENTO DINAMICO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190
Le norme del presente PTPCTI recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge 190 e le norme
contenute nel D.Lgs. 33 e nei successivi decreti attuativi che saranno emanati.
20.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PTPCTI, CON INDIVIDUAZIONE
DEI REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA
Ai sensi dell’Art. 1, comma 14, della Legge 190 il RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno redige una
relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai PTPCTI
Questo documento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nonché trasmesso al DFP in allegato
al PTPCTI dell’anno successivo.
Secondo quanto previsto dal PNA, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori
sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:
Gestione dei rischi
– Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
– Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
– Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione
Formazione in tema di anticorruzione
– Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
– Tipologia dei contenuti offerti
– Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
– Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione
Codice di Condotta
– Adozione delle integrazioni al Codice di Condotta
– Denunce delle violazioni al Codice di Condotta
– Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del Codice di Condotta
Altre iniziative
– Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
– Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
– Forme di tutela offerte ai whistleblowers
– Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione
– Rispetto dei termini dei procedimenti
– Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici
– Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
– Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
– Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive
Sanzioni
– Numero e tipo di sanzioni irrogate
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Allegato 1 - Dettaglio mappatura rischi ai fini del PTPCTI ex Legge n. 190 del 6 novembre 2012
CONTENTS
Programmazione e valutazione delle attività ..............................................................................................................................................................................................................................54
Attività di rappresentanza istituzionale e gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni (ASL, ARPA, Provincia, etc.) per l’esercizio delle attività aziendali (e.g. autorizzazioni, permessi,
etc.) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................55
Acquisizione e progressione del personale ................................................................................................................................................................................................................................56
Gestione rimborsi spese a dipendenti e spese di rappresentanza ..............................................................................................................................................................................................63
Affidamento di lavori, servizi e forniture ......................................................................................................................................................................................................................................64
Affidamento di incarichi, prestazioni d’opera intellettuali .............................................................................................................................................................................................................78
Attività di ricerca, di formazione e sponsorizzazione ..................................................................................................................................................................................................................81
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (anche in concorso con l’Istituto concedente)............................85
Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali .........................................................................................................................................................................86
Gestione del servizio rifiuti .........................................................................................................................................................................................................................................................87
Gestione parco mezzi e manutenzione veicoli............................................................................................................................................................................................................................89
Gestione dei procedimenti e dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi e tributari), nomina dei legali e coordinamento della loro attività ...........................................90
Gestione sinistri .........................................................................................................................................................................................................................................................................91
Gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria ..............................................................................................................................................................................................................91
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL REATO

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

 Influenza da parte
di soggetti
esterni/lobbies

PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITÀ

 La fattispecie
descritta potrebbe
configurare anche il
reato di corruzione
o concussione nel
caso in cui i
soggetti incaricati
della
Programmazione
ricevano, anche
mediante induzione
indebita o
costrizione, denaro
o altra utilità al fine
di definire
artatamente
determinate scelte
di Programmazione

 Influenza da parte
di soggetti
esterni/lobbies

VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE DEI LIVELLI
DI ASSISTENZA

 La fattispecie
descritta potrebbe
configurare anche il
reato di corruzione
o concussione nel
caso in cui i
soggetti incaricati
della valutazione
ricevano, anche
mediante induzione
indebita o

MISURA DI PREVENZIONE

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

o Codice di
Condotta

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Già esistente

MEDIO

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

RESPONSABILE

 Direzione d’Istituto
 Direzione
Amministrativa
 Direzione Sanitaria

o Modello
Organizzativo 231

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

TEMPI DI ATTUAZIONE

 Controllo di
Gestione

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione”
 Accesso alle folder
contenente gli
Status Report di
ISMETT

 Già esistente

 Pubblicazione degli
esiti delle
valutazioni

 Già esistente

 Direzione d’Istituto
 Direzione
Amministrativa
 Direzione Sanitaria

MEDIO

 Controllo di
Gestione

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
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costrizione, denaro
o altra utilità al fine
di modificare
artatamente
determinate
valutazioni

- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ASL, ARPA, PROVINCIA, ETC.) PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (E.G.
AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, ETC.)
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL REATO

RAPPORTI CON FUNZIONARI
PUBBLICI IN CASO DI
INCONTRI O
INTERLOCUZIONI DI
CARATTERE ISTITUZIONALE

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

 Sfruttamento di
relazioni esistenti
con un pubblico
ufficiale o con un
incaricato di un
pubblico servizio, al
fine di farsi dare o
promettere denaro
o altro vantaggio
patrimoniale come
prezzo della propria
mediazione illecita
ovvero per
remunerarlo, in
relazione al
compimento di un
atto contrario ai
doveri di ufficio o
all’omissione o al
ritardo di un atto del
suo ufficio.

MISURA DI PREVENZIONE

 Traffico di influenze
illecite - ex L.190

 Presenza di
procedure:

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

o Codice di
Condotta

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Modello
Organizzativo 231

 Induzione indebita
a dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Già esistenti

RESPONSABILE

 Direzione d’Istituto
 Direzione Sanitaria
 Direzione
Amministrativa

o Sistema
deleghe/procure

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

TEMPI DI ATTUAZIONE

MEDIO ALTO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione”
 Implementazione di
procedure che
prevedano la
copresenza di
almeno due
dipendenti in
occasione di
incontri/interlocuzioni

 Dicembre 2018
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di carattere
istituzionale

GESTIONE DEI RAPPORTI
CON I FUNZIONARI DEI
DIVERSI ENTI PUBBLICI
COMPETENTI (E.G. ASL,
COMUNI, ARPA,
PROVINCIA ETC.) PER
L'OTTENIMENTO O IL
RINNOVO DI
AUTORIZZAZIONI, LICENZE,
PERMESSI, CONCESSIONI,
NULLA OSTA, ETC.
NECESSARI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ AZIENDALI

 Produzione di
documentazione
non veritiera o
l’omessa
comunicazione di
informazioni
dovute, al fine di
ottenere
indebitamente
autorizzazioni,
licenze e/o
concessioni.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta

 Direzione d’Istituto
 Direzione Sanitaria
 Direzione
Amministrativa

o Modello
Organizzativo 231

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Già esistenti

o Sistema
deleghe/procure
MEDIO ALTO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione”

 Induzione indebita
a dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL REATO

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

RESPONSABILE
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SELEZIONE DEL
PERSONALE

 Manipolazione del
processo di
selezione del
personale, ovvero
mancata
applicazione delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
dell’imparzialità
della selezione,
nonché previsione
di requisiti di
accesso troppo
vincolanti e/o
“personalizzati” o
predisposizione di
un iter di selezione
senza sufficienti
meccanismi di
verifica dei requisiti,
allo scopo di
reclutare candidati
particolari.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta

 Abuso nei processi
di selezione
finalizzato al
reclutamento di
candidati particolari.

 Rivelazione ed
utilizzazione di
segreti di ufficio - ex
L. 190

 Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità della
selezione
 Le condotte illecite
potrebbero trovare
realizzazione anche
mediante
comunicazione
anticipata del

 Ufficio Selezioni e
Fidelizzazione

o Modello
Organizzativo 231

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

o Sistema
deleghe/procure

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Già esistente

ALTO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Risorse
Umane_Recruitm
ent & Retention”

 Implementazione di
procedure per la
verifica puntuale
delle certificazioni e
della
documentazione
allegata alla
domanda di
partecipazione a
una selezione
nonché dei titoli e
delle esperienze
lavorative del
vincitore della
selezione

 Dicembre 2018
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contenuto della
prova di selezione
ad un candidato, al
fine di favorire lo
stesso.

 Funzione di
controllo da parte
del segretario di
selezione

 Già esistente

 Vademecum e
formazione
continua del
segretario di
selezione

 Già esistente

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

o Codice di
Condotta

 Le fattispecie
descritte potrebbero
anche configurare il
reato di corruzione,
nel caso in cui il
soggetto che
commette l’illecito
riceva, anche
mediante induzione
indebita, denaro o
altra utilità, al fine di
agevolare
indebitamente un
particolare
candidato, ovvero il
reato di
concussione, nel
caso in cui,
abusando della
propria posizione
gerarchica, il
soggetto costringa
l’incaricato della
selezione a favorire
il candidato.

COMPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE DI
SELEZIONE

 Nomina, o influenza
sulla nomina, dei
membri che
compongono la
Commissione di
Selezione al fine di
ottenere
l’assunzione di
particolari candidati.
 La fattispecie
descritta potrebbe
configurare anche il
reato di corruzione
o concussione nel
caso in cui il

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere

 Ufficio Selezioni e
Fidelizzazione

o Modello
Organizzativo 231
MEDIO

o Sistema
deleghe/procure
o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
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soggetto incaricato
della nomina dei
membri degli organi
di valutazione
riceva, anche
mediante induzione
indebita o
costrizione, denaro
o altra utilità al fine
di nominare
illecitamente o
influenzare un
particolare membro
della commissione.

PROGRESSIONI
ECONOMICHE O DI
CARRIERA

 Riconoscimento di
progressioni
economiche o di
carriera, accordate
illegittimamente allo
scopo di agevolare
dipendenti/candidati
particolari (es.
avanzamenti di
carriera avvenuti in
tempi
impropriamente
rapidi, inosservanza
delle procedure di
progressione di
carriera, alterazione
degli assessment
center e degli iter di
valutazione per gli
aumenti/avanzame
nti di carriera).
 Ricezione di denaro
o altra utilità, anche
mediante induzione
verso soggetti
interessati alla
progressioni
economiche o di
carriera, finalizzata
al riconoscimento
illegittimo di
promozioni o

Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Risorse
Umane_Recruitm
ent & Retention”

utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

 Già esistente

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Risorse
Umane_Recruitm
ent & Retention”

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Implementazione di
procedure per il
sorteggio di alcuni
dei componeti la
Commissione di
Selezione

 Direzione d’Istituto
 Uffici Affari Generali
e del Personale
 Ufficio Selezioni e
Fidelizzazione
 Direttore d’Area
Competente
 Comitato per la
politica retributiva

MEDIO

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190
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aumenti a
particolari
dipendenti.
 La fattispecie
descritta potrebbe
configurare anche il
reato di
concussione, nel
caso in cui un Capo
Dipartimento,
abusando della
propria posizione
gerarchica,
costringesse un
soggetto coinvolto
nei processi di
“sviluppo del
personale”
(progressioni di
carriera/aumenti) a
riconoscere una
promozione o un
aumento ad un
particolare
dipendente.

GESTIONE DELLE
ASSUNZIONI, DEI PROCESSI
DI STABILIZZAZIONE DEL
PERSONALE E DELLA
CESSAZIONE DEI RAPPORTI
DI LAVORO

 Abuso nei processi
di assunzione
agevolata,
stabilizzazione del
personale ovvero
nel caso di
riconoscimento di
incentivi per la
cessazione del
rapporto di lavoro,
finalizzato al
riconoscimento di
vantaggi a
particolari soggetti.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

MEDIO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Risorse
Umane_Recruitm
ent & Retention”

 Già esistente

 Direzione d’Istituto
 Uffici Affari Generali
e del Personale
 Ufficio Selezioni e
Fidelizzazione
 Direttore d’Area
Competente
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 Ricezione di denaro
o altra utilità, anche
mediante induzione
verso soggetti
interessati a
processi di
assunzione
agevolata o di
stabilizzazione del
rapporto di lavoro,
ovvero ad eventuali
incentivi per la
cessazione del
rapporto di lavoro,
finalizzata al
riconoscimento di
vantaggi a
particolari soggetti.

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Riconoscimento di
premi/bonus e/o
benefit ai
dipendenti, senza
una preventiva
definizione di un
piano di incentivi.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

POLITICHE RETRIBUTIVE ED
EVENTUALI PREMI/BONUS

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

MEDIO

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

GESTIONE DELLE
PRESENZE/ASSENZE DEL
PERSONALE

 Non corretta
elaborazione delle
timbrature del
personale
 Non corretta verifica
corretta
compilazione delle

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

 Implementazione di
procedure che in
considerazione
dell’attuale pianta
organica e delle
posizioni da
ricoprire individuino
la più corretta
tipologia
contrattuale

 Dicembre 2017

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

MEDIO

 Uffici Affari Generali
e del Personale

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Risorse
Umane_Recruitm
ent & Retention”

 Presenza di
procedure:
o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,

 Direzione d’Istituto

 Ufficio Selezioni e
Fidelizzazione

 Già esistente

 Direzione d’Istituto
 Uffici Affari Generali
e del Personale
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richieste di assenza
e delle certificazioni
a supporto delle
richieste
 Non corretta verifica
dei permessi ex L.
Nr. 104/1992 e L.
Nr. 53/2000 e Testo
Unico Nr. 151/2001

GESTIONE ECONOMICA DEL

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Riconoscimento di
retribuzione non
conforme al
contratto
sottoscritto dal
dipendente

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Erogazione non
giustificata di
prestiti e
finanziamenti o
anticipazione di
TFR al dipendente

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

PERSONALE

Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Risorse
Umane_Affari
Generali e del
Personale”

VEDI OCCASIONI DI REATO
PRECEDENTI

 Già esistente

 Implementazione di
un sistema
informatizzato per
la gestione dei
database e delle
tabelle del
personale integrato
con il sistema di
gestione dati del
personale

 Dicembre 2018

MEDIO

 Introduzione di
policy per
l’anticipazione di
quota parte degli
stipendi al
personale
richiedente

 Dicembre 2018

 Traffico di influenze
illecite - ex L.190

 Direzione d’Istituto
 Uffici Affari Generali
e del Personale

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Le occasioni di
reato sopra
descritte potrebbero
inoltre configurare il
caso di traffico di
influenze illecite (o

 Presenza di
procedure

 Uffici Affari Generali
e del Personale
MEDIO
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concorso in) nel
caso in cui gli attori
delle condotte
sopra analizzate
siano indotti a
commetterle a
seguito di
indicazioni o
pressioni da parte
di soggetti terzi che
vantano e sfruttano
le relazioni con loro
ovvero nel caso in
cui le condotte
siano indirizzate a
facilitare e a
mediare
illecitamente
rapporti con
stakeholder di
natura pubblica.

GESTIONE RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA
POSSIBILE OCCASIONE
DI REALIZZAZIONE DEL
REATO

RICHIESTA E GESTIONE
DEI RIMBORSI SPESE E
DEGLI ANTICIPI

GESTIONE DELLE SPESE
DI RAPPRESENTANZA
DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE
POTENZIALE PROFILO DI
RISCHIO

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

RILEVANTI

RISCHIO

 Inserimento
all'interno del
prospetto di nota
spese, di importi
di propria
pertinenza o
personali. (L.
190/12)

 Peculato - ex L.
190/12

 Utilizzo improprio
della carta di
credito aziendale
da parte del
dipendente che
indebitamente
esegue
pagamenti a

 Peculato - ex L.
190

 Peculato
mediante profitto
dell'errore altrui ex L. 190/12

MISURA DI PREVENZIONE

 Presenza
procedure

TEMPI DI ATTUAZIONE

 Già esistente

MEDIO

RESPONSABILE

 Direzione di
appartenenza del
dipendente
 Ufficio Contabilità

 Controllo di
Gestione
 Presenza
procedure
MEDIO

 Già esistente

 Direzione
Amministrativa
 Ufficio Contabilità

 Controllo di
Gestione
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fronte di spese di
sua pertinenza o
personali, o in
ogni caso non
inerenti all'attività
lavorativa. (L.
190)

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL REATO

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 – DEFINIZIONE
DELL’OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

 Assenza di
programmazione

 Abuso di ufficio - ex
L. 190/12

 Presenza di
procedure:

 Indebita definizione
dell’oggetto di
affidamento, in
violazione di quanto
stabilito dal D.Lgs
163/06, al fine di
favorire un'impresa,
anche a fronte del
riconoscimento o la
promessa di denaro
o altra utilità. Oltre
che con l'accordo,
tale condotta
potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.

 Corruzione (artt.
318, 319, 320, 321,
322 bis c.p.)

o Codice di
Condotta

 Già esistente

o Sistema
deleghe/procure

ALTO

RESPONSABILE

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

o Modello
Organizzativo 231

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.) (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231/01; ex L.
190/12
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (art. 319
quater c.p.) - ex
D.Lgs. 231/01; ex L.
190/12

TEMPI DI ATTUAZIONE

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Gestione
Materiali/Acquisti”
 Implementazione di
policy per
l’adesione a
strumenti
centralizzati di
acquisto

 Dicembre 2018
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PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 –
INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO / ISTITUTO
DELL’AFFIDAMENTO

 Illecita
individuazione dello
strumento / istituto
dell’affidamento al
fine di favorire
indebitamente
un’impresa, anche
attraverso l’utilizzo
di una procedura
impropria e/o
l’abuso
dell’affidamento
diretto, qualora non
ricorrano i
presupposti stabiliti
dagli Art. 57, 122 e
125 del D.Lgs.
163/2006. Oltre che
con l’accordo, tale
condotta potrebbe

 Implementazione di
attività di
monitoraggio del
rispetto delle
procedure
attualmente
adottate dall’Istituto

 Dicembre 2018

 Comunicazione al
RPCT della
reportistica annuale
circa l’andamento
delle gare/proroghe
contrattuali/piccoli
affidamenti aventi il
medesimo oggetto

 Già esistente

 Definizione di
procedure volte a
separare il ruolo del
soggetto deputato
alla redazione delle
specifiche tecniche
rispetto al fruitore
del servizio

 Dicembre 2018

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta
o Modello
Organizzativo 231

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere

ALTO

o Sistema
deleghe/procure

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
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potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.

sezione “Gestione
Materiali/Acquisti”

utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.
 Impropria
definizione di
“esclusività” di un
bene/servizio.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

PROCEDURE EX D.LGS.
163/06 – DEFINIZIONE DEL
CAPITOLATO TECNICO

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

ALTO

 Predisposizione di
una relazione con la
quale vengono
individuati i criteri a
giustificazione
dell’esclusività
tecnica del bene/
servizio da
acquisire. La
relazione è firmata
dal proponente e
controfirmata dal
responsabile
dell’Ufficio Acquisti.

 Già esistente

 Implementazione
delle procedure per
l’acquisto di
beni/servizi affidati
in base a criteri di
“esclusività” o a
seguito della
partecipazione di un
solo partecipante, e
audit, a fine anno,
su questo tema,
con invio dei
risultati al
Responsabile per la
Prevenzione della
Corruzione.

 Dicembre 2018

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)
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 Restrizione del
mercato nella
definizione delle
specifiche tecniche,
attraverso
l'indicazione nel
disciplinare di
prodotti che
favoriscano
indebitamente
un’impresa.

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 – DEFINIZIONE
DEI REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE

 Indebita definizione
dei requisiti di
accesso alla gara e,
in particolare, dei
requisiti tecnicoeconomici dei
concorrenti, ad
esempio tramite
l’apposizione di
condizioni
eccessivamente
restrittive nei bandi,
al fine di favorire
indebitamente
un’impresa. Oltre
che con l’accordo,
tale condotta
potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta

o Sistema
deleghe/procure

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

ALTO

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

o Modello
Organizzativo 231

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Già esistente

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Gestione
Materiali/Acquisti”
(e.g. nel bando
vengono inseriti
requisiti
proporzionati al
valore e
all’oggetto
dell’affidamento)

 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 – DEFINIZIONE

 Indebita definizione
dei requisiti
d'aggiudicazione,
con particolare

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

ALTO

 Implemenazione di
procedure per la
misurabilità dei
criteri di valutazione

 Dicembre 2018

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
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DEI REQUISITI DI
AGGIUDICAZIONE

riferimento ai criteri
di valutazione delle
offerte, tali da
favorire un’impresa.
Oltre che con
l’accordo, tale
condotta potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.
 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 – VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE

 Manipolazione nella
definizione e
nomina della
Commissione di
Gara (e.g. con
l’Inserimento in
Commissione di
soggetti che hanno
partecipato alla fase
di redazione del
capitolato tecnico e
che pertanto
potrebbero non
garantire la
posizione di terzietà
nella valutazione
delle offerte
tecniche
presentate) ovvero
manipolazione del
processo di
valutazione delle
offerte da parte di
uno o più membri
della commissione
di gara, attraverso

dell’offerta da parte
del RUP e dei
componenti il
gruppo tecnico di
redazione del
capitolato.

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Collegamento
diretto dei parametri
di valutazione con
le specifiche
tecniche definite nel
capitolato speciale
al fine di garantire
la massima
oggettività nella
valutazione
dell’offerta tecnica
da parte della
Commissione di
Gara.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

o Modello
Organizzativo 231

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

o Sistema
deleghe/procure

ALTO

(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

 Già esistente

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Gestione
Materiali/Acquisti”
(e.g. le policy
prevedono la
verifica da parte
del RUP delle
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un uso distorto del
criterio dell'offerta
economicamente
più vantaggiosa,
ovvero attraverso la
comunicazione,
delle offerte e/o dei
dettagli delle offerte
pervenute dagli altri
partecipanti, al fine
di favorire
indebitamente
un'impresa. Oltre
che con l'accordo,
tale condotta
potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore. Rilevano,
rispetto a tali rischi,
anche ipotesi di
fornitura indebita di
informazioni
riservate o altre
condotte illecite
realizzate, ad
esempio, al fine di
favorire accordi
collusivi tra più
fornitori (L. 190).
 Mancato rispetto
dei criteri indicati
nel disciplinare di
gara cui la
Commissione di
Gara deve attenersi
per decidere i
punteggi da
assegnare
all’offerta.

situazioni di
incompatibilità
previste dal
D.LGS. 163/2006;
l’obbligo da parte
del RUP di
rispettare la
tempistica
prevista dal
D.LGS. 163/2006
per la nomina
della
Commissione di
Gara; la
pubblicazione sul
sito internet
dell’assenza di
conflitti di
interessi da parte
dei membri della
Commissione di
Gara; la
previsione,
nell’atto di nomina
della
Commissione di
Gara, della figura
del supplente.

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

o Codice di
Condotta
o Modello
Organizzativo 231
o Sistema
deleghe/procure
o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
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GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Gestione
Materiali/Acquisti

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 – REVOCA DEL
BANDO

 Scarsa motivazione
nell’attribuzione dei
punteggi qualità;
contraddittorietà e
travisamento dei
fatti nelle
valutazioni.

 Puntuale
osservanza dei
criteri di valutazione
indicati negli atti di
gara da parte della
commissione
tecnica e ruolo di
garanzia del RUP e
del soggetto
preposto
all’adozione
dell’atto di
aggiudicazione

 Già esistente

 Mancato rispetto
dei criteri di
individuazione e di
verifica delle offerte
anormalmente
basse, anche sotto
il profilo
procedurale.

 Puntuale
osservanza dei
criteri di legge che
regolano l’istituto e
ruolo di garanzia
del RUP e del
soggetto preposto
all’adozione
dell’atto di
aggiudicazione

 Già esistente

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta

 Abuso del
provvedimento di
revoca del bando al
fine di bloccare una
gara il cui esito si
sia rivelato diverso
da quello atteso al
fine di favorire
un’impresa che è
risultata quale
aggiudicataria
dell’appalto. Oltre
che con l'accordo,

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis

MEDIO

o Modello
Organizzativo 231
o Sistema
deleghe/procure

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
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tale condotta
potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.
 Aggiudicazione a
favore di un
soggetto diverso da
quello atteso, al fine
creare i presupposti
per concedere un
indennizzo
all’aggiudicatario.

Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Gestione
Materiali/Acquisti

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Rispetto delle
regole e delle
norma sull’evidenza
pubblica

 Già esistente

 Condivisione del
momento
decisionale di
adozione dell’atto
previa acquisizione
del parere da parte
della Direzione
d’Istituto

 Già esistente

 Comunicazione al
Responsabile
Prevenzione della
Corruzione della
revoca

 Dicembre 2018

 Inserimento
dell’informazione
nella relazione
annuale di
andamento degli
acquisti.

 Dicembre 2018

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta

 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 – MODIFICA DEL
BANDO E/O DEGLI ATTI DI
GARA

 Adozione di un
provvedimento di
modifica del bando
di gara e/o degli atti
di gara, strumentale
al favoreggiamento

MEDIO

o Modello
Organizzativo 231

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
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di un’impresa
partecipante.

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

o Sistema
deleghe/procure

apparecchi
elettromedicali)

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Gestione
Materiali/Acquisti
 Rispetto delle
regole e delle
norma sull’evidenza
pubblica

 Già esistente

 Adozione di un atto
da parte della
Direzione d’Istituto
che giustificano la
necessità della
modifica

 Già esistente

 Condivisione del
momento
decisionale di
adozione dell’atto
con Direzione
d’Istituto e
Direzione
Amministrativa

 Già esistente

 Comunicazione al
Responsabile
Prevenzione della
Corruzione della
revoca

 Dicembre 2018

 Inserimento
dell’informazione
nella relazione
annuale di

 Dicembre 2018
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andamento degli
acquisti

 Utilizzo della
procedura
negoziata al di fuori
dei casi previsti
dalla legge ovvero
suo impiego nelle
ipotesi individuate
dalla legge, pur non
sussistendone
effettivamente i
presupposti.

PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
(ART 57 D.LGS. 163/2006)

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Presenza di
procedure:

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190

o Codice di
Condotta

o Sistema
deleghe/procure

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

ALTO

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

o Modello
Organizzativo 231

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Già esistente

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione “Gestione
Materiali/Acquisti
 Osservanza dei
criteri di legge che
regolano l’istituto
della procedura
negoziata ammessa
nei soli casi
tassativamente
stabiliti

 Già esistente

 Ampliamento
dell’albo degli
operatori economici
e definizione dei
loro criteri di
rotazione

 Dicemrbre 2018
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 Elusione delle
regole minime di
concorrenza
stabilite dalla legge.
 Abuso nel ricorso
agli affidamenti in
economia ed ai
cottimi fiduciari al di
fuori delle ipotesi
previste dalla legge.
FORNITURA DI BENI E
SERVIZI IN ECONOMIA (ART.
125 D.LGS. 163/2006)

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

ALTO

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 – VARIANTI IN
CORSO DI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (ART. 310)

 Abusi
nell’ammissione di
varianti in corso di
esecuzione del
contratto per
garantire indebite
utilità all’appaltatore
(per esempio al fine
di consentire
all’appaltatore di
recuperare lo
sconto effettuato in
sede di gara o di
conseguire
guadagni ulteriori,
addebitabili in
particolar modo alla
sospensione
dell’esecuzione del
lavoro o del servizio
durante i tempi di

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319-

ALTO

 Verifica periodica e
a campione sulla
congruità dei prezzi
rispetto al mercato

 Dicembre 2018

 Implementazione di
un regolamento
aziendale che
disciplina nel
dettaglio la casistica
e le modalità di
acquisizione di beni
e servizi in
economia

 Dicembre 2018

 Adozione di un albo
aziendale di fornitori
per ogni categoria
di beni e servizi
utilizzare nel
rispetto di criteri di
rotazione, di pari
opportunità e di non
discriminazione

 Dicembre 2018

 Approvazione nei
soli casi consentiti
dalle norme vigenti
(D.Lgs. 163/2006 e
DPR/207/2010).

 Già esistente

 Ruolo di garanzia
del RUP e del
responsabile
dell’esecuzione del
contratto.

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

 Controllo del
Collegio Sindacale
sugli atti dirigenziali
di approvazione
delle varianti.
 Comunicazione
dell’atto di
approvazione delle
varianti ad ANAC
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attesa dovuti alla
redazione della
perizia di variante).

quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

tramite il sito
informatico SIMOG.

 Oltre che con
l’accordo, tale
condotta potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.
 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.

PROCEDURE EX D.LGS.
163/06 – SUBAPPALTO

 Favoreggiamento,
anche attraverso
l’omesso controllo o
la mancata
applicazione di
clausole che
prevedano il divieto
di subappalto
(quanto previste da
norme di legge o
consigliate per la
criticità degli
affidamenti), di
accordi collusivi tra
le imprese
partecipanti ad una
gara che,
utilizzando il
meccanismo del
subappalto,
illecitamente,
distribuiscono i
vantaggi derivanti
dall’affidamento.
Oltre che con
l’accordo, tale
condotta potrebbe

 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

 Approvazione nei
soli casi consentiti
dalle norme vigenti
(D.Lgs. 163/2006 e
DPR/207/2010).

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Ruolo di garanzia
del RUP e del
responsabile
dell’esecuzione del
contratto.

 Già esistente

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

ALTO
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potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.

PROCEDURE EX D.LGS.
163/2006 –
MONITORAGGIO CORRETTA
ESECUZIONE DELLA
FORNITURA (E.G. VERBALI
APPROVAZIONE STATI DI
AVANZAMENTO LAVORI,
VERBALI
INSTALLAZIONE/COLLAUDO,
ATTESTAZIONE EROGATA
PRESTAZIONE) E GESTIONE
DI EVENTUALI NON
CONFORMITÀ/RECLAMI

 Validazione, da
parte del soggetto
incaricato della
verifica, di stati di
avanzamento lavori
ovvero
dell’attestazione di
avvenuta
prestazione non
corrispondenti al
reale avanzamento
dei lavori o alla
prestazione
effettivamente
erogata, al fine di
consentire al
fornitore/appaltatore
di ricevere
compensi non
dovuti o anticipare
indebitamente
compensi futuri
anche a fronte del
riconoscimento o
della promessa di
denaro o altra
utilità. Oltre che con
l'accordo, tale
condotta potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Implementazione di
una procedura per
la verifica periodica
circa l’esecuzione
del contratto e per
le segnalazioni alla
Direzione d’Istituto,
alla Direzione
Amministrativa e al
RPCT in presenza
di eventuali
anomalie
nell’esecuzione
contrattuale

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Dicembre 2018

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)

ALTO

 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
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di un soggetto
apicale.

CONTABILIZZAZIONE E
PAGAMENTO

VEDI OCCASIONI DI REATO
PRECEDENTI

 Validazione di una
fattura attestante
l’esecuzione di un
servizio non
erogato o il
ricevimento di un
bene mai entrato a
far parte della
disponibilità
dell’Azienda. Oltre
che con l’accordo,
tale condotta
potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Le occasioni di
reato sopra
descritte potrebbero
inoltre configurare il
caso di traffico di
influenze illecite (o
concorso in) nel
caso in cui gli attori
delle condotte

 Traffico di influenze
illecite - ex L.190

 Ruolo di garanzia
del RUP e del
responsabile
dell’esecuzione del
contratto.

 Concussione (Art.
317 Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

 Già esistente

 Ufficio Acquisti
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
apparecchi
elettromedicali)
 Ufficio Contabilità

ALTO

 Controllo di
Gestione

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190
 Ufficio Acquisti

MEDIO

 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
(nell’ipotesi di
affidamento di lavori
di manutenzione dei
beni immobili e di
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sopra analizzate
siano indotti a
commetterle a
seguito di
indicazioni o
pressioni da parte
di soggetti terzi che
vantano e sfruttano
le relazioni con loro
ovvero nel caso in
cui le condotte
siano indirizzate a
facilitare e a
mediare
illecitamente
rapporti con
stakeholder di
natura pubblica.

apparecchi
elettromedicali)

AFFIDAMENTO DI INCARICHI, PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALI
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL REATO

DEFINIZIONE
DELL’OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE D’OPERA
INTELLETTUALE

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

 Indebita definizione
dell’oggetto di
affidamento, al fine
di favorire un
determinato
soggetto anche a
fronte del
riconoscimento o la
promessa di denaro
o altra utilità. Oltre
che con l'accordo,
tale condotta
potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.
 Le condotte sopra
descritte potrebbero

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

 Definire procedure
aziendali che
consentano una
selezione
competitiva del
professionista

 Concussione (art.
317 c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320, 321,
322 bis c.p.)

MISURA DI PREVENZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE
 Dicembre 2018

RESPONSABILE

 Direzione d’Istituto
 Direzioni
Amministrativa
 Direzione sanitaria
 Ufficio Acquisti
 Controllo di
Gestione

MEDIO

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.) (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (art. 319
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anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.

DEFINIZIONE DEI REQUISITI
DI QUALIFICAZIONE E DEL
COMPENSO PER LA
PRESTAZIONE D’OPERA
INTELLETTUALE

 Indebita definizione
dei requisiti e/o del
compenso per la
prestazione (ad
esempio
corrispettivi non
allineati col valore
di mercato) al fine
di favorire un
determinato terzo.
Oltre che con
l'accordo, tale
condotta potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.
 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.

MONITORAGGIO CORRETTA
ESECUZIONE DELLA
FORNITURA (ATTESTAZIONE
EROGATA PRESTAZIONE) E
GESTIONE DI EVENTUALI
NON CONFORMITÀ/RECLAMI

 Validazione, da
parte del soggetto
incaricato della
verifica,
dell'attestazione di
avvenuta
prestazione non
corrispondente alla
prestazione
effettivamente
erogata, al fine di
consentire al
fornitore di ricevere
compensi non
dovuti o anticipare

quater c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Concussione (art.
317 c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320, 321,
322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.) (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

 Definizione di
tariffari di
riferimento per
categoria di
professionista
secondo cui gli
onorari di
quest’ultimo
dovrebbero essere
corrisposti

 Dicembre 2018

 Implementazione di
procedure per
l’audit a campione e
il monitoraggio delle
prestazioni erogate

 Dicembre 2018

 Direzione d’Istituto
 Direzioni
Amministrativa
 Direzione sanitaria
 Ufficio Acquisti
 Controllo di
Gestione

MEDIO

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (art. 319
quater c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Concussione (art.
317 c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320, 321,
322 bis c.p.)

MEDIO

 Direzione d’Istituto
 Direzioni
Amministrativa
 Direzione sanitaria
 Ufficio Acquisti
 Controllo di
Gestione

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.) (o concorso nel
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indebitamente
compensi futuri
anche a fronte del
riconoscimento o
della promessa di
denaro o di altra
utilità. Oltre che con
l'accordo, tale
condotta potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche a
mezzo di induzione
del potenziale
fornitore.

reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (art. 319
quater c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190

 Le condotte sopra
descritte potrebbero
anche realizzarsi
mediante
costrizione da parte
di un soggetto
apicale.

CONTABILIZZAZIONE E
PAGAMENTO

 Validazione di
una fattura
attestante
l'esecuzione di un
servizio non
erogato o il
ricevimento di un
bene mai entrato
a far parte della
disponibilità
dell’Azienda.
Oltre che con
l’accordo, tale
condotta
potrebbe
potenzialmente
realizzarsi anche
a mezzo di
induzione del
potenziale
fornitore. (L. 190)

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Presenza
procedura

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

 Già esistente

 Direzione
d’Istituto
 Direzioni
Amministrativa
 Direzione
sanitaria
 Ufficio Acquisti

MEDIO

 Controllo di
Gestione

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
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VEDI OCCASIONI DI
REATO PRECEDENTI

 Le occasioni di
reato sopra
descritte
potrebbero inoltre
configurare il
caso di traffico di
influenze illecite
(o concorso in)
nel caso in cui gli
attori delle
condotte sopra
analizzate siano
indotti a
commetterle a
seguito di
indicazioni o
pressioni da parte
di soggetti terzi
che vantano e
sfruttano le
relazioni con loro
ovvero nel caso
in cui le condotte
siano indirizzate
a facilitare e a
mediare
illecitamente
rapporti con
stakeholder di
natura pubblica.
(L. 190/12)

 Traffico di
influenze illecite ex L.190/12

MEDIO

ATTIVITÀ DI RICERCA, DI FORMAZIONE E SPONSORIZZAZIONE
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL
REATO

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

 Creazione di un
Ufficio “Ricerca e
Innovazione” che
coordina e
supporta le
attività di ricerca
nei contenuti

TEMPI DI ATTUAZIONE

 Dicembre 2018

RESPONSABILE

 Direzione
d’Istituto
 IRRB
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scientifici e
normativo
regolamentari
(legale,
amministrativo e
contabile)
 Creazione di un
“Clinical Trial
Office”

 Dicembre 2018

 Pubblicazione
sulla pagina web
istituzionale
dell’azienda
dell’elenco delle
ricerche attive

 Già esistente

 Distribuzione ai
pazienti delle
opportune
Informazioni circa
il significato della
loro eventuale
partecipazione
ad una
sperimentazione
e/o attività di
ricerca

 Già esistente

 Presenza di un
Internal
Research Review
Board

 Già esistente

 Presenza di una
policy per la
ricerca e le
sperimentazioni

 Già esistente

 Sostegno alla
ricerca
indipendente
attraverso fondi
aziendali

 Già esistente
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 Rischi di alterazioni
dei risultati della
ricerca attraverso
manipolazioni della
conduzione degli
studi al fine di
conseguire utilità
indebite.
RICERCA AUTONOMA E/O
SPONSORIZZATA

 Condizionamento
dei risultati della
ricerca.
 Finanziamenti
diretti al
ricercatore.
 Costi a carico del
SSN.
 Induzione
all’acquisto di
dispositivi medici

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

MEDIO

 Obbligo di
pubblicazione dei
risultati della
ricerca
nell’ambito della
ricerca condotta
sia
autonomamente
sia in
collaborazione
con altri partner

 Già esistente

 Implementazione
di procedure per
la verifica, prima
dell’avvio di
nuove ricerche,
dello stato di
avanzamento
delle
pubblicazioni
degli studi
conclusi

 Dicembre 2018

 Presenza di
procedure (e.g.
divieto di
finanziamenti
diretti al
ricercatore,
dichiarazione
conflitto
d’interessi,
valutazione da
parte dell’IRRB
anche con
riferimento al suo
impatto
economico)

 Già esistete

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Sanitaria
 IRRB

 Presenza di
Good Clinical
Practice
aziendali.
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con conseguente
danno economico
 Favorire l’uso di
specifici beni e
servizi.

 Abuso di ufficio ex L. 190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

INVITO A FORMAZIONE
ESTERNA DA PARTE DI
AZIENDE COMMERCIALI

ALTO

 Presenza di
procedure (e.g.
scelta dei
partecipanti
all’attività di
formazione da
parte del proprio
responsabile ed
eventuale
rotazione dei
partecipanti).

 Già esistete

 Implementazione
di procedure per
definire le
modalità di
individuazione
della
società/docente

 Dicembre 2018

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Sanitaria
 Direzione
Amministrativa
 Ufficio
Formazione

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190
 Favorire la
selezione di una
società e/o di un
docente al fine di
concedere/ottenere
vantaggi personali
SCELTA DI UNA SOCIETÀ
E/O DI UN DOCENTE
ESTERNO ALL’AZIENDA
PER L’ORGANIZZAZIONE

 Abuso di ufficio ex L. 190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

DI UN CORSO DI
FORMAZIONE

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Sanitaria
 Direzione
Amministrativa
 Ufficio
Formazione

ALTO

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI FORMATIVI CON IL
SUPPORTO DI SOGGETTI
PORTATORI DI INTERESSI
COMMERCIALI

 Favorire la
selezione e/o l’uso
di specifici
prodotti/presìdi al
fine di

 Abuso di ufficio ex L. 190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)

ALTO

 Presenza di
procedure (e.g.
divieto di
accreditamento
ECM di eventi
organizzati con il
supporto di

 Già esistetne

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Sanitaria
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concedere/ottenere
vantaggi personali.

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

 Direzione
Amministrativa

soggetti portatori
di interessi
commerciali)

 Ufficio
Formazione

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

RAPPORTI DIRETTI TRA
MEDICO/PROFESSIONISTA

 Favorire la
selezione e/o l’uso
di specifici
prodotti/presìdi
sulla base di
ricompense e
sollecitazioni

SANITARIO CON
INTERESSI COMMERCIALI
IN CAMPO SANITARIO

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Presenza di
procedure

 Già esistetne

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Sanitaria
 Direzione
Amministrativa

 Ufficio

ALTO

Formazione

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (ANCHE IN CONCORSO CON L’ISTITUTO
CONCEDENTE)
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL REATO

CONCESSIONE DI
PATROCINI NON ONEROSI

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

 Concessione di
patrocini a soggetti
terzi in quanto:
-

segnalati o
vicini a
soggetti

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320, 321,
322-bis Cod.Pen.)

MISURA DI PREVENZIONE
 Presenza di
procedure:

BASSO

o Codice di
Condotta

TEMPI DI ATTUAZIONE
 Già esistente

RESPONSABILE

 Direzioni
Amministrativa
 Direzione sanitaria
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apicali o
stakeholder
rilevanti per la
società
-

hanno dato o
promesso
utilità indebita

in elusione ai criteri fissati
per la concessione dei
patrocini, anche a seguito
del riconoscimento o la
promessa di denaro o
altra utilità. Oltre che con
l’accordo, tale condotta
potrebbe potenzialmente
realizzarsi anche a mezzo
di induzione
dell'interlocutore.

 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel reato)
- ex D.Lgs. 231 e L.
190

o Modello
Organizzativo 231
o Sistema
deleghe/procure
o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
GLD “Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione
“Management Regolamento per
la disciplina e la
gestione delle
sponsorizzazioni

 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (Art. 319quater Cod.Pen.) ex D.Lgs. 231 e L.
190

OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI
POSSIBILE OCCASIONE
DI REALIZZAZIONE DEL
REATO

RICEZIONE DI OMAGGI
DA PARTE DI SOGGETTI
TERZI

DESCRIZIONE
POTENZIALE PROFILO DI
RISCHIO
 Ricezione di
omaggi
caratterizzati
dall’assenza di
modico valore
effettuati dai terzi,
al fine di
conseguire utilità
indebite. (L. 190)

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

RILEVANTI

RISCHIO

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

MISURA DI PREVENZIONE

 Adozione di
procedure idonee
a definire le
modalità per la
ricezione di
donazioni e/o
omaggi

TEMPI DI ATTUAZIONE

 Dicembre 2018

RESPONSABILE

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Amministrativa

 Direzione
Sanitaria

MEDIO

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
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GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
POSSIBILE OCCASIONE DI
REALIZZAZIONE DEL REATO

DESCRIZIONE POTENZIALE

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

PROFILO DI RISCHIO

RILEVANTI

RISCHIO

 Produzione di
documentazione
non veritiera o
l’omessa
comunicazione di
informazioni dovute.

 Abuso di ufficio - ex
L. 190

APPALTATORI DEL SERVIZIO
GESTIONE E RECUPERO
RIFIUTI

 Presenza di
procedure:

TEMPI DI ATTUAZIONE
 Già esistente

RESPONSABILE

 Direzione Sanitaria
 Coordinatore
Servizi di Vigilanza
Custodia e
Trasporto

o Codice di
Condotta
o Modello
Organizzativo 231
o Sistema
deleghe/procure

GESTIONE DEL CONTRATTO
DI SERVIZIO DI RACCOLTA,
SELEZIONE, TRATTAMENTO,
RECUPERO, SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI.

RAPPORTI CON GLI

MISURA DI PREVENZIONE

ALTO

 Accordi illeciti con i
gli appaltatori cui
sono esternalizzati
servizi di raccolta o
trattamento dei
rifiuti, che
consentano al
fornitore di ottenere
un indebito
vantaggio (es.
mediante
l’alterazione delle
quantità raccolte).
 La fattispecie
descritta potrebbe

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320, 321,
322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.) (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (art. 319

ALTO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali sezione
FMS “Gestione e
Sicurezza delle
Infrastrutture” con
particolare
riguardo alla
sezione “Materiali
e Rifiuti
Pericolosi”
 Definizione di
procedure aziendali
che consentano la
rotazione e un
doppio livello di
controllo dei
soggetti incaricati
della gestione e
vigilanza dell’attività
di raccolta,
selezione,
trattamento,
recupero e
smaltimento dei
rifiuti speciali

 Giugno 2017

 Direzione Sanitaria
 Ufficio Tecnico e
Beni Patrimoniali
 Coordinatore
Servizi di Vigilanza
Custodia e
Trasporto
 RSPP
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configurare il reato
di corruzione, nel
caso in cui
l’incaricato del
Servizio Rifiuti
ricevesse, anche
mediante induzione
indebita, denaro o
altra utilità dalla
ditta appaltatrice in
virtù dell’accordo
illecito sopra
descritto.
 Omessa
segnalazione
dell’inosservanza
dei tempi, delle non
conformità o della
mancata ovvero
irregolare
esecuzione di
servizi, da parte
degli appaltatori. (L.
190)
ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA
CORRETTA ESECUZIONE DEI
LAVORI

 La fattispecie
descritta potrebbe
configurare il reato
di corruzione, nel
caso in cui il
dipendente tenuto a
verificare la
regolare
esecuzione dei
servizi di raccolta
affidati a terzi
ricevesse, anche
mediante induzione
indebita, denaro o
altra utilità dalla
ditta appaltatrice.
(L. 190)

quater c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190

 Abuso di ufficio - ex
L. 190
 Corruzione (artt.
318, 319, 320, 321,
322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.) (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
 Induzione indebita a
dare o promettere
utilità (art. 319
quater c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190

ALTO

 Definizione di
procedure aziendali
che consentano la
rotazione e un
doppio livello di
controllo dei
soggetti incaricati
della gestione e
vigilanza dell’attività
di raccolta,
selezione,
trattamento,
recupero e
smaltimento dei
rifiuti speciali

 Giugno 2017

 Direzione Sanitaria
 Coordinatore
Servizi di Vigilanza
Custodia e
Trasporto

 Ruolo di garanzia
del RUP e del
responsabile
dell’esecuzione del
contratto.
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GESTIONE PARCO MEZZI E MANUTENZIONE VEICOLI
POSSIBILE OCCASIONE
DI REALIZZAZIONE DEL
REATO

MANUTENZIONE DEI
VEICOLI

UTILIZZO DEI VEICOLI E
GESTIONE DELLE
AUTORIMESSE

DESCRIZIONE
POTENZIALE PROFILO DI
RISCHIO

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

RILEVANTI

RISCHIO

 Scorretta
gestione degli
interventi di
manutenzione sul
parco veicoli (es.
attivazione di
interventi non
necessari), al fine
di ricevere
denaro o altra
utilità (es. dai
fornitori esterni
che eseguono
impropriamente
gli interventi di
manutenzione)

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Utilizzo dei mezzi
in dotazione al
fine di svolgere
attività di proprio
interesse.

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Appropriazione
indebita del
carburante

 Interruzione di un
servizio pubblico
o di pubblica
necessità - ex L.
190

 Segnalazione di
malfunzionamenti
inesistenti da
parte del
dipendente a cui
è stato attribuito
un veicolo, che
possano
comportare la
sospensione del
servizio di

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

MISURA DI PREVENZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

 Ruolo di garanzia
del Coordinatore
Servizi di
Vigilanza
Custodia e
Trasporto

 Già esistente

 Ruolo di garanzia
del Coordinatore
Servizi di
Vigilanza
Custodia e
Trasporto

 Già esistente

RESPONSABILE

 Direzione
Sanitaria
 Coordinatore
Servizi di
Vigilanza
Custodia e
Trasporto

MEDIO

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

 Peculato - ex L.
190

 Direzione
Sanitaria
 Coordinatore
Servizi di
Vigilanza
Custodia e
Trasporto

MEDIO
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pubblica
necessità (es. per
il trasporti
urgente di
medicinali, etc.)

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI), NOMINA DEI LEGALI E COORDINAMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ
POSSIBILE OCCASIONE
DI REALIZZAZIONE DEL
REATO

GESTIONE DEL
PROCEDIMENTI

CONTABILIZZAZIONE E
PAGAMENTO

DESCRIZIONE
POTENZIALE PROFILO DI
RISCHIO

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

RILEVANTI

RISCHIO

 Induzione del
dirigente/dipende
nte, da parte di
soggetti terzi, a
rendere false
deposizioni
realizzata anche
attraverso il
riconoscimento o
la promessa di
denaro o altra
utilità.

 Corruzione in atti
giudiziari (art. 319
ter c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190

 Validazione di
una fattura
attestante
l'esecuzione di un
servizio non
erogato.

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Concussione (art.
317 c.p.) - ex
D.Lgs. 231; ex L.
190

TEMPI DI ATTUAZIONE

RESPONSABILE

 Presenza
procedure

 Già esistente

 Ufficio Legale

 Presenza
procedure

 Già esistente

 Ufficio Legale

MEDIO

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

MISURA DI PREVENZIONE

 Ufficio Contabilità
 Controllo di
Gestione

MEDIO

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
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GESTIONE SINISTRI
POSSIBILE OCCASIONE
DI REALIZZAZIONE DEL
REATO

DESCRIZIONE
POTENZIALE PROFILO DI
RISCHIO
 Potenziale
accordo fra il
medico valutatore
e/o membro del
CGS, e/o dei
soggetti coinvolti
direttamente
nell’istruttoria e/o
dei consulenti
esterni e il
paziente
danneggiato con
“supervalutazione”
del danno subito.

GESTIONE SINISTRI

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

RILEVANTI

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

 Traffico di
influenze illecite ex L.190

 Presenza di
procedure.

 Già esistete

 Abuso di ufficio ex L. 190

 La valutazione
del medico legale
viene discussa in
sede di Comitato
Gestione Sinistri.

 Già esistete

 Concussione
(Art. 317
Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L.
190
 Corruzione (Artt.
318, 319, 320,
321, 322-bis
Cod.Pen.)
 Istigazione alla
corruzione (Artt.
322, 322-bis
Cod.Pen.) - (o
concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231 e L. 190
 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(Art. 319-quater
Cod.Pen.) - ex
D.Lgs. 231 e L.
190

MEDIO

RESPONSABILE

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Sanitaria
 Claim Assistant
 Medico Legale
 Comitato
Gestione Sinistri

 Laddove il
sinistro ricade
nelle coporture
assicurative, vi è
il confronto tra le
valutazioni rese
dal medico legale
dell’Istituto e
quello della
Compagnia
Assicurativa

 Consulenti
esterni

 Report annuale
dei casi trattati in
CGS e dei casi
risarciti

 Già esistente

 Ruolo di garanzia
del CGS

 Già esistente

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ DI TESORERIA

Pagina 91 di 110

POSSIBILE OCCASIONE
DI REALIZZAZIONE DEL
REATO

PROTOCOLLAZIONE

DESCRIZIONE
POTENZIALE PROFILO DI
RISCHIO
 Creare e fare
protocollare dei
documenti falsi o
occultare
arbitrariamente le
fatture per
ottenerne un
vantaggio
economico

FATTURA

REATI POTENZIALMENTE

VALUTAZIONE FINALE

RILEVANTI

RISCHIO

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Uso sistema di
archiviazione e
gestione
documentale
informatizzata
(FileNetP8)

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

MISURA DI PREVENZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

 Già esistente

VERIFICA DELLA DELLA
FATTURA PASSIVA

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Amministrativa
 Ufficio Affari
Generali e del
Personale

MEDIO

 Ufficio
beneficiario del
servizio
 Ufficio Contabilità

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

REGISTRAZIONE E

RESPONSABILE

 Registrazione
fatture senza
collegarle ai
relativi ordini e/o
alle relative bolle,
al fine di favorire
un fornitore reale
o per realizzare
quanto posto in
essere con la
creazione di una
fattura falsa.

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Presenza di
procedure:

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)

o Codice di
Condotta

 Direzione
Amministrativa

o Modello
Organizzativo
231

 Ufficio Affari
Generali e del
Personale

o Sistema
deleghe/procure

 Ufficio Acquisti

 Variazioni manuali
dei dati dell’ordine
e/o della bolla e/o
della fattura
rispetto quanto
indicato
nell’ordine e/o
nella bolla e/o
nella fattura
stessa

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

MEDIO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali
sezione GLD
“Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione
“Sezione:
Contabilità e

 Già esistente

 Direzione
d’Istituto

 Ufficio Contabilità
 Ufficio
beneficiario del
servizio
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Finanza” e
“Management”

 Registrazione
della medesima
fattura in più
momenti al fine di
agevolare un
fornitore per
l’ottenerne un
vantaggio
economico
personale.
 Caricamento in
anagrafica di un
fornitore o di un
cliente fittizio

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Attività svolta da
operatore diverso
rispetto a chi
effettua
pagamento

 Già esistente

 Implementazione
di procedure volte
a controllare
l’inserimento di
nuovi fornitori nel
sistema di
anagrafica
aziendale

 Dicembre 2018

 Tutta l’anagrafica
clienti viene
caricata
dall’Ufficio
contabilità

 Già esistente

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Presenza di
procedure:

 Già esistente

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)

o Codice di
Condotta

 Direzione
Amministrativa

o Modello
Organizzativo
231

 Ufficio Contabilità

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)
 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

INSERIMENTO IN
ANAGRAFICA NUOVO
FORNITORE

MEDIO

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

GESTIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI PASSIVI
(PAGAMENTI)

 Selezione indebita
dei fornitori a cui
dare priorità nel
pagamento delle
fatture, attraverso
l'autorizzazione al
pagamento.

 Impropri storni di
pagamento

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

 Impropria
gestione delle

 Induzione
indebita a dare o

 Impropria
liquidazione

ALTO

 Direzione
d’Istituto
 Direzione
Amministrativa
 Ufficio Affari
Generali e del
Personale
 Ufficio Acquisti
 Ufficio Contabilità

 Ufficio
beneficiario del
servizio

 Direzione
d’Istituto

o Sistema
deleghe/procure
o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali
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fatture per cassa
ed in urgenza.
 Caricamento di
coordinate
bancarie diverse
da quelle legittime
contenute nella
dichiarazione di
conto corrente
dedicato rilasciate
dal fornitore.
 Omesso o
inopportuno
controllo del
DURC volto a
trarne un
vantaggio
economico
personale.
 Caricamento o
alterazione
fraudolenta dei
pagamenti nel
sistema di internet
banking

promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

sezione GLD
“Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione
“Sezione:
Contabilità e
Finanza” e
“Management”
 Mantenimento
dello storico per
singolo servizio
liquidato e/o
stornato
 Formalizzazione
di un elenco
aziendale di
persone
autorizzate alla
liquidazione
 Ruolo di garanzia
del Direttore
Ufficio Contabilità

 Le fattispecie
descritte
potrebbero
configurare il
reato di
corruzione, nel
caso in cui il
soggetto
responsabile
dell'autorizzazione
ai pagamenti
ricevesse, anche
mediante
induzione
indebita, denaro o
altra utilità dal
fornitore al fine di
concedere il
pagamento in via
prioritaria o altro.
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GESTIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI ATTIVI

 Emissione di
fattura con dati
difformi da quelli
indicati nei
contratti e/o
documenti di
supporto: per
esempio, 1)
utilizzando il
meccanismo della
doppia
fatturazione (una
interna con
importo minore e
una esterna
d’importo
maggiore); 2)
fatturando meno
del dovuto in
cambio di
vantaggi
economici
personali.

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Presenza di
procedure:

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)

o Codice di
Condotta

 Direzione
Amministrativa

o Modello
Organizzativo
231

 Ufficio Contabilità

 Mancato o

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Presenza di
procedure:

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)

o Codice di
Condotta

 Direzione
Amministrativa

o Modello
Organizzativo
231

 Ufficio Contabilità

ritardato recupero
con chiusura di
una posizione di
credito.

RECUPERO CREDITI

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190
 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

 Già esistente

 Direzione
d’Istituto

o Sistema
deleghe/procure
ALTO

ALTO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali
sezione GLD
“Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione
“Sezione:
Contabilità e
Finanza” e
“Management”
 Già esistente

 Direzione
d’Istituto

o Sistema
deleghe/procure
o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali
sezione GLD
“Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
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riguardo alla
sezione
“Sezione:
Contabilità e
Finanza” e
“Management”

CICLO CONTABILE
(ANCHE DI BILANCIO) E
FISCALE

 Caricamento in
Contabilità
Generale di
operazioni
contabili non
veritiere o frutto di
interpretazioni
fatte per
procurare un
vantaggio
economico
personale.

 Abuso di ufficio ex L. 190

 Presenza di
procedure:

 Corruzione (artt.
318, 319, 320,
321, 322 bis c.p.)

o Codice di
Condotta

 Direzione
Amministrativa

o Modello
Organizzativo
231

 Ufficio Contabilità

 Omissione di
controlli previsti
dalle policy
aziendali

 Induzione
indebita a dare o
promettere utilità
(art. 319 quater
c.p.) - ex L. 190

 Gestione del ciclo
fiscale (per
esempio
interpretazione e
preparazione di
documenti
fiscalmente
rilevanti) per
trarne un
beneficio
economico
personale

 Istigazione alla
corruzione (artt.
322, 322 bis c.p.)
- (o concorso nel
reato) - ex D.Lgs.
231; ex L. 190

 Già esistente

 Direzione
d’Istituto

o Sistema
deleghe/procure

MEDIO

o Manuale delle
Politiche e
Procedure
Aziendali
sezione GLD
“Governo,
Leadership e
Direzione” con
particolare
riguardo alla
sezione
“Sezione:
Contabilità e
Finanza” e
“Management”
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Allegato 2 - Dettaglio adempimenti “Trasparenza”

STRUTTURA/SETTORE/
DENOMINAZIONE I°

GENERALI

DISPOSIZIONI

LIVELLO
(MACROFAMIGLIE)

DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE II° LIVELLO
(TIPOLOGIA DATI)

Programma Triennale
per la Prevenzione della
Corruzione e per la
Trasparenza e l’Integrità

UFFICIO GARANTE DEL
RISPETTO DELL’OBBLIGO
(ART. 43, COMMA 3,
D.LGS. 33)

RIFERIMENTO NORMATIVO

DENOMINAZIONE DEL

O ALTRO

SINGOLO OBBLIGO

CONTENUTI
DELL’OBBLIGO

Programma Triennale
per la Prevenzione della
Corruzione e per la
Trasparenza e l'Integrità

Programma Triennale
per la Prevenzione della
Corruzione e per la
Trasparenza e l'Integrità
e relativo stato di
attuazione (Art. 10,
commi 1, 2, 3, D.Lgs.
33)

Responsabile per la
Prevenzione della
Corruzione e
Responsabile
Trasparenza

Annuale (Art. 10,
comma 1, D.Lgs. 33)

Curricula

Ufficio Legale

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Compensi di qualsiasi
natura connessi
all'assunzione della
carica

Ufficio Contabilità e
finanza

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Importi di viaggi di
servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Ufficio Contabilità e
finanza

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Art. 14, comma 1,
D.Lgs. 33

Dati relativi
all'assunzione di altre
cariche, presso enti
pubblici o privati, e
relativi compensi a
qualsiasi titolo
corrisposti

Ufficio Legale

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Art. 14, comma 1,
D.Lgs. 33

Altri eventuali incarichi
con oneri a carico della
finanza pubblica e
indicazione dei
compensi spettanti

Ufficio Legale

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Art. 14, comma 1, lett.
f), D.Lgs. 33 e Art. 1,
comma 1, n. 5), Legge.
n. 441/1982

Dichiarazione
concernente diritti reali
su beni immobili iscritti
in pubblici registri, azioni
di società, quote di
partecipazione a
società, esercizio di
funzioni di

Ufficio Legale

Annuale

Art. 10, comma 8, lett.
a) D.Lgs. 33

Art. 14, comma 1,
D.Lgs. 33

Art. 14, comma 1,
D.Lgs. 33

ORGANIZZAZIONE

DETTAGLIO DEI

Organi di indirizzo
politico-amministrativo

TEMPISTICA E/O
FREQUENZA

Pagina 97 di 110

AZIONE

ORGANIZZ

amministratore o di
sindaco di società, con
l’apposizione della
formula “sul mio onore
affermo che la
dichiarazione
corrisponde al vero”
[Per il soggetto, il
coniuge non separato e
i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
(obbligo non previsto
per i comuni con
popolazione inferiore a
15.000 abitanti)

Attestazioni OdV

Art.14, comma 4, lett.
g), D.Lgs n.150/2009

Organi di indirizzo
politico-amministrativo

Art. 14, comma 1, lett.
f), D.Lgs. 33 e Art. 1,
comma 1, n. 5), Legge
n. 441/1982

Attestazione dell’OdV
nell’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione

Copia dell’ultima
dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui
redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e
i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
(NB: è necessario
limitare, con appositi
accorgimenti, a cura
dell'interessato o
dell'amministrazione, la
pubblicazione dei dati
sensibili) (obbligo non
previsto per i comuni
con popolazione
inferiore a 15.000
abitanti)

Ufficio Legale

Annuale

Attestazione dell’OdV
nell’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione

OdV

Annuale

Dichiarazione
concernente le spese
sostenute e le
obbligazioni assunte per

Ufficio Legale

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Pagina 98 di 110

la propaganda elettorale
ovvero attestazione di
essersi avvalsi
esclusivamente di
materiali e i mezzi
propagandistici
predisposti e messi a
disposizione dal partito
o dalla formazione
politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte,
con l’apposizione della
formula “sul mio onore
affermo che la
dichiarazione
corrisponde al vero”
(con allegate copie delle
dichiarazioni relative a
finanziamenti e
contributi per un importo
che nell'anno superi
5.000 €) (obbligo non
previsto per i comuni
con popolazione
inferiore a 15.000
abitanti)
Attestazione
concernente le
variazioni della
situazione patrimoniale
intervenute nell'anno
precedente e copia della
dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il
coniuge non separato e
i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
(obbligo non previsto
per i comuni con
popolazione inferiore a
15.000 abitanti)

Ufficio Legale

Annuale

Dichiarazione
concernente le
variazioni della
situazione patrimoniale

Ufficio Legale

Annuale
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intervenute dopo l'ultima
attestazione (con copia
della dichiarazione
annuale relativa ai
redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e
i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
(obbligo non previsto
per i comuni con
popolazione inferiore a
15.000 abitanti)

PERSONALE

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Incarichi amministrativi
di vertice (direzione
generale o posizioni
assimilate)

Art. 47, comma 1,
D.Lgs. 33

Art. 20, comma 3,
D.Lgs. 33

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Provvedimenti di
erogazione delle
sanzioni amministrative
pecuniarie a carico del
responsabile della
comunicazione per la
mancata o incompleta
comunicazione dei dati
concernenti la
situazione patrimoniale
complessiva del titolare
dell'incarico (di organo
di indirizzo politico) al
momento
dell'assunzione della
carica, la titolarità di
imprese, le
partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e
dei parenti entro il
secondo grado di
parentela, nonché tutti i
compensi cui dà diritto
l'assunzione della carica

OdV

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Incarichi amministrativi
di vertice

Dichiarazione sulla
insussistenza di una
delle cause di
inconferibilità
dell'incarico

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo (ex Art. 20,
comma 1, D.Lgs. 39)
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Art. 20, comma 3,
D.Lgs. 33

Dichiarazione sulla
insussistenza di una
delle cause di
inconferibilità
dell'incarico

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo (ex Art. 20,
comma 1, D.Lgs. 39)

Art. 16, comma 1,
D.Lgs. 33

Conto annuale del
personale

Conto Annuale (C.A.)
del personale e relative
spese sostenute,
nell’ambito del quale
sono rappresentati i dati
relativi alla dotazione
organica e al personale
effettivamente in
servizio e al relativo
costo, con l'indicazione
della distribuzione tra le
diverse qualifiche e aree
professionali

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Annuale - stesse
scadenze del Conto
Annuale

Art. 16, comma 2,
D.Lgs. 33

Costo complessivo del
personale a T.I.

Costo complessivo del
personale a T.I. in
servizio, articolato per
aree professionali (fonte
C.A.)

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Annuale - stesse
scadenze del Conto
Annuale

Art. 17, comma 1,
D.Lgs. 33

Personale a T.D.

Personale con rapporto
di lavoro a T.D. ed
elenco dei titolari dei
contratti a T.D., con
indicazione delle diverse
tipologie di rapporto,
della distribuzione di
questo personale tra le
diverse qualifiche e aree
professionali

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Annuale - stesse
scadenze del Conto
Annuale

Art. 17, comma 2,
D.Lgs. 33

Costo complessivo del
personale a T.D.,
articolato per aree
professionali (fonte
C.A.)

Costo complessivo del
personale a T.D.,
articolato per aree
professionali (fonte
C.A.)

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Trimestrale

Tassi di assenza

Art. 16, comma 3,
D.Lgs. 33

Tassi di assenza del
personale

Tassi di assenza del
personale distinti per
uffici di livello
dirigenziale

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Trimestrale

Incarichi conferiti ai
dipendenti (non
dirigenti)

Art.18 D.Lgs. 33 e Art
53, comma 14, D.Lgs.
n.165/2001

Elenco degli incarichi
conferiti

Elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a
ciascun dipendente, con
l'indicazione

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo

Dirigenti (dirigenti non
generali)

Dotazione organica

Personale non a Tempo
determinato
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dell'oggetto, della durata
e del compenso
spettante per ogni
incarico

Contrattazione collettiva

POSTA
ELETTRONICA

CONSULENTI E COLLABORATORI

TELEFONO E

Contrattazione
integrativa

Art.21, comma 1, D.Lgs.
33 e Art. 47, comma 8,
D.Lgs. 165/2001

Riferimenti necessari e
link per la consultazione
dei contratti e accordi
collettivi nazionali

Riferimenti necessari e
link per la consultazione
dei contratti e accordi
collettivi nazionali ed
eventuali interpretazioni
autentiche

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo

Art.21, comma 2, D.Lgs.
33

Contratti integrativi
stipulati, con la
relazione tecnicofinanziaria e quella
illustrativa certificate
dagli organi di controllo

Contratti integrativi
stipulati, con la
relazione tecnicofinanziaria e quella
illustrativa certificate
dagli organi di controllo

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo

Art. 13, comma1, lett.
b), D.Lgs. 33

Phonelist ed indirizzi
email ( PEC e non ) a
cui il cittadino può
rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente
compiti istituzionali

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Annuale - stesse
scadenze del Conto
Annuale

Art. 15, comma 2,
D.Lgs. 33

Estremi degli atti di
conferimento di incarichi
di collaborazione e
consulenza a soggetti
esterni per i quali è
previsto un compenso
con indicazione dei
soggetti percettori, della
ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato

Ufficio Affari Generali e
del Personale e UU.OO
interessate

Tempestivo

Art, 10, comma 8, lett.
d), D.Lgs. 33 e Art. 15,
comma 1, lett. b), D.Lgs.
33

Curricula CV europeo

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo

Art. 15, comma 1, lett.
d), D.Lgs. 33

Compensi comunque
denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di
consulenza o di
collaborazione; con
specifica evidenza delle
eventuali componenti
variabili

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo

Art. 15, comma 1, lett.
c), D.Lgs. 33

Dati relativi allo
svolgimento

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

SELEZIONE DEL PERSONALE

dell'incarichi o alla
titolarità di cariche in
enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla
P.A. o allo svolgimento
di attività professionali

Procedure di selezione
del personale

Tipologie di
procedimento

Art. 15, comma 2,
D.Lgs. 33

Tabelle relative agli
elenchi dei consulenti
con indicazione di
oggetto, durata e
compenso dell'incarico

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Entro il 30/06 con
riferimento all’anno
precedente

Art.53, comma 14,
D.Lgs. 165/2001 e
D.Lgs.n.39/2013

Attestazione
dell’avvenuta verifica
dell’insussistenza di
situazioni, anche
potenziali, di conflitto di
interesse

Ufficio Affari Generali e
del Personale

Tempestivo

Dati relativi alle
procedure selettive

Selezioni del personale
e prove selettive
Per ciascuno dei
provvedimenti:
1) oggetto
2) eventuale spesa
prevista
3) estremi relativi ai
principali documenti
contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento

Ufficio Selezioni e
Fidelizzazione

Tempestivo

Singoli procedimenti di
autorizzazione e
concessione

Per ciascun
procedimento di
autorizzazione o
concessione:
1) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa
prevista
4) estremi relativi ai
principali documenti
contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento con
indicazione del
responsabile del
procedimento

Responsabili di uffici e
servizi per le materie di
rispettiva competenza

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Art. 23, commi 1 e 2,
D.Lgs. 33 e Art. 1,
comma 16, lett. d)
Legge 190

Art. 23 D.Lgs. 33 e Art.
1, commi 15 e 16,
Legge 190
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PROVVEDIMENTI

Provvedimenti organo
indirizzo politico

Art. 2, comma 9-bis,
Legge n. 241/1990

Per ciascun
procedimento nome del
soggetto a cui è
attribuito, in caso di
inerzia, il potere
sostitutivo per la
conclusione del
procedimento

Art. 1, comma 29,
Legge 190

Indirizzo di posta
elettronica certificata a
cui il cittadino possa
trasmettere istanze e
ricevere informazioni
circa i provvedimenti e i
procedimenti
amministrativi che lo
riguardano

Art. 24, comma 2, D.Lgs
33 e Art. 1, comma 28,
Legge 190

Risultati del
monitoraggio periodico
concernente il rispetto
dei tempi procedimentali

Art. 23, comma 1,
D.Lgs. 33

Elenco dei
provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei
provvedimenti di:
autorizzazione o
concessione; scelta del
contraente per
l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche
con riferimento alla
modalità di selezione
prescelta; concorsi e
prove selettive per
l’assunzione del
personale e
progressioni di carriera;
accordi stipulati
dall’amministrazione
con soggetti provati o
con altre
amministrazioni
pubbliche

Provvedimenti organo
indirizzo politico

Responsabili di uffici e
servizi per le materie di
rispettiva competenza

Tempestivo

Tempestivo
Responsabili di uffici e
servizi per le materie di
rispettiva competenza
Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)
La prima pubblicazione
decorre dal termine di
sei mesi dall’entrata in
vigore del decreto

Responsabili di uffici e
servizi per le materie di
rispettiva competenza

Semestrale (Art. 23,
comma 1, D.Lgs. 33)
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Art. 23, comma 2,
D.Lgs. 33

Informazioni per
ciascuno dei
provvedimenti:
1) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa
prevista
4) estremi relativi ai
principali documenti
contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento

Semestrale (Art. 23,
comma 1, D.Lgs. 33)

Art. 23, comma 1,
D.Lgs. 33

Elenco dei
provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei
provvedimenti di:
autorizzazione o
concessione; scelta del
contraente per
l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche
con riferimento alla
modalità di selezione
prescelta; prove
selettive per
l'assunzione del
personale e
progressioni di carriera;
accordi stipulati
dall’amministrazione
con soggetti privati o
con altre
amministrazioni
pubbliche

Semestrale (Art. 23,
comma 1, D.Lgs. 33)

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, comma 2,
D.Lgs. 33

Informazioni per
ciascuno dei
provvedimenti:
1) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa
prevista
4) estremi relativi ai
principali documenti
contenuti nel
fascicolo relativo al
procedimento

Responsabili di uffici e
servizi per le materie di
rispettiva competenza

Semestrale (Art. 23,
comma 1, D.Lgs. 33)
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Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 63 e 66
D.Lgs. 163/2006

BANDI DI GARA E CONTRATTI

Art. 37, comma 2,
D.Lgs. 33

Avviso di preinformazione

Avviso di preinformazione

Delibera a contrarre

Delibera a contrarre,
nell'ipotesi di procedura
negoziata senza previa
pubblicazione di un
bando di gara

R.U.P. Competente

R.U.P. Competente

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006
Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 66 e
122 D.Lgs. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
contratti di lavori
sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 66 e
124 D.Lgs. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
contratti di servizi e
forniture sottosoglia
comunitaria

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 66
D.Lgs. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
contratti di lavori
soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti
Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Art. 66
D.Lgs. 163/2006
Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 66 e
206 D.Lgs. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per
contratti di servizi e
forniture soprasoglia
comunitaria

R.U.P. Competente

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Bandi e avvisi per
appalti di lavori nei
settori speciali

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Bandi e avvisi per
appalti di servizi e
forniture nei settori
speciali

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Avvisi sui risultati della
procedura di
affidamento

Avvisi, bandi e inviti per
contratti sotto e sopra
soglia comunitaria.
Avvisi sui risultati dei
procedimenti

R.U.P. Competente

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 66 e
223 D.Lgs. 163/2006

Avvisi sistema di
qualificazione

Avvisi periodici indicativi
e avvisi sull'esistenza di
un sistema di
qualificazione - settore
speciali

R.U.P. Competente

Da pubblicare secondo
le modalità e le
specifiche previste dal
D.Lgs. n. 163/2006

Art. 3, Delib. AVCP n.
26/2013

Informazioni sulle
singole procedure

Codice Identificativo
Gara (CIG)

R.U.P. Competente

Tempestivo

Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 66 e
206 D.Lgs. 163/2006

Art. 37, comma 1,
D.Lgs. 33 e Artt. 65 e 66
D.Lgs. 163/2006
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Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2014

Struttura proponente

Tempestivo

Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2014

Oggetto del bando

Tempestivo

Art. 3 Delib. AVCP n.
26/2013

Procedura di scelta del
contraente

Tempestivo

Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2013

Elenco degli operatori
invitati a presentare
offerte/numero di
offerenti che hanno
partecipato al
procedimento

Tempestivo

Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2013

Aggiudicatario

Tempestivo

Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2013

Importo di
aggiudicazione

Tempestivo

Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2013

Tempi di
completamento
dell'opera servizio o
fornitura

Tempestivo

Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2013

Importo delle somme
liquidate

Tempestivo

Art. 1, comma 32,
Legge 190, Art. 3 Delib.
AVCP n. 26/2013

Tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili
in un formato digitale
standard aperto con
informazioni sui contratti
relative all'anno
precedente (nello
specifico: Codice
Identificativo Gara
(CIG), struttura
proponente, oggetto del
bando, procedura di
scelta del contraente,
elenco degli operatori
invitati a presentare
offerte/numero di
offerenti che hanno
partecipato al
procedimento,

Annuale (Art. 1, comma
32, Legge 190)
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Criteri e modalità

Art. 26, comma 1,
D.Lgs. 33

Criteri e modalità

Art. 26, comma 2,
D.Lgs. 33

Atti con i quali sono
determinati i criteri e le
modalità cui le
amministrazioni devono
attenersi per la
concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di
qualunque genere a
persone ed enti pubblici
e privati

Direzione
Amministrativa

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Atti di concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e
comunque di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed
enti pubblici e privati di
importo superiore a
mille euro

Ufficio Contabilità e
finanza

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)

Per ciascuno

Atti di concessione

ECONOMICI

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

aggiudicatario, importo
di aggiudicazione, tempi
di completamento
dell'opera servizio o
fornitura, importo delle
somme liquidate)

Art. 27, comma 1, lett.
a), D.Lgs. 33

Atti di concessione

1) nome dell’impresa o
dell’ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome
di altro soggetto
beneficiario

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)

Art. 27, comma 1, lett.
b), D.Lgs. 33

2) importo del
vantaggio
economico
corrisposto

Art. 27, comma 1, lett.
c), D.Lgs. 33

3) norma o titolo a
base
dell'attribuzione

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)

Art. 27, comma 1, lett.
d), D.Lgs. 33

4) ufficio e funzionario
o dirigente
responsabile del
relativo

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)

Ufficio Contabilità e
finanza

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)
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SERVIZI EROGATI

BILANCI

procedimento
amministrativo

Bilancio preventivo e
consuntivo

Costi contabilizzati

Art. 27, comma 1, lett.
e), D.Lgs. 33

5) modalità seguita per
l’individuazione del
beneficiario

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)

Art. 27, comma 1, lett.
f), D.Lgs. 33

6) link al progetto
selezionato

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)

Art. 27, comma 1, lett.
f), D.Lgs. 33

7) link al curriculum del
soggetto incaricato

Tempestivo (ex Art. 26,
comma 3, D.Lgs. 33)

Art. 27, comma 2,
D.Lgs. 33

Elenco (in formato
tabellare aperto) dei
soggetti beneficiari degli
atti di concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e
di attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere a
persone ed enti pubblici
e privati di importo
superiore a mille euro

Annuale (Art. 27,
comma 2, D.Lgs. 33)

Bilancio di previsione di
ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e
semplificata, anche con
il ricorso a
rappresentazioni
grafiche

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Art. 29, comma 1,
D.Lgs. 33, Art. 1,
comma 15, Legge 190,
Art. 32, comma 2,
Legge n. 69/2009 e Art.
5, comma 1, DPCM 26
aprile 2011

Art. 32, comma 2, lett.
a), D.Lgs. 33,
Art. 1, comma 15,
Legge 190, Art. 10,
comma. 5, D.Lgs. 33

Bilancio preventivo e
consuntivo

Costi contabilizzati (da
pubblicare in tabelle)

Bilancio consuntivo di
ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e
semplificata, anche con
il ricorso a
rappresentazioni
grafiche
Costi contabilizzati dei
servizi erogati agli
utenti, sia finali che
intermedi, evidenziando
quelli affettivamente
sostenuti e quelli
imputati al personale
per ogni servizio
erogato e il relativo
andamento nel tempo

Ufficio Contabilità e
finanza
Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Ufficio Controllo di
Gestione

Annuale (Art. 10,
comma 5, D.Lgs. 33)
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ULTERIORI

ALTRI CONTENUTI - DATI

ALTRI CONTENUTI ACCESSO CIVICO

ALTRI
CONTENUT
ICORRUZIO
NE

Liste di attesa

Tempi di attesa previsti
e tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna
tipologia di prestazione
erogata

Direzione Sanitaria

Tempestivo (ex Art. 8
D.Lgs. 33)

Art. 18, comma 5,
D.Lgs. 39

Atti di accertamento
delle violazioni delle
disposizioni di cui al
D.Lgs. 39

Responsabile per la
Prevenzione della
Corruzione

Tempestivo

Art. 5, comma 4, D.Lgs.
33

Accesso civico

Nome del titolare del
potere sostitutivo,
attivabile nei casi di
ritardo o mancata
risposta, con
l’indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle
di posta elettronica
istituzionale

Responsabile
Trasparenza

Tempestivo

Dati ulteriori

Dati, informazioni e
documenti ulteriori per i
quali non sussiste
l'obbligo di
pubblicazione ai sensi
della normativa vigente
e che non sono
riconducibili alle
sottosezioni già indicate

Responsabile
Trasparenza

Tempestivo

Art. 41, comma 6,
D.Lgs. 33

Art. 4, comma 3, D.Lgs.
33 e Art. 1, comma 9,
lett. f), Legge 190

Liste di attesa
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