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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 79  DEL 31/01/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 
Trasparenza 2017-2019

Responsabile della struttura proponente: Morini Manuela

Responsabile del procedimento:  Morini Manuela
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LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

RICHIAMATE le disposizioni contenute nei seguenti atti:
• D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Legge  Regionale  Toscana  n.40/2005  e  ss.mm.ii.  che  disciplina  il  Servizio  Sanitario 

Regionale; 
• Legge Regionale n.28/15 “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale”;

VISTA la legge regionale n. 84/2015 recante il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario che introduce modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 40/2005 ed abroga, 
a far data dal 31/12/2015, la legge regionale n. 28/2015; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• n. 872 del 22/07/2016 con cui è stato approvato lo schema di Statuto dell'Azienda USL Toscana 
sud est;
• n. 873 del 22/07/2016 con cui è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione 
dell'Azienda USL Toscana sud est;
• n.  876  del  22/07/2016  avente  ad  oggetto  “Seconda  applicazione  Regolamento  Aziendale  di 
organizzazione: nomina incarichi di Staff” amministrativi e tecnici” con cui sono state istituite, nel 
rispetto del modello organizzativo delineato negli atti regolamentari sopra richiamati, le strutture 
organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff 
nonché i rispettivi Responsabili;

DATO ATTO che con la citata deliberazione n. 876 del 22/07/2016 la sottoscritta è stata nominata 
direttrice della U.O.C. Integrità, tutela e partecipazione;

VISTA la deliberazione n. 969 del 11/08/2016 del Direttore Generale con la quale la sottoscritta è 
stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Azienda Unità 
Sanitaria Locale Toscana sud est;

VISTA la  legge 190/2012 “Disposizioni  per  la  prevenzione e  la  repressione della  corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

RICHIAMATI i decreti attuativi della suddetta legge:
1. il D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
2. il  D.L.  69/2013  convertito  in  L.  98/2013  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio 

dell’economia”, 
3. il D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, 
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4. il  D.L.  90/2014  convertito  in  L.  114/2014  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”,

5. la legge 124 del 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione”;
6. il D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ; 

RICHIAMATI inoltre:
• il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 

(ANAC) con delibera n. 72 del 11/09/2013;
• l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina ANAC n. 12 

del 28/10/2015;
•  il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

ATTESO che nella logica delle sopra richiamate disposizioni normative in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione viene a delinearsi un sistema articolato verso l'accessibilità totale delle 
informazioni,  il  miglioramento  continuo  nell'uso  delle  risorse  pubbliche  e  uno  strumento  di 
prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.  1  co.  8  della  L.  190/2012 è  obbligo  del  Responsabile 
proporre all’organo di indirizzo il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per 
la relativa adozione;

CONSIDERATO che il  D. Lgs. 97/2016 espressamente prevede che il Programma triennale della 
trasparenza  e  dell’integrità  costituisce  una  sezione  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della 
corruzione;

DATO ATTO che il  Direttore Generale,  ha adottato  politiche,  comportamenti  e  soluzioni  che 
hanno espresso la  piena  consapevolezza del  proprio coinvolgimento  nella  predisposizione delle 
misure  organizzative  necessarie  alla  prevenzione  della  corruzione  nonché  l'interesse  ad 
approfondire,  analizzare  e  promuovere  comportamenti  contrastanti  il  fenomeno  all'interno 
dell'Azienda;

DATO ATTO  che la Direzione Aziendale, nel corso di più incontri svolti nei mesi di ottobre e 
novembre 2016,  ha preso visione  e  contribuito,  anche partecipando agli  incontri  del  gruppo di 
lavoro anticorruzione e trasparenza, alla redazione del Codice di comportamento; 

PRESO ATTO che, entro il 31 gennaio di ogni anno è obbligatorio procedere all’adozione del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

DATO  ATTO  che  il  Piano  proposto  recepisce  i  principi  di  continuità  con  Piano  Nazionale 
Anticorruzione 2016 e documenti collegati;
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DATO ATTO che il Piano è adottato nel corso del processo organizzativo non ancora concluso e 
che la Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, si riserva, ai sensi dell’art. 1 
comma 10 della legge 190 del 2012 di proporre, entro l’anno 2017, l'eventuale modifica dello stesso 
a seguito dei mutamenti intervenuti nell’organizzazione;  

PRESO ATTO che, con riferimento alla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 120/2010, l'Azienda Usl 
Toscana Sud-Est ha ritenuto di procedere a consultazione delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti  e  comunque  dell'intera  cittadinanza  e  stakeholders interessati  all'attività  dell'Azienda 
medesima, mediante procedura “aperta”, con invito a formulare proposte o suggerimenti sul Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  2017-2019;

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda Usl Toscana 
Sud-Est e sui siti web delle ex tre Aziende Usl 7, 8 e 9 dell'avviso non risultano pervenuti all'indirizzo di 
posta elettronica indicato (responsabileanticorruzione@uslsudest.toscana.it)  suggerimenti  o  proposte 
da parte dei destinatari dell'invito;

PRESO altresì ATTO che a seguito della consultazione sono stati acquisiti suggerimenti da parte di 
alcuni dirigenti responsabili delle strutture di supporto al sistema di prevenzione e di quelle interessate 
alla gestione del rischio;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla tempestiva adozione del  Piano Triennale per  la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 dell’Azienda USL Toscana sud est;

DICHIARATO che, con riferimento a quanto disposto/regolato con il presente atto, la sottoscritta 
non si trova in situazione di conflitto di interessi (ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013) 
e/o incompatibilità (ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001);

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde 
rispettare i termini previsti  dalla normativa e garantire la tempestiva messa in atto delle misure 
previste nel Piano; 

ATTESTATA la legittimità e la regolarità' formale e sostanziale della presente proposta, 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

• di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 
dell’Azienda USL Toscana sud est, secondo la versione allegata, quale  parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
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• di  disporre la  pubblicazione del  Piano Triennale per  la  Prevenzione della  Corruzione e 
Trasparenza 2017-2019 sul sito istituzionale dell’Azienda USL Toscana Sud-Est e sui siti 
web delle ex tre Aziende Usl 7 (Siena), 8 (Arezzo) e 9 (Grosseto);

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  42, comma 4, 
legge regionale toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di garantire il 
rispetto della  scadenza normativamente prevista  e  la  tempestiva attuazione delle misure 
previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 
dell’Azienda USL Toscana sud est;

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento 
è la Dr.ssa Manuela Morini.

La Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza
Dr.ssa Manuela Morini 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 
e  3-bis  che  disciplinano  la  nomina  dei  Direttori  Generali  delle  Aziende  Usl,  delle  Aziende 
ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale 
delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 
ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
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l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 
di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 
9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data 
del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL 
Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in 
tutti  i  rapporti  giuridici  attivi e  passivi delle   aziende   unità   sanitarie   locali    soppresse, 
comprese nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 
Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con 
decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dalla Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

PRESO ATTO dell’attestazione  della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato,

DI FAR PROPRIA la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e 
pertanto di:

• di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 
dell’Azienda USL Toscana sud est, secondo la versione allegata, quale  parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

• di  disporre la  pubblicazione del  Piano  Triennale per la  Prevenzione della  Corruzione e 
Trasparenza 2017-2019  sul sito istituzionale dell’Azienda USL Toscana sud est e sui siti 
web delle ex tre Aziende Usl 7 (Siena), 8 (Arezzo) e 9 (Grosseto);

• di incaricare la U.O. Affari Generali: 
7. di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della legge 

n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale; 
8. di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, 

ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. 40/05;
• di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  42,  comma 4, 

legge regionale toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di garantire il 
rispetto della  scadenza normativamente prevista  e  la  tempestiva attuazione delle misure 
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previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 
dell’Azienda USL Toscana sud est;

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, la responsabile del procedimento 
è la Dr.ssa Manuela Morini;

• di incaricare la Responsabile del procedimento dell'invio della deliberazione esecutiva alle 
strutture destinatarie.

IL DIRETTORE GENERALE 
AUSL TOSCANA SUD-EST

Dr. Enrico Desideri
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Parte prima

Introduzione
Il  Servizio  Sanitario  Toscano  è  ancora  interessato  da  una  profonda  riorganizzazione.  Il  nuovo 
modello organizzativo, approvato dal Consiglio regionale con la legge n. 28 del 16 marzo 2015,  ha 
visto il   passaggio da 12 a 3 nuove grandi Aziende sanitarie locali, una per ciascuna Area  Vasta:  
Toscana Centro, Toscana nord ovest, Toscana sud est. 

La  radicale riorganizzazione del Servizio Sanitario Toscano incorpora le seguenti strategie: favorire 
una  programmazione  integrata  tra  le  Aziende  Unità  Sanitarie  Locali  e  le  Aziende  Ospedaliere 
Universitarie  (programmazione integrata di Area),  la valorizzazione del territorio e il  contributo 
delle comunità locali, la realizzazione di economie di scala sui diversi processi, l’integrazione della 
rete ospedaliera su contesti più ampi, la diffusione omogenea delle migliori pratiche all'interno del 
sistema, l’ ulteriore contenimento delle spese e l’eliminazione degli sprechi - obiettivi questi - che in 
sanità coincidono inevitabilmente  con il rafforzamento della cultura della legalità, dell’integrità e 
trasparenza. 

In attuazione  dell'art. 8 della legge Regione Toscana n. 28 del 16 marzo 2015,  il 1 gennaio 2016 è 
stata costituita l'Azienda USL Toscana sud est che supera le tre aziende sanitarie precedentemente 
esistenti sul territorio dell'area vasta: USL 7 Siena, USL 8 Arezzo e USL 9 Grosseto. L’Azienda USL 
Toscana  sud  est  è  un  nuovo  soggetto  giuridico  dotato  di  personalità  pubblica  e  autonomia 
imprenditoriale,  il  cui  funzionamento  e  la  cui  organizzazione  sono  stati  disciplinati  con  l’atto 
aziendale  Statuto  (delibera  n  °  872  del  22/07/2016)  e  con  il  Regolamento  di  organizzazione 
(delibera n. 873 del 22/07/2016).

L’Azienda, come evidenziato nello  Statuto,  impronta la propria attività ai principi dell’integrità e 
legalità quali valori fondanti della propria azione.

Nel solco del processo di riorganizzazione il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(PTPCT  2017  –  2019)  non  si  limita  ad  aggiornare  i  preesistenti  piani,  ma  si  pone,  
conseguentemente,  come il primo Piano aziendale dell’Azienda USL Toscana sud est, raccogliendo 
le sfide rappresentate da:

una nuova  geografia organizzativa e gestionale che ha introdotto e sta ancora immettendo 
nuovi ruoli e nuove responsabilità in termini di trasversalità delle funzioni da svolgere,  del 
numero  di  strutture  interessate,  delle   risorse   da  gestire  e  dei  processi  da  presidiare 
(controllo e monitoraggio);

una complessità da gestire che richiede lo sviluppo di competenza e professionalità, per le 
quali è necessario rendere disponibili  strumenti formativi ed informativi esperti ed integrati a 
supporto dei processi clinici, organizzativi/gestionali. 

In  sostanza  un  contesto  profondamente  mutato,  con  il  quale  anche  il  presente  Piano  dovrà 
misurarsi  per  realizzare  il  rafforzamento  della  cultura  della  integrità  e  della  trasparenza  e  il 
conseguente incremento delle azioni di prevenzione della corruzione. 

Il  Piano,  come  tutti  gli  strumenti  che  focalizzano  la  propria  attenzione  sul  funzionamento 
dell’organizzazione, rappresenta una occasione di miglioramento, una leva per  incrementare - in 
questa peculiare fase di riorganizzazione del SSR  - la  fiducia da parte dei cittadini e la reputazione 
degli operatori. 

Allo  scopo  di   delineare   modelli  virtuosi  e  strumenti   attuabili  tali  da  incidere  efficacemente 
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nell’organizzazione, creando le basi per una crescita complessiva dell’etica della responsabilità e 
della prevenzione della corruzione, la Regione Toscana ha formalizzato con delibera n. 1069 del 02-
11-2016 la costituzione di  un Coordinamento regionale dei  Responsabili  della  Prevenzione della 
corruzione e trasparenza (RPCT).

Il Coordinamento è composto dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione (e Trasparenza) 
delle  Aziende USL,  delle  Aziende Ospedaliero-Universitarie,  di  ESTAR (Ente di  Supporto  Tecnico 
Amministrativo  Regionale),  della   Fondazione  G.  Monasterio  e  di  ISPO.  Si  avvale  dell'Agenzia 
Regionale Sanitaria, del  Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali, del Centro Regionale 
Rischio Clinico e del FORMAS (Agenzia per la formazione regionale sanitaria).

Il  Coordinamento Regionale dei Responsabili Anticorruzione (e Trasparenza), nell’incontro del 16 
gennaio 2017, ha ritenuto utile costituire un gruppo di lavoro specifico coordinato dal FORMAS, con 
l’obiettivo di organizzare un corso FAD (Formazione a Distanza) rivolto a tutti gli operatori del SSR e 
un ulteriore tavolo di confronto in materia di mappatura dei processi e di gestione del rischio di  
corruzione.

La stesura del presente Piano è in linea con le recenti e rilevanti modifiche normative intervenute in 
materia  e  rispetta le  indicazioni  del  Piano Nazionale  Anticorruzione 2016 (PNA),  approvato  con 
deliberazione ANAC n. 831/2016 e le integrazioni al precedente PNA,  di cui alla determina ANAC n.  
12/2015. Comprende, come sancito dal D. Lgs. 97/2016, il Programma Triennale per la Trasparenza 
e  l'Integrità,  ridefinendo  ruoli,  poteri  e  responsabilità  dei  soggetti  interni  che intervengono nei 
relativi processi, secondo il nuovo modello organizzativo dell'Azienda Toscana sud est. 

Definizione di corruzione
Si intende per “Corruzione” e “Illecito” in Azienda, oltre al reato di corruzione e del complesso dei  
reati contro la pubblica amministrazione, anche la “maladministration”, intesa come assunzione di 
decisioni  devianti  dalla  cura  dell’interesse  generale  o  volti  alla  non  evidente  migliore 
amministrazione (spreco) delle risorse a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 
particolari.  Nella  definizione  di  “Corruzione”  o  “Illecito”  sono  quindi  inclusi  anche  tutti  quei 
comportamenti  che,  anche  se  non  consistenti  in  specifici  reati,  contrastano  con  la  cura 
dell'interesse  pubblico,  danneggiano  l'immagine  dell'Azienda  e  pregiudicano  l'affidamento  dei 
cittadini nell'imparzialità, nella trasparenza e nell'integrità dell'agire dell'Azienda. 

In sintesi, ai fini del presente Codice si intende per “Corruzione” e “Illecito” in Azienda, oltre al reato 
di  corruzione  e del  complesso  dei  reati  contro  la  pubblica  amministrazione  previsti  dal  Codice 
Penale (Libro II, Titolo II, Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, 
artt. 314-360) anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’Azienda a causa del cattivo uso o dell’abuso da parte di un/una Dipendente 
del potere a lui/lei affidato, ovvero un palese danno, discriminazione, vantaggio o svantaggio per 
uno  o  più  specifici  cittadini/utenti,  resi  oggetto  di  peculiare  attenzione/comportamento  a  ciò 
indirizzato da parte del singolo/singola dipendente o gruppi di dipendenti.

Analisi Contesto Esterno
Caratteristiche dell’ambiente di riferimento

Per una interpretazione organica e multifattoriale del contesto esterno nel quale opera l’Azienda 
USL Toscana sud est si riportano alcuni dati ed indicatori di sintesi riferiti:

alle dinamiche  demografiche e ai differenti determinanti di salute rilevati ;

al fenomeno della criminalità  e alla situazione dell’ordine pubblico.
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N.B.:  i  dati  utilizzati  per  la  descrizione delle  dinamiche  demografiche  e  determinanti  di  salute 
derivano  quasi  interamente  dal  portale  dell’Agenzia  Regionale  di  Sanità  (ARS),  nella  sezione 
Marsupio  e  sono  reperibili  in  originale  all’indirizzo:https://www.ars.toscana.it/it/portale-dati-
marsupio-dettaglio.html?codice_asl=9000

Le dinamiche  demografiche e i differenti determinanti di salute
L'Azienda USL Toscana sud est, tra le Asl della Regione Toscana, presenta la maggiore variabilità in 
termini geografici, sociali ed economici. Al suo interno sono presenti territori montani, pianure e 
coste, grandi città e piccoli paesi, zone industriali e agricole, zone storicamente più ricche e zone 
più povere. Sviluppata su tre province (101 Comuni di cui 39 montani, 20 parzialmente montani e 1 
isolano) si estende per una superficie di 11.557 Kmq, pari alla metà della superficie regionale. La 
densità abitativa dell’area è molto inferiore alla media regionale: 72,8 abitanti per Kmq rispetto al 
valore medio regionale di 163,2.

Al 1 gennaio 2015 la popolazione riferita alle tre province (inglobate nell’Area Vasta Sud Est)  è 
risultata pari a 841.208 abitanti (22% rispetto alla popolazione toscana) di cui il 52% donne. Se la 
Toscana è tra le regioni più anziane in Italia questa porzione del suo territorio si caratterizza per una 
quota di residenti di età superiore a 64 anni oltre la media regionale: una persona su quattro ha più  
di sessantacinque anni e il 4% della popolazione è costituito da quelli che vengono definiti i grandi 
anziani (85 anni e oltre).

I  tassi  di natalità dell’area,  7,5 nati  per 1.000 abitanti,  sono nella media regionale,  così come il  
numero  degli  stranieri  residenti  sul  totale  della  popolazione  (10,5%)  e  il  numero  di  nati  di 
cittadinanza estera (19% del totale dei nati). In particolare, l’andamento dei tassi di natalità (figura 
1.2)  mostra  l’effetto  della  crisi  economica,  caratterizzata  dal  2008 al  2014,  da  un  alternarsi  di  
periodi  di  stagnazione  e  di  recessione,  che  nel  nostro  paese  ha  bloccato,  oltre  che  la  crescita 
economica, anche quella demografica. Il crollo della natalità appare particolarmente evidente nella 
provincia di Grosseto, dove, nel 2014, la natalità scende ai livelli del 2000 (6,5 nati per 1000 abitanti  
rispetto ai 7,8 del valore medio regionale).

Dai differenti determinanti di salute, analizzati ed illustrati  dalla Direzione Generale dell'Azienda, 
anche   nel  corso  del  2016,  emerge  un  quadro  epidemiologico  altrettanto  variegato  con  una 
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speranza di vita che arriva ad avere una differenza di circa due anni da una provincia all’altra.

Nella provincia di Grosseto si osserva una criticità degli indicatori socio-economici che correlano 
direttamente  con l’esposizione  a  fattori  di  rischio  per  la  salute.  Tale  esposizione  è confermata 
dall’indicatore  più propriamente  economico del  reddito  imponibile  medio  che mostra  un livello 
medio di reddito inferiore alla media regionale. In particolare, i valori più bassi tra le tre province si 
rilevano  a  Grosseto,  in  cui  il  reddito  imponibile  medio  è  inferiore  del  10% rispetto  alla  media  
regionale (17.360 euro rispetto a 19.372 della media regionale). La distribuzione zonale di questo 
indicatore mostra che tutte le zone della provincia grossetana hanno livelli  di reddito inferiori ai 
valori medi regionali e degli altri territori che compongono l’Azienda. Più precisamente il reddito 
imponibile medio che si registra nell’Amiata grossetana è del 20% inferiore alla media regionale 
(figura 1.3). Anche il tasso grezzo di disoccupazione, calcolato per 1.000 residenti in età attiva in 
base ai dati dei centri per l’impiego, mostra un’ampia variabilità interna tra le zone (figura 1.4). In 
particolare valori inferiori alla regione si registrano in tutte le zone di Arezzo, mentre i valori più 
elevati  (60%)  sono  quelli  dell’Amiata  senese,  Val  d’Orcia  (Siena)  e  delle  Colline  Metallifere 
(Grosseto).

Quale contributo per l’illustrazione del contesto territoriale si rimanda alla tabella 1, in cui sono 
riassunti e confrontati i dati di prevalenza delle patologie croniche che impattano per l’85% sui costi 
del Sistema e che hanno rilevanti riflessi sulla qualità di vita delle persone e sulle stesse  attese della  
comunità. La fotografia è determinante per comprendere l’importanza di azioni mirate ed efficaci 
nell’ambito della promozione della salute, per rafforzare la popolazione sana ed evitare l’aumento 
dei  malati  cronici.  Come  noto,  la  scarsa  efficacia  delle  strategie  sulla  promozione  e  l’estrema 
variabilità nell’utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie possono comportare, in caso di sotto utilizzo, 
disuguaglianze nella salute dei cittadini, mentre, viceversa, il sovra utilizzo può concretizzarsi in una 
fonte di sprechi.

L’equità,  l’uso etico delle risorse, unitamente alla  lotta agli sprechi rappresentano i temi di fondo 
per la stessa sostenibilità del sistema sanitario, come evidenziato nel  “Rapporto sulla sostenibilità  
del  Servizio  Sanitario  Nazionale  2016-2025”  dalla  Fondazione  GIMBE  (Bologna,  giugno  2016 
www.rapportogimbe.it).
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Figura 1.4 TASSO GREZZO DI DISOCCUPAZIONE(RILEVATA 
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Figura  1.3  REDDITO IMPONIBILE MEDIO.AMMONTARE 
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CONTRIBUENTI, FONTE IRPET, 2013.
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Tab.  1 Prevalenza  delle  patologie  croniche  nella  popolazione nell’Azienda Toscana sud est  e  in 
Toscana 

PATOLOGIE                  Azienda Toscana Sud-Est (%)                                   Toscana(%)

Diabete 7,8 7,7

Ictus                 1,7 1,6

Insuff.cardiaca        2,5 2,3

BPCO                                              6,1 6,1

Ipertensione 31,3 30,2

Cardiopatia isch.                             5,6  5,3

 Demenza                                       1,5 1,4

Sclerosi Multipla                             0,2 0,2

Insufficenza renale 2,7 2,3

Parkinson                                    0,6 0,5

Il fenomeno della criminalità  e la  situazione dell’ordine pubblico.
L'analisi di tali dati ha rilevanza ai fini di evidenziare come il contesto ove opera l’Amministrazione 
possa o meno dare luogo al verificarsi di fenomeni corruttivi. Infatti la diffusione della presenza di 
organizzazioni  criminali  è  uno  degli  eventi  che  amplia  il  rischio  di  frequenza  della  corruzione, 
indipendentemente dall'ambito di azione dell'ente,  in questo caso una articolazione del Servizio 
Sanitario. 

Criminalità  e Sicurezza in Toscana
L’Osservatorio sociale della Regione Toscana ha presentato, nel corso del seminario svolto a Firenze 
il  30 settembre 2016 sul  tema di criminalità e sicurezza in Toscana, alcuni  dati  circa i  fenomeni 
criminali  (rif.  anno 2015).  Nel  corso  del  seminario  sono state  illustrate  e  analizzate  le  seguenti  
tendenze:

una lenta progressione dei reati sul lungo periodo. Sia in Italia che in Toscana l’andamento del 
numero complessivo di delitti denunciati rispetto alla popolazione dagli anni ‘90 ad oggi è in 
lenta progressione con oscillazioni periodiche. Questo trend è l’effetto dell’aumento dei reati 
contro il patrimonio; altri tipi di reati sono infatti andati diminuendo;

negli ultimi 3 anni il dato toscano è in progressivo calo. Dopo il picco del 1991 la Toscana ha 
registrato  tre  momenti  più  critici,  con altrettanti  “picchi”  del  tasso  di  delitti  denunciati.  Il 
primo nella seconda metà degli anni ’90, il secondo nel 2007 e l’ultimo, più recente, nel 2012.  
Da allora i delitti denunciati in Toscana sono andati calando ogni anno;

il tasso dei delitti in Toscana è più alto di quello dell’Italia. Negli anni ’90 il tasso di delitti in 
Toscana è rimasto costantemente più basso della media italiana. La situazione si è invertita a 
partire dal 2002. Da allora la delittuosità in Toscana è risultata sempre superiore alla media 
italiana. Nel 2014 il tasso della Toscana era al 5.057, contro quello italiano al 4.627; nel 2015 
sono stati denunciati 182.870 reati, corrispondenti ad un tasso di 4.884 delitti per 100.000 
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abitanti;

la Toscana fa parte del gruppo di regioni del Centro Nord con la maggiore incidenza dei delitti  
denunciati. Il gruppo comprende le tre regioni del Nord Ovest, Emilia Romagna, Toscana e 
Lazio. La diffusione dei reati sembra seguire la stessa geografia dello sviluppo economico e 
sociale: più sviluppo, più reati. In parte ciò dipende dal numero più alto di opportunità per i 
reati contro il patrimonio nelle aree a più alto reddito. Tuttavia è importante ricordare che in 
alcune regioni del Sud il dato ufficiale dei delitti denunciati appare più basso di quanto non sia  
effettivamente, per via di un più alto numero di delitti di cui non arriva notizia alle autorità.

Delitti contro la pubblica amministrazione
Per  l’ulteriore inquadramento in materia  di delitti contro la Pubblica Amministrazione si è fatto 
riferimento anche  alla relazione annuale del Presidente della Corte di Appello di Firenze - anno 
giudiziario  2016  -  Discorso  inaugurale  del  Presidente  e  Relazioni  dei  Dirigenti  degli  Uffici  del 
distretto, della quale riportiamo una sintesi delle azioni svolte.

Il  totale  di  iscrizioni  nella  materia  dei  delitti  contro  la  Pubblica  Amministrazione  registra  un 
incremento  rispetto  all’analogo  periodo  dell’anno  precedente:  sono  stati  iscritti  n.  1.324 
procedimenti a fonte dei 1.204 dell’anno 2013 -2014. Le iscrizioni per i reati di peculato sono state 
n.  42,  quelle  per il  reato  di  corruzione n.  18.  Riguardo al  reato di  concussione risultano iscritti 
nell’arco di tempo esaminato n. 2 procedimenti. 

Per quanto riguarda le indagini la più rilevante  è quella denominata “Operazione sistema”. Essa ha 
avuto un significativo momento nel mese di marzo 2015, quando sono state eseguite ordinanze 
cautelari e perquisizioni e acquisita grande mole di documenti.

Il  R.O.S. dei Carabinieri,  il  16/6/2015, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal 
G.I.P. del Tribunale di Firenze nei confronti di 4 indagati per concorso in tentata corruzione per 
induzione, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà 
del procedimento di scelta del contraente e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione. Ulteriori 
41 indagati a piede libero sono stati sottoposti a perquisizione, estesa anche agli uffici di società e  
istituzionali nella loro disponibilità, tra cui Uffici della Struttura di Missione presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dell’ANAS International Enterprises, 
delle  Ferrovie  del  Sud  Est  S.r.l.,  del  Consorzio  Autostrada  Civitavecchia  -  Orte  –  Mestre, 
dell’Autostrada regionale Cispadana S.p.a. e dell’Autorità portuale Nord Sardegna.

L’attività investigativa è stata avviata nel 2013 per accertare ulteriori, presunti illeciti nella gestione 
degli appalti per la realizzazione del “Nodo TAV” di Firenze e del sotto-attraversamento della città, 
ricompresi nelle c.d. “Grandi Opere”, di competenza della Struttura Tecnica di Missione istituita 
presso  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  il  cui  Dirigente,  sottoposto  a  misura,  è 
risultato personalmente interessato alla gestione dell’iter amministrativo delle più importanti opere 
infrastrutturali  del  Paese.  In  tale  ambito,  le  indagini  hanno  documentato  gli  stretti  rapporti  tra 
quest’ultimo e il responsabile della società, a cui sono stati affidati incarichi di direzione lavori per la 
realizzazione di diverse “Grandi Opere”, ferroviarie ed autostradali.  Il “SISTEMA” collusivo, che dà il 
nome all’indagine, risulta avere sfruttato a proprio vantaggio la previsione normativa, contenuta nel 
Codice degli Appalti (all'epoca vigente - D.lgs. n. 163/2006 - art. 176 comma 2, lett. d) che affidava  
al  contraente  generale  l’esecuzione  dei  lavori  e  la  loro  direzione.  Proprio  il  rapporto  di 
“dipendenza”  del  controllore  dal  controllato  appare  essere  stato  sfruttato  dagli  indagati  per  la 
realizzazione dei propri fini di arricchimento illecito, facilitando l’accoglimento delle pretese degli 
esecutori  dell’opera  in  termini  di  minori  controlli  e  accettazione  di  riserve  e  varianti,  con  il 
conseguente incremento dei costi dell’opera e quindi dei guadagni. 
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Il  18/11/2014 i  militari  del  Gruppo  Tutela  Spesa  Pubblica  del  Nucleo di  Polizia  Tributaria  della 
Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione al provvedimento di ordinanza di custodia 
cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, nei confronti di tre 
soggetti imprenditori operanti nel settore sanitario, indagati per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 321 
c.p.  -  in relazione agli  artt.  319 e 320 c.p.  – e 319bis c.p.  La misura cautelare è stata eseguita  
nell’ambito di una complessa indagine riguardante alcune forniture di dispositivi medici ospedalieri 
nella  regione toscana.  Contestualmente sono state disposte numerose perquisizioni  in  Toscana, 
Emilia Romagna, Lombardia, Liguria e Piemonte.

Il contesto relativo all’ordine pubblico  delle tre Province di Arezzo, Grosseto, Siena
I   dati  esposti  in  questa  sezione  –  disaggregati  per  le  tre  provincie  -   sono  stati  estratti  dalla 
Relazione  del  Ministero  per  l’Interno  nel  2015  (http://www.camera.it/leg17/494?
idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria&wb48617274=CCF97B6C)

Provincia di Arezzo
Il  territorio aretino continua ad attrarre le attenzioni della criminalità organizzata, soprattutto di 
origine  calabrese,  che  mantiene  interessi  soprattutto  nei  settori  dell'imprenditoria  edile, 
alberghiera e  ristorazione.  Si  conferma l'operatività  di  soggetti  campani  riconducibili  al  clan dei 
"casalesi''  soprattutto nelle zone di Valdarno e Valdichiana dove risultano attivi  nel  campo delle 
estorsioni in pregiudizio dei proprietari dei principali locali notturni e nel reinvestimento di capitali 
illeciti in attività economiche legali, quali attività commerciali ed imprese edili. 

Nella relazione si conferma l'interesse di soggetti criminali  affiliati  a clan camorristici  nel traffico 
nazionale ed internazionale di marchi contraffatti, nonché  la loro  presenza  in attività collegate  al  
riciclaggio di denaro di provenienza illecita e nella penetrazione dell'economia legale, attraverso 
l'alienazione e/o costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l'obiettivo 
di  acquisire  appalti  pubblici.  Il  comparto  orafo,  particolarmente  sviluppato  nella  provincia, 
costituisce motivo di particolare attrazione per gruppi criminali provenienti dalle regioni "a rischio" 
e per criminali stranieri.

In merito alla  criminalità di  matrice etnica,  i  cittadini  maghrebini,  albanesi,  dominicani  risultano 
particolarmente attivi verso il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2014, si è registrato 
un decremento dell'attività delittuosa (-8,4%). I reati che hanno registrato il maggior incremento 
sono i furti con strappo, i furti su auto in sosta, le rapine, le rapine in abitazione, le estorsioni e lo 
spaccio di stupefacenti. Nel 2014, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri sono state n. 2.061,  
incidendo per il 36,7% sul totale delle segnalazioni riferite a persone denunciate e/o arrestate. Le 
tipologie  di  reati  che  vedono  il  maggiore  coinvolgimenti  di  cittadini  stranieri  sono  gli  omicidi  
volontari,  le  rapine  in  abitazione,  le  rapine  in  pubblica  via,  i  furti  e  lo  sfruttamento  della 
prostituzione.

Il principale business criminale oggetto degli interessi delle organizzazioni albanesi è rappresentato 
dal narcotraffico, con smercio di ingenti quantitativi di droga approvvigionata nei paese del nord 
Europa.

Cittadini  albanesi  risultano,  altresì,  dediti,  sia  singolarmente  che  in  piccoli  gruppi,  ai  reati  di 
carattere  predatorio  ai  danni  di  abitazioni  e  ville  isolate,  facendo uso anche di  atti  violenti  nei 
confronti degli occupanti, alla tratta degli  esseri umani, al favoreggiamento e sfruttamento della 
prostituzione.

Soggetti  provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria risultano dediti  ai  reati  contro il  patrimonio, 
prevalentemente  ai  danni  di  abitazioni;   sempre  in  materia  predatoria  hanno  dedicato  la  loro 
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attività anche nel furto di rame, effettuato all'interno di cantieri edili, linee ferroviarie e cimiteri. 
Elementi  della medesima provenienza risultano attivi  anche nella tratta degli  esseri umani e nel 
favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione, ai danni di giovani donne provenienti dai paesi 
dell'Est europeo.

Le rapine risultano anche opera di elementi provenienti dalle regioni meridionali.

Risulta in evoluzione anche il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, operato da 
soggetti provenienti dall'Est europeo e da cittadini cinesi, ai danni di giovani donne originarie dalle 
mesedime aree. 

Provincia di Grosseto
La provincia di Grosseto è caratterizzata da un'economia prevalentemente orientata verso i settori  
agricolo  e  turistico,  suscettibili  di  rappresentare  un  elevato  fattore  attrattivo  per  la  criminalità 
organizzata.

Sebbene  non  si  registri  la  presenza  radicata  di  sodalizi  operanti  con  metodologie  tipiche  delle 
organizzazioni  di  tipo  mafioso,  le  risultanze  investigative  acquisite  nel  corso  degli  anni  hanno 
accertato la presenza di elementi riconducibili alla criminalità organizzata calabrese e campana.

Nel  2014,  la  provincia  ha  registrato  un  decremento  del  numero  dei  reati  (-4,0%).  I  fenomeni 
criminali  più ricorrenti, seppure numericamente contenuti, riguardano le violenze sessuali, i furti 
con destrezza, i furti in abitazione, le estorsioni e i danneggiamenti seguiti da incendio.

Nel  2014,  le  segnalazioni  riferite  a  cittadini  stranieri  sono  state  n.  1.132,  con  un'incidenza  sul  
numero totale  delle  denunce/arresti  pari  al  35,2%. Tra i  reati  che hanno registrato  il  maggiore 
coinvolgimento di cittadini stranieri risaltano le rapine in pubblica via, i furti con strappo, i furti con 
destrezza, i furti di autovetture e lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile.

I crimini che maggiormente vengono avvertiti dalla popolazione e che quindi suscitano maggiore 
allarme sociale sono i reati predatori in genere. In tale settore, si segnala l'operazione che, il 30 
marzo 2014, si  è conclusa con l'esecuzione di misure cautelari  a carico di 5 soggetti,  di cui 3 di  
nazionalità  romena,  responsabili  di  associazione  per  delinquere  finalizzata  alla  commissione  di 
numerosi furti in abitazione nelle province di Grosseto e Livorno.

Si  conferma l'operatività  di  pregiudicati  albanesi,  nigeriani  e tunisini  nelle  attività  connesse  allo 
spaccio di droga nella provincia. In particolare,  tra le diverse etnie presenti  sul territorio,  quella 
albanese  si  è  resa  protagonista  di  diverse  tipologie  delittuose,  specialmente  le  violazioni  delle 
normative sugli stupefacenti e i reati di carattere predatorio. La criminalità diffusa si caratterizza 
per una delinquenza in parte italiana – proveniente dal vicino Lazio e dalla Campania - e in parte di 
matrice straniera, principalmente dell'Est Europa. Le rapine sono perpetrate anche da sodalizi di 
matrice sarda, nomadi in transito e cittadini extracomunitari.

Da  non  sottovalutare,  la  continua  penetrazione  nel  tessuto  socio-economico  di  soggetti  di 
cittadinanza  cinese,  con l'apertura  di  numerosi  esercizi  commerciali.  Il  fenomeno  genera  forte 
allarme per i concreti rischi di alterazione delle regole della libera concorrenza, della sicurezza dei 
prodotti commercializzati e per l'ipotizzabile impiego di capitali di provenienza illecita.

Provincia di Siena
La provincia di Siena è caratterizzato da un'economia fortemente basata sull'agricoltura, il turismo e 
l'indotto ricettivo ad esso collegato. Tra i settori maggiormente sviluppati nella provincia vi è quello 
bancario, con il più grande partnership locale, quale il Monte dei Paschi di Siena.
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Nel territorio non si registra il radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso,tuttavia, non si 
escludono presenze di soggetti collegati alla criminalità organizzata autoctona che gravitano nella 
provincia  o  vi  si  sono  insediati  con  l'intenzione  di  coltivare  interessi  economici  e/o  effettuare 
investimenti.

Nella provincia risultano investimenti ed insediamenti da parte di soggetti organici o, comunque, 
legati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso riconducibili ai "casalesi" . Tra le attività svolte nel 
territorio senese, si segnala il sequestro di beni, eseguito il 4 febbraio 2014, nel comune di Sarteno 
(SI), nell'ambito di un procedimento penale della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, di 18 
cavalli da corsa. Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito dell'inchiesta nei confronti di affiliati  
al clan "Zaza", che ha visto l'esecuzione di 29 ordinanze di custodia cautelare da parte del Centro 
Operativo D.I.A. di Roma.

Attività investigative hanno evidenziato la presenza di elementi contigui alla famiglia camorristica 
dei  "Mallardo''.  Analogamente,  nella  zona nord  della  provincia,  in  Val  d'Elsa  senese,  sono stati 
individuati  investimenti  effettuati  nel  settore  commerciale  da  soggetti  organici  e/o  legati  alle 
organizzazioni  criminali  di  tipo  mafioso,  egemoni  nell'area  geocriminale  pugliese  (Sacra  corona 
unita).

Nella  zona  di  Torrita  di  Siena  e  di  Sinalunga  sono  stati  individuati  investimenti  nel  settore 
commerciale  e  imprenditoriale,  effettuati  da  famiglie  mafiose  del  crotonese.  Nella  zona  di 
Moltepulciano si registra l'operatività di affiliati alla 'ndrina dei Crea" attiva nel territorio di Rizziconi 
(RC), in passato resisi protagonisti di una tentata estorsione nei confronti di un imprenditore del  
luogo.

Soggetti vicini ad alcuni clan camorristici e, in generale, provenienti da regioni del Sud Italia, si sono 
resi responsabili di rapine ai danni di istituti di credito ed uffici postali.

Nel 2014, la provincia di Siena ha registrato un incremento del numero totale dei reati ( +8,4% ). In 
particolare i furti - con un aumento consistente soprattutto di quelli consumati ai danni di esercizi 
commerciali, su auto in sosta. Nel 2014, l'incidenza del numero delle segnalazioni riferite a cittadini  
stranieri  sono  state  n.  1.295,  incidendo  per  il  31,5%  sul  totale  dei  reati  commessi  (rapine  in 
abitazione, i furti, i furti in abitazione, le ricettazioni e gli stupefacenti).

I sodalizi allogeni, dediti prevalentemente al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e spesso 
in alleanza con soggetti  di  altre  etnie,  anche con italiani,  danno vita ad organizzazioni  criminali 
multietniche.

Lo spaccio di sostanze stupefacenti, che interessa in particolar modo l'area dell'Alta Val d'Elsa, è 
riconducibile soprattutto a tunisini, marocchini, albanesi e sudamericani.

Con riguardo ai reati contro il patrimonio,  truffe, scippi e furti in abitazione, presso bar, ristoranti e 
locali notturni risultano posti in essere spesso da stranieri e da nomadi provenienti dalla limitrofa 
provincia  di  Firenze.  Per  quanto  attiene  alle  rapine,  si  registra  l'insorgere  del  fenomeno  del 
pendolarismo  criminale  ad  opera  di  soggetti  che,  pur  collegati  ad  organizzazioni  criminali 
autoctone, agiscono al di fuori del contesto organizzativo d'origine.

Analisi del Contesto Interno
La  rete dei servizi e la risorsa umana

La nuova Azienda USL Toscana sud est configura il proprio assetto organizzativo coerentemente con 
gli  obiettivi  del  riordino  del  sistema  sanitario  regionale,  tenendo  conto  delle  differenze  e 
complessità già precedentemente descritte. 
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Attualmente l’Azienda comprende n. 13 zone-distretto (è previsto un prossimo riassetto) e una rete 
di n. 13 Stabilimenti Ospedalieri (totale posti letto pubblici n. 1.660, posti letto privato accreditato 
n. 185, n. ricoveri  91.971 anno 2015) per un bacino di  utenza di  841.208 abitanti  (dato 2015). 
Eredita   una  rete  sanitaria  e  socio  sanitaria  articolata  in  Ambulatori,  Case  della  salute  (CdS), 
Botteghe  della  salute,  Aggregazioni  Funzionali  Territoriali  (AFT),  Ospedali  di  Comunità,  Hospice, 
Strutture di riabilitazione territoriali  con posti  letto ex art.  26 e Residenze Sanitarie.  Per quanto 
riguarda le strutture private accreditate si rimanda alla seguente tabella di sintesi: 

Tab. 2 articolazione strutture per ambito territoriale/provinciale  (Arezzo, Siena, Grosseto) e  per 
tipologia  di attività 

Ambiti territoriali
Medicina fisica e 

Riabilitazione 
Riabilitazione 

extraospedaliera

Prestazioni 
specialistiche 
ambulatoriali

Ricovero 

ospedaliero

AREZZO n. 5 strutture n. 3 strutture n. 5 strutture n. 3 strutture

SIENA n. 1 strutture n. 2 strutture n. 5 strutture n.1 struttura

GROSSETO n. 3 strutture n. 3 strutture

Per  quanto  riguarda  l'offerta  prestazionale  (Fonte:  portale  dati  Agenzia  Regionale  Toscana 
htps//ars.toscana.it/it)  si  illustrano alcuni volumi di attività:

Anno 2015
      Ricoveri

(Flusso SDO)

Accessi Pronto 
Soccorso

(Flusso eventi)

Prestazione Ambulatoriali

(Flusso SPA)

Siena 18.675 60.604 881.450

Arezzo 49.892 153.201 1122683

Grosseto 23.404 120.042 691.448

totale 91.971 333.847             2.695.581

Al  30 Novembre  2016 le unità di personale che fanno capo all’Azienda sono in totale n. 9012 
(Tempo indeterminato + Tempo determinato) ai quali si aggiungono i Medici di Medicina Generale, 
i Pediatri di libera scelta, gli Specialisti ambulatoriali.

Personale N. Dipendenti a tempo 
indeterminato (TI)

N. Dipendenti a tempo 
determinato (TD)

Dirigenti medici 1387 77

Dirigenti veterinari 93 1

Dirigenti sanitari 133 6

Dirigenti professioni sanitarie 9 0
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Dirigenti ruoli professionale e tecnico 33 0

Dirigenti ruolo amministrativo 26 2

Infermieri 3605 62

Altro personale comparto ruolo sanitario 1263 45

Operatori socio sanitari 860 2

Altro pers. comparto ruoli prof.le e tecnico 551 6

Personale comparto ruolo amministrativo 844 7

TOTALE (dirigenti + comparto) 8.804 208

L’organizzazione aziendale 
L’organizzazione dell’Azienda è strutturata per far fronte alle esigenze di integrazione delle funzioni 
assistenziali e per offrire alla popolazione servizi omogenei, di qualità e sostenibili  nel tempo. La 
nuova organizzazione risponde alla  necessità  di  riorganizzare l’offerta  sulla  base dei  bisogni  dei 
cittadini assicurando, grazie a nuovi e più funzionali approcci, una migliore coerenza organizzativa.

Le  Strutture  organizzative  corrispondenti  alle  funzioni  strategiche,  di  supporto  alla  Direzione 
aziendale e a quelle amministrative e tecniche sono articolate nelle seguenti strutture funzionali:

Staff della Direzione Aziendale e Staff della Direzione Sanitaria

Dipartimenti Amministrativi e Dipartimento Tecnico

Sono altresì individuate, quali strutture funzionali di massima dimensione (macrostrutture):

le Zone Distretto
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lo Staff della Direzione Aziendale e lo Staff della Direzione Sanitaria

i Dipartimenti gestionali

i Presidi Ospedalieri 

Il modello gestionale – organizzativo si articola nelle seguenti dimensioni:

la  dimensione “professionale”  che rappresenta  il  “come fare”  e  definisce  gli  standard  e  i 
protocolli  tecnici  da  utilizzare  nei  processi  rilevanti.  Tale  dimensione  trova  risposta  nelle 
diverse competenze professionali e si articola nelle strutture professionali, nelle aree e nei 
dipartimenti tecnico scientifici definiti nel  regolamento aziendale;

la dimensione “gestionale-funzionale” che costituisce il “cosa fare”. Comporta la necessità di 
programmare, organizzare e gestire le risorse ed i fattori produttivi assegnati, allo scopo di 
raggiungere  gli  obiettivi  definiti  in  fase  di  budget  nel  rispetto  dei  criteri  d’efficienza  ed 
efficacia . Tale dimensione è rappresentata dalle strutture gestionali;

la dimensione “localizzativa”che rappresenta il “dove fare” e quindi presuppone la necessità 
di  individuare e definire il  sistema di  attività e di responsabilità di  tutte le macrostrutture 
aziendali,  al  fine  di  garantire  uno  sviluppo  organizzativo  che  tenga  in  considerazione  la 
gestione per  processi,  la  continuità  dei  percorsi  assistenziali,  l’integrazione -  con specifico 
riferimento a quella tra ospedale e territorio e tra sociale e sanitario - e l’intensità di cure, sia  
in ambito ospedaliero che territoriale.

L’organizzazione dipartimentale è riconosciuta come il modello ordinario di gestione delle attività 
dell’Azienda; aggrega strutture organizzative appartenenti a più discipline e/o settori di attività che 
perseguono finalità comuni e che, pur conservando ciascuna la propria autonomia e il proprio livello 
di responsabilità professionale, interagiscono al fine di soddisfare gli obiettivi definiti dalla Direzione 
aziendale.

I  Dipartimenti  gestionali  sono  costituiti  in  ambito  ospedaliero,  tecnico-amministrativo  e  delle 
professioni.  Sono  altresì  costituiti,  sulla  base  degli  indirizzi  regionali,  il  Dipartimento  della 
Prevenzione, il Dipartimento  del Farmaco e  il Dipartimento dell’Emergenza Urgenza.

La  particolare  ampiezza  e  complessità  dei  Dipartimenti  ha  comportato  la  necessità  di  istituire, 
all’interno di essi, “Aree funzionali omogenee” quali aggregazioni di strutture semplici o complesse, 
in  funzione  dell’affinità  e  dell’omogeneità  dei  percorsi  e  della  casistica.  Tali  aree  sono  uno 
strumento  operativo  volto  ad  assicurare  il  supporto  alle  attività  organizzativo  professionali,  in 
relazione al governo delle attività svolte nei diversi ambiti di erogazione/produzione.

Le Are funzionali  omogenee non comportano, comunque, posti  aggiuntivi  in dotazione organica, 
poiché  si  tratta  di  incarico  di  funzione  che  contempla,  per  l’intero  periodo  di  assegnazione  al 
Direttore di Area, anche la titolarità  al medesimo della struttura cui è preposto.

La percezione  degli operatori e dei dirigenti 
Nel  corso  dell’anno  2016  sono  stati  elaborati  e  diffusi   questionari  allo  scopo  di  disporre  di 
informazioni,  valutazioni  e  percezioni  in  materia  di  corruzione  e  trasparenza  (a  febbraio  il  
questionario è stato somministrato ai Dipendenti e a novembre u.s. ai dirigenti responsabili delle 
macro strutture).
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I risultati, oltre a mostrare l’attenzione circa il  problema corruttivo e le aree a rischio, hanno offerto 
un contributo importante, sia per l'illustrazione del contesto interno, sia per la futura pianificazione 
degli interventi di formazione e di campagne mirate di comunicazione. A tale proposito, durante 
l’annualità 2017,  verranno ulteriormente  approfondite le verifiche circa  la  gestione del rischio e 
l’applicazione delle misure di prevenzione adottate.

La rilevazione di novembre 2016 ha interessato i dirigenti, nominati dal luglio dello stesso anno, al  
fine di presidiare le aree strategiche in cui l’ Azienda è stata declinata e organizzata  (dai distretti  
zonali,  ai  dipartimenti  di  diagnosi  e  cura,  all’area  di  bilancio,  a  quella  di  gestione  delle  risorse 
umane,  passando per  il  dipartimento tecnico,  la prevenzione,  le strutture in staff  alla  direzione 
aziendale, etc.).

La sintesi che segue raccoglie una visione composita, utile a rappresentare il contesto dell’intero 
sistema “azienda” che coinvolge attività complesse e articolate, nonché ruoli e responsabilità diretti 
in materia di prevenzione della corruzione e  trasparenza. 

Premesso che il tema dell’illegalità e della corruzione viene percepito come “rilevante” nel 
50% dei casi, le misure di prevenzione, previste dalla L. 190, sono per il 70% degli intervistati  
“abbastanza” conosciute (lo sono “completamente” per oltre il 23%).

Si registrano valori di conoscenza maggiormente elevati per il Codice di Comportamento (50% 
“abbastanza, “completamente 45%), in virtù anche del processo di coinvolgimento adottato 
dalla  Direzione  Aziendale  verso  la  totalità  dei  dipendenti,  chiamati  a  contribuire  con 
osservazioni  proprie  alla  formazione  del  nuovo  codice,  adottato  nel  novembre  dell’anno 
appena trascorso.

La formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione, misura principe sui cui la Direzione 
Aziendale ha fortemente creduto e investito, ha raggiunto e aggiornato il 98% dei responsabili 
di macro strutture. 

Gli eventi formativi sono stati in larga parte prodotti dalla stessa Azienda, usufruendo talora di 
docenti esterni e più spesso di personale interno qualificato, specificamente formato (RPCT e 
componenti della Task Force aziendale anticorruzione e trasparenza).

I temi su cui è stato richiesto un maggiore approfondimento sono, in ordine decrescente, il  
conflitto  di  interessi,  la  trasparenza,   il  codice di  comportamento e l'etica,  le  segnalazioni 
interne (whistleblowiong) e i procedimenti disciplinari.

Sono  state  individuate  e  preferite  specifiche  misure  di  prevenzione,  quali,  in  ordine 
decrescente  la  diffusione/conoscenza  del  codice  di  comportamento/promozione  integrità 
delle  condotte,  la  tracciabilità  delle  procedure/procedimenti/attività  (filiera  delle 
decisioni/azioni  assunte),  la  corretta  gestione  del  conflitto  di  interesse, 
controlli/verifiche/monitoraggi sulle procedure e incentivazioni delle segnalazioni di condotte 
non etiche/ tutela del dipendente segnalante.

A conferma dell’ambiente marcatamente sano che caratterizza il clima aziendale è opportuno 
segnalare l’elevato stato di consapevolezza e legalità che gli intervistati hanno dimostrato nel 
disapprovare  e  stigmatizzare/condannare  pesantemente  (valore  da  1  "meno  grave"  a  5 
"molto  grave",  con   risultato  medio  pari  a  4,1)  specifici  comportamenti,  potenzialmente 
verificabili  durante la vita professionale/lavorativa,  lesivi  del  benessere organizzativo (quali 
l'uso  di  forniture/macchinari  aziendali  per  attività  privata  o per  fini  personali,  la  mancata 
attivazione/gestione  della  procedura  disciplinare  a  seguito  di  segnalazione  ricevuta,  la 
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divulgazione  a  estranei  di  informazioni  riservate  attinenti  l'attività  lavorativa  o  lesive 
dell'immagine aziendale,  l'accettazione/richiesta di  regali,  favori,  altre  utilità per l'esercizio 
dell'attività istituzionale o in cambio di un trattamento preferenziale, la mancata tutela del 
segnalante in caso di segnalazione di illecito).

 Rispetto ai dati estrapolati dal questionario somministrato nel febbraio 2016, per quanto il bacino 
degli  intervistati  non  fosse  il  medesimo  (il  primo  questionario  è  stato  inviato  alla  totalità  dei 
Dipendenti,  mentre  il  secondo  ai  responsabili  di  macro  struttura),  si  conferma il  profilo  di  un 
Dipendente sufficientemente attento ai temi proposti.

PREROGATIVE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA

A seguito della definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda Usl Toscana sud est, il  Direttore 
Generale, Dr. Enrico Desideri, ha nominato, con delibera n. 969 del 11/08/2016, la Dr.ssa Manuela 
Morini  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  (di  seguito  RPCT),  in 
sostituzione dell'incarico  temporaneo attribuito  al  Dr.  Onofrio Marcello,  nominato  Direttore del 
Dipartimento supporto amministrativo attività socio-sanitarie e specialistiche (delibera n. 876 del 
22/07/2016).

Per l'espletamento dei suoi compiti, il RPCT è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni 
attività aziendale e su ogni livello del personale e, in particolare, gli viene attribuita la facoltà di:

effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e chiedere atti, documenti e delucidazioni a tutti i 
Dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione 
ed illegalità;

accedere ad ogni tipologia di documento o dato aziendale rilevante in relazione all'esercizio 
delle sue funzioni;

avvalersi della collaborazione di qualsiasi struttura e professionalità presente in Azienda.

La Task Force, il Team di supporto e  la rete dei Referenti
Il  RPCT  costituisce  il  regista  di  un  sistema  strategico  finalizzato  alla  creazione  di  un  contesto 
sfavorevole alla corruzione.

E'  stata all'uopo delineata nell'Azienda USL Toscana sud est un'architettura di rete costituita da 
rapporti e funzioni strettamente connesse alle attività di competenza del RPCT.

La Task Force 
La  Task  Force  è  il  principale  supporto  organizzativo/operativo  che  affianca  e  realizza  l'attività 
gestionale per conto del RPCT.

Si tratta di una squadra qualificata, composta da personale specificamente formato, di comprovata 
esperienza nel settore, che si pone come interfaccia e tramite rispetto al complesso degli operatori  
e delle strutture aziendali.

Di seguito i nuovi componenti della Task Force Anticorruzione e Trasparenza, che vanno a sostituire 
i membri precedentemente individuati con provvedimenti aziendali nn. 68/2016 (Anticorruzione) e 
236/2016 (Trasparenza):

Dr.ssa Daniela Faenzi 

Dr.ssa Gioia Fiengo  

Dr.ssa Monica Mandanici 
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Dr.ssa Stefania Massaini.

La Task Force ha il mandato formale di presidiare l'applicazione della normativa e l'attuazione delle 
misure di prevenzione e trasparenza, di garantire e mantenere un costante flusso informativo e di 
monitoraggio verso il RPCT, costruendo e coordinando una rete di relazioni intra ed extra aziendali  
in  materia  e  per  il  trattamento di  tematiche  specifiche  che comportano particolari  conoscenze 
tecniche in determinati settori.

Il  RPCT,  nello  svolgimento  delle  sue  attività,  è  coadiuvata  da  tutti  gli  operatori  già  presenti  in 
azienda formati  in materia  di anticorruzione e trasparenza (ex responsabili  e loro supporti)  che 
manterranno, in un ambito territoriale più esteso, la loro collaborazione. 

Il Team di supporto 
A  supporto  dell'implementazione  del  Piano  e  degli  atti  conseguenti  si  individuano  i  seguenti 
"Referenti tematici"  con il  compito di coadiuvare il  RPCT per le parti  di propria competenza. Gli  
stessi  componenti  supportano  il  RPCT  nell'attività  di  diffusione  del  PTPCT,  ivi  compresa  la 
formazione del  personale,  partecipando direttamente o individuando figure aziendali  qualificate 
nelle specifiche materie, per le quali si rinvia al paragrafo del presente documento sulla formazione. 

Gli  stessi rappresentano inoltre una rete di facilitatori in merito agli  obblighi di pubblicazione in 
materia di trasparenza, ferma restando la responsabilità dei singoli dirigenti, ribadita anche nelle 
recenti Linee Guida ANAC adottate con deliberazione n. 1310/2016.

Scartoni Giovanni Affari Generali, Regolamento procedim. Amm.vi

Luatti Giampiero Approvvigionamenti e contratti

Capperucci Lucia Libera professione

Lucaroni Elisabetta Rapporti  contrattuali  con  privati  accreditati,  trasporti 
sanitari 

Dario Rosini Rotazione del personale, conflitto di interessi, pantouflage, 
formazione di commissioni, art. 35 bis Dlgs 165/2001

Rossi Silvia Affari legali

Gori Fabio UPD, Incarichi extra-istituzionali, Codice di Comportamento

Verzichelli Angela Nomine, Inconferibilità e incompatibilità incarichi 

Stecchi Giuliano Lavori  pubblici,  Tecnologie  Sanitarie,  Patrimonio,  Patti  di 
Integrità

Caliani Mauro Innovazioni e sviluppo reti informatizzate

Matarrese Daniela Processi sanitari,  attività conseguenti al decesso in ambito 
ospedaliero, ufficio programmazione chirurgica

Autieri Gianfranco Liste di attesa

Salvi Paola Controlli, verifiche, ispezioni, privacy 

Marcello Onofrio Supporto amm.vo ai Processi  socio sanitari  e specialistici, 
attribuzione  di  vantaggi  economici  a  persone/enti 
pubblici/privati  (sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari) 
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Caldesi Roberta Informazione, Siti Web

Serboli Barbara Ciclo del bilancio e certificazione (PAC)

Lena Fabio Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie, sperimentazioni 
cliniche

Marchese Custode Formazione

Con funzioni di supporto e a  garanzia del collegamento tra RPCT e OIV è individuato il Dr. Lorenzo 
Brenci.

Ulteriori funzioni di supporto saranno implementate a seguito dell'evoluzione organizzativa.

La rete dei Referenti
Il Direttore Generale, per la complessità e la portata degli obblighi e dei compiti gravanti sul RPCT, 
ha già previsto nel Regolamento di organizzazione (delibera n. 873/2016) che tutti i Direttori dei 
Dipartimenti tecnico-amministrativi  e i Direttori dei Presidi Ospedalieri rappresentano il livello di 
riferimento  per  l’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della 
corruzione.

A tali strutture si aggiungono le Aree funzionali e Unità Operative indicate nel prospetto che segue.

Struttura

Dipartimento Emergenza-Urgenza

Dipartimento Materno-Infantile

Dipartimento Oncologico

Dipartimento Medicina Interna e Spec.che

Dipartimento Chirurgia Genera e Spec.ca

Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

Dipartimento Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio

Dipartimento Professioni Infermieristiche e Ostetriche

Dipartimento delle Professioni Tecnico sanitarie della riabilitazione e della prevenzione

Dipartimento del Farmaco

Dipartimento di Prevenzione

Dipartimento Servizi Sociali

Dipartimento di Coord.Tecnico Scientifico  Riabilitazione

Dipartimento di Coord.Tecnico Scientifico Salute Mentale

Dipartimento di Coord.Tecnico Scientifico Dipendenze

Dipartimento di Coord.Tecnico Scientifico Medicina Generale

Dipartimento di Coord.Tecnico Scientifico Territoriale

Dipartimento Risorse Umane

Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie
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Dipartimento Affari Generali

Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche

Dipartimento Tecnico

Presidio Ospedaliero Area Grossetana, Colline Metallifere, Amiata Grossetana

Presidio Ospedaliero Colline dell'Albegna

Presidio Ospedaliero Colline Metallifere (ad esaurimento)

Presidio Ospedaliero Val D'Elsa

Presidio Ospedaliero Ospedali Riuniti dell'aretino

Presidio Ospedaliero Valdichiana e Amiata senese

ZD Grossetana

ZD Colline Albegna

ZD Amiata Grossetana

ZD Colline Metallifere

ZD Senese

ZD Val d'Elsa

ZD Valdichiana senese e ZD Amiata Val d'Orcia

ZD Arezzo

ZD Casentino

ZD Valdarno

ZD Valtiberina

ZD Valdichiana Aretina

U.O.C. S.P.P.

U.O.C. Sistema Demografico ed Epidemiologico

U.O.C. Pianificazione Innovazione Tecnologica e sviluppo reti abilitanti

A.F.D. Monitoraggio e Controllo

A.F.D. Sviluppo delle professionalità

A.F.D. Prendersi Cura

A.F.D. Qualità Rischio Clinico e sicurezza delle cure

A.F.D. Prevenzione e gestione del rischio dei professionisti

U.O.C. Affari Legali

U.O.C. Integrità, tutela e partecipazione

U.O.C. Informazione e ufficio stampa

U.O.C. Privacy e internal auditing

U.O.C. Agenzia della Formazione continua
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A.F.D. Prenotazione e prestazioni

A.F.D. Approvvigionamenti e contratti

A.F.D. Programmazione tecnologica

U.O.C. Promozione ed etica della salute

U.O.C. Sviluppo, valutazione e performance

U.O.C. Previdenza, Quiescenza e conferimento incarichi extra istituzionali

U.O.C. Controllo di gestione 

U.O.C. Sviluppo human factors, no technical skills e rischio clinico

U.O.C. Controllo Attività (PNE, Mes)

U.O.C. Privato Accreditato e trasporti sanitari

U.O.C. gestione amministrativa contratti

U.O.C. Libera professione

I Referenti assicurano il raccordo tra il RPCT e tutti i Dirigenti delle articolazioni aziendali ricomprese 
nelle  aree  di  rispettiva  pertinenza  e  concorrono  alla  tempestiva  e  puntuale  attuazione  delle 
disposizioni e prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza mediante l’esercizio di funzioni  
di informazione, impulso, verifica, controllo e l’adozione di ogni altra idonea iniziativa.

Soggetti, ruoli e responsabilità
Il  Direttore Generale

Il Direttore Generale designa il RPCT, adotta il presente PTPCT e  tutti gli atti di indirizzo di carattere 
generale, che sono direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla 
promozione  della  Trasparenza  e  Integrità.  Definisce  inoltre  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti 
di programmazione strategico/gestionale e del PTPCT (art. 1, comma 8, L.190/2012).

Il RPCT 
Il  RPCT  è  nominato  dal  Direttore  Generale  con delibera  e  il  relativo  nominativo  è  comunicato 
all’ANAC.

Ai sensi della Legge 190/2012, il RPCT assume, tra l’altro, i compiti di seguito indicati: 

elabora, predispone e/o aggiorna la proposta di PTPC che sottopone al Direttore  Generale 
per l’approvazione entro il 31 gennaio di  ogni anno (art. 1, comma 8,  Legge 190/2012); 

provvede  alla  verifica  dell'efficace  attuazione  del   PTPC  e  della  sua  idoneità,  nonché  a 
proporre  la  modifica  dello  stesso,  quando  sono  accertate  significative  violazioni  delle 
prescrizioni  ovvero  quando  intervengono  mutamenti  nell'organizzazione  o  nell'attività 
dell'Azienda (art. 1, comma 10, Legge 190/2012); 

svolge  stabilmente  un’attività  di  controllo  sull'adempimento  da  parte  dell'Azienda  degli 
obblighi  di pubblicazione previsti  dalla normativa in materia di trasparenza,  assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, 
D.Lgs.33/2013); 

collabora con l'UOC  Internal Audit per le funzioni meglio specificate nella parte IV (paragrafo 
Sistema dei controlli);
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segnala alla Direzione Aziendale, all'OIV e all’ANAC  le disfunzioni inerenti all’attuazione delle 
misure  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  di  trasparenza  e  indica  all'UPD  i 
nominativi  dei  dipendenti  che non hanno  attuato   correttamente  le  misure  in  materia  di 
prevenzione della  corruzione e di  trasparenza (art.  1,  comma 7,  Legge 190/2012;  art.  43, 
comma 1,D.Lgs. 33/2013); 

entro il 31 gennaio di ogni anno definisce procedure appropriate per selezionare e  formare, 
ai sensi dell’art. 1, comma 10 della Legge190/2012, i dipendenti destinati  a operare in settori 
particolarmente esposti alla  corruzione (art. 1 comma 8, Legge 190/2012); 

provvede a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui  all’art. 1, 
comma 11, della Legge 190/2012 (art. 1 comma 10, Legge 190/2012); 

verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli  uffici 
preposti  allo  svolgimento  delle  attività  nel  cui  ambito  è  più  elevato  il  rischio  che  siano 
commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, Legge 190/2012); 

entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e alla Direzione Aziendale una  relazione 
recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito aziendale. Nei casi in cui la Direzione 
Aziendale lo richieda o qualora il  RPCT lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività 
(art. 1, comma 14, Legge 190/2012); 

cura, anche attraverso le disposizioni contenute nel presente Piano, che nell'Azienda siano 
rispettate  le  disposizioni  del  D.Lgs.  39/2013  sulla  inconferibilità  e  incompatibilità  degli 
incarichi (art. 15. comma 1, D.Lgs. 39/2013); 

cura  la  diffusione  della  conoscenza  del  Codice  di  comportamento  nell'Azienda  e  il 
monitoraggio annuale sulla sua attuazione (art. 15, comma 3, D.P.R. 62/2013); 

valuta le richieste di riesame delle istanze di accesso civico (art. 5 commi 7,9,  D.Lgs. 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016).  

Il  RPCT  risponde  in  caso  di  mancata  predisposizione  del  Piano  e  adozione  delle  misure  di 
prevenzione, nonché del programma di formazione dei dipendenti, sui temi della prevenzione della 
corruzione e trasparenza.

Il RPCT non risponde della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ove 
dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del 
Piano. Nell'esercizio della sua attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione 
segnala  all'OIV  e,  nei  casi  più  gravi,  all'UPD  il  mancato  o  ritardato  adempimento  da  parte  dei 
dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.

Nel caso in cui, all'interno dell'Azienda vi sia una condanna per un reato di corruzione, accertato 
con sentenza passata in giudicato, è prevista per il RPCT una responsabilità dirigenziale, disciplinare 
e amministrativa, oltre che per danno erariale e all'immagine, salvo che il medesimo non provi di 
avere  predisposto,  prima  della  commissione  del  fatto,  il  Piano  e  di  aver  vigilato  sul  suo 
funzionamento  e osservanza.  È  esclusa  la  responsabilità  ove l'inadempimento degli  obblighi  sia 
"dipeso da causa a lui non imputabile". 

I Dirigenti 
I Dirigenti assumono, tra l’altro, i compiti di seguito indicati: 

partecipano al processo di gestione del rischio; 

concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e 
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a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono  preposti (art. 16, comma 
1, lettera l-bis, D.Lgs. 165/2001); 

forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività  nell'ambito 
delle quali  è più elevato il  rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo (art. 16, comma 1, lettera l- ter, D.Lgs. 165/2001); 

provvedono al  monitoraggio delle attività dell'ufficio  a cui  sono preposti,  nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio corruttivo, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione 
del personale nei casi di avvio di procedimenti penali  o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva (art. 16, comma 1, lettera l-quater, D.Lgs. 165/2001); 

rispettano le prescrizioni contenute nel PTPCT  e prestano la loro collaborazione al RPCT (art. 
8, D.P.R. 62/2013); 

assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda, prestando 
la  massima  collaborazione  nell'elaborazione,  reperimento  e  trasmissione  dei 
dati/informazioni e documenti oggetto di obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (art. 9, 
D.P.R. 62/2013); 

garantiscono  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  sul  sito 
istituzionale  ai  fini  del  rispetto  dei  termini  stabiliti  dalla  legge  (art.  43,  comma 3,  D.Lgs. 
33/2013; delibera ANAC n. 1310/2016, sostitutiva della Delibera CIVIT n. 50/2013); 

assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione (art. 
15,  D.P.R.  62/2013),  avviando  i  procedimenti  disciplinari,  la  sospensione  e  rotazione  del 
personale (artt. 16 e 55-bis, D.Lgs. 165/2001); 

controllano ed assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico (art. 43, comma 4, D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016). 

I Dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda 
Osservano le misure contenute nel PTPCT e prestano la loro collaborazione al RPCT (art 8, 
comma 1, D.P.R. 62/2013); 

conformano  il  proprio  comportamento  alle  disposizioni  contenute  nel  Codice  di 
comportamento (art. 2, D.P.R. 62/2013); 

segnalano le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico o all’UPD (art. 54-bis, D.Lgs. 
165/2001; art 8, comma 1, D.P.R. 62/2013); 

segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis, Legge 241/1990; artt. 6  e 7 del  
D.P.R. 62/2013); 

assicurano l’adempimento degli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente 
garantendo la massima collaborazione (art. 9, comma 1, D.P.R. 62/2013). 

Le  violazioni  delle  regole  di  cui  al  presente  Piano  e  del  Codice  di  comportamento  aziendale,  
applicabili  al  personale  convenzionato,  ai  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  ai  dipendenti  e 
collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture dell’Azienda o in nome e per  
conto della stessa, sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei 
relativi contratti.

E’  fatta  salva  l’eventuale  richiesta  di  risarcimento  qualora  da  tali  comportamenti  siano  derivati 
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danni all’Azienda, anche sotto il profilo reputazionale.

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 
Svolge i  procedimenti  disciplinari  nell’ambito  della  propria  competenza (art.  55-bis,  D.Lgs. 
165/2001); 

provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. 
3/1957; art.1, comma 3, Legge 20/1994; art. 331 C.P.P.). 

Come previsto dal  Codice di  comportamento aziendale,  l’UPD svolge inoltre  ulteriori  attività;  in 
particolare verifica lo stato di attuazione del codice di comportamento, vigilando e monitorando 
sulla  sua  applicazione  e  proponendone  il  relativo  aggiornamento,  sulla  base  della  casistica 
aziendale.

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
Partecipa al processo di gestione del rischio; 

considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello 
svolgimento dei propri compiti; 

in relazione a casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione segnalati dal RPCT ai sensi 
dell'art.  43, D.Lgs.  33/2013 come modificato dal  D.Lgs 97/2016, attiva le dovute forme di 
responsabilità; 

esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento aziendale (art. 54, comma 5, D.Lgs. 
165/2001). 

Il  Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97  (FOIA)  ha  rafforzato  le  funzioni  già  affidate 
all'Organismo indipendente di valutazione in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione 
con l'ANAC. 

Il nuovo comma 8 bis dell'art. 1 L. 190/2012 come modificato dal D.lgs. 97/2016 prevede  che l'OIV 
verifichi, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani triennali per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si 
tenga  conto  degli  obiettivi  connessi  all'anticorruzione  e  alla  trasparenza.  Esso  verifica  inoltre  i 
contenuti della Relazione, di cui al comma 14 dello stesso articolo,  in rapporto agli obiettivi inerenti 
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 

A tal fine, l'OIV può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del 
controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'ANAC sullo 
stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
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Parte seconda

Processo di elaborazione del piano
Obiettivo prioritario del RPCT, condiviso con la Direzione aziendale, è stato quello di predisporre 
attraverso il Piano le basi per la realizzazione di un sistema organico di azioni e misure, idoneo a 
prevenire il  rischio corruttivo nell’ambito di  tutti  i  processi  che saranno analizzati  entro il  2017 
dall'Azienda  (si  rimanda  alla  seconda  parte  del  presente  documento  -  capitolo  “Mappaura  dei 
processi” ).

Il RPCT si è dotato, come esposto nel paragrafo precedente, di un accurato sistema di supporto e 
collaborazione, costituito da figure e strutture specifiche, a rappresentanza delle diverse dimensioni 
organizzative e gestionali dell'Azienda. 

Lo scopo è quello di garantire una rete permanente, funzionale non soltanto alla predisposizione e 
aggiornamenti  annuali  del  Piano, ma altresì  al  monitoraggio dell’attuazione delle misure in esso 
contenute. Nel percorso di elaborazione si è scelto un approccio che, partendo dal nuovo assetto 
organizzativo, giunge  ad individuare (o aggiornare,  secondo i casi)  i processi  a rischio,  illustrando 
le misure per il  trattamento e il monitoraggio da parte dei vari Dipartimenti/Aree/UO  interessate.

Coerentemente a quanto indicato nel  PNA, il  processo di  elaborazione del  Piano 2017-2019 ha 
previsto la partecipazione e la collaborazione di tutte le strutture organizzative dell'Azienda, alle 
quali è stato inviato un set di questionari per la rilevazione del contesto, per l'individuazione dei  
processi a rischio e per il calcolo del loro livello di rischio.

Ciascun responsabile di macro area, supportato dai propri dirigenti e collaboratori, ha  rilevato e 
valutato il livello di rischio dei principali processi di competenza.

Le  proposte  sono  state  successivamente  condivise  con  il  RPCT  e  arricchite  dalle 
osservazioni/contributi pervenuti successivamente.

Il  complessivo  processo  di  elaborazione  del  Piano  assegna  un  ruolo  fondamentale  a  tutto  il 
personale  dirigenziale,  non  soltanto  nell’ambito  delle  attività  di  rilevazione  propedeutiche  alla 
predisposizione  dello  stesso,  ma  anche  ai  fini  del  futuro  monitoraggio,  che  costituisce  parte 
integrante degli obiettivi dirigenziali, cui è subordinata l’indennità di risultato. 

Gli attori principali della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono comunque i 
dipendenti  tutti,  chiamati  ciascuno,  per  le  proprie  competenze  e  funzioni,  a  partecipare  alla 
redazione del Piano e a perseguirne gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Ambito di applicazione
Il  presente  Piano  si  applica  oltre  che  ai  dipendenti  con  rapporto  a  tempo  indeterminato  o 
determinato  e  ai  componenti  della  Direzione Generale,  del  collegio  sindacale  e  dell'OIV  a  tutti 
coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture aziendali o in nome e 
per conto dell'Azienda, incluse, in particolare, le seguenti categorie:

medici, veterinari, psicologici ed altri a rapporto convenzionale;

consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate;

personale assunto con contratto di somministrazione;

borsisti, stagisti e tirocinanti
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per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i processi aziendali.

Modalità di diffusione dei contenuti del Piano
Oltre alle azioni indicate nel prospetto che segue le iniziative di comunicazione/diffusione del PTPCT 
si attueranno anche attraverso eventi di formazione del personale.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

DIFFUSIONE AZIENDALE

Pubblicazione  notizia  nella 
home page dei  siti  intranet 
delle ex tre aziende con link 
di  accesso  al  documento 
pubblicato

Entro 10/02/2017 RPCT,  Task  Force,  U.O.C. 
Informazione e sito web

Pubblicazione  del  Piano 
nella  sezione  “Angolo  del 
dipendente”  delle  tre 
intranet ex aziende ed invio 
del  link  di  accesso  agli 
indirizzi  mail  di  tutti  i 
dipendenti

Entro 28/02/2017 RPCT,  Task  Force,  U.O.C. 
Informazione  e  sito  web, 
Dipartimento Risorse Umane

Invio  del  Piano  ai  dirigenti 
per  l'inoltro  ai  collaboratori 
a  qualsiasi  titolo  di  loro 
competenza

Entro 28/02/2017 RPCT, Task Force

DIFFUSIONE ESTERNA

Pubblicazione del  Piano  nel 
sito web aziendale 

Entro 28/02/2017 RPCT,  Task  Force,  U.O.C. 
Informazione e sito web

Per  quanto  riguarda  altre  iniziative  di  diffusione  esterna  vedi  parte  specifica  della  sezione 
Trasparenza.

Mappatura dei processi
La mappatura di tutti i processi aziendali costituisce obiettivo strategico della Direzione.

La mappatura, che si concluderà entro l'anno 2017, non assumerà, quindi, carattere strumentale 
esclusivamente ai fini della gestione del rischio, ma diverrà strumento organizzativo indispensabile 
per il governo dell'Azienda e per sostenere l'effettiva partecipazione alla costruzione del sistema di 
prevenzione. 

I processi saranno rilevati avvalendosi di specifica procedura informatizzata. Ad oggi è stata definita 
una bozza (vedi allegati 3, 4 e 5) che verrà presentata al Tavolo regionale costituito per coordinare e 
armonizzazione le politiche di anticorruzione e trasparenza delle tre Aziende di Area Vasta,.

La  mappatura  di  tutti  i  processi  consentirà  la  contestuale  ricognizione  dei  procedimenti 
amministrativi e la creazione del registro/catalogo dei rischi (elenco di tutti i processi aziendali con 
relativo livello di rischio).
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Di seguito le azioni programmate, i tempi di realizzazione e i soggetti responsabili.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Predisposizione questionario on-line per 
la mappatura dei processi, dei 
procedimenti amm.vi e calcolo livello di 
rischio dei processi

Entro 31/03/17 RPCT e Task  Force

Realizzazione di tavoli di lavoro per 
presentazione e confronto con 
Responsabili delle strutture interessate 
con eventuale taratura degli strumenti 

Entro 30/06/17 RPCT - Task Force - Team di 
Supporto

Somministrazione dei questionari on 
line

Entro 30/09/2017 RPCT e Task Force

Compilazione dei questionari on line Entro 30/11/2017 Macro strutture (Dir. 
Dipartimento, Dir. U.O.C., 
U.O.S./Staff/Zone 
Distretto/presidi)

Acqusizione dei dati e creazione del 
data base processi/procedimenti 
aziendali, verifica con i Responsabili.

Trasmissione esiti alla Direzione 
Aziendale e validazione

Entro 20/12/2017 RPCT - Task Force, Macro 
strutture (Dir. Dipartimento, 
Dir. U.O.C., U.O.S./Staff/Zone 
Distretto/presidi). Direzione 
Aziendale

Creazione registro dei rischi Entro 20/12/2017 RPCT - Task Force – Team di 
Supporto – 

Trattamento del rischio
La  nuova  organizzazione  ha  comportato  la  necessità  di  procedere,  per  la  redazione  del  Piano 
anticorruzione e trasparenza 2017-2019, all'aggiornamento/integrazione dei rischi e delle misure di 
prevenzione, precedentemente individuati nelle ex tre aziende, da parte dei nuovi responsabili.  

A tal fine la nominata RPCT Dr.ssa Morini e la Tsk Force, in accordo con la Direzione Aziendale, 
hanno provveduto a elaborare e fornire lo strumento informatico, il materiale di consultazione e il 
supporto ai responsabili delle strutture aziendali, così da facilitare la loro partecipazione attiva al 
processo di gestione del rischio.

L'identificazione, l'analisi e il trattamento dei rischi da parte dei responsabili delle strutture sono 
stati  condotti  secondo  i  principi  generali  sulla  gestione  del  rischio,  contenuti  nella  norma 
internazionale UNI ISO 31.000:2010, metodologia in uso per la gestione dei rischi nelle preesistenti  
tre Aziende, oggetto di fusione nell'AUSL Toscana sud est. 

L'individuazione dei processi a rischio ha tenuto conto inoltre dei dati storici relativi ai procedimenti 
disciplinari  e penali  che hanno interessato  il  personale dipendente nonchè di  quelli  relativi  alle 
segnalazioni  pervenute  sia  attraverso  la  procedura  whistleblower  che  l'Ufficio  Relazioni  con  il  
pubblico.

Il livello di rischio è stato calcolato utilizzando il metodo suggerito dal PNA (probabilità e impatto), 
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ma con questionario specifico per le Aziende sanitarie (allegato n.  5), utilizzando come modello il 
questionario predisposto dall'AUSL Toscana Centro nell'ambito delle azioni di omogenizzazione in 
materia di anticorruzione e trasparenza del gruppo di coordinamento regionale dei Responsabili per 
la prevenzione della corruzione e trasparenza.

I processi individuati e gestiti dai responsabili delle strutture sono riportati nell'allegato 1 (prospetto 
“rischi e misure”).

Poichè l'attività di mappatura di tutti i processi e la conseguente creazione del registro dei rischi  
dell'Azienda Usl Toscana sud est sarà avviata a seguito dell'approvazione del presente Piano e si  
concluderà entro l'anno 2017, in questa fase transitoria sono confermate le misure di prevenzione 
della corruzione già in atto per i processi individuati dalle preesistenti tre aziende,  fino a quando 
compatibili con la nuova organizzazione delle attività.

Misure di prevenzione
Le misure di prevenzione contenute nel prospetto “rischi e misure” allegato al presente Piano sono 
integrate dalle misure di prevenzione di seguito descritte.

Trasparenza
La trasparenza,  in  quanto strumentale  alla  promozione dell’integrità  in  ogni  ambito  dell’attività 
pubblica  (PNA 2016),  rappresenta  una misura  trasversale  anche  in  termini  di  semplificazione e 
"tracciabilità", soprattutto negli ambiti di rischio specifici del SSN, indicati nel PNA. 

Oltre alle misure di trasparenza previste nel presente Piano e nell'allegato 1,  le principali azioni da 
tradurre nell'anno 2017 in rafforzamento della trasparenza si indirizzeranno: 

nell'ambito  dei  soggetti  convenzionati/accreditati  erogatori  di  prestazioni  sanitarie 
(pubblicazione Carte servizi e presenza nei siti di chiara informativa sull'accesso);

nell'ambito delle prestazioni rese in regime dell'attività libero professione intramuraria.

Codice di Comportamento
Con  delibera  n.  1234  del  10  novembre  2016  il  Direttore  Generale  ha  adottato  il  Codice  di  
comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana sud est. 

Con la medesima delibera è stata costituita  la Cabina di  regia  per la  diffusione (formazione ed 
informazione dei dipendenti), attuazione, monitoraggio, aggiornamento/integrazione del Codice di 
Comportamento.

Essa è composta da:

Manuela Morini – RPCT

Fabio Gori – Presidente UPD

Paola Salvi – Dir. UOC Privacy e Internal Audit

Il Codice è stato pubblicato sui siti Intranet e Internet delle preesistenti tre Aziende e sulla pagina 
Internet dell'AUSL Toscana sud est,  comunicando via e-mail a tutti i  Dipendenti il  relativo link di 
accesso  al  documento.  E'  stata  inoltre  comunicata  la  possibilità  di  reperire  il  documento  nella 
bacheca aziendale “Angolo del dipendente”.

I Dirigenti sono stati invitati a diffonderlo ai soggetti esterni (Collaboratori/Fornitori, etc..)  collegati 
all'attività istituzionale di loro competenza, previsti dall'art. 2 del medesimo Codice, inserendo nei 
contratti  apposite  disposizioni  o  clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto,  in  caso  di 
violazione degli obblighi derivanti dallo stesso. 
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Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Riunioni con il personale (verbalizzate): 
lettura/confronto su articoli del codice 
e/o confronto su casi concreti

Almeno 2 ogni anno 
(2017-2018-2019)

Dirigenti con incarico di 
struttura

Proposte di 
aggiornamento/adeguamento del 
Codice aziendale in relazione alle 
criticità riscontrate ed alle linee guida 
Anac 

Entro 31/10 di ogni 
anno

UPD

Consegna di copia del codice di 
comportamento ai nuovi assunti/nuovi 
incaricati

Al momento della 
sottoscrizione del 
contratto di assunzione 
o di incarico

Dipartimento Risorse Umane

Definizione delle azioni finalizzate alla 
verifica dell'attuazione e, monitoraggio  
del Codice di Comportamento

30/09/17 Cabina di Regia

Formazione dedicata

Si rimanda al paragrafo Formazione

RPCT, Task force, Team di 
Supporto, Agenzia della 
Formazione

Conflitto di interessi: obblighi di comunicazione e di astensione
Misura di prevenzione in applicazione degli artt.:

6 bis L. n. 241 del 1990 (conflitto di interessi), 

6 del Codice di comportamento aziendale e D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (comunicazione degli 
interessi finanziari e conflitto di interessi) 

7 del Codice di comportamento aziendale e D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (obbligo di astensione)

1, co. 9, L. 190/2012 (rapporti di parentela e/o affinità con soggetti esterni)

Azioni Tempi Soggetti responsabili 

Predisposizione modelli di 
dichiarazione unica rapporti di 
collaborazione, conflitto di 
interessi e rapporti di parentela. 

Entro 31/05/2017

RPCT , Dir. Dip. Risorse Umane, 
UOC Previdenza, quiescenza, 
conferimento incarichi extra 
isituzionali

Valutazione per la realizzazione 
di sistema informatico per la 
raccolta e la conservazione  
delle dichiarazioni

Entro 31/12/2017 RPCT - ESTAR

Raccolta e gestione delle 
dichiarazioni

Entro 31/10/2017 Dirigenti incaricati di struttura

Formazione dedicata

Si rimanda al paragrafo  
Formazione

RPCT, Task force, Team di 
Supporto, Agenzia della 
Formazione
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Attività ed incarichi extra-istituzionali 
La  materia  del  conferimento  e  autorizzazione  degli  incarichi  extra-istituzionali  è  regolata  dalle 
disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs  30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento 
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche"  e  da  quelle  in  materia  di 
incompatibilità, cumulo di incarichi e conflitto d’interessi.

Per “incarichi extra-istituzionali” si intendono gli incarichi e attività, anche occasionali, non compresi 
nei compiti  e doveri d’ufficio,  svolti  dal  personale dipendente,  al  di fuori del rapporto di lavoro 
ordinario intercorrente con l’Azienda USL Toscana sud est, a favore di soggetti pubblici e privati, 
nonché conferiti dall’Azienda stessa.

Per  “personale  dipendente”  s’intende  il  personale  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  con 
qualifica dirigenziale e non, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compreso il 
personale comandato.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Proposta regolamento attività 
extra istituzionali

Entro febbraio 2017 Gruppo di Lavoro già costituito

Organizzazione percorso per 
raccolta dichiarazione pubblica 
di interessi come previsto dalla 
delibera n. 113/2016 Regione 
Toscana

Entro 2018 UOC Previdenza, quiescenza, 
conferimento incarichi extra 
isituzionali - Dir. Dip. Risorse 
Umane 

Compilazione dichiarazione 
pubblica di interessi

Entro 2018 Dirigenti

Predisposizione di 
aggiornamento/integrazione 
regolamento partecipazione ad 
eventi sponsorizzati, in 
conformità degli indirizzi 
regionali

Entro 2018 Dir. U.O.C. Formazione

Formazione dedicata

Si rimanda al paragrafo 
Formazione

RPCT, Task force, Team di 
Supporto, Agenzia della 
Formazione

Nomine
Il  PNA  2016  approfondisce  l'analisi  di  eventuali  rischi  che  possono  configurarsi  nell'uso  non 
trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta del Direttore 
Generale. 

Contestualmente indica alcuni aspetti delle procedure di nomina su cui porre attenzione al fine di 
individuare le misure di prevenzione più idonee.

In accordo con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e la Responsabile della UOC Sviluppo, 
valutazione e performance sono state programmate le seguenti azioni di prevenzione suddivise per 
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tipologia di incarichi:

processo: nomina Direttore Dipartimento 

rischio: uso non trasparente e adeguatamente motivato del potere discrezionale di scelta

Responsabile Azioni Tempi

Direttore U.O.C. 
Sviluppo, valuazione e 
performance 

1) esplicitazione della motivazione sottesa alla scelta

2)informativa al comitato  di dipartimento

 In atto

processo: nomina Direttore di Distretto Sanitario o di Presidio Ospedaliero

rischio:uso non trasparente e adeguatamente motivato del potere discrezionale di scelta

Responsabile Struttura Azioni Tempi

1)esplicitazione della motivazione sottesa alla scelta In atto

processo: nomina Direttore di U.O.S.

rischio: uso non trasparente e adeguatamente motivato del potere discrezionale di scelta

Responsabile azioni tempi

Direttore U.O.C. 
Sviluppo, valuazione e 
performance 

1)esplicitazione della motivazione sottesa alla scelta, 
previa comparazione dei curricula degli interessati da 
parte dei Direttori di Dipartimento

In atto

processo: Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria di struttura complessa

rischio: uso non trasparente e adeguatamente motivato del potere discrezionale di scelta

Responsabile azioni tempi

Direttore U.O.C. 
Sviluppo, valuazione e 
performance 

1)esplicitazione della motivazione del ricorso alla 
sostituzione;

2) esplicitazione della motivazione sottesa alla scelta;

3) rispetto delle condizioni previste dal CC.N.L.

In atto
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processo: Incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e 
ricerca, ispettivi di verifica e di controllo

rischio: uso non trasparente e adeguatamente motivato del potere discrezionale di scelta

Responsabile Azioni Tempi

Direttore U.O.C. 
Sviluppo, valuazione e 
performance 

1)adozione di procedura/linee di indirizzo aziendali;

2)esplicitazione della motivazione sottesa alla scelta;

1)luglio 2017

processo: Incarichi personale del comparto

rischio: uso non trasparente e adeguatamente motivato del potere discrezionale di scelta

Responsabile Azioni Tempi

Direttore U.O.C. 
Sviluppo, valuazione e 
performance 

1)adozione di procedura/linee di indirizzo aziendali;

2)esplicitazione della motivazione sottesa alla scelta;

1)luglio 2017

processo: incarichi ex art. 15 septies Dlgs. 502/1992

rischio: insufficiente trasparenza del processo di nomina e delle motivazioni sottese al ricorso a tale 
procedura di nomina

Responsabile Azioni di Prevenzione Tempi

UOC Programmazione 
e Reclutamento del 
Personale

• pubblicazione atto/i con cui si determina di 
richiedere ad ESTAR l’espletamento della procedura, 
contenente/i la motivazione del ricorso a tale 
fattispecie di selezione, della durata dell’incarico (se 
legata ad una futura procedura concorsuale, ovvero 
se sia per attività aventi carattere di eccezionalità e 
temporaneità), nonché i requisiti specifici richiesti e 
l’esplicitazione dei criteri di selezione.

• pubblicazione degli atti di nomina, contenenti la 
motivazione della scelta del soggetto cui conferire 
l’incarico

immediato, a 
partire dal 
prossimo 
incarico da 
conferire

Regolamento dei procedimenti amministrativi 
Nell’ottica dell'integrazione dei procedimenti la Direzione Amministrativa dell'Azienda ha proposto 
la costituzione di un tavolo per  definire il regolamento dei procedimenti.
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Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Costituzione gruppo di lavoro 30/09/17 RPCT – Dir. U.O.C. Affari 
Generali

Proposta regolamento 
procedimenti amministrativi 
con scheda di controllo e 
monitoraggio sui tempi di 
conclusione

15/12/17 Referente gruppo di lavoro

Adozione Regolamento Entro febbraio 2018 Direzione Aziendale

Il  monitoraggio  di  primo  livello  sui  tempi  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  è 
comunque garantito dai dirigenti responsabili di ciascun procedimento.

Regolamento ricevimento informatori farmaceutici 
La regolamentazione relativa  alla  disciplina sarà formalizzata dal  Direttore  del  Dipartimento del 
Farmaco entro il 31/12/2017. Si rimanda all'allegato 1 per la misura specifica individuata.   

Regolamento su attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero
La gestione del servizi relativi all'utilizzo delle camere mortuarie riveste un aspetto estremamente 
delicato,  tenuto  conto delle  forti  implicazioni  di  natura  sia  etica  che  economica  degli  interessi 
coinvolti,  potenzialmente  in  grado  di  condizionare  l'attività  degli  operatori,  interni  ed  esterni 
impiegati nell'ambito richiamato.

Occorre pertanto assicurare,  dal  punto di  vista  organizzativo e delle  risorse a disposizione,  una 
omogeneizzazione delle procedure e delle modalità di gestione delle attività in questione.

Si richiama l'allegato 1 per le misure di prevenzione adottate.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Nell’ambito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 190/2012 la misura in oggetto ha lo scopo di  
ridurre  il  rischio  di  situazioni  di  corruzione  connesse  all’impiego  del  dipendente  pubblico, 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda. 

Nello specifico, si intende evitare che durante il periodo di servizio il soggetto possa precostituirsi  
situazioni  lavorative  vantaggiose  sfruttando  la  sua  posizione  e  il  suo  potere  all’interno 
dell’amministrazione,  per  ottenere  incarichi  dall'impresa  o  soggetto  privato  con  cui  entra  in 
contatto.

Il  comportamento vietato riguarda perciò,  nei tre anni successivi  alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, un'attività lavorativa o professionale presso i  soggetti  privati  destinatari  delle 
azioni dell'ex ente di appartenenza.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Inserimento clausola 
“pantouflage” nei contratti di 
assunzione del personale

In atto Dir. Dipartimento Risorse 
Umane

Inserimento clausola 
“pantouflage” nei contratti di 
appalto di lavori

In atto Dir. Dipartimento tecnico
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Adozione modulo informativo 
da consegnare ai dipendenti 
che cessano il servizio

In atto Dir. U.O.C. Previdenza, 
Quiescenza e conferimento 
incarichi extra istituzionali

Implementazione controlli da 
effettuare su dipendenti cessati 
dal servizio

Entro 30/10/2017 Gruppo di lavoro: RPCT – 
Direttore Dip. Risorse Umane – 
Dir. U.O.C. Previdenza, 
Quiescenza e conferimento 
incarichi extra istituzionali

Formazione dedicata

Si rimanda al paragrafo 
Formazione

RPCT, Task force, Team di 
Supporto, Agenzia della 
Formazione

Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni 
dirigenziali

Per quanto riguarda il SSN il D. Lgs. 39/2013 si applica solo ai vertici aziendali (incarichi di Direttore  
Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi  Sociali).  La verifica 
della veridicità della dichiarazione resa dal Direttore Generale compete alla Regione che lo nomina. 
Per quanto riguarda le altre cariche le dichiarazioni che sono state acquisite e pubblicate saranno 
oggetto di controllo e verifica con strumenti che dovranno essere individuati e concordati con il 
Dipartimento delle Risorse Umane, anche in considerazione dell'evoluzione normativa in corso.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Individuazione strumenti di 
verifica e controllo delle 
dichiarazioni

Entro 30/06/2017 RPCT/Dip.. Risorse Umane

Pianificazione e attuazione 
azioni di controllo e verifica

Entro 30/06/2017 RPCT/Dip. Risorse Umane

Formazione dedicata

Si rimanda al paragrafo  
Formazione

RPCT, Task force, Team di 
Supporto, Agenzia della 
Formazione

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali 
in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. 

Riferimenti normativi: 35 bis D.Lgs 165/2001

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Predisposizione procedura 
aziendale con modalità di 
monitoraggio e controllo

Primo semestre 2017 UPD, DIP. Risorse 
Umane/U.O.C. Sviluppo, 
valutazione e performance, 
Affari Legali
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Rotazione del personale 
Il  PNA 2016 affronta le  criticità  e  gli  elementi  da valutare  per  provvedere  all'applicazione della 
misura della rotazione del personale.

Sulla base dei suggerimenti e delle osservazioni in esso contenute e in considerazione del processo 
di riorganizzazione in atto nell'AUSL Toscana sud est si ritiene di poter programmare le azioni di 
seguito elencate nei tempi indicati.

Il  Piano  sarà  in  ogni  caso  attuato  previa,  adeguata  informazione  alle  Organizzazioni  Sindacali  
rappresentative e in sinergia con le politiche regionali di Area Vasta sul tema.

Nel 2017 la riorganizzazione delle strutture amministrative e di supporto alla direzione strategica ha 
favorito l'applicazione del principio della rotazione.

E' in fase di omogeneizzazione l'applicazione del principio di rotazione degli incarichi di ispezione e 
controllo nei servizi afferenti il Dipartimento di Prevenzione.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Costituzione Gruppo di lavoro 
per redazione Piano di 
rotazione

Entro settembre 2017 Direzione Amministrativa, 
Dipartimento Risorse Umane

Proposta di Piano di rotazione 
pluriennale per il personale 
operante nelle aree a rischio 
selezionate

Primo semestre 2018 RPCT, RESP PERSONALE

Adozione Piano pluriennale di 
rotazione del personale

Secondo semestre 2019 Direzione Aziendale

Tutela del whistleblower
La  segnalazione di  illeciti  e  irregolarità,  rafforzata  dalle  relative  azioni  di  tutela  del  segnalante, 
costituisce una delle più innovative misure obbligatorie introdotte dal PNA. Essa rientra, anche per 
l'annualità 2017,  tra le azioni prioritarie previste del presente aggiornamento.

La costruzione di un sistema di firma criptata che garantisca l'anonimato informatico rientra tra gli  
obiettivi  del  gruppo  regionale  di  coordinamento  degli  RPCT  (delibera  regionale  n.  1069  del 
2/11/2016) di cui l'Azienda stessa fa parte.

Di seguito le specifiche azioni di prevenzione programmate per il 2017.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Diffusione della procedura di 
whistleblowing policy 
(integrazione/aggiornamento 
degli atti delle 3 aziende 
sanitarie territoriali)

Entro 28/02/2017 RPCT – Funzioni Informazione e 
Comunicazione

Somministrazione questionario 
di verifica e monitoraggio ex 
post relativo all’impatto e la 
confidenza acquisita con lo 
strumento in questione.

Entro 01/12/17 RPCT , Task Force
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Pubblicazione annuale dei dati 
aggregati delle segnalazioni 
pervenute

Entro 31/03 RPCT , Task Force

Formazione dedicata

Si rimanda al paragrafo 
Formazione

RPCT, Task force, Team di 
Supporto, Agenzia della 
Formazione

Formazione 
L'Azienda  conferma, per l’annualità 2017, l’impegno prioritario sul fronte della Formazione in tema 
di Etica e Integrità per tutti i Dipendenti e in particolar modo per la RPCT e le figure di supporto 
(compresi i referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici e di funzioni strategiche, aree a rischio).

La RPCT concorderà con i vertici aziendali e il direttore dell'Agenzia formativa modalità formative 
del  personale,  quali  la  formazione  frontale  in  aula,  laboratori  dedicati,  studio  di  casi,  video 
conferenze, formazione a distanza/e-learning, come strumenti, anche integrati, di diffusione della 
cultura della Prevenzione della corruzione, Trasparenza, Integrità, Etica e Legalità. 

La mancata partecipazione del personale convocato alle iniziative formative programmate, senza 
giustificato motivo, sarà valutata con rispetto alle norme contenute nei codici di comportamento di 
cui al DPR 62/2013 e aziendale.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Audit e Laboratori in tema di 
Codice di Comportamento con 
particolare riferimento al tema 
del conflitto di interessi e 
all'obbligo di segnalazione di 
illeciti da parte del dipendente 
pubblico (whistleblowing)

L'attività formativa avrà inizio 
con sessioni progressive a 
partire dal 1 marzo 2017 

RPCT e Agenzia della 
formazione

Corsi specifici di 
approfondimento sulla 
mappatura dei processi e  
gestione del rischio

L'attività formativa avrà inizio 
con sessioni progressive a 
partire da ottobre 2017

RPCT e Agenzia della 
formazione

Seminari/ partecipazione a 
Convegni, presso Sna ed altri 
Enti,per aggiornamento/

approfondimento per RPCT e 
Task Force, Team di Supporto

Entro 15/12/2017 RPCT e Agenzia della 
formazione

Somministrazione di corso FAD 
secondo modalità ed indirizzi 
definiti dal tavolo regionale 
(Piattaforma Formas)  in 
materia di integrità per tutto il 
personale dipendente e 
collaboratori/consulenti

Entro 31/12/2018 RPCT e Agenzia della 
formazione
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Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Lo Statuto Aziendale riconosce  la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della 
salute. 

A tal  fine assicura la  partecipazione alle  fasi  di  programmazione delle  attività,  valutazione della 
qualità dei servizi e tutela dei diritti degli utenti quali singoli fruitori dei servizi o delle associazioni  
che a qualunque titolo rappresentano le collettività servite. 

Le azioni da sviluppare per il 2017, previa condivisione con la Direzione, saranno integrate nel Piano 
di  comunicazione  aziendale,  costruito  per  valorizzare  al  massimo  il  coinvolgimento  e  la 
collaborazione della cittadinanza, puntando sulla conoscenza e sulla valutazione continua.

Per quanto riguarda le iniziative di diffusione della strategia di prevenzione e trasparenza si rimanda 
alla sezione Trasparenza

Patto di integrità
Con nota  prot.  n.  167919/2016 la  Direzione  Amministrativa  ha  trasmesso  ai  Responsabili  delle 
strutture interessate il modello di patto di integrità adottato dall'Azienda.

Sarà cura dei medesimi Responsabili proporre eventuali aggiornamenti/integrazioni del medesimo 
alla  RPCT,  anche a  seguito  di  intervenute  modifiche  legislative  e/o  eventi  intercorsi  che hanno 
evidenziato eventuali criticità nell'attuazione.

Aree di rischio indicate dal PNA 2016
Area generale di rischio contratti pubblici: acquisti in ambito sanitario

Su prescrizione del PNA e del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 ) si rende indispensabile la 
programmazione di interventi tesi a rafforzare misure di trasparenza e controllo, oltre che gestire il  
manifestarsi di conflitti di interessi.

Per quanto riguarda l'AUSL Toscana sud est si rimanda ai processi inseriti nell'allegato 1 .

Si  fa presente che l'Azienda si  avvale  di  ESTAR, quale  Ente di  Supporto  Tecnico  Amministrativo 
Regionale, istituito con Legge regionale n° 26 del 23 maggio 2014 con l’obiettivo di ottimizzare la 
spesa regionale destinata ai beni sanitari.

A seguito della Legge regionale n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., l'ESTAR ad oggi svolge le funzioni  
di approvvigionamento di beni e servizi; gestione dei magazzini e della logistica; gestione delle reti 
informative e delle tecnologie informatiche; gestione del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in 
materia  di  manutenzione,  appalti  e  alienazioni;  organizzazione  e  gestione  delle  attività  di 
formazione continua del personale; gestione delle procedure concorsuali  per il  reclutamento del 
personale; gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale.

Area generale di rischio contratti pubblici: acquisti in ambito: Misure per l'alienazione 
degli immobili sanitario

In riferimento alla cessione di immobili a terzi da parte delle Aziende sanitarie, anche provenienti da 
atti di liberalità (donazioni e successioni) o comunque acquisiti dalle Aziende medesime è possibile 
prefigurare possibili eventi rischiosi riconducibili alla valorizzazione del patrimonio da alienare e alle 
procedure con le quali viene effettuata la vendita e/o la locazione (o anche dal loro mancato utilizzo 
e/o messa a rendita). 

Si richiama l'allegato 1 per le misure di prevenzione adottate.
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Area specifica di rischio Rapporti con Privato Accreditato: Rapporti con i soggetti privati 
erogatori di attività sanitarie 

L’ambito dei rapporti tra Aziende sanitarie ed erogatori privati di attività sanitarie si configura  tra le 
aree di “rischio specifiche” di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015. 

Con l'aggiornamento del PNA 2016 viene richiamata l’attenzione su tutte le singole fasi del processo 
che  conducono  dall’autorizzazione  all’accreditamento  istituzionale,  a  partire  dall’autorizzazione 
all’esercizio fino alla stipula dei contratti. 

Si richiama l'allegato 1 per le misure di prevenzione adottate.

Area specifica di rischio: Rapporto tra attività istituzionale e libero professionale 
L'area  in  questione  presenta  notoriamente  livelli  alti  di  rischiosità  corruttiva.  Viene  pertanto 
mantenuto  forte  e  costante  l'impegno  dell'Azienda  nel  presidiare  il  settore  con  specifiche  ed 
ulteriori misure di prevenzione. 

Si richiama l'allegato 1 per le misure di prevenzione adottate.

Area generale di rischio: Gestione delle entrate e delle spese
Per il settore in oggetto si continuano a pianificare misure di prevenzione che garantiscano la piena 
tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari, che agevolino la verifica e il controllo sulla  
correttezza dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile-patrimoniale delle 
risorse. 

Si richiama l'allegato 1 per le misure di prevenzione adottate.

Si rammenta in proposito che con delibera n. 719/2016 la Regione Toscana ha adottato una nuova 
versione del Piano Attuativo di Certicabilità (PAC) del SSR, declinando azioni specifiche in materia di 
trasparenza  e  anticorruzione  (vedi  sezione  Trasparenza,  paragrafo  “Analisi  dei  rischi 
amministrativi/gestionali  di processi).  A tale proposito è stato costituito un tavolo aziendale per 
l'implementazione del processo attuativo.

Sperimentazioni cliniche: ripartizione dei proventi 
I proventi incassati dalle Aziende sanitarie per la conduzione di sperimentazioni cliniche e studi e i  
rapporti che si instaurano tra ditte farmaceutiche e sperimentatori sono potenzialmente forieri di 
rischio corruttivi. All'attività svolta dai Comitati Etici, volta ad accertare la scientificità e la eticità del  
protocollo  di  studio,  segue  l'attività  svolta  in  Aziendadi  autorizzazione  e  conduzione  delle 
sperimentazioni  clinichee studi,  con conseguente gestione degli  aspetti  amministrativo-contabili. 
Detta attività può essere ulteriormente monitorata e controllata.

In  merito  al  Comitato  Etico  la  Regione,   con delibera  di  Giunta  n.  418/2013,   ha disposito  "di 
articolare il Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione clinica in 4 sezioni,  individuate per 
competenza territoriale, numerosità della popolazione residente e per specificità della popolazione 
di  riferimento che assumano,  in  via  permanente,  la  competenza  autonoma ed esclusiva  per  gli 
ambiti di pertinenza di seguito indicati:

Comitato  Etico  Area  Vasta  Centro,  con  ubicazione  presso  l’Azienda  Ospedaliero  Universitaria 
Careggi;
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Comitato Etico Area Vasta Nord Ovest, con ubicazione presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Pisana;

Comitato  Etico  Area  Vasta  Sud  Est,  con  ubicazione  presso  l’Azienda  Ospedaliero  Universitaria 
Senese;

Comitato Etico Pediatrico, con ubicazione presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer".

I  pagamenti  dei  pareri  per  la  sottomissione  di  uno  studio  in  Comitato  Etico  devono  essere 
corrisposti all'AOU sede della sezione.

Ai sensi di quanto disposto nell'Allegato A. 2 della DGRT n. 503 del 25/06/2013 "ogni azienda USL 
della Toscana istituisce al proprio interno, con atto formale del Direttore Generale, una Task Force 
Aziendale per la Sperimentazione Clinica, quale articolazione organizzativa finalizzata a garantire 
l’attuazione di tutte le procedure aziendali necessarie per l’autorizzazione e lo svolgimento delle 
sperimentazioni cliniche e a dare sostegno ai ricercatori attivi all’interno dell’Azienda.

Le  Task  Force  Aziendali  per  la  Sperimentazione  Clinica  necessitano  di  personale  di  alta 
qualificazione. A tal fine devono essere valorizzate le competenze e le esperienze professionali già 
maturate  all’interno  delle  Aziende  nell’ambito  delle  sperimentazioni  cliniche  conformemente  a 
quanto già definito nei punti 15 e 16 dell’Allegato A alla DGRT n. 418/2013. 

Sono componenti ex ufficio delle Task Force Aziendali per la Sperimentazione Clinica il  Direttore 
sanitario e il/i fixer aziendali individuati ai sensi della d.g.r. n. 81/2009."

Le Task Force Aziendali per la Sperimentazione Clinica devono avere una composizione minima in 
grado di garantire, ai massimi livelli e con numero di personale adeguato alla quantità degli studi 
gestiti, almeno le seguenti competenze:

a) competenze ed esperienza di carattere amministrativo per la gestione delle procedure aziendali  
finalizzate ai contratti e alle assicurazioni degli studi clinici;

b) competenze in materia di metodologia della ricerca clinica;

c) conoscenza degli aspetti regolatori della ricerca clinica".

Ad integrazione della precedente norma la DGR n. 533 del 7 luglio 2014 la Regione Toscana ha 
disposto:

l’istituzione, presso ciascuna Azienda USL, di una Task Force Aziendale per la Sperimentazione 
Clinica, secondo le linee di indirizzo contenute nell’Allegato A. 3 di detta deliberazione, quale 
articolazione organizzativa finalizzata a garantire l’attuazione di tutte le procedure aziendali 
necessarie  per  l’autorizzazione  e  lo  svolgimento  delle  sperimentazioni  cliniche  e  a  dare 
sostegno ai ricercatori attivi all’interno dell’azienda; 

l’istituzione di  un fondo vincolato a gestione separata,  alimentato con gli  introiti  derivanti 
dalla  sperimentazione  clinica  profit  svolta  all'interno  dell'azienda  e  quantificato, 
autonomamente da ciascuna azienda, da un minimo del 10% fino ad un massimo del 25% 
degli  stessi,  valutati  al  netto  dei  costi  diretti  e  indiretti  sostenuti  dalla  azienda  per  la 
conduzione delle sperimentazioni cliniche.
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Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Integrazione/omogenizzazione 
del regolamento con un 
disciplinare che indichi nel 
dettaglio le modalità e I criteri 
di ripartizione dei proventi 
detratti i costi da sostenersi per 
la conduzione della 
sperimentazionee l’overhead 
dovuto all’azienda per 
l’impegno degli uffici addetti 
alle pratiche amministrative ed 
il coordinamento generale 
(secondo i criteri indicati dal 
pna pag 109) 

Entro 2018 Resp. Dip.to del Farmaco

Tecnologie sanitarie: Comodati d'uso/valutazione “in prova”  (area Contratti Pubblici) 
Rispetto ad alcune particolari modalità di ingresso delle tecnologie all’interno dell’Azienda, diverse 
rispetto agli ordinari canali di approvvigionamento, può essere prevista un'azione di rafforzamento 
della misura di Trasparenza.

Azioni Tempi Soggetti Responsabili

Predisposizione Regolamento 
Donazioni e visioni in prova

Entro 2017 Area Funzionale  U.O.C. 
Programmazione Tecnico 
Sanitaria
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Parte terza

ll Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
Introduzione

È noto che la "trasparenza" amministrativa in questi ultimi anni e più, precisamente dal 2009 con il  
D. Lgs. 150 (cosiddetto decreto Brunetta) è stato oggetto di varie disposizioni normative, confluite 
nel 2013 nel D. Lgs. 33 (noto anche come Codice della trasparenza), sino al più recente D. Lgs. 97  
del giugno 2016 (FOIA) e alle Linee Guida ANAC adottate lo scorso 28 dicembre con deliberazione n. 
1310. Inoltre il quadro normativo è stato integrato dal Garante per la protezione dei dati personali e 
anche dal nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare il decreto n. 97/2016 interviene sia sul  n. 33/2013 in materia di trasparenza, sia sulla 
legge  n.  190/2012  recante  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione.  Innovazioni  consistenti  sono  state  apportate 
ridefinendo l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza, 
introducendo una nuova forma di  accesso  civico  ai  dati,  documenti  ed informazioni  ULTERIORI 
rispetto  a  quelli  già  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  nella  sezione  "Amministrazione 
Trasparente" dei siti web. Per quanto attiene alla legge n. 190/2012, le novità riguardano contenuti  
e processo di redazione/adozione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e dei Piani triennali per 
la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), ridefinendo ruoli, poteri e responsabilità dei 
soggetti interni che intervengono nei relativi processi. 

Le principali novità
Più  dettagliatamente,  il  D.  Lgs.  97/2016  ha  sancito  l'unificazione  e  la  piena  integrazione  del 
Programma triennale della  trasparenza e dell'integrità  (PTTI)  nel  Piano triennale di  prevenzione 
della corruzione (PTPC). In realtà l’ANAC,  già nella determinazione n. 12/2015 raccomandava di 
includere il  Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come specifica sezione. Tuttavia 
l'opzione nel quadro normativo precedente al decreto 97 rappresentava una possibilità (art. 10, 
comma  2,  D.Lgs.  n.  33/2013).  La  nuova  formulazione  dell'art.  10  del  D.  Lgs.  33/2013,  come 
modificata  dal  D.  Lgs.  97/2016 precisa  invece che "Ogni  amministrazione indica,  in  un'apposita 
sezione  del  PTPC  i  responsabili  della  trasmissione  e  della  pubblicazione  dei  documenti,  delle 
informazioni e dei dati". Rileva quindi, nel mutato contesto, anche la responsabilità del soggetto 
pubblicatore,  qualora  non  coincidente  con  colui  che  è  tenuto  a  trasmettere  il  documento, 
informazione o dato. 

Le modifiche del decreto 97 hanno interessato in modo significativo la figura del RPC. La nuova 
disciplina infatti ha unificato in capo  ad un'unica figura dirigenziale l'incarico di  Responsabile della  
prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT), rafforzandone il ruolo, come 
ribadito anche nel PNA 2016.

L'innovazione più rilevante è tuttavia rappresentata dal nuovo diritto di accesso civico da parte di 
chiunque,  senza  alcuna  motivazione,  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle  pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

In proposito si rinvia allo specifico  punto successivo.

Quanto alla decorrenza temporale,  le novità introdotte al decreto n. 33/2013 hanno previsto la 
piena  attuazione  dal  23  dicembre  2016,  con  inizio  dell'attività  di  vigilanza  dell'ANAC 
sull'adempimento dei nuovi obblighi di pubblicazione a far data dal 31 gennaio 2017, in coincidenza  
con l'adozione dei PTPCT,  come precisato nelle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 1310/2016.
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Processo di elaborazione: soggetti, ruoli e responsabilità
Come anticipato la nuova formulazione dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come modificata dal D. Lgs. 
97/2016  in  merito  al  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  precisa  che  "Ogni 
amministrazione indica,  in un'apposita sezione del  PTPC i  responsabili  della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati". 

A  seguire  l'ANAC  con  le  richiamate  "Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull'attuazione  degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni",  di cui alla deliberazione 1310 
del 28 dicembre 2016,  ha chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata 
come atto  organizzativo  fondamentale  dei  flussi  informativi  necessari  per  garantire,  all'interno 
dell'ente,  l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, identificando 
come caratteristica essenziale della  sezione trasparenza l'indicazione dei  nominativi  dei  soggetti 
responsabili della TRASMISSIONE  dei dati - intesi quali uffici tenuti all'individuazione /elaborazione 
dei dati -  e di quelli cui spetta la PUBBLICAZIONE.  Come già più volte precisato nel presente Piano, 
la fusione, dal 1° gennaio 2016,  delle preesistenti aziende sanitarie di Arezzo, Grosseto e Siena 
nell'AUSL  Toscana  sud  est   ha  comportato  la  definizione  di  un  nuovo  modello  organizzativo, 
ridisegnando  ruoli  e  responsabilità.  Pertanto  nell'allegato  2  del  presente  documento  -  redatto 
secondo la  "mappa ricognitiva"   di  ANAC che va a  sostituire  la  griglia  degli  obblighi  di  cui  alla  
precedente deliberazione CIVIT n.  50/2013  -   accanto a ciascun obbligo di  pubblicazione sono 
indicati i relativi riferimenti per la elaborazione/trasmissione e per la pubblicazione. Ciò consente, 
come  ancora  precisato  nelle  Linee  Guida  ANAC  sopra  richiamate,  di  delineare  il  sistema  di 
responsabilità, previsto dal D. Lgs. 33/2013 e secondo il nuovo modello organizzativo dell'Azienda 
Toscana  sud  est,  in  ordine  alla  mancata  trasmissione  e  pubblicazione  dei  dati,  informazioni, 
documenti, sistema che, oltre a coinvolgere il RPCT, vede comunque nei dirigenti delle strutture ad 
oggi formalizzate e presso cui il dato è formato, il soggetto/struttura responsabile e sanzionabile in 
caso di inosservanza. 

Iniziative di comunicazione della Trasparenza e Integrità
In linea generale le iniziative di comunicazione/diffusione del PTPCT si attuano sul versante interno 
dell'amministrazione, anche attraverso eventi di formazione del personale già illustrate al capitolo 
Formazione a cui si rimanda, sia sul versante esterno. Rispetto a quest'ultimo ambito lo strumento 
identificato  dalla  normativa in materia  è rappresentato  dalla  "Giornata della  trasparenza"  quale 
momento di diffusione e confronto, con il coinvolgimento del Terzo settore e della cittadinanza.  
Per il 2017 sono previsti anche eventi on-line di più ampia durata  ("Settimane della trasparenza")  
per acquisire riscontri sul grado di soddisfacimento dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, 
accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione. I 
contributi emersi consentiranno infatti all'Azienda di disporre di elementi utili per la ridefinizione 
dei documenti di programmazione e migliorare i livelli dei servizi e della trasparenza. Di seguito la  
rappresentazione dell'iniziativa:

Azioni Destinatari Tempi Strutture Competenti 

Questionari on-line di 
gradimento sui livelli di 
trasparenza 

Cittadini, utenti, 
portatori di interesse, 
enti territoriali, 
associazioni e 
organismi espressione 
di realtà locali 

Redazione e 
pubblicazione/ 
diffusione 30.06.2017

Estrazione e 
pubblicazione esiti

30.09.2017

RPCT – Funzioni 
informazione/ URP
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Giornate della 
Trasparenza

Cittadini, utenti, 
portatori di interesse, 
enti territoriali, 
associazioni e 
organismi espressione 
di realtà locali 

1 entro il 31/12/2017 RPCT- Direzione 
Aziendale- Funzioni 
Informazione e 
Comunicazione

Iniziative on line di 
promozione e Ascolto 
del Terzo Settore

Cittadini, utenti, 
portatori di interesse, 
enti territoriali, 
associazioni e 
organismi espressione 
di realtà locali 

1 entro il 31/12/2017 RPCT- Direzione 
Aziendale- Funzioni 
Informazione e 
Comunicazione

Processo di attuazione del Programma 
Sul versante della verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione nulla ha innovato il D. 
Lgs.  97/2016, conservando l'RPCT la competenza a svolgere una stabile attività di  controllo che 
coinvolge l'OIV, l'ANAC e, nei casi più gravi, anche l'UPD per il mancato o ritardato adempimento di 
pubblicazione. Sulla scorta di quanto sopra precisato, in merito alla individuazione del responsabile 
della TRASMISSIONE del dato e di quello della PUBBLICAZIONE, emerge l'importanza di distinguere 
l'eventuale,  mancato  adempimento per  non avvenuta trasmissione da quello  per  non avvenuta 
pubblicazione. Per quanto attiene al monitoraggio si rinvia al successivo, specifico paragrafo. e alla 
scheda allegata al presente Piano.

Accesso civico 
Il "nuovo" istituto dell'accesso civico, come delineato dal D. Lgs. 97/2016 (FOIA) rappresenta una 
decisa implementazione dell’accesso di cui all’art. 5, comma 1 del decreto n. 33/2013.  In proposito  
l'ANAC, con le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti del nuovo accesso civico (semplice e "generalizzato") ha precisato che, pur accomunati dalla 
possibilità  di  essere  attivati  da  “chiunque”,  indipendentemente  dalla  titolarità  di  un  interesse 
concreto, diretto e attuale, l'accesso civico semplice e generalizzato si muovono su binari paralleli. Il  
primo  si  riferisce  alla  pubblicazione  obbligatoria  di  categorie  di  documenti  specificamente 
individuati dalle disposizioni normative contenute nel decreto n. 33/2013, cui corrisponde il diritto 
di chiunque di richiedere, senza limitazioni e senza necessità di motivazione, i documenti di cui sia 
stata omessa la pubblicazione. Il secondo è riferito a quei documenti, informazioni, dati ULTERIORI 
rispetto a quelli già obbligo di pubblicazione e al relativo diritto di conoscenza, ferma restando la 
tutela degli interessi pubblici e/o privati di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2 e le esclusioni disposte 
dall’art.  5-bis,  comma 3,  in un costante bilanciamento fra interesse pubblico alla disclosure ed 
eccezioni individuate dal legislatore che obbligano ad un’attività valutativa caso per caso. Pertanto 
l'Azienda ha provveduto, lo scorso dicembre, ad adottare specifica procedura per la gestione delle 
richieste  di  accesso  civico  semplice  e  generalizzato.  La  diffusione  dovrà  coinvolgere  tutte  le 
strutture aziendali interessate che formano o detengono stabilmente dati, documenti, informazioni.

Inoltre,  dal  momento  che  le  stesse  Linee  guida  ANAC  formulano  indicazioni  per  una 
regolamentazione comprensiva anche dell'accesso agli  atti  (o accesso documentale di  cui  alla L. 
241/90) e per l'istituzione di un "registro" unico delle richieste di accesso,  nell'anno 2017  sarà 
adottato il regolamento unico.
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Azioni Destinatari Tempi Strutture Competenti 

Diffusione procedura 
accesso civico  

Strutture organizzative 
aziendali

attuata RPCT, URP

Adozione regolamento 
unico (anche accesso 
documentale) e 
istituzione registro 
accesso

Strutture organizzative 
aziendali

Entro giugno 2017 RPCT, Task Force, 
Dipartimento Affari 
Generali e Direttori 
delle strutture 
maggiormente 
interessate all'accesso
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Parte quarta

Monitoraggio
Monitoraggio misure di prevenzione

Il  processo di  gestione dei  rischi  si  completa con il  monitoraggio sull'attuazione delle  misure di  
prevenzione. Il monitoraggio è indispensabile per la verifica dell'efficacia delle stesse e la successiva 
messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Il monitoraggio è svolto su due livelli:

il  primo  livello  riguarda  i  Dirigenti  responsabili  delle  misure  di  prevenzione.  I  Dirigenti 
provvedono  ad  inviare  annualmente  alla  RPCT  le  informazioni  sugli  esiti  delle  verifiche 
effettuate sui propri processi a rischio, evidenziando altresì eventuali criticità incontrate nella 
realizzazione delle misure programmate;

il  monitoraggio  di  secondo  livello  è  svolto  dalla  RPCT  che  procede  al  monitoraggio 
sull'attuazione  del  Piano  utilizzando  le  diverse  tipologie  di  informazioni  di  cui  dispone,  di 
seguito elencate:

scheda di  monitoraggio sulle misure di prevenzione da parte dei  dirigenti  responsabili  dei 
processi a rischio;

scheda di informazione dell'UPD;

scheda di informazione dell'Ufficio Legale;

scheda annuale esiti monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;

scheda periodica sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

reportistica  sugli  obiettivi  raggiunti  dalle  strutture  e  dal  personale  in  materia  di 
anticorruzione,  trasparenza,  Codice di  comportamento,  ecc.  da parte  dell'Area  Funzionale 
Dipartimentale monitoraggio e controllo e della U.O.C. Sviluppo, valutazione e performance;

relazione dell'OIV sulla performance; 

informazioni derivanti dal collegamento/raccordo con le funzioni svolte dalla U.O.C. Privacy e 
Internal  Audit  in considerazione del  condiviso scopo di ridurre i  rischi  corruttivi  all'interno 
dell'organizzazione;

esiti di audit specifici effettuati a seguito di criticità segnalate.

Gli  esiti  del  monitoraggio  svolto  dalla  RPCT  sono  riportati  nella  Relazione  annuale  trasmessa 
all'organo di indirizzo e all'OIV ai sensi dell'art. 1, co. 14 della Legge 190/2012.

La relazione è altresì pubblicata con le modalità ed entro i termini previsti dall'ANAC.

Azioni Tempi Soggetti responsabili

Predisposizione schede di 
monitoraggio anticorruzione e 
trasparenza

Entro 30/4/2017 RPCT + task force

Invio all'RPCT delle schede di 
monitoraggio attuazione misure 
e loro efficacia  

Entro  30/11 di ogni anno Responsabili delle misure di 
prevenzione
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Invio scheda di monitoraggio 
obblighi di pubblicazione da 
parte dei Responsabili al RPCT

trimestrale Responsabili dell'invio dei dati

Invio scheda di monitoraggio 
tempi di conclusione dei 
procedimenti

Modalità e tempi nel 
Regolamento che sarà adottato 
(vedi paragrafo Regolamento 
procedimenti amministrativi)

Monitoraggio obblighi di trasparenza
Nella considerazione che il Programma per la trasparenza costituisce sezione del Piano triennale 
per  la  prevenzione  della  corruzione  e  che  la  trasparenza  comunque  rientra  fra  le  misure  di 
prevenzione previste da quest’ultimo, oltre al collegamento tra trasparenza, prevenzione e della 
corruzione e performance,   il  monitoraggio  e la  vigilanza sull’attuazione degli  obblighi  di  cui  al  
decreto n.  33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo. 

Viene proposto per il  2017 un  sistema di monitoraggio  su più livelli: 

il  monitoraggio  sull'attuazione  della  trasparenza  e  integrità  viene  svolto  dalla  RPCT 
avvalendosi dei dirigenti  responsabili dell'attuazione del Programma; 

il  monitoraggio  sull'assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione è predisposto  dalla  RPCT, 
sulla base delle indicazioni  dell’ANAC. Le attività di ricognizione e controllo sui  processi  di 
sviluppo e attuazione del Programma sono svolte annualmente dall'OIV, anche attraverso la 
funzione di misurazione della performance. In particolare, le azioni consistono nel monitorare 
il  funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione,  trasparenza  e  integrità,  nel 
predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo, nel promuovere ed attestare 
l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. I risultati vengono riferiti agli organi di 
vertice che ne tengono conto ai fini dell'aggiornamento degli obiettivi strategici di trasparenza 
che confluiscono nel documento dell'anno successivo. 

Il Sistema dei Controlli 
La costruzione di un "sistema" presuppone l'individuazione degli attori che in esso operano  e delle 
connessioni  tra  gli  stessi,  affinchè  il  complesso  di  strumenti,  meccanismi  o  elementi  strutturali  
destinato al  raggiungimento di  determinati  scopi  fornisca il  necessario contributo per la finalità 
comune.  Anche  nell'ambito  della  prevenzione  della  corruzione  la  realizzazione  di  un  efficace 
"sistema"  di  controlli  non può  pertanto  prescindere  dall'identificazione  dei  soggetti  chiamati  a 
collaborare  con  la  RPCT  e  delle  modalità  di  collegamento/raccordo  per  il  raggiungimento  del 
condiviso scopo di ridurre i rischi corruttivi all'interno dell'organizzazione.  

L'obiettivo finale di questo sistema (di controllo) è limitare il rischio di "cattiva amministrazione", di 
sviamento della funzione pubblica, di comportamenti dai quali derivano un uso non corretto delle 
risorse, inefficienze, servizi di scarsa qualità, danno erariale, pregiudizio all'immagine dell'Azienda. 

La legge  190/2012 affida le politiche di prevenzione della corruzione ad un approccio complesso, 
che contempla strumenti  diversi,  tra i  quali  misure di  pubblicità  delle  informazioni  (di  carattere 
generale  e  particolare),  disposizioni  sul  procedimento  amministrativo,  su  incompatibilità, 
inconferibilità,  ecc.  Con  particolare  riferimento  ai  controlli,  la  stessa  normativa  prevede  un 
monitoraggio dei settori più esposti al rischio corruttivo, nonché un rafforzamento delle attività di 
controllo relativ0 ai meccanismi di formazione delle decisioni in tali settori.  
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Inoltre  nella  legge  190/2012  sono  stati  succintamente  definiti  i  poteri  del  RPC(T)  nella  sua 
interlocuzione con gli altri soggetti interni all'amministrazione, nonché nella sua attività di vigilanza 
sull’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di  trasparenza,  in  una  logica  di 
integrazione con chi si occupa del miglioramento della funzionalità dell’ente (si pensi, ad esempio, 
all’OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). 

Nelle modifiche apportate poi dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di 
interlocuzione  e  di  controllo  del  RPCT  nei  confronti  di  tutte  le  strutture  dell'ente.  Emerge più 
chiaramente  che  il  RPCT  deve  avere  la  possibilità  di  incidere  effettivamente  all’interno 
dell’amministrazione  o  dell’ente  e  che  alla  responsabilità  del  RPCT  si  affiancano  con maggiore 
decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione, sono responsabili dell’attuazione 
delle misure di prevenzione rispetto ai rischi di corruzione. La programmazione rappresenta il punto 
di partenza per una efficace azione di controllo poichè solo definendo il percorso di sviluppo e di 
individuazione degli  obiettivi  da raggiungere  l'azienda potrà poi  verificare che l’attività  posta  in 
essere sia in linea con quanto programmato e che non venga deviata da eventi ad impatto negativo 
(rischi). Se l'azienda implementa al suo interno un sistema per "governare" i rischi questo sarà parte 
dei processi gestionali. La gestione dei rischi, quindi anche di quelli di corruzione, può assumere 
connotazioni diverse in relazione alla realtà aziendale in cui viene attuata. Tuttavia vi sono elementi 
comuni:  trattasi  in ogni caso di  un sistema complesso in quanto costituito da elementi  tra loro 
collegati e accomunati dall'obiettivo di gestire eventi sfavorevoli; inoltre si sviluppa in tutti i livelli  
dell'organizzazione e coinvolge i vari soggetti collocati nelle diverse aree aziendali.

Non può infatti essere trascurato che sino ad oggi, in linea generale, i  controlli già previsti (D. Lgs.  
286/99)  sia  di  legittimità,  sia  di  gestione hanno scarsamente concorso a prevenire fenomeni  di 
corruzione  -   si  pensi,  tra  i  tanti,   al  settore  delle  gare  d’appalto   che  difficilmente  vengono 
controllate nelle loro fasi procedimentali, ma piuttosto ex post e da parte del potere giurisdizionale.  
Cruciale quindi la necessità di individuare criticità e potenziali  rischi in tutte le fasi  che vanno a 
comporre i processi decisionali per una organizzazione che voglia perseguire la massima efficienza 
ed economicità di ogni aspetto gestionale e rispondere alla crescente richiesta di servizi ad elevata 
costosità da parte dei cittadini, garantendo la sostenibilità dell'equilibrio economico finanziario. In 
ragione  di  queste  esigenze  le  aziende  sanitarie  sono  sempre  più  alla  ricerca  di  strumenti  e 
metodologie  utili  all'individuazione e gestione di  quei  (potenziali)  eventi  suscettibili  di  generare 
conseguenze  negative  sul  sistema  qualificati  come  "rischi".  In  questo  contesto  si  collocano  i 
cosiddetti "sistemi di controllo interno" (SCI), definiti come l'insieme delle regole, delle procedure e 
delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 
misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi. D'altro canto l'applicazione della metodologia 
del risk management anche in ambito di prevenzione della corruzione, mediante l'identificazione, 
analisi,  valutazione  e  trattamento  del  rischio,  ha  collegato  al  sistema  dei  controlli  esistenti 
l’introduzione di misure atte a prevenire, contenere e contrastare i rischi identificati.  

Benchè  nel  testo  della  legge  190/2012  non  appaia  un  esplicito  e  chiaro  riferimento  al  risk 
management, la logica che sottende l’intero impianto normativo è orientata, come puntualizzato 
nei successivi PNA,  alla gestione del rischio, tant'è che, in sintonia con il ciclo di risk management, 
sono previste, tra le altre,  lo svolgimento di un’attività di controllo e monitoraggio e la diffusione 
delle  relative  informazioni  verso  l’interno  e  l’esterno.  In  questo  contesto  le  componenti  del 
"sistema dei controlli" e gestione del rischio sono tra loro coordinate e interdipendenti. 

Prima di analizzare i raccordi tra RPCT e specifiche funzioni, si riporta di seguito la  rappresentazione 
del sistema dei controlli 
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Tipologia Controllo Attori

Sistema dei controlli interni (D. Lgs. 286/99)

- controllo di regolarità amministrativa e 
contabile 

- controllo di gestione 

- valutazione della dirigenza 

- controllo strategico 

- Collegio sindacale 

- Direzione Generale (attraverso struttura 
dedicata)

- OIV

- Direzione

Sistema controlli esterni

Controllo attività ed uso corretto ed efficace 
risorse 

Regione

Controllo di qualità (verifica rispetto disposizioni 
in materia di requisiti minimi e classificazione 
strutture erogatrici)

La Regione attraverso l'azienda svolge specifici 
controlli verso aree di attività quali le strutture 
convenzionate/accreditate, l' esecuzione dei 
contratti, l'attività di vigilanza esterna (dip. 
Prevenzione e Dip. del Farmaco), la degenza 
ospedaliera, ambulatoriale, strutture residenziali 
e seminresidenziali, etc. 

Accertamento corretta gestione risorsa pubblica Corte dei conti

Nel  nuovo contesto  organizzativo  l'Azienda USL Toscana sud est  con deliberazioni  n.  873/2016 
(Regolamento) e n. 1102/2016 (Funzionigramma) ha istituito una struttura dedicata e declinato le 
funzioni di Internal Audit (di seguito I.A.), prevedendo il collegamento con gli altri attori del sistema 
quali il RPCT, il Collegio sindacale e l'OIV.  Ferme restando, come già accennato al punto 8 -  Parte 
Prima del presente Piano, la partecipazione dell'OIV al processo di gestione del rischio di corruzione 
e il rafforzamento, di cui al D. Lgs. 97/2016, delle funzioni già affidate all'OIV in una rinnovata logica 
di  coordinamento  con  l'RPCT,  nonchè  l’attività  di  monitoraggio  dell'OIV  sugli  obblighi  di 
pubblicazione,  il  collegamento tra le funzioni di prevenzione della corruzione  e I.A. assume un 
rilievo  cruciale  quale  strumento  per  rafforzare  ulteriormente  il  sistema  dei  controlli  interni 
finalizzati alla prevenzione del rischio di corruzione.

La  funzione  di  I.A.  realizza  un  supporto  sistematico  alla  Direzione  nella 
costruzione/analisi/miglioramento  del  sistema  aziendale  dei  controlli  interni  a  presidio 
dell'efficienza/efficacia dell'organizzazione. 

Poichè tra le attività di I.A. sono contemplati:

l'analisi dei rischi amministrativo/gestionali di processo

la valutazione dell'adeguatezza dei meccanismi di controllo dei processi aziendali 

la verifica della coerenza di procedure/regolamenti/disciplinari con il contesto normativo e 
l'assetto organizzativo aziendale

il raccordo con le altre funzioni/organi/organismi aziendali interessati, tra cui l'anticorruzione 
(stesso  raccordo  attiene  anche  all'ambito  del  "Servizio  ispettivo"  afferente  alla  stessa 
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struttura organizzativa che si occupa di I.A).

è evidente che sia sul versante dell'analisi dei rischi di processo, sia su quello dell'adeguatezza dei  
meccanismi di controllo e, ancora, su quello della coerenza di procedure/regolamenti/disciplinari 
con il contesto normativo (quindi anche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza) 
dovranno essere individuate nel  corso dell'anno modalità  operative  di  raccordo tra  RPCT e I.A. 
affinchè,  attraverso  i  rispettivi  contributi,  possano  essere   messi  in  atto  correttivi   e  azioni  di 
miglioramento in termini di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Più in particolare relativamente alla funzione:

a) ANALISI DEI RISCHI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI DI PROCESSO la mappatura generalizzata dei 
processi costituisce attività prodromica all'analisi di cui trattasi. La mappatura infatti (come indicato 
nell'aggiornamento 2015 del PNA e confermato in quello 2016, di cui alla delibera ANAC 831/2016) 
in quanto rappresentazione delle attività/operazioni che compongono ogni processo aziendale (non 
solo quelli ritenuti a rischio), dei livelli di responsabilità e controlli presenti, delle risorse impiegate e 
output  ottenuti  consente  anche  una  analisi/valutazione  sotto  il  profilo  gestionale  e  del  rischio 
amministrativo/contabile.  Tale  attività  di  analisi/valutazione  delle  possibilità  che  si  verifichino, 
all'interno del processo, comportamenti/attività suscettibili di influire in senso negativo sull’utilizzo 
trasparente,  efficiente,  efficace  ed  equo delle  risorse  pubbliche  deve coinvolgere  le  funzioni  di 
prevenzione della corruzione e trasparenza e di I.A. 

Peraltro merita richiamare l'attenzione, in proposito,  sulla delibera di GRT n. 719/2016 con la quale 
è stata adottata una nuova versione del Piano Attuativo di Certificabilità del SSR (di seguito PAC) 
anche in relazione alle modifiche organizzative derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale 
di  riordino del  medesimo SSR (L.  n.  84/2015),  delibera regionale  che rispetto  all'obiettivo  delle 
aziende  di  prevenzione  e  identificazione  di  eventuali  comportamenti  non  conformi  a  leggi  e 
regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio declina quali azioni specifiche, da attuare 
nel triennio 2017-2019,  la definizione di un modello organizzativo aziendale che tenga conto dei 
principi dettati  dalla normativa vigente in termini di trasparenza e anticorruzione e che preveda 
anche una procedura di aggiornamento periodico del sistema di controllo interno e di governance. 
Evidente,  rispetto  a  questa  azione  specifica,  il  collegamento  tra  RPCT  e  I.A.  per  garantire  che 
eventuali  anomalie  riscontrate  nei  processi  aziendali  mappati  siano  tempestivamente  portate  a 
conoscenza di adeguati livelli dell'Azienda per l'adozione di iniziative per il loro superamento e per 
ridurre la probabilità e l'impatto di frodi, violazioni di leggi, regolamenti e procedure (v. di seguito 
lettera c).   Si ricorda quanto già precisato a pg. 44 del presente atto a proposito della costituzione  
del tavolo aziendale per l'implementazione del processo attuativo. 

Con riferimento alla funzione:

b) VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEI MECCANISMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI  AZIENDALI 
rileva ancora una volta il collegamento tra RPCT e I.A.

L'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, traducendosi, 
di fatto, in un controllo sulla funzionalità dei presidi messi in atto dai responsabili dei processi per 
ridurre il  rischio di  comportamenti/eventi  sfavorevoli,  contempla un primo livello  -  di  spettanza 
degli stessi responsabili - e un secondo che vede nell'RPCT il principale valutatore dell'adeguatezza 
di  tali  misure,  con  il  compito  di  segnalare  alla  Direzione  Aziendale 
inadempienze/anomalie/inefficienze circa l'attuazione delle azioni  di prevenzione identificate dai 
responsabili  dei  processi.  Il  monitoraggio (e l’aggiornamento) del sistema di gestione del  rischio 
presuppongono l’identificazione e la raccolta di una vasta gamma di informazioni relative ad eventi 
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che potrebbero modificare il profilo di rischio dell’organizzazione. Tali informazioni devono essere 
diffuse all’interno dell’organizzazione nei modi e nei tempi utili affinché ciascun soggetto interno 
possa adempiere alle proprie responsabilità nella gestione del rischio.  Individuare  quindi modalità 
di comunicazione tra RPCT e I.A. potrebbe contribuire, per esempio,  a rendere gli esiti del controllo  
di secondo livello dell'RPCT elemento aggiuntivo ai fini dell'effettuazione degli interventi di audit in 
relazione alle diverse tipologie di attività di audit interno (di conformità, operativo, organizzativo 
etc.).

 L'I.A. dovrebbe infatti, a sua volta,  garantire ai vertici dell’organizzazione e al management che i 
meccanismi di controllo attivati funzionino in maniera efficace ed efficiente, svolgendo quindi una 
funzione  di  supporto  tecnico  rispetto  ai  responsabili  di  processo.  La  sua  valutazione 
sull'adeguatezza dei meccanismi di controllo non può non tener conto anche delle attività svolte 
dagli altri organismi di controllo, tra cui il RPCT. 

Relativamente alla funzione di:

c)  VERIFICA  DELLA  COERENZA  DI  PROCEDURE/REGOLAMENTI/DISCIPLINARI  CON  IL  CONTESTO 
NORMATIVO E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE

La prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità rappresentano elementi fondanti di 
un  più  ampio  programma  di  "compliance  normativa"  all'interno  dell'Azienda.  La  verifica 
dell'introduzione di specifiche "clausole di legalità" - intese come garanzie dell'agire amministrativo, 
anche  verso  gli  interlocutori  esterni  (esempio  fornitori),  secondo  principi  di  lealtà,  correttezza, 
trasparenza,  tracciabilità,  onestà  e  integrità  -  in  regolamenti,  procedure  ed  atti  aziendali 
disciplinanti  processi/procedimenti/attività  è  uno  dei  compiti  del  RPCT,  in  quanto  garante  del 
rispetto  delle  finalità  della  normativa  sulla  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  e 
dell'adesione  alla  missione  aziendale  dell’azione  amministrativa.  L'I.A.,  nel  quadro  della  propria 
azione  di  assurance  a  supporto  della  Direzione  e  del  management,  verifica  la  coerenza  di 
procedure/regolamenti/disciplinari  con  il  contesto  normativo  generale  e  l'assetto  organizzativo 
aziendale nonchè la conformità  dei comportamenti/attività ai vincoli normativi e regolamentari.  

Come accennato al punto a) è evidente, anche rispetto a questa funzione specifica, il collegamento 
tra  RPCT  e  I.A.  per  garantire  che  eventuali  anomalie  riscontrate  in  procedure,  regolamenti, 
disciplinari siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli  interessati al fine di ridurre la 
probabilità  e l'impatto (si  pendi a ipotesi  lesive  di  immagine/reputazionale,  ma anche a danno 
erariale)  della mancata adesione al contesto normativo.

La  verifica  poi  della  coerenza  di  procedure/regolamenti/disciplinari  all'assetto  organizzativo 
aziendale e quindi alle funzioni/obiettivi assegnati alle strutture organizzative rappresenta elemento 
cruciale del collegamento con il ciclo della performance in una strategia integrata di prevenzione 
della corruzione e trasparenza. Anche nel più recente D. Lgs. 97/2016 si riafferma e sottolinea la  
necessità  che  vi  sia  un  collegamento  fra  la  programmazione  strategica  e  operativa 
dell’amministrazione,  contenuta  nel  Piano  della  Performance  e  gli  obiettivi 
anticorruzione/trasparenza indicati nel PTPCT,  come riaffermato del resto pure dall'ANAC che ha 
più volte sottolineato la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti appena 
menzionati. Anche in questo contesto utile individuare modalità di trasmissione di informazioni  tra 
RPCT e I.A. quali elementi aggiuntivi per "auditare" le strutture organizzative.

Occorre infine evidenziare  che uno degli strumenti più efficaci di "compliance" rispetto al contesto 
normativo/coerenza  delle  procedure/regolamenti/disciplina  all'impianto  prevenzione  della 
corruzione-trasparenza  è rappresentato dall'informazione e formazione del personale, che deve 
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essere  consapevole  dell’importanza  del  rispetto  della  normativa  e  delle 
implicazioni/responsabilità/sanzioni di "deviazioni/non conformità" significative. E' importante far 
comprendere  a  tutto  il  personale  la  finalità  dell’organizzazione  ed  in  particolare  far  emergere 
l’interrelazione esistente tra i comportamenti di ciascun soggetto e il  raggiungimento degli scopi 
aziendali.  La diffusione di una cultura dell’organizzazione basata sull’assunzione di responsabilità, 
sulla trasparenza/tracciabilità delle decisioni, tempestività della comunicazione che contribuisca al 
raggiungimento degli obiettivi/performance di alto livello e a sviluppare un clima di miglioramento 
continuo è cruciale supporto alla efficace implementazione delle misure di prevenzione. Qualora, a 
seguito dello svolgimento di audit, emergessero lacune  formative rispetto alla normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza, l'I.A. dovrebbe coinvolgere il RPCT per orientare le 
azioni e innovazioni necessarie per risolvere le criticità riscontrate. 

Piano Anticorruzione e Trasparenza: collegamenti al Ciclo della Performance
La RPCT ha chiesto l'inserimento degli obiettivi di seguito descritti, da declinare alle varie strutture 
aziendali sia rispetto alla performance organizzativa che rispetto alla performance individuale.

Ambiti Obiettivi 
anticorruzione/trasparenza

Indicatore

Performance organizzativa 
(Dirigenti con incarico di 
struttura)

1)Mappatura processi e 
procedimenti e calcolo livello di 
rischio

2)Attività di sensibilizzazione sul 
codice di comportamento 
aziendale, etica e integrità

% processi mappati sul totale

almeno 2 iniziative realizzate 
(audit interni, case report)

Performance individuale 
posizioni organizzative

Partecipazione all'attività di 
mappatura dei processi e 
procedimenti

% processi proposti sul totale 
dei processi mappati

Performance individuale 
personale di comparto

Partecipazione alle iniziative di 
sensibilizzazione sul codice di 
comportamento, etica ed 
integrità

Partecipazione ad almeno una 
iniziativa annuale

Performance individuale 
personale dirigente senza 
incarico di struttura 

Partecipazione all'attività di 
mappatura dei processi e 
procedimenti

% processi proposti sul totale 
dei processi mappati

Società controllate e partecipate 
Le società controllate e partecipate sono sottoposte alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001. 
La  legge  190/2012  ha  integrato  tale  disciplina  prevedendo  ulteriori  azioni  di  prevenzione  e 
trasparenza, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente controllato o partecipato. 

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare un responsabile per l’attuazione dei 
propri  Piani  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  e  definire  modelli  operativi  che 
consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate. 

I Piani di prevenzione della corruzione e trasparenza debbono essere trasmessi all’Azienda USL ed 
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essere pubblicati sul sito istituzionale.

L’Azienda USL Toscana sud est ha costituito specifico gruppo di lavoro per individuare un idoneo 
sistema  informativo  al  fine  di  monitorare  l'attuazione  delle  misure,  compresi  gli  obblighi  di 
trasparenza e l’eventuale segnalazione di illeciti.

Ulteriori obblighi di informazione nei confronti della responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza

Nella strategia di prevenzione, assume un ruolo centrale la tempestiva e completa trasmissione alla 
RPCT di tutti  gli  elementi,  dati  ed informazioni che gli consentono di avere contezza di eventi o 
fattori sintomatici di potenziali situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive 
per rafforzare il sistema di prevenzione.

A tal fine, tutti i dirigenti devono curare la tempestiva trasmissione alla RPCT Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  di  tutte  le  informazioni  utili  alla  sua  attività,  tra  cui,  a  titolo  di 
esempio:

dati, informazioni e documenti per la trasmissione/elaborazione e pubblicazione relativa agli 
obblighi in materia di trasparenza (come indicato nella Parte III° del presente documento);

sentenze,  provvedimenti,  notizie,  richieste  dell'autorità  giudiziaria  o degli  organi  di  polizia 
giudiziaria  o  di  qualsiasi  altra  autorità  dai  quali  si  evinca  lo  svolgimento  di  indagini  o  di 
procedimenti nei confronti dei soggetti a cui il presente Piano si applica (vedi sopra);

atti  di  contestazione  di  illeciti  disciplinari  e  relativi  provvedimenti  di  applicazione  della 
sanzione o di archiviazione e relative motivazioni;

richieste  stragiudiziali  o  azioni  giudiziarie  di  risarcimento,  escluse  quelle  inerenti  la 
responsabilità medica, salvo che ricorra l'elemento soggettivo del dolo;

esiti  di  verifiche  interne  dalle  quali  emergano  irregolarità,  omissioni  o  illegittimità  nello 
svolgimento delle attività istituzionali o libero-professionali intramoenia;

richieste di chiarimento della Corte dei Conti;

rilievi del collegio sindacale;

notizie relative a cambiamenti organizzativi.

Obblighi di informazione dell'UPD

Azioni Tempi

Invio scheda riepilogativa dati su procedimenti 
disciplinari 

Entro 30/6 e 30/11 di ogni anno

obblighi di informazione U.O.C. Affari Legali

Azioni Tempi

Invio scheda riepilogativa dati su procedimenti 
penali e civili

Entro 30/11 di ogni anno
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Il presente Piano è adottato nei termini e nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 
e degli altri atti normativi in materia. La RPCT, tenuto conto che lo stesso è adottato nella fase di  
avvio del processo organizzativo, si  riserva,  ai  sensi dell’art.  1, comma 10 della L.  190/2012, di  
proporre, entro l’anno 2017, l'eventuale modifica dello stesso a seguito dei mutamenti intervenuti 
nell’organizzazione.

Principali riferimenti normativi
Legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

D.lgs.  33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità,  trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, 

D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, 

D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”,

Legge 124 del 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione”;

D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.  
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
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codice Macrostruttura Struttura Funzionale Struttura Operativa Processo (descrizione) Descrizione del rischio Area a rischio

PR1 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero 1 gen 2017 Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR2 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero 1 gen 2017 Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR3 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero 1 gen 2017 Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR4 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR5 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero 1 gen 2017 Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR6 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero Secuzione di contratti stipulati da estar In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR7 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero 1 gen 2017 Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR8 Dipartimento Affari Generali Luatti Giampiero Esecuzione contratti aggiudicati da estar In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR9 Dipartimento Affari Generali Merli Mauro 30 giu 2017

PR10 Dipartimento Affari Generali UOC affari generali Scartoni Giovanni Contratti di sponsorizzazione 31 mar 2017

PR11 Dipartimento Affari Generali UOC anagrafe assistiti Petricci Monia Esterno 31 mar 2017

PR12 Dipartimento Affari Generali UOC anagrafe assistiti Petricci Monia Esterno 31 mar 2007

PR13 Dipartimento Affari Generali UOC anagrafe sanitaria Petricci Monia Esterno 31 mar 2017

PR14 AFD Cardiologica Bolognese Leonardo In corso

PR15 AFD Cardiologica Bolognese Leonardo In corso

PR16 AFD Cardiologica Bolognese Leonardo 15 mar 2017

Nominativo Responsabile 
Processo

Rilevanza del 
processo

Misura di prevenzione/trasparenza 
proposta

Data di 
attuazione (entro 

il)

Valutazione 
del rischio

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti

UOC programmazione 
forniture

Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
convenzioni di servizi riservate a 

cooperative sociali di tipo b e loro consorzi 
ex l. 381/91

Interno ed 
esterno

Definzione di fabbisogni non reali con 
caratteristiche quanti-qualitative diretti a 

favorire un'impresa

Richiesta di conferma del fabbisogno 
espresso dal direttore della macro 

struttura di competenza.
Verifica del responsabile del 

procedimento sul fabbisogno espresso.

MEDIO

**

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti

UOC programmazione 
forniture

Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
convenzioni con cooperative sociali di tipo 

b e loro consorzi ex l. 381/91

Interno ed 
esterno

Far recuperare all'appaltatore lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni

Controllo incrociato tra rup della stessa 
strttura organizzativa/rotazione del 

personale 

MEDIO

**

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti

UOC programmazione 
forniture

Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
convenzioni con cooperative sociali di tipo 

b e loro consorzi ex l. 381/91

Interno ed 
esterno

Stipula del contratto con uno o più 
documenti assenti o irregolari per favorire 

un'impresa, ritardo nella stipula della 
convenzione oltre i termini prestabiliti per 

farire un terzo, in relazione alla 
presentazione di documenti regolari o di 
predisposizioni delle necessarie azioni 

finalizzate all'esecuzione della 
convenzione stessa

Controllo incrociato tra rup della stessa 
uoc 

MEDIO

**

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti

UOC programmazione 
forniture

Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
convenzioni con cooperative sociali di tipo 

b e loro consorzi ex l. 381/91

Interno ed 
esterno

Utilizzo distorto dei criteri di valutazione 
delle offerte, progetto tecnico, finalizzato a 

favorire un terzo, conflitto d'interesse

Controllo del rup sull'esito della gara 
informale

MEDIO

**

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti

UOC programmazione 
forniture

Affidamento di lavori, servizi e forniture - 
esecuzione di contratti stipulati da estav

Interno ed 
esterno

Cronoprgramma e condizioni di 
esecuzione non conformi al contratto per 

favoire l'aggiudicatario

Controllo incrociato tra rup della struttura 
organizzativa/rotazione incarichi

MEDIO

**

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti

UOC programmazione 
forniture

Interno ed 
esterno

Insufficiente attività di controllo 
sull'esecuzione con lo scopo di consentire 
vantaggi economici indebiti all'appaltatore

Controllo del responsbaile dell'esecuzione 
su direttore dell'esecuzione/controllo da 

parte del dirigente di struttura

MEDIO

**

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti 

UOC programmazione 
forniture

Affidamento di servizi - convenzioni di 
servizi riservati a cooperative di tipo b e 

loro consorzi ai sensi della l. 381/91

Interno ed 
esterno

Cronoprogramma e condizioni di 
esecuzione non conformi al contratto per 

favorire l'aggiudicatario

Controllo incrociato sugli atti di 
esecuzione della convenzione tra rup 

all'interno della stessa unità organizzativa

MEDIO

**

AFD Approvvigionamenti e 
Contratti 

UOC programmazione 
forniture

Interno ed 
esterno

Liquidazione in assenza di requisiti 
conformità/regolarità

Controllo da parte del rup e del dirigente 
di struttura

MEDIO

**

AFD Prenotazioni e 
Prestazioni

UOC sistemi di 
prenotazione

Recupero crediti - crediti da terzi derivanti 
da: 

Ticket dovuti e non pagati per prestazioni 
sanitarie rese;

Ticket non pagati o pagati in misura ridotta 
a seguito di false dichiarazioni di 

esenzione o fascia di reddito;
Ticket dovuti per prestazioni prenotate, 

non fruite e non disdette;
Importi dovuti per mancato ritiro dei referti;
Fatture attive non pagate per servizi resi a 

privati o aziende;
Altri crediti mautrati e non riscossi.

Interno ed 
esterno

Favorire alcuni soggetti rispetto ad altri, 
attraverso un uso scorretto degli strumenti 

di recupero del credito

Definire una procedura che consenta di 
tenere traccia di tutte le fasi del processo, 
dalla rilevazione e validazione dei crediti, 

alla trasmissione delle richieste di 
pagamento, alla eventuale revisione delle 

posizioni individuali e all'esito dei 
procedimenti.

Gestione delle entrate, delle 
spese/bilancio e del patrimonio

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Conflitto di interessi con lo sponsor, 
violazione norme trasparenza

Adozione regolamento contratti di 
sponsorizzazione con attribuzione della 
valutazione del conflitto di interesse a 

soggetto aziendale (meglio se collegiale) 
non coinvolto nel processo che porta al 

perfezionamento di una sponsorizzazione, 
pubblicazione in albo delle 

sponsorizzazioni

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

BASSO

*

Rilascio attestati stranieri 
temporaneamente presenti (stp) e europei 

non iscritti (eni).
L'attività viene svolta presso gli sportelli 

aziendali afferenti alle uoc zona e presidi

Discrezionalità di valutazione; mancata 
verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa; favoreggiamento verso i privati

Verifiche a campione presso le sedi delle 
uoc zone e presidi.

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Rilascio esenzioni ticket per patologia, 
stato e condizione.

L'attività viene svolta presso gli sportelli 
aziendali afferenti alle uoc zona e presidi

Discrezionalità di valutazione; mancata 
verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa; favoreggiamento vero i privati

Verifiche a campione presso le sedi della 
uoc zone e presidi

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Iscrizione al servizio sanitario regionale. 
L'attività viene svolta presso gli sportelli 

aziendali afferenti alle uoc zona e presidi

Discrezionalità di valutazione; mancata 
verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa; favoreggiamenti verso i privati

Verifiche a campione presso le sedi delle 
u.o.c zone e presidi. 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Dipartimento Cardio Neuro 
Vascolare

Partecipazione ad eventi formativi 
sponsorizzati

Interno ed 
esterno

Rischio di informazione scientifica basata 
su rapporto personale tra 

produttori/venditori e prescrittori in grado 
di indurre elementi inappropriataezza 

prescrittiva

Trasparenza, rotazione e motivazione 
della scelta del nominativo da inviare 

all'evento da parte del direttore di struttura 
con comunicazione della scelta agli altri 

specialisti. comunicazione a tutto il 
personale del mezzo di prevenzione.

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Dipartimento Cardio Neuro 
Vascolare

Forniture e servizi: ricevimento informatori 
farmaceutici

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso aziende 
farmaceutiche

Definitizione criteri di ricevimento degli 
informatori farmaceutici: riunioni 

prevalentamente congiunte, tempi e spazi 
ben definiti.comunicazione a tutto il 

personale del mezzo di prevenzione.

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Dipartimento Cardio Neuro 
Vascolare

Pareri medico legali per riconoscimento di 
vantaggi

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento di privati, indennizzo 
senza requisiti sanitari

Trasparenza e tracciabilità: inserimento 
nel gestionale informatico della 

prestazione. comunicazione a tutto il 
personale del mezzo di prevenzione.

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**
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codice Macrostruttura Struttura Funzionale Struttura Operativa Processo (descrizione) Descrizione del rischio Area a rischio
Nominativo Responsabile 

Processo
Rilevanza del 

processo
Misura di prevenzione/trasparenza 

proposta

Data di 
attuazione (entro 

il)

Valutazione 
del rischio

PR17 AFD Cardiologica Bolognese Leonardo 15 mar 2017

PR18 AFD Cardiologica Arezzo Bolognese Leonardo In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR19 Lenzi Lucia Definizione processi assistenza riabilitativa Appropriatezza prescrittoria Indicatori e delibere regionali In corso Rapporti contrattuali con privati accreditati

PR20 Dipartimento del Farmaco UO politiche del farmaco Lena Fabio Esterno Rotazione del personale 31 dic 2017

PR21 Dipartimento del Farmaco UO politiche del farmaco Lena Fabio Esterno Rotazione del personale 31 dic 2017

PR22 Dipartimento del Farmaco UO politiche del farmaco Lena Fabio Esterno Rotazione del personale 31 dic 2017

PR23 Dipartimento del Farmaco UO politiche del farmaco Lena Fabio 31 dic 2017

PR24 Dipartimento del Farmaco UO politiche del farmaco Lena Fabio Esterno 31 dic 2017

PR25 Dipartimento del Farmaco UO politiche del farmaco Lena Fabio Autorizzazione al pagamento aggio dpc Esterno Rotazione del personale 31 dic 2017

PR26 Baragatti Lorenzo Interno 31 dic 2017 Incarichi e nomine

PR27 Baragatti Lorenzo Interno 31 dic 2017

PR28 Baragatti Lorenzo 31 dic 2017

PR29 Baragatti Lorenzo Mancato rispetto priorità di attesa 1 mag 2017

PR30 Baragatti Lorenzo Interno Discrezionalità selezione docenti 1 mag 2017

PR31 Baragatti Lorenzo 31 dic 2017

PR32 Baragatti Lorenzo Eccessiva discrezionalità di valutazione 31 mag 2017

PR33 Baragatti Lorenzo Assegnazione personale setting lavorativi Interno 31 dic 2017

PR34 Becattini Marco Interno 30 apr 2017

PR35 Becattini Marco Interno In corso

Dipartimento Cardio Neuro 
Vascolare

Percorsi sanitari: liste attesa interventi 
programmati chirurgia vascolare e 

emodinamica

Interno ed 
esterno

Mancato rispetto lista attesa (per 
interventi di chirurgia vascolare)

Liste di attesa con tracciabilità delle 
modifiche: preospedalizzazione 
completamente tracciabile su 

"leostram".comunicazione a tutto il 
personale del mezzo di prevenzione.

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Dipartimento Cardio Neuro 
Vascolare

Partecipazione a collegi tecnici e 
commissioni giudicatrici in  procedure di 

gara per acquisto di beni e servizi 

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso aziende 
produttrici di beni e servizi

Definizione dei criteri di scelta dello 
specialista e trasparenza: es. rotazione 

nelle nomine, preclusione della nomina a 
specialisti che hanno partecipato ad 
iniziative formative sponsorizzate  

nell'arco temporale compreso tra i sei 
mesi che precedono la procedura di gara 
ed i sei mesi successivi alla chisura della 

procedura di gara, comunicazione agli altri 
specialisti delle nomine 

effettuate.comunicazione a tutto il 
personale del mezzo di prevenzione.

MEDIO

**

Dipartimento 
Coordinamento Tecnico 

Scientifico della 
Riabilitazione

Interno ed 
esterno

BASSO

*

Autorizzazione pagamento fatture fornitori 
compreso estar

Possibile favorire o meno la tempestività 
del pagamento ad un soggetto piuttosto 

che ad un altro

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Autorizzazione al pagamento farmaceutica 
convenzionata

Possibilità di favorire o meno la 
tempestività di autorizzazione al 

pagamento ad un soggetto piuttosto che 
ad un altro

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Autorizzazione al pagamento assistenza 
integrativa

Possibilità di favorire o meno la 
tempestività di autorizzazione al 

pagamento ad un soggetto piuttosto che 
ad un altro

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Informazione scientifica all'interno delle 
strutture aziendali

Interno ed 
esterno

Rischio di una informazione scientifica 
(farmaci e dispositivi medici) basata su un 

rapporto eccessivamente personale ed 
individualistico tra produttori/venditori e 

prescrittori in grado di introdurre elementi 
di inapropriatezza clinica ed economica

Regolamentazione dell'informazione 
scientifica in termini di luoghi, tempistica e 
pluralità di voci con l'intento di limitare la 
componente individuale e personalistica

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

ALTO

***

Autorizzazione al pagamento corrispettivi 
piano incentivante mmg

Possibile alterazione degli elementi della 
valutazione per favorire o sfavorire il 

risultato del singolo mmedico

Prevenzione del conflitto di interessi e 
rotazione del personale

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Possibilità di favorire o meno la 
tempestività di autorizzazione al 

pagamento ad un soggetto piuttosto che 
ad un altro

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

Proposta conferimento incarichi di 
Coordinamento al personale del comparto

Possibile carenza di criteri oggettivi / 
oggettivati per il conferimento dell'incarico 

Procedura formalizzata con eslicitazione 
criteri di selezione

MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

Proposta conferimento incarichi di 
posizioni organizzative al personale del 

comparto

Possibile carenza di criteri oggettivi / 
oggettivati per il conferimento dell'incarico 

Rispetto procedura aziendale, 
esplicitazione delle modalità di selezione 

e controllo a monte della proposta 
effettuata

Acquisizione e progressione del personale
BASSO

*

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

Partecipazione alle procedure di 
valutazione per inserimento in strutture 
residenziali, semi residenziali, hospice e 
assegnazione pacchetti assistenziali da 

Fondo Sociale Europeo

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione, mancato 
rispetto liste di attesa 

Partecipazione alla definizione di crieteri 
oggettivi e gestione delle procedure 

all'interno delle acot (in fase di 
completamento)

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

Percorsi sanitari: liste di attesa interventi 
chirurgici programmati 

Interno ed 
esterno

Doppio controllo condiviso con direzione 
medica di presidio

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

Proposta reclutamento docenti corsi 
formazione 

Doppio controllo condiviso con agenzia 
della formazione

Acquisizione e progressione del personale
MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

supporto alle gestione salme e rapporti coi 
familiari dei defunti 

Interno ed 
esterno

Indirizzamento dei familiari verso alcune 
imprese rispetto ad altre 

Doppio controllo condiviso con direzione 
medica di presidio e rispetto procedura 

approvata

Attività conseguenti al decesso in ambito 
intraospedaliero

MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

Valutazione permanente del personale 
assegnato

Interno ed 
esterno

Rispetto procedura aziendale, 
esplicitazione delle modalità di 

valutazione e disponibilità di secondo 
controllo

Acquisizione e progressione del personale
MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Infermieristiche 

ed Ostetriche 

Privilegio riepetto ad altri soggetti 
interessati

Definizione procedure mobilità e linee di 
indirizzo per casistica non rientrante nella 

mbilità
Acquisizione e progressione del personale

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Assunzione a tempo indeterminato o 
determinato specialisti con requisiti

Valutazione fabbisogno assistenziale, 
definizione requisiti dettagliati-rapporti con 

candidati per precedenti incarichi svolti

Valutazione quali-quantitativa del 
fabbisogno assistenziale condivisa con 

area programmazione aziendale. 
Acquisizione e progressione del personale

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Per quanto di competenza tecnico 
scientifica conferimento incarichi di 

struttura semplice o incarichi professionali, 
conferimento incarichi o posizioni 

organizzative e di coordinamento a pers. 
comparto

Assenza di criteri ogettivi per 
conferimento incarico

Condivisione con macrostruttura zona 
distretto, per quanto di competenza con 

resp. unità funzionale
Acquisizione e progressione del personale

BASSO

*
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PR36 Becattini Marco Interno In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR37 Becattini Marco Interno Assenza di criteri di riparto Attribuzione di priorità e pesatura bisogni. 30 giu 2017

PR38 Becattini Marco Discrezionalità Definizione di criteri di priorità 30 giu 2017

PR39 Becattini Marco Accertamento sanitario assenza td Interno Favoreggiamento utenti Definizione criteri In corso

PR40 Becattini Marco Interno 30 giu 2017

PR41 Becattini Marco Pagamento fatture Favoreggiamento fornitori In corso

PR42 Becattini Marco Incarico di docenza per eventi formativi In corso Incarichi e nomine

PR43 Becattini Marco Lavori pubblica utilità Procedura di monitoraggio In corso Affari legali e contenzioso

PR44 Becattini Marco Gestione beni farmaceutici Interno Verifica  delle giacenze In corso

PR45 Becattini Marco Adozioni internazionali Interno Favoreggiamento di singoli utenti Definizione procedura accertativa In corso Area adozioni

PR46 Becattini Marco Inserimenti socioterapeutici Interno Favoreggiamento di singoli utenti 30 set 2017

PR47 Becattini Marco Stipula contatti con privato accreditato 30 giu 2017 Rapporti contrattuali con privati accreditati

PR48 Becattini Marco Erogazione contributi economici Condivisione di criteri 30 giu 2017

PR49 Dipartimento di Prevenzione Bagnoli Alessandra Esterno 28 feb 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR50 Dipartimento di Prevenzione Bagnoli Alessandra Esterno 28 feb 2017

PR51 Dipartimento di Prevenzione Bagnoli Alessandra Ricevimento informatori farmaceutici Esterno 28 feb 2017

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Affidamento servizi e acquisizione di beni 
<40.000 euro 

Censimento dei bisogni e definizione 
generica dei criteri di aggiudicazione

Definizione di criteri condivisi con 
commisione con membri di uo  diverse

BASSO

*

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Erogazione assistenza domiciliare in forma 
diretta

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Inserimento in strutture residenziali e 
semiresidenziali

Interno ed 
esterno

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Inserimenti strutture terapeutiche 
residenziali

Favoreggiamento dei singoli utenti o delle 
comunità

Definizione di criteri di bisogno 
assistenziale

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Interno ed 
esterno

Monitoraggio tempistica della redazione di 
esecuzione servizio

Gestione delle entrate, delle 
spese/bilancio e del patrimonio

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Interno ed 
esterno

Individuazione docenti in assenza di 
requisiti specifici

Individuazione di bisogni formativi tramite 
coinvolgimento personale, valutazione 

dotazioni curriculari dei docenti secondo 
specificità e affinità

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Interno ed 
esterno

Dichiarazione infedele di svolgimento e 
conclusione programma

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Appropriazione indebita di farmaci 
dall'armadietto setting

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

BASSO

*

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Definizione di priorità e di criteri di 
appropriatezza

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Interno ed 
esterno

Redazione di clausole contrattuali che 
possano favorire singoli enti

Discussione collegiale (enti aderenti 
coordinamento enti ausiliari toscani) del 

rapporto contrattuale

MEDIO

**

Dipartimento di 
Coordimento Tecnico 

Scientifico Dipendenze

Coordinamento delle 
dipendenze

Interno ed 
esterno

Discrezionalità definizione criteri di 
attribuzione e concessione 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

7

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

7

Atti autorizzativi o di prescrizione a fini 
autorizzativi

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Atti prescrittivi o di autorità adottati in 
compartecipazione di più figure 

professionali-procedure professionali 
formalizzate-controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

7

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Redazione specifica procedura - 
applicazione regolamento di 

comportamento

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**
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PR52 Dipartimento di Prevenzione Baldaccini Patrizia Esterno 28 feb 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR53 Dipartimento di Prevenzione Baldaccini Patrizia Esterno 28 feb 2017

PR54 Dipartimento di Prevenzione Baldaccini Patrizia Ricevimento informatori farmaceutici Esterno 28 feb 2017

PR55 Dipartimento di Prevenzione Spagnesi Maurizio Esterno In corso Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR56 Dipartimento di Prevenzione Spagnesi Maurizio Esterno In corso

PR57 Dipartimento di Prevenzione Spagnesi Maurizio Ricevimento informatori farmaceutici Esterno In corso

PR58 Dipartimento di Prevenzione Sallese Domenico Esterno 28 feb 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR59 Dipartimento di Prevenzione Strambi Fabio Esterno 28 feb 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

8

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

8

Atti autorizzativi o di prescrizione a fini 
autorizzativi

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Atti prescrittivi o di autorità adottati in 
compartecipazione di più figure 

professionali-procedure professionali 
formalizzate-controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

8

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Redazione specifica procedura - 
applicazione regolamento di 

comportamento

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

9

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

9

Atti autorizzativi o di prescrizione a fini 
autorizzativi

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Atti prescrittivi o di autorità adottati in 
compartecipazione di più figure 

professionali-procedure professionali 
formalizzate-controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Unità funzionale igiene 
pubblica e nutrizione ex usl 

9

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Predisposizione di una specifica 
procedura - applicazione regolamento di 

comportamento 

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Unità funzionale 
prevenzione igiene e 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex 8

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento 

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale 
prevenzione igiene e 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex usl 7

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**
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PR60 Dipartimento di Prevenzione Viggiano Domenico Esterno In corso Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR61 Dipartimento di Prevenzione Buonincontro Grazia Esterno 28 feb 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR62 Dipartimento di Prevenzione Buonincontro Grazia Esterno 28 feb 2017

PR63 Dipartimento di Prevenzione Bichi Guido Esterno 28 feb 2017

PR64 Dipartimento di Prevenzione Bichi Guido Esterno 28 feb 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR65 Dipartimento di Prevenzione Briganti Giorgio Esterno In corso Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR66 Dipartimento di Prevenzione Briganti Giorgio Esterno In corso

PR67 Serboli Barbara Ciclo bilancio Determinazione del risultato di bilancio In corso

PR68 UO. medicina generale Palermo Carlo Interno In corso

PR69 Rosini Dario Acquisizione del personale Controlli a campione periodici In corso

PR70 Melani Paola Gestione rimborsi spese per missioni Controlli a campione In corso

Unità funzionale 
prevenzione igiene e 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro ex usl 9

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale sanità 
pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare ex usl 
7

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale sanità 
pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare ex usl 
7

Atti autorizzativi o di prescrizione a fini 
autorizzativi

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Atti prescrittivi o di autorità adottati in 
compartecipazione di più figure 

professionali-procedure professionali 
formalizzate-controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Unità funzionale sanità 
pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare ex usl 
8

Atti autorizzativi o di prescrizione a fini 
autorizzativi

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Atti prescrittivi o di autorità adottati in 
compartecipazione di più figure 

professionali-procedure professionali 
formalizzate-controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Unità funzionale sanità 
pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare ex usl 
8

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale sanità 
pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare ex usl 
9

Attività di polizia amministrativa e 
giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce 

alla autorità giudiziaria  e sanzioni 
conseguenti - atti di sequestro, 

sospensione di attività e prescrizioni

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate-
pianificazione attività ispettiva elaborata 
da dirigenti e coordinatori-operatività del 
personale ispettivo scollegata da ambiti 
territoriali predefiniti o in cui si rivestano 

incarichi politici rilevanti-settori di 
intervento assegnati in forma non 

esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni 
incarichi-tracciabilità su software dati 
prestazioni-verbali di sopralluogo e 

ispezione controfirmato dal personale 
presente della unità locale-controlli a 

campione-astensione da erogare 
prestazioni in concorrenza con soggetti 
esterni su attività soggette a vigilanza

MEDIO

**

Unità funzionale sanità 
pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare ex usl 
9

Atti autorizzativi o di prescrizione a fini 
autorizzativi

Discrezionalità di valutazione al fine di 
eventuale favoreggiamento

Procedure professionali formalizzate, atti 
prescrittivi o di autorità adottati in 
compartecipazione di più figure 

professionali-controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Dipartimento Gestioni 
Economiche e Finanziarie

UOC gestioni economiche 
e finanziarie

Interno ed 
esterno

Procedure amministrativo contabili e 
revisione da parte di soggetto esterno

Gestione delle entrate, delle 
spese/bilancio e del patrimonio

BASSO

*

Dipartimento Medicina 
Interna e Specialistiche

Informazione scientifica all'interno della 
struttura

Rischio di inappropriatezza prescrittiva 
clinica e di impiego risorse

Formazione  in merito all'appropriatezza 
prescrittiva

Farmaceutica, dispositivi e altre 
tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

MEDIO

**

Dipartimento Risorse 
Umane

Uo programmazione e 
reclutamento del personale

Interno ed 
esterno

Conferimento di un incarico a chi non ha 
diritto

Acquisizione e progressione del personale
MEDIO

**

Dipartimento Risorse 
Umane

UOC gestione del rapporto 
di lavoro

Interno ed 
esterno

Conferimento rimborsi spese non 
spettanti

Gestione delle entrate, delle 
spese/bilancio e del patrimonio

BASSO

*
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PR71 Melani Paola Interno Controlli a campione In corso

PR72 Santucci Dina Erogazione emolumenti Interno Erogazione di emolumenti non spettanti Controlli periodici In corso

PR73 Marcello Onofrio 30 giu 2017

PR74 Marcello Onofrio 1 set 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR75 Marcello Onofrio Erogazione contributi economici 1 set 2017

PR76 Marcello Onofrio In corso

PR77 Dipartimento Tecnico Cristofoletti Gilberto In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR78 Dipartimento Tecnico Stecchi Giuliano Lavori affidabili senza emissione di bando In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR79 Dipartimento Tecnico Stecchi Giuliano In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR80 Dipartimento Tecnico Stecchi Giuliano In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR81 Dipartimento Tecnico Stecchi Giuliano Lavori di importo inferiore a 40.000€ In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR82 Dipartimento Tecnico Stecchi Giuliano Alienazione immobili In corso

PR83 Dipartimento Tecnico Stecchi Giuliano Locazione immobiliare passiva In corso

PR84 Rete Ospedaliera Gialli Massimo In corso

PR85 Rete Ospedaliera La Mantia Rosa Gestione liste di attesa chirurgiche Interno Procedura informatizzata In corso

PR86 Rete Ospedaliera Forti Massimo Gestione attività obitorio In corso

PR87 Rete Ospedaliera Sancasciani Simonetta Esposti Esterno Non rispetto dei tempi di risposta Procedura  con cronologia definita In corso Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Dipartimento Risorse 
Umane

UOC gestione rapporto di 
lavoro

Concessione benefici giuridici normativi e 
contrattuali (104, aspettative, etc...)

Concessione di un beneficio a chi non ne 
ha i requisiti

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

BASSO

*

Dipartimento Risorse 
Umane

UOC relazioni sindacali - 
fondi - gestione economica

Acquisizione e progressione del personale
BASSO

*

Dipartimento Supporto 
Amministrativo Attività Socio 

Sanitarie e Specialistiche

Rilascio autorizzazioni per ritiro ausili 
protesici

Interno ed 
esterno

Indirizzare l'utente ad avvalersi di alcuni 
fornitori al fine di trarne una vantaggio

Pubblicazione elenco esaustivo dei 
fornitori nella zona di riferimento cui il 

cittadino può rivolgersi

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Dipartimento Supporto 
Ammistrativo Attività Socio 
Sanitarie e Specialistiche

Controllo di qualità e quantità delle 
prestazioni erogate da fornitori di servizi 

socio sanitari

Interno ed 
esterno

Pagamento indebito e spreco di risorse 
per mancanza di controlli  

Costruzione di un sistema di controllo con 
apposito regolamento/procedura

MEDIO

**

Dipartimento Supporto 
Ammistrativo Attività Socio 
Sanitarie e Specialistiche

Interno ed 
esterno

Discrezionalità valutazione/ 
favoreggiamento verso singoli

Verifiche a campione della situazione 
economica equivalente dell'utente 

destinatario 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Dipartimento Supporto 
Ammistrativo Attività Socio 
Sanitarie e Specialistiche

Inserimento in strutture residenziali di 
pazienti tossicodipendenti

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso singoli utenti e 
verso le comunità tearpeutiche 

Decisione terapeutica d'equipe e 
pubblicazione dei criteri di scelta

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

AFD Programmazione 
Tecnologica

UOC programmazione 
tecnico sanitarie

Programmazione dei fabbisogni di beni e 
servizi per tecnologie sanitarie

Interno ed 
esterno

Definizione di fabbisogni non reali con 
caratteristiche quanti-qualitative diretti a 

favorire un'impresa
Definzione generica dei criteri di 

aggiudicazione per favorire utilizzo 
distorto degli stessi, individuazione di 

criteri diretti a favorire un'impresa.
Cronoprogramma e condizioni di 

esecuzione non conformi al contratto per 
favorire l'aggiudicatario, mancata o 

insufficiente attività di controllo 
sull'esecuzione con lo scopo di consentire 
vantaggi economici indebiti all'appaltatore

Pubblicazione on-line della 
programmazione e condivisione con 

strutture aziendali e con estar

BASSO

*

Interno ed 
esterno

Scarsa pubblicità, mancata attività 
controllo sull'esito delle opere

Utilizzo sistemi telematici di pubblicità, 
presenza di più soggetti nelle fasi critiche 

e  controllo/liquidazione

MEDIO

**

Lavori affidati attraverso valutazione 
dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa

Interno ed 
esterno

Scorretta definizione requisiti e criteri, 
alterazione valutazione offerta, mancata 
attività di controllo sull'esito delle opere

Utilizzo sistemi telematici di pubblicità, 
definizione requisiti e criteri a cura di più 

soggetti, approvazione attraverso 
adozione atti a valenza esterna, 

individuazione più funzionari per la 
valutazione offerte, presenza di più 

soggetti nelle fasi critiche e 
controllo/liquidazione

MEDIO

**

Incarichi professionali di ingegneria, 
architettura e attinenti il patrimonio 

immobiliare importo inferiore a 40.000€

Interno ed 
esterno

Selezione soggetti impropria, scorretta 
valutazione importo/offerta, mancata 
attività controllo sull'esito del servizio

Adozione specifico regolamento e/o albo, 
definizione puntuale dei requisiti 

professionali, valutazione congruità, 
presenza di più soggetti nella fasi critiche 

e  controllo/liquidazione

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Selezione imprese impropria, scorretta 
valutazione importo/offerta, mancata 
attività controllo sull'esito delle opere

Adozione specifico regolamento e/o albo, 
utilizzo prezziari di riferimento e 

valutazione congruità, presenza di più 
soggetti nella fasi critiche e  

controllo/liquidazione

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Fissazione errata del prezzo, scarsa 
trasparenza/pubblicità

Valutazione prezzo secondo tabelle 
verificabili-omi, procedura alienazione 

oggetto di atti a valenza esterna/bando, 
adozione regolamento specifico

Gestione delle entrate, delle 
spese/bilancio e del patrimonio

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Fissazione errata del prezzo, scarsa 
trasparenza/pubblicità, impropria 

definizione del fabbisogno

Valutazione prezzo secondo tabelle 
verificabili-omi, ricerca di mercato  con 

procedura oggetto di atti a valenza 
esterna/bando, adozione regolamento 
specifico, definizione del fabbisogno a 

cura di specifici soggetti aziendali 
interessati

Gestione delle entrate, delle 
spese/bilancio e del patrimonio

MEDIO

**

Direzione presidio 
ospedaliero

Liste di attesa interventi chirurgici 
programati in libera professione

Interno ed 
esterno

Mancato rispetto del tempo di attesa per 
gli interventi in l.p. nel confronto co 

istituzionali

Procedura autorizzativa della direzione 
ospedaliera mediante specifica 

modulistica

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Direzione presidio 
ospedaliero

Mamncato rispetto della cronologia di 
inserimento in lista di attesa e delle 

priorità

Attività libero professionale e liste di 
attesa

BASSO

*

Presidio ospedaliero colline 
dell'albegna

Interno ed 
esterno

Corruzione e orientamento scelta impresa 
funebre 

Procedura interna ed affissione elenco 
imprese funebri provinciali

Attività conseguenti al decesso in ambito 
intraospedaliero

MEDIO

**

Presidio ospedaliero 
valdelsa  campostaggia

MEDIO

**
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PR88 Staff Direzione Aziendale Esterno In corso

PR89 Staff Direzione Aziendale U.O.C. S.P.P. Vetrugno Teresa Interno Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR90 Staff Direzione Aziendale Marchese Custode In corso

PR91 Staff Direzione Aziendale Morini Manuela In corso

PR92 Staff Direzione Aziendale Caliani Mauro 30 giu 2016 Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR93 Staff Direzione Aziendale Caliani Mauro Interno 31 mar 2017

PR94 Staff Direzione Sanitaria Macrì Pasquale 30 ott 2017 Incarichi e nomine

PR95 Staff Direzione Sanitaria Monaco Roberto Assegnazione incarichi di posizione Interno Definizione attenta dei requisiti richiesti In corso

PR96 Staff Direzione Sanitaria Monaco Roberto Interno 30 giu 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR97 Staff Direzione Sanitaria Doretti Vittoria In corso

PR98 Zona Alta Val D'elsa Vigni Luca In corso

PR99 Zona Alta Val D'elsa Vigni Luca Controlli periodici sulla congruità In corso

PR100 UF Segretariato sociale Simonetti Lia Esame collegiale di tale documentazione In corso

PR101 UF Segretariato sociale Simonetti Lia In corso

PR102 Zona Distretto Arezzo Mandolesi Fabiola 30 giu 2017

Centro Coordinamento 
Screening

Piacentini Paolo (Rosati 
Roberta)

Assegnazione appuntamenti per pap-test, 
test hpv e mammografie di screening nei 

casi in cui l'utente non ha un 
appuntamento prefissato con lettera 

d'invito

Inserimento nelle liste di screening di 
utenti che non ne hanno diritto

Procedura interna che definisce i criteri 
per l'assegnazione di un appuntamneto di 

screening

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Partecipazione del personale a collegi 
tecnici di gare di appalto estar

Favoreggiamento di privati attraverso 
l'inserimento di requisiti troppo specifici

Rotazione del personale e discussione 
collettiva

In corso di 
omogenizzazione 
in tutte le strutture

MEDIO

**

UOC agenzia della 
formazione contiinua 

Formazione sponsorizzata da ditte esterne 
Interno ed 

esterno

Rischio di condizionamento della 
formazione al fine di promozione dei 

prodotti farmaceutici e/o presidi 

Accordo che individua i limiti della 
informazione scientifica, e la neutralità dei 
contenuti didattici rispetto ai prodotti dello 

sponsor. per la formazione individuale 
esterna divieto di avviare a formazione 

sponsorizzata i componenti di 
commissioni di aggiudicazione, procedura 
che garantisce la scelta della azienda sul 

professionista che usufruisce della 
formazione sponsorizzata, senza alcuna 

interferenza da parte dello sponsor 

Percorsi di aggiornamento professionale 
del personale 

MEDIO

**

UOC integrità tutela e 
partecipazione

Gestione segnalazione/reclamo  
contenente  elmenti d'interesse per 

l'attivazione del procedimento disciplinare 
da parte del responsabile /diregente 

struttura

Interno ed 
esterno

Scarsa consapevolezza delle procedure  
da  attivare da parte dei responsabili/ 

dirigenti di servizio

Formazione e sensibilizzazione in materia scarsa adesione a regolamenti e 
procedure in materia

MEDIO

**

UOC pianificazione 
innovazione tecnologica e 

sviluppo reti abilitanti

Nella gestione rapporto ict con estar i 
fornitori si rivolgono direttamente a 

operatori sanitari per spingere processi di 
informatizzazione e innovazione spesso 
perché non trovano risposte in estar né 

positive né negative.

Interno ed 
esterno

 Il rischio è l'introduzione di sw o hw fuori 
da una catena di valutazione definita e 

controllata

Tracciamento del processo di 
autorizzazione e prioritarizzazione delle 
richieste ict sia software che hardware

MEDIO

**

UOC pianificazione 
innovazione tecnologica e 

sviluppo reti abilitanti

Controllo del ciclo ordine-bolla-fattura per 
controllare il corretto pagamento dei servizi 

e delle forniture in relazione anche al 
controllo dei budget annuali preassegnati

Pagamento o emissioni di ordini in 
maniera discrezionale. sforamenti dei 

budget assegnati in gestione alla struttura 
a causa di pagamenti di fatture o ordini 

non previsti

Accentramento del processo ordini-fatture 
su estar con controllo da parte dell'uoc 

pianificazione innovazione tecnologica e 
sviluppo reti abilitanti. tracciamento di 

ogni ordine e fatture collegate

Gestione delle entrate, delle 
spese/bilancio e del patrimonio

MEDIO

**

AFD Prevenzione e 
Gestione del Rischio dei 

Professionisti

UOC Medicina Legale e 
gestione responsabilità 

professionale

Rapporti fra commissione provinciale 
patenti speciali e specialisti clinici, controllo 
per verificare che le prescrizioni di visite di 

esami strumentali da parte della 
commissione siano effettuate con oneri a 
carico dell'interessato come previsto dalla 

legge e non mediante presentazione di 
ricetta regionale fatta sottoscrivere al 

medico di medicina generale

Interno ed 
esterno

Possibilità di conflitti di interesse tra 
finalità clinico-diagnostiche ed 
accertamento medico-legale

Regolamentare con apposita procedura le 
modalità di richiesta degli accertamenti 
clinici da parte della commissione e di 

individuare i requisiti degli specialisti che 
possono certificare in assenza di conflitti 

di interesse

ALTO

***

AFD Qualità, Rischio Clinico 
e Sicurezza delle Cure

UOC Qualità e Rischio 
Clinico

Carenza di criteri oggettivi per il 
conferimento dell'incarico

Acquisizione e progressione del personale
BASSO

*

AFD Qualità, Rischio Clinico 
e Sicurezza delle Cure

UOC Qualità e Rischio 
Clinico

Effettuazione di audit, controlli e verifiche 
interne

Rilascio di attestazioni di conformità ai 
requisiti di qualità e sicurezza delle 

strutture/attività  non esaustive

Proceduralizzazione delle attività di 
auditing e formazione di un pool di auditor 

qualificati

MEDIO

**

UOC promozione ed etica 
della salute

Procedura relativa al
Reclutamento dei docenti ai

Corsi di formazione

Interno ed 
esterno

Margine di discrezionalità nella scelta
Dei docenti

Attenta descrizione preventiva delle 
necessarie caratteristiche

Acquisizione e progressione del personale
MEDIO

**

Valutazione multidimensionale per 
erogazione servizi agli anziani

Interno ed 
esterno

Pressioni esterne sui valutatori e sui 
membri della commissione

Analisi delle schede dei valutatori in 
commissione composta da membri diversi 

dai compilatori. astensione dei membri 
dalla partecipazione in caso di tentativi 
esterni di pressione sui membri effettivi.

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Erogazione assistenza integrativa per 
patologia

Interno ed 
esterno

 Rischio di valutazione arbitraria per 
interessi di parte

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Zona Distretto Amiata Val 
d'Orcia

Acquisizione di documentazione probatoria 
di spesa in esito ammissione progetti 

assistenziali

Interno ed 
esterno

Discrezionalità nella valutazione di tale 
documentazione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Zona Distretto Amiata Val 
d'Orcia

Deroga, per situazioni contingibili e urgenti, 
nella applicazione del regolanento 

assistenziale

Interno ed 
esterno

Discrezionalità incontrollata nell'esercizio 
di tale potere

Costituzione di commissione di 
ratifica/condivisione della decisione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UF attività sanitaria di 
comunità

Autorizzazione finalizzata al contributo 
economico per cure climatiche

Interno ed 
esterno

Autorizzazione in assenza di requisiti 
sanitari

Diffusione delle informazioni relative ai 
requisiti e alle prestazioni

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**



Pagina 71 di 176
Prospetto “Rischi e Misure” Pagina 8di11

codice Macrostruttura Struttura Funzionale Struttura Operativa Processo (descrizione) Descrizione del rischio Area a rischio
Nominativo Responsabile 

Processo
Rilevanza del 

processo
Misura di prevenzione/trasparenza 

proposta

Data di 
attuazione (entro 

il)

Valutazione 
del rischio

PR103 Zona Distretto Arezzo Mandolesi Fabiola Cerificazione medica In corso

PR104 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR105 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR106 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa Rilascio esenzione ticket per patologia Favoreggiamento verso privati In corso

PR107 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR108 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR109 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR110 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR111 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa Favoreggiamento verso singoli utenti In corso

PR112 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa Erogazione contributi in forma indiretta In corso

PR113 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR114 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR115 Zona Distretto Arezzo Vannocchi Marisa In corso

PR116 Zona Distretto Arezzo Valeri Antonella In corso

PR117 Zona Distretto Arezzo Valeri Antonella In corso

PR118 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo Favoreggiamento verso terzi 31 ott 2017

PR119 Zona Distretto Casentino Balestri Alberto Certificazione medica In corso

UO Attività sanitarie di 
comunità

Interno ed 
esterno

Non rispetto cronologia; non rispetto 
requisiti previsti dalla normativa: rilascio 

certificato non conforme

Prenotazione tramite cup; conservazione 
agli atti di documentazione cartacea

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

UOC zone  presidi aretina 
casentino valtiberina

Concessione assegno di cura per soggetti 
affetti da sla

Interno ed 
esterno

Erogazione contributo in assenza di 
requisiti sanitari 

Adozione del regolamento dell'istanza e 
modalità di concessione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi aretina, 
casentino valtiberina

Attività socio-sanitaria: autorizzazione 
assistenza all'esteroi

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione; 
favoreggiamento verso privati

Duplice controllo responsabile del 
procedimento e dirigente

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi aretina, 
casentino, valtiberina

Interno ed 
esterno

Acquisizione documentazione sanitaria da 
specialista struttura pubblica e controllo a 

campione della stessa 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino e valtiberina

Concessione contributo finanziario 
progetto regionale vita indipendente

Interno ed 
esterno

Concessione contributo finanziario 
progetto regionale vita indipendente

Deliberazione regionale dgrt 1166/2009  e 
smi e regolamenti regionali

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino e valtiberina

Richiesta di concessione contributo 
finanziario per rimborso cure non erogate 

dal ssn

Interno ed 
esterno

Concessione contributi in assenza di 
requisiti sanitari

Delibera regionale n° 493/2001 e 
regolamento aziendale

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino e valtiberina

Erogazione assistenza domiciliare in forma 
diretta

Interno ed 
esterno

Favoreggiamenti verso singoli o verso 
l'azienda incaricata dell'erogazione dei 

servizi

Commissione multidisciplinare uvm e gare 
estar

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino e valtiberina

Concessione contributo acquisto parrucca 
per patologie

Interno ed 
esterno

Concessione contributo in assenza di 
requisiti sanitari

Regolamento regionale di cui alla dgrt dgrt 
738/2006 e smi

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino e valtiberina

Progetti individualizzati di riabilitazione e 
inserimenti socio terapeutici

Interno ed 
esterno

Regolamenti aziendali in linea con le 
disposizioni nazionali e regionali  

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino valtiberina

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione. 
favoreggiamento verso singoli

Delinera regionale dgrt 66/2008 - 
regolamenti conferenze sindaci 

commissione multidisciplinare uvm - 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino valtiberina

Inserimento in comunità terapeutico 
riabilitative e socio riabilitative a carattere 
residenziale e semiresidenziale per utenti 

tossicodipendenti, salute mentale e disabili

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso singoli utenti e 
verso le comunità terapeutiche

Commissioni multidisciplinari uvm liste di 
attesa (disabili), regolamenti regionali e 

aziendali 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino valtiberina

Concessione contributo finanziario per 
progetto regionale fondo non 

autosufficienza di aprte domiciliare

Interno ed 
esterno

Concessione contributi in assenza di 
requisiti

Legge regionale n° 66/2008 e 
regolamento conferenza dei sindaci zona 

aretina

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi arezzo 
casentino valtiberina 

Inserimento in strutture semiresidenziali e 
residenziali compreso hospice e day 

hospice

Interno ed 
esterno

Dicrezionalità di valutazione, mancato 
rispetto lista di atesa favoreggiamenti 

verso privati

Regolamenti conferenze sindaci, 
comissioni multidisciplinari uvm, lista di 
attesa, atti formali motivati di accesso al 

servizio

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Concessione benefici economici diretti e 
indiretti

Interno ed 
esterno

Autorizzazione in assenza di requisiti 
sanitari

Utilizzo di modulistica precisa. doppio 
controllo con il servizio sanitario 

richiedente

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Autorizzazione finalizzata all'ingresso 
presso gli istituti privati accreditati per la 

riabilitazione

Interno ed 
esterno

Autorizzazione in assenza di requisiti 
sanitari

 Adozione di modulistica con codifiche 
della diagnosi come da delibera regionale

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Valutazione delle domande per accesso al 
contributo finanziario per progetto 

regionale fondo non autosufficienza di 
parte domiciliare

Interno ed 
esterno

Commissione uvm  e regolamento  
accesso ai servizi servizi socio sanitari 

delle zona casentino 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UO Attività sanitarie di 
comunità

Interno ed 
esterno

Mancato rispetto cronologia, mancato 
rispetto dei requisiti previsti dalla 

normativa e rilascio certificato non 
conforme

Prenotazione tramite cup, conservazione 
agli atti di documentazione cartacea 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**
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PR120 Zona Distretto Casentino Balestri Alberto In corso

PR121 Zona Distretto Casentino Vannocchi Marisa Rilascio esenzione ticket per patologia Favoreggiamento verso privati In corso

PR122 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo 31 ott 2017

PR123 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo 31 ott 2017

PR124 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo 31 ott 2017

PR125 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo 31 ott 2017

PR126 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo 31 ott 2017

PR127 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo 31 ott 2017

PR128 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo Favoreggiamento verso singoli utenti 31 ott 2017

PR129 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo 31 ott 2017

PR130 Zona Distretto Casentino Montaini Carlo Protocollazione corrispondenza 31 ott 2017 Affari generali 

PR131 UF cure primarie Giovani Algela In corso

PR132 UF cure primarie Giovani Angela Discrezionalità di valutazione Commissione di valutazione In corso

PR133 Lolini Catia Discrezionalità di valutazione Commissioni di valutazione In corso

PR134 Zona Distretto Grossetana UF Consultoriale Cotoloni Claudia Assegnazione indagini per adozione Interno In corso Area adozioni

PR135 Zona Distretto Grossetana UF cure palliative Mazzocchi Bruno In corso

UO Attività sanitarie di 
comunità

Autorizzazione finalizzata al contributo 
economico per cure climatiche 

Interno ed 
esterno

Autorizzazione in assenza dei requisiti 
sanitari

Rotazione del personale sanitario 
autorizzante

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

UOC zone e presidi aretina, 
casentino, valtiberina

Interno ed 
esterno

Acquisizione documentazione sanitaria da 
specialista struttura pubblica e controllo a 

campione della stessa 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Valutazione casi per erogazione contributi 
in forma indiretta

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione. 
favoreggiamento verso singoli

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Inserimento in comunità terapeutico 
riabilitative e socio riabilitative a carattere 
residenziale e semiresidenziale per utenti 

tossicodipendenti, salute mentale e disabili 
 

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso singoli utenti e 
verso le comunità terapeutiche

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Concessione assegno di cura per soggetti 
affetti da sla

Interno ed 
esterno

Erogazione contributo in assenza di 
requisiti sanitari 

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

BASSO

*

Inserimento in strutture semiresidenziali e 
residenziali compreso cure intermedie  e 

mo.di.ca

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione, mancato 
rispetto lista di attesa favoreggiamenti 

verso privati

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Concessione contributo acquisto parrucca 
per patologie 

Interno ed 
esterno

Concessione contributo in assenza di 
requisiti sanitari 

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Concessione contributo finanziario 
progetto regionale vita indipendente

Interno ed 
esterno

Concessione contributo in assenza di 
requisiti 

Concessione contributo finanziario 
progetto regionale vita indipendente

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Progetti individualizzati di riabilitazione e 
inserimenti socio terapeutici

Interno ed 
esterno

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse 

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Valutazione delle richieste di utenti  per 
erogazione assistenza domiciliare in forma 

diretta

Interno ed 
esterno

Favoreggiamenti verso singoli o verso 
l'azienda incaricata dell'erogazione dei 

servizi

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Ritardo o consapevole errore nella 
registrazione  volto al danneggiamento di 
eventuali soggetti  o volto a favorirne altri 

Preventiva visione della corrispondenza in 
arrivo da parte sia dell'addetto alla 

protocollazione sia del responsabile della 
posizione organizzativa 

MEDIO

**

Zona Distretto Colline 
Albegna

Concessione contributo finnanziario per 
rimborso cure non erogate dal ssn

Interno ed 
esterno

Concessione contributi in assenza dei 
requisiti previsti da normativa regionale

Controllo amministrativo e autorizzazione 
della direzione (provvedimento 

dirigenziale)

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

BASSO

*

Zona Distretto Colline 
Albegna

Attività socio-sanitarie: erogazione 
prestazioni9 domiciliari, residenziali e 
semiresidenziali, riabilitative, contributi 

indiretta

Interno ed 
esterno

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Zona Distretto Colline 
Albegna

UF percorsi socio 
assistenziali

Attività socio-assistenziali: erogazione 
prestazioni di sostegno al reddito,vita 
indipendente, assistenza domiciliare 

residenziale  e semiresidenziale, 
inserimenti lavorativi

Interno ed 
esterno

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

BASSO

*

Evitare di ostacolare o favorire coppie che 
richiedono l'idoneità per l'adozione

Alternare assegnazione pratiche alle due 
psicologhe del servizio

MEDIO

**

Gestione salme e rapporti con i familiari 
dei defunti

Interno ed 
esterno

Indirizzare l'utente ad avvalersi di alcune 
imprese di pompe funebri, al fine di trarne 

un vantaggio. asportazione di oggetti di 
valore appartenenti al defunto

1)presenza di modelli appositi con i quali il 
personale di reparto , in contraddittorio 

con l'operatore necroforo constata 
l'assenza di oggetti di valore sulla salma; 

2)presenza di modello apposito con il 
quale il personale infermieristico fa 

sottoscrivere ai familiari del defunto che 
gli stessi di propria iniziativa e libera 

scelta delegano una determinata impresa 
ad effettuare il servizio funebre; 3) 

presenza di una lista pubblica di operatori 
economici operanti nel settore

Attività conseguenti al decesso in ambito 
intraospedaliero

MEDIO

**
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PR136 Zona Distretto Grossetana UF cure palliative Mazzocchi Bruno In corso

PR137 Zona Distretto Grossetana UF cure primarie Pisani Manola Erogazione contributi economici In corso

PR138 Zona Distretto Grossetana UF cure primarie Pisani Manola In corso

PR139 Zona Distretto Grossetana UF cure primarie Pisani Manola Rilascio esenzione ticket per patologia Esterno Favoreggiamento verso privati Procedure scritte e controlli a campione In corso

PR140 Zona Distretto Grossetana UF cure primarie Pisani Manola In corso

PR141 Zona Distretto Grossetana UF cure primarie Pisani Manola Esterno Procedure scritte e controlli a campione In corso

PR142 Zona Distretto Grossetana UF cure primarie Pisani Manola Erogazione prestazioni di riabilitazione Esterno Procedure scritte e controlli a campione In corso

PR143 Zona Distretto Grossetana UF cure primarie Pisani Manola Favoreggiamento verso privati Procedure scritte e controllo a campione In corso

PR144 Zona Distretto Grossetana Parri Patrizia Favoritismo a favore di privati In corso Affidamento di lavori, servizi e forniture

PR145 Zona Distretto Grossetana UF SERD zona grossetana Falorni Fabio Accertamento sanitario di assenza td Favoreggiamento verso singoli utenti In corso Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR146 Zona Distretto Grossetana UF SERD zona grossetana Falorni Fabio Inserimenti socio terapeutici Interno Favoreggiamento verso singoli utenti In corso

PR147 Zona Distretto Grossetana UF SERD zona grossetana Falorni Fabio Inserimenti in strutture residenziali Interno In corso

PR148 Zona Distretto Grossetana UF SERD zona grossetana Falorni Fabio Inserimenti socio-terapeutici Esterno Favoreggiamento verso terzi Decisione assunta in ambito di equipe In corso

PR149 Zona Distretto Grossetana UFsma zona grossetana Cardamone Giuseppe Interno In corso

PR150 Zona Distretto Grossetana UFsma zona grossetana Cardamone Giuseppe Accesso al servizio utenti ufsma In corso

PR151 Zona Distretto Grossetana UFsmia area grossetana Camuffo Mauro In corso

PR152 Zona Distretto Senese Picciolini Marco Attvità specialistica servizi sanitari di base Non rispetto liste di attesa Prenotazioni in procedura attraverso cup In corso

PR153 Zona Distretto Val d'Elsa Giotti Manuela Periodici controlli e rivalutazioni dei casi In corso

PR154 UF Segretariato sociale Beltrano Anna 31 dic 2017

Inserimento in strutture residenziali 
(hospice) e semi residenziali (day hospice)

Interno ed 
esterno

Discrezionalità nella valutazione, mancato 
rispetto liste di attesa, favoreggiamenti

Regolamento di accesso, lista di ricovero 
"trasparente", valutazione commissione 

uvm

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione. 
favoreggiamento verso singoli

Valutazione tramite commissione multi 
professionale. regolamento di accesso 
alle prestazioni. controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Erogazione assistenza domiciliare in forma 
diretta e/o indiretta

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione. 
favoreggiamenti verso singoli o verso 

l'azienda incaricata dell'erogazione dei 
servizi

Valutazione commissione multi 
professionale. regolamento di accesso 
alle prestazioni. controlli a campione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Inserimento in strutture residenziali e 
semiresidenziali

Interno ed 
esterno

Discrezionalità di valutazione. mancato 
rispetto liste di attesa. favoreggiamento

Valutazione tramite commissioni multipro 
fessionali. regolamento di accesso alle 

prestazioni ( in corso di definizione). 
controlli a campione

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Rilascio autorizzazione assistenza 
all'estero

Discrezionalità di valutazione. 
favoreggiamento verso privati

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Favoreggiamento presso privati  cittadini 
e/o strutture riabilitative

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Rimborsi economici per prestazioni fuori 
lea

Interno ed 
esterno

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

UF gestione presidi socio-
sanitari

Controllo qualità e quantità prestazioni 
erogate da cooperative che forniscono 

servizi in rsa e centro diurno.

Interno ed 
esterno

Presenza di più persone che, in momenti 
diversi, controllano le prestazioni

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Tutto rigidamente normato dalla d.grt n. 
868/2008

BASSO

*

Decisione terapeutica assunta in ambito 
di equipe

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Favoreggiamento verso singoli utenti e 
verso le comunità terapeutiche

Decisione terapeutica assunta in ambito 
di equipe

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Inserimenti in strutture residenziali e semi-
residenziali

Discrezionalità nella valutazione. mancato 
rispetto liste di attesa

Discussione collegiale sull'appropriatezza 
e le indicazioni tecnico-professionali 

dell'inserimento e individuazione 
collegiale eventuale struttura adeguata e 

sui tempi.

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Favoritismi nella determinazione del 
tempo di attesa

Decisione collegiale su individuazione 
psichiatra o psicologo per prima visita e 

definizione data appuntamento 

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Gestione liste di attesa per trattamenti 
riabilitativi minori con disturbi neuropsichici 

(percorso 3)

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso privati cittadini o 
centri cnvenzionati

Liste di attesa uniche per ufsmia e centri 
convenzionati; gestione delle liste da 

parte del responsabile ufsmia; accessi 
alle prestazioni e alle liste regolati da 

protocolli

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

UO Attività sanitarie di 
comunità

Attivazione della assistenza domiciliare 
integrata (adi)

Interno ed 
esterno

Attivazioni incongrue per patologia e 
durata

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Zona Distretto Valdichiana 
aretina

Inserimenti a scopo terapeutico di soggetti 
non autosufficienti/disabili

Interno ed 
esterno

Non rispetto dei regolamenti in 
materia/deroghe agli stessi

Verifica degli elementi oggettivi che hanno 
determinato la deroga effettuata da 

apposito pool di professionisti (medico, 
assistente sociale, aministrativo)

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**
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codice Macrostruttura Struttura Funzionale Struttura Operativa Processo (descrizione) Descrizione del rischio Area a rischio
Nominativo Responsabile 

Processo
Rilevanza del 

processo
Misura di prevenzione/trasparenza 

proposta

Data di 
attuazione (entro 

il)

Valutazione 
del rischio

PR155 Pulcinelli Roberto In corso Rapporti contrattuali con privati accreditati

PR156 Zona Distretto Valtiberina UF attivita' di comunita' Torrisi Giuseppe Autorizzazione in assenza dei requisiti 31 ott 2017

PR157 Zona Distretto Valtiberina Torrisi Giuseppe Certificazione medica In corso

PR158 Zona Distretto Valtiberina Rizzo Giovanna Erogazione contributi in forma indiretta In corso

PR159 Zona Distretto Valtiberina Gigli Evaristo In corso

PR160 Zona Distretto Valtiberina Evaristo Giglio 31 ott 2017

PR161 Zona Distretto Valtiberina Evaristo Giglio 31 ott 2017

PR162 Zona Distretto Valtiberina Evaristo Giglio 31 ott 2017

PR163 Zona Distretto Valtiberina Evaristo Giglio 31 ott 2017

PR164 Zona Distretto Valtiberina Evaristo Giglio 31 ott 2017

PR165 Zona Distretto Valtiberina Evaristo Giglio In corso

PR166 Zona Distretto Valtiberina Evaristo Giglio Rilascio esenzioni ticket per patologia Favoreggiamento verso privati In corso

PR167 UOC affari legali Rossi Silvia Esterno 31 dic 2017 Affari legali e contenzioso

PR168 UOC affari legali Rossi Silvia Esterno In corso Affari legali e contenzioso

PR169 Staff Direzione Sanitaria Gianfranco Autieri Esterno 30 giu 2017

PR170 Angela Verzichelli 1° semestre 2017

PR171 Staff Direzione Sanitaria AFD Prendersi Cura UOC Percorsi Sanitari Interno 31 dic 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PR172 Cardelli Daniela 31 lug 2017 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Zona Distretto Valdichiana 
senese

Distretto socio sanitario e attivita' di 
assistenza sociale e sanitaria del territorio

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso soggetti 
individuali e collettivi privati e pubblici

Proceduralizzazione del processo - 
monitoraggio e controllo

MEDIO

**

Autorizzazione finalizzata al contributo per 
le cure climatiche 

Interno ed 
esterno

Rotazione del personale sanitario 
autorizzante

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

UF attivita' sanitarie di 
comunita'

Interno ed 
esterno

Non rispetto cronologia, non rispetto 
requisiti previsti dalla normativa: rilascio 

certificato non conforme

Prenotazione tramite cup, consevazione 
agli atti di documentazione cartacea  

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

UOC zone  presidi 
valtiberina

Interno ed 
esterno

Discrezionalita' di valutazione. 
favoreggiamento verso singoli

Delibera regionale dgrt 66/2008 - 
regolamenti conferenze dei sindaci - 
commissione multidisciplinate uvm

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Concessione assegno di cura per soggetti 
affettin da sla

Interno ed 
esterno

Erogazione contributo in assenza di 
requisiti sanitari

Adozione del regolamento dell'istanza e 
modalita' di concessione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Concessione contributo finanziario per 
progetto regionale fondo non 

autosufficienza di parte domiciliare

Interno ed 
esterno

Concessione contributi in assenza di 
requisiti

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Richiesta di concessione finanziario per 
rimborso cure non erogate dal ssn

Interno ed 
esterno

Concessione contributi in assenza di 
requisiti sanitari

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Erogazione assistenza domiciliare in forma 
diretta

Interno ed 
esterno

Favoreggiamenti verso singoli o verso 
l'azienda incaricata dell'erogazione dei 

servizi

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Inserimento in strutture semiresidenziali e 
residenziali compreso hospice e day 

hospice

Interno ed 
esterno

Discrezionalita' di valutazione, mancato 
rispetto liste attesa favoreggiamenti verso 

privati

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Inserimento in comunita' terapeutico 
riabilitative e socio riabilitative a carattere 
residenziale r semiresidenziale  per utenti 

tossicodipendenti, salute mentale e disabili

Interno ed 
esterno

Favoreggiamento verso singoli utenti e 
verso comunita' terapeutiche

Attivazione controllo a campione delle 
autorizzazioni concesse

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Attivita' socio-sanitaria : autorizzazione 
assistenza all'estero

Interno ed 
esterno

Discrezionalita' di valutazione, 
favoreggiamento verso privati

Duplice controllo responsabile del 
procedimento e dirigente

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, 

sussidi)

MEDIO

**

Interno ed 
esterno

Acquisizione documentazione sanitaria da 
specialista struttura pubblica e controllo a 

campione della stessa

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario (cioè autorizzazioni o 
concessioni)

MEDIO

**

Staff Direzione 
Amministrativa

Gestione liquidazione sinistri in gestione 
diretta

Favorire le parti richiedenti il risarcimento 
con particolare riferimento al quantum 

della pretesa nelle fasi di trattativa per la 
definizione dei sinistri

Controlli a campione relativamente alla 
rispondenza della somma offerta in via 

transattiva alla valutazione medico legale 
e alla relativa quantificazione secondo i 
criteri vigenti. omogeneizzazione della 

misura anche nelle sedi operative ove la 
stessa non è in essere

MEDIO

**

Staff Direzione 
Amministrativa

Nomina legali esterni e pattuizione 
compensi

Applicazione di trattamenti economici non 
omogenei

Adozione regolamento unico con chiara 
indicazione dei criteri di pagamento

MEDIO

**

UOS Pianificazione e 
programmazione attività 

specialistica sanitaria

Accesso alle prestazioni ambulatoriali per 
pazienti esterni

Mancato rispetto delle priorità cliniche per 
l’accesso alle prestazioni specialistiche 

ambulatoriali

Applicazione delle classi di priorità a tutte 
le prestazioni specialistiche ambulatoriali 

individuate dalla DGRT 493/2011

Attività libero professionale e liste di 
attesa

MEDIO

**

Dipartimento Risorse 
Umane

U.O.C. Sviluppo, 
valutazione e performance

Gestione progetti incentivanti a carico di 
terzi e dei fondi contrattuali

Interno ed 
esterno

carenza di criteri per lo svolgimento dei 
progetti e per la rotazione del personale in 

possesso dei requisiti richiesti  

predisposizione di regolamento e 
procedura per lo svolgimento dei progetti  

Acquisizione e progressione del personale
MEDIO

**

Roberto Turillazzi  
(Responsabile)               
Daniela Matarrese 
(Coordinatore)

Attività del Nucleo Aziendale Controlli 
Interni per i controlli di qualità ed 

appropriatezza delle prestazioni rese da 
erogatori aziendali sia pubblici che privati

Erogare una prestazione non appropriata 
(pubblico)                                           

Erogare una prestazione non appropriata 
che genera costi ingiustificati (privato)

Redazione di una procedura operativa 
con indicatori oggettivi misurabili

MEDIO

**

Dipartimento delle 
Professioni Tecnico 

Sanitarie, della 
Riabilitazione e della 

Prevenzione

autorizzazione attività extraistituzionale 
comprese le docenze tecnico sanitarie per 
le professioni sanitarie della prevenzione e 

della riabilitazione

interno ed 
esterno

conflitto con attività istituzionale edi 
vigilanza ed ispezione e discrezionalità di 

valutazione e favoreggiamento verso i 
singoli

proceduralizzazione del processo con 
criteri di esclusione definiti ed equità 

monitoraggio e controllo

MEDIO

**



Pagina 75 di 176



Pagina 76 di 176
tabella obblighi di pubblicazione Pagina 1

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Disposizioni generali

Annuale

Atti generali

Atti amministrativi generali 

Statuti e leggi regionali

Codice disciplinare e codice di condotta

Tempestivo

Scadenzario obblighi amministrativi Tempestivo

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 
di dati)

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e suoi allegati, 
le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla 
sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle 
norme di legge statale pubblicate nella 
banca dati "Normattiva" che regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e 
ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 
sui procedimenti, ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

Direttive ministri, documento di 
programmazione, obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti 
e delle norme di legge regionali, che 
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività di competenza 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Codice disciplinare, recante l'indicazione 
delle  infrazioni del codice disciplinare e 
relative sanzioni (pubblicazione on line in 
alternativa all'affissione in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di 
comportamento

Oneri informativi per cittadini 
e imprese

Scadenzario con l'indicazione delle date di 
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 
carico di cittadini e imprese introdotti dalle 
amministrazioni secondo le modalità definite 
con DPCM 8 novembre 2013
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Disposizioni generali

Oneri informativi per cittadini e imprese

Burocrazia zero

Burocrazia zero

Attività soggette a controllo

Organizzazione

Curriculum vitae

Oneri informativi per cittadini 
e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 
provvedimenti amministrativi a carattere 
generale adottati dalle amministrazioni dello 
Stato per regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o certificatori, 
nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici con allegato elenco 
di tutti gli oneri informativi gravanti sui 
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati 
con i medesimi atti

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del dlgs 97/2016

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di 
competenza è sostituito da una 
comunicazione dell'interessato

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del dlgs 10/2016

Elenco delle attività delle imprese soggette a 
controllo (ovvero per le quali le pubbliche 
amministrazioni competenti ritengono 
necessarie l'autorizzazione, la segnalazione 
certificata di inizio attività o la mera 
comunicazione)

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 
1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in 
tabelle)

Organi di indirizzo politico e di 
amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Annuale

Curriculum vitae

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 
1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in 
tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di 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 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

4) 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)] 

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-
bis, del dlgs n. 33/2013 

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)



Pagina 79 di 176
tabella obblighi di pubblicazione Pagina 4

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di 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 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Annuale

Nessuno

Curriculum vitae Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

4) 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)] 

Cessati dall'incarico (documentazione da 
pubblicare sul sito web)

Atto di nomina, con l'indicazione della durata 
dell'incarico 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

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

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti 
al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della 
dichiarazione [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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di mezzi propagandistici predisposti e messi 
a disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte 
con riferimento al periodo dell'incarico (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo che 
nell'anno superi 5.000 €)  
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Atti degli organi di controllo
Atti e relazioni degli organi di controllo

Articolazione degli uffici

Articolazione degli uffici

Telefono e posta elettronica

Telefono e posta elettronica

Consulenti e collaboratori

Per ciascun titolare di incarico:

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

4) dichiarazione concernente le variazioni 
della situazione patrimoniale intervenute 
dopo l'ultima attestazione [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)] 

Nessuno                     
    (va presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

cessazione dell' 
incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 
dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo  (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013)

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi 
consiliari regionali e provinciali, con evidenza 
delle risorse trasferite o assegnate a ciascun 
gruppo, con indicazione del titolo di 
trasferimento e dell'impiego delle risorse 
utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Indicazione delle competenze di ciascun 
ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei 
singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organigramma (da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a ciascun 
ufficio sia assegnato un link ad una pagina 
contenente tutte le informazioni previste dalla 
norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Elenco completo dei numeri di telefono e 
delle caselle di posta elettronica istituzionali 
e delle caselle di posta elettronica certificata 
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in 
tabelle) Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa) con indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Consulenti e collaboratori

Tempestivo

Personale Per ciascun titolare di incarico:

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in 
tabelle)

1) curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

3) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti 
con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico (comunicate alla 
Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice  (da 
pubblicare in tabelle)

Atto di conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Annuale

Per ciascun titolare di incarico:

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice  (da 
pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

3) 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)]

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 

marzo)

Titolari di incarichi dirigenziali 
(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione e titolari di 
posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali (da pubblicare in tabelle che 
distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, 
dirigenti individuati discrezionalmente, titolari 
di posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali)
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Annuale

Titolari di incarichi dirigenziali 
(dirigenti non generali) 

Atto di conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili)

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

3) 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)]
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Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Posti di funzione disponibili Tempestivo

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
Nessuno

Curriculum vitae Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Titolari di incarichi dirigenziali 
(dirigenti non generali) 

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 

marzo)

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato 
dai relativi titoli e curricula, attribuite a 
persone, anche esterne alle pubbliche 
amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di 
selezione

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
del dlgs 97/2016

Numero e tipologia dei posti di funzione che 
si rendono disponibili nella dotazione 
organica e relativi criteri di scelta

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

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

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti 
al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della 
dichairazione [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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 
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Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro

Posizioni organizzative Posizioni organizzative

Dotazione organica

Conto annuale del personale

Costo personale tempo indeterminato

Tassi di assenza

3) dichiarazione concernente le variazioni 
della situazione patrimoniale intervenute 
dopo l'ultima attestazione [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)] 

Nessuno                     
    (va presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 
cessazione 

dell'incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari di 
incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 
dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Curricula dei titolari di posizioni organizzative 
redatti in conformità al vigente modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Conto annuale 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, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Personale non a tempo 
indeterminato

Personale non a tempo indeterminato (da 
pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Costo del personale non a tempo 
indeterminato (da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con 
rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in 
tabelle) Tassi di assenza del personale distinti per 

uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti (dirigenti e non 
dirigenti)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente (dirigente e non 
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della 
durata e del compenso spettante per ogni 
incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

Contratti integrativi

Costi contratti integrativi

OIV 

Nominativi

Curricula

Compensi

Bandi di concorso Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)

Performance
Tempestivo

Piano della Performance

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Contratti integrativi stipulati, con la relazione 
tecnico-finanziaria e quella illustrativa, 
certificate dagli organi di controllo (collegio 
dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici 
centrali di bilancio o analoghi organi previsti 
dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Specifiche informazioni sui costi  della 
contrattazione integrativa, certificate dagli 
organi di controllo  interno, trasmesse al  
Ministero dell'Economia e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, uno specifico 
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte 
dei conti e con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce 
delle prove scritte

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecutivo di 
gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti 
locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare complessivo dei 
premi

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi collegati 
alla performance stanziati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)



Pagina 88 di 176
tabella obblighi di pubblicazione Pagina 13

Performance

Dati relativi ai premi

Benessere organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

3) durata dell'impegno

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento accessorio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in 
forma aggregata, al fine di dare conto del 
livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lg.s 97/2016

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque 
denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia il potere di nomina 
degli amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante (con l'esclusione 
dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico complessivo 
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e 
alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

3) durata dell'impegno

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti 
pubblici vigilati 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione 
detiene direttamente quote di partecipazione 
anche minoritaria, con l'indicazione 
dell'entità, delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico affidate, ad 
esclusione delle società, partecipate da 
amministrazioni pubbliche, con azioni 
quotate in mercati regolamentati italiani o di 
altri paesi dell'Unione europea, e loro 
controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e 
relativo trattamento economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
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Enti controllati

Società partecipate

Provvedimenti

Enti di diritto privato controllati

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

3) durata dell'impegno

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali delle 
società partecipate 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti in materia di costituzione di 
società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, 
gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico in 
mercati regolamentati e razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche, 
previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni 
pubbliche socie fissano obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, delle società controllate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo 
pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque 
denominati, in controllo dell'amministrazione, 
con l'indicazione delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Enti controllati

Enti di diritto privato controllati

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

Tipologie di procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti 
di diritto privato controllati 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Una o più rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, 
gli enti di diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati aggregati attività 
amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in 
forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per 
tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del dlgs 97/2016

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

1) breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2)  unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

4) ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

6) termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Monitoraggio tempi procedimentali

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

7) procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da 
una dichiarazione dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

8) strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i 
modi per attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

9)  link di accesso al servizio on line, ove 
sia già disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

10) modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, con i 
codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i codici identificativi 
del pagamento da indicare obbligatoriamente 
per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 
orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 
posta elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico 
concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016
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Attività e procedimenti

Recapiti dell'ufficio responsabile

Provvedimenti

Controlli sulle imprese

Tipologie di controllo

Obblighi e adempimenti

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati

Recapiti telefonici e casella di posta 
elettronica istituzionale dell'ufficio 
responsabile per le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati 
o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione 
d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"); accordi 
stipulati dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono 
assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di attività, con 
l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e 
delle relative modalità di svolgimento

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016Elenco degli obblighi e degli adempimenti 

oggetto delle attività di controllo che le 
imprese sono tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative 
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Bandi di gara e contratti

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Tempestivo

Tempestivo

Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni 
sulle singole procedure (da pubblicare 
secondo le "Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, 
comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate 
secondo quanto indicato nella delib. Anac 
39/2016)

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, Aggiudicatario, 
Importo di aggiudicazione, Tempi di 
completamento dell'opera servizio o 
fornitura, Importo delle somme liquidate 

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

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, programma triennale dei lavori 
pubblici e relativi aggiornamenti annuali

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico 

di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs 
n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 
50/2016)
Delibera a contrarre o atto equivalente 
(per tutte le procedure)
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Bandi di gara e contratti

Tempestivo

Tempestivo

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico 

di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 
7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs 
n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso periodico indicativo 
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di 
bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, 
dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a 
presentare offerta, documenti di gara 
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica 
dell’ordine di importanza dei criteri, 
Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 
186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 
50/2016)

Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, 
c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 
concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); 
Avvisi relativi l’esito della procedura, 
possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Elenchi dei verbali delle 
commissioni di gara 
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Bandi di gara e contratti

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Contratti Tempestivo

Tempestivo

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico 

di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso 
periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di aggiudicazione 
(art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di somma 
urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità 
della scelta e delle motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs 
n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in 
house in formato open data di appalti 
pubblici e contratti di concessione tra 
enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Informazioni ulteriori - Contributi e 
resoconti degli incontri con portatori di 
interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti 
predisposti dalla stazione appaltante (art. 
22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni 
ulteriori, complementari o aggiuntive 
rispetto a quelle previste dal Codice; 
Elenco ufficiali operatori economici (art. 
90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di 
amminssione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione)

Composizione della commissione giudicatrice 
e i curricula dei suoi componenti.

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto 
di beni e di servizi di importo unitario stimato 
superiore a  1  milione di euro in esecuzione 
del programma biennale e suoi 
aggiornamenti

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione
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Criteri e modalità Criteri e modalità

Atti di concessione

Per ciascun atto:

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Bilanci

Bilancio preventivo

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale sono 
riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui 
sia possibile ricavare informazioni relative allo 

stato di salute e alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013)

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

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

2)  importo del vantaggio economico 
corrisposto

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

4) ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

6) link al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

7) link al curriculum vitae del soggetto 
incaricato

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

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, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Documenti e allegati del bilancio preventivo, 
nonché dati relativi al  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. n. 

33/2013)

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci preventivi in formato tabellare aperto 
in modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Bilanci

Bilancio consuntivo

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto

Tempestivo

Tempestivo

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, 
nonché dati relativi al bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci consuntivi in formato tabellare aperto 
in modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio, con l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di raggiungimento dei 
risultati attesi e le motivazioni degli eventuali 
scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di 
bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi 
obiettivi e indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure 
oggetto di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Beni immobili e gestione 
patrimonio Informazioni identificative degli immobili 

posseduti e detenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri organismi 
con funzioni analoghe

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura 
analoga nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione

Annuale e in 
relazione a delibere 

A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, 
lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Relazione dell'OIV sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni 
(art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Altri atti degli organismi indipendenti di 
valutazione , nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe, 
procedendo all'indicazione in forma anonima 
dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e 
al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè 
non recepiti riguardanti l'organizzazione e 
l'attività delle amministrazioni stesse e dei 
loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità

Class action Class action

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Tempestivo

Costi contabilizzati Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)

Liste di attesa

Servizi in rete Tempestivo 

Pagamenti

Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti

Carta dei servizi e standard di 
qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli 
standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai 
titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 
omogenei nei confronti delle amministrazioni 
e dei concessionari di servizio pubblico al 
fine di ripristinare il corretto svolgimento della 
funzione o la corretta erogazione  di  un  
servizio

Misure adottate in ottemperanza alla 
sentenza

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli 
utenti, sia finali che intermedi e il relativo 
andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture pubbliche e 
private che erogano prestazioni per conto del 
servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  
tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi 
di attesa per ciascuna tipologia di 
prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione 
da parte degli utenti rispetto alla qualità dei 
servizi in rete resi all’utente, anche  in  
termini  di   fruibilità,   accessibilità  e 
tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi 
in rete. 

Dati sui propri pagamenti in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, all'ambito 
temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale)

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario nazionale 

Dati sui pagamenti in forma sintetica e 
aggregata 

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i 
pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di 
lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di 
spesa sostenuta, all’ambito  temporale di 
riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale)

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti e il 
numero delle imprese creditrici

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero 
di imputazione del versamento in Tesoreria,  
tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i codici 
identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 
pubblici

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e  
verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, 
le procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi (obbligo 
previsto per le amministrazioni centrali e 
regionali)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di programmazione delle 
opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori 
pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti 
annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di 
pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche 

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale anticorruzione )

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori 
di realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche in corso 
o completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pianificazione e governo del 
territorio

Pianificazione e governo del territorio (da 
pubblicare in tabelle)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, 
piani territoriali, piani di coordinamento, piani 
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di 
attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Informazioni ambientali
Informazioni ambientali

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Relazioni sull'attuazione della legislazione 

Pianificazione e governo del 
territorio

Pianificazione e governo del territorio (da 
pubblicare in tabelle)

Documentazione relativa a ciascun 
procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in variante allo strumento 
urbanistico generale comunque denominato 
vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in attuazione dello 
strumento urbanistico generale vigente che 
comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione extra oneri o della 
cessione di aree o volumetrie per finalità di 
pubblico interesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni ambientali che le 
amministrazioni detengono ai fini delle 
proprie attività istituzionali:

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali 
l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, 
i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone 
costiere e marine, la diversità biologica ed i 
suoi elementi costitutivi, compresi gli 
organismi geneticamente modificati, e, 
inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il 
rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri 
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono 
incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi 
di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le 
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro 
atto, anche di natura amministrativa, nonché 
le attività che incidono o possono incidere 
sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed 
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle 
stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e relative 
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i 
suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed 
altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Informazioni ambientali

Stato della salute e della sicurezza umana

Altri contenuti 

Prevenzione della Corruzione

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Atti di accertamento delle violazioni Tempestivo

6) Stato della salute e della sicurezza 
umana, compresa la contaminazione della 
catena alimentare, le condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici 
d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta 
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Strutture sanitarie private 
accreditate

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private 
accreditate

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Interventi straordinari e di 
emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli 
interventi straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione 
vigente, con l'indicazione espressa delle 
norme di legge eventualmente derogate e dei 
motivi della deroga, nonché con l'indicazione 
di eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Termini temporali eventualmente fissati per 
l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Costo previsto degli interventi e costo 
effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi allegati, 
le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità 
(laddove adottati)

Relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione recante i risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti in materia 
di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Atti di accertamento delle violazioni delle 
disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013
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Altri contenuti 

Accesso civico

Tempestivo

Tempestivo

Registro degli accessi 

Tempestivo

Tempestivo 

Regolamenti Annuale

Dati ulteriori ….

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Accesso civico "semplice"concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, 
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale e 
nome del titolare del potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di ritardo o mancata 
risposta, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Accesso civico "generalizzato" concernente 
dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico 
e generalizzato) con indicazione dell’oggetto 
e della data della richiesta nonché del 
relativo esito con la data della decisione

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e 
delle relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni, da pubblicare anche  tramite 
link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della 
PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 
AGID

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei 
dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 
tributaria

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di 
attuazione del "piano per l'utilizzo del 
telelavoro" nella propria organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. 

n. 179/2012)

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non 
previsti da norme di legge si deve procedere 
alla anonimizzazione dei dati personali 
eventualmente presenti, in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le 
pubbliche amministrazioni non hanno 
l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e che non sono 
riconducibili alle sottosezioni indicate

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 
di dati)

Strutture/Funzioni tenute alla 
elaborazione/trasmissione dati

Strutture/Funzioni tenute 
alla pubblicazione dati
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Disposizioni generali

Annuale RPCT

Atti generali

Atti amministrativi generali 

Direzione Aziendale,  RPCT

Statuti e leggi regionali

Codice disciplinare e codice di condotta

Tempestivo UPD, RPCT

Scadenzario obblighi amministrativi Tempestivo

Oneri informativi per cittadini e imprese

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e suoi allegati, 
le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla 
sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

RPCT – Direttori strutture 
organizzative per quanto di 

competenza

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle 
norme di legge statale pubblicate nella 
banca dati "Normattiva" che regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT, Staff Direzione 
Aziendale,  Direttore 

Dipartimento Affari Generali

RPCT, referenti 
pubblicatori

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e 
ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 
sui procedimenti, ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT, Staff Direzione 
Aziendale,  Direttore 

Dipartimento Affari Generali

RPCT, referenti 
pubblicatori

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

Direttive ministri, documento di 
programmazione, obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT, referenti 
pubblicatori

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti 
e delle norme di legge regionali, che 
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività di competenza 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT, Staff Direzione 
Aziendale,  Direttore 

Dipartimento Affari Generali

RPCT, referenti 
pubblicatori

Codice disciplinare, recante l'indicazione 
delle  infrazioni del codice disciplinare e 
relative sanzioni (pubblicazione on line in 
alternativa all'affissione in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di 
comportamento

RPCT, referenti 
pubblicatori

Oneri informativi per cittadini 
e imprese

Scadenzario con l'indicazione delle date di 
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 
carico di cittadini e imprese introdotti dalle 
amministrazioni secondo le modalità definite 
con DPCM 8 novembre 2013

Tutti i dirigenti per le materie di 
propria competenza

RPCT, referenti 
pubblicatori

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 
provvedimenti amministrativi a carattere 
generale adottati dalle amministrazioni dello 
Stato per regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o certificatori, 
nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici con allegato elenco 
di tutti gli oneri informativi gravanti sui 
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati 
con i medesimi atti

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del dlgs 97/2016
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Disposizioni generali

Burocrazia zero

Burocrazia zero

Attività soggette a controllo

Organizzazione

Curriculum vitae

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di 
competenza è sostituito da una 
comunicazione dell'interessato

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del dlgs 10/2016

Elenco delle attività delle imprese soggette a 
controllo (ovvero per le quali le pubbliche 
amministrazioni competenti ritengono 
necessarie l'autorizzazione, la segnalazione 
certificata di inizio attività o la mera 
comunicazione)

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 
1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in 
tabelle)

Organi di indirizzo politico e di 
amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 
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Annuale

Curriculum vitae

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 
1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in 
tabelle)

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di 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 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

4) 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)] 

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-
bis, del dlgs n. 33/2013 

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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referenti pubblicatori

Annuale

Nessuno

Curriculum vitae Nessuno

Nessuno

Nessuno

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane, Direttore U.O.C. 
Sviluppo, valutazione e 

performance

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di 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 €)  

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

4) 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)] 

Cessati dall'incarico (documentazione da 
pubblicare sul sito web)

Atto di nomina, con l'indicazione della durata 
dell'incarico 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici
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Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

non pertinente

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo

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

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti 
al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della 
dichiarazione [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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

3) dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e 
di mezzi propagandistici predisposti e messi 
a disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte 
con riferimento al periodo dell'incarico (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo che 
nell'anno superi 5.000 €)  

4) dichiarazione concernente le variazioni 
della situazione patrimoniale intervenute 
dopo l'ultima attestazione [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)] 

Nessuno                     
    (va presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

cessazione dell' 
incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 
dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo  (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013)

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi 
consiliari regionali e provinciali, con evidenza 
delle risorse trasferite o assegnate a ciascun 
gruppo, con indicazione del titolo di 
trasferimento e dell'impiego delle risorse 
utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Atti degli organi di controllo
Atti e relazioni degli organi di controllo

Articolazione degli uffici

Articolazione degli uffici

referenti pubblicatori

Telefono e posta elettronica

Telefono e posta elettronica

referenti pubblicatori

Consulenti e collaboratori

referenti pubblicatori

Per ciascun titolare di incarico:

Tempestivo

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Indicazione delle competenze di ciascun 
ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei 
singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane

Organigramma (da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a ciascun 
ufficio sia assegnato un link ad una pagina 
contenente tutte le informazioni previste dalla 
norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Elenco completo dei numeri di telefono e 
delle caselle di posta elettronica istituzionali 
e delle caselle di posta elettronica certificata 
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

strutture organizzative con 
funzioni di informazione e 

comunicazione

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in 
tabelle) Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa) con indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore, Dirigente, 
Responsabile di U.O., U.F., 

Sezione, Ufficio per gli incarichi 
di consulenza affidati nel settore 

di competenza

1) curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o 
alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

3) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti 
con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico (comunicate alla 
Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse
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Personale Per ciascun titolare di incarico:

referenti pubblicatori

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice  (da 
pubblicare in tabelle)

Obbligo assolto mediante link al 
sito Regione Toscana

Atto di conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico
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Annuale

Per ciascun titolare di incarico:

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice  (da 
pubblicare in tabelle)

3) 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)]

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 

marzo)

Titolari di incarichi dirigenziali 
(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione e titolari di 
posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali (da pubblicare in tabelle che 
distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, 
dirigenti individuati discrezionalmente, titolari 
di posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali)

Atto di conferimento, con l'indicazione della 
durata dell'incarico 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Annuale

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Posti di funzione disponibili Tempestivo

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

Titolari di incarichi dirigenziali 
(dirigenti non generali) 

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 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) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

2) 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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili)

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

3) 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)]

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

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Ammontare complessivo degli emolumenti 
percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 

marzo)

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato 
dai relativi titoli e curricula, attribuite a 
persone, anche esterne alle pubbliche 
amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di 
selezione

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
del dlgs 97/2016

Numero e tipologia dei posti di funzione che 
si rendono disponibili nella dotazione 
organica e relativi criteri di scelta
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Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
Nessuno

Curriculum vitae Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Posizioni organizzative Posizioni organizzative

Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

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

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti 
al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi 
successiva al termine dell'incarico o carica, 
entro un mese dalla scadenza del termine di 
legge per la presentazione della 
dichairazione [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 della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) 

3) dichiarazione concernente le variazioni 
della situazione patrimoniale intervenute 
dopo l'ultima attestazione [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)] 

Nessuno                     
    (va presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 
cessazione 

dell'incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari di 
incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del 
responsabile della mancata o incompleta 
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 
dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Curricula dei titolari di posizioni organizzative 
redatti in conformità al vigente modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Dotazione organica

Conto annuale del personale

referenti pubblicatori

Costo personale tempo indeterminato

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

Tassi di assenza referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva referenti pubblicatori

Contrattazione integrativa

Contratti integrativi

referenti pubblicatori

Conto annuale 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, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane, Direttore U.O.C. 

Contabilità Analitica 

Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane, Direttore U.O.C. 

Contabilità Analitica 

Personale non a tempo 
indeterminato

Personale non a tempo indeterminato (da 
pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane

Costo del personale non a tempo 
indeterminato (da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con 
rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane, Direttore U.O.C. 

Contabilità Analitica 

Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in 
tabelle) Tassi di assenza del personale distinti per 

uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane

Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti (dirigenti e non 
dirigenti)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente (dirigente e non 
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della 
durata e del compenso spettante per ogni 
incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane, Direttore UOC 
Sviluppo, valutazione e 

Performance

Contratti integrativi stipulati, con la relazione 
tecnico-finanziaria e quella illustrativa, 
certificate dagli organi di controllo (collegio 
dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici 
centrali di bilancio o analoghi organi previsti 
dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Risorse 
Umane, Direttore UOC 
Sviluppo, valutazione e 

Performance
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Contrattazione integrativa Costi contratti integrativi

OIV 

Nominativi referenti pubblicatori

Curricula referenti pubblicatori

Compensi

Bandi di concorso Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)

Estar

Performance
Tempestivo Staff Direzione Aziendale referenti pubblicatori

Piano della Performance

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance

Dati relativi ai premi

Specifiche informazioni sui costi  della 
contrattazione integrativa, certificate dagli 
organi di controllo  interno, trasmesse al  
Ministero dell'Economia e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, uno specifico 
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte 
dei conti e con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria Direzione 
Amministrativa

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Segreteria Direzione 
Amministrativa

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce 
delle prove scritte

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecutivo di 
gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti 
locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare complessivo dei 
premi

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi collegati 
alla performance stanziati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento accessorio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in 
forma aggregata, al fine di dare conto del 
livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)



Pagina 116 di 176
tabella obblighi di pubblicazione Pagina 41

Performance

Benessere organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

3) durata dell'impegno

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lg.s 97/2016

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque 
denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia il potere di nomina 
degli amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante (con l'esclusione 
dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico complessivo 
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e 
alloggio) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti 
pubblici vigilati 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Enti controllati

Società partecipate

referenti pubblicatori

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

3) durata dell'impegno referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione 
detiene direttamente quote di partecipazione 
anche minoritaria, con l'indicazione 
dell'entità, delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico affidate, ad 
esclusione delle società, partecipate da 
amministrazioni pubbliche, con azioni 
quotate in mercati regolamentati italiani o di 
altri paesi dell'Unione europea, e loro 
controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

7) incarichi di amministratore della società e 
relativo trattamento economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali, Dipartimento Gestioni 

economiche e finanziarie

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali delle 
società partecipate 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

strutture responsabili 
informazione/comunicazione



Pagina 118 di 176
tabella obblighi di pubblicazione Pagina 43

Enti controllati

Società partecipate

Provvedimenti

Enti di diritto privato controllati

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

3) durata dell'impegno

Provvedimenti in materia di costituzione di 
società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, 
gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni sociali, 
quotazione di società a controllo pubblico in 
mercati regolamentati e razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche, 
previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni 
pubbliche socie fissano obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, delle società controllate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo 
pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque 
denominati, in controllo dell'amministrazione, 
con l'indicazione delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e 
relativo trattamento economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Enti controllati

Enti di diritto privato controllati

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica referenti pubblicatori

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

Tipologie di procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento: referenti pubblicatori

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico (link al 
sito dell'ente)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti 
di diritto privato controllati 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Una o più rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, 
gli enti di diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

U.O.C. Gestioni economiche e 
Finanziarie

Dati aggregati attività 
amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in 
forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per 
tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del dlgs 97/2016

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali; Direttore, Dirigente, 
Responsabile UO,UF;sezione, 

Ufficio per quanto di 
competenza

1) breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2)  unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

4) ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

5) modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

6) termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Monitoraggio tempi procedimentali

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

7) procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da 
una dichiarazione dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi con il silenzio-
assenso dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

8) strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i 
modi per attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

9)  link di accesso al servizio on line, ove 
sia già disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

10) modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, con i 
codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i codici identificativi 
del pagamento da indicare obbligatoriamente 
per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 
orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 
posta elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico 
concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016
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Attività e procedimenti

Recapiti dell'ufficio responsabile

Provvedimenti

referenti pubblicatori

Controlli sulle imprese

Tipologie di controllo

Obblighi e adempimenti

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati

Recapiti telefonici e casella di posta 
elettronica istituzionale dell'ufficio 
responsabile per le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati 
o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione 
d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"); accordi 
stipulati dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimento Affari 
Generali

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono 
assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di attività, con 
l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e 
delle relative modalità di svolgimento

Dati non più soggetti 
a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 
del d.lgs. 97/2016Elenco degli obblighi e degli adempimenti 

oggetto delle attività di controllo che le 
imprese sono tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative 
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Bandi di gara e contratti

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo referenti pubblicatori

Tempestivo

Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Tempestivo

Tempestivo

Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni 
sulle singole procedure (da pubblicare 
secondo le "Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, 
comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate 
secondo quanto indicato nella delib. Anac 
39/2016)

Estar, Dipartimento Tecnico e 
altre strutture interessate

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, Aggiudicatario, 
Importo di aggiudicazione, Tempi di 
completamento dell'opera servizio o 
fornitura, Importo delle somme liquidate 

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

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, programma triennale dei lavori 
pubblici e relativi aggiornamenti annuali

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico 

di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs 
n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 
50/2016)
Delibera a contrarre o atto equivalente 
(per tutte le procedure)
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Bandi di gara e contratti

Tempestivo

Tempestivo

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico 

di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 
7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs 
n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 
50/2016); Avviso periodico indicativo 
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di 
bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, 
dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a 
presentare offerta, documenti di gara 
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica 
dell’ordine di importanza dei criteri, 
Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 
186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 
50/2016)

Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, 
c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 
concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); 
Avvisi relativi l’esito della procedura, 
possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Elenchi dei verbali delle 
commissioni di gara 
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Bandi di gara e contratti

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Contratti Tempestivo

Tempestivo

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi 
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico 

di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso 
periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di aggiudicazione 
(art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di somma 
urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità 
della scelta e delle motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs 
n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in 
house in formato open data di appalti 
pubblici e contratti di concessione tra 
enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Informazioni ulteriori - Contributi e 
resoconti degli incontri con portatori di 
interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti 
predisposti dalla stazione appaltante (art. 
22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni 
ulteriori, complementari o aggiuntive 
rispetto a quelle previste dal Codice; 
Elenco ufficiali operatori economici (art. 
90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di 
amminssione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione)

Composizione della commissione giudicatrice 
e i curricula dei suoi componenti.

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto 
di beni e di servizi di importo unitario stimato 
superiore a  1  milione di euro in esecuzione 
del programma biennale e suoi 
aggiornamenti

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione
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Criteri e modalità Criteri e modalità referenti pubblicatori

Atti di concessione

Per ciascun atto:

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Bilanci

Bilancio preventivo

U.O.C. Contabilità Analitica referenti pubblicatori

U.O.C. Contabilità Analitica referenti pubblicatori

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore Dipartimentoattività 
socio-sanitarie e specialistiche

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale sono 
riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui 
sia possibile ricavare informazioni relative allo 

stato di salute e alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013)

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

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

2)  importo del vantaggio economico 
corrisposto

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

4) ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

6) link al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

7) link al curriculum vitae del soggetto 
incaricato

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

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, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Documenti e allegati del bilancio preventivo, 
nonché dati relativi al  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. n. 

33/2013)

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci preventivi in formato tabellare aperto 
in modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Bilanci

Bilancio consuntivo

U.O.C. Contabilità Analitica referenti pubblicatori

U.O.C. Contabilità Analitica referenti pubblicatori

U.O.C. Contabilità Analitica referenti pubblicatori

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare Dipartimento Tecnico referenti pubblicatori

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto Dipartimento Tecnico referenti pubblicatori

segreteria OIV referenti pubblicatori

Tempestivo segreteria OIV referenti pubblicatori

Tempestivo segreteria OIV referenti pubblicatori

segreteria OIV referenti pubblicatori

segreteria Collegio Sindacale referenti pubblicatori

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti segreteria Collegio Sindacale referenti pubblicatori

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, 
nonché dati relativi al bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei 
bilanci consuntivi in formato tabellare aperto 
in modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio, con l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di raggiungimento dei 
risultati attesi e le motivazioni degli eventuali 
scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di 
bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi 
obiettivi e indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure 
oggetto di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Beni immobili e gestione 
patrimonio Informazioni identificative degli immobili 

posseduti e detenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri organismi 
con funzioni analoghe

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura 
analoga nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione

Annuale e in 
relazione a delibere 

A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, 
lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Relazione dell'OIV sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni 
(art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Altri atti degli organismi indipendenti di 
valutazione , nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni analoghe, 
procedendo all'indicazione in forma anonima 
dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e 
al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè 
non recepiti riguardanti l'organizzazione e 
l'attività delle amministrazioni stesse e dei 
loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità referenti pubblicatori

Class action Class action

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Tempestivo

Costi contabilizzati Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) referenti pubblicatori

Liste di attesa Staff Direzione Sanitaria referenti pubblicatori

Servizi in rete Tempestivo referenti pubblicatori

Pagamenti

Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

Indicatore di tempestività dei pagamenti

referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

Ammontare complessivo dei debiti referenti pubblicatori

Carta dei servizi e standard di 
qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli 
standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

UOC Integrità, Tutela e 
partecipazione e strutture 

collegate agli obiettivi standard 
di qualità

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai 
titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 
omogenei nei confronti delle amministrazioni 
e dei concessionari di servizio pubblico al 
fine di ripristinare il corretto svolgimento della 
funzione o la corretta erogazione  di  un  
servizio

Misure adottate in ottemperanza alla 
sentenza

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli 
utenti, sia finali che intermedi e il relativo 
andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore U.O.C. Contabilità 
Analitica

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture pubbliche e 
private che erogano prestazioni per conto del 
servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  
tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi 
di attesa per ciascuna tipologia di 
prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione 
da parte degli utenti rispetto alla qualità dei 
servizi in rete resi all’utente, anche  in  
termini  di   fruibilità,   accessibilità  e 
tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi 
in rete. 

Staff Direzione Sanitaria e altre 
strutture interessate

Dati sui propri pagamenti in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, all'ambito 
temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale)

Direttore U.O.C. Gestioni 
economiche e finanziarie

Dati sui pagamenti del 
servizio sanitario nazionale 

Dati sui pagamenti in forma sintetica e 
aggregata 

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i 
pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di 
lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di 
spesa sostenuta, all’ambito  temporale di 
riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale)

Direttore U.O.C. Gestioni 
economiche e finanziarie

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore U.O.C. Gestioni 
economiche e finanziarie

Indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore U.O.C. Gestioni 
economiche e finanziarie

Ammontare complessivo dei debiti e il 
numero delle imprese creditrici

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore U.O.C. Gestioni 
economiche e finanziarie
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IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici referenti pubblicatori

Opere pubbliche

Estar e Dipartimento Tecnico referenti pubblicatori

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero 
di imputazione del versamento in Tesoreria,  
tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i codici 
identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direttore U.O.C. Gestioni 
economiche e finanziarie

Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 
pubblici

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e  
verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, 
le procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi (obbligo 
previsto per le amministrazioni centrali e 
regionali)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di programmazione delle 
opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori 
pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti 
annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di 
pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche 

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale anticorruzione )

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori 
di realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche in corso 
o completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pianificazione e governo del 
territorio

Pianificazione e governo del territorio (da 
pubblicare in tabelle)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, 
piani territoriali, piani di coordinamento, piani 
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di 
attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Informazioni ambientali
Informazioni ambientali

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Relazioni sull'attuazione della legislazione 

Pianificazione e governo del 
territorio

Pianificazione e governo del territorio (da 
pubblicare in tabelle)

Documentazione relativa a ciascun 
procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in variante allo strumento 
urbanistico generale comunque denominato 
vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in attuazione dello 
strumento urbanistico generale vigente che 
comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione extra oneri o della 
cessione di aree o volumetrie per finalità di 
pubblico interesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni ambientali che le 
amministrazioni detengono ai fini delle 
proprie attività istituzionali:

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali 
l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, 
i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone 
costiere e marine, la diversità biologica ed i 
suoi elementi costitutivi, compresi gli 
organismi geneticamente modificati, e, 
inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il 
rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri 
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono 
incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi 
di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le 
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro 
atto, anche di natura amministrativa, nonché 
le attività che incidono o possono incidere 
sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed 
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle 
stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e relative 
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i 
suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed 
altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
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Informazioni ambientali

Stato della salute e della sicurezza umana

Staff Direzione Sanitaria referenti pubblicatori

Staff Direzione Sanitaria referenti pubblicatori

Altri contenuti 

Prevenzione della Corruzione

Annuale RPCT referenti pubblicatori

Tempestivo RPCT referenti pubblicatori

Tempestivo referenti pubblicatori

RPCT referenti pubblicatori

Tempestivo referenti pubblicatori

Atti di accertamento delle violazioni Tempestivo RPCT referenti pubblicatori

6) Stato della salute e della sicurezza 
umana, compresa la contaminazione della 
catena alimentare, le condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici 
d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta 
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Strutture sanitarie private 
accreditate

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private 
accreditate

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Interventi straordinari e di 
emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli 
interventi straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione 
vigente, con l'indicazione espressa delle 
norme di legge eventualmente derogate e dei 
motivi della deroga, nonché con l'indicazione 
di eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Termini temporali eventualmente fissati per 
l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Costo previsto degli interventi e costo 
effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi allegati, 
le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità 
(laddove adottati)

RPCT e altre strutture 
interessate

Relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione recante i risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti in materia 
di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

RPCT e altre strutture 
interessate

Atti di accertamento delle violazioni delle 
disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013
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Altri contenuti 

Accesso civico

Tempestivo RPCT referenti pubblicatori

Tempestivo referenti pubblicatori

Registro degli accessi 

Tempestivo RPCT referenti pubblicatori

Tempestivo referenti pubblicatori

Regolamenti Annuale referenti pubblicatori

referenti pubblicatori

Dati ulteriori ….

Accesso civico "semplice"concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, 
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale e 
nome del titolare del potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di ritardo o mancata 
risposta, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Accesso civico "generalizzato" concernente 
dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

RPCT e Dipartimento affari 
generali

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico 
e generalizzato) con indicazione dell’oggetto 
e della data della richiesta nonché del 
relativo esito con la data della decisione

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e 
delle relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni, da pubblicare anche  tramite 
link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della 
PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 
AGID

Estar ICT e funzioni 
informazione/comunicazione

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei 
dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 
tributaria

Estar ICT e funzioni 
informazione/comunicazione

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di 
attuazione del "piano per l'utilizzo del 
telelavoro" nella propria organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. 

n. 179/2012)

Estar ICT e funzioni 
informazione/comunicazione

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non 
previsti da norme di legge si deve procedere 
alla anonimizzazione dei dati personali 
eventualmente presenti, in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le 
pubbliche amministrazioni non hanno 
l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e che non sono 
riconducibili alle sottosezioni indicate
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Strutture organizzative alle quali deve essere diffusa:

 Tutti i/le  dipendenti
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1. INTRODUZIONE 
L’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, 
il 54bis - D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù 
del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di 
fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come “whistleblowing”. 

Con  l’espressione  “whistleblower”  si  fa  riferimento  al/la  dipendente  di  un’amministrazione  che 
segnala,  agli  organi  legittimati  ad  intervenire,  violazioni  o  irregolarità  commesse  ai  danni 
dell’interesse pubblico (pertanto non  solo atti di corruzione ma anche di malamministrazione).

Il termine inglese sta ad indicare l’azione dell’arbitro che segnala un fallo o il richiamo del poliziotto 
che tenta di fermare un’azione illegale.

La segnalazione di illeciti e irregolarità, rafforzata dalle relative azioni di tutela del/la segnalante, 
costituisce  una  delle  più  innovative  misure  obbligatorie  introdotte  dal  Piano  Nazionale 
Anticorruzione (di seguito PNA), ed inserite nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza (di 
seguito PTPCT) dell’Azienda Usl Toscana sud est (di seguito Azienda).

È  importante  sottolineare  che  la  segnalazione  ha  specificamente  una  valenza  preventiva,  non 
repressiva. Si segnala per indicare un “pericolo”, per "sollevare una questione", non per denunciare 
un reato.

La segnalazione rappresenta un’opportunità per avviare un percorso di  emersione di  dinamiche, 
prassi e comportamenti. L’obiettivo è far crescere una cultura diffusa della legalità e scoraggiare 
comportamenti  omertosi.  L’approccio  etico  e  culturale,  valorizza  lo  spirito  di  partecipazione  ed 
identificazione con i principi fondanti la mission aziendale.

2. SCOPO
La finalità della presente procedura è quella di fornire ai/lle dipendenti indicazioni chiare e di facile 
comprensione ed applicazione, per diffondere e sviluppare la consapevolezza di poter segnalare in 
modo agevole e, soprattutto, in regime di piena tutela e protezione, illeciti ed irregolarità, anche 
presunti, commessi ai danni dell'amministrazione e, di riflesso, dell'interesse pubblico collettivo.

L'intento è quello di divulgare la cultura della legalità e della lotta all'illecito grazie alla acquisizione 
della consapevolezza, da parte di chi ravvisa situazioni che valuta come illecite, che può denunciarle 
senza subirne ripercussioni e/o ritorsioni, oltre alla presa di coscienza del fatto che per segnalare 
fatti illeciti non occorre disporre di competenze di ordine giuridico-legale.

La procedura intende inoltre porre un approccio di serietà e ragionevolezza alla segnalazione, onde 
evitare derive pretestuose non legate alla cultura della legalità ma ad aspetti di ordine empatico-
relazionale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art 54 Costituzione della Repubblica 

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 
leggi.

Procedura whistleblowing 4
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I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 1, comma 51, L. n. 190/2012 

L'art.  1,  comma  51,  della  L.  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  della  corruzione  e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto il nuovo art. 54bis nel D.lgs. n. 165/2001 
che prevede uno specifico regime di tutela a favore del pubblico dipendente che denuncia attività 
illecite o irregolari.

Art. 54 bis D.lgs. n. 165/2001;

Art.  54bis (“Tutela del  dipendente pubblico che segnala illeciti”)  del  D.lgs.  n.  165/2001 “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

a) 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.

b) 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.

c) L'adozione di misure discriminatorie e' 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.

d) La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e 
s.m.i.

Art. 361 Codice Penale;

“Il  pubblico ufficiale, il quale  omette o  ritarda di  denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un  reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a 
causa  delle  sue  funzioni,  è  punito  con  la  multa da  trenta  euro  a  cinquecentosedici  euro.
La pena è della  reclusione fino ad un anno, se il  colpevole è un ufficiale o un agente di  polizia 
giudiziaria,  che  ha  avuto  comunque  notizia  di  un  reato  del  quale  doveva  fare  rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a  querela della persona 
offesa.”

Determinazione ANAC n. 6/2015

“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”

Codice di Comportamento Aziendale: 

Art. 8  – Prevenzione della Corruzione e tutela del/della Dipendente che segnala illeciti
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1. Il/La Dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione della Corruzione e degli Illeciti 
nell'Azienda.  In  particolare,  il/la  Dipendente  rispetta  le  prescrizioni  contenute  nel  Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, presta la sua collaborazione al/alla Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia 
all’Autorità Giudiziaria, segnala al/alla proprio/a Sovraordinato/a eventuali situazioni di Illecito 
nell'Azienda di cui sia venuto/a a conoscenza. Se nella situazione di Illecito il/la Dipendente ha 
ragionato motivo di ritenere il coinvolgimento del/della Sovraordinato/a, invia la segnalazione 
al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Se nella situazione di 
Illecito il/la Dipendente ha ragionato motivo di ritenere il coinvolgimento del/della Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, invia la segnalazione all’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione). 

2. Il/La  Sovraordinato/a  che  riceve  la  segnalazione,  il/la  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza ovvero ogni soggetto interessato a qualsiasi titolo nel trattamento 
delle segnalazioni di situazioni di Illecito, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza.

3. Al/Alla  Dipendente  che  effettui  le  predette  segnalazioni  di  Illeciti  (cd.  Whistleblower  o 
segnalante) si applica l’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 con specifico riferimento alla tutela di 
anonimato del/della segnalante.

4. Il/La Sovraordinato/a e il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
che omettano di prendere in carico le segnalazioni ricevute, nei termini temporali previsti dalla 
procedura  aziendale  whistleblowing  (procedura  aziendale  che  garantisce  la  riservatezza  e  la 
tutela  del/della  segnalante),  sono  sanzionabili  dal  punto  di  vista  disciplinare  ai  sensi  del 
successivo articolo 16. 

5. Il/La  Sovraordinato/a  informa  l'Ufficio  procedimenti  disciplinari  e  il/la  Responsabile  della 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  dei  risultati  delle  istruttorie  di  propria 
competenza promosse a  seguito delle  segnalazioni,  anche laddove queste si  siano risolte  in 
un’archiviazione.

6. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari informa il/la Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza dei risultati delle istruttorie di propria competenza promosse a seguito delle 
segnalazioni, anche laddove queste si siano risolte in un’archiviazione.

4. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Destinatari  della presente procedura sono tutti  i/le dipendenti  dell'Azienda, sia  con rapporto  di 
lavoro a tempo indeterminato che determinato, anche comandato, o in sede distaccata.

Tale  procedura  è  da  considerarsi  estesa,  per  quanto  applicabile,  a  tutti  i/le  collaboratori/rici, 
consulenti, dipendenti di aziende fornitrici.

Sono da intendersi ivi compresi: borsisti/e, stagisti/e, tirocinanti, specializzandi/e e i soggetti titolari 
di rapporto di lavoro con il  SSN operanti negli  istituti  penitenziari.  Tutti  i  Medici e Professionisti 
convenzionati con il SSN, in particolare tutti i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, 
Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, Medici di 
Continuità Assistenziale e Medici della Medicina dei Servizi.
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Nel caso in cui pervengano all'amministrazione segnalazioni di illecito da parte di collaboratori/rici a 
vario  titolo  dell'Azienda  (tirocinanti,  consulenti,  dipendenti  di  aziende  fornitrici  di  servizi  etc..) 
verranno applicate a questi/e ultimi/e le misure relative al diritto alla riservatezza del/la segnalante.

L’ambito  di  applicazione  è  relativo  al  proprio  rapporto  di  lavoro,  vale  a  dire  ad 
attività/comportamenti  di  cui  si  è  venuti  a  conoscenza,  anche se  non sviluppatesi  in  seno  alla  
struttura  organizzativa  cui  è  assegnato  il/la  segnalante,  anche  quando  essi  siano  riferiti  a 
procedimenti o processi di strutture diverse rispetto a quello di operatività, oppure a notizie che 
siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure 
in modo casuale. 

In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni  analoghe) del/la dipendente presso un 
altro ente, questi può riferire anche di fatti accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui  
presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l’ente che riceve la segnalazione la 
inoltra  comunque  all’amministrazione  cui  i  fatti  si  riferiscono,  secondo  criteri  e  modalità  da 
quest’ultima stabilite, o all’ANAC.

5. DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA
Modalità di diffusione: pubblicazione sulla rete Intranet nelle Sezioni “Anticorruzione” e “Angolo del 
Dipendente”,  sul  sito  web istituzionale  -  Sezione “Anticorruzione",  invio con e-mail  al  personale 
dell'Azienda Toscana sud est.

Gestione e archiviazione: presso il/la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(di seguito RPCT), sede operativa Via Cimabue 109 Grosseto.

Revisione: la presente procedura è oggetto di revisione periodica e comunque tempestiva in caso di 
modifiche  dell’assetto  organizzativo,  delle  responsabilità  ed  in  attuazione  di  nuove 
indicazioni/aggiornamenti, intervenuti nella disciplina in materia di “segnalazioni di illeciti e tutela 
del dipendente segnalante”, nonché sulla base degli esiti derivanti dal monitoraggio sulla stato di 
attuazione e controllo interno.

6. MODALITA’ OPERATIVE

6.1 Oggetto e contenuto della segnalazione

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite/irregolari di cui il/la dipendente sia venuto/a a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, pur non necessitando la certezza, o anche in presenza 
di un ragionevole dubbio circa la natura illecita/irregolare della condotta.

Per  “condotte  illecite/irregolari”  si  intende,  come  già  anticipato,  il  concetto  ampio  di 
“malamministrazione”,  e  quindi  non  solo  l’intera  gamma  dei  delitti  contro  la  pubblica 
amministrazione  di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,  del  Codice  Penale  (corruzione  per  l’esercizio  della  
funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate 
rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel 
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 
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al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga 
in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 

Non  esiste  una  lista  tassativa  di  reati  o  irregolarità  che  possono  costituire  l’oggetto  del 
whistleblowing, vengono perciò considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, 
rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’Azienda e di conseguenza dell’interesse 
pubblico.

Alcuni esempi riportati da Anac nelle Linee Guida in materia:

a)  violazioni  del  codice  penale;  in  particolare  i  “Delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica 
amministrazione” (es. peculato, corruzione, concussione, abuso di ufficio, ecc.), Libro II, Titolo II, 
Capo I, c.p. 

b) violazioni del PTPC, del Codice di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in 
via disciplinare;

c) azioni/comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico;

d) azioni/comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda;

e) azioni/comportamenti  suscettibili  di  arrecare un danno alla salute o sicurezza dei  dipendenti, 
utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;

f) pregiudizio agli utenti o ai/lle dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso 
l’Azienda.

La  legge  non  richiede  ai  fini  della  segnalazione  che  il/la  dipendente  sia  certo/a  dell’effettivo 
avvenimento  dei  fatti  denunciati  e  dell’autore/rice  degli  stessi,  essendo  sufficiente  che  il/la 
dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un 
fatto illecito nel senso sopra indicato.  

In ordine al comportamento del segnalato/a, è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile 
circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di 
effettuare le dovute verifiche.

Le  segnalazioni  riguardanti doglianze  di  carattere  personale, come  ad  esempio  rapporti  con  il 
superiore  gerarchico  o  colleghi,  per  le  quali  esistono  altri  canali  di  comunicazione  (ad  es. 
Dipartimento del Personale e CUG), non formano oggetto della presente procedura.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alle strutture/uffici competenti di 
procedere alle dovute ed appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti 
oggetto di segnalazione:

requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati

fatti percepiti direttamente dal/la dipendente e non acquisiti da “voci correnti”

descrizione chiara, dettagliata e meno generica possibile dei fatti

Procedura whistleblowing 8
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Preferibilmente pertanto deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione

b) chiara ed esauriente descrizione dei fatti oggetto di segnalazione

c) se conosciute, circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi

d) se conosciute, generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che 
consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati

e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione

f)  indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare i loro autore, 
anche se recapitate in osservanza delle modalità previste dal presente documento, non rientrano 
nel  campo  di  applicazione  della  procedura  in  oggetto.  Avranno  pertanto  funzione  di  allerta  e 
verranno prese in considerazione ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia 
di  particolari,  ove cioè siano in grado di  far emergere fatti  e situazioni  relazionandoli  a contesti 
determinati.

6.2 Destinatari/e delle segnalazioni e modalità di trasmissione
L’Azienda mette a disposizione dei/lle propri/e dipendenti un apposito modello (non obbligatorio) 
disponibile nel sito intranet dell’Azienda e delle tre ex aziende territoriali di Siena, Arezzo e Grosseto, 
il  cui  utilizzo  rende  più  agevole  e  rispondente  la  gestione  della  segnalazione  ai  requisiti  della 
presente procedura.

Ai sensi dell’art.8 del Codice di Comportamento Aziendale, il/la dipendente può segnalare eventuali 
situazioni di illecito al:

proprio/a sovraordinato/a

RPCT

ANAC 

La  segnalazione  ricevuta  da  qualsiasi  altro/a  dipendente  dell’Azienda  deve  essere  da  questi/a 
immediatamente inoltrata al/la RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza.

In  caso  di  segnalazione  ricevuta  dal/la  sovraordinato/a,  questi/a  deve  darne  tempestiva 
comunicazione al/la RPCT, aggiornandolo/a sugli esiti della presa in carico. Il/la RPCT,  interviene in  
caso di inerzia del/la sovraordinato/a, avocando a sé la gestione della segnalazione.

Il/la  RPCT  è  supportata  per  lo  svolgimento  dell’attività  oggetto  della  presente  procedura  dai 
componenti della Task Force, che hanno gli stessi vincoli di riservatezza e le stesse responsabilità cui  
è sottoposta la Responsabile.
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Si ricorda nello specifico che in caso di fatti penalmente rilevanti e/o di danno erariale, l'invio della  
segnalazione  di  cui  alla  presente  procedura  non  esonera  il  dipendente  dall'obbligo  presentare 
denuncia all'Autorità Giudiziaria penale o alla Corte dei Conti per le rispettive competenze (obbligo 
di denuncia).

Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, utilizzando l’apposito modello (non obbligatorio) ed eventuali allegati in formato 
PDF scannerizzato, può essere trasmessa attraverso le seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica all’indirizzo mail del/di:

1. proprio/a sovraordinato/a

2. RPCT all’indirizzo mail “segnalazionianticorruzione@uslsudest.toscana.it.

3. Anac all’indirizzo mail whistleblowing@anticorruzione.it 

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia 
della  riservatezza,  è  necessario che sia inviata una busta chiusa che rechi  all’esterno la  dicitura 
“riservata/personale” per il proprio/a Sovraordinato/a, o per la RPCT Azienda Usl Toscana sud est – 
Sede operativa Grosseto Viale Cimabue 109 - 58100 Grosseto)

contenente:

la segnalazione (priva dei dati del/a segnalante)

una ulteriore busta chiusa contenente i dati del/a segnalante

c) direttamente consegnata a mano in busta chiusa al/la RPCT dr.ssa Manuela Morini (Tel. Ufficio 
0564/ 485880-955 - Cell. Aziendale 366 6624710);

d) nelle more di realizzazione del nuovo sito intranet dell’Azienda, continuerà  ad essere attivo, e 
pertanto utilizzabile, il  canale on line disponibile nei siti intranet delle ex aziende Usl di Siena e  
Grosseto  (ex  Usl  Siena:  Sezione  “Anticorruzione”  –  “Vai  al  MODULO  ON  LINE  PER  LA 
SEGNALAZIONE”,  ex  Usl  Grosseto:   Sezione  "Anticorruzione  e  Trasparenza"  -  "Per  inviare  una 
segnalazione riservata clicca qui ")

Spetta al/la RPCT la protocollazione in via riservata e la tenuta di un apposito registro.

Nel  caso  in  cui  la  segnalazione  (cartacea)  pervenisse  all’Ufficio  Protocollo  dell’Azienda,  questo 
procederà ad inoltrarla direttamente al/la RPCT senza aprire la busta e/o verificarne il contenuto, 
garantendone la riservatezza.

6.3 Trattamento della segnalazione  
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono 
affidate al/la RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando 
ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del/la segnalante e di eventuali altri 
soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il/la RPCT può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture 
aziendali  e,  all’occorrenza,  di  organi  esterni  all’Azienda  (tra  cui  Guardia  di  Finanza,  Direzione 
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Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate), per la richiesta di informazioni, 
dati e documenti, qualora disponibili ai sensi della vigente normativa.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti  fondata, il/la RPCT, in relazione alla natura 
della violazione, provvederà:

a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente

b)  a  comunicare  l’esito  dell’accertamento  al/la  Responsabile  della  struttura  di  appartenenza 
dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di 
competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;

c)  a  comunicare  l’esito  alla  Direzione  Aziendale  e  alle  strutture  competenti  per  l’adozione  di 
eventuali  ulteriori  provvedimenti  e/o azioni  che nel  caso concreto si  rendano necessari a tutela 
dell’Azienda.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il/la RPCT può decidere, in caso di 
evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Informazioni su esiti della segnalazione

Il/La dipendente che abbia inviato segnalazioni potrà chiedere informazioni sullo stato e sull'esito 
della pratica utilizzando il medesimo canale scelto per la presentazione della segnalazione. 

Termini della valutazione

Il/la RPCT avvia,  senza ritardo, le istruttorie relative alle segnalazioni  ricevute,  provvedendo alla 
definizione delle stesse entro il termine di 60 giorni dalla loro ricezione.

Trasmissione della segnalazione

La tutela della riservatezza del/la segnalante deve essere garantita anche nel momento in cui la 
segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel  caso  di  trasmissione  a  soggetti  interni  all'amministrazione,  dovrà  essere  inoltrato  solo  il  
contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità 
del/la segnalante.

I soggetti interni all'amministrazione informano il/la RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti 
di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e all’ANAC, dovrà essere evidenziata che si  tratta di una segnalazione pervenuta da un 
soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis 
del d.lgs. 165/2001.
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6.4 Tutela del/la dipendente segnalante (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del PNA)

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del/la dipendente segnalante e sottrazione dal 
diritto di accesso della segnalazione.

Il/la  RPCT  è  tenuta  a  garantire  la  riservatezza  sull'identità  del/la  dipendente  segnalante,  nei 
confronti  di  qualsiasi  soggetto,  aziendale  ed  esterno,  fatta  eccezione  per  l'Autorità  Giudiziaria, 
nonché a garantire che i dati personali, meritevoli di tutela, raccolti a seguito di segnalazione da 
parte del/la  dipendente,  relativi  ad attività illecite/irregolari,  siano trattati  e  utilizzati  per  il  solo 
scopo specifico di origine e non saranno in alcun modo divulgati.

Costituiscono eccezioni all’obbligo di riservatezza i seguenti casi:

calunnia e diffamazione da parte del/la dipendente segnalante ai sensi delle disposizioni del 
Codice Penale o dell’art.2043 del Codice Civile

ipotesi  in  cui  l’anonimato  non  è  opponibile  per  legge  (es.  indagini  penali,  tributarie  o 
amministrative, ispezioni di organi di controllo)

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del/la segnalante non può pertanto essere rivelata 
senza il  suo espresso consenso e tutti  coloro che ricevono o sono coinvolti  nella gestione della 
segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

AI fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del/la segnalante, su iniziativa 
del/la RPCT, l'Azienda ha introdotto nel proprio Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 
54, comma 5, del citato d.lgs. n. 165/2001, forme di responsabilità specifica sia in capo al/la RPCT 
sia nei confronti dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

Si rammenta, comunque, che ai sensi dell' art. 1, comma 14, legge 190/2012 la violazione da parte 
di/lle  dipendenti  dell'amministrazione delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  previste  nel 
PTPCT, ivi compresa la tutela del/la dipendente che segnala condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis, 
è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

UPD e procedimento disciplinare

La  trasmissione  della  segnalazione  e  relativa  documentazione  al/la  Responsabile  U.P.D.  deve 
avvenire mantenendo segretata l'identità del/la segnalante salvo che successivamente si dovesse 
rendere necessario rivelarla nei casi strettamente indispensabili di cui all'art. 54 bis, c. 2, del DLgs  
165/2001.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del/la 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/a.

La  deroga  è  consentita  solamente  nel  caso  in  cui  Il/la  Responsabile  U.P.D.  valuti,  su  richiesta 
dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo 
del/la segnalante ai fini della difesa.
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In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il/la Responsabile 
U.P.D. deve adeguatamente motivare la scelta come peraltro previsto dalla legge 241/1990.

Gravano  sul/la  Responsabile  U.P.D.  gli  stessi  doveri  di  comportamento,  volti  alla  tutela  della 
riservatezza del/la segnalante, cui sono tenuti il/la RPCT e gli eventuali soggetti coinvolti.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre,  sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e 
seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

Il  documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 
richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della 
l. n. 241/90 s.m.i..

 B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del/la dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non 
è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente  effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi  collegati  direttamente  o  indirettamente  alla 
segnalazione. 

Per  misure  discriminatorie  si  intendono  il  licenziamento  senza  giustificato  motivo,  sospensioni, 
trasferimenti, demansionamento, inattività lavorativa, azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul 
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

A tutela del/la segnalante devono essere attuate tutte le azioni volte a ripristinare la situazione 
precedente alla condotta discriminatoria, anche tramite revoca di qualsivoglia provvedimento posto 
in essere ai danni del/la denunciante.

Come previsto dal PNA il/la dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di 
aver  effettuato  una  segnalazione  di  illecito  o  irregolarità,  deve  darne  tempestivamente  notizia 
circostanziata al/la RPCT.

Il/la dipendente inoltre può:

1) dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad 
una  delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  nell’Azienda;  l'organizzazione  sindacale  deve 
riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione 
non è stata effettuata dal/la RPCT

2) darne notizia al C.U.G., il cui Presidente deve riferire all'Ispettorato della Funzione Pubblica se la  
segnalazione non è stata effettuata dal/la RPCT o dall'organizzazione sindacale a cui si è rivolto il/la  
dipendente;

3) agire in giudizio nei confronti del/la dipendente che ha operato la discriminazione per ottenere:

a) un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o 
al ripristino immediato della situazione precedente;

b) l'annullamento davanti al TAR dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del 
caso,  la  sua disapplicazione da parte del  Tribunale del  Lavoro e  la  condanna nel  merito  per  le  
controversie in cui è parte il personale cosiddetto contrattualizzato;
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c) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Il/la RPCT, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione a:

1) il dirigente sovraordinato/a del/la dipendente che ha operato la discriminazione; il/la dirigente 
valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la 
situazione  e/o  rimediare  agli  effetti  negativi  della  discriminazione  in  via  amministrativa  e  la 
sussistenza degli estremi per avviare il  procedimento disciplinare nei confronti del/la dipendente 
che ha operato la discriminazione;

2) l’UPD, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il 
procedimento disciplinare nei confronti del/la dipendente che ha operato la discriminazione;

3) l’U.O. Affari Legali che  valuta al sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di  
risarcimento per lesione dell'immagine della Azienda;

4) l’Ispettorato della Funzione Pubblica che  valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di 
acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

La tutela di cui al presente articolo opera anche in caso di segnalazioni non fondate riferite in buona  
fede e sulla base di una ragionevole convinzione dell'esistenza dell'illecito.

6.5  Responsabilità del/la segnalante
Come  sopra  ribadito,  la  presente  procedura  lascia  impregiudicata  la  responsabilità  penale  e 
disciplinare del/la dipendente segnalante  nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai 
sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì  fonte di  responsabilità,  in sede disciplinare e  nelle  altre competenti  sedi,  eventuali  
forme di  abuso della  presente policy,  quali  le  segnalazioni  manifestamente  opportunistiche  e/o 
effettuate al  solo scopo di  danneggiare il/la denunciato/a o altri  soggetti,  e ogni  altra ipotesi di 
utilizzo  improprio  o  di  intenzionale  strumentalizzazione  dell’istituto  oggetto  della  presente 
procedura. 

6.6 Archiviazione, rendicontazione e monitoraggio
I  dati  e  i  documenti  oggetto  della  segnalazione vengono conservati  a  norma di  legge  (D.lgs  n.  
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Il/la RPCT rende conto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del/la  segnalante, 
del  numero di  segnalazioni  ricevute e  del  loro  stato  di  avanzamento,  all'interno della  relazione 
annuale di  cui  all'art.  1, comma 14, legge 190/2012. e attraverso la pubblicazione sul  Sito web 
aziendale dei dati aggregati delle segnalazioni pervenute.

Il/la  RPCT  prevede,  entro  il  primo  anno  di  applicazione  della  presente  procedura,  la 
somministrazione di  un questionario di  verifica e  monitoraggio ex post,  relativo all’impatto e  la 
confidenza acquisita con lo strumento in questione. 

Il/la RPCT garantisce inoltre ciclicamente al personale dipendente specifica diffusione e formazione 
per ricordare le finalità dell’istituto “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo. 

I dati rilevati attraverso segnalazioni e istruttorie costituiscono oggetto e contenuto di analisi per 
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l’identificazione di aree critiche aziendali, azioni di miglioramento di qualità ed efficacia del sistema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza, oltre che basi di aggiornamento/integrazione della 
mappa dei rischi del PTPCT, del Codice di Comportamento, nonché per prevedere nuovi o diversi 
strumenti di risposta.

7. ALLEGATI

ALLEGATO 01 .................................................Modulo per la segnalazione di illeciti/irregolarità

Procedura whistleblowing 15



Pagina 161 di 176

 
Direzione Aziendale

PA-DGE/002

PER LA SEGNALAZIONE DI  ILLECITI/IRREGOLARITA’ E 
RELATIVA TUTELA DEL/LA DIPENDENTE SEGNALANTE 

(whistleblowing policy)

Rev. n. 0

10/01/2017 

Pag. 16 di 17

Procedura whistleblowing 16



Pagina 162 di 176

 
Direzione Aziendale

PA-DGE/002

PER LA SEGNALAZIONE DI  ILLECITI/IRREGOLARITA’ E 
RELATIVA TUTELA DEL/LA DIPENDENTE SEGNALANTE 

(whistleblowing policy)

Rev. n. 0

10/01/2017 

Pag. 17 di 17

Procedura whistleblowing 17



Pagina 163 di 176

REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  02-11-2016  (punto N  26 )

Delibera  N 1069 del   02-11-2016

 Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
 Dirigente Responsabile  Lucia Grazia CAMPANILE
 Estensore  Lucia Grazia CAMPANILE
 Oggetto
Prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità: costituzione di un coordinamento regionale 
dei responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) della Sanità per la gestione integrata 
delle attività ai sensi della L. n. 190/2012 e s.m.i.

 Presenti
 ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
 STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO
 MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

1 Si Cartaceo+Digitale costituzione CRRA
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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la Legge Regionale 26/2014, capo I “Modifiche alla Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 
2005 (disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la L.R.T. 28/2015 “Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio Sanitario regionale”;

Visto  il  D.  Lgs.  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche”;

Visto il D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”,  che, pur non applicabile agli enti pubblici, definisce un 
modello  per disciplinare la  responsabilità  degli  enti  per gli  illeciti  amministrativi  dipendenti  da 
reato;

Vista la legge 06 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
«Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificati dal D. Lgs. 25 maggio 
2016,  n.  97,  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001”;

Preso atto che a seguito delle novità introdotte dal citato D. Lgs. n. 97/2016 e dalle previsioni del 
Piano Nazionale Anticorruzione:  

- viene  introdotto  l’obbligo,  per  ogni  ente  pubblico,  inclusi  quelli  del  SSR,  di  definire 
obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e 
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

- sono potenziate le funzioni di tipo manageriale del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e che ogni Ente deve adottare le necessarie misure organizzative per garantire 
effettività ed idoneità dello svolgimento della funzione; 

- vengono  integrati  i  compiti  del  RPC  e  degli  OIV  entrambi  coinvolti  nel  sistema  di 
monitoraggio e controllo delle misure anticorruzione; 

Evidenziato che il Piano Nazionale Anticorruzione già dall’aggiornamento del mese di ottobre 2015 
(Determinazione  ANAC  n.  12/2015)  ha  posto  in  evidenza  le  peculiarità  delle  aree  di  rischio 
corruttivo  tipiche  del  servizio  sanitario  e  che  molte  di  queste  tipicità  riguardano  sia  processi 
amministrativi che sanitari; 

Considerato  altresì  che  il  servizio  sanitario  toscano  si  caratterizza  per  un  elevato  livello  di 



Pagina 165 di 176

integrazione  ed  accentramento  dei  processi  tecnico  amministrativi,  che  vedono  in  ESTAR  il 
soggetto cui fanno capo molti processi definiti a “rischio corruttivo” trasversale e che si presentano 
come condivisi con le aziende e gli enti del servizio sanitario di riferimento; 

Evidenziato che tale esigenza di coordinamento si manifesta anche tra le diverse Aziende del SSR;  

Considerato che la gestione dei rischi connessi ai processi condivisi richiede la predisposizione di 
funzioni di coordinamento e cooperazione al fine di: 

- mappare e gestire i rischi nella loro dimensione effettiva e non solo locale ed aziendale; 
- gestire in modo coordinato le misure trasversali obbligatorie imposte dalla legge; 
- coordinare le azioni formative in materia di prevenzione della corruzione; 
- gestire in modo integrato la trasparenza del servizio sanitario toscano

Preso atto che il sistema toscano si è dotato di alcuni strumenti per fare fronte a tali sfide e che 
possono  costituire  un  valido  supporto  per  l’avvio  del  citato  processo  di  coordinamento,  ed  in 
particolare: 

- ARS, ed in particolare l’Osservatorio per la Qualità e l’Equità; 
- ESTAR, ed in particolare la UOC Audit e Compliance;
- Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali;

le cui caratteristiche sono descritte nell’Allegato n. 1;

Considerato che a livello regionale non sussiste alcun organismo deputato al coordinamento o al 
supporto delle funzioni dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione della sanità e che sino 
ad  ora  tali  problematiche  sono  state  parzialmente  affrontate  con  iniziative  spontanee  dei  vari 
professionisti delle aziende sanitarie ed enti del SSR, di ESTAR e di ARS;

Ritenuto di dover procedere:  
− alla costituzione di un Coordinamento Regionale dei Responsabili Anticorruzione (CRRA) 

del  Servizio  sanitario  toscano,  composto  dai  Responsabili  della  Prevenzione  della 
Corruzione delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, di ESTAR, della Fondazione 
G.. Monasterio e di ISPO, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L n. 190/2012; 

− ad incardinare tale Coordinamento presso la Direzione Diritti  di  cittadinanza e Coesione 
sociale,  in  particolare  nel  Settore  “Programmazione,  Governo  delle  innovazioni 
tecnologiche e Formazione”, al cui responsabile viene affidato il coordinamento;

− a  porre,  a  supporto  del  CRRA,  per  il  raggiungimento  dei  relativi  obiettivi,  le  seguenti 
strutture: 
• ARS, ed in particolare l’Osservatorio per la Qualità e l’Equità; 
• ESTAR, ed in particolare la UOC Audit e Compliance;
• Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali;
nonché, dell’esperienza già maturata nel settore da parte degli altri organismi regionali, quali 
il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico ed il Formas;

− ad approvare il documento in allegato 1 che definisce il contesto, le criticità, i compiti e le 
caratteristiche di funzionamento del CRRA,

a voti unanimi

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa,
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1. di  costituire  un  Coordinamento  Regionale  dei  Responsabili  Anticorruzione  (CRRA) del 
Servizio sanitario toscano, composto dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione 
delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, di ESTAR, di Fondazione G. Monasterio 
e di ISPO, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L n. 190/2012; 

2. di  incardinare tale Coordinamento presso la  Direzione Diritti  di  cittadinanza e Coesione 
sociale,  in  particolare  nel  Settore  “Programmazione,  Governo  delle  innovazioni 
tecnologiche e Formazione”; 

3. di  affidare  il  coordinamento  del  CRRA al  responsabile  del  Settore  “Programmazione, 
Governo delle innovazioni tecnologiche e Formazione”;

4. di  porre,  a  supporto  del  CRRA,  per  il  raggiungimento  dei  relativi  obiettivi,  le  seguenti 
strutture: 

a. ARS, ed in particolare l’Osservatorio per la Qualità e l’Equità; 
b. ESTAR, ed in particolare la UOC Audit e Compliance; 
c. Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali;

nonché l’esperienza già maturata nel settore da parte degli  altri  organismi regionali,  quali  il 
Centro Regionale Gestione Rischio Clinico ed il Formas;
5. di approvare il documento in allegato 1, che definisce il contesto, le criticità, i compiti e le 

caratteristiche di funzionamento del CRRA, e che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

6. di precisare che i Responsabili della Prevenzione della Corruzione non percepiranno alcuna 
indennità per le attività che svolgeranno in qualità di componenti del CRRA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
LUCIA GRAZIA CAMPANILE

Il Direttore
MONICA PIOVI
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Allegato 1

COSTITUZIONE  DI  UN  COORDINAMENTO  REGIONALE  DEI 
RESPONSABILI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE 
AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSR
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1. INTRODUZIONE

Diversi  sono  i  fattori  che  oggi  minano  la  sostenibilità  di  tutti  i  sistemi  sanitari:  il 
progressivo invecchiamento  della  popolazione,  il  costo crescente dell’innovazione,  il 
costante aumento della domanda di servizi e prestazioni. 
Il  problema  della  sostenibilità  non  è  di  natura  esclusivamente  finanziaria,  perché 
un’aumentata  disponibilità  di  risorse  non  permetterebbe  comunque  di  risolvere  una 
serie di criticità con cui si confrontano tutti i  paesi industrializzati: la scarsa efficacia 
delle strategie sulla prevenzione, l’estrema variabilità nell’utilizzo di servizi e prestazioni 
sanitarie, che, in caso di sotto-utilizzo, può comportare diseguaglianze nella salute dei 
cittadini, e, in caso di sovra-utilizzo, concretizzarsi in una fonte di sprechi.
Gli economisti P. Krugman e D. North affermano che l’economia può crescere per due 
motivi: o perché utilizza più risorse (più materie prime, più capitale, più capitale umano) 
o perché usa in maniera più efficiente le risorse che ha a disposizione. La vera crescita, 
ci dicono entrambi, è la seconda. 

Un recentissimo studio della Fondazione GIMBE1, presentato in un rapporto ad hoc sul 
tema dal Titolo: "Rapporto sulla sostenibilità del SSN 2016-2025", dopo aver analizzato 
i trend della spesa sanitaria degli ultimi anni, definisce la tassonomia degli sprechi in 
sanità, stimandone l’impatto sulla spesa sanitaria pubblica, erosa da:

• Sovra- e sotto-utilizzo:  legato alla medicina difensiva, alla quale si  affiancano 
altre  determinanti,  quali  il  prevalere  della  strategia  diagnostica  esaustiva,  le 
logiche di incentivazione di aziende e professionisti basate sulla produzione (non 
sull’appropriatezza)  delle  prestazioni,  la  medicalizzazione  della  società,  le 
crescenti aspettative di cittadini e pazienti per una sanità infallibile, il continuo 
turnover  delle  tecnologie  che  spesso  immette  sul  mercato  false  innovazioni. 
D’altro  canto,  l’inadeguato  trasferimento  dei  risultati  della  ricerca  alla  pratica 
clinica  e  all’organizzazione  dei  servizi  sanitari  determina  un  sottoutilizzo  di 
interventi sanitari efficaci, appropriati e di alto valore.

• Frodi e abusi: la sanità pubblica è un settore particolarmente esposto a fenomeni 
opportunistici,  perché  caratterizzato  da  un  mix  di  complessità,  incertezze, 
distorsione  delle  informazioni  scientifiche,  qualità  poco  misurabile,  conflitti  di 
interesse, corruzione, estrema variabilità delle decisioni cliniche, manageriali e 
politiche.  Tutti  questi  fattori  rendono  il  sistema  poco  controllabile;  di 
conseguenza,  ingenti  quantità  di  denaro  vengono  esposte  a  condizionamenti 
impropri,  che  determinano  varie  tipologie  di  frodi,  abusi  e  illeciti,  sottraendo 
risorse preziose al SSN.  

• Acquisti a costi eccessivi: la limitata implementazione dei prezzi di riferimento e 
l’assenza di regole ben definite su scala nazionale hanno fatto lievitare i costi di 
acquisizione  delle  tecnologie  sanitarie  (farmaci,  dispositivi,  attrezzature,  etc.), 
oltre che di beni e servizi non sanitari (lavanderia, mensa, pulizie, riscaldamento, 
utenze telefoniche, etc.) molto oltre il loro valore reale, con differenze regionali e 
aziendali assolutamente non giustificate.

• Complessità amministrative: il sovraccarico di obblighi burocratici sottrae tempo 
prezioso ai  professionisti  sanitari.  Questa  categoria  di  sprechi  è  generata  da 
processi che aggiungono costi senza generare valore, in particolare conseguenti 
a  eccessiva  burocratizzazione,  scarsa  informatizzazione  e  mancata 
standardizzazione di tutti i processi non clinici con relative procedure.

1 Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 2016-2025. Fondazione GIMBE: Bologna, giugno 2016. 
Disponibile a: www.rapportogimbe.it. Ultimo accesso: 08/06/2016.
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• Inadeguato  coordinamento  dell’assistenza:  gli  sprechi  si  verificano  sia  tra 
ospedale e cure primarie,  con assistenza del  paziente in  setting a eccessivo 
consumo di risorse rispetto ai bisogni, sia tra i vari servizi dello stesso setting per 
mancata standardizzazione dei percorsi assistenziali. 

S’impongono necessariamente,  a tutti  i  livelli,  principi  e criteri  idonei  a coniugare la 
legittimità e la correttezza dell’allocazione delle risorse con l’efficacia delle politiche di 
intervento pubblico, l’efficienza nell’impiego delle risorse, l’economicità della gestione, 
l’eliminazione degli sprechi, percorso reso sempre più difficile oltre che dalle specificità 
economiche che connotano la sanità, dalle istanze etiche.
Per questo i sistemi sanitari devono operare per creare e aumentare valore e le loro 
politiche devono essere orientate proprio a questo, per poter soddisfare  i bisogni dei 
cittadini e di tutti gli altri stakeholder con cui interagiscono.
L'integrità del sistema e dei professionisti che vi operano a tutti i livelli è la condizione 
necessaria e indispensabile perché si possano garantire e rendere sostenibili i servizi a 
tutti  i  cittadini  in  modo  equo  e  senza  discriminazioni.  Prevenire  il  rischio  di 
comportamenti  corruttivi  in  sanità,  quindi,  significa  rendere  trasparenti  i  processi 
organizzativi  e  gestionali  e  le  relazioni  interne  ed  esterne  da  parte  degli  operatori, 
attraverso  il  rafforzamento  della  cultura  della  integrità  e  della  trasparenza,  con 
conseguente incremento: 

• Della  reputazione  dei  singoli  dipendenti  e  della  amministrazione  (e  della 
consapevolezza del valore di essa e del costo di perderla);

• Della fiducia dei cittadini/utenti.

Valore è quindi la risultante finale di un coerente processo di scelte di diverso livello e 
contenuto (strategiche, gestionali e organizzative).

Il  successo di questo processo è legato alla nostra capacità di  tradurlo in un nuovo 
patrimonio culturale di conoscenze e di competenze, strumenti questi indispensabili per 
costruire  modelli  virtuosi  e  misure  organizzative  concreti  ed  attuabili,  che  incidano 
efficacemente  nell’organizzazione,  creando  le  basi  per  una  crescita  complessiva 
dell’etica della responsabilità di tutti coloro che vi operano e, quindi, dell’intero sistema.
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2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

A. NAZIONALE 

La materia  dell’anticorruzione ha visto,  nell’ultimissimo periodo,  importanti  modifiche 
che, in molti casi, hanno dato attuazione a nuove discipline della materia e a cui tutte le 
pubbliche amministrazioni e, nella fattispecie, le aziende del servizio sanitario regionale 
dovranno dare attuazione nei  loro Piani  triennali  di  prevenzione della corruzione (di 
seguito PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017- 
2019.
Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante 
“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 
2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”   e  al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che riscrive il Codice dei contratti pubblici.

Le principali novità del decreto in materia di trasparenza riguardano molti aspetti: sia il 
definitivo chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione in 
materia  di  trasparenza,  sia  la  definitiva  delimitazione  dell’ambito  soggettivo  di 
applicazione della disciplina, oltre che la  revisione degli obblighi di pubblicazione nei 
siti  istituzionali  unitamente  al  nuovo  diritto  di  accesso  civico  generalizzato  ad  atti, 
documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Le  aziende  dovranno,  quindi,  definire  i  propri  PTPC  tenendo  conto  degli  indirizzi 
contenuti nel PNA che, come ormai la normativa ha chiarito,  è atto generale di indirizzo 
rivolto  a  tutte  le  amministrazioni  senza  però  che  lo  stesso  PNA imponga  soluzioni 
uniformi,  che  finirebbero  per  calarsi  in  modo  innaturale  nelle  diverse  realtà 
organizzative compromettendone l’efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione.

Si  tratta,  pertanto,  di  un  modello  che  contempera  l’esigenza  di  uniformità  nel 
perseguimento  di  effettive  misure  di  prevenzione  della  corruzione  con  l’autonomia 
organizzativa riconosciuta alle pubbliche amministrazioni nel definire, all’interno della 
propria organizzazione, le misure necessarie a prevenire rischi di corruzione rilevati.

La  nuova  normativa  tende,  inoltre,  a  rafforzare  il  ruolo  del  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione (RPC) quale soggetto titolare del potere di predisposizione 
e di proposta del PTPC all’organo politico che risulta adesso maggiormente coinvolto 
nella formazione e attuazione del Piano stesso, così come l’organismo indipendente di 
valutazione (OIV)  che è chiamato,  in  particolare,  a  rafforzare il  raccordo tra  misure 
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della 
performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività unificando, per 
esempio, in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità  e  prevedendo  una  possibile  articolazione  delle  attività  in  rapporto  alle 
caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

In sostanza l’adozione del Piano deve essere strettamente correlata allo svolgimento di 
attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le 
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attività di  esercizio di  funzioni pubbliche e di  attività di  pubblico interesse esposte a 
rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. 

L’individuazione di  tali  misure  spetta  alle  singole  amministrazioni,  perché solo  esse 
sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri 
funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

La sfida è superare in primis la più generale difficoltà che le aziende hanno rilevato, 
ovvero quella di una completa autoanalisi organizzativa, della conoscenza sistematica 
dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi e della programmazione unitaria di 
tutti questi processi di riorganizzazione.
Tali  criticità  potranno  essere  progressivamente  superate  all’interno  di  un  contesto 
normativo più favorevole che sarà presumibilmente definito con l’esito dei processi di 
riforma amministrativa introdotti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dai relativi decreti 
delegati.

Tuttavia questo elemento anche se rilevante non è sufficiente. 
Per  sviluppare,  infatti,  un’efficace  prevenzione  della  corruzione  in  un  contesto  di 
condivisa  ed  evidente  legalità  è  necessario  compiere  un  ulteriore  passo  in  avanti 
utilizzando,  in  primo  luogo,  i  nuovi  ambiti  introdotti  dalla  normativa  come  sopra 
sintetizzati:  ovvero  da  un  lato  il  riconoscimento/potenziamento  del  ruolo  del 
responsabile  dell’anticorruzione  e  dall’altro  la  consapevolezza  della  peculiarità  della 
struttura organizzativa per settori specifici di attività, come la sanità che ha sempre più 
necessità di individuare misure di prevenzione non generali, ma specifiche, calibrate ai 
processi rilevati e frutto delle esperienze concrete delle amministrazioni.

Queste nuove opportunità  date dal  contesto generale  di  riferimento fanno sì  che si 
renda  opportuno  e  necessario,  nel  solco  delle  novità  introdotte  dalla  normativa, 
introdurre sistemi di coordinamento strutturato tra le strutture sanitarie dell’ordinamento 
sanitario  regionale che consentono una messa in  comune delle  esperienze fatte  al 
scopo, in particolare, di favorire lo sviluppo dei sistemi di gestione del rischio condivisi 
che consentono il rafforzamento delle misure e delle azioni di prevenzioni.

B. REGIONALE 

Il Sistema Sanitario della Regione Toscana ha visto una rilevante riorganizzazione ai 
sensi  della L.R. 84/2015 che ha, in sostanza, ridisegnato l'organizzazione dell’intero 
servizio, non solo e non tanto per far fronte alla riduzione delle risorse, ma soprattutto 
per rendere il sistema più efficiente, appropriato, di qualità al fine di eliminare sprechi e 
duplicazioni,  e rispondere, in maniera sempre più adeguata, ai  bisogni  di  salute dei 
cittadini.

La riforma ha come obiettivi di maggiore rilevanza: la promozione della semplificazione 
del sistema, la riduzione dei livelli apicali, l’uniformità e l’omogeneità organizzativa in 
contesti  più  ampi  rispetto  ai  precedenti,  la  sinergia  tra  la  aziende  ospedaliere 
universitarie e le aziende unità sanitarie locali attraverso la programmazione integrata, 
la valorizzazione del territorio, la realizzazione di economie di scala su diversi processi, 
l’integrazione della rete ospedaliera su contesti più ampi, ed una diffusione omogenea 
delle migliori pratiche all’interno del sistema.
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Il riordino è stato attuato anche attraverso la ridefinizione degli ambiti territoriali delle 
aziende  sanitarie  in  contesti  più  ampi  rispetto  ai  precedenti.  Il  processo  di 
accorpamento delle aziende sanitarie ha visto dal 1° gennaio 2016 la costituzione di 3 
aziende (Toscana Centro, Nord Ovest e Sud Est ) al posto delle 12 esistenti fino al 
31-12-2015.

In questo riordino organizzativo, la scelta di un ambito territoriale aziendale più ampio 
ha avuto lo scopo di garantire la promozione del miglioramento della qualità dei servizi 
assicurando nel  contempo la  sostenibilità  ed il  carattere pubblico  ed universale  del 
sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei 
costi crescenti dei processi di diagnosi e di cura. 

Ambiti territoriali delle aziende così ampi, articolati e complessi hanno fatto sorgere la 
necessità  per  altro  verso,  di  definire  una  maggior  coordinamento  tra  i  soggetti 
dell’ordinamento  che  la  riforma regionale  ha  previsto,  garantendo  la  sinergia  tra  la 
aziende  ospedaliere  universitarie  e  le  aziende  unità  sanitarie  locali  attraverso  la 
programmazione integrata. 

3. PUNTI  DI  FORZA  E  PUNTI  DI  DEBOLEZZA  DELL’ATTUALE  SISTEMA 
REGIONALE

Nel corso degli ultimi anni anche la Regione Toscana si è dotata di strumenti adeguati a 
far fronte agli impegni previsti dal sistema introdotto a livello nazionale che potessero 
essere di supporto all’avvio di tale processo di costruzione. A distanza di alcuni anni 
dalla loro introduzione, se ne possono evidenziare punti di forza e di debolezza.

A. Punti di forza

1. Forte motivazione dei RPC  , che autonomamente hanno sviluppato un livello di 
coordinamento e di condivisione.

2. Alta competenza ed esperienza dei RPC  , frutto da una parte di una formazione 
specifica perseguita  spesso in  maniera autonoma, dall’altra  dalla  capacità  di 
confrontarsi e “crescere insieme”.

3. Ricca  produzione  di  buone  pratiche  ,  con  ampia  possibilità  di  trasferibilità  e 
condivisione e possibili sviluppi di competenze specifiche: 

• Carta dei Valori degli operatori (individuali, relazionali, organizzativi) 
e relativo percorso formativo di condivisione con gli stessi;

• Percorso informatizzato per gestione conflitto di interessi;
• Percorso di segnalazione criptata;
• Obiettivi  di  budget  alle  strutture  su  problematiche  anticorruzione 

(area amministrativa e sanitaria);
• Registrazione, analisi e monitoraggio aree di rischio;
• Procedura rilevazione rischio condivisa.

4. Ruolo ARS Toscana  . ARS, tramite l’Osservatorio Qualità ed Equità, promuove e 
sostiene la crescita di una rete strutturata di aziende sanitarie, istituzioni locali, 
ordini  e  collegi  professionali,  associazioni  di  categoria  per  offrire  strumenti, 
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metodologie  e  soluzioni  indispensabili  a  disegnare  politiche  efficaci  di 
prevenzione della corruzione. Tutto questo ha prodotto:

• Una serie di incontri con i RPC delle Aziende;
• Un manifesto progettuale;
• La collaborazione con il  programma Agenas sulla definizione di  buone 

pratiche per la trasparenza e la legalità e la partecipazione alle iniziative 
di Libera, Coripe, Avviso Pubblico, Gruppo Abele che hanno da due anni 
sviluppato la rete nazionale “Illuminiamo la salute”; 

• Promozione alleanza con Federazioni e Ordini;
• Eventi formativi.

5. Ruolo ESTAR   (M.I.O. 190-231), con una prima sperimentazione strutturata di 
integrazione delle  funzioni  di  Audit  Interno,  Compliance e Anticorruzione,   in 
linea con quanto previsto nel recente aggiornamento al PNA 2016, e che ha 
prodotto: 

• la  redazione di  Manuali  e  Protocolli  Operativi  per  le  funzioni  a  rischio 
compatibili  con l’analisi  di  processi  delle aree tecnico amministrative e 
sanitarie; 

• la  strutturazione  di  modelli  di  monitoraggio  associati  ad  Audit  interni, 
secondo gli standard della A.I.I.A, di tre tipi: Operational (di processo), di 
Compliance, di Frode (fraud audit)

• la strutturazione di un Sistema di Controllo Interno in grado di coinvolgere 
l’intera  organizzazione  in  logiche  di  Enterprise  Risk  Management, 
finalizzate ad integrare i  rischi  gestionale,  di  corruzione e di  frode nei 
principali snodi del processo decisionale. 

6. Intese  con altri  attori  del  SSRT  ,  con la  firma avvenuta  il  9  marzo  2015 del 
Protocollo d’intesa con la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri  della  Toscana per  l’integrità  e  la  promozione di  azioni  comuni  di 
responsabilizzazione  nei  confronti  del  conflitto  di  interesse  in  sanità  e  di 
contrasto ai comportamenti scorretti.

B. Criticità 

1. La specificità del  settore sanitario  .  Rispetto ad altri  settori,  il  settore sanitario 
risente di alcuni fattori i cui effetti sono maggiormente percepiti dalla collettività, 
in ragione della peculiarità del bene salute da tutelare. Alcuni di  questi  fattori 
possono interferire nel rapporto tra la domanda sanitaria e l’offerta e costituire 
potenziali elementi di condizionamento. 

2. La  disomogeneità  tra  i  Piani  Triennali  Prevenzione  della  Corruzione   
(PTPC). Ogni  azienda  adempie  in  modo  diverso  alle  indicazioni  normative 
nell’individuazione dei rischi, nella loro valutazione, nella previsione di misure di 
contrasto. Pur in un contesto di condivisione di cui si sono fatti promotori i RPC e 
di valorizzazione delle specificità aziendali,  permangono differenze tra le varie 
Aziende.  

3. La mancata integrazione con gli altri PTPC  . Il PTPC della singola Azienda o di 
ESTAR garantisce una gestione del rischio solo sui processi interni, ma laddove 
questi si completano grazie alla azione congiunta di vari soggetti (ad es. Aziende 
sanitarie ed ESTAR per l’acquisizione di forniture e servizi), vi è una sostanziale 
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mancata conoscenza di tutte le potenzialità di rischio “esterno” alla azienda ma 
proprie dei macro-processi gestiti dal sistema e una mancata co-valutazione dei 
rischi da “coordinamento”.

4. Esigenza di prioritizzazione e di uniformità di risposta  . Le disposizioni del livello 
centrale sono nel tempo progressivamente aumentate e ogni Azienda risponde 
in modo diverso, moltiplicando cosi tipo e numero di soluzioni adottate. 

5. Committment  direzionale insufficiente  .  L’approccio ha pertanto una prevalente 
connotazione di adempimento formale e le ricadute di carattere sostanziale sono 
pertanto limitate,  in mancanza di obiettivi chiari sul punto affidati alle direzioni 
aziendali (vedi art. 41 DLgs. 97/2016).

6. Credibilità dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione   (RPC) aziendali. 
E’ in parte conseguenza del punto precedente. Il rischio è che queste figure non 
si sentano adeguatamente supportate sia nella molteplicità dei compiti che sono 
loro attribuiti, sia nelle relazioni collaborative che devono instaurare attraverso le 
diverse funzioni aziendali.

7. Assenza di azioni coordinate per far crescere la cultura dell’integrità  . Manca una 
lettura delle attività aziendali in un’ottica di prevenzione della corruzione, utile per 
poter  consentire  alle  direzioni  di  strutturare  obiettivi  strategici  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e trasparenza nei documenti di programmazione 
strategico-gestionale.

8. Assenza  di  attività  di  formazione  condivise  .  La  formazione  in  materia  di 
prevenzione ed integrità  è  una delle  principali  misure di  sicurezza trasversali 
previste dalla legge. Oggi le singole Aziende gestiscono in modo autonomo il 
tema della formazione interna, spesso con sprechi di risorse e duplicazione delle 
attività.

9. Scarso investimento in strumenti di supporto  . Mancano applicativi e/o sw utili allo 
svolgimento delle attività e finalizzati da una parte a snellire l’organizzazione e 
dall’altra ad assicurare l’integrazione tra aziende.

10. Scarso  approfondimento  aree  di  rischio  specifiche  .  Nei  PTPC  si  trovano 
indicazioni relativamente alle c.d. aree di rischio “generali”, mentre non tutte le 
aziende hanno indicato ulteriori aree di rischio, c.d. aree di rischio “specifiche”, 
omettendo quindi un approfondimento che è, invece, di particolare rilievo ove si 
consideri  la  peculiarità  del  settore  in  cui  le  stesse  operano.  Alcune  Aziende 
hanno avviato una progettualità in questo ambito, ma in modo separato e non 
condiviso.  

11. Assenza  di  un  sistema  di  monitoraggio  e  controllo  dei  PTPC  .  E’  opportuno 
individuare  strumenti  per  il  monitoraggio  dell’efficacia  dei  PTPC,  sia  rispetto 
all’attuazione  delle  misure  previste  (indicatori  di  processo),  sia  rispetto 
all’efficacia complessiva delle stesse (indicatori di esito). 

12. Organizzazioni  prevalentemente  orientate  al  controllo   con  difficoltà  di 
integrazione fra livelli formali e livelli sostanziali di responsabilità. 

Pertanto,  l’esigenza  di  condivisione  e  integrazione,  dettata  dalla  recente  legge  di 
riforma del SSR, si manifesta anche nel settore della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza che, pur dovendosi sviluppare a livello aziendale, ha per sua natura 
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una dimensione operativa più ampia e dinamiche di sviluppo trasversali che trovano, 
nell’ambito sanitario, una dimensione ottimale nel livello regionale. 

4. Istituzione del Coordinamento Regionale dei Responsabili  Anticorruzione 
(C.R.R.A.)

Al  fine  di  promuovere  e  valorizzare  l’integrità,  fornire  una  risposta  strutturata  alle 
criticità sopra evidenziate, passando da un livello di coordinamento spontaneo ad uno 
governato,  valorizzare  l’esperienza  pluriennale  dei  RPC  del  SSR  e  garantire  un 
ulteriore  livello  di  crescita  dell’intero  sistema,  viene  istituito  un Coordinamento 
Regionale dei Responsabili Anticorruzione (C.R.R.A.),  in cui il gruppo dei RPC si 
caratterizzi come organismo tecnico con le seguenti funzioni: 

A. Strutturare  una  rete  dei  RPC  aziendali,  con  un  approccio  interaziendale 
orizzontale, nella quale si sviluppi una discussione partecipata ed esperta sulla 
prevenzione delle criticità. 

B. Condividere  un  unico  sistema  di  gestione:  metodi  e  strumenti  di  lavoro, 
valutazioni  sulle  singole  esperienze,  buone  pratiche  e  atteggiamenti  etici  più 
opportuni. 

C. Elaborare  “standard  operativi  di  risposta”  ai  requisiti  normativi  nella 
predisposizione  della  modulistica,  nella  metodologia  di  definizione  dei  Piani 
triennali,  nella  definizione  dei  criteri  di  valutazione  dei  rischi  e  nella 
predisposizione delle misure preventive. 

D. Condividere  gli  sforzi,  alleggerendo  il  peso  delle  attività  più  complesse  e  le 
responsabilità che gravano sui singoli ruoli.

E. Sviluppare una catalogazione dei rischi ed un sistema di monitoraggio unico, 
esteso a livello regionale,  delle aree critiche, attraverso l’individuazione di  un 
cruscotto  di  indicatori  che  consentano  il  benchmarking  e  la  misurazione 
dell’efficacia delle azioni intraprese. 

F. Supportare la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti 
sanitari  (HTA  regionale),  sulla  base  del  modello  di  Agenas,  in  quanto 
farmaceutica,  dispositivi  e  altre  tecnologie  costituiscono  un’area  di  rischio 
specifica.

G. Promuovere  il  coordinamento  tra  le  misure  di  prevenzione  della  corruzione 
contenute nei PTPC e gli altri strumenti di programmazione, ai vari livelli.

H. Assicurare  una  adeguata  formazione  del  personale  sulla  misurazione  degli 
ambiti  che  garantiscano l’accessibilità,  la  qualità  e  l’equità  dei  servizi  socio-
sanitari.

I. Assicurare la formazione continua e l’aggiornamento dei RPC.
J. Elaborare percorsi formativi unici e condivisi ottimizzando l’utilizzo delle risorse 

aziendali e regionali. 
K. Sviluppare la partecipazione ad iniziative analoghe di livello nazionale.
L. Migliorare  il  clima  etico  di  un’organizzazione:  sviluppare  un  codice  etico 

significativo  (diffusi,  supportati,  applicati  in  modo  equanime),  fornire  una 
formazione etica, rinforzare il comportamento etico.

M. Sviluppare un sistema coordinato, anche mediante la nascita e la gestione di un 
portale  regionale  per  la  trasparenza  in  sanità,  per  la  comunicazione  e  la 
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trasparenza  ai  sensi  del  DLgs.  N.  33/2013  come  modificato  dal  DLgs.  N. 
97/2016. 

N. Promuovere azioni di valorizzazione e di riconoscimento nei confronti delle unità 
organizzative aziendali che si renderanno protagoniste di esperienze positive ed 
esportabili ad altre realtà regionali nell’ambito della prevenzione della corruzione 
e dello sviluppo dell’integrità e della trasparenza.

5. Disposizioni di funzionamento

Il CRRA è composto dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione di cui all’art. 
1,  comma  7,  della  L  n.  190/2012  delle  Aziende  USL,  delle  Aziende  Ospedaliero-
Universitarie, di ESTAR, di Fondazione G. Monasterio e di ISPO. 

Il CRRA ha sede ed opera presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale, 
in  particolare  presso  il  Settore  “Programmazione,  Governo  delle  innovazioni 
tecnologiche  e  Formazione”  che  ne  garantisce  altresì  il  necessario  supporto 
amministrativo e funzionale. 

Il ruolo di coordinamento della Commissione è affidato al dirigente del settore regionale
competente.

In qualunque momento potranno aderire al CRRA altri enti, collegati al servizio sanitario 
regionale,  secondo  le  procedure  di  cui  al  regolamento  di  funzionamento  di  cui  al 
presente articolo. 

Il CRRA si avvale ordinariamente del supporto tecnico di: 
• ARS, ed in particolare dell’Osservatorio per la Qualità e l’Equità; 
• ESTAR, ed in particolare della UOC Audit e Compliance;
• Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali;

nonché,  per  tematiche specifiche,  dell’esperienza già  maturata  nel  settore  da  parte 
degli altri organismi regionali, quali il Centro Regionale Rischio Clinico e il Formas. 

Tutti gli atti ed i verbali del CRRA sono conservati presso gli uffici della Direzione Diritti 
di cittadinanza e coesione sociale. 

Il CRRA adotta un Regolamento Interno che disciplina le regole di funzionamento e le 
funzioni del Coordinatore che ne assume la rappresentanza. 

Il CRRA adotta, entro il mese di dicembre di ogni anno, il Piano Operativo Annuale per 
l’annualità  successiva,  nel  quale vengono indicati  gli  obiettivi  di  coordinamento e le 
azioni da intraprendere su base triennale. 
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