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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 70  DEL 01/02/2016

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

USL9 - Responsabile Ufficio Anticorruzione

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Integrazione delibera n. 68 del 28/01/2016 ad oggetto "Adozione del 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 dell'Azienda Usl Toscana Sud-
Est."

Responsabile della struttura proponente: Marcello Onofrio

Responsabile del procedimento:  Marcello Onofrio
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PRESO ATTO delle 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; 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli della legge regionale 84/2015: 
• l'art. 87 che prevede che “a decorrere dall'avvio delle nuove aziende sanitarie, i commissari delle
aziende USL, di cui all'articolo 13 della l.r. 28/2015, abrogata con la presente legge, assumono le
funzioni di direttori generali delle costituite aziende per il tempo necessario all'espletamento delle
attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016”;
• l'art. 83, comma 6 che prevede che le nuove aziende adottino lo Statuto e gli altri Regolamenti
interni necessari a dare attuazione alla nuova organizzazione entro il 30/06/2016;
• l'art. 83, comma 7 che prevede che, limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili
per  l'avvio  dei   nuovi  modelli  organizzativi,  l'operatività  dei  servizi  sia  garantita  dagli  assetti
organizzativi delle aziende unità sanitarie locali soppresse;

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 e in particolare:
• il D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
• il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, 
• il  D.L.  69/2013  convertito  in  L.  98/2013  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
dell’economia”, 
• il D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, 
• 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”,
• la legge 124 del 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione”;

RICHIAMATI:
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• 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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 4/01/2016 del Direttore Generale con la quale lo scrivente
dirigente è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione fino al 31/12/2016 e
salvo  nuova  nomina  per  intervenuta  definizione  normativa  ed  organizzativa  degli  assetti
dell'Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est;

VISTA la deliberazione n. 68 del 28/01/2016 del Direttore Generale avente ad oggetto “Adozione
del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 dell'Azienda Usl Toscana Sud-Est;

PRESO ATTO che a causa di un blocco tecnico dell'applicazione informatica gestione atti non è
stato possibile caricare, contestualmente alla delibera, tutti gli atti allegati alla medesima, facenti
parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO di dover procedere tempestivamente all'integrazione della delibera di cui sopra con gli
allegati che non è stato possibile caricare unitamente alla stessa e precisamente tutti quelli elencati
nel  Piano Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità,  unico  atto  che  è  stato
possibile allegare:
1)PTPC ex Azienda Usl 7 e relativi allegati;
2)PTPC ex Azienda Usl 8 e relativi allegati;
3)PTPC ex Azienda Usl 9 e relativi allegati;
4)Programma Triennale per  la  Trasparenza  e  l'Integrità  Azienda Usl  Toscana Sud-Est  e  relativi
allegati;

PRESO ATTO che i documenti integrati con la presente delibera sono esattamente quelli che sono
stati pubblicati, come richiesto da ANAC, 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)  in  data  29/01/2016
unitamente alla delibera n. 68 del 28/01/2016; 

RAVVISATA la  necessità  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile
stante l'urgenza di correggere l'errore materiale rilevato, procedendo alla tempestiva integrazione
della delibera n. 68 del 28/01/2016 con gli allegati poco sopra elencati; 

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:
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• di procedere all'integrazione della delibera n. 68 del 28/01/2016 con gli allegati elencati nel
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2016-2018 dell’Azienda USL
Toscana Sud-Est,  quali parti integranti e sostanziali, e precisamente:
1)PTPC ex Azienda Usl 7 e relativi allegati;
2)PTPC ex Azienda Usl 8 e relativi allegati;
3)PTPC ex Azienda Usl 9 e relativi allegati;
4)Programma Triennale per  la  Trasparenza  e  l'Integrità  Azienda Usl  Toscana Sud-Est  e  relativi
allegati;
che sono esattamente quelli  già pubblicati in data 29/01/2016 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,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  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;
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento
è il Dr. Onofrio Marcello;

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Dr. Onofrio Marcello 

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;

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

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 procedere all'integrazione della delibera n. 68 del 28/01/2016 con gli allegati elencati nel
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2016-2018 dell’Azienda USL
Toscana Sud-Est,  quali parti integranti e sostanziali, e precisamente:
1)PTPC ex Azienda Usl 7 e relativi allegati;
2)PTPC ex Azienda Usl 8 e relativi allegati;
3)PTPC ex Azienda Usl 9 e relativi allegati;
4)Programma Triennale per  la  Trasparenza  e  l'Integrità  Azienda Usl  Toscana Sud-Est  e  relativi
allegati;
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che sono esattamente quelli  già pubblicati in data 29/01/2016 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: 
1. 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; 
2. 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,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  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.;
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento
è il Dr. Onofrio Marcello;
• di incaricare il 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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1. Aggiornamento 2015 del Piano Aziendale per la 

prevenzione della corruzione 

Credibilità e reputazione costituiscono una delle componenti del 

servizio fornito da ogni pubblica amministrazione, ed uno dei suoi asset più 

importanti: lealtà, correttezza e trasparenza sono dovute al cittadino tanto 

quanto la qualità e l’efficienza dei servizi, e la costante applicazione di tali 

principi consente di creare le condizioni per l’erogazione di servizi efficaci 

ed efficienti, per un utilizzo equo delle risorse a disposizione e per creare 

un ambiente di lavoro che consenta lo sviluppo professionale e la 

soddisfazione degli operatori. 

L’Azienda con l’adozione del presente Piano si propone di dare una 

risposta sistemica ad un fenomeno che pregiudica la fiducia nei confronti 

delle istituzioni e la legittimazione dell’amministrazione stessa 

orientandosi, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di 

prevenzione integrato con gli altri strumenti strategici adottati a livello 

aziendale (Codice Comportamentale, Regolamenti aziendali, processo di 

budget e valutazione/Piano della Performance, procedure dei Sistemi di 

Gestione della Qualità e di Clinical Risk Management), valorizzando e 

migliorando le misure già esistenti per l’attuazione coordinata dei sistemi di 

controllo interno e degli interventi organizzativi volti a garantire 

imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.  

Questo aggiornamento rappresenta il contributo dell’ex Azienda Usl 7 

di Siena alla costruzione del Piano Triennale di Prevenzione della nuova 

Azienda Toscana Sud-est, e viene redatto tenendo conto dei contributi di 

tutti i coloro i quali “tengono” all’Azienda, organizzazioni e singoli cittadini, 

oltreché il coinvolgimento del personale e del gruppo dirigente aziendale, 

che nei primi due anni di vigenza del PTPC sono stati coinvolti 

progressivamente nelle logiche e nell’attivazione delle più significative 

misure di prevenzione. 

L’Azienda Usl7 è caratterizzata da una diffusa cultura di legalità e 

dell’interesse pubblico generale. 

Per garantire una facilità di lettura del presente Piano, ed evidenziare 

l’evoluzione nel tempo dell’attività per la prevenzione della corruzione, si 

riportano gli sviluppi dell’attività relativa all’anno 2015 evidenziati in 

cornice, di seguito agli aggiornamenti riferiti al precedente anno 2014. 
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Nel corso del 2014 l’Azienda Sanitaria ha promosso la partecipazione 

attiva di tutti gli stakeholder avviando una consultazione pubblica al fine di 

cogliere i contributi di tutti gli attori del sistema per la predisposizione del 

Codice di Comportamento (recepito con Regolamento Aziendale del 

5.02/2014) e del Codice Etico (deliberato con Atto del Direttore Generale 

n. 137 del 7/04/2014), adottati ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n°62 e 

della Legge 6 novembre 2012, n°190 quali strumenti per assicurare e 

garantire la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 

rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla 

cura dell’interesse pubblico. 

Per il 2014 era stato programmato un riesame semestrale a Luglio per 

verificarne lo stato di attuazione con tutti gli stakeholder interessati: per 

motivi connessi anche al cambio della Direzione Aziendale in quel periodo, il 

riesame è stato condotto a Novembre 2014, trovando il suo punto conclusivo 

nella “Giornata della Trasparenza” tenutasi il 20 novembre 2014, a cui hanno 

partecipato la Direzione Aziendale, i Responsabili per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, il personale, le associazioni di volontariato 

sociale e di tutela, accreditate dalla Usl7. 

In particolare da tale riesame sono emerse criticità nella realizzazione del Piano 
connesse alla scarsità di risorse disponibili che causa rallentamenti nella 

programmazione e nella attuazione delle misure di prevenzione e di controllo; 
altra criticità è rappresentata dalla ancora non del tutto chiara applicazione di 

molti degli istituti previsti dalla normativa, in particolare in un ambito come 
quello delle Aziende Sanitarie.  

In tale occasione sono state presentate inoltre le linee di indirizzo per la 
revisione 2015 del Piano: l’aggiornamento 2014-2016 ha tenuto conto pertanto 
dei risultati del riesame sia per quanto riguarda le criticità emerse nel corso 

dell’applicazione 2014 che le indicazioni sulle proposte per il 2015; anche per il 
2015 è previsto un riesame a conclusione del primo semestre di applicazione 

del Piano, mirato soprattutto a verificare il completamento delle azioni di 

mappatura dei processi e del relativo rischio. 
 

Nel corso del 2015, in particolare dalla nomina del nuovo RPC (per mobilità 
ad altra azienda dell’incaricato precedente) avvenuta con Delibera del 
Direttore Generale n. 198 del 20/04/2015, sono state intraprese, dopo una 

rapida ricognizione sullo stato dell’arte, una serie di azioni concordate con la 
Direzione Aziendale per dare attuazione ed ultimare nel II° semestre il 

complesso delle misure di prevenzione programmate ma non ancora 
realizzate. 

 
Nella seconda metà dell’anno è anche avvenuta un’importante riforma 

sanitaria stabilita dalla Regione Toscana, che ha portato, a partire dal 1 
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gennaio 2016 alla costituzione di aziende di area vasta in cui sono confluite 

le precedenti aziende sanitarie provinciali. 
 

Tale novità normativo-istituzionale ha dato impulso ad una immediata e 

fattiva collaborazione con le aziende di Grosseto e Arezzo, iniziando 
pertanto a delineare percorsi omogenei ed integrati. 

 
Il gruppo dirigente è stato pertanto fortemente impegnato nella costruzione 

dell’architettura del nuovo servizio sanitario regionale, dovendo partecipare 
a molteplici incontri sovraziendali per le rispettive aree di competenza. 

 
Quanto sopra ha reso necessaria la parziale e indispensabile modifica del 

piano triennale 2015-2017 e del relativo  cronoprogramma stabilito. 
 

L’obiettivo del RPC è stato di conseguenza quello di garantire la migliore 
attuazione delle misure di prevenzione programmate e formalizzate nel 

Piano 2015, lavorando nel contempo alla preparazione delle condizioni e dei 
fattori favorevoli all’integrazione ed omogeneità per la futura azienda. 

 

Si è trattato di intervenire all’interno di una macchina sottoposta a 

eccezionali trasformazioni. 

 

 
 

 
 

2. Normativa di riferimento  
 

NORMATIVA ESTERNA 

 

o legge regionale n. 84 del 28/12/2015 che abroga la Legge Regione Toscana n. 28 

del 16/03/2015 

o Determinazione Anac n. 12/2015 

o Legge n. 124/2015 

o Decreto-Legge n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 

o Legge n. 56/2014 

o Delibera ANAC n. 9/2014 

o Delibera ANAC n. 146 

o Delibera ANAC n. 148/2014 

o Delibera ANAC n. 149/2014 

o Legge n. 56/2014 

o Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 

o Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n° 39; 

o Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

o Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la 

prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
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o Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

o D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale 

per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano 

nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n°190; 

o Legge 17 dicembre 2012 n° 221, conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 ottobre 2012 n° 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese. 

o Legge 6 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”; 

o Legge 28 giugno 2012 n° 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla 

corruzione - Strasburgo 27 gennaio 1999; 

o D.P.R. recante schema: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito 

dall’articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190”; 

o D.L. n° 179 del 18 ottobre 2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 

Art. 34-bis. “Autorità nazionale anticorruzione”; 

o Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 

n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

o Legge 3 agosto 2009 n.° 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea 

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato 
italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al 

Codice Penale e al Codice di Procedura Penale" ; 

o Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

o Codice Penale articoli dal 318 al 322. 

 

 
NORMATIVA INTERNA 

 

o Procedura aziendale per lo svolgimento di attività extraistituzionali  

o Whistleblowing policy 

o Codice etico e di comportamento per i dipendenti dell’Azienda Usl7 

o Codice di comportamento per i dipendenti dell’Azienda Usl7 

o Statuto Azienda USL7 di Siena 

o Regolamento di Organizzazione Aziendale 

o Regolamento Deleghe 

o Regolamento procedimenti disciplinari 

o Regolamento autocertificazioni e controlli 

o Regolamento per la Disciplina delle Deliberazioni del Direttore Generale e 

   delle Determinazioni Dirigenziali 

o Documento programmatico sulla sicurezza 

o Disciplinare procedura acquisti 

 

 
 

3. Aree di rischio.  
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a) Anno 2014 

 

In via preliminare la mappatura dei processi e l’analisi dei possibili eventi 
corruttivi aveva portato ad una provvisoria valutazione delle aree di rischio,  

rivalutata successivamente nel 2014 a seguito delle prime applicazioni delle 
misure previste dal Piano 2014-2016, conducendo alla seguente mappatura del 

rischio. 
 

L’Azienda USL7 di Siena ha individuato come livello CRITICO di rischio di 
corruzione, i macroprocessi in cui il rischio, tenuto conto degli indicatori fissati 

nel P.N.A., si configura come “altamente probabile” e l’impatto si configura 
come “superiore” , per cui la valutazione complessiva corrisponde a valori 

compresi tra 15 e 25, quale prodotto della probabilità x impatto, ovvero: 

Affari Generali e Legali; 
Gestione delle Risorse Umane; 

Servizi Amministrativi al cittadino; 
Attività di prevenzione finalizzata al controllo delle imprese (veterinaria, igiene 

alimenti e sicurezza sul lavoro). 
 

Sono individuate come a RILEVANTE livello di rischio i macroprocessi in cui il 
rischio si configura come “molto probabile” e l’impatto si configura come 

“serio”, per cui la valutazione complessiva corrisponde a valori compresi 8 e 12 
quale prodotto della probabilità x impatto: 

Gestione Economica Finanziaria; 
Programmazione e Gestione Beni e Servizi 

Gestione del Patrimonio ed Impianti; 
Assistenza Distrettuale; 

Assistenza Ospedaliera; 
Assistenza Riabilitativa; 

 

 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda prevedeva che a partire 

dal 2014: 
1. la valutazione del rischio di corruzione ed illegalità fosse di anno in anno 

revisionata, riuscendo sulla base delle azioni intraprese ad individuare con 
maggior precisione le attività a rischio, laddove i dati esperienziali 

progressivamente acquisiti lo rendano opportuno; 
2. le attività a rischio di corruzione, individuate ai sensi del piano, fossero 

svolte da personale specificamente formato, prevedendo pertanto apposite 
linee di formazione, sia sulla normativa per la prevenzione della corruzione che 

sulla normativa specifica di settore, nel Piano Annuale di Formazione; 
3. le attività a rischio di corruzione, in rapporto al grado di rischio, fossero 

svolte nella rigorosa osservanza delle misure preventive delineate nel piano 
che prevedono: a) procedimenti a disciplina rinforzata; b) controlli specifici; c) 

valutazioni ex post dei risultati raggiunti; d) specifiche misure nella 

organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto; e) specifiche 
misure di trasparenza dell’attività svolta. 
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In particolare, nel corso del 2014 si è provveduto a: 
1. procedere ad una revisione della mappatura del rischio, che ha portato alla 

suddivisione tra processi critici e processi a rischio rilevante sopra descritta, 

sulla base dei risultati dei controlli fatti a campione 
2. ad iniziare un percorso di formazione per il personale addetto alle aree a 

maggior rischio, partendo dalla formazione diffusa su principi e strumenti per 
la prevenzione del rischio di corruzione 

3. introdurre specifiche misure preventive per i processi con livello di rischio 
critico, ed in particolare: 

 Affari Generali e Legali: 
adozione di uno specifico regolamento per l’attribuzione di incarichi di 

consulenza e rappresentanza legale, con predeterminazione delle tariffe e 
utilizzo di un albo di professionisti accreditati; 

 Gestione delle Risorse Umane: 
adozione di procedure interne per la verifica delle situazioni di incompatibilità e 

inconferibilità di incarichi e dei potenziali conflitti di interesse;controlli a 
campione sulla congruenza tra posizione giuridica e retribuzione; 

 Servizi Amministrativi al cittadino: 

revisione delle procedure di gestione cassa, per minimizzare il rischio di 
appropriazioni indebite; 

controllo a campione dell’utilizzo da parte dei dipendenti dei codici di esenzione 
dal ticket per prestazioni sanitarie; 

verifica di tutte le posizioni, anche pregresse (fino al 2008), relative 
all’esenzione per età e reddito a seguito dell’autocertificazione da parte del 

cittadino, con emissione di ingiunzione di pagamento per le posizioni irregolari; 
 Attività di prevenzione finalizzata al controllo delle imprese 

(veterinaria, igiene alimenti e sicurezza sul lavoro): 
adozione di piani di ispezione che garantiscano la rotazione del personale di 

sorveglianza rispetto alle imprese verificate. 
 

La valutazione del rischio di corruzione ed illegalità compiuta continuerà a 
costituire oggetto di aggiornamento e di implementazione annuale in termini di 

maggiore specificità nella indicazione delle sotto aree, delle attività e dei 

processi a rischio, salve emergenti motivate esigenze che richiedano che siano, 
con immediatezza, apportate tempestive modifiche al P.T.P.C. aziendale. 

Sugli stessi ambiti, nel corso del 2015 era programmato di: 
1. dettagliare ulteriormente l’analisi dei processi critici, al fine di identificare 

punti di criticità interni al processo ed associare tale analisi al monitoraggio 
della tempistica dei procedimenti ad esso afferenti 

2. continuare il percorso di formazione per il personale addetto alle aree a 
maggior rischio, fornendo formazione specifica sulle modalità operative da 

adottare per prevenire il rischio (in particolare sulle normative relative 
all’affidamento degli incarichi esterni e all’accesso alle prestazioni sanitarie in 

regime di esenzione o compartecipazione alla spesa) 
3. introdurre misure preventive per i processi con livello di rischio rilevante, da 

definire sulla base dell’analisi che condotta nel primo SEMESTRE 2015 
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In allegato si riporta il dettaglio dei macroprocessi ritenuti prioritari in fase 

di analisi iniziale, con l’indicazione delle strutture organizzative e delle 

principali attività. 

 

b) Anno 2015 
 

In considerazione delle continue trasformazioni della governance e della 

struttura aziendale prevista del SSR, non si è potuto completare la 

mappatura dei processi. Tuttavia si è ritenuto di non dover rimandare la 

gestione del rischio alla compiuta definizione della struttura organizzativa, 

per garantire comunque un’attività di prevenzione della corruzione in un 

azienda che continua a produrre servizi in settore particolarmente 

sensibile per i cittadini. 

Si è provveduto pertanto a realizzare alcune azioni di gestione del rischio 

che potevano essere attuate compatibilmente all’organizzazione esistente. 

Ci siamo mossi su due livelli: un sostanzioso programma di formazione, e 

la realizzazione di alcune significative misure. 

La formazione di base erogata nel 2014 al personale operante nelle aree 

di maggior rischio aziendale, è stata ripresa ed approfondita con corsi 

specifici nell’anno 2015, al fine di costruire professionalità capaci di 

provvedere ad una adeguata analisi del rischio (valutazione, 

individuazione, progettazione e applicazione delle misure, monitoraggio). 

Attraverso l’adozione di una convenzione interaziendale con la Ausl di 

Grosseto sono stati organizzati corsi specialistici sulla gestione del rischio, 

erogati tuttavia, per difficoltà organizzative, solo nel II° semestre. 

La formazione realizzata sul gruppo dirigente, incluso quello intermedio, 

rappresenta la condizione indispensabile per una progettazione articolata 

e diffusa di misure di prevenzione a livello delle diverse strutture 

aziendale, la cui esecuzione si prevede nell’arco del 2016. 

  

E’ stato inoltre concordato con le altre aziende oggetto alla fusione, di 

rivedere la mappatura dei processi non appena sarà ultimata e definita 

l’organizzazione della nuova Azienda Toscana Sud-est. 
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L’RPC ha dunque ritenuto di dover investire le limitate risorse di tempo e di 

personale, nel completamento della realizzazione di quelle misure 

obbligatorie che, programmate dal 2014, dovevano essere attuate nel 

2015. 

Pertanto, affiancata dal supporto amm.vo, sono state realizzate le seguenti 

attività (che saranno meglio specificate nei relativi paragrafi per 

argomento): 

- invio a tutti i dipendenti della dichiarazione di 

sussistenza/insussistenza del conflitto di interessi in merito 

all’obbligo di astensione 

- aggiornamento e pubblicazione sul sito aziendale della procedura 

per lo svolgimento di attività ed incarichi extra istituzionali 

- predisposizione di canali diretti con il Ministero di Grazia e 

Giustizia, e con il Casellario Giudiziario locale presso il tribunale 

di Siena, per la verifica della sussistenza di precedenti penali (per 

delitti contro la PA) a carico di dipendenti o altri soggetti 

incaricati, in merito alla formazione di Commissioni, assegnazioni 

uffici, conferimento incarichi 

- attivazione di un sistema anonimo e protetto di whistleblowing 

policy, per la tutela del dipendente segnalatore di illeciti e 

irregolarità 

- inserimento nei contratti di assunzioni della clausola di 

pantouflage/revolving doors  

- organizzazione di eventi di sensibilizzazione con la società civile 

- redazione di bozze di revisione dei regolamenti sulle 

sponsorizzazioni e sugli informatori scientifici 

- individuazione e ricognizione di misure di prevenzione ulteriori  

 
 

c) Modifiche introdotte dalla Determinazione Anac 
n.12/2015 

 
Anac ha individuato ed introdotto ulteriori aree a rischio oltre a quelle già 

definite “obbligatorie”, denominate “Aree generali”: 

 
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
- incarichi e nomine 

- affari legali e contenzioso 
 

Per il settore Sanità vengono inoltre specificate ulteriori aree: 
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- attività libero professionale e liste di attesa 

- rapporti contrattuali con privati accreditati 
- farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie di ricerca, sperimentazioni e 

sponsorizzazioni; 
- attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero 

 
 

Pur nei tempi ristretti dalla pubblicazione della Determina Anac  ad oggi, 
sono state individuate le linee necessarie alla concreta progettazione di 

buona parte delle misure ulteriori previste dalla determina, che vengono 

specificate di seguito nel relativo paragrafo 

 

 

4.Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di 

prevenzione dell’Azienda  

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno 

dell’Azienda sono: 

a. il Direttore Generale; 

b. il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

c. i Referenti per la prevenzione della corruzione per l’area di rispettiva 

competenza; 

d. tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza; 

e. l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e gli altri organismi di 

controllo interno; 

f. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.; 

g. tutto il personale dell’amministrazione; 

h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. 

 

E’ onere e cura del Responsabile della prevenzione della corruzione definire 

le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell’ambito 

del P.T.P.C 

 

Si segnala l’attivazione nel corso del 2015, come peraltro raccomandato da 

Anac nella Determina 12, della Struttura di supporto conoscitivo ed operativo 
al RPC, costituita da una unità di personale, incaricata di Posizione 

Organizzativa (Ufficio Sviluppo Sistemi Organizzativi), destinata full time 
all’affiancamento del Responsabile anticorruzione 

Struttura di supporto conoscitivo ed operativo al RPC 

Come previsto dalla Determinazione Anac . 12/2015, occorre che il 
responsabile della prevenzione sia dotato di una struttura organizzativa di 
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supporto, adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici, posta 

effettivamente, anche se non esclusivamente, a servizio dell’operato del RPC. 

Il supporto organizzativo al RPC aziendale è costituito da una risorsa full time 

dotata di posizione organizzativa “Ufficio Sviluppo Sistemi Organizzativi” 
afferente alla UOC Organizzazione, ma prestata alle funzioni di collaborazione e 

affiancamento al RPC 

Nello specifico l’attività si realizza in azioni operative e di coordinamento tra 
RPC e i diversi attori aziendali.  

- affiancamento al RPC nella ricezione e applicazione della normativa 

- gestione delle operazioni di richiesta e raccolta dati da e verso i direttori di 

struttura 

- comunicazione e diffusione del PTPC, dei relativi adempimenti e scadenze 

- organizzazione e promozione di eventi formativi contenutistici e  valoriali 

- supporto nelle funzioni di facilitatore e di problem solving in materia  

 
 

5. Azioni e misure per la prevenzione della corruzione: 
MISURE GENERALI E SPECIFICHE 

La prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia 

nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione e, dunque, il 

presente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’Azienda recepisce 

dinamicamente le direttive nazionali per l’elaborazione della propria strategia 

di prevenzione che consiste prioritariamente, nella presente fase, 

nell’applicazione di tutte le misure di prevenzione disciplinate direttamente 

dalla legge. 

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali finalizzati 

alla prevenzione della corruzione. L’Azienda pone in essere le azioni e 

introduce ed implementa le misure che si configurano come obbligatorie, in 

quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppa misure ulteriori 

di prevenzione anche in riferimento al proprio particolare contesto di 

riferimento. 

 

Le misure previste nel presente PTPC ai fini della prevenzione e del contrasto 

della corruzione e dell’illegalità e della promozione dell’integrità, sia quelle 
obbligatorie per legge, specifiche e trasversali (trasparenza, codice di 

comportamento, incompatibilità e inconferibilità, ecc), sia quelle ulteriori 
individuate in relazione ai rischi specifici vengono recepite nell’ambito del Ciclo 
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della Performance aziendale e negli aggiornamenti annuale del Piano della 

Performance 

 

a. Trasparenza 

 

Si rimanda alla specifica sezione del Piano dell’Azienda Sanitaria 

Toscana Sudest. 

 

 

b. Codice di comportamento 

Negli schemi tipo di incarico, contratto, bando viene inserita la 

condizione dell’osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori 

esterni a qualsiasi titolo dell’Azienda, per i titolari di organo, per i 

collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore 

dell’Azienda, nonché va prevista la risoluzione o la decadenza dal rapporto 

in caso di  gravi violazioni degli obblighi derivanti dal Codice.  

Ai sensi della L. n. 190/2012, la violazione delle regole del Codice di 

comportamento generale approvato con d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 

comportamento aziendale dà luogo a responsabilità disciplinare. 

Nel Piano di Formazione dell’Azienda sono annualmente 

programmate adeguate e costanti iniziative di formazione sul Codice di 

comportamento.  

L’approvazione del codice etico benché avvenuta nell’anno 2014, ha consentito 

la diffusione di una consapevolezza partecipativa che si è riflessa in una serie 

di proposte che potranno essere sistematizzate nelle varie procedure aziendali 
e nello stesso codice di comportamento. 

Nel corso del II° semestre è stata progettata l’integrazione del codice di 
comportamento aziendale con la policy sulla promozione protezione e sostegno 
dell'allattamento al seno, con cui l’Azienda Usl 7 ha adottato i valori ed i criteri 

comportamentali (modalità operative) stabiliti dal Codice Unicef anche in 
materia di anticorruzione. 

Ciò anche nell’ottica di personalizzare il codice di comportamento alle realtà 
aziendali ed alle sue caratteristiche, ed evitare un contenuto meramente 

riproduttivo del DPR 62/2013, come peraltro già segnalato da Anac con le 
determine n. 9/2014 e n.12/2015. 

Si allega al presente Piano il documento in oggetto, avendo programmato la 

sua integrazione al nuovo codice disciplinare dell’Azienda Toscana Sud-est. 
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c. Rotazione dei dipendenti 

 

L’Azienda, compatibilmente con l’organico e con l’esigenza di 

mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applica il 

principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di 

corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, dei 

componenti delle commissioni di gara e di concorso e del personale 

incaricati di attività di vigilanza ed ispezione. 

Nel corso del 2015 si mantenuto lo stesso criterio di rotazione, 

rinviando un effettivo piano di rotazione del personale alla costituzione 

della nuova Ausl Toscana Sud-est 

Si segnala inoltre che si è proceduto come da norma aziendale, alla 

riassegnazione periodica degli incarichi dirigenziali e di posizioni 

organizzative intermedie. 

 

 

d. Conflitto di interessi 

Come già anticipato, nel II° semestre 2015 l’RPC ha provveduto ad inviare 

a tutti i dipendenti dell’azienda, la dichiarazione di 

sussistenza/insussistenza relativamente all’obbligo di astensione per 

conflitto di interessi. 

I direttori di strutture complessa, ricevuto le dichiarazioni dei propri 

collaboratori, hanno inviato un report riepilogativo secondo una scheda 

standard predisposta dal RPC, per comunicare l’avvenuta raccolta e gli esiti 

della stessa. Alle avvenute richieste di chiarimento i Direttori hanno 

risposto per scritto, e interpellato l’RPC per eventuali consulenze (tracciabili 

per archiviazione di posta elettronica). 

Ciascun Direttore ha inviato la propria dichiarazione al RPC. 

Affiancato dal supporto amm.vo, ultimata la raccolta dei report, si 

procederà alle verifiche e controlli sulle stesse.  
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e. Svolgimento di incarichi d’ufficio –attività ed incarichi extra- 

istituzionali 
 

Nel 2015 in collaborazione con il Direttore UO Gestione Risorse Umane, è 

stata aggiornata e pubblicata sul sito aziendale la nuova procedura per lo  

svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali, che si allega al 

presente Piano. 

 

 

f. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
 

Nel 2015 l’RPC in collaborazione con il Direttore UO Gestione Risorse 

Umane ha provveduto ad inserire nei contratti di assunzione la clausola di 

pantouflage/revolving doors e la predisposizione di un modello di 

dichiarazione da far firmare al dipendente già assunto  prossimo al 

congedo. 

Anche L’Area Tecnica ha provveduto ad aggiornare la modulistica per le 

attività di competenza. 

 

g. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti 
contro la pubblica amministrazione 

 

In merito alla verifica di sussistenza di precedenti penali a carico di dipendenti 
o altri soggetti destinatari di incarichi l’RPC ha predisposto ed attivato un 
doppio canale: 

 

- verso Ministero di Grazia e Giustizia per i certificati rilasciati dal Casellario 
Giudiziale (attivazione della procedura di consultazione diretta del sistema SIC 

(Sistema Informativo del Casellario) - CERPA (Certificato casellario per 
pubbliche amministrazioni) tramite convenzione in attesa di risposta da parte 

del Ministero). 

- verso il Tribunale della Procura di Siena per i carichi pendenti (relativi a 

sentenze non passate in giudicato) su dipendenti residenti.  

 

In merito alla partecipazione a commissioni di concorso, di gara e per lo 

svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più 

elevato rischio di corruzione, è stata prevista apposita modulistica. 
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h. Tutela del dipendente che segnala illeciti 

 

Al fine di rafforzare il processo di segnalazione, rendendolo 

applicabile anche alle situazioni in cui ci sia un forte bisogno di garanzia di 

anonimato, l’Azienda sta sviluppando un sistema di segnalazioni anonime 

sulla base del percorso già in uso per la segnalazione anonima di eventi 

avversi di tipo clinico-assistenziale; la messa a regime di tale procedura è 

prevista per il primo semestre 2015 e rappresenta uno degli obiettivi 

operativi di questo Piano Triennale, rivisti alla luce dell’esperienza condotta 

nel 2014. 

 

In osservanza delle Linee Guida Anac 2015 con Delibera Direttore 
Generale n.140 è stata adottata la procedura per la segnalazione di illeciti 
e irregolarità e tutela del dipendente segnalante, Nel sito intranet 

aziendale, sotto la Sezione "Anticorruzione" sono riportate istruzioni e 
modalità di segnalazioni possibili.  

 
a)tramite posta elettronica all’indirizzo mail 

segnalazioni.anticorruzione@usl7.toscana.it Questo indirizzo e-mail è 
protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , garantendo il 

trattamento separato del contenuto della segnalazione rispetto ai dati del 

segnalante;  

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 Responsabile della Prevenzione della Corruzione Usl7 di 

Siena - Piazza Carlo Rosselli n. 26 53100 Siena” contenente: 

- la segnalazione (priva dei dati del segnalante) 
- una ulteriore busta chiusa contenente i dati del segnalante;  

 
c) attraverso la compilazione del modulo online presente in questa 

sezione, che garantisce e tutela l’identità del segnalatore attraverso un 
sistema di invio anonimo alla casella del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione (la procedura prevede l’invio del solo contenuto, i dati del 
segnalante potranno essere individuati se necessario solo su richiesta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione) 

 

d) verbalmente, mediante consegna della dichiarazione sottoscritta e 
riportata a verbale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 
 Le valutazioni sul sistema realizzato sono di buona efficacia ed efficienza.  

 

Entro il primo trimestre 2016 la futura azienda di area vasta procederà alla 
messa in produzione di un sistema informatico criptato di garanzia e tutela 

dell'anonimato per il dipendente segnalante segnalatore. 
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i. Patti di integrità 

 

L'azienda Usl7 ha progettato nel corso del 2015 la redazione di un Protocollo 
di legalità che verrà adottato entro il I° trimestre 2016, tenendo conto 
anche dei modelli elaborati dalle altre aziende confluite nella nuova Toscana 

Sud-est. 

 

 
j. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società 

Anche per l’anno 2015 è stata organizzata alla presenza della Direzione 

Aziendale, Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, i dipendenti, le associazioni di volontariato sociale e di 

tutela, accreditate dalla Usl7, la Giornata della Trasparenza (21/10/2015): 

un appuntamento aperto alla cittadinanza ed agli stakeholder, per 

adempiere all’obbligo di informazione e comunicazione sullo stato di 

attuazione del piano anticorruzione e del programma della trasparenza, 

ma anche e soprattutto per confrontarsi con la cittadinanza ed ascoltare 

pareri suggerimenti e richieste di miglioramento. 

In tale occasione sono peraltro stati anticipati i principali cambiamenti 

previsti dalla riforma sanitaria regionale. 

Ha arricchito il programma di quest’anno la presenza del Magistrato Stefano 

Toschei, tra i partecipanti alla stesura del piano anticorruzione del Ministero 

della salute, il referente toscano dell’Associazione Libera (e Illuminiamo la 

Salute, che nasce come rete integrata con Fiaso) Don Andrea Bigalli e il Dr. 

Andrea Vannucci Coordinatore ’Osservatorio qualità ed equità’ - Agenzia 

Regionale di Sanità per i temi dell’anticorruzione. 

 
 

 

 

k. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti. 

 

Nel II° semestre era stata prevista la raccolta dati relativa al monitoraggio di 
quei procedimenti amministrativi, o ‘misti’ che, seppur vedono attiva una 

componente sanitaria, hanno come esito finale un atto amm.vo. L’invio delle 

richieste in questione avverrà nell’arco del 2016. 
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6.La formazione  

 

 

L’Azienda, attraverso il Piano di Formazione Aziendale, prevede: 

 Azioni di formazione sulle normative per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza ed integrità rivolta a tutti i dipendenti, con particolare 

riferimento alle azioni strategiche del Piano e quindi: 

- Mappatura analisi e tracciamento dei processi e dei procedimenti 

- Cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e prevenzione dei 

conflitti di interesse 

  - Codice di Comportamento e Codice Etico; 

 Formazione sull’applicazione nelle specifiche aree di attività delle linee di 

indirizzo comportamentale e delle misure previste nel Piano; 

 Formazione mirata sulle normative specifiche e le procedure aziendali per i 

dipendenti ed eventualmente per altri operatori che, direttamente o 

indirettamente, svolgono un’attività all’interno delle aree individuate come a 

più elevato rischio di corruzione, nel caso in cui siano state riscontrate 

carenze di formazione specifica. 

 

L'Azienda Usl7 considera la formazione una delle principali misure di 

prevenzione su cui investire, per sviluppare e diffondere comportamenti 

etici e di integrità.  

Nel 2015 sono state formate tre diverse categorie di dipendenti: 1) RPC 

e supporto amm.vo, per l'aggiornamento delle competenze e 

l'approfondimento delle abilità acquisite nel corso del 2014, 2) dirigenti 

e PPOO in servizio in aree considerate maggiormente  a rischio, per 

fornire le basi necessarie per procedere alla mappatura dei processi ed 

alla costruzione del sistema di controllo 3) tutti i dipendenti, attraverso 

giornate ed eventi informativi di base a cui seguirà nel corso del 2016 

un ciclo di formazione a distanza di I° livello introduttivo ai concetti di 

valutazione e gestione del rischio, tutela del whistleblowing, conflitto di 

interesse.  

A tutti i corsi erogati è seguito un buon riscontro e valutazione da parte 

dei dipendenti.  

Sostenibili le docenze ed i corsi (anche se a volte troppo teorici) presso 

la SNA e la Regione Toscana. 

E’ stato inoltre progettato ed implementato un corso originale di 

formazione a distanza da erogare a tutto il personale nel corso del 

2016. 
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7.MISURE ULTERIORI: 

 
Si descrivono le linee di progettazione di misure ulteriori elaborate dalle 
seguenti strutture aziendali, a cui farà seguito una progettazione esecutiva 

nel corso del 2016. 

 

  
- UOC Professioni Sanitarie della Riabilitazione  
Prenotazione prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa “Percorso 2": è in 
fase di attuazione  un sistema di rintracciabilità della prenotazione e del 

relativo tempo di attesa, tramite codice identificativo cronologico ed 
immodificabile, assegnato e consegnato all'utente al momento della 

prenotazione. Tale codice garantisce la possibilità di individuare in maniera 

univoca ed in ordine cronologico di arrivo, la posizione dell'utente nei confronti 
degli altri pazienti, assicurando tracciabilità e trasparenza nella fase di 

prenotazione e attesa della prestazione.   

Si allega scheda di progettazione esecutiva. 

 

 
- UOC Gestione del Personale 
Linee di progettazione e implementazione del già esistente applicativo 

“Angolo del dipendente” 
Il programma in oggetto consente l'automazione del controllo sui tabulati di 

presenza, ed è suscettibile di ulteriori applicazioni per implementare il livello 
di trasparenza e monitoraggio. Nell’arco del 2016 è prevista la realizzazione 

delle seguenti misure: 
1. possibilità del dirigente di monitorare on line le timbrature dei dipendenti 

in tempo reale, per verificare tempestivamente eventuali abusi sul tabulato 
orario 

2. creazione di un database per le attività extraistituzionali e sui permessi dei 
dipendenti, che dovrà essere integrato con il sistema di rilevazione delle 

presenze, consentendo di evidenziare eventuali incongruenze ed irregolarità. 

 
  

 
- Direzione Presidio Ospedaliero Aziendale 
Informatizzazione liste di attesa operatorie  
E’ attualmente in uso presso gli Uffici Programmazione Ricoveri, dislocati nei 

3 presidi ospedalieri aziendali, la suite applicativa web "ORMAWEB - 
DEDALUS". Esso garantisce trasparenza, imparzialità e tracciabilità della 

prenotazione dell’intervento chirurgico, calcolando, attraverso l'utilizzo di un 
software, la data di prenotazione dell'intervento (tempo di attesa), 

combinando insieme classe di priorità della prescrizione chirurgica e data di 

contatto del paziente con la struttura. 
Tale software svolge funzioni utili al miglioramento della programmazione, 

dell’organizzazione e della valutazione dell’attività chirurgica grazie al 
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supporto digitale integrato del percorso chirurgico, dall’informatizzazione 

delle liste d’attesa operatorie al registro operatorio digitale. Inoltre l’ampia 
diffusione del sistema, che viene utilizzato da chirurghi, anestesisti e 

infermieri, in tutte le unità operative chirurgiche ha consentito di gestire in 

modo più efficace e trasparente la comunicazione e la condivisione delle 
informazioni. 

 
OrmaWeb copre ogni fase del percorso chirurgico, dalla lista d’attesa 

chirurgica alla gestione del blocco operatorio, fino alla produzione del registro 
operatorio e della cartella anestesiologica pre e intraoperatoria. In grado di 

integrarsi perfettamente con il sistema informativo dell’ospedale, OrmaWeb 
ricava i dati anagrafici e nosologici del paziente dai sistemi di accettazione, 

può dialogare con i sistemi diagnostici e comunicare direttamente con il 
sistema di magazzino centrale garantendo una corretta contabilità del 

magazzino di sala operatoria, fornendo i dettagli su ciascun centro di costo e 
su ciascun intervento chirurgico. Gestisce le seguenti fasi del percorso 

chirurgico: liste d’attesa chirurgiche; compilazione delle agende di 
prericovero; visita anestesiologica; liste operatorie e programmazione delle 

sedute operatorie; gestione degli interventi e del registro operatorio; cartella 

anestesiologica intraoperatoria e risveglio; magazzino di sala operatoria.  

 
Si riportano inoltre alcune misure di prevenzione già in atto in alcune aree 
aziendali, che alla luce della Determina Anac n. 12, rientrano nella qualifica di  

Aree Specifiche. 

 

- Attività libero professionale e liste di attesa 
 L’UOC Libera Professione e Medicina Convenzionata provvede 
periodicamente all'analisi dei tassi di occupazione degli spazi ambulatoriali 

interni, ed alla conseguente razionalizzazione dei medesimi.  
Garantisce l’aggiornamento  mensile nel sito aziendale dell’elenco di tutte le 

prestazioni erogate da ogni singolo medico con l'indicazione delle relative 
tariffe, evidenziando la composizione delle medesime (quota az.le, fondi, 

Irap, manovra regionale ecc..) ed i casi in cui si applica l'imposta di bollo o 
l'IVA. Nel sito sono stati riportati tutti gli orari di erogazione della Libera 

professione per zona, medico e sede oltre, ovviamente, ai riferimenti per le 
prestazioni e prenotazioni.  

Il rischio maggiore si pone al momento dei pagamenti, in quanto nessuna 
somma deve transitare dai medici. 

Per comprendere meglio tali aspetti, si e' avviata nel 2015 un'analisi di 
dettaglio degli archivi relativi a Prenotato / Erogato / Pagato ed eventuale 

successivo Recupero crediti, che verrà ultimato nel corso del 2016. 

Viene inoltre costantemente assicurata la necessaria collaborazione al Nucleo 

ispettivo interno per la relativa attività di controllo. 

 

 

- Regolamenti su sponsorizzazioni 
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L’azienda ha già adottato regolamenti di sponsorizzazione, sponsorizzazione in 
materia di formazione collettiva e individuale, policy aziendale sulla presenza 

degli informatori scientifici.  

Questo patrimonio di iniziative viene proposto come base, per la sua 
estensione ed aggiornamento, a livello della nuova Azienda Toscana Sud-est. 

 
 
 

- Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero 

 

L’azienda dispone di un regolamento che disciplina nei 3 presidi ospedalieri 

dell’azienda le attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. Viene  

evidenziato che l’individuazione dell’Impresa di Onoranze Funebri è di 

esclusiva competenza dei congiunti, e che è fatto divieto assoluto a tutto il 

personale dipendente suggerire nominativi, o indirizzi di Imprese funebri e di 

procurare servizi alle stesse. Presso l'Obitorio è affissa una bacheca con i 

nomi delle ditte autorizzate ad eseguire il trasporto di salma operanti nei 

comuni della Zona-Distretto in cui si trova lo Stabilimento Ospedaliero. 

 

 

 

8. Cronoprogramma.  

Si rimanda alla parte conclusiva del Piano anticorruzione dell’Azienda 

Toscna Sudest la redazione del cronoprogamma relativo alle azioni 

prioritarie del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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Art. 1 
Disposizioni di carattere generale 

 
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
che i dipendenti della USL 7 sono tenuti ad osservare. 
2. Il presente Codice è redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 62 del 16 aprile 2013 
e sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

 
1. Il presente codice si applica a tutti i dipendenti della USL 7 Siena. 
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendono  a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della USL. 
A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei 
servizi, devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 
 

Art. 3 
Principi generali 

 
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la 
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge 
i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei 
poteri di cui è titolare. 
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in 
caso di conflitto di interessi. 
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e 
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 
all'immagine dell’Azienda. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse 
generale per le quali sono stati conferiti. 
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, 
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative 
deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di 
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui 
destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine 
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a 
una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri 
diversi fattori. 
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma 
anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 
 

Art. 4 
Regali, compensi e altre utilità 

 
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini 
internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente 
non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per 
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni 
o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a 
esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, 
regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, 
regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso 
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dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Azienda per la restituzione o 
per essere devoluti a fini istituzionali. 
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non 
superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.  
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 
appartenenza. 
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell’Azienda, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo. 
 

Art. 5 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

 
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al 
proprio responsabile la adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro 
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività 
dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 
2. Fanno parte degli ambiti di interesse, in conflitto potenziale con le attività svolte in azienda, a solo titolo di 
esempio, la partecipazione ad associazioni di volontariato sociale se pur  senza scopo di lucro ma operanti 
in ambito socio-sanitario, le associazioni di tutela e di partecipazione dei cittadini, i consigli delle associazioni 
di categoria (es: CIA, CNA) per chi svolge attività di controllo su attività imprenditoriali o altre associazioni 
similari. 
3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita 
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
 

Art. 6 
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

 
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 
tre anni,  precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano 
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 
quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 
 

Art. 7 
Obbligo di astensione 

 
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente 
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il 
responsabile superiore. 
2. Con dichiarazione sottoscritta  su un modulo da tenere agli atti del fascicolo personale è tenuta traccia 
della segnalazione al superiore di quanto previsto dal comma 1 e della decisione presa dal responsabile 
superiore con la motivazione. 

 
Art. 8 

Prevenzione della corruzione 
 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti all’interno dell’Azienda. In 
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, 
presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di 
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denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito  di cui 
sia venuto a conoscenza. 
 

Art. 9 
Trasparenza e tracciabilità 

 
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative 
vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
3. Per quanto qui non previsto si rinvia al Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 

Art. 10 
Comportamento nei rapporti privati 

 
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro 
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre  per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell’Azienda. 
 

Art. 11 
Comportamento in servizio 

 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato 
motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o 
l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle 
condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e 
telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall' Azienda. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto 
dell’Azienda a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare 
terzi, se non per motivi d'ufficio. 
4. Il dipendente non usa durante l’orario di lavoro i propri strumenti di comunicazione in via continuativa, 
rispondendo a sms, chat line private e accesso a social network e rispetta quanto previsto dal disciplinare 
aziendale sull’utilizzo di internet e fonia approvato dall’azienda. 
 

Art. 12 
Rapporti con il pubblico 

 
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del 
badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’Azienda, salvo diverse disposizioni di 
servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, 
cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per 
posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente. Il dipendente, fatte 
salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento 
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da 
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso 
ordine di priorità stabilito dall’Azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 
motivazioni generiche.  
Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si 
astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Azienda. 
3. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla carta dei servizi nelle 
apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli 
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e 
sui livelli di qualità. 
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, 
al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in 
corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, 
informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il 
pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite 
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dalle norme in materia di accesso e dal regolamento. 
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali 
e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto 
d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano 
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla 
base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente. 
 

Art. 13 
Disposizioni particolari per i dirigenti 

 
1.  Le norme del presente articolo si applicano a tutti i dirigenti.  
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, 
persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento 
dell'incarico. 
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri 
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara 
se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano 
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria 
situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche previste dalla legge. 
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale 
nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, 
che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun 
caso, per esigenze personali. 
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui 
è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative 
finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, 
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, 
tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il 
dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di 
rotazione. 
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e 
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, 
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito 
all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva 
denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel 
caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché 
sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai 
sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti  possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di 
buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’Azienda. 
 

Art. 14 
Contratti ed altri atti negoziali 

 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Azienda, nonché nella 
fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad 
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Azienda abbia deciso di ricorrere all'attività di 
intermediazione professionale. 
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in 
cui l’Azienda  concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese 
con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione 
del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 
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conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali 
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 
assicurazione, per conto dell’Azienda, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale 
responsabile della gestione del personale. 
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia 
parte l’Azienda, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne 
informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 
 

Art. 15 
Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione 
del presente codice di comportamento i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo 
interno e di disciplina. 
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, la USL 7 si avvale  dell'ufficio 
che si occupa di procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001. 
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio che si occupa di procedimenti disciplinari si 
conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale ufficio, oltre alle funzioni disciplinari di 
cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di 
comportamento dei dipendenti della USL 7, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di 
comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui 
all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione 
cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento, il monitoraggio annuale sulla loro 
attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul 
sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività 
previste dal presente articolo, l'ufficio di cui sopra opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di 
cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. 
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio 
che si occupa di procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo 
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 
5. Al personale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai 
dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un 
aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

Art. 16 
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 
Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei 
doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità 
penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata 
all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la 
violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del 
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della USL. Le sanzioni applicabili sono quelle 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere 
applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui 
agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata 
correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, 
comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si 
applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti 
meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di 
individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi. 
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti 
previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 
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Art. 17 

Disposizioni finali  
 

1. L’Azienda adotta infine un ulteriore documento denominato “Codice Etico” allegato al presente Codice di 
Comportamento. 
2. L’Azienda USL 7 Siena dà la più ampia diffusione dei due Codici, pubblicandoli sul proprio sito internet 
istituzionale e nella rete intranet, nonché consegnandolo a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di 
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai componenti degli organi aziendali, 
nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore 
dell’Azienda. 
3. L’Azienda USL 7, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di 
conferimento dell'incarico, consegna ai titolari, con rapporti comunque denominati, copia del presente 
Codice di comportamento e del Codice etico. 
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Codice etico 
Integrato dai gruppi di lavoro il 5.2.2014 
 
[ Strumento di definizione e sviluppo di comportamenti 
positivi basati sulla responsabilità e sulla consapevolezza 
individuale e di gruppo.] 
 
Azienda USL7 Siena 
04/03/2014 
 

r.caldesi
Casella di testo
Testo approvato con delibera DG 137 del 7.4.2014
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Parte I 
Principi generali 

 
Art. 1 - Introduzione e finalità 
 
La necessità di indirizzare sempre di più la gestione delle imprese verso condotte eticamente 
corrette ha indotto il legislatore, con il DLgs 231/2001, a introdurre nell’ordinamento una nuova 
tipologia di responsabilità diretta, per i reati commessi dai propri rappresentanti, amministratori o 
soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllo. La norma ha anche previsto come esimente da 
tale responsabilità l’adozione di strumenti e modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati e/o comportamenti non etici all’interno dell’azienda. Pur non essendo il DLgs 
231/2001 direttamente applicabile alle aziende sanitarie pubbliche, la Direzione della AUSL7 
ritiene opportuno mutuarne i principi per introdurre un “Codice etico aziendale” finalizzato alla 
condivisione di valori, metodi e comportamenti gestionali, tesi a promuovere comportamenti 
eticamente corretti e ad ulteriore garanzia della trasparenza ed imparzialità dell’operato aziendale. 
La AUSL7 di Siena definisce nel proprio codice etico i Valori, i principi etici ed i comportamenti 
virtuosi sui quali fonda la propria azione, a garanzia di tutti i portatori di interesse interni ed esterni, 
nella convinzione che i comportamenti organizzativi  etici, fondati su valori condivisi e sulla 
assunzione di responsabilità possano migliorare, in maniera rilevante il rapporto con i cittadini. 
 
Il presente Codice etico è una dichiarazione dell’Azienda USL7 di Siena in cui sono individuati i 
principi generali e le regole comportamentali dei dipendenti e a cui viene riconosciuto valore etico 
positivo. 
Il Codice etico della USL7 di Siena (di seguito definita Azienda) si richiama ai principi universalistici 
e ai valori che caratterizzano il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. 
 
Art. 2 - Natura e destinatari del Codice Etico 
 
Il Codice Etico è strumento di definizione e sviluppo di comportamenti positivi basati sulla 
responsabilità e sulla consapevolezza individuale e di gruppo  per l’Alta Direzione, il Management 
intermedio ed il personale tutto, dipendente e convenzionato. 
Il codice etico è punto di riferimento per tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche cui l’azienda 
affida lo svolgimento di attività di sua competenza, e che, pertanto, sono inseriti nel sistema dei 
servizi e della organizzazione aziendale. 
Il codice etico è il documento ufficiale attraverso il quale l’Azienda esprime gli impegni e le 
responsabilità etiche nella gestione delle attività, e definisce il quadro dei valori, diritti, doveri e 
responsabilità, entro cui agiscono modelli comportamentali volti sia a consolidare il rapporto di 
fiducia con i cittadini e gli stakeholders, sia a prevenire ed ostacolare comportamenti contrari alle 
norme di legge ed alla mission aziendale. 
Le norme di questo Codice  si integrano con le disposizioni del Codice di comportamento e si 
raccordano con la Carta dei servizi della Azienda. 

 
Art. 3 - Principi 
 
Le azioni ed i comportamenti degli operatori di qualsiasi livello e professione, a partire dalla 
Dirigenza,   all’interno dell’Azienda sono ispirati ai seguenti principi: 

• spirito di servizio, per soddisfare i bisogni della collettività e valorizzare la centralità del 
cittadino nella consapevolezza che solo una piena responsabilità delle parti nel realizzare 
le scelte strategiche, consente di svolgere la mission aziendale 

• appropriatezza 
• sostenibilità 
• trasparenza ed imparzialità 
• assenza di conflitti di interesse anche potenziali 
 responsabilità verso l’ambiente  
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• legalità 
• partecipazione 
• rispetto, fiducia e collaborazione tra operatori 
• autonomia sul lavoro ed assunzione di responsabilità 
• miglioramento continuo ed ottimizzazione nell’uso delle risorse 
• sviluppo delle capacità della persona che lavora 
• selezione oggettiva e valorizzazione del personale 
• sicurezza negli ambienti di lavoro 
• pari opportunità 

 
Parte II 

Autonomia e responsabilità delle aziende e degli operatori 
 
Art. 4  - Responsabilità sociale 
 
La Direzione aziendale e gli operatori sono tenuti a: 

• mantenere e garantire l’autonomia gestionale dell’Azienda; 
• creare e mantenere un collegamento stretto con le comunità locali e coi portatori di legittimi 

interessi, per recepire proposte e rispondere meglio ai bisogni dei cittadini, favorendo lo 
sviluppo di un rapporto di fiducia tra gli stessi, l’Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale. 

• rendere conto alle Comunità locali del proprio operato, dei risultati raggiunti e dell’impiego 
delle risorse utilizzate; 

• tenere comportamenti coerenti con la propria funzione sociale, con la tutela dell’ambiente, 
con le responsabilità verso le comunità locali e le generazioni future; 

• incoraggiare il dialogo interculturale e rispettare  le diversità culturali; 
• assicurare solidarietà  e sostegno nei confronti delle persone più vulnerabili o più esposte a 

rischio di esclusione sociale; 
• svolgere la propria attività nel rispetto dell’ambiente, evitando sprechi di beni indivisibili, 

quali acqua, energia, aria, oltre che dei beni di consumo, promuovere l’utilizzo di fonti 
ecologiche sostenibili e di edilizia bio-compatibile, con l’obiettivo di garantire un futuro alle 
prossime generazioni ; 

• garantire pari opportunità tra i generi, attivandosi per rimuovere ogni forma di 
emarginazione professionale e sociale. 

 
La Direzione aziendale e quanti sono chiamati a funzioni di direzione esercitano in maniera 
eticamente corretta l’autorità, conferitagli dall’ordinamento, verso i dipendenti, cittadini ed altri 
interlocutori obbedendo ai principi e alle norme di questo Codice e del Codice di Comportamento. 

 
Art. 5 - Comportamenti opportunistici 
 
Quanti sono chiamati a compiti di direzione devono utilizzare  le maggiori informazioni collegate 
alla funzione, non per detenere una posizione di vantaggio personale sulle risorse immateriali di 
conoscenza, ma per favorire la qualità della attività complessiva della Azienda e favorire  la 
crescita umana e professionale dei collaboratori e colleghi.  Fatto salvo il principio di riservatezza 
quando obbligato dalle norme, i dirigenti aziendali sono impegnati a promuovere la diffusione delle 
informazioni e la partecipazione. 
Tutti gli operatori dell’Azienda, a partire dalla Dirigenza, devono sentirsi impegnati a contribuire, 
per quanto è nelle loro possibilità, alla formazione del complesso delle risorse umane aziendali, sia 
nelle attività formali di aggiornamento continuo, che orientando i comportamenti sul lavoro alla 
disponibilità all’aiuto ed alla cooperazione tra strutture e colleghi. 
 
Art. 6 - Conflitto di interessi  
 
Il conflitto di interessi è l’occupazione di qualunque posizione, o lo svolgimento di qualunque 
attività, sia interna, che esterna alla Azienda dalla quale possa derivare, anche potenzialmente, 
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una forma di contrasto con il dovere di imparzialità e/o di indipendenza di giudizio, della funzione 
assegnata. Il conflitto di interessi pertanto, non si definisce semplicemente  come effettiva efficacia 
causale di interessi estranei sull’attività, ma come una situazione e/o condizione, dalle quali possa 
teoricamente derivare tale influenza. 
Chiunque opera nell’Azienda, sia nella condizione di dipendenza che come affidatario di attività 
incardinate nel sistema dei servizi e dell’organizzazione aziendale, ha il dovere di astenersi 
immediatamente dalla svolgimento di attività, dalle quali possa derivare tale conflitto potenziale. 
Chiunque opera nell’ Azienda si impegna a non far dipendere comportamenti e scelte da interessi 
personali o di gruppo. Si impegna a non perseguire l’interesse dell’Azienda nell’ambito del SSR e 
SSN a scapito del rispetto delle leggi e delle norme e di questo Codice. 
 
 

Parte III 
Rapporti con altri enti e con i cittadini 

 
Art. 7 - Accessibilità, comunicazione e linguaggio 
 
Tutti i dipendenti dell’Azienda: 

• comunicano in modo semplice e comprensibile, per evitare che un linguaggio specialistico 
e/o burocratico impedisca ai cittadini il pieno esercizio dei propri diritti, sia relativi 
all’accesso ai servizi che relativi ad una piena e comprensibile informazione; 

• si comportano con cortesia e disponibilità all’ascolto perché lo spirito di accoglienza è 
necessario alla comprensione delle domande e dei bisogni di chi si rivolge all’ Azienda; 

• sono impegnati a favorire e promuovere la comprensione e la consapevolezza dei cittadini 
rispetto ai servizi della Azienda , ed ai propri diritti, nonché dei propri doveri, quali utenti del 
SSN;   

• prestano la medesima attenzione alle domande di ogni interlocutore, secondo il principio 
della parità di trattamento, evitando qualsiasi discriminazione; 

• rispondono nella maniera più accurata ed esauriente possibile a ogni richiesta di 
informazioni; 

• promuovono strumenti di ascolto, di misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini e 
dei consumatori dei propri servizi, di comunicazione e dialogo; 

• L’Azienda, in tutte le sue articolazioni organizzative, si impegna, anche attraverso progetti 
mirati,  a promuovere la accessibilità, sia materiale, che immateriale, ai servizi, ed a 
rimuovere gli ostacoli, sia materiali che immateriali, che possano limitare la piena 
accessibilità dei cittadini ai servizi. 

• L’Azienda, e gli operatori tutti, si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla comprensione, ed 
all’accesso ai servizi di categorie di cittadini, portatori di specifiche situazioni di svantaggio, 
legate a fattori fisici, culturali, linguistici; 

• La comunicazione aziendale deve essere orientata alla corretta ed oggettiva informazione, 
essendo la comunicazione di un’Azienda pubblica oggettivamente diversa rispetto alla, pur 
legittima,  comunicazione di tipo commerciale. La comunicazione aziendale promuove nei 
cittadini sia la coscienza dei diritti, che la consapevolezza del principio di economicità e  
della necessità di un accesso appropriato ai servizi. 

 
Art. 8 - Trasparenza 
 
L’Azienda si adopera per garantire ai cittadini un’amministrazione aperta e accessibile. In 
particolare viene garantito : 

• l’accesso ai documenti amministrativi in possesso dell’Azienda, nel rispetto delle norme, 
senza imporre restrizioni non motivate da norme di legge o da diritti e legittimi interessi di 
terzi; 

• un’informazione tempestiva, completa e accurata ai cittadini che ne facciano richiesta in 
quanto interessati a procedure amministrative; 
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• la scelta delle procedure più opportune ed efficaci affinché gli interessati possano 

partecipare a ogni fase del processo di costruzione delle decisioni che li riguardano 
direttamente, assicurando loro l’opportunità di esporre il proprio punto di vista; 

• la  riconoscibilità delle strutture e degli operatori  nei contatti, anche telefonici, con gli 
interlocutori. 

 
Art. 9  - Riservatezza  
 
L’ Azienda assicura il rispetto delle norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di 
carattere personale e sensibile, avendo particolare cura per ogni aspetto che attiene alla dignità 
della persona. 
In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa, i destinatari del Codice sono tenuti a: 

• evitare di fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso; 
• non divulgare i contenuti dei provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano 

stati ufficialmente decisi  dagli organi competenti. 
I dirigenti che acquisiscono le comunicazioni circa l’adesione ad associazioni e organizzazioni da 
parte di propri collaboratori garantiscono la massima riservatezza nel trattamento dei dati. 
 
Art. 10 - Appropriatezza  
 
L’Azienda, in tutte le sue articolazioni organizzative e professionali, e gli operatori assumono il 
principio della appropriatezza, quale fondamento etico per la erogazione dei servizi al cittadino. 
L’appropriatezza è principio fondante con riguardo sia alla salute della persona, che alla 
responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche, che della sostenibilità ambientale. 
L’appropriatezza riguarda tutte le forme di prescrizioni e di consumi sanitari di farmaci, presidi, 
analisi diagnostiche, prestazioni, beni di consumo sanitario. 
L’Azienda si impegna a promuovere programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione ai 
cittadini, ed al personale dipendente e convenzionato sul tema dell’appropriatezza.  
 
 

Parte IV 
Il lavoro 

 
Art. 11 - Potenziale delle persone  
 
L’Azienda riconosce il capitale umano come valore e componente essenziale dell’organizzazione.  
L’Azienda considera la persona al centro dell’organizzazione, in coerenza con lo spirito di fornire 
servizi coerenti con la propria a mission. 
Il personale inserito nell’organizzazione partecipa con dedizione e costanza al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali individuati. 
L’Azienda si impegna a riconoscere, promuovere e valorizzare le attitudini personali e la crescita 
professionale degli operatori che prestano la propria attività nel contesto lavorativo aziendale, 
attraverso azioni che facciano emergere il potenziale di conoscenze e competenze esistenti oltre la 
posizione lavorativa direttamente occupata. 
L’Azienda si impegna a promuovere momenti di job enrichment del personale, al fine di far 
svolgere ai lavoratori attività più complete e meno routinarie. I Dirigenti aziendali sono impegnati a 
promuovere, verso il personale assegnato, azioni volte a colmare la lacune esistenti ed a favorire 
l’autonomia nell’ambito dei compiti affidati e l’assunzione di responsabilità. 
Valorizzazione delle competenze, autonomia e piena assunzione di responsabilità sono due 
elementi necessariamente collegati e non separabili a cui deve essere ispirata l’attività lavorativa 
degli operatori della Azienda. 

 
Art. 12 Utilizzo dei beni della Azienda 
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I destinatari del Codice utilizzano i beni che l’Azienda mette a disposizione per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa: 

• in modo strettamente pertinente alla propria attività e impegnandosi ad un utilizzo 
appropriato, efficiente, corretto e razionale ispirandosi ai principi di diligenza e 
correttezza; 

• tenendo sempre presente l’interesse collettivo al risparmio delle risorse pubbliche, 
delle fonti di energia e delle risorse naturali, anche in un’ottica di tutela 
dell’ambiente e delle generazioni future. 

La Direzione aziendale e il personale tutto, dipendente e convenzionato, devono attenersi alle 
disposizioni della Policy aziendale sull’utilizzo del sistema di telefonia, limitando l’uso del telefono 
ai soli motivi di lavoro. 
Tecnologie informatiche - Non porre in essere azioni che possano in qualche modo compromettere 
la sicurezza e la riservatezza dei dati derivanti dall’utilizzo degli applicativi e della rete aziendale, 
né in qualche modo ostacolare le attività istituzionali dell’Azienda. A titolo meramente 
esemplificativo, si indicano alcune delle operazioni non consentite e potenzialmente dannose per 
l’Azienda: 

 operazioni non pertinenti con la prestazione lavorativa, quali l’upload o download di file 
musicali o l’accesso a determinati siti, che possano compromettere l’integrità degli 
applicativi e di rete aziendale; 

 la partecipazione a forum non riferibili all’attività professionale, l’utilizzo di chat line 
riferite a siti di intrattenimento personale (sono esclusi i forum e le altre forme 
comunicative autorizzate a livello aziendale, ad esempio per aggiornamento 
professionale), accessi a face book ed altri social network  ecc., durante l’orario di 
lavoro; 

 usare i servizi di rete con finalità ludiche; 
 effettuare download di file o software aventi particolari caratteristiche dimensionali o di 

tipologia di dato 
 utilizzare lo strumento internet  e la posta elettronica per finalità private che siano in 

contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda ed in nessun modo riconducibili alla 
prestazione lavorativa. 

Tecnologie sanitarie – Nell’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali deve essere favorito l’uso 
condiviso tra i professionisti, delle stesse, nell’attività clinico-diagnostica quotidiana, perseguendo 
l’obiettivo dell’efficienza e della appropriatezza delle prestazioni.  
Arredi e beni economali – Nella gestione degli arredi e dei beni economali in dotazione, ciascun 
operatore deve attenersi alle regole del buon uso, e per l’utilizzo strettamente connesso alla attività 
lavorativa, astenendosi dall’uso per scopi personali. Ove possibile è opportuno attenersi ai principi 
della riconversione, prima della sostituzione degli stessi. 
Dematerializzazione - L’Azienda promuove la digitalizzazione e la dematerializzazione della 
documentazione, gli operatori tutti, ciascuno per il proprio livello di responsabilità e di competenza,  
sono impegnati per l’attuazione dei relativi programmi. 
Automezzi aziendali – Nell’ambito dei principi che regolamentano l’utilizzo degli automezzi 
aziendali, bisogna attenersi al corretto buon uso ed alla custodia degli stessi, preferendo le diverse 
esigenze collettive rispetto al fabbisogno del singolo, allo scopo di ottenere risultati in termini di 
economicità e razionalizzazione. 
 
Art. 13 - Informazione, formazione e partecipazione 
 
L’Azienda promuove attraverso le diverse modalità possibili, anche telematiche,  la circolarità delle 
informazioni, la condivisione dei risultati e la partecipazione del personale  alle decisioni relative 
alle modalità di  svolgimento del lavoro ed alla realizzazione degli obiettivi individuati, in modo da 
agevolare le osservazioni critiche tese a migliorare la funzionalità e qualità del lavoro. 
Chiunque opera in nome e per conto dell’Azienda si impegna ad aggiornare e sviluppare la propria 
competenza e conoscenza in relazione alle politiche e alle iniziative della Azienda stessa; la 
partecipazione alle attività di formazione promosse od organizzate dalla Azienda è un dovere 
professionale, anche oltre gli obblighi formali sui crediti formativi. 
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L’Azienda, attraverso programmi di aggiornamento e formazione, promuove l’arricchimento della 
conoscenza generale e  della professionalità specifica degli operatori, tendendo a conservare e 
sviluppare il capitale immateriale ed  il valore delle competenze presenti nella organizzazione. 
 
Art. 14 - Responsabilità del Dirigente nella gestione delle Risorse Umane 
 
Quanti sono chiamati a funzioni di direzione prestano attenzione ad evitare  di utilizzare 
impropriamente la propria posizione di autorità  cagionando situazioni di altrui svantaggio 
personale, familiare o sociale. 
Il dirigente in particolare svolge le proprie funzioni impegnandosi a: 

• trattare i lavoratori assegnati in modo imparziale, equo ed obiettivo; 
• garantire agli stessi pari opportunità di crescita professionale, assicurando una 
formazione e aggiornamento professionale adeguate a ciascuno e promuovendo lo 
sviluppo delle loro capacità; 
• favorire un clima lavorativo disteso e collaborativo, sviluppando la cortesia e la 
disponibilità all’ascolto; 
• informare i lavoratori, convocando, periodicamente, riunioni di struttura, sull’attività svolta 
e sulle finalità della stessa; 
• dare valore e sollecitare proposte e osservazioni anche critiche da parte dei lavoratori; 
• coinvolgere i collaboratori nella pianificazione dell’attività lavorativa, soprattutto quando 
essa sia rivolta alla semplificazione e al miglioramento delle procedure. 

 
Art. 15 - Benessere organizzativo 
 
Tutti gli operatori hanno diritto ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà 
personale, e a ricevere pieno rispetto, a prescindere dalla proprie convinzioni civili, politiche e 
religiose, dalle differenze di genere, dai propri orientamenti sessuali,  
 L’Azienda, in tutte le articolazioni organizzative , si impegna a favorire la partecipazione attiva del 
personale, il lavoro di gruppo e  multidisciplinare.  
L’Azienda monitora, attraverso adeguati strumenti, le situazioni di criticità relative a stress lavoro 
correlato, e promuove programmi per la riduzione dello stesso. In applicazione della normativa 
sulla materia l’Azienda costituisce il Comitato Unico di Garanzia (CUG), e promuove azioni volte a 
favorire il benessere organizzativo . 
Tutti si impegnano - secondo il proprio grado di responsabilità ad assicurare un ambiente di lavoro 
sicuro, sereno e confortevole, ed in particolare: 

• a garantire un'organizzazione del lavoro che contribuisca anche a migliorare la qualità 
della vita dei lavoratori; 
• a favorire relazioni interpersonali ispirate a correttezza,  rispetto e collaborazione 
reciproci; 
• a cercare l’integrazione con gli altri, scambiando le informazioni utili all’attività lavorativa 
con rapporti leali e collaborativi; 
• ad astenersi da condotte moleste, anche di natura sessuale, comunque discriminatorie o 
offensive dell'altrui dignità. 

 
Art. 16 - Selezione e valutazione del personale 
 
Nella profonda convinzione che l’andamento dell’Azienda dipenda ed è fortemente condizionato 
dalle persone  che in essa operano, l’ Azienda seleziona il personale da assumere sulla base della 
corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali, nel rispetto delle norme vigenti e 
delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. 
L’Azienda nel promuovere la selezione del personale e la assegnazione/rassegnazione periodica 
degli incarichi di lavoro considera le attitudini e le capacità e competenze maturate. 
L’Azienda adotta criteri di valutazione del personale che tengano conto di parametri equi rispetto a 
funzioni, competenze e risultati. 
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Parte VI 
Attuazione del codice e disposizioni finali 

 
Art. 17  - Documenti integranti il codice etico 
 
Fanno parte del codice etico i seguenti documenti a cui tutti gli operatori sono tenuti al rispetto: 
- Codice di comportamento  
- Regolamento per i procedimenti disciplinari della USL7  
- I documenti che compongono le politiche aziendali verso l’ambiente 
- Il documento per la prevenzione dello stress lavoro correlato 
- Il documento aziendale per la sicurezza sul lavoro  
 
Art. 18  -  Impegno per la diffusione, l’informazione e la formazione 
 
L’Azienda si impegna a diffondere a tutti gli operatori il Codice Etico, i codici disciplinari aziendali 
ed il codice di comportamento al fine di renderli edotti circa l’etica che deve caratterizzare i rapporti 
tra le altre Aziende, gli stessi operatori ed i cittadini. 
Allo scopo di darne la massima diffusione, i documenti di cui sopra sono pubblicati nella intranet 
della USL7 di Siena e  consegnato ai neoassunti 
Nello svolgimento di attività di formazione rivolta a tutto il personale, dirigenza compresa, l’Azienda 
richiede che il personale sia richiamato alla sensibilità circa i contenuti e le finalità dei documenti 
sopra indicati e del presente Codice. 
Nei corsi di formazione per l’inserimento dei nuovi assunti è previsto un modulo appositamente 
dedicato. 
L’Azienda si impegna a  programmare iniziative, a scadenza periodica, per la verifica del rispetto 
del presente codice e del codice di comportamento.  
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Allegato A 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA  

DI CONFLITTO D’ INTERESSE  

 
(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

 

Il/la sottoscritto/a …………...…………………………………………………………………… nato/a a 

…………………………………….. il ………………… residente a ………………………… via 

……………………………………………………………………………………………………………..  

Dipendente dell’Azienda USL 7 di Siena in qualità di ……………………………………………………. in 

servizio presso la U.O.C./U.O.S./ U.F./ Sezione ……………………………………………………….. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto propria personale responsabilità  

DICHIARA 
 
 di non aver avuto negli ultimi 3 anni rapporti diretti o indiretti di collaborazione in qualunque modo 
retribuiti, con soggetti privati; 
 di aver avuto negli ultimi 3 anni rapporti diretti o indiretti di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con 
i seguenti soggetti privati 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
 che non sussistono tuttora rapporti finanziari tra il sottoscritto, i propri parenti od affini, entro il secondo 
grado, il/la coniuge od il/la convivente   ed i soggetti con i quali ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
 che sussistono tuttora rapporti finanziari tra il sottoscritto, i propri parenti od affini entro il secondo grado, 
il/la coniuge ed il/la convivente  ed i soggetti con i quali ha avuto i predetti rapporti di collaborazione, che si 
elencano di seguito (indicare il tipo di rapporto 
finanziario):…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………; 
 
che i soggetti privati con i quali intercorrono o sono intercorsi negli ultimi tre anni i rapporti di cui sopra non 
hanno interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto; 
che i soggetti privati con i quali intercorrono o sono intercorsi negli ultimi tre anni i rapporti di cui sopra 
hanno interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto e, più 
precisamente i soggetti di seguito indicati 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
che i soggetti privati con i quali intercorrono o sono intercorsi begli ultimi tre anni i rapporti di cui sopra non 
hanno interessi, in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto, con i 
miei parenti od affini entro il secondo grado, il/la coniuge, il/la convivente  
 
che i soggetti privati con i quali intercorrono o sono intercorsi begli ultimi tre anni i rapporti di cui sopra  
hanno interessi, in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto, con i 
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miei parenti od affini entro il secondo grado, il/la coniuge, il/la convivente, e precisamente i soggetti 
sottoelencati  
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Dichiara altresì che: 
 non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse con le attività e/o mansioni e/o 
responsabilità attribuite al sottoscritto;  
 sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse con le attività e/o mansioni e/o responsabilità 
attribuite al sottoscritto di seguito indicate:………………………………………………………………………: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che: 
  � non sussiste       � sussiste, alla data odierna, alcun rapporto di parentela o affinità tra il sottoscritto e i 
titolari, gli amministratori i soci e i dipendenti di (indicare i soggetti che hanno stipulato contratti con la AUSL 7 
di Siena o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione  o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, limitatamente alle pratiche di competenza del 
dichiarante)…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente al Responsabile della struttura di assegnazione eventuali 
situazioni di conflitto di interesse, anche  potenziale,  che dovessero insorgere, nel futuro. 
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni, rispetto a quanto 
sopra dichiarato  che dovessero insorgere.  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento del personale della  Azienda USL7 di 
Siena, ed in particolare degli art. 6 e 7, riportati nell’allegato A, trasmesso con lo schema della presente 
dichiarazione . 
 
Allega copia del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/00 e dichiara di essere a 
conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. applicabili in caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del richiamato D.P.R. n. 
445/00, nonché dei controlli che questa Amministrazione è tenuta ad effettuare in relazione alla veridicità delle 
dichiarazioni presentate, secondo le modalità indicate dall’art. 71 del medesimo D.P.R. 445/00. 
 
Lì, .....................     Firma .....................................................……………… 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Lì, .....................     Firma .....................................................………………. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE USL7 DI SIENA   

 
ART 6 - ART 7  

 
“Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse  
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, 
di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto 
negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il 
coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti 
rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge di conviventi, 
di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche 
non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o 
dei superiori gerarchici.” 
 
“Art. 7 - Obbligo di astensione 
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti 
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi 
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.” 

 
 
 
ESTRATTO SU: 
CONFLITTO DI INTERESSI - “PIANO TRIENNALE PER LA PR EVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017” - DELIBERA DG N. 39/2015 
 

Conflitto di interessi 
I dipendenti dell’Azienda , ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 che ha introdotto l’art. 6 
bis nella L. n. 241/90, rubricato “Conflitto di interessi, sono tenuti a prestare massima attenzione alle 
situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova e specifica 
disposizione, di valenza prevalentemente deontologico/disciplinare, nell’ambito della legge sul 
procedimento amministrativo. A tal fine: a) è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del 
procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli 
uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di 
interesse anche solo potenziale; b) è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi 
soggetti. 
Il dipendente ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento, che pone una norma da leggersi in 
maniera coordinata con la disposizione precedente, si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni 
o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
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ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro 
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il suindicato art. 6 del 
Codice di comportamento generale contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali 
sintomatiche del possibile conflitto di interesse, nonché una clausola di carattere generale in 
riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”. La segnalazione del 
conflitto deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell’ufficio di appartenenza, il quale, 
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 
l’imparzialità dell’agire amministrativo. A tale scopo è stata predisposta una modulistica apposite 
(allegato…) da usare annualmente per la mappatura delle situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziali, attraverso la richiesta di segnalazione fatta da ciascun dirigente di struttura ai propri 
collaboratori. Sulla base di tali segnalazione il dirigente destinatario valuta espressamente la 
situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo 
sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque 
l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. 
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal 
dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente 
dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi un dirigente 
apicale a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo 
a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di 
sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del 
procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il 
profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. 
L’Azienda intraprende adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di 
astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso 
di conflitto di interesse. 
L’attività informativa è prevista nell’ambito delle iniziative di formazione del Piano di Formazione 
Aziendale. 
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AZIENDA USL7 DI SIENA

Struttura Organizzativa Attività 

Gestione diretta di contenzioso

Pareri legali

Macroprocesso

Gestione contenzioso tramite legali esterni

A. Affari Generali e Legali U.O. Affari Generali e LegaliA.1

Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014‐2016 Mappatura processi aggiornamento 31 gennaio 2014
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AZIENDA USL7 DI SIENA

Struttura Organizzativa Attività Macroprocesso

A. Affari Generali e Legali A.2 U.O. Affari Generali e Legali
Controllo del rispetto delle procedure aziendali nella predisposizione 
degli atti
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Struttura Organizzativa Attività 

Istruttoria e stipula contratti e convenzioni attive e passive con 
istituti pubblici, Privati, Associazioni prof.li, Associazioni di 
volontariato

Rapporti con i clienti interni ai fini della programmazione e   
valutazione del fabbisogno di        prestazioni e servizi 
sanitari.Istruttoria relativa a concertazione locale per criteri 
contrattazione decentrata

Predisposizione contratti tipo, sottoscrizione e gestione degli stessi

Controllo contabile rendiconto attività ai fini del monitoraggio della 
spesa e liquidazioni

Rapporti con i Comuni e le Regioni ai fini dell’accertamento dei 
requisiti normativi per l’accreditamento e funzionamento degli 
istituti

Macroprocesso

B. Programmazione e Gestione 
Beni e Servizi

B.1
U..O. Programmazione del 
fabbisogno e gestione 

amministrativa approvvigionamenti
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Struttura Organizzativa Attività Macroprocesso

Coordinamento delle problematiche relative all’omogenizzazione 
delle normative e delle regole di comportamento degli operatori di 
sportello

Atti occorrenti alla attività di liquidazione agli aventi diritto

Gestioni Convenzioni e  Contratti

Tutti gli atti occorrenti alla liquidazione delle prestazioni

Controllo contabile ai fini delle liquidazioni della fatture alle ditte 
fornitrici

Tutti gli atti occorrenti alla attività di liquidazione ai sensi dell’art. 27 
Legge 104/92

B. Programmazione e Gestione 
Beni e Servizi

B.1
U..O. Programmazione del 
fabbisogno e gestione 

amministrativa approvvigionamenti
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Struttura Organizzativa Attività Macroprocesso

Controllo e verifica della documentazione ai fini della regolarità 
contrattuale e contabile ai  fini della liquidazione

Rapporti contrattuali con  le AA.VV. che mettono a disposizione delle 
postazioni di guardia Medica locali, servizi  ed automezzi
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Gestione dei servizi in appalto territoriali

Gestione dei servizi appaltati centrali

B. Programmazione e Gestione 
Beni e Servizi

B.2
U..O. Programmazione del 
fabbisogno e gestione 

amministrativa approvvigionamenti
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Struttura Organizzativa Attività 

Gestione e controllo autorizzazioni di spesa

Gestione amministrativa libera professione 

Predisposizione pagamenti

Registrazione incassi e chiusura saldi clienti

Gestione rapporti con enti finanziatori

Gestione ritenute d’acconto

Macroprocesso

 Amministrazione e Finanza C.1
U.O. Gestioni Economiche e 

Finanziarie
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Gestione rapporti con il consulente

Cassa economale centralizzata
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Gestione fatturazione attiva

Attribuzione incassi

Gestione azioni di recupero crediti

 Gestione compensazioni con altri Enti

Registrazione fatture passive

Gestione discordanze

Gestione scadenziari pagamenti

Gestione rapporti con i fornitori

 Amministrazione e Finanza C.2
U.O. Gestioni Economiche e 

Finanziarie

Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014‐2016 Mappatura processi aggiornamento 31 gennaio 2014



Pagina 61 di 392

AZIENDA USL7 DI SIENA

Struttura Organizzativa Attività 

Curare la progettazione, la Direzione Lavori e la Responsabilità del 
Procedimento in conformità alle vigenti norme

Partecipare alla formazione del programma dei lavori triennale

Attingendo alle risorse del settore specialistico di Progettazione edilizia ed 
impiantistica svolgere le attività tecnico amministrative di redazione e verifica 
dei progetti, di Direzione dei lavori, coordinamento della Sicurezza e collaudo 
delle opere, ovvero proporre il conferimento di incarichi a professionisti esterni

Mediante il personale del settore specialistico di Progettazione, curare la 
Predisposizione di istruttorie ed atti per DIA, Concessioni, permessi in genere da 
parte dei Comuni, Enti tutori di vincoli specifici, Soprintendenze, Uffici del 
territorio, VVFF, NIP, PISLL, ARPAT, ISPESL, etc. relativamente ai progetti di cui 
sopra effettuare, con il supporto della struttura specialistica di progettazione le 
azioni di validazione dei progetti

Curare la redazione di specifiche di interfaccia in merito all’acquisizione di 
arredi, attrezzature, macchinari, etc., relativamente alle opere di competenza

D.2 Dipartimento Tecnico

Macroprocesso

D. Gestione Patrimonio 
Immobiliare ed Impianti

D.1 Dipartimento Tecnico

Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014‐2016 Mappatura processi aggiornamento 31 gennaio 2014



Pagina 62 di 392

AZIENDA USL7 DI SIENA
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Collabora all’elaborazione del piano annuale e pluriennale di tutte le 
manutenzione ordinarie

Partecipa alla gestione operativa di tutti i contratti di manutenzione ordinaria 
per la gestione ed il controllo della manutenzione preventiva , periodica,e a 
guasto, nonché la programmazione e l’effettuazione delle ispezioni

Gestisce l’effettuazione degli interventi in caso di emergenze tecniche 
curandone le procedure di intervento

Promuove la formazione e l’addestramento del personale tecnico operativo

Riceve, verifica ed elabora le richieste di manutenzione straordinaria, 
promuovendo un indagine preliminare per la valutazione di fattibilità degli 
interventi tecnici di tipo edile e idraulico e la loro valorizzazione 

Gestisce direttamente i lavori di manutenzione nell’ambito del Regolamento per 
i lavori in economia compresa la eventuale fase progettuale 

D. Gestione Patrimonio 
Immobiliare ed Impianti

D.3 Dipartimento Tecnico
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Elaborare il piano annuale e pluriennale di manutenzione ordinaria di impianti e 
di attrezzature fisse
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Struttura Organizzativa Attività Macroprocesso

Elaborare il piano annuale e pluriennale di manutenzione ordinaria di 
attrezzature e apparecchiature mobili

Elaborare il piano annuale e pluriennale di manutenzione ordinaria di opere 
elettriche ed affini, curandone le relative procedure d’appalto e di gestione dei 
contratti

Elaborare il piano annuale e pluriennale di manutenzione ordinaria di impianti e 
di attrezzature e apparecchiature elettriche

Collaborazione per l’affidamento di appalti di servizi per la manutenzione e 
gestione di impianti elettrici e apparecchiature elettriche di elevata complessità

Gestione contratti di manutenzione di impianti elettrici e apparecchiature 
elettriche di elevata complessità

D. Gestione Patrimonio 
Immobiliare ed Impianti

D.3 Dipartimento Tecnico
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Elaborare i piani di manutenzione ordinaria per struttura, in raccordo con i 
previsti piani di manutenzione straordinaria programmata

Elaborare il piano annuale e pluriennale di manutenzione ordinaria di strutture e 
impianti, curandone le relative procedure d’appalto e di gestione dei contratti 
per:

Piano per la Prevenzione della Corruzione 2014‐2016 Mappatura processi aggiornamento 31 gennaio 2014



Pagina 66 di 392

AZIENDA USL7 DI SIENA

Struttura Organizzativa Attività Macroprocesso

Realizzazione degli investimenti immobiliari

Svolgere, per conto dei nuclei gestione commesse previo incarico ed 
assegnazione del responsabile della struttura, attività specialistica progettuale 
nei suoi aspetti tecnico amministrativi rapportata ai vari livelli previsti dalla 
Legge

Predisporre istruttorie ed atti, per conto dei nuclei gestione commesse previo 
incarico ed assegnazione del responsabile della struttura, per DIA, Concessioni, 
permessi in genere da parte dei Comuni, Enti tutori di vincoli specifici, 
Soprintendenze, Uffici del territorio, VVFF, NIP, PISLL, ARPAT, ISPESL, etc. 
relativamente ai progetti

Fornire supporto alle strutture deputate allo sviluppo di  modelli per la 
redazione di piani di manutenzione sui rami di competenza

D. Gestione Patrimonio 
Immobiliare ed Impianti

D.4 Dipartimento Tecnico
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Struttura Organizzativa Attività Macroprocesso

D.5 Dipartimento Tecnico Elaborare e gestire i contratti di Servizio di Gestione calore
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Procedure relative a concorsi, selezioni interne e pubbliche, mobilità interna

Adempimenti relativi alla corresponsione delle retribuzioni al personale 
dipendente.

Gestione economica della retribuzione di risultato

Conto annuale e adempimenti fiscali

Adempimenti relativi alla gestione presenze ed assenze del personale 
dipendente

Adempimenti relativi alla gestione previdenziale del personale dipendente

Macroprocesso

E. Gestione Risorse Umane E.1
Dipartimento Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo
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Gestione indennità di esclusività

Ufficio procedimenti disciplinari

Applicazione degli istituti normativi relativi al rapporto di lavoro del personale 
dipendente (part‐time, equo indennizzo, diritto allo studio, assegni per nucleo 
familiare, anagrafe delle prestazioni, comandi, valutazione incarichi, missioni, 
utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio, cure termali)
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Convenzioni per attività fuori orario di servizio del personale del comparto e 
della Dirigenza SPTA

Certificazione stati di servizio e tenuta dei fascicoli personali

Gestione delle relazioni sindacali con supporto a tutte le Strutture aziendali

Determinazione zone carenti di medicina generale e pediatria di libera scelta per 
l’ambito aziendale

Formazione graduatorie e procedure per la individuazione aventi diritto 
copertura zone carenti di MMG e di Continuità assistenziale per conto di tutte le 
Aziende sanitarie toscane, su incarico della Regione Toscana, che per tale attività 
corrisponde all’Azienda un compenso annuo

Instaurazione e gestione rapporti giuridici ed economici con i medici di assistenza 
primaria di medicina generale e di pediatria di libera scelta

Liquidazione onorari a medici di medicina generale e specialisti pediatri

E. Gestione Risorse Umane

E.2
Dipartimento Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo

E.3
Dipartimento Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo
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Rilascio dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta e predisposizione mod. 770
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Predisposizione degli avvisi pubblici e loro diffusione per la copertura di turni 
vacanti di  Medicina ambulatoriale interna

Instaurazione e gestione rapporti giuridici ed economici con gli specialisti 
ambulatoriali interni ed i medici generici ambulatoriali (medici dei servizi e 
medici delle attività orarie programmate)

Liquidazione degli onorari a medici specialisti ambulatoriali convenzionati con 
l’Asl  nonché, in service, anche per conto di tutte le altre Aziende Sanitarie 
Toscane, attività quest’ultima per la quale l’Azienda percepisce un compenso 
annuo

Liquidazione premi di operosità a favore degli specialisti che cessano dal servizio

Rilascio mod. 101, dichiarazioni sostituti d’imposta e preparazione mod. 770 
annuali

Instaurazione e gestione rapporti giuridici ed economici con i medici 
convenzionati per le attività di continuità assistenziale (guardia medica 
territoriale), di guardia turistica  e di emergenza sanitaria territoriale

Gestione rapporti con i medici incaricati delle visite fiscali e degli accertamenti 
necroscopici

Organizzazione e gestione diretta dei turni di guardia attiva e di reperibilità delle 
postazioni di guardia medica di Firenze

E. Gestione Risorse Umane E.4
Dipartimento Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo
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Liquidazione onorari ai suddetti medici

E. Gestione Risorse Umane E.5
Dipartimento Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo

Produzione e analisi di reports sui volumi di attività libero professionale per 
verificare il rispetto di un rapporto corretto ed equilibrato con i volumi di attività 
istituzionale. Individuazione di meccanismi premianti per l’incentivazione alla 
piena applicazione della normativa sulla libera professione intramuraria 
finalizzata alla riduzione delle liste di attesa, allargato al personale del comparto 
con funzioni di supporto.
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Verifica pagamento prestazioni

Fatturazione attiva (centro sangue,distributori, allergologia) 

 Recupero crediti per tickets non pagati

Rimborso tickets non dovuti

Fatturazione passiva (noleggio, vigilanza,smaltimento rifiuti)

Riscossione diretta ticket e gestione cassa,
Gestione recupero Ticket per prestazioni ambulatoriali e Pronto Soccorso improprio
Gestione recupero importi per referti non ritirati
Gestione recupero importi per preospedalizzazioni cui non fa seguito ricovero

Rimborso Ticket non dovuto

Fatturazione alla Prefettura coordinamento e raccordo

Fatturazione attiva (centro sangue, confort alberghiero, LPI)

Veriifica pagamento prestazioni

Gestione del personale addetto

F.Servizi amministrativi al 
cittadino

F.1
U.O. Accoglienza ed Attività 
amministrative decentrate

F.2
U.O. Accoglienza 

ed Attività amministrative 
decentrate
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ATTIVITÀ/INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

Di  seguito  si  riepilogano  le  modalità  per  il  rilascio  di  autorizzazioni  allo  svolgimento  di  incarichi 

extraistituzionali - intendendosi per tali le attività non ricomprese nei compiti e nei doveri di ufficio da 

svolgersi al di fuori dell’orario di servizio – come disposto all’art. 53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i .recante 

“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. 

La normativa si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, con qualifica dirigenziale e 

non, con rapporto di lavoro superiore al 50%.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.

Attività vietate

Fatto salvo quanto previsto da specifiche normative contrattuali e di legge (part-time, aspettative, libera 

professione,  ecc.),  sono vietate  al  dipendente  e,  quindi,  non autorizzabili  dall’Azienda tutte  le  attività 

incompatibili con i compiti ed i doveri d’ufficio, quali:

• l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con altre Pubbliche Amministrazioni;

• l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati;

• rapporti di natura convenzionale con il S.S.N.;

• l’attività industriale, commerciale, artigianale, professionale e agricola in qualità imprenditore agricolo 

professionale o di coltivatore diretto (salvo il caso in cui il dipendente partecipi a società agricole a 

conduzione familiare, purchè il relativo impegno sia modesto, non abituale e continuato durante l’anno);

• assunzione di cariche in società, aziende o enti costituiti a scopo di lucro (tranne che si tratti di cariche 

per  le  quali  la  nomina  è  riservata  all’ASL  o  ad  altri  enti  pubblici,  ovvero  di  cariche  in  società 

cooperative a totale o prevalente partecipazione pubblica);

• attività professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi;

• incarichi  di  collaborazione  conferiti  da  soggetti  privati  che  abbiano  o  abbiano  avuto   nel  biennio 

precedente  un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o  attività  inerenti  all’ufficio  di 

appartenenza;

• incarichi o cariche a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o l’ufficio e la struttura di 

assegnazione ha funzioni di controllo o di vigilanza;

• incarichi o cariche a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o l’ufficio e la struttura di 

assegnazione ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazione o nulla-osta o atti di assenso 

comunque denominati;
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• incarichi  e  collaborazioni  a  favore  di  soggetti  fornitori  di  beni  o  servizi  per  l’Amministrazione, 

relativamente a quei dipendenti che partecipano a qualunque titolo al procedimento amministrativo di 

individuazione del fornitore, di verifica o di controllo; 

• attività prive delle caratteristiche della saltuarietà e occasionalità;

• attività non conciliabili con l’osservanza dei doveri d’ufficio ovvero che ne pregiudichino l’imparzialità 

ed il buon andamento;

• attività che rechino danno o diminuzione all’azione e al prestigio dell’Azienda;

• incarichi che generano un conflitto di interesse reale ed accertato o a anche meramente potenziale in 

relazione alle funzioni svolte dal dipendente

• attività formative rivolte a soggetti esterni, con i quali la Azienda USL7 abbia stipulato una convenzione 

per la fornitura di servizi formativi;

• incarichi che generano un conflitto di interessi reale ed accertato, o meramente potenziale in relazione 

alle funzioni svolte dal dipendente.

Attività soggette ad autorizzazione

Il  dipendente può essere autorizzato a svolgere, al di  fuori  dell’orario  di  servizio  e  senza l’utilizzo  di 

attrezzature,  strumenti  e  locali  aziendali,  incarichi  retribuiti,  che  abbiano  carattere  di  temporaneità, 

saltuarietà ed occasionalità,  a  favore di  soggetti  terzi  purché non sussistano cause di  incompatibilità o 

conflitti di interesse.

La richiesta di rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o attività extraistituzionali conferiti 

da  soggetti  pubblici  o  privati  diversi  dall’amministrazione  di  appartenenza  deve  essere  presentata 

dall’interessato all’ufficio  competente per l’istruttoria,  ovvero all’U.O.  Gestione del  Personale,  e dovrà 

essere corredata della dichiarazione di compatibilità ed insussistenza di conflitto di interesse rilasciata dal 

Dirigente  della  struttura  di  appartenenza del  dipendente,  nel  caso  delle  professioni  infermieristiche  ed 

ostetriche e delle  professioni  tecnico  sanitarie  la dichiarazione  dovrà essere  rilasciata  dal  dirigente  dei 

rispettivi dipartimenti.

La domanda dovrà altresì contenere: dati anagrafici del dipendente; dati del soggetto conferente l’incarico; 

tipologia dell’incarico (con l’indicazione della durata e dell’importo previsto/presunto); la dichiarazione che 

l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio, non comporterà alcuna interferenza con l'attività 

lavorativa istituzionale e verrà svolta senza l'utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature dell'Azienda e che non 

sussiste alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interesse tra l’incarico o l’attività extraistituzionale 

per la quale viene richiesta l’autorizzazione e l’attività svolta presso l’amministrazione; la dichiarazione di 

non accettare  incarichi  di  collaborazione da  soggetti  privati  che abbiano,  o  abbiano avuto nel  biennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 

A tal fine il dipendente potrà utilizzare il modello disponibile sul sito intranet aziendale da trasmettere a 

mezzo fax o e-mail. 
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La domanda deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima dell’incarico e, comunque, in tempo utile 

per  l’istruttoria.  Non  è  possibile  alcun  tipo  di  sanatoria  successiva  all’avvio  dell’attività  oggetto 

dell’incarico.  Il  dipendente  è  inoltre  tenuto  a  comunicare  ogni  variazione  inerente  l’attività/incarico 

extraistituzionale, sia in corso di procedimento che successivamente al rilascio dell’autorizzazione, entro e 

non oltre 15 giorni dal verificarsi della variazione.

Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  l’Amministrazione  verifica  l’insussistenza  di  situazioni,  anche 

potenziali, di conflitto di interessi. A tal fine potrà effettuare tutti gli accertamenti ritenuti opportuni. 

In  particolare,  nella  valutazione  delle  richieste  terrà  conto,  tra  l’atro,  della  durata  dell’incarico, della 

modalità di svolgimento e dell’impegno richiesto, nonché dell’interferenza con l’attività ordinaria svolta dal 

dipendente, della natura dell’attività e delle relazioni con gli interessi dell’Amministrazione. Nell’effettuare 

la valutazione verrà altresì preso in considerazione l’impegno orario e l’eventuale svolgimento di ulteriori 

incarichi, nonché gli eventuali emolumenti conseguiti. 

Sono comunque soggette ad autorizzazione le attività retribuite svolte a favore di soggetti privati.

In ogni caso sono autorizzate soltanto le attività che comportano una saltuaria e marginale occupazione di 

ore extra ufficio che non siano prevalenti rispetto a quelle dovute per l’assolvimento del debito orario al fine 

di salvaguardare l’impegno e l’integrità psicofisica del lavoratore. 

Attività soggette a comunicazione

Non sono soggette ad autorizzazione ma il dipendente è tuttavia tenuto ad informare preventivamente l’U.O. 

Gestione del Personale, al fine di consentire all’Amministrazione di valutare l’opportunità dello svolgimento 

dell’incarico, che lo stesso non interferisca con le esigenze di servizio, che non crei nocumento all’immagine 

dell’Azienda, che non costituisca attività concorrenziale con quella istituzionale e che dallo stesso non 

scaturisca conflitto di interessi, le seguenti attività:

• la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

• la  utilizzazione  economica  da  parte  dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno  e  di  invenzioni 

industriali;

• la partecipazione a convegni e seminari;

• incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

• incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di 

fuori ruolo;

• incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa 

non retribuita;

• attività  di  formazione diretta  ai  dipendenti  della  pubblica amministrazione nonché di  docenza e di 

ricerca scientifica.

• gli  incarichi  di  perito  e  consulente  disposti  dall’autorità  Giudiziaria  e  tutte  le  nomine  comunque 

provenienti dall’Autorità Giudiziaria; 
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• gli incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di legge o regolamentari;

• gli incarichi relativi ad attività artistiche o sportive rese a titolo gratuito;

• le prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a 

carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Gli incarichi gratuiti che il dipendente è tenuto a comunicare sono solo quelli che è chiamato a svolgere in 

considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione.

Il  dipendente  è  tenuto  ad  informare  preventivamente il  proprio  Responsabile  e  l’U.O.  Gestione  del 

Personale,  al  fine  di  consentire  all’Amministrazione  di  valutare  l’opportunità  dello  svolgimento 

dell’incarico, che lo stesso non interferisca con le esigenze di servizio, che non crei nocumento all’immagine 

dell’Azienda, che non costituisca attività concorrenziale con quella istituzionale e che dallo stesso non 

scaturisca conflitto di interessi. A tal fine il dipendente dovrà indicare il soggetto in favore del quale viene 

espletato  l’incarico  o  l’attività,  la  natura,  il  periodo  e  l’impegno  orario  richiesto,  nonché  l’importo 

dell’eventuale compenso (Modello B). 

In  tali  casi  l’Azienda  non è  tenuta  a  rilasciare  formale  autorizzazione;  tuttavia,  qualora  rilevasse  una 

situazione  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  dovrà  comunicare  il  diniego  allo  svolgimento 

dell’incarico entro 10 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione.

Tutti gli incarichi extraitituzionali (sia quelli soggetti ad autorizzazzione che quelli soggi soggetti alla sola 

comunicazione) vanno espletati al di fuori dell’orario di lavoro ed è vietato il loro esercizio nel periodo in 

cui il dipendente sia assente per malattia o infortunio, gravidanza a rischio o astensione obbligatoria per 

maternità. 

L’esercizio  di  dette  attività  non  è  compatibile  con la  contestuale  fruizione  di  permessi  retribuiti  o  di 

benefici/istituti che comportino una riduzione dell’orario di lavoro presso la AUSL 7 di Siena (quali, ad 

esempio, permessi retribuiti ex L. 104/92, permessi per il diritto allo studio, orario ridotto per allattamento).

L’esercizio di attività extraistituzionale è altresì incompatibile con la contestuale fruizione di congedi o 

aspettative, anche non retribuiti , concessi per motivi diversi dallo svolgimento dell’attività medesima.

L’amministrazione di  appartenenza provvederà, per quanto di competenza, ai successivi  adempimenti  di 

comunicazione  in  via  telematica  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  previsti  dall’art.  53  D.Lgs. 

165/2001 nei termini previsti, nonché alla pubblicazione degli elenchi nominativi dei dipendenti che hanno 

svolto incarichi/attività extraistituzionali nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

dell’Azienda ai sensi dell’art. 18 D.lgs n. 33/20013.
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Codice fiscale 
Amministrazione/Società/Ente

Denominazione 
Amministrazione/Società

/Ente
Nome RPC Cognome RPC

Data di 
nascita RPC

Qualifica RPC
Data inizio 

incarico di RPC

Il RPC svolge 
anche le funzioni di 
Responsabile della 

trasparenza: 
(Si/No)

Organo d'indirizzo  
(solo se RPC manca, 

anche 
temporaneamente, 

per qualunque 
motivo) 

Nome Presidente 
Organo 

d'indirizzo 
(rispondere solo 

se RPC è 
vacante) 

Cognome 
Presidente 

Organo 
d'indirizzo (solo 

se RPC è 
vacante)

Data di nascita 
Presidente Organo 
d'indirizzo (solo se 

RPC è vacante)

Motivazione 
dell'assenza, 

anche 
temporanea, 

del RPC

Data inizio 
vacanza RPC 
(solo se RPC 

è vacante)

388270522 AZIENDA USL 7 SIENA Custode Marchese 28/01/1953 Dirigente 20/04/2015 NO - - - - - -
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ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC 
indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

L'anno 2015 del PTPC si è caratterizzato per la definizione di un organico

modello di prevenzione e controllo., cui non ha corrisposto tuttavia una

completa implementazione di misure all'altezza delle premesse. Sulla base di

questa prima esperienza si ritiene che l'adeguamento del PTPC debba

caratterizzarsi per i principi di semplicità, aderenza alla realtà, e specificità .

Si ritiene tuttavia che la presenza di una cultura aziendale già orientata alla

legalità, e di pratiche di controllo dei fenomeni di maladministration, abbia

consentito di realizzare comunque misure di un buon livello di efficacia.

L’attuazione delle misure previste dal piano anticorruzione per l'anno 2015 è

stata condizionata da eventi che hanno in parte costretto a modificare il

programma iniziale. La riforma del servizio sanitario regionale toscano,

intervenuta in corso d'anno, che ha superato le Aziende sanitarie provinciali

per costituire nuove aziende di area vasta , il cambio del RPC aziendale, la

determinazione Anac n. 12 /2015, che implica importanti correzioni di

rotta per gli aggiornamenti del Piano anticorruzione, hanno imposto una
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1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 
PTPC

Come già sostanzialmente espresso sopra, il cambio iobbligato del RPC, e la

nuova definizione istituzionale e organizzativa prescritta dalla legge

regionale, che ha imposto rapide integrazioni e modifiche all'organizzazione

aziendale, hanno determinato una parziale attuazione del piano per l'anno

2015. La parte relativa al trattamento del rischio, ha rappresentato per

l'azienda usl7 la principale criticità riscontrata durante l'annualità. Lo

slittamento temporale della formazione di II° liv, che avrebbe dovuto

fornire competenze e strumenti necessari per la gestione e riduzione del

rischio, ha impedito l'analisi e la progettazione di misure di prevenzione

entro il termini stabiliti dal Piano, anche per la mancanza di disponibilità di

tempo e risorse da parte dei responsabili delle principali Aree di rischio

aziendali, programmando per il I° semestre 2016 la progettazione e

l'attuazione delle misure.

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto 
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

La profonda consocenza dell'Azienda e del suo funzionamento, il ruolo di

dirigente stabile e fortemente integrato nell'organizzazione, hanno costituito

per l'RPC uno strategico volano per acquisire in tempi brevi fiducia e

collaborazione a livello aziendale. Come già espresso, determinante ed

efficace si è rivelato l'affiancamento del supporto amministrativo dedicato

ad azioni di organizzazione, raccolta e coordinamento inerenti le funzioni

del RPC. Tutto cio' ha permesso di poter realizzare in tempi relativamente

brevi, misure di prevenzione programmate ma non ancora attuate, e di

costruire ed agevolare condizioni di omogeneità ed integrazione necessarie

per la nascita della futura azienda di area vasta sud-est .

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e 
coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

Il sommarsi di impegnativi incarichi per il RPC, seppur mitigata dal

supporto amm.vo totalmente dedicato, ha fisiologicamente condizionato la

rapidità di intervento e di azione nel sistema dell'anticorruzione aziendale.
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ID Domanda Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate )
Ulteriori Informazioni

(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori 
(specifiche) individuate nel PTPC

2.A.1 Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)    

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2015 

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 
2015 

X

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del 
mancato svolgimento

Non è stata ancora sviluppata l'integrazione con il sistema  degli obiettivi di budget

2.B
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 
corruttivi (più risposte sono possibili)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale
2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2015 
erano state previste misure per il loro contrasto

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

2.D

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di 
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo 
interno

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione)

2.D.2 No (indicare la motivazione) X

Nel II° semestre 2015 avrebbe dovuto essere aggiornato e riorganizzato l'intero sistema dei
controlli interni aziendali, tuttavia è stato valutato, essendo prossima la costituzione della
nuova azienda di area vasta, che fosse utile rinviare la fase di integrazione tra sistema di
monitoaggio e controlli interni al 2016, non appena verrà formalizzata la nuova
organizzazione.

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 
2.E.1 Sì 
2.E.2 No non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) X

A partire dall'anno 2014, l'azienda ha proceduto ad una prima ricognizione attraverso una
mappatura dei macro processi si natura amministrativa. Nel corso del 2015 si sarebbero
dovuti inizare a mappare anche i processi sanitari. Per le già espresse novità normative
verificatesi, è stato deciso di posticipare all'anno 2016, e programmare, appena sarà
formalizzata l'organizzazione della futura azienda sanitaria di area vasta, la complessiva
mappatura dei processi

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base 

al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).
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2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 
afferiscono i processi mappati 

Area tecnico-amministrativa

2.F

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora 
si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le 
modifiche da apportare): 

Il modello di gestione del rischio previsto dal piano, e non del tutto attuato nel corso del
2015, necessita di una significativa revisione per adeguarlo ai principi di sempificazione,
partecipazione diffusa, aderenza alla concreta realta' aziendale, valorizzazione delle mirure
specifiche. Questa operazione dovra' necessariamente realizzarsi con la nuova azienda
sanitaria di area vasta, in cui l'azienda usl7 confluirà. I due bisogni di calibrare il ptpc e di
rivedere e valutare il modello in questione, dovranno essere soddisfatti alla luce della nuova
organizzazione aziendale che si prevede sara' definita entro la fine del i° semestre 2016

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.A
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a 
quelle obbligatorie (generali)

3.A.1 Sì X

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015 
3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015

3.B.
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di 
esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della 
società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i 
dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con 
l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro 
oggetto)

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

X

Sono state realizzate le seguenti procedure automatizzate: 1) "Angolo del Dipendente" che
consente l'automazione del controllo sui tabulati di presenza, ed è suscettibile di ulteriori
applicazioni per implementare il livello di trasparenza e monitoraggio 2) "ORMAWEB -
DEDALUS" Programma informatico per la prenotazione degli interventi chirurgici che, tra
le altre funzioni svolte calcola, attraverso l'utilizzo di un software la data di prenotazione
dell'intervento (tempo di attesa), combinando insieme classe di priorità della prescrizione
chirugica e data di contatto della struttura"

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se 
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita 
controlli nei confronti di enti e società)

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un 
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate 
più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia 
(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

Nel corso del 2015 per quanto riguarda le procedure di gara gestite dall'Area Tecnica si è
provveduto in particolare a dare piena attuazione alle procedure di affidamento mediante
piattaforma informatica START. Si tratta di una piattaforma per le gare telematiche messa
a disposizione dalla Regione Toscana. Con tale strumento, oltre agli indubbi benefici di
gestione economica, trasparenza, pubblicità, si hanno garanzie� ulteriori ai fini della
prevenzione della corruzione nelle fasi di gestione della gara; in particolare tutta la richiesta
dei documenti/integrazioni, l'accettazione dell'offerta, fase di apertura, valutazione e
successivo affidamento risultano perfettamente tracciate sulla piattaforma, trasparenti� e del
tutto non alterabili.

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”
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4.A.1

Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati 
di dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da 
flussi informatizzati di dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni 
alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì (indicare le principali sotto-
sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì (indicare le principali 
sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì (indicare le 
principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì 
(indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di 
dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati)

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 
2015 

4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2015 X
La misura richiede una modifica degli applicativi informatici di sistema. Gli unici dati che 
vengono pubblicati in automatico sono quelli relativi agli atti della direzione aziendale 
(Delibere, determine, etc)

4.B Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico

4.B.1
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che 
hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

4.B.2 No X Nel 2015 non sono arrivate richieste di accesso civico

4.C
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 
dati:

4.C.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno 
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 

X
Si, sulla base del programma della trasparenza sono stati effettuati due controlli sistematici 
su tutti i dati in aggiornamento

4.C.2 No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015
4.C.3 No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015

4.D

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di 
trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze 
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano 
l’adempimento:

Si può esprimere un buon raggiungimento degli standard fissati dalla norma per la 
trasparenza, considerando che il 2015 è stato per l'azienda un anno di cambiamento di 
alcune responsabilità di vertice dovute alla riforma del sistema in atto.

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente 
alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì X

5.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015 

5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le 
docenze: (più risposte possibili)

5.C.1 SNA X

5.C.2 Università 
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) X Formas, agenzia formazione sanità Regione Toscana

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali) X Magistrato Stefano Toschei, Fiaso

5.C.5 Formazione in house X

5.C.6 Altro (specificare quali) RPC e supporto amm.vo di altra azienda sanitaria
I corsi di formazione per aree specifiche di rischio sono stati tenuti dal RPC Az. Usl9 
Grosseto e suo supporto amm.vo 



Pagina 101 di 392

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con 
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e contenuti:

L'azienda Usl7 considera la formazione una delle principali misure di prevenzione su cui
investire, per sviluppare e diffondere comportamenti etici e di integrità. Nel 2015 sono state
formate tre diverse categorie di dipendenti: 1) RPC e supporto amm.vo, per
l'aggiornamento delle competenze e l'approfondimento delle abilità acquisite nel corso del
2014 2) dirigenti e PPOO in servizio in aree considerate maggiormente a rischio, per fornire
le basi necessarie per procedere alla mappatura dei processi ed alla costruzione del sistema
di controllo 3) tutti i dipendenti, attraverso giornate ed eventi informativi di base a cui
seguirà nel corso del 2016 un ciclo di formazione a distanza di I° livello introduttivo ai
concetti di valutazione e gestione del rischio, tuela del whistleblowing, conflitto di interesse. 
A tutti i corsi erogati è seguito un buon riscontro e valutazione da parte dei dipendenti.
Sostenibili le docenze ed i corsi presso la SNA (anche se a volte troppo teorici) e la Regione
Toscana. Nel corso del 2016 verrà erogato il corso FAD realizzato in house.

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 
composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 460

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 1841

6.B
Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del 
personale come misura di prevenzione del rischio :

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei 
dirigenti e dei funzionari)

6.B.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

    

6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015 X

Sono di norma attuate rotazioni nelle aree del dip. Prevenzione per le funzioni ispettive,
inoltre nel corso del 2015 si è proceduto come da norma aziendale alla riassegnazione
periodica degli incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative intermedie.

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un 
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e 
concluso o in corso nel 2015)

6.C.1 Sì X

Come già evidenziato nella relazione dell'anno precedente, alla compiuta riorganizzazione
aziendale avvenuta nell'anno 2014, si è aggiunta quella prevista dalla riforma sanitaria
regionale con LRT 28/2015 e successiva n. 84/2016, di cui si è già parlato in premessa nelle
considerazioni generali.

6.C.2 No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità:

7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 
accertate)

7.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015 

7.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015 X

7.B
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5583/2014 la verifica di situazioni di 
inconferibilità e incompartibilità riguarda esclusivamente le posizioni di direttore 
amministrativo e sanitario che saranno attribuite nel 2016. 

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di 
situazioni di incompatibilità:

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) 

8.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015 
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8.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015 X

8.B
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle 
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5583/2014 la verifica di situazioni di
inconferibilità e incompatibilità riguarda esclusivamente le posizioni di direttore
amministrativo e sanitario che saranno attribuite nel 2016. 

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 
DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1 Sì X

9.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015

9.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015

9.B
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le 
ragioni della mancata adozione

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9.C.1 Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

9.C.2 No X 

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di 
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici 
dell’amministrazione:

10.A.1 Sì X

10.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2015 

10.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2015

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della 
mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo X

10.C.2 Email X

10.C.3 Sistema informativo dedicato X

Il sistema elaborato prevede la compilazione di un form on line dal sito intranet aziendale
sotto la sezione "Anticorruzione". La procedura garantisce e tutela l’identità del segnalante
attraverso una modalità di invio nascosto a terzi, visibile esclusivamente dalla casella del
Responsabile Prevenzione della Corruzione. Qualora il dipendente riempia il campo "mail"
il programma invierà all'indirizzo indicato una mail automatica con il riepilogo dei campi
compilati. Di seguito l'url che rimanda alla segnalazione anonima attraverso il sito
aziendale: "http://web7siena/index.php?option=com_forme&Itemid=30"

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato
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10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni) X quattro

10.D.2 No

10.E

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo 
a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli 
illeciti: 

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.E.2 No X

10.F

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute 
segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della 
stessa amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.F.2 No X

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare 
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie:

Come già espresso, in osservanza delle Linee Guida Anac 2015 con Delibera Direttore
Generale n.140, è stata adottata la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità e
tutela del dipendente segnalante. Il sistema di tutela del dipendente adottato, che
garantisce l'anonimato del segnalante, e pertanto la protezione da eventuali ritorsioni, pur
non sviluppandosi su un software automatizzato che cripta i dati, appare allo stato attuale
sufficiente. Si ritiene che a seguito di un maggiore utilizzo della misura in oggetto si renda
necessaria la implementazione di un sistema di criptatura dei dati. Inoltre le necessarie
attività di acquisizione e approfondimento di informazioni istruttorie da parte del RPC deve 
sempre avvenire nel rispetto della riservatezza dei dati del segnalante.

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra 
e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):

11.A.1 Sì X

11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del 
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:Se è stato adottato il codice di 
comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico 
e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali 
integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:Se è stato 
adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati 
adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:Se è stato adottato il codice di 
comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico 
e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali 
integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì X

11.B.2 No
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11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:

11.C.1
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate) 

11.C.2 No X

11.D
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo 
a procedimenti disciplinari:

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero 
di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

11.D.2 No

11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione 
del codice di comportamento:

La diffusione dei valori del Codice, avvenuta attraverso eventi ed incontri con i dipendenti,
ha avuto buoni riscontri e feed back positivi da parte degli stessi. Da alcuni settori a rischio
sono pervenute richieste di ulteriori specifiche aziendali da apportare al corpo del Codice.
Nel corso del 2016 si procederà all'integrazione come specificità aziendale della policy Usl7
sulla promozione protezione e sostegno dell'allattamento al seno, con la quale già l'azienda
Usl7 ha aderito ed adottato i valori del Codice Unicef in tema di anticorruzione e
commercilaizzazione del latte.

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che 
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 
corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che 
hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No X

12.B
Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti 
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)
12.B.2 No X

12.C

Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari 
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 
tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il 
numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)
12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari 
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i 
fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi 
corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna 
tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più 
reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.
12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.
12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.
12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.
12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
12.D.9 Sì, altro (specificare quali)
12.D.10 No
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12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 
eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili 
i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per 
ciascuna area):

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei 
divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai 
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

13.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 
accertate)

13.A.2 No X

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela 
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti 
nei contratti stipulati:

13.B.1 Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di tutela)

13.B.2 No X

13.C
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di 
arbitrato:

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell’affidamento 
di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle politiche 
di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 
anticorruzione adottate 

13.D.3 No X

13.E

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le 
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o 
attuazione:

Non sono pervenuti segnalazioni o suggerimenti, non sono stati attivati arbitrati né azioni
di tutela. L'azienda Usl7 ha progettato nel corso del 2015 la redazione di un Protocollo di
legalità che verrà adottato entro il I° trimestre 2016, tenendo conto anche dei modelli
elaborati dalle altre aziende confluite nella nuova Toscana Sudest.
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risultato atteso

Tempi di 
realizzazione 
(indicare la 

data)

ufficio responsabile

stato di 
attuazione della 
fase (indicare se 
A, B, C o D, vedi 

legenda)

Se lo stato di attuazione 
è B, C o D descriverne 

le motivazioni

1

attuazione  un sistema di 
rintracciabilità tramite codice 
identificativo cronologico ed 
immodificabile , che viene 
assegnato e consegnato 

all'utente al momento della 
prenotazione e l'inserimento 

nel sw GST e che da la 
possibilità di individuare in 

maniera univoca ed in 
ordine cronologico di arrivo, 
la posizione dell'utente nei 
confronti degli altri utenti 

n.prenotazioni 
rintracciabili/n. 
prenotazioni 

effettuate = 100%

30-apr-16

Coordinatore Tecnico 
Sanitario del 

Dipartimento Tecnico 
Sanitario e Tutti i 

Responsabili titolari del 
rischio

2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MISURA DI PREVENZIONE SCELTA E MONITORAGGIO ATTUAZIONE

nome titolare del rischio: Tutti i responsabili dei Moduli Organizzativi dei Centri ambulatoriali di Riabilitazione funzionale : Dott.sse Mariani Silvia ,Pepi Antonella, Lorenzoni Antonella,Marchetti Rossana e Bataloni Pierluigidata: 

Processo a rischio: prenotazione prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa percorso 2 

Misura che si è deciso di abbinare all'evento rischioso (prospetto da compilare per ciascuna misura inserita nel prospetto “rischi e 
misure” all. 1 del Piano): la misura che si intende applicare al fine di garantire all'utente la trasparenza e svolgere azioni di 
prevenzione sull'anticorruzione per le attività di prenotazione prestazioni Medicina Fisica e Riabilitativa percorso 2 è un sistema di 
rintracciabilità della prenotazione del paziente ordinato cronologicamente in relazione all'ordine di accesso,  .

Fasi per l'attuazione (descrivere 
le fasi e se necessario inserire 

ulteriori righe)

Pagina 1
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3

B – quasi completamente attuata nei tempi previsti (80%) D – inattuata nei tempi previsti (0%)

Legenda stato di attuazione: 
A – completamente attuata nei tempi previsti (100%) C – parzialmente attuata nei tempi previsti (50%)

Pagina 2



Pagina 108 di 392

 
 

Sistema Aziendale per la Prevenzione della Corruzio ne: Procedura per la 
segnalazione di illeciti e irregolarità  e tutela d el dipendente segnalante 

( “WHISTLEBLOWING POLICY” ) 
 
 
Par. 1) Fonti normative 
 
Con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che 
segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni 
dell’interesse pubblico. 
Il termine è di derivazione anglosassone e sta ad indicare l’azione dell’arbitro che segnala 
un fallo o il richiamo del poliziotto che tenta di fermare un’azione illegale. 
 

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190 del 6 novembre 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. 54bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.lgs. n. 165/2001: 

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. 4.  

d) La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni. 

 

La segnalazione di illeciti e irregolarità rafforzate dalle relative azioni di tutela del 
segnalante, costituiscono una delle misure obbligatorie previste dal PNPC, ed inserite del 
PTPC dell’Azienda Usl7 (Par. 8 Azioni e misure per la prevenzione della corruzione).  
 
 
Par. 2) Oggetto e contenuto della segnalazione 
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La segnalazione di illeciti e irregolarità, con la relativa tutela, rappresenta il contenuto della 
presente procedura organizzativa (c.d. whistleblowing).  
 
La procedura in essere ha un duplice obiettivo: 
a) incentivare le segnalazioni relative a comportamenti, rischi, reati ed irregolarità, 
consumati o tentati, a danno dell'Azienda e dell'interesse pubblico, di cui il dipendente sia 
venuto a conoscenza in ragione o in occasione del rapporto di lavoro; 
b) fornire al dipendente che in buona fede intende contribuire all'emersione ed alla 
prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la propria Azienda, forme di tutela che 
gli vengono offerte nel nostro ordinamento e chiare indicazioni operative circa oggetto, 
contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni. 
 
Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del 
whistleblowing, vengono di norma considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano 
comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse 
pubblico. 
Alcuni esempi: 
a) azioni suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda sanitaria; 
b)violazioni del PTPC, del codice di comportamento o di altre disposizioni aziendali 
sanzionabili in via disciplinare; 
c)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.  
 
La procedura di whistleblowing deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici 
competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro 
della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Primo fra tutti il requisito della veridicità 
dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 
 
La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: 
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione 
b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; 
d) se conosciute, le 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/i in essere i fatti 
segnalati; 
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 
segnalazione; 
f) l’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. 
 
E’ da sottolineare che il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del 
segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o 
rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla 
disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di 
Garanzia. 
 
Le segnalazioni anonime , vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il 
loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non 
verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente 
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pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni 
anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di 
particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e 
circostanziato. 
 
Par. 3) Destinatari della segnalazione e modalità di invio  
 
L’Azienda mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, un apposito modello il cui utilizzo (non obbligatorio) rende più agevole e rispondente 
ai requisiti della presente procedura. 
Il modello, allegato alla presente procedura, è reperibile sulla rete intranet nello spazio 
dedicato all’anticorruzione. 
 
La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione dell’AUSL. 
 
La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell’Azienda deve essere da questi 
tempestivamente inoltrata al Responsabile per la prevenzione della corruzione nel rispetto 
delle garanzie di riservatezza. 
 
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai 
suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità 
giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 
 
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: 
a)tramite posta elettronica all’indirizzo mail “segnalazioni.anticorruzione@usl7.toscana.it.”, 
garantendo il trattamento separato del contenuto della segnalazione rispetto ai dati del 
segnalante; 
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 Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione Usl7 di Siena - Piazza Carlo Rosselli n. 26 53100 Siena” contenente: 
- la segnalazione (priva dei dati del segnalante)  
- una ulteriore busta chiusa contenente i dati del segnalante; 
c)attraverso la compilazione online del modulo presente nel sito intranet nella sezione 
“Trasparenza e Anticorruzione” - “SEGNALAZIONI PER ANTICORRUZIONE”, che 
garantisce e tutela l’identità del segnalatore attraverso un sistema di invio anonimo  alla 
casella del RPC (la procedura prevede l’invio del solo contenuto, i dati del segnalante 
potranno essere individuati se necessario solo su richiesta del RPC) 
d) verbalmente, mediante consegna della dichiarazione sottoscritta e riportata a verbale al 
RPC 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC od un componente del gruppo di lavoro che 
effettua le istruttorie, la segnalazione può essere inviata ad ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) che, con comunicato del 9/01/2015, rende noto che “è competente a 
ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114)….aprendo un canale 
privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all’Autorità e 
non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. 
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E’ stato quindi istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la 
necessaria tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identità del 
segnalante e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento 
delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita (per 
approfondimenti:sito-Anac 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=cf9dbd2
00a778042780ac5c3e1bbf20f) 

Quest’attività consente all’Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da 
ciascuna Pubblica Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive 
stabilite nel Piano Nazionale Anticorruzione ed evitare, in coordinamento con il 
Dipartimento per la funzione pubblica, il radicarsi di pratiche discriminatorie nell’ambito di 
eventuali procedimenti disciplinari. 

Le segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo 
segnalazioni.anticorruzione@usl7.toscana.it.,   comunicato anche nella sezione 
Anticorruzione del sito Intranet.   
 
Par. 4) Azioni da parte del RPC 
 

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella 
segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che 
congiuntamente  al Direttore della U.O. Affari Legali provvede al trattamento delle 
segnalazioni nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività 
ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti 
che possono riferire sui fatti segnalati. 
A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e 
della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di 
controllo esterni all’azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, 
Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate). 
Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: 
a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente; 
b) a comunicare l’esito dell’accertamento al 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) alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori 
provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell’Azienda 
 

Il dipendente che abbia inviato segnalazioni potrà chiedere informazioni sullo stato e 
sull'esito della pratica utilizzando tutti i canali sopramenzionati per la presentazione della 
segnalazione. La risposta alla richiesta di informazioni sull’esito sarà fornita solo alla 
scadenza dei termini previsti per la conclusione dell’istruttoria. 
Sarà periodicamente pubblicata sul sito intranet nella sezione “anticorruzione” la sintesi 
delle attività svolte e dei relativi esiti in forma aggregata ai fini del monitoraggio del 
funzionamento del sistema di segnalazione. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà inoltre alla registrazione, al 
trattamento e successiva archiviazione in via riservata di tutte le segnalazioni pervenute, ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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(l'Azienda garantisce che i dati personali, meritevoli di tutela, raccolti a seguito di segnalazione da 
parte del dipendente, di attività illecite o irregolari, saranno trattati e utilizzati per il solo scopo 
specifico di origine e non saranno in alcun modo divulgati a terze parti) 
 
 
il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà inoltre ad inviare a tutto il 
personale con cadenza periodica semestrale comunicazioni specifiche per ricordare le 
finalità dell’istituto del “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo. Tale 
comunicazione dovrà essere diffusa anche nella società civile (terzo settore, 
organizzazioni sindacali, istituzioni, ….), attraverso canali ed eventi diversi (agorà, articoli, 
portale intranet, e internet ecc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza 
relativa all’istituto. 
 
 
Par. 5) Tutela e responsabilità del dipendente che effettui una segnalazione 
 
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile 
e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie 
o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del segnalante viene protetta in 
ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere 
rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella 
gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 
ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del 
segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e ai soggetti denunciati solo nei casi 
in cui : 
-vi sia il consenso espresso del segnalante; 
-la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 
indispensabile alla difesa dei soggetti denunciati, sempre che tale circostanza venga da 
quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di 
memorie difensive.  
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli 
artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. 
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.. 
Nei casi di  trasmissione ad una autorità pubblica, la stessa dovrà avvenire avendo cura di 
evidenziare 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 
165/2011 
Nei confronti del 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 denuncia. 
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul 
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili. 
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La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi 
dipendenti dell’Azienda USL. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 
una segnalazione di illecito: 
- deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala 
l’ipotesi di discriminazione: 
a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta 
discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente 
l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per 
rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza 
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore 
della discriminazione; 
b) all’U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli 
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 
operato la discriminazione; 
c) al Servizio Legale dell’Azienda, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in 
giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della Azienda; 
d) all’Ispettorato della funzione pubblica. 
Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di 
Garanzia che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. 
 
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità  penale e disciplinare del 
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 procedura, quali le segnalazioni manifestamente 
opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e 
ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto della 
segnalazione. 
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Sistema Aziendale per la Prevenzione della Corruzio ne: Procedura per la 
segnalazione di illeciti e irregolarità  e tutela d el dipendente segnalante  
ALLEGATO  – Modulo per la segnalazione e istruzioni d’uso 
 
 
Nome e cognome del segnalante  

Tel./cell.  E e-mail  

  

Data o periodo in cui si è verificato il fatto  

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto  

Dove si è verificato il fatto  

Descrizione dettagliata del fatto (condotta, evento, 
specificare se fatto ricorrente, ecc.) 

 
 

Autore/i del fatto1  
 

Elenco dell’eventuale documentazione allegata a 
sostegno della segnalazione 

 

        

Specificare se la segnalazione è stata già effettuata ad 
altri soggetti 
Se sì, specificare il soggetto 

 
- NO 
 
- SI, specificare  a       …………………………………………. 

Se sì, specificare data della segnalazione 
 

 

Se sì specificare l’esito della segnalazione  
 

 

 

 
Luogo ______________ Data ______________    Firma 
_________________ 
 
N.B.: Il presente modello non può essere utilizzato  per rimostranze di carattere personale del segnala nte o richieste che attengono alla 
disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con  superiori gerarchici o colleghi, per le quali occo rre fare riferimento alla U.O. Gestione del 
personale o al Comitato Unico di Garanzia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione 
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Istruzioni per la compilazione e l’invio della segnalazione per situazioni di illeciti in materia di 
Prevenzione della Corruzione (Legge n. 190/2012) 
 
I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito ed irregolarità all'interno dell'Azienda Usl 7 possono utilizzare il 
modello “Modulo di segnalazione” - Allegato alla Procedura aziendale adottata con Delibera DG n……/2015, e 
pubblicata nel Sito Intranet - sezione “Trasparenza e Anticorruzione”. 
 
La compilazione del modello ha l’obiettivo di garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad 
accertare la fondatezza di quanto segnalato. 
La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli 
elementi essenziali indicati in quest’ultimo.  
 
La segnalazione può essere inviata con le seguenti modalità: 
a)tramite posta elettronica all’indirizzo mail “ segnalazioni.anticorruzione@usl7.toscana.it ”, garantendo il trattamento 
separato del contenuto della segnalazione rispetto ai dati del segnalante; 
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 Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione Azienda Usl7 di Siena - Piazza Carlo Rosselli n. 26 53100 Siena” contenente: 
- la segnalazione (priva dei dati del segnalante)  
- una ulteriore busta chiusa contenente i dati del segnalante; 
c)attraverso la compilazione online del modulo presente nel sito intranet nella sezione “Trasparenza e 
Anticorruzione” - “SEGNALAZIONI PER ANTICORRUZIONE”, che garantisce e tutela l’identità del segnalatore 
attraverso un sistema di invio anonimo  alla casella del RPC (la procedura prevede l’invio del solo contenuto, i dati del 
segnalante potranno essere individuati se necessario solo su richiesta del RPC) 
d) verbalmente, mediante consegna della dichiarazione sottoscritta e riportata a verbale al RPC 
 
Si ricorda che le segnalazioni non firmate. vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 
verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che 
risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 
 
Si ricorda inoltre che la segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPC dovrà essere 
tempestivamente inoltrata allo stesso. 
 
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC od un componente del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie,  il 
dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 3° della 
procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica visualizzabile nel Sito Intranet aziendale Sezione 
Anticorruzione :    
 
whistleblowing@anticorruzione.it 
 
Si ricorda che l’Anac  ha istituito un protocollo riservato in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: 
sono assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire 
all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita (per approfondimenti sito 
Anac 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=cf9dbd200a778042780ac5c3e1bbf20
f  ) 
 
 
Iter della segnalazione 
Le segnalazioni sono prese in carico dal RPC e dal Direttore UO Affari Legali per le valutazioni del caso, separando il 
contenuto della segnalazione dai dati del segnalante nel caso di invio per e-mail. Se indispensabile, il RPC richiede 
chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele.  
In caso di evidente e manifesta infondatezza, RPC e Direttore UO Affari Legali possono decidere di archiviare la 
segnalazione.  In caso contrario, essi valutano a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i 
seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; 
Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica (nei casi di  trasmissione ad una autorità pubblica, la stessa 
dovrà avvenire avendo cura di evidenziare 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 165/2011). 
 
La valutazione della segnalazione dovrà concludersi entro 120 giorni, dandone comunicazione al segnalante (se reperibile); 
analoga segnalazione sarà fornita in caso di archiviazione, specificandone le motivazioni. 
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I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati in modo da tutelare la riservatezza dei segnalanti e dei 
soggetti citati nelle segnalazioni. 
Il RPC rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di 
cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012 (sono escluse le segnalazioni anonime). 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Premessa

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116, con la legge 6 novembre 2012, n.
190  sono  state  approvate  le  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."La legge è entrata in vigore il 28
novembre 2012, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali
di cui l’Italia fa parte. Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro
ordinamento  un  sistema  organico  di  prevenzione  della  corruzione,  il  cui  aspetto
caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle
strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Per  quanto  concerne  il  primo  livello,  quello  “nazionale”,  l’Autorità  Nazionale
Anticorruzione  (A.N.AC., ex Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza  ed  ex  Commissione  indipendente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.)), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/2009,
ha approvato in data 11 settembre 2013, su proposta del il Piano Nazionale Anticorruzione
( di seguito P.N.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012.

Il Piano, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle  Linee di
indirizzo del  Comitato interministeriale,  contiene gli  obiettivi  strategici  governativi  per  lo
sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle
amministrazioni  pubbliche  per  l'attuazione  della  prevenzione  della  corruzione  e  per  la
stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La  funzione  principale  del  P.N.A.  è  quella  di  assicurare  l’attuazione  coordinata  delle
strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello
nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino
e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in
modo da mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi.  

In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività una tantum, bensì
come un processo ciclico  in  cui  le  strategie  e  gli  strumenti  vengono progressivamente
affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.
Inoltre,  l’adozione  del  P.N.A.  tiene  conto  dell’esigenza  di  uno  sviluppo  graduale  e
progressivo  del  sistema  di  prevenzione,  nella  consapevolezza  che  il  successo  degli
interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro
accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. 

A  seguito  delle   modifiche  intervenute  con  il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
coordinato con la legge di conversione  11 agosto 2014,  n.114, recante  “Misure urgenti
per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli  uffici
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giudiziari” l’A.N.AC è individuata quale soggetto promotore e coordinatore delle strategie di
prevenzione  della   corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione  e,  in
particolare: 

• promuove e definisce le norme metodologiche per la prevenzione della corruzione 
• definisce i modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per l’attuazione

degli obiettivi  individuati dalla norma
• predispone il Piano Nazionale Anticorruzione
• riceve  dalle  pubbliche  amministrazioni  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della

Corruzione 
• riceve  notizie e segnalazioni di illeciti
• commina una sanzione amministrativa per omessa adozione  dei Piani triennali di

Prevenzione   della  Corruzione,  dei  Programmi   Triennali  per  la  Trasparenza  e
l’Integrità e dei Codici di comportamento 

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’A.N.AC ha  approvato l’ “Aggiornamento
2015  al  Piano Nazionale Anticorruzione”,  recante una specifica sezione  dedicata alla
Sanità.

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica individua un dirigente
con funzione di Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione  e definisce un proprio
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T,P.C), che, sulla base delle indicazioni
presenti  nel  P.N.A.,  effettua l’analisi  e la valutazione dei rischi  specifici  di  corruzione e
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  viene adottato  entro il 31 gennaio di
ciascun anno (art.  1,  comma 8, l.  n.  190 del  2012),  prendendo a riferimento il  triennio
successivo a scorrimento.

In sede di applicazione della legge n. 190 del 2012 e con il compito di coordinare l’attività di
elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) con delibera
del Direttore Generale n. 527 del 13 novembre 2013 l’Azienda Usl 8  di Arezzo (di seguito
Azienda) ha  individuato  la  dott.ssa  Paola  Salvi,  Direttore  della  U.O.C  Normazione,
Supporto al Governo Strategico e Direzionale Amministrativo  quale Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione dell’Azienda  e ha stabilito la durata di tale incarico in tre
anni.
Il  Piano  Triennale   di  Prevenzione  della  Corruzione  2014-2016  dell’Azienda  è  stato
approvato con  delibera del Direttore Generale n. 43 del 31 gennaio 2014.
Il  Piano  Triennale   di  Prevenzione  della  Corruzione  2015-2017  dell’Azienda  è  stato
approvato con  delibera del Direttore Generale n. 36 del 30 gennaio 2015.

2.   Riferimenti normativi 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  (di seguito Piano) è  adottato
ai sensi dell’art. 1, comma 8, della  legge 6 novembre 2012 n. 190 e  tiene conto di quanto
previsto da:

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

• 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”

• Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione  11 agosto
2014, n.114,  “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari”
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• D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. n. 190/2012”

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

• Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali  ai  sensi dell’ articolo 1,
commi 60 e 61, della legge n. 190/2012  

• D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione
e il contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”

• Delibere/determinazioni  A.N.AC:
o Delibera n° 58/2013: “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del d.lgs.

n. 39/2013 nel settore sanitario” 
o Delibera n° 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” 
o Delibera n° 75/2013  “Linee guida in materia di codici di comportamento delle

pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” 
o Delibera  n° 149/2014 “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo

n. 39/2013 nel settore sanitario”
o determinazione  n.  12  del  28  ottobre  2015“Aggiornamento  2015  al  Piano

Nazionale Anticorruzione”
o Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015  “Linee guida in materia di tutela del

dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”

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

3.   Contenuti e finalità 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto nel nostro sistema alcuni strumenti per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed individuato i soggetti  preposti  ad
adottare iniziative nel contesto delle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia.

La  legge  non  contiene  una  definizione  di  “corruzione”,  che  viene  quindi  data  per
presupposta e può intendersi, in senso lato, come comprensiva di tutte le varie situazioni in
cui  nel  corso  dell’attività  amministrativa,  si  possa  riscontrare  l’abuso  da  parte  di  un
soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli
artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti
contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma
anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un
malfunzionamento  dell’amministrazione  a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle  funzioni
attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa  ab externo, sia che tale azione
abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L’obiettivo  a  cui  si  intende  gradualmente  giungere  attraverso  l’approvazione  del  Piano
Triennale per la  Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e l’implementazione delle attività
in esso previste, è quello di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del
rispetto delle regole, attraverso la messa a punto di un sistema di controllo preventivo, tale
da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.
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Il  P.T.P.C,  è dunque il  documento che definisce a livello aziendale – nel  rispetto delle
indicazioni  di  cui  alla  Legge  n.  190/2012  e  dei  successivi  provvedimenti  attuativi  –  le
strategie  per  la  prevenzione della  corruzione e  dell’illegalità:  per  sua stessa natura,  si
presenta come un insieme di strumenti  in fieri, che verranno via via affinati, modificati o
sostituiti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

E’ opportuno sottolineare che il P.T.P.C, non è un documento di studio o di indagine, ma
uno strumento operativo, che propone l’individuazione di misure concrete da realizzarsi con
certezza, vigilandone l’effettiva applicazione e gli  esiti,  in termini  di  reale efficacia nella
prevenzione della corruzione. Il P.T.P.C in particolare prevede:

• le aree di rischio 
• le misure da implementare per la prevenzione di tali rischi, in relazione al loro livello

di pericolosità;
• l’individuazione  dei  responsabili  per  l’applicazione  di  ciascuna  misura,  con

indicazione dei relativi termini di adozione.

e, altresì:

• indica le modalità di coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle
aree di attività a più elevato rischio corruttivo, nell’attività di analisi e valutazione, di
proposta e definizione delle misure di prevenzione, nonché di monitoraggio e verifica
della loro effettiva applicazione;

• introduce  adeguate  forme  interne  di  controllo,  finalizzate  alla  prevenzione  e
all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;

• indica,  ove possibile  e compatibilmente con le esigenze organizzative e di  buon
andamento delle attività,  adeguati  sistemi di  rotazione del personale addetto alle
aree a più elevato rischio, onde evitare il consolidarsi di situazioni nelle quali uno
stesso  soggetto  si  occupi  personalmente  per  lungo  tempo  dello  stesso  tipo  di
procedimenti e si relazioni con gli stessi utenti;

• individua le appropriate procedure per formare i dipendenti dell'Azienda, chiamati ad
operare  in  settori  particolarmente  esposti  al  rischio  di  corruzione,  nonché  i
dipendenti che hanno il compito di garantire il rispetto delle disposizioni del presente
piano;

• prevede un monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione
del procedimento;

• prevede  specifici  obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione, in particolare sulle attività a rischio di corruzione;

Il  P.T.P.C,  individua  e  descrive  le  aree  di  attività  maggiormente  esposte  al  rischio  di
corruzione,  attraverso  una  mappatura,  che  tenga  appunto  conto  del  diverso  livello  di
esposizione  degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  di  illegalità  ed  indica  gli  interventi
organizzativi  volti  a  prevenire tale  rischio,  tenendo conto di  quelle  già  specificate dalla
legge n. 190/2012 all’art. 1, comma  16.

TITOLO II – LA STRATEGIA AZIENDALE  DI PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE 

4.   I soggetti 

4.1  Il Direttore Generale
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Il Direttore Generale svolge un ruolo fondamentale nel quadro della strategia  aziendale di
prevenzione della corruzione in quanto: 

a) individua e nomina formalmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell’Azienda   (art.  1,  comma 7,  legge  n.  190/12)  e  ne  comunica   il  nominativo
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)

b) garantisce  al    Responsabile   della  prevenzione  ogni  forma  di  collaborazione
necessaria  allo  svolgimento  dei  propri  compiti,  nonché,  mediante  coinvolgimento
delle  strutture  aziendali,  della  dirigenza  e  di  tutto  il  personale  ogni  adeguato
supporto alle attività di volta in volta necessarie  per l’implementazione e il presidio
della strategia aziendale  anticorruzione 

c) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica  alla Regione
d) adotta  tutti  gli  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale,  che  siano  direttamente  o

indirettamente finalizzati  alla prevenzione della corruzione (ad es.:  criteri  generali
per il  conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei
dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, codice di comportamento, etc.).

4.2  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Il  coordinamento   e  il  controllo  delle  attività  di  prevenzione  della  corruzione  a  livello
aziendale  sono in  capo  al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ( di seguito
Responsabile).
L’Azienda,  nell’esercizio  della  discrezionalità  riconosciuta  ex  lege,  stabilisce  che  il
Responsabile non svolga  anche le funzioni di Responsabile della trasparenza di cui all’art.
43,  D.Lgs  n.  33/2013  e,  pertanto,  garantisce  il  coordinamento  tra  le  attività  dei  due
Responsabili  nonché  tra  le  disposizioni  del   presente  Piano  e  quelle  del  Programma
Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  e  (P.T.T.I),  considerato  che  la  trasparenza
costituisce  uno strumento fondamentale  della strategia aziendale di  prevenzione della
corruzione.

Il Responsabile  è individuato con delibera del Direttore Generale  tra  i dirigenti in servizio,
di norma del ruolo amministrativo, nel rispetto delle indicazioni di cui alla  Circolare  n. 1 del
25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione
Pubblica.  L’incarico,  la  cui  durata  è  determinata  dal   relativo  atto  di  conferimento,  è
rinnovabile,  fermo restando l’opportunità di seguire, per quanto possibile, un  criterio di
alternanza/rotazione  tra più dirigenti.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione
“Amministrazione trasparente”  e nell’apposita sezione “Anticorruzione”.

Il Responsabile:
• propone al Direttore Generale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e i

relativi aggiornamenti
• definisce,  in  collaborazione  con  la  U.O.C  Sviluppo  delle  professionalità  procedure

appropriate  per  formare  i  dipendenti  destinati  ad  operare  in  settori  particolarmente
esposti  al  rischio  corruzione  e  individua,  su  proposta  dei  dirigenti  competenti,  il
personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento 

• verifica  l’attuazione  del  Piano  e  la  sua  idoneità,  anche  in  riferimento  alla  proposte
formulate dai dirigenti competenti in ordine alle attività  esposte a maggior rischio di
corruzione
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• propone   modifiche  del  Piano  qualora  siano  accertate  significative  violazione  delle
prescrizioni  ovvero  quando  intervengano  significativi  cambiamenti  negli  assetti
organizzativo/funzionali dell’Azienda

• valuta,d’intesa con i dirigenti delle strutture  aziendali competenti e compatibilmente con
l’organico aziendale, le modalità di applicazione del principio di rotazione  degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di
corruzione

• verifica  il  rispetto  delle   disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità
nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai sensi del d.lgs n. 39/2013

• cura  la  diffusione  della  conoscenza  del  Codice  di  comportamento  in  Azienda,  il
monitoraggio  annuale   sulla  sua   attuazione,  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell’Azienda  e la comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati  del
monitoraggio.

La  posizione  organizzativa  “Ufficio  Controlli  interni”  è   individuata  come  struttura
organizzativa di supporto dedicato permanente  al Responsabile modificando   la propria
denominazione in “Ufficio Controlli interni e supporto in materia di anticorruzione” . L’ufficio
assicura al Responsabile le funzioni di supporto giuridico-amministrativo, organizzativo e
metodologico  in relazione alle funzioni e ai compiti correlati all’incarico, anche mediante la
previa  individuazione  di specifici ambiti di supporto nei confronti del Responsabile, dei
Referenti e dei Dirigenti responsabili di cui rispettivamente ai successivi paragrafi 4.3 e 4.4.
Con delibera del Direttore generale n. 500 del 31 ottobre 2014 recante l’aggiornamento del
“Repertorio  delle  strutture  dirigenziali  e  delle  posizioni  organizzative  aziendali”  si   è
proceduto  a  modificare  la  denominazione  dell’Ufficio  in  “Controlli  interni  e  supporto  in
materia di anticorruzione”.

Il Responsabile ha, altresì, ha la facoltà di avvalersi di attività di supporto di altre strutture
aziendali  e  di   altre  professionalità  presenti  in  Azienda,  anche  costituendo,  di  propria
iniziativa e  con proprio atto, gruppi di lavoro. 

I  compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e
motivate  necessità,  riconducibili  a  situazioni  eccezionali,  fermo  restando  in  capo  al
delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo.

Nel caso in cui, nello svolgimento delle proprie funzioni, il Responsabile riscontri:
• fatti  che  possono  presentare  rilevanza  disciplinare,  è  tenuto  a  darne  tempestiva

comunicazione  al  Dirigente  della  struttura  ove  il  dipendente  opera  o  al  dirigente
sovraordinato  nel  caso  di  dirigente  e   al  competente  Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari   

• fatti  suscettibili  di  dar  luogo  a  responsabilità  amministrativa,  presenta  tempestiva
denuncia alla competente procura della Corte dei conti 

• fatti che integrano gli estremi di notizia di reato, presenta denuncia alla Procura della
Repubblica o ad un Ufficiale di Polizia giudiziaria   e ne dà  tempestiva informazione
all’Autorità nazionale anticorruzione.

Il Responsabile può in ogni momento:
• richiedere informazioni  e  chiarimenti, verbalmente o per iscritto, a tutti i dipendenti, su

comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, rischi di corruzione,
illegalità  e  malfunzionamento  dell’azione  amministrativa,  anche  per  il  tramite  dei
Referenti di cui al successivo paragrafo 4.3   o dei Responsabili di struttura

• richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per
iscritto  circa  le  circostanze  di  fatto  e  di  diritto  che  sottendono  all’adozione  del
provvedimento finale
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• effettuare  ispezioni  e  verifiche  presso  le  strutture  aziendali  al  fine  di  procedere  al
controllo  del  rispetto  delle  condizioni  di  correttezza e  legittimità  dei  procedimenti  in
corso o già conclusi

• effettuare controlli di secondo livello (audit) sull’operato dei Dirigenti responsabili

Il Responsabile riferisce al Direttore  Generale in merito all’attività svolta ogniqualvolta gli
venga richiesto o ne ravvisi l’opportunità. Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile
redige  una relazione  di  rendiconto  in  ordine   all’efficacia  delle  misure  di  prevenzione
definite dal Piano. Tale documento,riporta un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle
politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

 Gestione dei rischi:
- azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- iniziative  di  automatizzazione  dei  processi  intraprese  per  ridurre  i  rischi  di

corruzione

 Formazione in tema di anticorruzione:
- quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- tipologia dei contenuti offerti
- articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- articolazione  dei  soggetti  che  hanno  erogato  la  formazione  in  tema  di

anticorruzione

 Codice di comportamento:
- adozione delle integrazioni al codice di comportamento
- denunce delle violazioni al codice di comportamento
- attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di

comportamento

 Altre iniziative:
- numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
- esiti  di  verifiche  e  controlli  su  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  degli

incarichi
- forme di tutela offerte ai whistleblowers
- ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione
- rispetto dei termini dei procedimenti
- iniziative nell’ambito dei contratti pubblici
- iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi,

ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- indicazione  delle  iniziative  previste  nell’ambito  di  concorsi  e  selezione  del

personale
- indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive

 
 Sanzioni:

- numero e tipo di sanzioni irrogate

In riferimento all’anno 2015 la relazione è stata predisposta utilizzando la scheda standard
pubblicata dall’A.N.AC a metà dicembre e, secondo quanto disposto dall’Autorità, è stata
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Azienda,  entro  il  15  gennaio  2016,  nella  sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri  contenuti  – Corruzione”.  La relazione è
stata,  altresì,  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Azienda  nell’apposita  sezione
“Anticorruzione”.
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L’Azienda  garantisce al Responsabile adeguati percorsi formativi e di aggiornamento. sui
temi dell’anticorruzione, dell’etica e della legalità.
L’Azienda  assicura  al  Responsabile,  in  considerazione  del  suo  delicato  compito
organizzativo  e  di  raccordo,  un  adeguato  supporto,  mediante  la  assegnazione  di
appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.
L'appropriatezza delle risorse umane è assicurata non solo dal punto di vista quantitativo,
ma anche qualitativo,  con il  supporto  di  elevate  professionalità,  che dovranno  essere
destinatarie  di  specifica  formazione.  Considerata  l’ampiezza  e  la  delicatezza  delle
attribuzioni del Responsabile, l’Azienda valuta, altresì, ogni misura, anche organizzativa,
che possa supportare lo svolgimento delle sue funzioni, al fine di garantire indipendenza
del ruolo, autonomia e poteri di impulso. 

Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al
soggetto  cui  sono state affidate le funzioni  di  Responsabile,  comunque motivato,  viene
comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una
richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte in qualità di
Responsabile.

4.3  I Referenti per  la prevenzione della corruzione 

In  considerazione  delle  dimensioni  dell’Azienda  e  della  complessità  dell’assetto
organizzativo-funzionale,  con atto del Direttore Generale, su proposta del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione, sono individuati  i Referenti per la prevenzione della
corruzione ( di seguito Referenti) nelle varie articolazioni aziendali.

I Referenti svolgono attività di supporto al Responsabile in riferimento all’area di rispettiva
assegnazione, svolgendo costante attività informativa affinché questi  disponga di elementi
e   riscontri  sull’intera  organizzazione  e  attività  dell’Azienda  e  garantendo  adeguato
monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti delle  strutture di riferimento.

I  Referenti  concorrono  con  il   Responsabile   a  garantire   l’osservanza  del  Piano  e  il
monitoraggio della sua implementazione nell’ambito delle rispettive strutture di riferimento
e, in particolare.

• verificano l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate
alla  prevenzione  della  corruzione  relativamente  alle  attività  di  competenza  della
struttura  di riferimento 

• garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione anche a livello di struttura  mediante
la  diffusione  dei  contenuti  delle  iniziative  formative  svolte  a  livello  centrale  o  la
promozione di eventi formativi presso le proprie sedi 

• a  partire  dall’adozione  del  presente  Piano  riferiscono  al  Responsabile,  a  cadenza
periodica  e comunque ogni qual volta ne ravvisino  la necessità  o venga  loro richiesto,
sullo stato di applicazione del Piano nell’ambito della struttura di riferimento segnalando
le  criticità  ed  eventualmente  proponendo  l’adozione  di  misure  specifiche  ritenute
maggiormente  idonee  a  prevenire  il  verificarsi  di  eventi  corruttivi  e/o  di
malfunzionamento 

Nello  svolgimento  della  propria  attività  i  Referenti  possono in  ogni  momento  effettuare
verifiche,  richiedere  informazioni   e   chiarimenti,  verbalmente  o  per  iscritto,  a  tutto  il
personale, dirigente e non,  della struttura di riferimento.
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I Referenti operano in diretto raccordo e nel rispetto delle  indicazioni del Responsabile che
rimane l’unico riferimento per l’intera strategia di  prevenzione della corruzione nell’ambito
dell’Azienda e per le  eventuali responsabilità che ne dovessero derivare.

I nominativi dei Referenti sono pubblicati  sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione
“Amministrazione trasparente”  e nella specifica  sezione “Anticorruzione”.

Si conferma nel presente Piano l’individuazione quali Referenti dei  Dirigenti responsabili
di cui al paragrafo successivo.

4.4  I Dirigenti responsabili 

Ai fini del presente Piano s’intende per “ Dirigenti  responsabili“ il personale con qualifica
dirigenziale   preposto   alla   direzione  di  una  struttura   organizzativa   ai  sensi  del
Regolamento  Aziendale  con  compiti  di  tipo  organizzativo-gestionale  (Zona-  Distretto,
Presidi  ospedalieri,  Dipartimenti/Aree  Funzionali/Unità  operative  complesse  e  semplici,
unità funzionali, uffici dirigenziali).

Tutti i Dirigenti  responsabili, per l’area di rispettiva competenza:

• svolgono  attività  informativa  nei  confronti  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  e del  Referente dell’area di competenza 

• partecipano al processo di gestione del rischio
• propongono le misure di prevenzione 
• effettuano   i  controlli  di  primo  livello  (controlli  di  linea)  sulle  attività/processi  di

competenza
• rispettano le disposizioni e le misure contenute nel Piano 
• vigilano  sull’osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione e delle misure

del Piano nell’ambito delle attività di propria competenza
• assicurano  l’osservanza  dei   Codici  di  comportamento  e  verificano  le  ipotesi  di

violazione
• adottano le misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare

dei  dipendenti,  in caso di  loro violazione dei  doveri  di  comportamento,  ivi  incluso il
dovere di rispettare le disposizioni del  Piano

• adottano  misure gestionali, quali la  sospensione e rotazione del personale 
• concorrono all’attivazione effettiva della disposizione sulla  segnalazione, da parte del

dipendente, di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza  
• rimettono annualmente entro il 31 ottobre  una relazione al Responsabile indicando le

criticità  riscontrate,  gli  eventuali  casi  di  corruzione/violazione  del  codice  di
comportamento,  i  bisogni  formativi  e  le  azioni  di  miglioramento  individuate  e  gli
eventuali suggerimenti, al fine di aggiornare e migliorare il Piano

• provvedono  al  monitoraggio  periodico   del  rispetto  dei  termini  di  conclusione  dei
procedimenti  di competenza  e  a cadenza semestrale inviano   al Responsabile un
report  sugli esiti del monitoraggio 

• monitorano i rapporti tra l’Azienda e i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, i
soggetti   interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di
vantaggi  economici  e  non,  i  soggetti   sottoposti  a  controlli,   ai  fini  della  verifica  di
eventuali relazioni di parentela o affinità  con i dipendenti.

• garantiscono che l’organizzazione della struttura/servizio/ufficio sia resa trasparente ,
con  evidenza  delle  responsabilità  per  procedimento,  processo,  fasi  del  processo,
prodotto.
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4.5  I dipendenti e i  collaboratori

L’efficacia della strategia di  contrasto alla corruzione richiede l’azione sinergica  di  tutti
coloro che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell’ambito dell’organizzazione aziendale
e che, quindi, concorrono a determinare all’esterno  l’immagine della stessa.  La diffusione
fra tutti gli operatori di questa consapevolezza nonchè di valori  condivisi e di regole   di
comportamento  eticamente  e  giuridicamente  adeguate   costituisce  per  l’Azienda  un
obiettivo primario.

Tutti i dipendenti  dell’Azienda:
• partecipare  al processo di gestione del rischio
• rispettano le disposizioni e le misure contenute nel Piano 
• segnalano al proprio dirigente o al dirigente gerarchicamente sovraordinato le situazioni

di illecito di cui  siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  fermo
restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria 

• segnalano casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda osservano le misure contenute nel Piano  e
segnalano le situazioni di illecito.

4.6  L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

L’ Azienda ha nominato con delibera  del Direttore Generale n. 278 del 10 giugno 2013
l’Organismo Indipendente di  Valutazione della  performance (O.I.V.)  di  cui all’art 14 del
decreto  legislativo   27  ottobre  2009,  n.150.  Nell’ambito  della  strategia  aziendale  di
prevenzione della corruzione tale organismo svolge i seguenti compiti:
• partecipa al processo di gestione del rischio propedeutico alla stesura del Piano e dei

suoi  aggiornamenti,  anche  mediante  formulazione  di  osservazioni  e   proposte  di
modifiche/integrazioni/ azioni di miglioramento 

• tiene  conto  delle   azioni  pianificate  inerenti  la  prevenzione  della  corruzione   nello
svolgimento  della  propria  attività  di  valutazione  della  performance organizzativa  e
individuale in riferimento al Responsabile e ai dirigenti 

• esprime parere obbligatorio  sul Codice di comportamento dell’Azienda preliminarmente
alla sua  adozione 

• svolge  un’attività  di  supervisione  sull’applicazione  dei  codici  e  ne  garantisce  il
coordinamento  dei  contenuti  con   il  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance 

E’ cura del Responsabile della prevenzione della corruzione definire le modalità e i tempi
della  relazione  con l’O.I.V.  in  raccordo con la   struttura  aziendale  che garantisce   le
funzioni di supporto e di segreteria  al funzionamento dell’organismo.

4.7  Il Collegio Sindacale 

il  Collegio  Sindacale  dell’Azienda  nell’ambito  delle  proprie  funzioni  di  controllo  sulla
regolarità e legittimità dell’azione amministrativa vigila anche sull’attuazione della normativa
in materia di anticorruzione. 
Nell’ambito della strategia aziendale di prevenzione della corruzione tale organo partecipa
al  processo  di  gestione  del  rischio  propedeutico  alla  stesura  del  Piano  e  dei  suoi
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aggiornamenti,  anche  mediante  formulazione  di  osservazioni  e  proposte  di
modifiche/integrazioni/ azioni di miglioramento. 

E’ cura del Responsabile della prevenzione della corruzione definire le modalità e i tempi
della relazione il  Collegio,  in  raccordo con la struttura aziendale che ne garantisce  le
funzioni si supporto e di segreteria.

4.8  L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari  

L’Azienda  ha costituito i seguenti  Uffici per i Procedimenti Disciplinari (di seguito U.P.D.):
• Ufficio  per i Procedimenti Disciplinari area dirigenza medica e veterinaria
• Ufficio per i Procedimenti Disciplinari area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e

amministrativa
• Ufficio per i Procedimenti Disciplinari comparto sanità

L’U.P.D., oltre alle attività ordinarie:
• propone  l’aggiornamento del  Codice di comportamento 
• collabora con il  Responsabile della  prevenzione della corruzione, in particolare per

quanto riguarda la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento in Azienda
e il monitoraggio annuale  sulla sua  attuazione

• verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice 

Le funzioni di supporto e di segreteria sono garantire dalla U.O.C. Amministrazione del
personale  con  cui  il   Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   si  raccorda  a
cadenza  periodica.

4.9  La U.O.C. Sviluppo delle professionalità  

In  considerazione   della  particolare  attenzione  che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione
riserva alla formazione  quale fattore determinante nel quadro della strategia  di contrasto
ai   fenomeni   corruttivi  e di  malfunzionamento,  il  Responsabile  della prevenzione della
corruzione  definisce  d’intesa con  direttore della U.O.C. Sviluppo delle professionalità
modalità sistematiche di raccordo e di collaborazione al fine di:

• garantire  il  collegamento  tra  la  formazione specifica in  materia  e il  programma
annuale delle attività formative

• definire i contenuti  della formazione
• definire  i criteri per l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione 
• individuare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione

5.   La gestione del rischio 

5.1  La peculiarità del SSR

All’interno del  Servizio Sanitario Regionale le   funzioni  tecnico-amministrative  svolte
dalle Aziende sanitarie  sono oggetto,  da tempo, di  un percorso di  razionalizzazione e
concentrazione su scala sovraziendale.  Tale processo  si   è  inizialmente realizzato su
scala interaziendale mediante costituzione degli Enti per i Servizi tecnico-amministrativi di
Area Vasta (ESTAV), per poi approdare nel corso del 2014 all’istituzione, con decorrenza
1°  ottobre   2014,  dell’Ente  di  supporto  tecnico  amministrativo  regionale  (ESTAR),
disciplinato dalla LR 40/2005 come modificata dalla LR 26/2014.. A far data dal 1° gennaio
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2015  gli  ESTAV sono soppressi  e  l’ESTAR è subentrato  nei  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi di rispettiva afferenza in corso alla medesima data.

L’ESTAR è  ente del servizio sanitario regionale, dotato di  personalità giuridica pubblica e
di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, competente in
materia di:
• approvvigionamento di beni e servizi
• magazzini e logistica distributiva;
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
• tecnologie sanitarie; 
• procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
• processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al 

servizio sanitario regionale;
• gestione  delle  procedure  di  gara  per  la  manutenzione,  alienazione,  concessione  e

locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie..

E’ facolta’ della Regione conferire  ad  ESTAR con atto amministrativo ulteriori funzioni di
natura tecnico-amministrativa  rispetto a quelle normativamente individuate.
A seguito del trasferimento ope legis  di funzioni dell’ Azienda  a un ente istituito ex novo è
in atto all’interno del sistema sanitario toscano un processo  di  definizione formale  di
adeguati meccanismi di raccordo istituzionale, giuridico e operativo  tra gli attori coinvolti in
relazione alle funzioni  trasferite. 

Certo è che  l’Azienda non è più titolare  di talune delle attività che la normativa nazionale
individua   a maggior rischio “corruzione”. E’ del tutto evidente che tale  circostanza si
ripercuote  nei contenuti  del presente Piano, di  cui  le funzioni  transitate a ESTAR non
formano oggetto se non per taluni processi  ancora nella titolarità aziendale e/o per taluni
sotto-processi.
 
Nel  corso  del  2015  ha  preso  avvio  un  processo  di  riordino  complessivo  del  servizio
sanitario regionale, che, partendo da una revisione e da un consistente  rafforzamento
della programmazione di area vasta, prevede una riduzione delle attuali Aziende UU.SS.LL
da dodici a tre, una per area vasta.
In attuazione della  Legge Regione Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 a partire dal 1° luglio
2015,  l'Azienda è stata commissariata in previsione della unificazione con le altre  Aziende
di Area Vasta (UU.SS.LL 7 di Siena e 9 di Grosseto) nell'Azienda Usl Toscana  Sud Est
formalmente costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016.Il riordino normativo propedeutico
all’effettività dell’avvio delle nuove Aziende si è completato con la  legge Regionale  28
dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 58 del
31/12/2015. 
La definizione del modello organizzativo/funzionale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est  è
prevista  entro  giugno  2016  mediante  adozione  dello  Statuto  e  degli  altri   regolamenti
organizzativi interni; nelle more della definizione  dell’assetto a regime, sono mantenuti gli
assetti  organizzativi  delle  Aziende  UU.SS.LL.  soppresse  (  art.  83,  commi  6  e  7,  LR
84/2015)                                

5.2  Il contesto aziendale

A partire dal  2010 l’Azienda ha avviato un  processo di revisione complessiva del proprio
assetto organizzativo/ funzionale  in un  una logica di  coerenza  con il  nuovo scenario di
sistema quale delineato dalla  L.R.  40/2005“Disciplina del  servizio  sanitario  regionale”  e
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s.m.i,  che  ha  introdotto  elementi   di  profonda  innovazione   nei  livelli  istituzionali,  di
organizzazione e di  funzionamento del  sistema sanitario toscano, nonché  nei  livelli  e
strumenti  della  programmazione regionale nella direzione di  una forte integrazione  in
materia sanitaria e sociale.
Nel corso del 2010 sono stati approvati:
- lo Statuto Aziendale, recante  i  principi  fondanti  e  le linee strategiche del  modello

organizzativo/funzionale dell’Azienda 
- il Regolamento  generale di Organizzazione , recante il primo livello di specificazione

degli aspetti  di dettaglio  del modello di cui sopra, anche nei profili di  interrelazione tra
le diverse componenti.

Il percorso di revisione è  proseguito  con la definizione  di ulteriore regolamentazione di
dettaglio:
- nel  corso  del  2011  sono  stati   approvati  i  Regolamenti  di  organizzazione  alcune

macrostrutture aziendali
- a  fine  2012  dopo  una  fase  sperimentale  sono  entrati  a  regime  il  conferimento  di

funzioni  ai  Responsabili  di  Zona-Distretto  e  il  Regolamento  delle  Aree  Funzionali
Amministrativa e Tecnica con le deleghe gestionali ai rispettivi livelli dirigenziali

- nel corso del 2014  sono state sono state  approvate, con decorrenza 1° novembre
2014, talune  modifiche  agli assetti organizzativi aziendali anche in riferimento all’Area
Funzionale  Amministrativa  e  si  è  proceduto  al  conseguente  aggiornamento  del
“Repertorio  delle  strutture  organizzative  e  delle  posizioni  organizzative  aziendali”
nonché  alla  ricognizione  delle  deleghe  dei   Direttori  delle  strutture  organizzative
afferenti l’Area.

L’attuale  organizzazione  si  connota  per  il  passaggio   da un modello  di  responsabilità
centralizzato a uno con forte vocazione  al decentramento gestionale e, quindi, di maggiore
complessità funzionale. 

La dimensione dell’Azienda, la diffusione capillare delle attività sul territorio, la necessità di
garantire  sostanziale  omogeneità  di   comportamento  richiedono   l’attivazione  di  un
monitoraggio sistematico  dei processi di controllo delle attività gestionali   in un quadro di
responsabilizzazione  decentrata   di  tutto   il  personale   sui  temi   della  legalità  e  della
costante  verifica del proprio operato.

 L’introduzione nel sistema di governance aziendale di  strumenti organici di controllo  della
correttezza  dell’azione  amministrativo-gestionale  è  un  obiettivo  che  l’Azienda  reputa
strategico. Pertanto, in concomitanza al percorso di ridefinizione degli assetti organizzativi
nella direzione del  decentramento è stato avviato a fine 2010  un intervento di ricognizione
e di sistematizzazione delle procedure amministrativo-gestionali dell’Azienda, preordinato
alla stesura di un manuale  quale strumento a supporto degli operatori per la visibilità e la
migliore comprensione delle attività  di cui sono parte. 

5.3  I soggetti coinvolti e gli strumenti di raccordo

Il processo di gestione del rischio, propedeutico alla predisposizione del  presente Piano e
descritto  al  successivo  paragrafo  5.4,  è  stato   realizzato  con  la  collaborazione   e  il
coinvolgimento  dei  seguenti  soggetti/organi/organismi,  anche  mediante  l’attivazione  di
strumenti stabili di raccordo   organizzativo  e  operativo a  livello infraziendale .

a) Cabina di regia

 Contestualmente alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata
costituita una Cabina di regia con funzioni di  governance  unitaria e coordinata, a livello
direzionale,  delle  azioni  correlate  all’implementazione  della  strategia  aziendale  di
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prevenzione della corruzione  e in prima battuta all’adozione del  presente Piano,  così
composta:

- Direttore Amministrativo, in veste di coordinatore 
- Responsabile Staff Direzione aziendale 
- Responsabile Area Funzionale Amministrativa 
- Responsabile Area Funzionale  Tecnica 
- Direttore  Presidio Ospedaliero 2  
- Responsabile Zona Distretto Casentino 
- Direttore  Dipartimento Prevenzione 
- Responsabile  della Prevenzione della Corruzione 
- Responsabile Ufficio “Controlli interni e supporto in materia di anticorruzione ” 

b)  Nucleo operativo strategico  

Una task force ristretta composta da

- Responsabile  della Prevenzione della Corruzione
- Responsabile Area Funzionale  Amministrativa
- Responsabile Ufficio “Controlli interni e supporto in materia di anticorruzione ” 

ha metodologicamente impostato, pianificato,  operativamente coordinato e presidiato  tutte
le attività del  processo di gestione del rischio finalizzate  alla predisposizione del presente
documento.

c)  Dirigenti responsabili   

A seguito delle modifiche apportate agli assetti organizzativi aziendali con decorrenza 1°
novembre  2014,sono  individuati  quali   Dirigenti  responsabili  ai  sensi  del   precedente
paragrafo 4.4,  i dirigenti preposti alla direzione delle seguenti   strutture organizzative:

 U.O.C.  Programmazione e gestione  amministrativa approvvigionamenti
 U.O.C.  Gestioni economiche e finanziarie
 U.O.C   Direzione  attività amministrative decentrate
 U.O.C. Gestione amministrativa Integrata ai Processi di Sviluppo Sanitario
 U.O.C.  Politiche  retributive del   personale e relazioni sindacali 
 U.O.C.  Amministrazione del personale 
 U.O.C.  Gestione Convenzioni Uniche nazionali ed Attività Amministrative Prevenzione  
 U.O.C.  Affari generali e legali
 U.O.C.  Sviluppo delle  professionalità 
 U.O.C.  Pianificazione e controllo investimenti 
 U.O.C.  Manutenzione immobili e impianti  
 U.O.C.  Nuove opere
 U.O.C.  Attività Amministrative dell’Area Funzionale Tecnica 
 STAFF Direzione Aziendale 
 Presidio Ospedaliero 1
 Presidio Ospedaliero 2
 Presidio Ospedaliero 3
 Zona Distretto Aretina
 Zona Distretto Casentino 
 Zona Distretto Valdarno 
 Zona Distretto Valtiberina 
 Zona Distretto Valdichiana 
 Dipartimento Prevenzione 
                                             
I  Dirigenti  preposti  alla  direzione  delle  strutture  sopraelencate  sono  individuati  quali
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Referenti  per la prevenzione della corruzione ai sensi del paragrafo 4.3.

d)  Organismo Indipendente di Valutazione della performance  e Collegio Sindacale 

 Il coinvolgimento dell’ Organismo Indipendente di Valutazione della performance  e del
Collegio  Sindacale  nel  processo  di  gestione  del  rischio  preliminare  alla  stesura  del
presente  Piano,  anche  mediante  l’acquisizione  di  osservazioni  e  proposte,  è  stato
realizzato mediante  incontri  dedicati  su  iniziativa del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione.  

e) Stakeholder

Al fine di  sviluppare e qualificare le  forme di  partecipazione dei  cittadini  e  degli  utenti,
singoli o associati, ai processi di miglioramento dei servizi erogati, l’Azienda ha istituito con
deliberazione n. 184 del 20 aprile 2015 il Comitato di Partecipazione dell'Azienda, di cui
fanno parte – su base volontaria e a seguito di specifica richiesta - le seguenti Associazioni
di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini accreditate, operanti in ambito provinciale:

Amici di Francesca   

Associazione Traumi Cranici Toscani (A.TRA.C.TO)

A.M.R.AR. Associazione Malati Reumatici Arezzo

Vivere Insieme Onlus

Associazione Volontaria Diabetici Valdarno

Cittadinanzattiva  Toscana Onlus 

Federconsumatori Arezzo    

Associazione Diabetici Aretini (A..D.A.)

Associazione Paratetraplegici Aretini (A..P.A.)

A.V.O Arezzo 

A.V.O Valdarno

ADICONSUM Arezzo 

AIC onlus Toscana Arezzo 

AVAD  Arezzo 

APAR Arezzo 

APAR Valdarno 

Ass. ALICE Arezzo 

Il Comitato di Partecipazione è  l'organismo di riferimento per rendere possibile il  confronto
con gli stakeholder In data 26 ottobre 2015 si è svolto un incontro al fine rappresentare le
attività   in  corso  preordinate  all’adozione  del  presente  Piano  e  di  acquisire
proposte/suggerimenti/osservazioni utili a tal fine nonché a orientare gli sviluppi futuri della
complessiva  strategia  aziendale di contrasto alla corruzione. 
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f) Board  di coordinamento

In  relazione  all’esigenza  di  presidiare  in  maniera  sistematica  e  coordinata  le  azioni
sinergicamente  correlate  al   ciclo  della  performance,  al  ciclo  della  prevenzione  della
corruzione, al ciclo della trasparenza, è stato costituito con nota del Direttore Generale  un
board permanente di coordinamento  così composto :

- Responsabile  ciclo  performance  
- Responsabile  della Trasparenza  
- Responsabile  della Prevenzione della Corruzione
- Responsabile Area Funzionale  Amministrativa
- Responsabile Ufficio “Controlli interni e supporto in materia di anticorruzione” 
- Referente U.O.C. Programmazione operativa  e Controllo di Gestione

Alle riunioni del board possono  partecipare anche ulteriori figure professionali in base alle
specifiche esigenze correlate alle  tematiche in trattazione.

5.4  Il processo di gestione del rischio 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  rappresenta lo strumento attraverso il
quale  l’Azienda sistematizza  e  descrive  un “processo”-  articolato  in  fasi  logicamente  e
temporalmente   collegate  -  finalizzato  a  formulare  una  strategia  di  prevenzione  del
fenomeno.  In  tale  documento  si  declina  un  programma  di  attività  derivante  da  una
preliminare fase di  analisi  incentrata sull’esame dell’organizzazione, delle  sue regole e
delle  sue  prassi  di  funzionamento  in  termini  di  “possibile  esposizione”  al  fenomeno
corruttivo, ricostruendo il sistema dei processi organizzativi con particolare attenzione alla
struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica,
verificarsi episodi di corruzione/malfunzionamento.

In sostanza, attraverso la predisposizione del Piano l'Azienda  attiva un insieme di  azioni
ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti
corrotti. Tutto ciò  determina la necessità di una valutazione probabilistica di tale rischiosità
e l’adozione di un sistema di gestione del rischio,  intendendosi

 per  “rischio”  l’effetto  dell’incertezza  sul  corretto  perseguimento  dell’interesse
pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’Azienda, dovuto alla possibilità che
si verifichi un dato evento 

 per  “evento”  il  verificarsi  o  il  modificarsi  di  un  insieme  di  circostanze  che  si
frappongono  o  si  oppongono  al  perseguimento  dell’obiettivo  istituzionale
dell’Azienda.

 per  “gestione del rischio”  l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere
sotto controllo l’Azienda  con riferimento al rischio

Il processo di gestione del rischio si articola nelle fasi di: 
• mappatura dei processi aziendali 
• identificazione e analisi del rischio per ogni processo mappato 
• trattamento del rischio 

La  mappatura  dei  processi  rappresenta  “l“analisi  del  contesto”  e  permette  di   definire
l’ambito entro cui  procedere alle fasi successive. 
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La strategia aziendale di prevenzione della corruzione implica  a tendere  la mappatura di
tutti  i processi dell’Azienda, da realizzare  in progress con una scansione programmata
delle priorità di intervento e dei relativi tempi.

Ai fini dell’adozione del  Piano, si è proceduto alla mappatura:

 dei processi  afferenti le seguenti AREE  sensibili  ex art 1, comma 16, legge n.
190/2012  e Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 

 MACRO AREA SUB AREA

A

Acquisizione  e progressione del  
personale (dipendenti, convenzionati, 
consulenti/collaboratori, borsisti  etc…) 

reclutamento

progressioni di carriera

conferimento incarichi collaborazione

B

Affidamento di lavori, servizi, forniture, 
anche  in riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del d.lgs 
163/2006

definizione dell’oggetto dell’affidamento
individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento
requisiti di qualificazione

requisiti di aggiudicazione
valutazione delle offerte
verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
procedure negoziate
affidamenti diretti
revoca del bando
redazione del cronoprogramma
varianti in corso di esecuzione del contratto
subappalto

utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto

C

Provvedimenti  ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti destinatari  senza

effetto economico diretto e immediato per
il destinatario 

(autorizzazione/concessione; il destinatario
può essere interno/esterno all’Azienda)

provvedimenti vincolati nell’an
provvedimenti a contenuto vincolato
provvedimenti vincolati nell’an  e nel contenuto

provvedimenti discrezionali nell’ an
provvedimenti a contenuto discrezionale 

provvedimenti discrezionali nell’an  e nel 
contenuto 

provvedimenti vincolati nell’an
provvedimenti a contenuto vincolato
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D

Provvedimenti  ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti destinatari  con

effetto economico diretto e immediato per
il destinatario 

(concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ,ausili finanziari ,

attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone, enti pubblici e

privati.)

provvedimenti vincolati nell’an  e nel contenuto
provvedimenti discrezionali nell’ an
provvedimenti a contenuto discrezionale 

provvedimenti discrezionali nell’an  e nel 
contenuto 

 dei  processi  afferenti  le  seguenti   aree  di  attività,  ulteriori  rispetto  a  quelle
obbligatorie  previste  dalla  normativa   e  correlate  alla  specificità  della  mission
istituzionale dell’Azienda 

E gestione delle convenzioni con strutture accreditate

F gestione dell’attività di libera professione

 dei processi afferenti la U.O.C Affari generali e legali 

Il  Nucleo operativo strategico  (parag. 5.3, lett  b)) ha predisposto per ciascuna area di
attività  oggetto  di  ricognizione  un’apposita  scheda   strutturata  con  il  seguente  set  di
elementi  informativi

CODICE PROCESSO

DENOMINAZIONE PROCESSO 

FONTI NORMATIVE

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

INPUT

OUTPUT

CODICE FASE 

DESCRIZIONE FASE 

RESPONSABILITA’

DESCRIZIONE RESPONSABILITA’

ALTRE  STRUTTURE/ORGANISMI     COINVOLTI

TIPO RISCHIO 

DESCRIZIONE RISCHIO

e ha supportato, nel corso di incontri dedicati,  i Dirigenti responsabili (parag. 5.3, lett c))
impegnati nella mappatura dei processi afferenti le rispettive strutture e nell’individuazione
dei potenziali rischi di corruzione/malfunzionamento.

L’analisi del livello di rischio consiste nella valutazione della probabilità che il  rischio si
realizzi in relazione all’impatto che lo stesso produce. A tal fine il singolo processo viene
valutato sotto il profilo di una serie di indici il cui prodotto di media determina il “livello di
rischio”.

Per procedere all’ analisi  del livello di rischio,  il Nucleo ha predisposto per ciascuna delle
aree per le quali è stata  effettuata la  mappatura dei processi  la  corrispondente “scheda
valutazione  rischio”.  La  scheda  è  stata  strutturata  sulla  base  dei  seguenti   indici  di
valutazione della probabilità e dell’impatto  ripresi dalla “Tabella valutazione del  rischio”,
Allegato  5  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  ed  è  stata  corredata   da  indicazioni
sull’interpretazione  delle  possibili  opzioni  di  risposta  in  relazione  alla  specificità
organizzativo-funzionale dell’Azienda.
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’

Il processo è discrezionale? PESO

No, è del tutto vincolato
1

E’  parzialmente  vincolato  dalla  legge  e  da  atti
amministrativi (regolamenti,direttive, circolari)

2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge
3

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari)

4

E’ altamente discrezionale
5

Il  processo  produce  effetti  diretti  all’esterno
dell’amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno
2

Sì, il  risultato del processo è rivolto direttamente ad
utenti esterni alla p.a. di riferimento 5

Si tratta di un processo complesso che comporta 
il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento 
del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a
1

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
3

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni
5

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna
1

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, 
ma di non particolare rilievo economico (es.: 
concessione di borsa di studio per studenti)

3

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a 
soggetti esterni (es.:affidamento di appalto)

5
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Il  risultato  finale  del  processo  può  essere
raggiunto  anche  effettuando  una  pluralità  di
operazioni  di  entità  economica  ridotta  che,
considerate  complessivamente,  alla  fine
assicurano  lo  stesso  risultato  (es.:  pluralità  di
affidamenti ridotti)?

No 1
Si 5

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo
di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di 
neutralizzazione

1

Sì, è molto efficace
2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
3

Sì, ma in minima parte
4

No, il rischio rimane indifferente
5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

Rispetto  al  totale  del  personale  impiegato  nel
singolo  servizio(unità  organizzativa  semplice)
competente  a  svolgere  il  processo  (ola  fase  di
processo  di  competenza  della  p.a.)  nell’ambito
dell asingola p.a., quale percentuale di personale
è  impiegata  nel  processo?  (se  il  processo
coinvolge l’attività di  più servizinell’ambito della
stessa  p.a.  occorre  riferire  la  percentuale  a
lpersonale impiegato nei servizi coinvolti)

PESO

Fino a circa il 20% 1

Fino a circa il 40% 2

Fino a circa il 60% 3

Fino a circa l’80% 4

Fino a circa il 100% 5

Nel  corso  degli  ultimi  5  anni  sono  state
pronunciate  sentenze  della  Corte  dei  conti  a
carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della
p.a.  di  riferimento  o  sono  state  pronunciate
sentenze di risarcimento del danno nei confronti
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della p.a. di riferimento per la medesima tipologia
di evento o di tipologie analoghe?

No 1
Si 5

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 
su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi  analoghi?

No 0

Non ne abbiamo memoria 1

Sì, sulla stampa locale 2

Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento
(livello apicale, livello intermedio o livello basso)
ovvero  la  posizione/il  ruolo  che  l’eventuale
soggetto  riveste  nell’organizzazione  è  elevata,
media o bassa?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di 
posizione apicale o di posizione organizzativa 

3

A livello di dirigente di ufficio generale 4

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5

I  Dirigenti  responsabili  hanno  effettuato  l’analisi  del  rischio  per  ciascuno  dei  processi
precedentemente mappati con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione  e  il  supporto  dedicato  dell’Ufficio  Controlli  interni  e  supporto  in  materia  di
anticorruzione .

Il punteggio del fenomeno corruttivo è stato ottenuto moltiplicando due valori medi: il primo
ottenuto dai  punteggi  assegnati  alle risposte fornite sulla  probabilità che il  fenomeno si
verifichi,  il  secondo ottenuto dai punteggi assegnati  alle risposte fornite  sull’impatto che
provocherebbe il fenomeno se si verificasse.

In tal modo, a ciascuno dei processi  è stato attribuito un punteggio che ne  esprime il
livello di rischio  rispetto al verificarsi di un evento di  corruzione/malfunzionamento al 15
gennaio 2014.
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Per facilitare il confronto tra il livello di rischio dei  singoli processi è stata costruita una
scala di riferimento aziendale che va da un minimo di 1 a un massimo di 15.
In base  a tale scala sono state nuovamente  attribuite le fasce di rischio:

PUNTEGGIO LIVELLO DI RISCHIO ASSOCIATO

da 1 a 2 BASSO

da 3 a 7 MEDIO

da 8 a 15 ALTO

L’allegato 1) riporta per singola struttura  i processi analizzati  con il  correlato livello di
rischio. 

In fase di predisposizione del budget  2015  ai Dirigenti responsabili delle  Aree Funzionali
Amministrativa  e  Tecnica  sono  stati  assegnati   due   obiettivi  trasversali  in  materia  di
gestione del rischio:

1. Valutazione del rischio per i  processi ulteriori   mappati nel 2014 (ulteriori rispetto a
quelli compresi nelle principali aree di criticità e già mappati a fine 2013); l’obiettivo si
riferisce  a   quei  dirigenti  che  nel  2014  avevano  completato  la  mappatura  di  tutti
processi gestiti dalla  struttura di competenza e  realizzato un focus su un processo a
rischio medio-alto tra quelli afferenti le AREE  sensibili ex art 1, comma 16, legge n.
190/2012, con particolare riguardo agli strumenti/meccanismi  di controllo in essere, ai
fini dell’individuazione  di misure  ulteriori  e specifiche rispetto a quelle obbligatorie 

2. Individuazione di  due processi  a rischio medio-alto  per  completamento dell'analisi  e
definizione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione (per quei dirigenti che nel
2014 avena proceduto alla mappatura dei processi afferenti la struttura di competenza)

Come previsto dal P.T.P.C: 2015-2017, nel corso del 2015 è stato avviato  un percorso di
valutazione   delle  criticità  nell’ambito  dei  processi  sanitari,  avvalendosi  del  supporto
metodologico   e  della  supervisione  dell’Osservatorio   Etica  e  Qualità   dell’Agenzia
Regionale di Sanità (A.R.S.).  In allegato (allegato 1.1)) il report  con la descrizione della
metodologia e gli esiti  dell’attività. 

6.   Gli strumenti di controllo del rischio

In riferimento a tutte  le aree di  attività  a rischio individuate al  precedente paragrafo,  si
riportano  di seguito le misure  obbligatorie di prevenzione.

6.1  Codice di comportamento aziendale

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in
quanto  le  norme in  essi  contenute  regolano  in  senso  legale  ed  eticamente  corretto  il
comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa.
L’Azienda  ha  adottato,con  procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo  parere
obbligatorio  dell’  O.I.V.,  un  proprio  Codice  di  comportamento   che  reca  disposizioni  a
integrazione e specificazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R.  62/2013,  in  ragione  delle  specificità  professionali  e  delle  aree  di  competenza
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presenti al proprio interno.

 Il Codice e la relazione illustrativa di accompagnamento, (approvati con delibera del D.G.
n. 328 del 21 luglio 2014) sono  pubblicati sul sito web aziendale nell’apposita sezione
“Anticorruzione”, sulla Intranet aziendale e nell’Angolo del dipendente(bacheca virtuale cui
ogni dipendente accede dall’ Intranet  per la consultazione di documenti  a seguito di mail
di avviso).
In  occasione  della   2°  Giornata  Aziendale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  svoltasi il 26 novembre 2015  al Codice di Comportamento  aziendale è stato
dedicato uno specifico approfondimento. 

Al fine di supportare i  Dirigenti/dipendenti nell’attuazione delle disposizioni del Codice, in
particolare  di  quelle  che  prevedono  comunicazioni/dichiarazioni,  è  stata  predisposta
apposita modulistica  allegato  2) al presente Piano.
 
Riferimenti normativi: Art. 54, D. lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1, comma 44, L.
190/2012; art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”. 

6.2  Rotazione del personale

Nell’ambito  delle  misure  dirette  a  prevenire  il  rischio  di  corruzione,  assume  rilievo
l’applicazione del  principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio
della  norma  è  quella  di  evitare  che  possano  consolidarsi  posizioni  di  privilegio  nella
gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di
procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi interlocutori.

Fermo restando i  casi  di  revoca dell’incarico  disciplinati  dalla normativa e le ipotesi di
applicazione di misure cautelari, la rotazione può avvenire solo al termine dell’incarico

D’altro canto la specificità di un’azienda sanitaria e, nel caso di questa Azienda,anche  le
dimensioni e la conseguente complessità organizzativo-funzionale, non sempre rendono
possibili  l’integrale  applicazione di  tale  criterio  (basti  pensare,  nel  caso del   personale
medico,  ai  direttori  di  struttura  complessa,  incarichi  conferiti  mediante  selezione e  che
richiedono apposita specializzazione; contrattualmente il mancato rinnovo dell’incarico può
essere solo conseguenza di giudizio negativo e non esistono reali  alternative se non a
grave discapito della qualità dei servizi resi ai cittadini e/o un notevole aggravio dei costi).
Parimenti  l’esiguità  dei  Dirigenti  dell’Area  Tecnica,  Professionali  ed  Amministrativa,  la
notevole  differenza  delle  professionalità  previste  richiedono  frequentemente  specifici
percorsi formativi e portano a maturare esperienze lavorative molto distanti e difficilmente
intercambiabili,  se  non  rischiando  di  compromettere  la  continuità  dell’azione
amministrativo-gestionale. 

Si  ritiene,  pertanto,  di  dover  valutare,  d’intesa  con  i  dirigenti  delle  strutture   aziendali
competenti e di quelle interessate e compatibilmente con l’organico aziendale, le   modalità
di applicazione del principio di rotazione  degli incarichi dei dirigenti e dei funzionari (inclusi
i responsabili del  procedimento)  nei settori  preposti allo svolgimento delle attività nel cui
ambito è più elevato il rischio di corruzione (livello di rischio  ALTO e MEDIO).
E' stato formalmente costituito un gruppo di lavoro al fine di un primo approfondimento
circa l'ambito di applicabilità della misura in questione, in particolare per la definizione dei
criteri generali oggettivi di  rotazione  degli incarichi dei dirigenti e dei funzionari 
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Per effetto della LR 28/2015, a partire dal 1° luglio 2015 l'Azienda è stata commissariata in
previsione della unificazione con le Aziende di Area Vasta (UU.SS.LL 7 di Siena e 9 di
Grosseto) nell'Azienda Usl  Toscana Sud-Est  formalmente costituita a decorrere dal  1°
gennaio 2016; a partire da settembre 2015, il personale, dirigente e non, delle strutture
gestionali  amministrative  e  tecniche  è  stato  impegnato  in  Area  Vasta  nell'attività  di
ricognizione e indispensabile omogeneizzazione delle procedure/funzioni di base in vista
dell'Azienda unica,  la  cui  struttura organizzativa  di  massima sarà definita  non prima di
giugno 2016.
La fase di commissariamento e di riordino organizzativo in fieri determina  l'opportunità di
posticipare ogni misura in materia di rotazione degli incarichi, necessitando il raccordo con
le altre aziende di Area Vasta confluite  nella Azienda Usl Toscana Sud-Est costituita a
decorrere dal 1° gennaio 2016.

Riferimenti normativi: Art 1 comma 4, lett. e),   comma 5, lett. b),  comma 10, lett. b)  L. 
190/2012 ;  art. 16, comma 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001

6.3  Conflitto di interessi

Per conflitto di interessi si intende qualsiasi relazione intercorrente tra il dipendente e altri
soggetti  che possa risultare di  pregiudizio  per  l’Azienda,  in  particolare quando vi  sia  il
rischio che un interesse secondario o privato  possa condizionare gli  atti  riguardanti  un
primario interesse istituzionale
L’art. 1, comma 41 della L. 190/12 ha introdotta all’art. 6 bis della L. 241/90 una nuova
disciplina sul “conflitto di interesse” sancendo che”  il  responsabile del procedimento e i
titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di
interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Due pertanto sono i principi posti:

 obbligo di astensione
 dovere di segnalazione al responsabile gerarchico

che vanno letti e applicati in modo coordinato con la disposizione di cui agli artt. 6 e 7del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al  D.P.R. 62/ 2013 sull’obbligo di
comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e obbligo di astensione nei
casi di interessi privati.

La violazione sostanziale  della  norma,  che si  realizza  con il  compimento  di  un atto  in
situazione di conflitto d’interessi, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre
a poter costituire   fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo.

La  tematica  del  conflitto  di  interessi  è  affrontata  in  maniera  specifica  dal  Codice  di
comportamento  aziendale. La modulistica a supporto dell’applicazione del Codice (allegato
2)  al presente Piano) prevede apposito modulo.
In  occasione  della   2°  Giornata  Aziendale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  svoltasi  il  26 novembre 2015  al   tema del  conflitto di  interessi   è stato
dedicato uno specifico approfondimento
 
A  dicembre  2015  stata  adottata  specifica  direttiva  recante  “Misure  in  materia  di
anticorruzione.  Direttiva  sul  conflitto  di  interessi”  (allegato  2.1)  al  presente  Piano).  La
Direttiva è pubblicata sul sito  web aziendale nell’apposita sezione “Anticorruzione”, sulla
Intranet  aziendale  e  nell’Angolo  del  dipendente(bacheca  virtuale  cui  ogni  dipendente
accede dall’ Intranet  per la consultazione di documenti  a seguito di mail di avviso).
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Riferimenti normativi: Art. 6 bis,  L. 241/1990 ; D.P.R. 62/2013

6.4  Conferimento e autorizzazione incarichi

 La  concentrazione  in  capo  a  uno  stesso  soggetto   di  incarichi  conferiti  dall’Azienda
comporta il rischio di un’eccessiva convergenza  di potere su un unico centro decisionale.
La concentrazione del  potere decisionale aumenta il  rischio che l’attività  amministrativa
possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del soggetto
stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte di un
dipendente (dirigente o funzionario) può realizzare situazioni di conflitto di interesse che
possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì
come  sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.

In  Azienda è vigente il   “Regolamento attività extra-istituzionale” (adottato con delibera
Direttore Generale n 317/2008); il PTPC  prevedeva per l'anno 2015 l'adozione formale di
un nuovo Regolamento sulla base dell'attività di  revisione/aggiornamento già avviata (in
bozza) a fine 2014.  La fase di commissariamento e di riordino organizzativo in fieri ha
determinato   l'opportunità  di  posticipare  l'adozione  di  tale  misura,  evidenziandosi  la
necessità  di   raccordo con le  altre  aziende di  Area Vasta confluite   nella  Azienda Usl
Toscana Sud-Est  costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Riferimenti normativi: Art. 53, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art.1, comma 42, 
della L. 190/2012;  Art. 1, comma 58 bis, della L. 662/1996

6.5  Inconferibilità per incarichi dirigenziali

Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  verifica  il  rispetto  da  parte  delle
competenti  strutture  aziendali  delle  disposizioni  del   D.Lgs.  n.  39/2013  in  materia  di
inconferibilità  degli incarichi di natura dirigenziale.
La norma definisce “inconferibilità” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire
gli  incarichi dirigenziali interni o esterni a coloro che

• abbiano riportato una condanna penale anche non definitiva per uno dei reati contro
la p.a;

• abbiano   svolto incarichi e ricoperto cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico dirigenziale o abbiano svolto
per quest’ultima la propria attività professionale

• siano  stati componenti di organi politici nazionali, regionali o locali

All’atto  del  conferimento  dell’incarico  l’interessato  presenta  una  dichiarazione  di
insussistenza delle  cause di inconferibilità previste dalla normativa. Tale dichiarazione è
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Sulle predette dichiarazioni  deve
essere svolto un controllo sistematico  mediante verifiche al casellario giudiziario. Gli esiti
delle  verifiche  devono  essere  trasmessi  al  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione a cadenza annuale, fermo restando l’obbligo  di  immediata segnalazione in
caso di esito positivo della verifica.

In riferimento alle disposizioni di  cui  al  d.lgs n. 39/2013 in materia di  inconferibilità   e
incompatibilità l’Azienda ha predisposto specifica direttiva corredata  da documentazione
esplicativa  e dalla modulistica da utilizzare per il rilascio delle dichiarazioni previste dalla
normativa (allegato 3) al presente Piano). Al fine di garantire un’informazione capillare la
direttiva è stata pubblicata sul sito web aziendale nell’apposita sezione “Anticorruzione”,
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sulla  Intranet aziendale e nell’Angolo del dipendente, ed è stata inviata tramite mail a tutto
il personale dirigente.

Sono state definite procedure interne  affinchè gli interessati rendano la dichiarazione di
insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  all'atto  del  conferimento  dell'incarico.  E’  stata,
altresì,  formalizzata  apposita  procedura  per  l’effettuazione  dei  controlli  sui  precedenti
penali.

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con delibera D.G. n. 236
dell’11 giugno 2014 (allegato 4) al presente Piano) è stato approvato il  disciplinare sui
poteri di vigilanza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sul rispetto delle
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al del D.Lgs. n. 39/2013,, 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione a ottobre 2014 ha inviato all’  A.N.AC
una nota “ Delibera C.I.V.I.T n. 58/2013- quesito in merito all’applicabilità  delle disposizioni
in tema di inconferibilità e incompatibilità al dirigente responsabile di struttura complessa
professionale”, attualmente in attesa di risposta. 
A  seguito della delibera  A.N.AC n° 149/2014 “Interpretazione e applicazione del decreto
legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario” che si richiama alla sentenza n. 5583/2014 della
terza  sezione  Consiglio  di  Stato,  l’Azienda  ha  ritenuto  di  escludere  i  dirigenti  medici
dall’applicazione della normativa in questione dando formale indicazione in tal senso alle
competenti strutture aziendali.
Residuano,  peraltro,  talune perplessità  circa la  legittimazione dell’A.N.AC in  merito  alla
interpretazione della normativa vigente, e pertanto l'Azienda  si riserva di porre un ulteriore
quesito al Ministero della Funzione Pubblica ed all'A.N.AC. stessa circa l’applicabilità della
normativa  al personale dirigente degli altri ruoli professionali presenti in Azienda.

Riferimenti normativi: Capi II, III e IV del D.Lgs 39/2013; Artt. 15, 17, 18 e 20 del D.lgs 
39/2013

6.6  Incompatibilità per incarichi dirigenziali

Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  verifica  il  rispetto  da  parte  delle
competenti  strutture  aziendali  delle  disposizioni  del   D.Lgs.  n.  39/2013  in  materia  di
incompatibilità per gli incarichi di natura dirigenziale.
Per  “incompatibilità”  si  intende “l’obbligo per  il  soggetto  cui  viene conferito  l’incarico  di
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento
di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo
politico” 
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa
mediante rinuncia dell’interessato a uno degli incarichi che la legge considera tra di loro
incompatibili 
All’atto  del  conferimento  dell’incarico  l’interessato  presenta  una  dichiarazione  di
insussistenza delle  cause di  incompatibilità   previste  dalla normativa.  La dichiarazione
viene successivamente reiterata a cadenza annuale. 

Si richiamano integralmente le considerazioni svolte nel sestultimo capoverso e negli ultimi
quattro  capoversi del paragrafo 6.5

Il  P.T.P.C  2015-2017  prevedeva  l'adozione  di  una  procedura  per   l'effettuazione  dei
controlli. La fase di commissariamento e di riordino organizzativo  in atto ha determinato
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l'opportunità  di  posticipare  l'adozione  di  tale  misura,  evidenziandosi  la  necessità  di
raccordo con le altre aziende di Area Vasta confluite  nella Azienda Usl Toscana sud-est
costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Riferimenti normativi: Capi V e VI del D.lgs. 39/2013;  Artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013

6.7  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

I  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  hanno esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali  per conto  dell’Azienda  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione del rapporto di  impiego,  attività  lavorativa  o professionale presso i  soggetti
privati destinatari dell'attività dell’Azienda.
 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli, ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con l’Azienda per i
successivi  tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti  e
accertati ad essi riferiti.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila   sul rispetto di tali disposizioni.
Sono  in  essere  procedure  interne  per  l'inserimento,  nei  contratti  di  assunzione  della
clausola che prevede il  divieto di prestare attività lavorativa per i  3 anni successivi  alla
cessazione del rapporto di lavoro
Le strutture competenti in materia di affidamenti provvedono a inserire  nei bandi di gara o
negli atti prodromici agli affidamenti, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti
di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per i tre anni successivi dalla
cessazione del rapporto di lavoro

Con deliberazione n. 332 del 29 giugno 2015 si è provveduto a formalizzare la procedura
interna per l'esercizio dell'azione in giudizio volto a conseguire il risarcimento del danno nei
confronti di ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti di cui all'art. 53,
comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

Riferimenti normativi:  Art 53 comma 16 ter,  D.lgs 165/2001 aggiunto dall’art. 1, comma
42, lettera l, della L. 190/2012

6.8  Misure di carattere soggettivo

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
contro la Pubblica Amministrazione di cui al  capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
• non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o

la selezione a pubblici impieghi;
• non possono essere  assegnati,  anche con funzioni  direttive,  agli  uffici  preposti  alla

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione  o  all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

• non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.

 
Prima  della  formale  attribuzione  dell’incarico/assegnazione   di  cui  sopra  è  necessario
acquisire  dall’interessato    la   dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione   relativa
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all’insussistenza di precedenti penali come sopra specificato, Sulle predette dichiarazioni
dovrà essere svolto un controllo  mediante verifiche al casellario giudiziario. Gli esiti delle
verifiche devono essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 
Il P.T.P.C 2015-2017 prevedeva la predisposizione di  apposita modulistica e la definizione
del  dimensionamento  e   della  tempistica   dei  controlli  sulle  dichiarazioni  La  fase  di
commissariamento  e  di  riordino  organizzativo  in  fieri ha  determinato  l'opportunità  di
posticipare ogni misura in materia in tal senso, evidenziandosi la necessità di  raccordo con
le altre aziende di Area Vasta confluite  nella Azienda Usl Toscana Sud-Est costituita a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
. 
Riferimenti normativi: Art. 35 bis, D. lgs. 165/2001, aggiunto dall’art.1, comma 46, della L.
190/2012; Art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20, L. 190/2012; Art. 16, comma 1, lett. l quater),
D.lgs. 165/2001; Capo II del D.lgs 39/2013

6.9  Tutela del dipendente che segnala illeciti

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 (c.d. whistleblower), fuori dei casi di responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice
civile, 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 a tale denuncia.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso (art. 22 e ss della L. n. 241/1990): il documento
non può cioè 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, co. 1, lett. a), della L. n.
241/1990. 

Per  quanto  riguarda  lo  specifico  contesto  del  procedimento  disciplinare,  l’identità  del
segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei seguenti casi:

• consenso del segnalante
• qualora  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti

distinti  e  ulteriori  rispetto  alla  segnalazione  (si  tratta  cioè  dei  casi  in  cui  la
segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l’illecito, ma la
contestazione  avviene  sulla  base  di  altri  fatti  da  soli  sufficienti  a  far  scattare
l’apertura del procedimento disciplinare)

• la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità  del  segnalante  e  sia  assolutamente  indispensabile  per  la  difesa
dell'incolpato;  tale  circostanza  può  emergere  solo  a  seguito  dell’audizione
dell’incolpato,  ovvero  dalle  memorie  difensive  che  lo  stesso  produce  nel
procedimento.

La segnalazione non può essere anonima, ma deve provenire da dipendenti individuabili e
riconoscibili, ai quali deve essere però garantito l’anonimato presso i terzi.

In conformità alle Linee guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
con determinazione n. 6 del 28/04/2015, con deliberazione n. 332 del 29 giugno 2015 si è
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provveduto a formalizzare la “Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità e tutela
del dipendente segnalante  (Allegato  5) al presente Piano).
La procedura e il modulo per effettuare la segnalazione sono  pubblicati sul sito internet
aziendale nell’apposita sezione “Anticorruzione”, sottosezione “Segnalazione illeciti, sulla
intranet  aziendale  e  nell’Angolo  del  dipendente(bacheca  virtuale  cui  ogni  dipendente
accede dall’ Intranet  per la consultazione di documenti  a seguito di mail di avviso).

Il  rafforzamento  della  garanzia  di  anonimato   può  realizzarsi  con il  ricorso  a  soluzioni
informatiche di gestione della segnalazione, per la cui implementazione  è necessario il
raccordo  con  l'Ente   titolare  della  funzione  ICT  (ESTAR ,  Ente   di  supporto  tecnico-
amministrativo  Regionale)  Per  quanto  concerne   la  tutela  da  azioni  discriminatorie,
potrebbe essere utile  un focus su possibili strumenti e forme di  monitoraggio in riferimento
alla situazione del denunciante in ambito lavorativo/organizzativo post segnalazione .

Riferimenti normativi:  Art. 54  bis  del D. lgs. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 51
della L 190/2012

6.10 Formazione in materia di anticorruzione 

La formazione è individuata  come uno dei più rilevanti  strumenti di prevenzione del rischio
che si verifichi un fenomeno di corruzione/malfunzionamento .
L’attività formativa è strutturata su due livelli: 

• un  livello  specifico,  rivolto  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  al
personale di supporto dedicato, ai Referenti,ai Dirigenti responsabili e ai  funzionari che
operano  nelle   aree  a  rischio;  il  livello  specifico  verte  oltre  che  sulla  normativa  e
regolamentazione   in   tema  di  anticorruzione,  sull’integrazione  di  approcci  diversi,
strumenti e metodologie complesse, tecniche di audit e di risk management

• un  livello  generale,  rivolto  a  tutti  i  dipendenti,  che  riguarda  l’aggiornamento  delle
competenze  (approccio  contenutistico)  e  le  tematiche  dell’etica  e  della  legalità
(approccio valoriale); 

Il  livello  specifico  di  formazione  privilegia  meccanismi  formativi  di  livello  nazionale  e
regionale. L’Azienda si riserva di valutare  l’attivazione  di  corsi  rivolti al Responsabile
anche in accordo con le altre Aziende sanitarie dell’Area Vasta Sud-est.

La Formazione rivolta a tutti i dipendenti dell’Azienda è sotto la responsabilità scientifica del
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  è   può  realizzarsi  con  le  seguenti
modalità:

A.  formazione a  distanza (FAD)  :   rivolta,  con moduli  differenziati,  a  personale  dirigente
(direttori  di  macrostruttura/struttura) e personale del comparto (posizioni organizzative e
tutto il restante personale),con l’obiettivo di trattare i seguenti argomenti:

 Il fenomeno della corruzione all’interno della pubblica amministrazione
 La legge 6  novembre  2012,  n.  190:  nozioni,  ambito  di  applicazione  e  contenuti

fondamentali
 Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  il   Piano  triennale  di

prevenzione della corruzione: esame e contenuti fondamentali
 la rilevanza civile, penale e disciplinare di un comportamento : differenze e ambiti
 I  reati  verso  la  pubblica  amministrazione:  analisi  delle  singole  tipologie  di  reato,

descrizione e spiegazione
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 I  reati  verso la pubblica amministrazione: casistica (giurisprudenza e dottrina) da
dettagliare e da aggiornare periodicamente alla luce delle novità introdotte con la
legge 190/2012

 Il processo di gestione del rischio della corruzione nell’Azienda USL 8
 La disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs

39/2013
 Il  Codice di comportamento  di cui al DPR  62/13 e il  Codice di  comportamento

aziendale
 Ogni altra tematica che si renda utile e opportuna   

B.  formazione in aula:  destinata a  gruppi operanti in settori di attività particolarmente a
rischio, con l’obiettivo di affrontare in maniera più approfondita le tematiche di cui al punto
A ma anche argomenti  più specifici  a secondo della tipologia di gruppo di lavoro, delle
attività selezionate, con esempi pratici di gestione del rischio, metodologie di audit, ecc.

Per conseguire gli obiettivi formativi specifici in materia, mediante  varie modalità ed eventi
di  formazione,  l’Azienda  oltre  che  delle  proprie  risorse  interne   previamente  formate
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione  e personale di supporto dedicato ) può
avvalersi  di docenti esterni e del ricorso ad agenzie specializzate.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si
raccorda   con il Direttore della  U.O.C. Sviluppo delle professionalità per la definizione dei
percorsi e delle iniziative formative da  inserire  nel Piano  Annuale della Formazione per
l’anno successivo. 

I Dirigenti responsabili monitorano  e assicurano  la partecipazione agli eventi formativi dei
dipendenti individuati.

La selezione del personale destinatario della formazione, fatte salve specifiche e motivate
esigenze, viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
• livello di rischio del processo
• grado  di rischio dell’attività svolta nell’ambito del processo  
• livello di responsabilità  nell’ambito del  processo
• assenza o minor livello di  formazione a parità degli altri requisiti

A prescindere  dai criteri di cui sopra, viene data  priorità al  personale neo-assunto e al
personale coinvolto nei meccanismi di rotazione.

Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al
contrasto  della  corruzione,  il  Responsabile,  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  dei
responsabili delle articolazioni aziendali  organizza presso le rispettive strutture/servizi/uffici
degli incontri formativi brevi/sessioni di approfondimento. Tali incontri costituiscono anche
occasione di presentazione del  presente Piano, al fine di  favorirne  la conoscenza e  la
condivisione.

Nel corso del 2015  si evidenziano  le seguenti iniziative formative: 
 il  responsabile dell’  Ufficio controlli  interni e supporto in materia di anticorruzione ha

partecipato  al   corso  di  Promo P.A.  "L'  Aggiornamento  e  il  monitoraggio  del  Piano
Anticorruzione 2015:  adempimenti,  responsabilità  e  tracciabilità",  nei  giorni  15  e  16
aprile 201 

 Il percorso formativo organizzato  dall'Azienda ha  privilegiato un approccio  trasversale
(rivolto  alla  generalità  dei  dipendenti,  incluso  il  personale  sanitario)  sulle  seguenti
tematiche
- inquadramento normativo, concetto di corruzione, PNA, PTPC , PTTI
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- modello di gestione del rischio corruzione   
- Codice di comportamento, whistleblowing, conflitto di interessi

La  formazione  è  stata  erogata  da  un  team  di  docenti   interni  (Responsabile  della
Prevenzione  della  corruzione,  Responsabile  della  Trasparenza,  responsabile  Ufficio
controlli  in terni  e supporto in materia di  anticorruzione) attraverso incontri   a livello di
macrostrutture (Dipartimenti di percorso assistenziale, Zone-distretto, Presidi ospedalieri)
 Nell’ambito  della 2° Giornata Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza  svoltasi il  26 novembre 2015  è stato inserito un  focus su Codice  di
comportamento   e   conflitto  di  interessi  con  interventi  specifici  a  cura  di  relatori
aziendali 

Riferimenti normativi: Art. 1 c. 5 l. b); c.8, c. 10 lett.c) comma 11 della L. 190/2012; Art. 7 
bis del D.lgs 165/2001; DPR 70/2013

6.11 Patti di integrità negli affidamenti

Nelle  procedure di  affidamento di  commesse,  il  patto  di  integrità  è  un documento che
contiene  un  complesso  di  regole  di  comportamento  finalizzate  alla  prevenzione  del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti  eticamente adeguati  per tutti  i
partecipanti.  L’accettazione del  patto  si  configura come presupposto necessario per la
partecipazione dei concorrenti alla procedura di affidamento.  

A  fine  novembre  2014   la  Regione,  nel  corso  di  un  incontro  con   Responsabili  della
Prevenzione della Corruzione delle Aziende sanitarie Toscane, ha reso noto   la volontà di
costituire  un Coordinamento regionale dei  Responsabili aziendali da realizzare  mediante
incontri    periodici  finalizzati  alla condivisione delle best practices e alla disamina delle
questioni comuni. Una delle azioni prioritarie , in seno al Coordinamento, la definizione di
un modello condiviso di patto di integrità su scala regionale o almeno di Area Vasta.

Si evidenzia che non è stato a oggi ancora formalmente adottato dall'Azienda un modello di
protocollo di legalità (definito in bozza) permanendo  alcuni margini di perplessità in ordine
ad  alcune  clausole.  A  seguito  della  costituzione  dell''Azienda  Usl  Toscana  Sud-Est,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  ogni  azione  in  tal  senso   dovrà  essere  oggetto  di
valutazione, confronto ed eventuale omogeneizzazione .

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 17, della legge 190/2012

6.12 Arbitrato

L’arbitrato è un sistema di soluzione delle controversie in sede non giudiziale, contemplato
dalla normativa in materia di  prevenzione della corruzione.

Le   strutture  aziendali  preposte  alla  gestione  degli  affidamenti  non  fanno  attualmente
ricorso  a  tale  istituto  A  seguito  della  costituzione  dell''Azienda  Usl  Toscana  sudest,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  ogni  misura  in  tal  senso   dovrà  essere  oggetto  di
valutazione congiunta e di  raccordo.
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Riferimenti normativi:  Art. 241, comma 1, D.lgs n. 163/2006 come modificato dall’art. 1,
comma 19  della legge 190/2012; art. 1, commi da 21 a 24, della legge 190/2012

6.13 Raccordo  con la società civile

Poiché uno degli obiettivi  principali della strategia  di prevenzione della corruzione è quello
dell’emersione  di  episodi  di  cattiva  amministrazione  e  di  fenomeni  corruttivi,
particolarmente  importante   risulta  il  coinvolgimento  delle  diverse  categorie  di  utenti  e
cittadini   attraverso  azioni di  sensibilizzazione volte a creare dialogo con l’esterno per
implementare un clima costruttivo di fiducia e di  collaborazione.

La 2° Giornata Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  svoltasi
il  26  novembre  2015  grazie  all’interscambio  di  esperienze  e  di  contributi  tra   relatori
dell’Azienda,  relatori di altre realtà regionali/aziendali e rappresentati della società civile si
è proposto come momento di  sensibilizzazione sul tema,  analizzando cause ed effetti del
fenomeno  corruttivo,   strumenti,  strategie  e  possibili   azioni  di  contrasto  secondo
prospettive differenziate, ma tutte  univocamente orientate alla promozione della legalità
come valore capace di generare  valore.  Un approfondimento specifico è stato  dedicato al
Codice di  Comportamento Aziendale, in particolare al  tema del  conflitto di  interessi,   e
all’esperienza maturata con l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS) per l’analisi
del rischio corruzione nei  processi sanitari.

Riferimenti normativi: Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione - Titolo II (Misure
preventive) artt. 5 e 13

6.14 Monitoraggio dei rapporti Azienda-soggetti esterni

Ogni Dirigente responsabile, per l’area di rispettiva competenza,   predispone un sistema di
monitoraggio  dei rapporti tra l’Azienda  e i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, i
soggetti   interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di
vantaggi economici e non, i soggetti  sottoposti a controlli,  ai fini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. La priorità è data dal livello di rischio  del
singolo processo.

Periodicamente viene trasmesso al  Responsabile della Prevenzione della Corruzione un
report sugli esiti di tale monitoraggio. 

Il P.T.P.C 2015-2017 prevedeva l’attivazione di un sistema strutturato di monitoraggio.La
fase di commissariamento e di riordino organizzativo in fieri ha determinato    l'opportunità
di posticipare ogni azione in tal senso evidenziandosi la necessità di  raccordo con le altre
aziende di Area Vasta confluite  nella Azienda Usl Toscana Sud-Est costituita a decorrere
dal 1° gennaio 2016.

Riferimento normativo: Art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012

6.15 Monitoraggio dei tempi procedimentali 

I Dirigenti responsabili provvedono al monitoraggio  del rispetto dei termini di conclusione
dei procedimenti  di competenza  e  a cadenza semestrale (entro il 30 aprile ed entro il 31
ottobre ) comunicano  al Responsabile della prevenzione della Corruzione  un report con: 
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• numero dei procedimenti conclusi nel periodo di riferimento 
• numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e

motivi del ritardo 
• segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di

trattazione, con le relative motivazioni.

I Dirigenti responsabili hanno effettuato il  monitoraggio in riferimento ai seguenti periodi:
1 ottobre 2014 -31  marzo 2015, 1 aprile 2015 - 30 settembre 2015

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012

6.16 Azioni di informatizzazione

Il P.T.P.C 2015-2017 prevedeva:

 Informatizzazione  dei  processi/  procedimenti  ai  fini   della   tracciabilità  degli  stessi
riducendo il rischio di  blocchi  non controllabili con emersione delle  responsabilità per
ciascuna fase

 Soluzioni  informatiche  per  la  gestione  del  rischio,  la  regolazione  del  flusso  delle
informazioni e il monitoraggio sull’implementazione del  Piano

La  fase  di  commissariamento  e  di  riordino  organizzativo  in  fieri ha  determinato
l'opportunità di posticipare ogni azione in tal senso evidenziandosi la necessità di  raccordo
con le altre aziende di Area Vasta confluite  nella Azienda Usl Toscana Sud-Est costituita a
decorrere dal 1° gennaio 2016.

6.17 Procedimenti amministrativi 

Nel quadro degli interventi di razionalizzazione dell’azione amministrativa, è  stato costituito
un gruppo di lavoro per la stesura del regolamento sul procedimento amministrativo e  la
rilevazione dei procedimenti amministrativi aziendali. 
Il  gruppo  di  lavoro  ha  predisposto  una  bozza  di  Regolamento  e  una  griglia  per  la
rilevazione dei procedimenti.  La fase di commissariamento e di riordino organizzativo  in
fieri ha  determinato  l'opportunità  di  posticipare  ogni  ulteriore  azione  in  tal  senso
evidenziandosi la necessità di  raccordo con le altre aziende di Area Vasta confluite  nella
Azienda Usl Toscana Sud-Est costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016.

6.18 Vigilanza e controllo 

Fermo restando  che la responsabilità primaria del controllo delle attività/processi (controllo
di primo livello)  è in capo ai singoli  Dirigenti  responsabili   quale parte integrante della
responsabilità  dirigenziale,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  adotta
annualmente un programma di vigilanza e controllo  che: 
• individua le attività di verifica e controllo  (audit o controllo di secondo livello) che il 

Responsabile intende compiere nel corso dell’anno; 
• ne fornisce una pianificazione temporale; 
• identifica funzioni o processi coinvolti; 
• individua le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie (eventuale budget del 

Responsabile). 
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TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI 

7.   Le responsabilità 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione si applica il regime di responsabilità
previsto dall’art. 1, commi 8 e da 12 a 14, della legge  n. 190/2012.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dall’Azienda e trasfuse nel
Pianto  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  devono  essere  rispettate   da  tutti  i
dipendenti  e,  dunque,  sia  dal  personale  che  dalla  dirigenza  (art.  8  Codice  di
comportamento generale).  La violazione delle misure di  prevenzione previste  dal  Piano
costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012).

8.   Il raccordo  con il ciclo della performance  

 La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, comporta
che l’Azienda debba procedere all’inserimento dell’attività inerente l’attuazione della L. n.
190/2012, nella programmazione strategica e operativa, che sarà definita  nel Piano della
Performance. 

L’Azienda quindi si impegna ad inserire nel ciclo della performance, in qualità di obiettivi e
di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i  processi e le attività di
programmazione previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Le attività correlate alla predisposizione, implementazione e attuazione del Piano e dei suoi
aggiornamenti,  vengono  inserite  in  forma di  obiettivi  nel  Piano  della  Performance,  nel
duplice versante della:

• performance organizzativa (art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009), con particolare riferimento:
- all’attuazione di  piani  e misure di  prevenzione della  corruzione,  nonché la

misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle
fasi e dei tempi previsti

- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di
forme  di  partecipazione  e  collaborazione,  al  fine  di  stabilire,  quale
miglioramento in termini di affidabilità, un rapporto per la migliore attuazione
dalle misure di prevenzione;

• performance individuale (ex art. 9, D.Lgs. n. 150/2009), dove andranno inseriti:
- nel  Piano della Performance,  gli  obiettivi  e  i  relativi  indicatori  assegnati  al

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai Dirigenti responsabili di
cui  al  paragrafo  4.4   e  ai  Referenti  del  Responsabile  se  individuati  tra  il
personale dirigente

- nel  Sistema di  misurazione e  valutazione delle  performance ex art.  7  del
D.Lgs.  n.  150/2009,  gli  obiettivi,  individuali  e/o  di  gruppo,  assegnati  al
personale  che opera nei  settori  esposti  alla corruzione e ai  Referenti  del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, qualora siano individuati
tra il personale non dirigente.

Dell’esito  del  raggiungimento  di  questi  specifici  obiettivi  in  tema  di  contrasto  del
fenomeno della corruzione individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell’esito della valutazione
delle  perfomance  organizzativa  ed  individuale)  l’Azienda  da  conto  nell’ambito  della
Relazione sulla  performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), dove si procede a consuntivo
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alla  verifica  dei   risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Sulla  base dei risultati emersi nella Relazione sulla  performance, il  Responsabile della
Prevenzione della Corruzione: 
• analizza le ragioni degli scostamenti rispetto ai risultati attesi 
• individua le misure correttive,  anche coordinandosi con i Dirigenti responsabili e con i

Referenti 
• inserisce le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il P.T.P.C. 

9.   Entrata in vigore e pubblicità  

Il Piano entra in vigore  a far data dall’esecutività della delibera di approvazione.

L’adozione  del  Piano  è  pubblicizzata  sul  sito  istituzionale  dell’Azienda  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” e  nella sezione “Anticorruzione”, nonché mediante avviso
sulla intranet e segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente. 

Il Piano è notificato a ciascun dipendente in occasione della prima assunzione in servizio, a
cura del Dirigente responsabile della struttura di assegnazione. 

Per quanto non disciplinato nel presente Piano  si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

10. Aggiornamenti    

Il Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alla normativa
di settore, alle  disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, alle indicazioni e  agli atti di
indirizzo dell’ l’Autorità Nazionale Anticorruzione .
In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale tenendo conto dei seguenti fattorie:
L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

• normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
• normative  sopravvenute  che  modificano  gli  assetti  organizzativo/funzionali  e/o  le

finalità istituzionali dell’Azienda 
• nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.;
• emersione di rischi non considerati  adeguatamente in fase di predisposizione del

P.T.P.C;
• feedback delle attività di verifica e controllo svolte;
• proposte/suggerimenti di  organi istituzionali, di altri soggetti sia interni  che esterni

all’Azienda.

Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza seguono la stessa
procedura prevista in sede di prima adozione del Piano, sono  proposte dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e  approvate con delibera del Direttore Generale. 

Agli  aggiornamenti e alle eventuali modifiche in corso di vigenza è data adeguata evidenza
mediante  pubblicazione  della  versione  modificata  del  documento  sul  sito  istituzionale
dell’Azienda nella sezione “Amministrazione trasparente” e  nella sezione “Anticorruzione”,
nonché  mediante  avviso  sulla  intranet  e  segnalazione via  e-mail  personale  a ciascun
dipendente. 

11. Cronoprogramma 
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In seguito all’approvazione del presente Piano ed in attuazione agli ulteriori adempimento 
previsti dalla normativa di riferimento, l’Azienda si impegna ad eseguire le attività di seguito
riportate  nel rispetto dei tempi ivi indicati.

Attività Soggetto/i Tempi

Relazione annuale strutture Dirigenti responsabili Entro il 31 ottobre di ogni anno

Presentazione proposte per
aggiornamento

Dirigenti responsabili Entro il 31 ottobre di ogni anno

Presentazione proposta Piano
annuale prevenzione della

corruzione

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione

Entro il 31 gennaio di ogni anno

Adozione proposta Piano annuale
prevenzione della corruzione

Direttore Generale Entro il 31 gennaio di ogni anno

Pubblicazione Piano annuale
prevenzione della corruzione

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione

Entro il 31 gennaio di ogni anno

Trasmissione Piano annuale
all’A.N.AC.

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione

Entro il 31 gennaio di ogni anno

Trasmissione Piano annuale  alla
Regione

Direttore Generale Secondo le indicazione regionali

Relazione annuale sull’attività
svolta in materia di prevenzione

della corruzione

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione

Secondo indicazioni ANAC

Primo report   monitoraggio
rispetto tempi procedimentali

Dirigenti responsabili Entro il 30 aprile di ogni anno

Secondo report   monitoraggio
rispetto tempi procedimentali

Dirigenti responsabili Entro il 31 ottobre  di ogni anno

Acquisizione nominativi
dipendenti da formare

Dirigenti responsabili
Responsabile Prevenzione

Corruzione
Entro il 31 marzo  di ogni anno

Definizione percorsi e iniziative
formative  da inserire nel Piano

della formazione per l’anno
successivo 

Responsabile Prevenzione
Corruzione

Direttore U.O.C Sviluppo delle
professionalità

Dirigenti responsabili

Entro il 30 novembre  di ogni anno

38
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2.A

Al Dirigente responsabile

SEDE

CONSEGNA REGALI O ALTRE UTILITA'

Io sottoscritto/a.......................................................................................... nato/a a .............................

...............................il ................................. dipendente in servizio presso ...........................................

........................................................................................................................................................... 

ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  4  del  DPR  n.  62/2013  "Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165" e dall'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Usl 8 di Arezzo
adottato con deliberazione  n. 328 del 21.07.2014

CONSEGNO

allegato alla presente il regalo, o altra utilità, ricevuto fuori dai casi consentiti.

Data                                                                Firma
________________ _________________________
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2.B
Al Responsabile 
del ..........................................................................
SEDE

COMUNICAZIONE DI ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI 

Io sottoscritto/a.......................................................................................... nato/a a .............................

...............................il ................................. dipendente in servizio presso ...........................................

....................................................................................................................................................... 

ai  sensi  di  quanto  previsto  dell'art.  5  del  DPR  n.  62/2013  "Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165" e  dall'art.  3 del  Codice di  comportamento dei  dipendenti  dell'Azienda USL 8 di
Arezzo approvato con deliberazione  n. 328 del 21.07.2014

COMUNICO

la mia adesione o appartenenza alle seguenti  associazioni od organizzazioni* i cui ambiti di 
interessi sono coinvolti o possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio .............
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Mi  impegno,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  DPR  n.  62/2013  e  dal  Codice  di
comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di Arezzo, a ripresentare la comunicazione
in caso di assegnazione ad altro ufficio o ad altri compiti, o di modifica della propria posizione
nei confronti di associazioni/organizzazioni.

Data                                                                Firma
________________ _________________________

* non deve essere comunicata l'adesione a partiti politici o a sindacati
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2.B

Informativa agli interessati ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati, in modo lecito e secondo correttezza, per la seguente finalità: verifica 
sull'assenza di conflitti di interesse, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 e dal codice di comportamento
dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di Arezzo adottato con deliberazione  n. 328 del 21.07.2014;

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, informatiche e telematiche. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati dà luogo, ai sensi dell'art. 12 del codice 
di comportamento, all'attivazione, da parte del Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione, del 
procedimento disciplinare;

4. i dati acquisiti dal responsabile della struttura di assegnazione sono trasmessi alla U.O.C. Amministrazione del 
Personale e al responsabile della prevenzione della corruzione. I dati acquisiti non saranno oggetto di comunicazione ad
altri titolari né di diffusione;

5. il titolare del trattamento è: Azienda USL 8 di Arezzo nella persona del Direttore Generale pro-tempore;

6. i responsabili del trattamento sono il Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione e il 
responsabile della U.O.C.  Amministrazione del Personale, che provvede all'acquisizione della dichiarazione agli atti del
fascicolo personale, custodito presso la stessa struttura;

7. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al responsabile del trattamento.



Pagina 159 di 392

                                                                                      2. C

Al Dirigente responsabile 
del ..........................................................................
SEDE

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI

Io sottoscritto/a.......................................................................................... nato/a a .............................

...............................il ................................. dipendente in servizio presso ...........................................

..................................................................... valendomi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000

consapevole

delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze di cui all‘art. 75, comma 1, del medesimo DPR 

sotto la mia personale responsabilità
ai  sensi  di  quanto  previsto  dell'art.  6  del  DPR  n.  62/2013  "Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165" e  dall'art.  4 del  Codice di  comportamento dei  dipendenti  dell'Azienda USL 8 di
Arezzo con deliberazione adottato con deliberazione n. 328 del 21.07.2014 

DICHIARO

1.  di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti* di collaborazione o 
consulenza, comunque denominati, in qualunque modo retribuiti** con soggetti privati;

 
OVVERO

2.  di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti* di collaborazione o consulenza,
        comunque denominati, in qualunque modo retribuiti** solo con i soggetti privati risultanti
        dalla scheda riassuntiva delle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione,
     di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti* di collaborazione o consulenza,
        comunque denominati, in qualunque modo retribuiti** non solo con i soggetti privati risultanti
        dalla scheda riassuntiva delle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione, ma anche con i
        seguenti soggetti privati: _____________________________________________________
        __________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________
       

e che 

2.A  né io sottoscritto/a, né, per quanto di mia conoscenza, parenti o affini entro il 
secondo grado, né il coniuge o il convivente del/della sottoscritto/a ha/hanno tutt’ora 
rapporti finanziari con i soggetti privati di cui al punto 2

2.B  io sottoscritto/a, o parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente 
del/della sottoscritto/a (specificare chi: _______________________________ ) 
ho/ha/hanno tutt’ora rapporti finanziari con i soggetti privati di cui al punto 2 e 
precisamente con:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. che i soggetti privati di cui al punto 2
 hanno
 non hanno



Pagina 160 di 392

interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione del/della sottoscritto/a, per 
quanto riguarda le pratiche a me affidate.

Mi  impegno,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  DPR  n.  62/2013  e  dal  Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  dell'azienda  USL 8  di  Arezzo  a  ripresentare  la  presente
comunicazione degli  interessi  finanziari  in caso di  assegnazione ad altro ufficio o ad altri
compiti, di modifica delle posizioni proprie o dei parente o affini entro il secondo grado o del
coniuge o del convivente rispetto a quelle risultanti nella presente dichiarazione.

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente
dichiarazione  non  sostituisce  in  alcun  modo  gli  obblighi  e  gli  adempimenti  previsti  dalle
disposizioni in materia di incompatibilità ed autorizzazioni a svolgere attività extra lavorative nel
corso del rapporto di lavoro (art.  53 del  D.Lgs n.  165/2001, art.  1 commi 56 e ss.  della  L.  n.
662/1996, Regolamento attività extra istituzionale dell'Azienda USL 8 di Arezzo approvato con
deliberazione n. 317 del 14/08/2008).

Data                                                                Firma
________________ _________________________

* intrattenuti tramite terze persone
** non necessariamente con denaro ma anche con altre utilità
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2.C
Informativa agli interessati ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati, in modo lecito e secondo correttezza, per la seguente finalità: verifica 
sull'assenza di conflitti di interesse, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 e dal codice di comportamento
dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di Arezzo adottato con deliberazione  n. 328 del 21.07.2014;

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, informatiche e telematiche. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati dà luogo, ai sensi dell'art. 12 del codice 
di comportamento, all'attivazione, da parte del Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione, del 
procedimento disciplinare;

4. i dati acquisiti dal responsabile della struttura di assegnazione sono trasmessi alla U.O.C. Amministrazione del 
Personale e al responsabile della prevenzione della corruzione. I dati acquisiti non saranno oggetto di comunicazione ad
altri titolari né di diffusione;

5. il titolare del trattamento è: Azienda USL 8 di Arezzo nella persona del Direttore Generale pro-tempore;

6. i responsabili del trattamento sono il Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione e il 
responsabile della U.O.C.  Amministrazione del Personale, che provvede all'acquisizione della dichiarazione agli atti del
fascicolo personale, custodito presso la stessa struttura;

7. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al responsabile del trattamento.
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2.D

PERSONALE DIRIGENTE 

Al Direttore Generale .............................................
SEDE

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI

Io sottoscritto/a .............................................................................. nato/a a ........................................

................................. il .............................. dirigente del .....................................................................

...................................................................... valendomi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000

consapevole

delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze di cui all‘art. 75, comma 1, del medesimo DPR 

sotto la mia personale responsabilità
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165" e dagli artt. 4 e 11 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di
Arezzo adottato con deliberazione n. 328 del 21.07.2014

DICHIARO

1.  di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti* di collaborazione o 
consulenza, comunque denominati, in qualunque modo retribuiti**  con soggetti privati;

OVVERO

2.  di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti* di collaborazione o consulenza,
        comunque denominati, in qualunque modo retribuiti** solo con i soggetti privati risultanti
        dalla scheda riassuntiva delle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione,
     di avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti* di collaborazione o consulenza,
        comunque denominati, in qualunque modo retribuiti** non solo con i soggetti privati risultanti
        dalla scheda riassuntiva delle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione, ma anche con i
        seguenti soggetti privati: _____________________________________________________
        __________________________________________________________________________
        __________________________________________________________________________
       

e che 

2.A  né io sottoscritto/a, né, per quanto di mia conoscenza, parenti o affini entro il 
secondo grado, né il coniuge o il convivente del/della sottoscritto/a ha/hanno tutt’ora 
rapporti finanziari con i soggetti privati di cui al punto 2

2.B  io sottoscritto/a, o parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente 
del/della sottoscritto/a (specificare chi: _______________________________ ) 
ho/ha/hanno tutt’ora rapporti finanziari con i soggetti privati di cui al punto 2 e 
precisamente con:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. che i soggetti privati di cui al punto 2
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 hanno
 non hanno
interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione del/della sottoscritto/a, per 
quanto riguarda le pratiche a me affidate;

DICHIARO INOLTRE

4.  di non avere, per quanto di mia conoscenza, parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 
convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 
frequenti con la struttura che sono incaricato/a di dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e 
nelle attività inerenti all’ufficio;

4A.  di avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con la struttura che sono 
incaricato/a di dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all’ufficio 
(specificare chi:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________).

5.  di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono pormi in conflitto
di interesse con la funzione pubblica che sono incaricato/a di svolgere;

5A.  di avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono pormi in conflitto di
interesse con la funzione pubblica che sono incaricato/a di svolgere (specificare quali _________ 
__________________________________________________________________________).

Mi  impegno,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  DPR  n.  62/2013  e  dal  Codice  di
comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di Arezzo, a ripresentare la comunicazione
degli  interessi  finanziari  in  caso  di  modifica  dell'incarico  ricoperto  o  di  modifica  delle
posizioni proprie o dei parente o affini entro il secondo grado o del coniuge o del convivente
rispetto a quelle risultanti nella presente dichiarazione.

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente 
dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni in materia di incompatibilità ed autorizzazioni a svolgere attività extra lavorative nel 
corso del rapporto di lavoro (art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, art. 1 commi 56 e ss. della L. n. 
662/1996, Regolamento attività extra istituzionale dell'Azienda USL 8 di Arezzo approvato con 
deliberazione n. 317 del 14/08/2008).

Data                                                                Firma
________________ _________________________

* intrattenuti tramite terze persone
** non necessariamente con denaro ma anche con altre utilità
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2.D

Informativa agli interessati ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati, in modo lecito e secondo correttezza, per la seguente finalità: verifica 
sull'assenza di conflitti di interesse, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 e dal codice di comportamento
dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di Arezzo adottato con deliberazione  n. 328 del 21.07.2014;

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, informatiche e telematiche. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati dà luogo, ai sensi dell'art. 12 del codice 
di comportamento, all'attivazione, da parte del Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione, del 
procedimento disciplinare;

4. i dati acquisiti dal responsabile della struttura di assegnazione sono trasmessi alla U.O.C. Amministrazione del 
Personale e al responsabile della prevenzione della corruzione. I dati acquisiti non saranno oggetto di comunicazione ad
altri titolari né di diffusione;

5. il titolare del trattamento è: Azienda USL 8 di Arezzo nella persona del Direttore Generale pro-tempore;

6. i responsabili del trattamento sono il Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione e il 
responsabile della U.O.C.  Amministrazione del Personale, che provvede all'acquisizione della dichiarazione agli atti del
fascicolo personale, custodito presso la stessa struttura;

7. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al responsabile del trattamento.
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                                                                         2.E

Al Responsabile 
del ..........................................................................
SEDE

COMUNICAZIONE DI ASTENSIONE

Io sottoscritto/a.......................................................................................... nato/a a .............................

...............................il ................................. dipendente in servizio presso ...........................................

........................................................................................................................................................... 

ai  sensi  di  quanto  previsto  dell'art.  7  del  DPR  n.  62/2013  "Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165" e  dall'art.  5 del  Codice di  comportamento dei  dipendenti  dell'Azienda USL 8 di
Arezzo approvato con deliberazione n. 328 del 21.07.2014;

COMUNICO

la mia astensione dal partecipare all'adozione della seguente decisione ...........................................
.............................................................................................................................................................. 
o alla seguente attività .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.  in quanto tale decisione/attività può coinvolgere interessi propri, ovvero:

- di miei parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
- di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale, 
- di soggetti od organizzazioni con cui io o il coniuge abbiamo causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi, 
- di soggetti od organizzazioni di cui sono tutore, curatore, procuratore o agente, 
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sono 
amministratore o gerente o dirigente;

2.  per le seguenti gravi ragioni di convenienza .............................................................................
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .

Data                                                                Firma
________________ _________________________
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2.F
Al Dirigente responsabile 
del ..........................................................................
SEDE

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE ACCORDI O NEGOZI O STIPULA CONTRATTI A TITOLO 
PRIVATO 

Io sottoscritto/a.......................................................................................... nato/a a .............................

...............................il ................................. dipendente in servizio presso ...........................................

........................................................................................................................................................... 

ai  sensi  di  quanto  previsto  dell'art.  14  del  DPR  n.  62/2013  "Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165" e dall'art.  12 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di
Arezzo adottato con deliberazione n. 328 del 21.07.2014

COMUNICO

di aver concluso i seguenti accordi o negozi ovvero stipulato i seguenti contratti a titolo privato, ad
eccezione  di  quelli  conclusi  ai  sensi  dell'articolo  1342 del  codice  civile,  con  le  sotto  riportate
persone fisiche o giuridiche private 
(indicare la tipologia di atto privato stipulato e il nome/denominazione/ragione sociale del contraente) .....................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
con le quali ho concluso, nel biennio precedente, i seguenti contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione ...................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .

Data                                                                Firma
________________ _________________________
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2.F

Informativa agli interessati ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati, in modo lecito e secondo correttezza, per la seguente finalità: verifica 
sull'assenza di conflitti di interesse, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 e dal codice di comportamento
dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di Arezzo adottato con deliberazione  n. 328 del 21.07.2014;

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, informatiche e telematiche. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati dà luogo, ai sensi dell'art. 12 del codice 
di comportamento, all'attivazione, da parte del Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione, del 
procedimento disciplinare;

4. i dati acquisiti dal responsabile della struttura di assegnazione sono trasmessi alla U.O.C. Amministrazione del 
Personale e al responsabile della prevenzione della corruzione. I dati acquisiti non saranno oggetto di comunicazione ad
altri titolari né di diffusione;

5. il titolare del trattamento è: Azienda USL 8 di Arezzo nella persona del Direttore Generale pro-tempore;

6. i responsabili del trattamento sono il Dirigente responsabile della struttura gestionale di assegnazione e il 
responsabile della U.O.C.  Amministrazione del Personale, che provvede all'acquisizione della dichiarazione agli atti del
fascicolo personale, custodito presso la stessa struttura;

7. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al responsabile del trattamento.
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DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

Proponente

ResposabiIe Prevenzione della corruzione

~~~lS;~~~..~ .
Responsabile del procedimento

~~~~s;~.~:£~~~.f.l;>:~.~ .
Estensore: Donella Coselli

IL DIRETTORE GENERALE

11 GIU. 2014DEL

o Soggetta a controllo G.R.T.

O I.E.

O Non soggetta a controllo G.R.T.

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE SUI POTERI DI VIGILANZA DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Allegati parte integrante N. : 1

Trasmesso a:

- Giunta Regionale

- Collegio Sindacale

- Conferenza dei Sindaci

~I"'r2"GlU~'2n14'II .

il .

Certificato di pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Azienda per la sua pubblicazione

in data ~4vi rimarrà per ]5 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 42, comma 4,

della L.R.T. 40/2005.

Il Responsabil~ nistrativi Aziendali

Certificato di avvenuta pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata al1'Albo del1'Azienda e vi è rimasta per ]5

giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005.

Arezzo, Iì _
Il Responsabile Ufficio Atti Amministrativi Aziendali

Certificato di esecutività per gli atti sottoposti a controllo della Giunta Regionale
Il Direttore U.O. AA.GG.LL.
Vista l'attestazione di ricevuta del1a G.R.T. del .
Vista la delibera/dee. di controllo n del .
Dichiara
L'esecutività della presente deliberazione

Arezzo, .
Il Direttore U.O. Affari Generali e Legali

Trasmessa a:

.N.OlLU- .•.. .f~Y.Qçy ..~. L~.f~~..Al,A,~r..:- .P~.~:..0&4:0 F.~r.s:.o ••••• '0 '00 o ••••••
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IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e degli
articoli 25 e 36 della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 527 del 13 novembre 2013 con la quale la dott.ssa Paola Salvi è stata
nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell' Azienda UsI 8 di Arezzo;

- la Legge 06.11.2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell' Autorità Nazionale
Anticorruzione ex CIVIT (A.N.A.C.) n. 72/2013, che delinea la strategia di prevenzione a
livello decentrato della corruzione e dell 'illegalità;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda USL 8 approvato con
deliberazione n.43 del 31 gennaio 2014;

Il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi delle pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";.

'\,.~•..

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione provvede a:

- vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o

incompatibilità;
- segnalare i casi di possibile violazione all'Autorità Nazionale anticorruzione, all'Autorità

garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti; ,'"1

EVID~N;;~:~ic::~erimento di incarichiadottatiin violazionedelledisposizionidel D.Lgs.n.'.~i~
3912013 è i relativi contratti sono nulli (art. 17 D.Lgs. n. 39/2013);

• - i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili
per le conseguenze economiche degli atti adottati (art. 18 D.Lgs. n. 39/2013);

i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per
tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza e che il relativo potere è esercitato per
gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante (art. 18 D.Lgs. n. 39/2013);

- l'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 è
pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art. 18 D.Lgs. n.
3912013).

RILEV ATA la necessita di definire procedure interne in materia di poteri di vigilanza del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione in merito al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
n.3912013;

PRESO ATTO della bozza di disciplinare predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Controlli
Interni, struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, validata da
apposito gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Amministrativo cui hanno partecipato Il
Direttore della D.O.C. Gestione del personale, dotto Emanuele Giusti, il dotto Fabio Gori, di
concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
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RITENUTO OPPORTUNO approvare il disciplinare citato nel testo allegato sub "A" che unito al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

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

DELIBERA

per quanto riportato in narrativa e da intendersi integralmente richiamato

1. DI APPROVARE il disciplinare sui poteri di vigilanza del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
cui al del D.Lgs. n. 39/2013, allegato sub "A", che unito al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale, per i motivi espressi in premessa;

2. DI STABILIRE che responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/l990 è la dott.ssa
Donella Coselli, Responsabile dell'Ufficio Controlli interni;

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di garantire
l'espletamento degli adempimenti normativamente previsti a carico del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;

4. DI STABILIRE che il disciplinare sia pubblicato nella Intranet Aziendale e sul sito
istituzionale nella sezione "Anticorruzione";

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori delle strutture titolari dei procedimenti
di conferimento degli incarichi (U.O.C. Gestione del Personale, U.O.C. Politiche del Personale)
e al Collegio Sindacale ai sensi della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.

Parere favorevoleParere favorevole

II D4"etto Amml11~m~ttiB
D. o aldo N@Fi

Parere favorevole

IL Responsabile della Prevenzione della Corruzione che propone il presente atto, sottoscrivendo lo
attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e
congruente con le finalità istituzionali dell' Azienda.

Il Responsabile
Prevenzione della Corruzione
(#ott;ssa Paola Salvi)

~~ ..SoO--"
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Allegato "A"

Disciplinare sui poteri di vigilanza del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione dell' Azienda USL 8 di Arezzo. Definizione della
procedura di contestazione di cui all'art. 15, comma 1, del

D.Lgs. n. 39/2013

Art. 1- Procedura di contestazione

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ("Responsabile") dell'Azienda USL 8 di
Arezzo ("Azienda"), quando viene a conoscenza, d'ufficio o su segnalazione, della sussistenza o
insorgenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, a carico di un dirigente titolare di
un "incarico amministrativo di vertice"o di un "incarico dirigenziale", quali definiti dal D.Lgs.
n. 39/2013, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato, a
seguito degli accertamenti istruttori preliminari ritenuti necessari, che dovranno esaurirsi
comunque entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dal momento in cui ha
avuto notizia della causa di inconferibilità o di incompatibilità.

2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a
cura del Responsabile attraverso lettera, da consegnare a mano e di cui il dirigente deve
rilasciare apposita ricevuta. La lettera di contestazione può essere consegnata attraverso il
servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) solo in caso di assenza dal servizio
del dirigente. In ogni caso è sempre possibile l'inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale del dirigente, se ufficialmente comunicata o nota al "Responsabile".

3. Il Responsabile trasmette copia della contestazione anche al superiore gerarchico
dell' interessato.

Art. 2- Controdeduzioni del dirigente

1. Con la lettera di contestazione il Responsabile deve assegnare cinque giorni (di calendario),
dalla data del ricevimento della contestazione, al dirigente per presentare eventuali
argomentazioni a difesa circa l'insussistenza della causa di incompatibilità o di inconferibilità
dell'incarico.

2. Il dirigente, in caso di incompatihilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che
intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l'incarico.

3. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità (art. 19, comma 2 del D.L.gs n. 39/2013).

Art. 3- Chiusura del procedimento

1. Se il Responsabile ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni del dirigente, il
procedimento viene chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all'interessato entro il
termine perentorio di lO giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

2. Se le argomentazioni sostenute dal dirigente non sono accolte o se il medesimo non fornisce
alcun riscontro, il Responsabile informa, entro il termine di cui al punto 1, l'interessato
confermandogli la incompatibilità o la sopraggiunta inconferibilità dell'incarico di cui è titolare,
permanendo comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi.
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3. In ogni caso, per non decadere dall'incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone
prova documentale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione,
di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.

4. Nel caso di cui al punto 2 e nel caso comunque che entro il 15° giorno dalla data di ricevimento
della contestazione non giunga la comunicazione di cui al punto 3), il Responsabile informa le
strutture competenti dell' Azienda, per l'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs.
39/2013.

5. Ai fini del rispetto dei termini del presente procedimento si tiene conto delle date di
registrazione al Protocollo informatico dell' Azienda.

Art. 4 - Ulteriori contestazioni del Responsabile

1. Il Responsabile - nell' ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del D .Lgs. n.
39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto da parte delle pubbliche
amministrazioni - vigila anche sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.
39/2013.

2. Il Responsabile, ferma restando ogni altra responsabilita', nel rispetto del diritto di difesa e del
contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente
contestare all'interessato:
a) l'assenza della dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, resa

secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
b) l'eventuale non veridicità della dichiarazione di cui sopra.

Art. 5 - Accertamento nullità dei conferimenti

1. Il Responsabile qualora accerti la nullità di un incarico conferito in violazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 39/2013 ne dà comunicazione all'organo conferente e al soggetto incaricato.

2. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente l'organo conferente può
inviare eventuali note controdeduttive, rispetto alle quali il Responsabile dovrà esprimersi entro
i successivi cinque giorni.

3. Nel caso di conferma della contestazione di nullità, il Responsabile dà avvio alla procedura di
recupero delle somme indebitamente percepite, nonché alla procedura sostitutiva dal momento che
ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 l'organo che ha conferito incarichi dichiarati
nulli non può per tre mesi conferire gli incarichi di competenza.

4. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile e trasmette i
relativi provvedimenti.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 è pubblicato sul
sito istituzionale dell' Azienda.

6. Le comunicazioni di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono trasmessi al
Collegio Sindacale e all'O.LV ..

Art. 6 - Segnalazione violaznoni

1. Il Responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013
all'Autorita' nazionale anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 2151

, nonche' alla Corte dei
conti, per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative.

I Mediante apposito modulo allegato alla presente procedura.
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Modello per la segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione di presunte
violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al
d.lgs. n. 39/2013

All' Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

pec .

Sezione I -RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (segnalante)

Nome Cognome _

PEC @ _

Sezione II - INFORMAZIONI SULL' AMMINISTRAZIONEIENTE CHE HA CONFERITO
L'INCARICO O AVVIATO LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO

Denominazione

Sede legale

Indirizzo Città Prov

PEC @ _

Sezione III - INFORMAZIONI SUL SOGGETTO INCARICATO O DESTINATARIO
DELL'INCARICO

Nomc Cognomc _

PEC @ _

D L'incarico è già stata conferilo

D L'incarico è in corso di coriferimento

Descrizione dell 'incarico conferito in corso di conferimento
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Tipo di dichiarazione/comunicazione già presentata dal soggetto (da allegare):

D dichiarazione di cui all' art. 20, c. l, del d.lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico

D comunicazione della eventuale insorgenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità nel
corso dello svolgimento dell'incarico

D dichiarazione annuale di cui all'art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di
incompatibilità

Sezione IV -MOTIVI PER I QUALI IL RESPONSABILE RAVVISA UNA POSSIBILE
VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.LGS. N. 39/2013

ALLEGATI
- Eventuale atto di conferimento de II' incarico
- Dichiarazione di cui all'art. 20, c. 1 del d.lgs. n. 39/2013
- Dichiarazionc di cui all'art. 20, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013
- Comunicazione della eventuale insorgenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità nel corso
dello svolgimento dell'incarico o della carica

Data

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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Allegati: n. I

Prot. n. 00377SlStaff D.A.

Ai Responsabili di Zona-Distretto
Ai Direttori di Presidio Ospedaliero
Ai Direttori di Dipartimento
Al Responsabile dello Staff Direzione Aziendale
Ai Responsabili delle Aree Funzionali Amministrativa
e Tecnica

e p.c. Al Commissario
Al Vice Commissario

Oggetto: Misure in materia di anticorruzione. Direttiva sul conflitto d'interessi.

Con la presente direttiva s'intendono fornire informazioni e indicazioni utili in materia
di conflitto di interessi e dei relativi doveri di condotta da osservare da parte di tutti i
dipendenti dell'Azienda.

Preliminarmente, sebbene le disposizioni vigenti in materia utilizzino l'espressione
senza fornire una definizione, è importante precisare che cosa sia il conflitto di
interesse.

Il conflitto d'interessi è una situazione in cui un interesse secondario (di varia natura,
personale, patrimoniale e non) potrebbe interferire o interferisce con l'interesse
primario che il dipendente pubblico (nel nostro caso dipendente dell'Azienda USL) è
tenuto a perseguire secondo determinate regole in ragione del rapporto che lo lega
all'ente di appartenenza e del proprio ruolo.

Nel caso ad esempio del personale medico l'interesse primario da perseguire è la tutela
e cura della salute dei pazienti.

ll conflitto d'interessi prescinde dall'effettivo verificarsi di un fenomeno corruttivor
comprendendo " ...ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali,
comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa
ricavare " (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. N. 693120II).

Ai fini della sussistenza del conflitto d'interessi rilevano gli interessi personali di
qualsiasi tipo e non soltanto di carattere economico del dipendente, nonché gli interessi
di persone con le quali il dipendente ha una relazione di parentela, amicizialinimictzia,
di affari, di comune appartenenza ad associazioni, partiti , organizzazioni sindacali.

A seguito della legge c.d. "Anticorruzione (legge n. 19012012) è stato emanato con
D'P'R. n.6212013 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che si applica
anche ai dipendenti delle aziende del servizio sanitario e prevede, agli articoli 

-6 
e 7,

una puntuale specificazione e tipizzaztone delle relazioni sintomatiche del possibile
conflitto di interessi.

I Il concetto di corruzione preso a riferimento nelle disposizioni vigenti è un concetto esteso, non
limitato alle sole ipotesi dei reati contro la pubblica amministrazione (comrzione, peculato,
abuso d'ufficio, etc..), ma volto a ricomprendere le varie situazioni in cui si riscontri I'abuso da
parte del dipendente pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Rientrano in tale accezione anche tutte quelle ipotesi in cui viene in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione si pensi a titolo meramente esemplificativo ai casi di
sprechi, nepotismo, demansionamenti, irregolarità contabili, faise dichiarazióni, mancato rispetto
dei termini procedimentali, assunzioni non trasparenti.

, r ,#ffift=rffi
ff,: *5

f€r&k È*ltsrl.É drffÈ fàwà!

Responsabi le della Prevenzione
della Corruzione
dott.ssa Paola Salvi
Te1.0575.254156
anticorruzione@usl8.toscana. it
paola. salvi@uslsudest.toscana. it

Uff. Controlli Interni e suppofio
in materia di anticomrzione
Resp.le dott.ssa Donella Coselli
Tel. 0575.254158
anticorruzione@usl8.toscana.it
donella. coselli@uslsudest.toscana. it

Azienda USL 8 Arezzo
Via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo
Tel. 0575.2551
P.l. e C.F.01458450515
Web: lvww.usl8.toscana.it
E.mail: urp@uslS.toscana.it



Pagina 176 di 392

{}
f{
f\lo
{
ss

{r1

rf
c{,
Frl{{

5@lrrr *ffi$sds diff{ fru

Responsabi Ie del la Prevenzione
della Corruzione
dott..ssa Paula Salvi
Tel.0575.254156
anticorruzione(@usl8.toscana. it
paola. sal vi (@uslsudest.toscana. it

Uff. Controlli Interni e supporto
in materia di anticorruzione
Resp.le dotî.ssa Donella Coselli
Tel. 0575.254158
anticorruzione@usl8.toscana. it
donella.coselli@uslsudest.toscana.it

Azienda USL 8 Arezzo
Via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 2551
P.l. e C.F. 01458450515
Web: r,vww.usl8.toscana. it
E.mail: urp@uslB.toscana.it

In particolare, l'att. 7 recifa "II dipendente si astiene dal partecipare all,adozione di
decisioni o ad attivitìt che possano coinvolgere interessi propri, oivero di suoi parenti
ffini entro il secondo grado, del coniuge o rli convivinti-oppure di personi con le
quali abbia rapporti di frequentazione abifuale, owero, di sàggettí oi organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimiclzia o roppoiti rji credito
o debito significativi, owero di soggetli od organizzazioni cli cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, owero di enli, associazioni anche non riconosciuÍe, comitati,
società o slabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigenÍe. Il
dipendente si asliene in ogni altro caso in cui esislano gravi"ragioni di conienienza.
sul l' as t en s i one d e c ide il r e sp ons ab i t e cte t t' ufiìc i o di app ir t enenza. "

Tale disposizione contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a
tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza,,.

fgr fa1 scaturire il principale dovere di condotta (obbligo di astensione) a carico del
dipendente è sufficiente la sussistenza di un conflitto ànche solo potenziale, quindi
non necessariamente attuale e concreto.

ln tal senso si richiama l'art. 6, comma 2 der D.p.R. n. 6212013laddove prevede che"Il dipendente si asliene dal prenclere tlecisioni o svolgere altivilà inerenti alle sue
mansioni in conflitto, anche solo potenziale, di interessi con interessi personali, clel
coniuge, di convivenÍi, di,parenti, ffini entro il secondo gyado. Il conflitto può
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniaii, come quettÌ deriianti
dall'intento di voler assecondare pressioni potiiche, siruJacali o dei superiori
gerarchici ".

A tali disposizioni si allinea integrandole anche I'art. 5 del Codice di comportamento
aziendale, approvato con deliberazione n.328 del 2110712014, ai sensi delllart. 54 del
D.lgs n. 16512001 e s.m.i. che prevede i seguenti doveri a carico del dipendepte:o Obbligo di astensione

r Obbligo di comunicazione della necessità di astenersi dalla partecipazione
all'adozione di decisioni o svolgimento di attività per conflitto d'interessi
(anche solo potenziale).

Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali il Codice aziendale prevede che la
comunicazione sulla necessità di astenersi sia trasmessa, al proprio Dirigente
responsabile (titolare della struttura organizzafiva a caratrere gestionale), con .o,ig.uo
anticipo.

Il Dirigente responsabile deve procedere immediatamente alla valutazione della
fondatezza della situazione segnalata e decidere se sollevare il dipendente dall,incarico
9 _99nf9rmare l'assegnazione, motivando le ragioni che conséntono l'espletamento
dell'attività da parte dello stesso. Nel caso di conferrna dell'incarico ii Dirigente
monitora la corretta esecuzione dell'attività. La risposta al dipendente deve 

"-rr.r"fornita obbligatoriamente per iscritto.
In caso di necessità il Dirigente può chiedere tempestivamente al dipendente ulteriori
elementi integrativi fissando allo scopo un breve teimine.

Le comunicazioni e le determinazioni assunte devono essere archiviate a cura del
dirigente e trasmesse in copia al Direttore dell'U.O.C. Amministrazione del personale
per I'inserimento nel fascicolo personale del dipendente e all'Uff. Controlli interni e
suppofto in materia di anticorruzione, per l'inserimento nel registro aziendale sul
conflitto d'interessi.

Sull'astensione dei dirigenti di macrostruttura è competente per la valutazione il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell,Azienda.

Per rendere piir agevole la comunicazione da parle dei dipendenti della situazione di
conflitto d'interesse è stato predisposto un apposito modello di dichiarazione che si
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Responsabile del la Prevenzione
della Corruzione
dott.ssa Paola Salvi
Tel. 0575.254156
anticorruzione@usl8.toscana. it
paola. salvi@uslsudest.toscana. it

Uff. Controlli Interni e supporto
in materia di anticomrzione
Resp.f e dott.ssa Donellq Coselli
Tel. 0575.254158
anticorruzione@uslS.toscana. it
donella.cosel li@uslsudest.toscana.it

Azienda USL 8 Arezzo
Via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo
Tel. 0575.2551
P.l. e C.F. 01458450515
Web: www.uslS.toscana. it
E.mail: urp@uslB.toscana.it

allega alla presente e ohe sarà reso disponibile sul sito aziendale, nella specifica
sezione ooAnticorruzione", sotto-sezione "Documentazione aziendale".

Si precisa che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. n.6212013) e del Codice di comportamento aziendale
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è pertanto fonte di responsabilità
disciplinare.

Sempre in tema di conflitto d'interesse è necessario ricordare che la legge
"Anticonuzione" ha modificato la legge n.24111990 sul procedimento amministrativo,
introducendo all'art.6-brs una previsione di carattere generale, secondo la quale: "1/
responsabile del procedimenÍo e i titolari degli ffici competenti ad adottrtre pareri, le
valulazíoni tecniche, gli atti endoprocedintenlali e il prowedimento finale devono
aslenersi in caso di conflitto di interessi, sep;nalando ogni situazione di conflitti, onche
potenziali".

La norma in questione, da leggersi in modo coordinato con quelle specifiche inserite
nei codici di comportamento, contiene due prescrizioni:
' un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, iltitolare dell'ufficio
competente ad adottare il provvedimento tìnale ed i titolari degli uffici competenti ad
adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale
. un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue al pari di quelle inserite nei codici di comportamento una finalità
di prevenzione della corruzione che si reahzza mediante l'astensione dalla
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare
dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse pubblico perseguito.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto
illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere
sanzionata con I'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a
poter costitutire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo
dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della
funzione tipica del l'azione amministrativa.

Il dipendente, responsabile del procedimento, potrà effettuare la segnalazione circa il
conflitto d'interesse anche utilizzando ilmodulo allegato alla presente direttiva.

La dichiarazione del dipendente e la valutazione scritta e motivata del Responsabile
dovranno essere conservate negli atti del procedimento e rese disponibili in occasione
dei controlli a campione disposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Attesa la delicatezza e I'importanza della materia ffattata, si invitano le SS.LL. in
indirizzo, ad assicurare, all'interno delle strutture organizzative di competenza, la
massima diffusione fra i dipendenti del contenuto della presente direttiva, ricordando
che la stessa sarà visionabile in Intranet e sul sito aziendale.

Cordiali saluti

Il Direttore U.O.C Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione

filaola Saf.i);,
l3- \.e J'ùx-^-

e del Personale
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All. 1

Al Responsabile
del
SEDE

COMUNICAZIONE DI ASTENSIONE

Io sottoscrittola........... ....... natola a

dipendente in servizio presso

ai sensi di quanto previsto dell'art. 7 del DPR n. 6212013 "Regolamento recante codice di
compofiamento dei dipendenti pubblici, a norrna dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maruo
2001, n. 165" e dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL 8 di
Arezzo approvato con deliberazione n. 328 del2l.07 .2014;

COMT]NICO

la mia astensione dal partecipare all'adozione della seguente decisione

o alla seguente attività

1. n in quanro t"l" d;;i;i"*Àt'tdil ;r,"k";;tr*;;;i p;il; ;;;;;;;
- di miei parenti, affrni entro il secondo grado, del coniuge o di tonviventi,
- di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale,
- di soggetti od organizzazioni con cui io o il coniuge abbiamo causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi,
- di soggetti od organizzazioni di cui sono tutore, curatore, procuratore o agente,
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sono
amministratore o gerente o dirigente;

2. n per le seguenti gravi ragioni di convenienza

Data Firma
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                                                                                                                                                     ALLEGATO   1)

TABELLA 

“LIVELLO DI RISCHIO DELLE ATTIVITA”



Pagina 180 di 392

STAFF DIREZIONE AZIENDALE

U.O.C. Sviluppo delle professionalità

Direttore: Yvonne Pastorini

AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO 

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale Procedura relativa all'attivazione di 

una borsa di studio
MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- Possibilità della presenza del 
Responsabile di progetto nella 
Commissione

- Possibilità di presentazione da 
parte dei candidati di 
dichiarazioni non veritiere

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

Procedura relativa al reclutamento di 
docenti universitari appartenenti al 
S.S.R.

BASSO

- interno/esterno

- interno/esterno

- Possibilità della presenza in 
Commissione di valutazione 
titoli del personale assegnato a 
tempo pieno ai Corsi di Laurea

- Possibilità di presentazione da 
parte dei candidati di 
dichiarazioni non veritiere

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

Procedura relativa al reclutamento di 
docenti per corsi finanziati

BASSO
- interno/esterno - Possibilità di presentazione da 

parte dei candidati di 
dichiarazioni non veritiere

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

Procedura relativa al reclutamento di 
corsisti per corsi organizzati 
dall'Azienda USL (corsi OSS, AAB, 
etc…)

MEDIO

- interno/esterno
- Possibilità di presentazione da 

parte dei candidati di 
dichiarazioni non veritiere
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AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO 

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

Procedura relativa al reclutamento di 
tirocinanti non curriculari

MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Discrezionalità nella 
individuazione e approvazione 
dei progetti

- Possibilità della presenza del 
Responsabile di progetto nella 
Commissione 

- Possibilità di presentazione da 
parte dei candidati di 
dichiarazioni non veritiere

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

Procedura relativa al reclutamento di 
tirocinanti psicologi post lauream

BASSO

- interno/esterno - Non si ravvisa rischio in quanto
la  procedura  è  interamente
regolamentata e  anche perché
nelle  ultime  procedure  il
numero  degli   aspiranti  è
risultato    inferiore ai posti  

   messi a bando
 

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale

Procedura relativa al reclutamento dei
docenti ai corsi di formazione

MEDIO
- interno/esterno - Margine di discrezionalità nella 

scelta dei docenti

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.
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AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Programmazione e gestione amministrativa approvvigionamenti

Direttore: Giampiero Luatti
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AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

B) Affidamento di lavori, 
servizi e forniture

Servizio Cassa economale MEDIO
- interno/esterno - Indebito rimborso per favorire 

privati

- interno/esterno
- Definizione di fabbisogni non 

reali con caratteristiche quanti-
qualitative diretti a favorire 
un'impresa

- interno/esterno - Individuazione di procedimenti 
alternativi a indigine di mercato 
e gara informale diretti a evitare 
forme di concorrenza

- interno/esterno - Definizione di requisiti di 
accesso alla gara al fine di 
favorire un'impresa

- interno/esterno - Definzione generica dei criteri di
aggiudicazione per favorire 
utilizzo distorto degli stessi, 
individuazione di criteri diretti a 
favorire un'impresa

- interno/esterno - Utilizzo distorto dei criteri di 
valutazione delle offerte 
(progetto tecnico) finalizzato a 
favorire un'impresa, conflitto 
d'interesse
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*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Gestioni economiche e finanziarie

Direttore: Barbara Serboli

AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Pagamenti MEDIO

NON RILEVATI

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Emissione fatture attive MEDIO

NON RILEVATI

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
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** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C.  Direzione attività amministrative decentrate

Direttore: Marisa Vannocchi

AREE PROCESSI LIVELLO RISCHI*
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI

SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione finalizzata al 
ricovero in Centri di Alta 
Specializzazione in Italia e 
all'Estero in forma indiretta

MEDIO
NON RILEVATI 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Rimborso post ricovero in 
centri di Alta 
Specializzazione n Italia e 
all'Estero in forma indiretta

MEDIO
NON RILEVATI

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
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** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Politiche retributive del personale e Relazioni sindacali

Direttore: Dina Santucci

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento incarichi di 
posizioni  organizzative al 
personale del comparto

MEDIO

- interno - Carenza di criteri 
oggettivi per il 
conferimento 
dell'incarico

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento incarichi di 
Coordinamento al 
personale del comparto

MEDIO

- interno - Carenza di criteri 
oggettivi per il 
conferimento 
dell'incarico

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento incarichi di 
struttura semplice o 
incarichi professionali

MEDIO - interno - Carenza di criteri 
oggettivi per il 
conferimento 
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AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

dell'incarico

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento incarico 
delle macrostrutture 
aziendali

MEDIO
NON RILEVATI

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento incarico di 
S.C. della dirigenza PTA

MEDIO
NON RILEVATI

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento incarichi di 
posizioni  organizzative al 
personale del comparto

MEDIO
NON RILEVATI

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Conferimento incarichi di 
Coordinamento al 
personale del comparto

MEDIO
NON RILEVATI

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Amministrazione del personale

Direttore: Fabio Gori
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AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Avviamento a selezione  
iscritti collocamento

MEDIO

- interno

- interno

- Descrizione  requisiti
generici e  specifici  
e modalità di  
accertamento 
idoneità candidati in 
modo  generico

- Inosservanza regole 
procedurali

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Chiamata  numerica  iscritti  
liste categorie protette

MEDIO
- interno - Inosservanza regole 

procedurali

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Mobilità personale  comparto

MEDIO - interno

- interno

- Indeterminatezza di 
alcune indicazioni  
contenute nel bando

- Genericità dei criteri  
di valutazione dei 
titoli e del curriuclum

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Mobilità personale dirigente

MEDIO - interno - Genericità dei criteri 
di valutazione dei 
titoli e del  curiculum

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Utilizzo  graduatorie Azienda
USL 8

MEDIO NON RILEVATI

A) Acquisizione e progressione 
del personale

Gestione Coordinata 
graduatorie Estav Sud Est

MEDIO
NON RILEVATI

- A) Acquisizione e progressione del
personale

- Incarichi collaborazione  
esterna

- MEDIO

- Interno

- interno

- Mancanza di criteri 
   oggettivi per 
   accertare 
   l'impossibilità di  
   utlizzare  risorse 
   Interne

- Definizione generica 
   dell'oggetto  della  
   Prestazione
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*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Gestione amministrativa integrata ai processi di sviluppo sanitario 

Direttore: Emanuele Giusti
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AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

E) Rapporti con le strutture accreditate e 
convenzionate per l’erogazione di 
prestazioni sanitarie

Stipula contratti con strutture 
accreditate per erogazione di 
prestazioni di ricovero, di 
specialistica e di riabilitazione 

ALTO

- interno/esterno

- interno/esterno

- Atti di 
programmazione 
generici o limitati 
al breve periodo. 
Reiterazione di 
contenuti 
contrattuali 
superati, in 
assenza di una 
programmazione 
di lungo periodo.

- Conflittualità e 
complessità delle 
trattive, con 
rischio di 
eccessiva durata 
della fase di 
definizione del 
contratto

- interno/esterno - Redazione di 
clausole 
contrattuali non 
chiare o 
generiche, che 
possono 
determinare 
successivi 
problemi 
interpretativi o 
contenziosi con le
strutture

- interno/rsterno - Comunicazioni 
non tempestive 
con conseguenti 
ritardi nella 
procedura 
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*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Gestione Convenzioni Uniche Nazionali ed Attività Prevenzione

Direttore: Antonella Mucelli

AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGI
A RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

A) Acquisizione e progressione del personale Assunzione a tempo indeterminato e 
deteminato specialisti ambulatoriali 
interni

MEDIO - interno - Possibile 
approssimazione e
disparità di 
trattamento nella 
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AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGI
A RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

valutazione del 
fabbisogno 
assistenziale delle 
strutture, in 
assenza di atti 
programmatori 
preventivi. 

A) Acquisizione e progressione del personale Assunzione a tempo indeterminato e 
determinato specialisti - con requisiti

MEDIO - interno

- interno

- Previsione di 
requisiti generici 
che non 
giustificano il 
ricorso alla 
procedura di 
selezione; 
previsione di 
requisiti 
eccessivamente 
dettagliati e 
"personalizzati" 
che possano 
favorire particolari 
candidati.

- Possibile 
approssimazione e
disparità di 
trattamento nella 
valutazione del 
fabbisogno 
assistenziale delle 
strutture, in 
assenza di atti 
programmatori 
preventivi. 
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AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGI
A RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

- Nomina di 
componenti legati 
da rapporti 
professionali o 
lavorativi con 
candidati 
particolari.

A) Acquisizione e progressione del personale
Assunzione a tempo indeterminato e 
determinato specialisti - con requisiti

MEDIO

- interno - Mancata 
determinazione 
preventiva dei 
criteri di 
valutazione delle 
prove, al fine di 
favorire candidati 
particolari.

A) Acquisizione e progressione del personale
Conferimento incarichi provvisori 
specialisti ambulatoriali

MEDIO

- interno - Riduzione o 
prolungamento dei 
tempi di 
conferimento e/o 
avvio dell'incarico, 
per favorire 
candidati 
particolari.

A) Acquisizione e progressione del personale Assunzione a tempo indeterminato 
medici assistenza primaria o pediatri 
di libera scelta

MEDIO - interno - Eccessiva 
discrezionalità 
nella 
interpretazione 
degli Accordi 
Regionali in 
materia, al fine di 
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AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGI
A RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

limitare la 
pubblicazione di 
nuovi posti, a 
vantaggio dei 
medici già titolari di
convenzione, o per
ampliare la 
pubblicazione a 
favore di candidati 
particolari.

A) Acquisizione e progressione del personale
Conferimento incarichi provvisori a 
medici assistenza primaria o pediatri 
di libera scelta

MEDIO

- interno

- interno

- Mancata 
informativa a tutti i 
medici inclusi in 
graduatoria per 
eccessivo numero 
di iscritti nella 
graduatoria stessa.

- Riduzione o 
prolungamento dei 
tempi di 
conferimento e/o 
avvio dell'incarico, 
per favorire 
candidati 
particolari.

A) Acquisizione e progressione del personale Assunzione a tempo indeterminato di 
medici continuità assistenziale o di 
emergenza sanitaria territoriale

MEDIO - interno - Eccessiva 
discrezionalità 
nella 
interpretazione 
degli Accordi 
Regionali in 
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AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGI
A RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

materia, al fine di 
limitare la 
pubblicazione di 
nuovi posti, a 
vantaggio dei 
medici già titolari di
convenzione, o per
ampliare la 
pubblicazione a 
favore di candidati 
particolari.

A) Acquisizione e progressione del personale
Conferimento incarichi provvisori a 
medici di continuità assistenziale o 
emergenza sanitaria territoriale

MEDIO

- interno

- interno

- Mancata 
informativa a tutti i 
medici inclusi in 
graduatoria per 
eccessivo numero 
di iscritti nella 
graduatoria stessa.

- Riduzione o 
prolungamento dei 
tempi di 
conferimento e/o 
avvio dell'incarico, 
per favorire 
candidati 
particolari.

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.



Pagina 196 di 392

AREA FUNZIONALE TECNICA

U.O.C. Pianificazione e controllo investimenti

Direttore: Gilberto Cristofoletti

AREE PROCESSI
LIVELLO*
RISCHIO

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Programmazione annuale e triennale MEDIO

NON RILEVATI

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Affidamento incarichi di progettazione MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Predisposizione capitolati di appalto MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Predisposizione della 
documentazione di gara

MEDIO
NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Indizione procedura di gara MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Svolgimento della gara di appalto MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Predisposizione del provvedimento di 
aggiudicazione 

MEDIO
NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Stipula del contratto MEDIO

NON RILEVATI
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B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Acquisti in economia MEDIO

NON RILEVATI

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE TECNICA

U.O.C. Manutenzione immobili e impianti

Direttore: Luca Marchi

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Affidamento incarichi di progettazione MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Predisposizione capitolati di appalto MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Predisposizione della 
documentazione di gara

MEDIO
NON RILEVATI
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B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Indizione procedura di gara MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Svolgimento della gara di appalto MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Predisposizione del provvedimento di 
aggiudicazione 

MEDIO
NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Stipula del contratto MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Acquisti in economia MEDIO

NON RILEVATI

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA FUNZIONALE TECNICA

U.O.C. Nuove Opere

Direttore:  Fabio Canè

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI
SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Affidamento incarichi di 
progettazione

MEDIO

NON RILEVATI
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B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Predisposizione capitolati di 
appalto

MEDIO
NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Predisposizione della 
documentazione di gara

MEDIO
NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Indizione procedura di gara MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Svolgimento della gara di 
appalto

MEDIO
NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture

Predisposizione del 
provvedimento di aggiudicazione

MEDIO
NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Stipula del contratto MEDIO

NON RILEVATI

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture Acquisti in economia MEDIO

NON RILEVATI

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Gruppo di lavoro dipartimentale Goap e Strutture  sanitarie (Zona –Distretto Aretina)

Coordinatore: Ugo Carlo Schiavoni



Pagina 200 di 392

AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO*
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario Parere tecnico sanitario MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
risposta

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Gruppo di lavoro dipartimentale Goap e Strutture  sanitarie (Zona –Distretto Casentino)

Coordinatore: Elena De Sanctis

AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere tecnico sanitario MEDIO - interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
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risposta

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Gruppo di lavoro dipartimentale Goap e Strutture  sanitarie (Zona –Distretto Valdarno)

Coordinatore: Paolo Capone Braga

AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO*
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere tecnico sanitario MEDIO - interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
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risposta

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Gruppo di lavoro dipartimentale Goap e Strutture  sanitarie (Zona –Distretto Valdichiana)

Coordinatore: Anna Beltrano

AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO*
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere tecnico sanitario MEDIO - interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
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risposta

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Gruppo di lavoro dipartimentale Goap e Strutture  sanitarie (Zona –Distretto Valtiberina)

Coordinatore: Franco Blasi

AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO*
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere tecnico sanitario MEDIO - interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
risposta
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*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

U.F.  Igiene Pubblica e  della Nutrizione

Responsabile: Patrizia Baldaccini
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AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO*
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere sanitario MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
risposta

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Certificazione medica BASSO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto 
dell'istruzione 
operativa

- Rilascio certificato 
non conforme

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Certificazione 
tecnico/sanitaria

MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto 
dell'istruzione 
operativa

- Non rispetto tempi di 
risposta

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Esposti MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non applicazione 
delle norme 
legislative e tecniche
previste

- Non applicazione 
delle norme 
legislative e tecniche
previste
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*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Responsabile: Guido Bichi
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AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO*
TIPOLOGIA

RISCHIO
RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Pareri  su richiesta 
anche ai fini 
dell'autorizzazione

MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
risposta

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere preventivo MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
risposta

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Verifica macchine ed 
impianti

MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
risposta

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Esposti MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non applicazione 
delle norme 
legislative e tecniche
previste

- Non rispetto tempi di 
risposta
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*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

U.F. Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Responsabile: Domenico Sallese
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AREE PROCESSI LIVELLO RISCHIO*
TIPOLOGIA
RISCHIO*

RISCHI SPECIFICI**

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere autorizzativo 
sicurezza alimentare

MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
risposta

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Certificazione medico 
veterinaria

MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
rilascio certificato

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Certificazione di 
distruzione alimenti

MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non rispetto requisiti 
previsti dalla 
normativa

- Non rispetto tempi di 
rilascio certificato

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto diretto ed immediato per il 
destinatario

Esposti MEDIO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Non rispetto 
cronologia di arrivo

- Non applicazione 
delle norme 
legislative e tecniche 
previste

- Non rispetto tempi di 
rilascio certificato
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*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ZONA – DISTRETTO Aretina

Responsabile: Patrizia Castellucci

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione  finalizzata 
all'ingresso presso gli Istituti 
Privati accreditati per la 
riabilitazione fisica (percorso 3)

MEDIO

- interno - Autorizzazioni  in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione  finalizzata al 
contributo economico per cure 
climatiche 

BASSO

- interno - Autorizzazioni  in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione finalizzata alla 
concessione di protesi

BASSO

- interno - Autorizzazioni  in 
assenza di requisiti 
sanitarie sociali

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richieste di accesso alle 
prestazioni del fondo non 
autosufficienza

MEDIO

- interno - Contributi   in assenza di
requisiti  previsti dalla 
normativa

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di concessione 
contributo finanziario progetto 
regionale vita indipendente

MEDIO

- interno - Autorizzazioni  in 
assenza di requisiti  
sanitari ed economici
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D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione contributo finanziario
progetto regionale vita 
indipendente

BASSO

- interno - Erogazione contributo in
assenza di requisiti 
sanitari ed economici

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Concessione contributo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Erogazione contributo in
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione contributo acquisto 
parrucca per patologie

BASSO

- interno - Erogazione contributo in
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di concessione  
contributo finanziario per rimborso
cure non erogate dal SSN

MEDIO

- interno - Concessione contributo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  contributo 
finanziario per rimborso cure non 
erogate dal SSN

BASSO

- interno - Erogazione contributo in
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di contributo finanziario 
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte 
domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione contributo in
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione contributo finanziario
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte 
domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione  contributo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 

Concessione ed erogazioni ausili 
finanziari per indennizzo 

BASSO NON RILEVATI
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economico diretto ed immediato per il 
destinatario

trasfusioni/vaccinazioni 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Pareri medico  legali  per il 
riconoscimento di  vantaggi 
economici indiretti 

MEDIO

- interno/esterno - Atribuzione indennizzo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere medico legale  finalizzato 
al riconoscimento dello stato di 
non capacità  del soggetto a d 
autodeterminarsi in ordine alle 
cure mediche 

MEDIO

- interno
-

- Limitazione impropria 
della capacità  di agire 
del soggetto 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione benefici economici 
diretti ed indiretti  

MEDIO

- interno - Autorizzazioni   in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere medico legale  finalizzato 
al riconoscimento dell'idoneità 
psicofisica  a praticare attività 
sportiva

MEDIO

- interno - Rilascio idoneità in 
difetto di requisiti sanitari

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ZONA – DISTRETTO Casentino

Responsabile: Carlo Montaini

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**
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D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione  finalizzata 
all'ingresso presso gli Istituti 
Privati accreditati per la 
riabilitazione fisica (percorso 3)

MEDIO

- interno - Autorizzazioni   in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione  finalizzata al 
contributo economico per cure 
climatiche 

BASSO

- interno/ - Autorizzazioni   in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione finalizzata alla 
concessione di protesi

BASSO

- interno - Autorizzazioni   in 
assenza di requisiti 
sanitarie sociali

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richieste di accesso alle 
prestazioni del fondo non 
autosufficienza

MEDIO

- interno - Contributi   in assenza di
requisiti  previsti dalla 
normativa

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di concessione 
contributo finanziario progetto 
regionale vita indipendente

MEDIO

- interno - Autorizzazioni   in 
assenza di requisiti  
sanitari ed economici

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno Concessione contributo in
assenza di requisiti sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione contributo acquisto 
parrucca per patologie

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 

Richiesta di concessione  
contributo finanziario per rimborso

MEDIO - Interno - Concessione contributo 
in assenza di requisiti 
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economico diretto ed immediato per il 
destinatario

cure non erogate dal SSN
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  contributo 
finanziario per rimborso cure non 
erogate dal SSN

BASSO

- Interno - Erogazione  contributo in
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di contributo finanziario 
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte domiciliare

MEDIO

- Interno - Erogazione  contributo in
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione benefici economici 
diretti ed indiretti  

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti 
sanitari

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ZONA – DISTRETTO Valdarno

Responsabile: Anna Domenichelli

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione  finalizzata 
all'ingresso presso gli Istituti 
Privati accreditati per la 
riabilitazione fisica (percorso 3)

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 

Autorizzazione  finalizzata al 
contributo economico per cure 

BASSO - interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti 
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economico diretto ed immediato per il 
destinatario

climatiche 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione finalizzata alla 
concessione di protesi

BASSO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti 
sanitarie sociali

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richieste di accesso alle 
prestazioni del fondo non 
autosufficienza

MEDIO

- interno - Contributi in assenza di 
requisiti  previsti dalla 
normativa

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di concessione 
contributo finanziario progetto 
regionale vita indipendente

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti  
sanitari ed economici

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione contributo finanziario
progetto regionale vita 
indipendente

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari ed economici

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Concessione contributo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione contributo acquisto 
parrucca per patologie

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di concessione  
contributo finanziario per rimborso
cure non erogate dal SSN

MEDIO

- interno - Concessione contributo 
in assenza di requisiti 
sanitari 
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D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  contributo 
finanziario per rimborso cure non 
erogate dal SSN

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di contributo finanziario 
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazionecontributo finanziario 
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione ed erogazioni ausili 
finanziari per indennizzo 
trasfusioni/vaccinazioni 

BASSO

NON RILEVATI

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Pareri medico legali  per il 
riconoscimento di  vantaggi 
economici indiretti 

MEDIO

- interno - Attribuzione indennizzo 
in assenza  di requisiti 
sanitari

 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere medico legale  finalizzato 
al riconoscimento dello stato di 
non capacità  del soggetto a d 
autodeterminarsi in ordine alle 
cure mediche 

MEDIO

- interno - Limitazione impropria 
della capacità  di agire 
del soggetto 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione benefici economici 
diretti ed indiretti  

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti 
sanitari

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.
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ZONA – DISTRETTO  Valdichiana

Responsabile: Anna Canaccini

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione  finalizzata 
all'ingresso presso gli Istituti 
Privati accreditati per la 
riabilitazione fisica (percorso 3)

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione  finalizzata al 
contributo economico per cure 
climatiche 

BASSO

- interno - Autorizzazioni  n 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Autorizzazione finalizzata alla 
concessione di protesi

BASSO

- interno - Autorizzazioni   in 
assenza di reqisiiti 
sanitarie sociali

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richieste di acesso alle 
prestazioni del fondo non 
autosufficienza

MEDIO

- interno - Contributi in assenza di 
requisiti  previsti dalla 
normativa

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di concessione 
contributo finanziario progetto 
regionale vita indipendente

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti  
sanitari ed economici

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 

Liquidazione contributo finanziario
progetto regionale vita 

BASSO - interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
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economico diretto ed immediato per il 
destinatario

indipendente
sanitari ed economici

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Concessione contributo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione contributo acquisto 
parrucca per patologie

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di concessione  
contributo finanziario per rimborso
cure non erogate dal SSN

MEDIO

- interno - Concessione contributo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione  contributo 
finanziario per rimborso cure non 
erogate dal SSN

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Richiesta di contributo finanziario 
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Liquidazione contributo finanziario
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione ed erogazioni ausili 
finanziari per indennizzo 
trasfusioni/vaccinazioni 

BASSO

NON RILEVATI
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D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Pareri medico  legali  per il 
riconoscimento di  vantaggi 
economici indiretti 

MEDIO

- interno - Attribuzione indennizzo 
in assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere medico legale  finalizzato 
al riconoscimento dello stato di 
non capacità  del soggetto a d 
autodeterminarsi in ordine alle 
cure mediche 

MEDIO

- interno - Limitazione impropria 
della capacità  di agire 
del soggetto 

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Concessione benefici economici 
diretti ed indiretti  

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in 
assenza di requisiti 
sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Parere medico legale  finalizzato 
al riconoscimento dell'idoneità 
psicofisica  a praticare attività 
sportiva

MEDIO

- interno - Rilascio idoneità in 
difetto di requisiti sanitari

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.
** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ZONA – DISTRETTO Valtiberina

Responsabile: Evaristo Giglio

AREE PROCESSI
LIVELLO
RISCHIO*

TIPOLOGIA
RISCHIO

RISCHI SPECIFICI**

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Autorizzazione finalizzata 
all'ingresso presso gli Istituti Privati 
accreditati per la riabilitazione fisica 
(percorso 3)

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in assenza 
di requisiti sanitari
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D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Autorizzazione finalizzata al 
contributo economico per cure 
climatiche 

BASSO

- interno - Autorizzazioni in assenza 
di requisiti sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Autorizzazione finalizzata alla 
concessione di protesi

BASSO

- interno - Autorizzazioni in assenza 
di requisiti sanitarie sociali

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Richieste di accesso alle prestazioni
del fondo non autosufficienza

MEDIO

- interno - Contributi in assenza di 
requisiti previsti dalla 
normativa

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Richiesta di concessione contributo 
finanziario progetto regionale vita 
indipendente

MEDIO

- interno - Autorizzazioni in assenza 
di requisiti  sanitari ed 
economici

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Liquidazione contributo finanziario 
progetto regionale vita indipendente

BASSO

- interno - Concessione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Concessione assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

LIquidazione  assegno di cura per 
soggetti affetti da SLA

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Concessione contributo a cquisto 
parrucca per patologie

BASSO

- interno - Concessione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 

Richiesta di concessione  contributo
finanziario per rimborso cure non 

MEDIO - interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
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effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

erogate dal SSN
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Liquidazione contributo finanziario 
per rimborso cure non erogate dal 
SSN

BASSO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Richiesta di contributo finanziario 
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione contributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Liquidazione contributo finanziario 
progetto regionale fondo non 
autosufficienza di parte domiciliare

MEDIO

- interno - Erogazione  ontributo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Concessione ed erogazioni ausili 
finanziari per indennizzo 
trasfusioni/vaccinazioni 

BASSO

NON RILEVATI

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Pareri medico legali  per il 
riconoscimento di  vantaggi 
economici indiretti 

MEDIO

- interno - Atribuzione indennizzo in 
assenza di requisiti 
sanitari 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Parere medico legale  finalizzato al 
riconoscimento dello stato di non 
capacità  del soggetto a d 
autodeterminarsi in ordine alle cure 
mediche 

MEDIO

- interno - Limitazione impropria della
capacità  di agire del 
soggetto 

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Concessione benefici economici 
diretti ed indiretti  

MEDIO

- interno - Autorizzazioni  in assenza 
di requisiti sanitari

D)  Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 

Parere medico legale  finalizzato al 
riconoscimento dell'idoneità 
psicofisica  a praticare attività 
sportiva

MEDIO - interno - Rilascio idoneità in difetto 
di requisiti sanitari
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immediato per il destinatario

ALTRI PROCESSI NON RICOMPRESI NELLE AREE A RISCHIO

AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Affari Generali e Legali

Direttore: Giovanni Scartoni

SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

Affari legali
Nomina Legali e pattuizione 
compenso

MEDIO

- interno/esterno

- esterno

- Possibile 
condizionamento nella 
scelta

- Determinazione 
compenso incongruo

Affari legali Patrocinio Legale dipendenti BASSO - interno

- interno/esterno

- esterno

- Valutazione dei requisiti 
non adeguata

- Possibile 
condizionamento nella 
scelta

- Determinazione 
compenso incongruo
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

Affari legali
Procedura di evidenza pubblica per 
formazione elenco Avvocati BASSO

- esterno

- esterno

- esterno

- Possibile 
condizionamento nella 
formulazione dell'Avviso

- Possibile 
condizionamento a 
limitare la divulgazione 

 
- Valutazione  dei requisiti

non adeguata

Affari legali
Liiquidazione compenso aggiuntivo 
amministratori e collegio sindacale BASSO

- Interno

- interno

- Erronea determinazione 
del compenso

- Possibile errore 
materiale nella corretta 
determinazione del 
compenso

Affari legali Liquidazione legali BASSO - esterno

- esterno

- Possibilità di 
condizionamento nella 
verifica della congruità 
della parcella rispetto al 
preventivo inizialmente 
pattuito ed all'attività 
effettivamente svolta

- Possibile incongruità 
della parcella rispetto al 
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

preventivo inizialmente 
pattuito ed all'attività 
effettivamente svolta

Affari legali
Procedimento di esecuzione delle 
decisioni di condanna e 
risarcimento danno erariale

BASSO

- interno

- interno

- interno

- Errata quantificazione 
degli interessi

- Errata quantificazione 
del danno

- Omessa verifica

Affari legali
Insinuazioni al passivo in procedure
concorsuali BASSO

- interno/esterno

- interno/esterno

- interno

- interno

- Errata individuazione 
credito USL 8 certo 
liquido ed esigibile 

- Istanza omessa o 
ritardata oltre i termini 
ovvero errata 
individuazione credito 
USL 8 certo liquido ed 
esigibile 

- Omessa comunicazione 
dell'ammissione al 
passivo

- Errata quantificazione 
del credito
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

Affari legali Lavori Pubblica Utilità BASSO

- interno

- interno

- interno/esterno

- interno/esterno

- Inserimento in struttura 
non idonea o mancato 
inserimento

- Inserimento in struttura 
non idonea o mancato 
inserimento

- Errata esecuzione 
sentenza o decreto 
penale condanna per 
durata periodo 
svolgimento lavori di 
LPU

- Dichiarazione di 
conclusione del 
programma di attività 
non veritiera

Affari legali
Recupero crediti non iscrivibili ruolo 
Equitalia BASSO

- esterno

- interno/esterno

- Errata individuazione del
credito

- Possibile 
condizionamento nella 
scelta del legale 

Affari legali Adempimenti terzo pignorato BASSO - esterno - Non individuazione  da 
parte della struttura 
interessata di un credito 
certo , liquido ed 
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

- interno/esterno

esigibile ai fini della 
dichiarazione ai sensi 
art. 547 c.p.c.

- Non corretta esecuzione
dell'ordinanza di 
assegnazione del 
Giudice dell'Esecuzione 

Affari legali Denuncia sinistri assicurativi BASSO

- interno

- interno

- Possibile errore nella 
verifica di conformità ai 
dettati contrattuali 

- Possibile errore nella 
verifica di conformità ai 
dettati contrattuali 

Affari legali Esecuzione contratti assicurativi BASSO

- interno/esterno

- interno

- Individuazione dati non 
conformi ai fini della 
determinazione del 
premio

- Errore nella 
formulazione dei dati

Affari legali Presa in carico richieste di 
risarcimento

MEDIO - esterno

- interno

- Possibile 
condizionamento nella 
valutazione della 
richiesta

- Individuazione strutture 
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

non competenti alla 
gestione della richiesta

Affari legali
Azioni di rivalsa per responsabilità 
di terzi BASSO

- interno/esterno

- interno

- esterno

- esterno

- Possibile 
condizionamento nella 
verifica in ordine alla 
sussistenza del 
presupposto 

- Determinazione importo 
incongruo

- Possibile 
condizionamento nella 
individuazione della 
Compagnia

- Accettazione importo 
incongruo o non 
conforme

Affari generali Pubblicazione deliberazioni del 
D.G. e provvedimenti dei Dirigenti

BASSO - interno

- interno/esterno

- Possibilità di 
registrazione di atto non 
adottato (o mancata 
registrazione di atto 
adottato) per 
avvantaggiare/danneggi
are potenziali destinatari

- Possibilità di emissione 
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

di certificati falsi per 
avvantaggiare/danneggi
are potenziali destinatari

Affari generali

Accesso a deliberazioni del D.G.  e 
provvedimenti dei Dirigenti BASSO

- interno/esterno

- interno/esterno

- Possibilità di esprimere 
valutazioni a favore di 
interessi particolari

- Possibilità di procedere 
ad esibizione o 
prduzione parziale per 
tutelare interessi 
particolari

Affari generali

Protocollazione corrispondenza BASSO

- interno

- interno

- Ritardo nell'esecuzione 
di una registrazione di 
protocollo potrebbe 
essere dovuto all'intento
di danneggiare eventuali
soggetti coinvolti

- Una segnatura parziale 
o non corrispondente 
alla registrazione 
effettuata potrebbe 
essere determinata 
dall'intento di 
danneggiare o favorire 
eventuali soggetti 
coinvolti
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

Affari generali

Iscrizione contratti in repertorio 
aziendale  e loro conservazione BASSO

- interno/esterno

- interno

- Iscrizione nel registro di 
atti non sottoscritti 
potrebbe scaturire 
dall'intento di 
danneggiare o favorire 
le parti contraenti

- La mancata o parziale 
restituzione alle strutture
potrebbe scaturire dalla 
volontà di impedire 
l'acquisizione dell'atto

Affari generali

Rilascio tessere U.P.G. (Settore 
Igiene pubblica, alimenti e 
nutrizione e sanità pubblica 
veterinaria)

BASSO

- interno

- interno/esterno

- Un'istruttoria incompleta
potrebbe determinare il 
riconoscimento della 
qualifica a personale 
non in possesso dei 
requisiti prescritti dalla 
normativa

- Il mancato rilascio del 
tesserino potrebbe 
determinare difficoltà 
nell'espletamento delle 
mansioni, con 
conseguente 
ritardo/impossibilità a 
rilevare i reati 
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SETTORE DENOMINAZIONE PROCESSO
LIVELLO
RISCHIO 

TIPOLOGIA RISCHIO RISCHI SPECIFICI

Affari generali

Liquidazione spese postali 
BASSO

- interno

- interno/esterno

- interno

- esterno

- Pagamento di servizi 
fatturati ma non erogati 
potrebbe determinare un
pagamento incongruo, 
nonché un danno 
organizzativo dovuto 
alla parziale 
realizzazione del 
programma di 
prevenzione oncologica

- Applicazione di tariffe 
maggiorate a causa di 
un'errata valutazione 
con conseguente 
pagamento incongruo

- Pagamento incongruo a 
favore del fornitore

- Mancata rilevazione 
delle contestazioni con 
conseguente  vantaggio 
economico dei fornitori
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                                                            All. n. 1 
 
 
 

VADEMECUM CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILI TÀ 
D. Lgs. n. 39/2013 

 
 

 
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA:  
 
La normativa riguarda gli incarichi dirigenziali interni ed esterni1 che  comportano oltre la specifica 
funzione professionale anche l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione e più 
specificamente gli incarichi dirigenziali di Responsabile/Direttore di: 
 

- Zona - Distretto 
- Presidio Ospedaliero 
- Dipartimento  
- Staff Direzione Aziendale 
- Area Funzionale  
- Unità Operativa Complessa (U.O.C.) 
- Unita Operativa Semplice (U.O.S.) 
- Unità Funzionale (dirigenziale) (U.F.) 
- Unità Operativa Complessa Professioni Sanitarie (U.O.C. P.S.) 
 

Sono esclusi 
 

gli incarichi che hanno a oggetto lo svolgimento di funzioni esclusivamente di natura professionale, 
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica.  
 
 
DEFINIZIONE DI INCOMPATIBILITA ’ 
 
Obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il 
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 
l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1 D.Lgs. n. 39/2013). 
 
Conseguenze 
Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilita' di seguito specificate 
comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o 
autonomo, decorso il termine perentorio sopra citato. Restano ferme le disposizioni che prevedono 
il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di 
incompatibilita'. 
 
 

                                                 
1 Gli incarichi dirigenziali esterni sono quelli attribuiti a ossia soggetti  non muniti della qualifica di dirigente pubblico 
o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni). 
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CAUSE DI INCOMPATIBILITA’per gli incarichi dirigenz iali sopra specificati  
 
(articoli 9 e 12 D.Lgs. 39/2013) 
 
- assunzione  o mantenimento di  incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dall’Azienda, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all’esercizio di poteri di 
vigilanza o di controllo sulle attività svolte dai predetti enti; 

 
- svolgimento in proprio di un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 

dall’Azienda; 
 
- assunzione  o mantenimento della carica di componente dell’organo di indirizzo dell’Azienda;  
 
- svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 

dall’Azienda; 
 
(art.12 D.Lgs. 39/2013) 
 
- assunzione  o mantenimento la carica di componente dell’organo di indirizzo dell’Azienda USL 

8 di Arezzo (comma 1);  
 
- assunzione della carica di  Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (comma 2); 

 
- essere componente della giunta o del consiglio della regione interessata (comma 3);  
 
- essere componente della giunta o del consiglio di una  provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione (comma 3); 

 
- essere  presidente, amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da 

parte della regione (comma 3); 
 
- essere componente della giunta o del consiglio della regione (comma 4); 
 
- essere componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione 
della stessa regione (comma 4); 

 
- essere componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da 

parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di 
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (comma 4). 
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DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI INCOMPATIBILIT À (art. 29-ter D.lgs. 
69/2013) 
 
In sede di prima applicazione, rispetto agli incarichi e i contratti stipulati in conformità alla 
normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2013 (4 maggio 2013), le cause di 
incompatibilità non hanno effetto fino alla scadenza stabilita per tali incarichi e contratti. 
 

 
DEFINIZIONE DI INCONFERIBILITA ’(art. 1, comma 2, lett. h  D.Lgs. 39/2013) 
 
 Preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi previsti dal presente decreto a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi 
ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.  
 
Conseguenze 
L’inconferibilità non è sanabile. 

 
 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 
 
- Inconferibilita ' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. 
 

Gli incarichi dirigenziali sia interni che esterni ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013   
 

non possono essere conferiti: 
  
a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica 
amministrazione) di seguito elencati. 
 
REATI CAPO 1 DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CO DICE PENALE 
 
Art. 314 - Peculato 
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui 
Art. 316 bis -  Malversazione a danno dello Stato 
Art. 316 ter -  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
Art. 317 - Concussione 
Art. 318 -  Corruzione per atto d’ufficio 
Art. 319 -  Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio 
Art. 319 ter -  Corruzione in atti giudiziari 
Art. 319 quater -  Induzione indebita a dare o promettere utilità 
Art. 320 -  Istigazione alla corruzione 
Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita o promettere utilità, corruzione e istigazione 
alla corruzione di membro della Corte Penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e 
di Stati Esteri (corruzione internazionale) 
Art. 322 ter - Confisca 
Art. 323 -  Abuso d’ufficio 
Art. 325 - Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio 
Art. 326 - Rilevazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio 
Art. 328 - Rifiuto di atti d’ufficio - omissione 
Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di polizia 
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
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Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro conservativo nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa 
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto 
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 
 
 
- Inconferibilita'  di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalle pubbliche amministrazioni   
 
 
Gli incarichi dirigenziali esterni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 39/2013 
 

non possono essere conferiti: 
 

a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto 
privato o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano 
svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite 
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. 
 
 
DURATA DELL’INCONFERIBILITA’ 
 
a) Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, 

n. 97, l'inconferibilita'  ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria 
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di 
lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 
Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata 
delll'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni (art. 3, 
comma 2 D.Lgs. n. 39/2013). 

 
b) Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del 

codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena 
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del 
rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro 
autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata 
dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta, 
per un periodo comunque non superiore a 5 anni (art. 3, comma 3 D.Lgs. n. 39/2013). 

 
c) Nel caso di condanna, anche non definitiva nei confronti di un soggetto esterno 

all'amministrazione, cui e' stato conferito uno degli incarichi dirigenziali previsti , sono sospesi 
l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con 
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il 
periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la 
sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei punti a) e b). Fatto salvo il 
termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza 
dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso(art. 3, comma 6 
D.Lgs. n. 39/2013). 

 
 
CESSAZIONE DELL’INCONFERIBILITA’ 
 
- La situazione di inconferibilita' cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, 

sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. (art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 39/2013) 
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CONFERIBILITA’ DI ALTRI INCARICHI 
 
- Nel caso la condanna non comporti l’interdizione perpetua ai pubblici uffici è possibile il 

conferimento di incarichi diversi da quelli che concorrono con l’esercizio delle funzioni di 
amministrazione e gestione.  
In ogni caso è esclusa la possibilità di conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contribuiti, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di 
vigilanza o controllo.  
Qualora l’Azienda non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni previste 
dal medesimo art. 3, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il 
periodo di inconferibilità dell’incarico. (art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 39/2013) 

 
EQUIPARAZIONE DELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA   
 

Le disposizioni in materia di inconferibilità in caso di condanna si applicano anche a coloro cui 
sia stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) (art. 3, 
comma 7 D.Lgs. n. 39/2013). 
 

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE 
 
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda (di seguito denominato 

«responsabile») cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che 
nell'amministrazione, siano rispettate le disposizioni del  D.Lgs. n. 39/2013 (art. 15, comma 1). 

 
-  Il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilita' 

o incompatibilita' previste nel decreto (art. 15, comma 1). 
 
- Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni della normativa  

all'Autorita' nazionale anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini 
dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche' alla Corte dei conti, 
per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative (art. 15, comma 2). 

 
 
NULLITA’ DEGLI INCARICHI 
 

- Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 
39/2013  e i relativi contratti sono nulli. 

 
SANZIONI 
 

- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili 
per le conseguenze economiche degli atti adottati e  non possono per tre mesi conferire gli 
incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato da un organo che agisce in via 
sostitutiva (art. 18, commi 1e 2). 

 
- L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del  D.Lgs. n. 39/2013 e' pubblicato 

sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art. 18, comma 5). 
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All. n. 2 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI  ART. 20 , comma.1, DEL D.L.G.S. 

39/2013 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

 resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445) 
   
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a __________________________________ 
 
il ___________________________(data e luogo di nascita da compilare solo per gli esterni)   
 
matr. n._____________ (da compilare solo per i dipendenti)  in  relazione  al  conferimento dell'incarico  di  
 
direzione della struttura___________________________________________________________________________ 
 
 
 

CONSAPEVOLE 
 

- delle sanzioni penali, nel caso di  dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del  
D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445; 

- dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi 
dell’art. 71 dello stesso D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445; 

- delle conseguenze di cui all’art. 20,comma 5, del  D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci; 
- della nullità degli incarichi conferiti e i contratti stipulati in violazione delle disposizioni del D.Lgs.  n. 39/2013; 
- della condizione di efficacia dell’incarico rappresentata dalla presente dichiarazione; 
- dell’obbligo di pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web istituzionale dell’Azienda USL 8 di 

Arezzo, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/2013; 
-  

 
Sotto la propria responsabilità e ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità, di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, 
commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190” e dal parere reso dalla CIVIT- A.N.A.C.  (Autorità Nazionale Anticorruzione) 
con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.Lgs n. 39/2013 nel settore sanitario” 
 
 

DICHIARA 
 

l’insussistenza di cause di inconferibilità  e di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del   D.Lgs. n. 
39/2013,  di seguito richiamate. 

 
Cause di inconferibilità  
 
 art. 3 (dirigenti interni e esteni) 
 

- Aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del libro 
secondo del codice penale. (Nota 1) 
La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento sulla pena) e' equiparata 
alla sentenza di condanna. 

 
Cause di inconferibilità 
 
  art. 4 (solo per dirigenti esterni ossia soggetti  non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque 
non dipendenti di pubbliche amministrazioni) 
 

- Avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dall’Azienda USL 8 di Arezzo che siano relativi allo specifico settore o ufficio di 
assegnazione all’interno dell’Azienda USL 8 di Arezzo. 
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Cause di incompatibilità (per dirigenti interni e esterni) 
 

- assumere o mantenere  incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Azienda USL 8 di 
Arezzo, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all’esercizio di poteri di vigilanza o di controllo sulle 
attività svolte dai predetti enti (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 39/2013) ; 

 
- svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Azienda USL 8 di 

Arezzo(art. 9, comma 21, D.Lgs n. 39/201); 
  

- trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 12 D.Lgs n. 39/201 (Nota 2). 
 

 
OPPURE 
che sussistono le seguenti cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs.  n. 
39/2013: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e/o che sussistono, una volta conferito l’incarico, le seguenti cause incompatibilità  ai sensi delle 
disposizioni sopra richiamate del D.Lgs.  n. 39/2013: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e di impegnarsi a rimuovere le suddette cause di incompatibilità nei termini e secondo le modalità che 
verranno definite con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda USL 8 di Arezzo. 

 
SI IMPEGNA  

 

- a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’art. 20, comma 2,  del 
D.Lgs.  n. 39/2013 

- a comunicare  tempestivamente  l'eventuale insorgenza di una causa di  incompatibilità ai 
sensi del D.Lgs.  n. 39/2013. 

 
________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è l’Azienda USL 8 di Arezzo. Responsabile del trattamento, al quale rivolgersi per l’esercizio 
dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  è il Direttore della struttura che cura la predisposizione dell’atto di 
conferimento dell’incarico. I dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le disposizioni di 
legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati solo per tali scopi. Il rifiuto a fornire i 
dati richiesti comporterà l’inefficacia dell’incarico cui si riferiscono. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati 
personali sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 
 
____________________                                                                   _________________________                                                             
Luogo e data                                                                                       il dichiarante 
 
 

Spazio riservato all’ufficio ricevente, da utilizzare in alternativa all’invio della fotocopia del documento di 
identità in corso di validità 
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante 
_______________________________ Il dipendente addetto (timbro e firma)* 
. 
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NOTA 1 
 

ELENCO REATI CAPO 1 DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE 
 
Art. 314 - Peculato 
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui 
Art. 316 bis -  Malversazione a danno dello Stato 
Art. 316 ter -  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
Art. 317 - Concussione 
Art. 318 -  Corruzione per atto d’ufficio 
Art. 319 -  Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio 
Art. 319 ter -  Corruzione in atti giudiziari 
Art. 319 quater -  Induzione indebita a dare o promettere utilità 
Art. 320 -  Istigazione alla corruzione 
Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita o promettere utilità, corruzione e istigazione 
alla corruzione di membro della Corte Penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e 
di Stati Esteri (corruzione internazionale) 
Art. 322 ter - Confisca 
Art. 323 -  Abuso d’ufficio 
Art. 325 - Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio 
Art. 326 - Rilevazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio 
Art. 328 - Rifiuto di atti d’ufficio - omissione 
Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di polizia 
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro conservativo nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa 
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto 
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 
 

NOTA 2 
 

Art. 12 
Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali interni  e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali 
 
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica 
di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso 
ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica 
di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito 
l'incarico. 
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso 
dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e 
commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione. 
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; 
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni 
aventi la medesima popolazione della stessa regione. 
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                                                                                                 ALLEGATO 2)  

“MODULISTICA CODICE DI COMPORTAMENTO”

   2.A Consegna Regali O Altre Utilita’
   2.B Comunicazione Partecipazione Associazioni
   2.C Interessi Finanziari Dipendenti Non Dirigenti
   2.D Interessi Finanziari Dipendenti Dirigenti
   2.E Comunicazione Astensione
   2.F Comunicazione Contratti
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                                               All. n. 3 
                     

DICHIARAZIONE  ANNUALE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI  INCOMPATIBILITA’  
 AI SENSI  ART. 20, comma.1, DEL D.L.G.S. 39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
 resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445) 

   
   
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a___________________________________ 
 
il ________________________(data e luogo di nascita da compilare solo per gli esterni)   
 
matr. n._____________ (da compilare solo per i dipendenti)  in  relazione  al  conferimento dell'incarico  di direzione  
 
della struttura_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
CONSAPEVOLE 

 
- delle sanzioni penali, nel caso di  dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

del  D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445; 
- dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione procedente è tenuta ad 

effettuare, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445; 
- delle conseguenze di cui all’art. 20,comma 5, del  D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni 

mendaci; 
- della nullità degli incarichi conferiti e i contratti stipulati in violazione delle disposizioni del D.Lgs.  

n. 39/2013; 
- della condizione di efficacia dell’incarico rappresentata dalla presente dichiarazione; 
- dell’obbligo di pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web istituzionale dell’Azienda USL 

8 di Arezzo, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/2013; 
 
 

Sotto la propria responsabilità e ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 “ Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità, di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 
novembre 2012 n. 190” e dal parere reso dalla CIVIT-A.N.A.C.(Autorità Nazionale 
Anticorruzione) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 “Parere sull’interpretazione e 
sull’applicazione del D.Lgs n. 39/2013 nel settore sanitario” 
 

DICHIARA 
 

l’insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. n. 39/2013 di seguito 
specificate. 

 
Cause di incompatibilità (per dirigenti interni e esterni) 
 

- assumere o mantenere  incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Azienda USL 8 di 
Arezzo, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all’esercizio di poteri di vigilanza o di controllo sulle 
attività svolte dai predetti enti (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 39/2013) ; 

 
- svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Azienda USL 8 di 

Arezzo(art. 9, comma 21, D.Lgs n. 39/201); 
 

- trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 12 D.Lgs n. 39/201(Nota 1). 
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OPPURE 
che sussistono le seguenti cause incompatibilità  ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs.  n. 
39/2013: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e di impegnarsi a rimuovere le suddette cause di incompatibilità nel termine di 15 giorni dalla contestazione 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda USL 8 di Arezzo, pena la decadenza 
dall’incarico. 

 
 

SI IMPEGNA  
 

- a comunicare  tempestivamente  l'eventuale insorgenza  nel corso dell’incarico di una causa di  
incompatibilità ai sensi del D.Lgs.  n. 39/2013. 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento è l’Azienda USL 8 di Arezzo. Responsabile del trattamento, al quale rivolgersi per l’esercizio 
dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  è il Direttore della struttura che cura la predisposizione dell’atto di 
conferimento dell’incarico. I dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le disposizioni di 
legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati solo per tali scopi. Il rifiuto a fornire i 
dati richiesti comporterà l’inefficacia dell’incarico cui si riferiscono. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati 
personali sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda USL 8 di Arezzo o di suo delegato, ovvero sottoscritta ed 
inviata, unitamente alla fotocopia (fronte retro non autenticata) di un documento dì identità  in corso di validità del 
dichiarante, al Responsabile medesimo. 
 
 
____________________                                                                   _________________________                                                             
Luogo e data                                                                                       il dichiarante 
 
 
 
 
 

Spazio riservato all’ufficio ricevente, da utilizzare in alternativa all’invio della fotocopia del 
documento di identità in corso di validità 
Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante 
 
_______________________________ Il dipendente addetto (timbro e firma)* 
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NOTA 1 
 

Art. 12 
Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali interni  e esterni e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
 
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso 
ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, 
della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico 
che ha conferito l'incarico. 
 
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con 
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
 
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della 
medesima regione; 
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della regione. 
 
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 
ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; 
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 244 di 392

LE MISURE PER DIFENDERE L’INTEGRITA’ 

NEI PROCESSI SANITARI

UN PERCORSO PARTECIPATO

Obiettivo

Individuazione  dei  rischi  più  rilevanti  di  comportamenti  devianti  dall’interesse

comune e le corrispondenti misure preventive nell’ambito dei processi a valenza

sanitaria,  ai  fini  dell’inserimento  nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione dell’Azienda Usl 8 di Arezzo.

Strategia

Coinvolgimento dei professionisti sanitari attraverso un percorso partecipato che

valorizzi e condivida le specifiche competenze e conoscenze circa i processi in

analisi, per raccogliere proposte di miglioramento scaturite dalle sensibilità e dalle

esperienze degli operatori e contestualizzate negli specifici ambiti lavorativi.

Il  rischio di corruzione viene inteso in senso ampio,  includendo anche tutti gli

aspetti che, impedendo la fluidità e la trasparenza nello svolgimento dei processi

in modo, producono uno spreco di risorse. 

Metodo di lavoro

I  lavori  di  gruppo  sono  stati  gestiti  attraverso  la  tecnica  della  “discussione

visualizzata”1,  una  metodologia  che  organizza  visivamente  le  proposte  dei

1 Le regole della Discussione visualizzata, nel dettaglio, sono semplici:
- utilizzo di cartoncini, distribuiti inizialmente in numero uguale ad ogni partecipante;
-  ogni cartoncino può esprimere un singolo pensiero (frase di 5-7 parole,  il  più possibile auto-
esplicativa);
- i cartoncini sono illustrati, discussi e disposti sul tabellone creando aree concettuali omogenee in
modo condiviso dal gruppo di lavoro. 

1
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partecipanti, raccolte sotto forma di parole chiave su cartoncini e poi esposti su un

tabellone.

I processi analizzati dai gruppi di lavoro 

1 – Erogazione delle prestazioni in regime di ricovero (programmato) – gestione

della Lista di attesa chirurgica (LAC)

2 – Gestione dei rapporti con gli informatori farmaceutici e in generale con le ditte

farmaceutiche  o  fornitrici  di  attrezzature  elettromedicali,  dispositivi  medici  e

chirurgici.

Partecipanti

GRUPPO 1: 

Nome Cognome Qualifica e incarichi

Dott. Guido Bellandi Dirigente medico disciplina chirurgia vascolare-
Direttore U.O.C. Chirurgia Vascolare

Dott. Claudio Cammillini Dirigente medico disciplina chirurgia generale-
Responsabile dello stabilimento ospedaliero di Bibbiena.
Titolare  di  incarico  di  “Oncologia  medica  e  chirurgica  con
organizzazione GOM”   

Dott.ssa Marisa Galeotti Collaboratore professionale sanitario infermiere-
Titolare di incarico di “Coordinamento otorino /oculistica” –
Operation Manager Dipartimento Chirurgia specialistica e MIG

Dott. Massimo Gialli Dirigente  medico  disciplina  Direzione  medica  di  Presidio
Ospedaliero-
Direttore PO2 (Valdarno) e Direttore ad interim PO1(Arezzo)  

Dott. Roberto Francini Collaboratore professionale sanitario infermiere-
Direttore U.O.P Assistenza Infermieristica di Presidio

Dott.ssa Barbara Innocenti Dirigente  medico  disciplina  Direzione  medica  di  Presidio
Ospedaliero-Direttore di sezione”Centro unico di prenotazione
chirurgica  e  per  l'accesso  ai  servizi  diagnostici  a  carattere
interdipartimentale“

Dott. Mario Neri Dirigente medico disciplina chirurgia vascolare-
Titolare  di  incarico  professionale  “Chirurgia  flebologica
avanzata”.

Nel raggruppamento per dimensioni concettuali si assicura il rispetto della validità semantica, che
indica la corrispondenza fra i concetti che emergono dall’analisi di un testo e i significati che ha
quel testo nell’ambito studiato. In senso più esteso, si considera la validità semantica nella ricerca
qualitativa il grado di coerenza fra le categorie dell’analisi e il significato che esse hanno rispetto
all’uso che ne viene fatto dai soggetti studiati.

2
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GRUPPO 2: 

Nome Cognome Qualifica e incarichi

Dott. Giovanni Falsini  Dirigente medico disciplina cardiologia-
Titolare  di  incarico  professionale  “Referente  interventistica
coronarica”

Dott.ssa Elisabetta Grilli Dirigente medico disciplina Malattie Infettive-
Non é titolare di incarichi.

Dott.ssa Rosa La Mantia Dirigente  medico  disciplina  Direzione  medica  di  Presidio
Ospedaliero -
Direttore del PO3(Casentino, Valdichiana, Valtiberina)

Dott. Marco Martini Dirigente medico disciplina Pediatria -
Direttore U.O.C. Pediatria del PO1(Arezzo)

Dott.ssa Simona Papi Collaboratore professionale sanitario infermiere-
Titolare  di  incarico  di  coordinamento  U.O.C.  Medicina
Generale del PO1

Dott.ssa Susanna Picciolini Dirigente farmacista-
Titolare  di  incarico  professionale  “Gestione  attività  Punto
Farmaceutico di Continuità” 

Dott. Francesco Caneschi Dirigente medico disciplina gastroenterologia-
Titolare di incarico professionale “Follow up dei trapianti del
fegato”.

3
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Indicazioni dal gruppo N.1: le prestazioni in regime di ricovero programmato

1) Le cause dolose e colpose dello scorrimento poco fluido della LAC

Dai contributi dei partecipanti è risultato subito chiaro come il processo percepito

come maggior innesco potenziale di fenomeni corruttivi o, in senso più ampio, di

spreco di risorse, fosse la gestione della lista di attesa chirurgica. 

Di questa viene evidenziato lo scorrimento farraginoso, che può essere dovuto non

solo  alle  cause  “dolose”,  ovvero  all’interesse  di  coloro  che  potrebbero  trarre

vantaggio  dall’allungarsi  dei  tempi  di  attesa  per  un  intervento,  ma  anche,  e

soprattutto,  a  quelle  problematiche  “colpose”  che,  pur  non  intenzionalmente,

possono offrire l’occasione di indirizzare pazienti dal servizio pubblico a quello

erogato in regime privatistico. 

La LAC scorre in modo fluido quando viene rispettato il  criterio del  First-In-

First-Out (FIFO), secondo il quale il primo paziente che entra in prenotazione è

anche  il  primo  che  riceve  la  prestazione,  all’interno  della  classe  di  priorità

assegnata. 

Questa fluidità può essere ostacolata da diverse situazioni di favoritismo:

- verso i conoscenti o i colleghi,

- verso i pazienti visitati in libera professione,

- verso i pazienti “insistenti”. 

Individuare  gli  strumenti  idonei  per  prevenire  questa  casistica  potrebbe  essere

semplice, se non intervenisse un fattore “confondente”, ovvero la non completa

chiarezza  e  condivisione  dei  criteri  che  definiscono  l’ordine  della  classe  di

priorità. 

2) Opportuno un maggior chiarimento sui criteri  di definizione delle classi  di

priorità

A  questo  punto  è  chiaro  che,  prima  ancora  di  andare  a  definire  le  misure

preventive  dei  casi  di  favoritismo  nello  scorrimento  delle  liste,  è  opportuno

4
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rivolgere  lo  sguardo  a  monte  del  processo,  e  condividere  i  criteri  stessi  che

determinano il posizionamento dei pazienti nelle liste secondo la classe di priorità.

Si richiedono pertanto momenti di condivisione che includano tutti i professionisti

interessati, compresi coloro che si occupano di preospedalizzazione.

3) La trasparenza come chiave di  volta del  sistema,  tanto per la gestione dei

processi che per la reputazione verso il cittadino

La  trasparenza  deve  essere  assicurata  nella  verifica  degli  accessi  urgenti  dal

Pronto  soccorso,  nella  programmazione  della  lista  operatoria  e  dei  ricoveri.  Il

monitoraggio dello scorrimento della lista deve poter contare su dati affidabili ed

aggiornati, e potrebbe trarre beneficio dall’istituzione di una regia unica anche in

chiave di programmazione e controllo.

La trasparenza della LAC poi diventa automaticamente un elemento di prestigio

dell’organizzazione nei confronti del cittadino stesso.

4) Non c’è trasparenza senza un sistema informatico efficiente, che garantisca la

tracciabilità delle procedure

L’informatizzazione  del  sistema  costituisce  il  fondamento  della  gestione

trasparente  della  LAC.  Un software  aggiornato  consentirebbe  la  manutenzione

delle liste, eserciterebbe il controllo sulle procedure assicurandone la tracciabilità. 

Per migliorare l’efficacia del monitoraggio della fluidità dello scorrimento della

LAC  potrebbe  essere  utile  prevedere  un  sistema  di  controlli  incrociati  che

coinvolga il personale medico, infermieristico e amministrativo.

Indicazioni dal gruppo N.2: gestione dei rapporti con gli informatori

All’inizio del lavoro di gruppo i partecipanti hanno chiarito il mandato attraverso

la definizione degli ambiti che avrebbero trattato. Sono emerse le seguenti aree

tematiche: Ruolo dell’Azienda, il sistema delle regole e regolamento, la tutela del

diritto  all’informazione,  l’informazione  dipendente  e  ruolo  dell’azienda

nell’informazione indipendente.

5
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I partecipanti hanno identificato diverse aree di anomalia dei processi:

• Regole

o Regolamentazione dei rapporti tra medici ed informatori

o Definizione, diffusione e applicazione di un regolamento aziendale

o Necessità di realizzare linee guida e protocolli (PDTA)

• Scarsa scientificità

o Informazione di parte

o Informazione incompleta omissiva rispetto alle criticità

• Rischio per i professionisti

o Utilizzare farmaci e dispositivi senza tracciabilità

o Presenza di personale non dipendente dell’azienda in sala operatoria

o Partecipazione a commissioni tecniche

• Sistema di relazione non chiaro

o Onnipresenza ed insistenza dell’informazione scientifica dipendente

o

• Percorsi paralleli per l’introduzione dei farmaci

o Forzature negli acquisti 

o Introduzione di nuove molecole o presidi attraverso la partecipazione

a studi clinici post marketing

o Presenza di campioni di farmaci fuori prontuario

Prima  di  affrontare  il  tema  delle  possibili  contromisure  il  gruppo  ha  inoltre

segnalato  l’evenienza  che  il  personale  sanitario  dell’azienda  rischi  di  essere

coinvolto in raccolte di informazioni sull’uso di farmaci e presidi che potrebbero

essere  utilizzate  a  fini  commerciali  od  impiegabili  per  sviluppare  strategie  di

marketing da parte delle aziende farmaceutiche.
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Le seconda fase del lavoro di gruppo ha evidenziato alcune possibili soluzioni alle

aree sensibili sopra riportate.

In particolare appare fondamentale una azione di ridefinizione delle modalità del

rapporto,  aspetti  relazionali  e  di  collaborazione  con  i  professionisti.  Questo

sembra  dover  necessariamente  passare  attraverso  la  realizzazione  di  un

regolamento  aziendale  in  materia  di  rapporti  con  le  case  farmaceutiche  e

produttrici  di  presidi.  Nondimeno  appare  centrale  la  ricerca  di  sinergie  con

ESTAR  per  allineare  i  momenti  della  filiera  tra  l’approvvigionamento  e

l’erogazione  di  farmaci  e  presidi,  minimizzandone  gli  scostamenti.  Ogni

scostamento, infatti, può costituire un elemento favorevole all’acquisto di beni con

procedure urgenti, al di fuori di quelle normalmente adottate.

TABELLA DI SINTESI

AZIENDA USL 8 AREZZO

PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE 

Erogazione delle prestazioni in regime
di  ricovero  (programmato)  –  gestione
della Lista di attesa chirurgica (LAC

1. Incontri tra tutti i professionisti coinvolti dal processo
per  la  condivisione  dei  criteri  che  determinano  il
posizionamento dei pazienti nelle liste secondo la classe
di priorità

2. Istituzione di una regia unica per il monitoraggio dello
scorrimento della LAC e degli accessi diretti da PS.

3. Adozione di un software aggiornato per facilitare la
manutenzione  delle  liste,  il  controllo  e  la  tracciabilità
sulle procedure

Gestione  dei  rapporti  con  gli
informatori  farmaceutici  e  in  generale
con le ditte farmaceutiche o fornitrici di
attrezzature  elettromedicali,  dispositivi
medici e chirurgici.

1.  Definizione,  diffusione  e  applicazione  di  un
regolamento aziendale e di Linee guida (PDTA)
2.  Revisione  regolamento  dell'informazione  scientifica
del farmaco e applicazione regole su campioni
3.  Presentazione  del  farmaco  in  via  preferenziale  alle
intere equipe e non ai singoli   
4.  Strutturazione  sistema  di  accreditamento  degli
informatori 
5. Firma da parte degli informatori del codice etico, del
codice di comportamento
6. Accesso regolamentato degli informatori
7.  Valutazione  della  realizzazione  di  un  prontuario
farmaceutico informatizzato  unico aziendale

7
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1 Premessa

L'esigenza di porre in atto ogni utile adempimento per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione determina la necessità di
disporre di strumenti agevoli in un quadro coordinato di azioni.

2 Scopo

1. La finalità della presente procedura è quella di fornire ai dipendenti indicazioni chiare e
di facile comprensione ed applicazione per diffondere e sviluppare la consapevolezza
della possibilità di 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.

2. 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 elo ritorsioni ed anche alla presa
di coscienza del fatto che per segnalare fatti illeciti non occorre disporre di competenze di
ordine giuridico-legale.

3. Allo stesso tempo la procedura intende 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 Ambito di applicazione

1. L'ambito oggettivo di applicazione della seguente procedura è circoscritto dall'articolo
54 bis del DLgs 165/2001 ed attiene alla fonte della conoscenza che deve avvenire "in
ragione" del rapporto di lavoro, escludendo rilevanza alle notizie apprese "aliunde".

2. Il collegamento fra rapporto di lavoro e conoscenza del fatto illecito è da intendersi
sufficiente non solo nella fattispecie in cui è causa determinante ma anche quando è mera
occasione di conoscenza.

3. Destinatari della presente procedura sono tutti i dipendenti dell'Azienda USL 8 di Arezzo
(di seguito Azienda) sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.Nel
caso in cui pervengano all'Azienda segnaiazioni di illecito da parte di collaboratori a vario
titolo dell'Azienda (consulenti, dipendenti di aziende fornitrici di servizi etc..) verranno
applicate a questi ultimi le misure relative al diritto alla riservatezza del segnalante, ma
non potranno essere applicate le misure relative alla tutela del segnalante in caso di
discriminazioni in quanto strettamente connesse con lo status di dipendente di una
pubblica amministrazione.
4. Resta ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di
pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e
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proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di
quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli
artt. 361 e 362 del codice penale.
L'obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura
penale e la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi
dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 hanno un diverso rilievo. La disciplina penalistica si
fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche ma non solo,
riferita ai reati in materia di corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e
in presenza di specifici presupposti.
La norma contenuta nell'art. 54-bis, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più
ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei segnalanti, dipendenti
pubblici, da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata.
La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della
corruzione o all'AN.AC., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella
all'Autorità Giudiziaria e consente all'amministrazione o all'AN.AC. di svolgere le
opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione
adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

4 Riferimenti normativi

Art. 1, comma 51, L. 6.11.2012 n. 190 del 6 novembre 2012;
Art. 54 bis D.lgs. n. 165/2001;
Art. 361 Codice Penale;
Determinazione AN.AC. n. 6 del 28.04.2014

5 Oggetto della segnalazione

1. Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto 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 della condotta.

2. Le condotte illecita da segnalare non integrano necessariamente fattispecie di rilievo
penale, civile o amministrativo.

3. l'apprezzamento dell'antigiuridicità del comportamento del presunto trasgressore non
presuppone perciò la conoscenza puntuale di norme giuridiche essendo sufficiente la
convinzione in buona fede del segnalante circa la non regolarità, correttezza, conformità
del comportamento del presunto trasgressore in ordine a norme da rispettare.

4. Ciò significa che potranno essere segnalate situazioni in cui non necessariamente si
pensa che vi sia il "fumus" di un reato ma che si ritengono comunque contrarie a
disposizioni di legge o regolamento o al codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
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5. Oggetto della segnalazione possono essere anche gli illeciti di cui si è venuti a
conoscenza ancorché non sviluppatesi in seno alla struttura organizzativa cui è assegnato
il segnalante ed anche quando riferiti a procedimenti o processi di strutture diverse rispetto
a quello di operatività.

6. La legge non richiede ai fini della segnalazione la "certezza" o "l'elevata probabilità"
dell'antigiuridicità della condotta segnalata; pertanto anche il semplice sospetto circa
l'illeceità/illegalità della condotta è da intendersi elemento sufficiente per giustificare la
segnalazione.

7. In ordine alla condotta, invece, non si ritiene sufficiente il semplice sospetto che sia
stata posta in essere, apparendo necessaria, ai fini della segnalazione una puntuale
conoscenza dei fatti.

8. Non sono da comprendersi come oggetto delle segnalazioni le semplici doglianze di
carattere personale, come per esempio rapporti con il superiore gerarchico o colleghi.

9. Si riporta di seguito quanto contenuto nella Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015,
parte W, ~ 3, a proposito dell'oggetto della segnalazione:
A. Ad avviso dell 'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnai azioni meritevoli di tutela
comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al
Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di 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 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 extemo.
Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti,
ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità
contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Ciò
appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del
Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (s 2.1), volto a
ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell 'attività amministrativa, si riscontri l'abuso
da parte di un soggetto del potere a lui affidato alfine di ottenere vantaggi privati.
B. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia
venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono
certamente quanto si è appreso in virtù dell 'ufficio rivestito ma anche quelle 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 dipendente presso
un 'altra amministrazione, 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'amministrazione
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che riceve la segnalazione la inoltra comunque all 'amministrazione cui i fatti si riferiscono,
secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.NAC..
Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazionifondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è
necessario sia tenere conto dell 'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella
segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attiVità ispettive interne che
rischiano di essere poco utili e com1!nquedispendiose. In ogni caso, considerato lo spirito della
norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all 'interno delle pubbliche
amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - ad avviso dell'Autorità non è necessario
che il dipendente sia certo dell 'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell 'autore degli stessi,
essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente
probabile che si sia verificato unfatto illecito nel senso sopra indicato.
In questaprospettiva è opportuno che le segnalazioni siano ilpiù possibile circostanziate e offrano
il maggior numero di elementi al fine di consentire all 'amministrazione di effettuare le dovute
verifiche.

6 Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed
all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato.

2. A tal uopo, nelle more che l'Azienda si doti di un sistema applicativo informatizzato per
la gestione delle segnalazioni, il responsabile della Prevenzione della Corruzione avrà
cura di rendere disponibile l'apposito modulo, di cui all'allegato "A" alla presente
procedura, nella sezione "Anticorruzione" con specificazione delle modalità di invio e di
compilazione.

3. Sarà possibile rendere la segnalazione sia mediante la compilazione del modulo
allegato sia mediante. dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo purché
contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

4. Le segnaiazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro
autore,anche se presentate con le modalità previste dalla presente procedura non
rientrano nell'ambito di applicazione della stessa. Tali segnalazioni vengono trattate alla
stregua delle comuni segnalazioni anonime in base alle vigenti procedure aziendali e,
pertanto, ritenute meritevoli di approfondimento solo se relative a fatti di rilevante gravità
ricostruiti in modo particolarmente dettagliato e circostanziato

7 Destinatari della segnalazione e modalità di trasmissione

1. Le segnalazioni delle condotte illecite in generale, disciplinate dalla presente procedura,
a prescindere dall'apprezzamento circa l'esistenza di un reato, devono essere indirizzate
al Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione così come indicato nella
determinazione ANAC n. 6/2015.
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2. Resta inteso che ogni denuncia/esposto può essere resa direttamente all'autorità
giudiziaria, alla Corte dei conti ed alla Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, più in
generale all'autorità giudiziaria (Stazioni Carabinieri, NAS, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza ecc.).

3. A tal proposito, quando si ritiene di essere venuti a conoscenza di un reato, si ricorda
che vige il disposto di cui all'articolo 361 Codice Penale che sanziona penalmente chi ha il
ruolo di pubblico ufficiale ed omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad
un'altra Autorità (il superiore gerarchico) che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di
cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (per il ruolo e la funzione
esercitata e per la possibilità di apprezzare un reato in virtù dei titoli culturali e
professionali).

4. In fase di revisione della procedura l'amministrazione potrà individuare un altro soggetto
deputato a ricevere e gestire le segnalazioni insieme al Responsabile della prevenzione
della corruzione purché non sia identificato tra i responsabili degli uffici operanti nelle aree
di rischio individuate dall'art. 1, comma 16, legge 190/2012.
In ogni caso, il Responsabile, anche in relazione all'organizzazione interna
dell'amministrazione, potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con
competenze multidisciplinari, dovranno essere chiaramente identificati eventualmente in
un apposito atto organizzativo.
Per il funzionamento del gruppo devono essere previsti casi di astensione di alcuni
componenti nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse. I componenti del gruppo sono
soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il
Responsabile della prevenzione della corruzione.
Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari (di seguito U.P.D.) in quanto l'assenza nella norma di riferimenti al predetto
ufficio va interpretata come volta a valorizzare il ruolo di terzietà dello stesso nell'ambito
dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

5. La segnalazione può essere effettuata:
./ mediantemail all.indirizzodipostaelettronica:segnalazioneilleciti@usI8.toscana.it
v' a mezzo servizio postale esterno con busta indirizzata al Responsabile Aziendale

della Prevenzione della Corruzione dell'AUSL 8 senza apposizione del mittente.
v' per posta interna in doppia busta chiusa ed indirizzata al Responsabile Aziendale

della Prevenzione della Corruzione dell'AUSL 8 senza apposizione del mittente
v' mediante dichiarazione rilasciata ai soggetti di cui sopra in forma scritta previo

appuntamento.

6. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione dovrà essere tempestivamente inoltrata dal ricevente a
quest'ultimo.

7
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7. Gli operatori del protocollo aziendale che dovessero ricevere buste indirizzate al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovranno inoltrarle direttamente a
quest'ultimo senza aprirle e/o verificarne il contenuto. Nell'ipotesi di contenuto diverso
dalla denuncia da fatto illecito lo stesso Responsabile valuterà se chiederne la
protocollazione in base alla vigenti indicazioni normative.

8. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli
interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.AC..

8 Adempimenti del Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione

1. il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di
lavoro prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se
indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti
nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;

2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti
oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di
archiviare la segnalazione.

3. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità
riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; U.P.D.;
Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

4. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi
entro 30 gg dalla ricezione della segnalazione.

5. La valutazione sarà ovviamente limitata agli aspetti macroscopici non potendo sostituire
l'eventuale istruttoria delle autorità preposte e neppure disponendo il Responsabile degli
stessi mezzi istruttori. Pertanto l'approfondimento sarà limitato solamente alla verifica di
elementi palesemente pretestuosi e marcatamente non veritieri mentre non si potranno
confutare circostanze di fatto puntualmente descritte e riportate.
L'attività istruttoria/di approfondimento di cui ai punti precedenti dovrà essere svolta
tenendo rigorosamente segregata l'identità del segnalante e senza alcun riferimento ad
elementi astrattamente identificativi quali la collocazione in una determinata struttura
piuttosto che il ruolo e la qualifica

6. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la
segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

7. 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 segnalante.
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8. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della prevenzione della
corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

9. Nel caso, invece, di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al
Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà necessariamente indicare
l'identità del segnalante avendo cura di evidenziare 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.

10. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;

11. Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da
garantire comunque la riservatezza dell'identità del 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.

9 Diritto alla Riservatezza del segnalante

1. AI fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, su
iniziativa del Responsabile Prevenzione della Corruzione. L'Azienda introdurrà 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 Responsabile della prevenzione
della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che fanno
parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato.
Si rammenta, comunque, che ai sensi dell' art. 1, comma 14, legge 190/2012 la violazione
da parte di dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione
previste nel Piano di prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela del dipendente
che segnala condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis, è sanzionabile sotto il profilo
disciplinare.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a garantire la riservatezza
sull'identità del dipendente segnalante, nei confronti di qualsiasi altro 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 dipendente, di
attività illecite o irregolari, siano trattati e utilizzati per il solo scopo specifico di origine e
non saranno in alcun modo divulgati.

3. In particolare la trasmissione della segnalazione e relativa documentazione al
Responsabile dell'U.P.D. deve avvenire mantenendo segretata l'identità del 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.

9
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lO Sottrazione al diritto di accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 54 bis, c. 4, del DLgs 165/2001 La denuncia e' sottratta all'accesso
previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e pertanto il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto
di visione né di estrazione di copia da parte di interessati.

Il Deroghe al diritto alla Riservatezza

1. Ai sensi dell'articolo 54 bis, c. 2, del DLgs 165/2001 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.

2. La deroga è consentita solamente nel caso in cui Il responsabile dell'U.P.D. valuti, su
richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della
conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

3. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il
responsabile dell'U.P.D. deve adeguatamente motivare la scelta come peraltro previsto
dalla legge 241/1990.

5. È opportuno, comunque, che il responsabile dell'U.P.D. venga a conoscenza del
nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota
l'identità dello stesso per la sua difesa.

6. Gravano sul responsabile dell'U.P.D. gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela
della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della
corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

12 Tutela del segnalante

1. Il dipendente dell'Azienda Usi 8 che effettua la segnalazione non può sottoposto a
misure discriminatorie per motivi anche collegati alla segnalazione.

2. Per misure discriminatorie si intendono il licenziamento senza giustificato motivo, le
azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di
ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

3. A tutela del 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 denunciante.

10
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4. Tali tutele si applicano anche nel caso in cui la segnalazione risultasse manifestamente
infondata.

5. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato
una segnalazione di illecito, oltre alla varie facoltà offertegli dall'ordinamento giuridico per
far valere i propri diritti ed interessi (contemplate nel Piano Nazionale Anticorruzione),
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile Aziendale
per la prevenzione della corruzione.

6. La denuncia di discriminazione può essere effettuata:
./ a mezzo servizio postale esterno con busta indirizzata al Responsabile Aziendale

della Prevenzione della Corruzione dell'AUSL 8 senza apposizione del mittente .
./ per posta interna in doppia busta chiusa ed indirizzata al al Responsabile Aziendale

della Prevenzione della Corruzione dell'AUSL 8 senza apposizione del mittente
./ mediante dichiarazione rilasciata ai soggetti di cui sopra in forma scritta previo

appuntamento.

7. Tale istanza potrà essere inoltrata anche tramite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative presenti in Azienda.

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, valutata la sussistenza degli
elementi discriminatori, segnala quanto accaduto al dirigente della struttura presso la
quale presta servizio il dipendente che ha operato la discriminazione.

9. Il 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 dipendente che ha operato la discriminazione o
per attivare, a causa della gravità dei fatti contestati, l'U.P.D ..

10. Il Responsabile della prevenzione della corruzione inoltra la stessa segnalazione
a!l'ANAC nonché alla struttura Affari Generali e Legali per l'eventuale azione di
risarcimento per lesione dell'immagine della Azienda Usi 8, nonché all'Ispettorato della
funzione pubblica.

13 Limiti della Tutela

1. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito interno della pubblica
amministrazione operando sostanzialmente in ambito disciplinare ed all'interno del
rapporto di lavoro.

2. La norma infatti opera espressamente fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia
o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

11
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Anche in coerenza con le indicazioni che provengono dagli organismi internazionali, la
tutela prevista dal predetto art. 54-bis trova dunque applicazione quando il comportamento
del pubblico dipendente che segnala non integri un'ipotesi di reato di calunnia o
diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della
volontà di esporre quello che, nelle norme internazionali, viene definito un "malicius
reporf'.
La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni
false rese con dolo o colpa purchè accertato nell'ambito di una sentenza di primo grado
sfavorevole al segnalante.

3. La tutela prevista non opera inoltre neppure all'interno della Pubblica Amministrazione
in occasione di comportamenti ripetuti che per la manifesta pretestuosità e non veridicità
delle descrizioni contenute nella segnalazione, realizzano una forma di molestia nei
confronti di altri dipendenti.

14 Divulgazione

1. AI fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione
invia a tutto il personale, con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono
illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo.

2. Specifiche iniziative di formazione verranno contemplate nel piano di formazione
annuale.

3. Altre utili informative verranno fornite a cura del Responsabile della prevenzione della
corruzione mediante newsletter el portale intranet.

4. Sempre a cura del Responsabile la procedura ed il modulo per la segnalazione
verranno messi a disposizione nella apposita sezione "Anticorruzione" sul sito aziendale.

12
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1 -Introduzione
La corruttela costituisce una delle principali cause di inefficienza dei servizi destinati 
alla  collettività,  del  dissesto delle finanze pubbliche,  nonché della disaffezione dei 
cittadini verso le istituzioni. 
Essa  è  inoltre  fonte  di  disgregazione  sociale  ed  etica,  oltre  che  di  altissimi  costi 
economici,  in  quanto  determina  la  compromissione  del  principio  di  uguaglianza, 
minando le pari opportunità dei cittadini.
La Legge anticorruzione del 6 novembre 2012 ha realizzato una manovra di ampio 
respiro  che  per  la  prima  volta  tenta  un  approccio  globale  al  problema; 
all'adeguamento  degli  strumenti  repressivi  ha  accompagnato  un  parallelo 
irrobustimento degli strumenti di prevenzione.
L'idea di come prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione si ispira alla 
teoria criminologica delle “finestre rotte” (di James Wilson e George Kelling) ed alla 
morale ad essa sottesa, ovvero: per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare 
un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza.
La lotta alla corruzione non deve essere quindi un'attività di polizia o di “caccia al 
ladro” ma un'attività di alto profilo tesa a preservare l'organizzazione da rischi morali 
attraverso la creazione di  condizioni di valorizzazione di comportamenti corretti  e 
virtuosi e la creazione di ambiente organizzativi che disincentivino comportamenti 
devianti.

2 - Premessa normativa 
Le principali disposizioni normative in cui si inserisce il presente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione sono le seguenti:
-Legge  6  novembre  2012  n.  190  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  con 
l'obiettivo  di  uniformare  l'ordinamento  Giuridico  italiano  agli  strumenti 
sovranazionali  di  contrasto  alla  Corruzione  già  ratificati  dal   nostro  paese 
(Convenzione ONU di Merida e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo);
- Provvedimenti attuativi e loro modifiche integrative:
D.lgs. 235/2012 (Incandidabilità);
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza);
D.lgs. 39/2013 (Incompatibiltà);
D.P.R. 62/2013 (Codice comportamento);
D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White List);
D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013
D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013
D.L. 90/2014 (Semplificazione e trasparenza amministrativa)
Legge 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione)

- Circolari Dipartimento della Funzione Pubblica:
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n. 1 del 25/01/2013
n. 2 del 19/07/2013

 Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 72 del 11/09/2013.

 Aggiornamento PNA – determina ANAC n. 12 del 28/10/2015;
- Delibere ANAC in materia.

3 - Definizione di corruzione 
Innanzitutto  va  sfatato  un  frequente  luogo  comune,  e  cioè  che  la  legislazione 
popolarmente chiamata anticorruzione si occupa del “reato di corruzione”.
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1 del 25/01/2013 ha infatti 
specificato che le situazioni rilevanti non si  esauriscono nella violazione degli artt. 
318, 319 e 319 ter, c.p. ma comprendono tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività  
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da 
comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a  
prescindere  dalla  rilevanza  penale  -  venga  in  evidenza  un  malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati  delle funzioni attribuite ovvero 
l’inquinamento  dell’azione  amministrativa  ab  externo,  sia  che  tale  azione  abbia 
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

4 - Obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
Alla  luce  della  strategia  nazionale  anticorruzione  la  formulazione  del  Piano  è 
finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi  obiettivi  sono  perseguiti  attraverso  la  previsione  di  varie  misure  di 
prevenzione che sono state disciplinate mediante la Legge n. 190/2012.
I  principali  strumenti  previsti  dalla  normativa,  oltre  alla  elaborazione  del  Piano 
nazionale, sono:

 adozione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  del  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);

 adempimenti di trasparenza;
 codice di comportamento;
 rotazione del personale;
 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
 disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi di ufficio-attività ed 

incarichi extra istituzionali;
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 disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di particolari attività o incarichi precedenti;

 incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
 disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli 

uffici,  conferimento di  incarichi  dirigenziali  in caso di  condanna penale per 
delitti contro la pubblica amministrazione;

 disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto 
di lavoro (pantouflage- revolving doors);

 disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni 
di illecito (whistleblower);

 patti di integrità;
 azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
 formazione  in  materia  di  etica,  integrità  ed  altre  tematiche  attinenti  alla 

prevenzione della corruzione.
Ai  sensi  dell'art.  1,  commi  5  e  60  della  Legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 
amministrazione”  e  coerentemente  con il  Piano  Nazionale  Anticorruzione (P.N.A.) 
l'Asl  9  di  Grosseto  adotta,  con  aggiornamento  annuale,  il  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione.
Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  fornisce  una  valutazione  del 
diverso  livello  di  esposizione  delle  strutture  a  rischio  di  corruzione  ed  indica  gli 
interventi organizzativi disposti per prevenire il medesimo rischio (all. 1 del presente 
Piano);
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce l'atto attraverso il quale 
individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, 
atto  che  si  presenta  non  come  una  attività  compiuta,  bensì  come  un  insieme  di 
strumenti  finalizzati  alla  prevenzione  che  vengono,  come  affermato  dalle  linee 
d'indirizzo  del  Comitato  ministeriale  di  cui  al  DPCM 16/01/2013  “via  via  affinati, 
modificati, o sostituiti in relazione al feed-back ottenuto dalla loro applicazione.”.

Sezione I 
Piano triennale di prevenzione della corruzione

5 - Modalità di adozione e aggiornamento del Piano 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno, entro il 31 
gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Direttore 
Generale per l'adozione. 
Il  Direttore  Generale  approva  inoltre,  con  formale  procedimento,  su  proposta  del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, l'aggiornamento annuale del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione . 
Nell'anno  2014  è  stato  adottato  con  delibera  n.  28  del  30/01/2014  il  primo  piano 
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triennale di prevenzione della corruzione dell'Azienda Usl 9 di Grosseto.

5.1 – Modalità di diffusione dei contenuti del Piano
Il presente Piano, i relativi allegati ed il Codice di comportamento sono oggetto di 
pubblicazione sui siti aziendali (intranet ed internet) ed i relativi link sono trasmessi a 
cura della U.O. Gestione del Personale, tramite posta elettronica, a tutti i dipendenti 
dell'Azienda all'inizio di ogni anno ed entro la fine di ogni anno ai neo assunti.
Ai  sensi  dell'art.  8  del  Codice  di  Comportamento  dell'Az.  USL9  il  dipendente  ha 
l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano.

Sezione II 
Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione

6 – Elenco soggetti
I  soggetti  che  concorrono alla  prevenzione della  corruzione all'interno della  Asl  9 
Grosseto sono:

1. il Direttore Generale;
2. il Responsabile della prevenzione della corruzione;
3. la Responsabile della Trasparenza;
4. il supporto amministrativo al Responsabile della prevenzione della corruzione;
5. i  Referenti  per  la  prevenzione  della  corruzione  per  l'area  di  rispettiva 

competenza;
6. tutti i Dirigenti per l'area di rispettiva competenza;
7. i Responsabili delle misure di prevenzione (Titolari del rischio);
8. l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD);
9. l'O.I.V.  (organismo  indipendente  di  valutazione)  e  gli  altri  organismi  di 

controllo interni (Servizio Ispettivo);
10. i dipendenti dell'Azienda (comparto e dirigenza);
11. i dipendenti che operano nelle aree a rischio;
12. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione. 

E' onere e cura del Responsabile della prevenzione definire le modalità e i tempi del 
raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione dall'esterno sono:

1. i cittadini;
2. i portatori di interessi collettivi (cd.stakeholder).
3. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione con sede a Roma, quale soggetto 

inviduato dalla normativa per predisporre percorsi di formazione specifici in 
tema di anticorruzione, trasparenza, etica e legalità.

6.1 - Il Direttore Generale
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Il Direttore Generale:
 designa il Responsabile della prevenzione della corruzione;
 approva  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  i  suoi 

aggiornamenti e li comunica all'ANAC (nelle modalità dalla stessa previste) e, 
se del caso, alla Regione Toscana;

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

6.2 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Con riferimento all'art.  1  co.  7 della L. 190/2012 il  Direttore Generale Dott.  Fausto 
Mariotti con deliberazione n. 565 del 11/12/2013 ha individuato come Responsabile 
della prevenzione della Corruzione per la Asl 9 di Grosseto il Dott. Onofrio Marcello.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno, entro il 31 
gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Direttore 
Generale per l'adozione.
Il Piano viene trasmesso all'ANAC e pubblicato sul sito internet dell'Azienda Usl 9 
nella sezione apposita.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge le seguenti funzioni:

 elabora la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione, che 
deve essere adottato dalla Direzione aziendale;

 inserisce,  in  raccordo  con  il  Direttore  dell'Agenzia  della  formazione,  le 
iniziative formative in tema di anticorruzione, trasparenza, etica e legalità nel 
Piano della Formazione Aziendale ;

 provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
 propone  le  modifiche  quando  sono  accertate  significative  violazioni  delle 

prescrizioni  o  quando  intervengono  mutamenti  nell'organizzazione  e 
nell'attività dell'amministrazione;

 provvede, entro il 15 dicembre di ogni anno, alla pubblicazione sul sito web 
dell'amministrazione di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la 
trasmette alla Direzione aziendale;

 propone la nomina dei Referenti; propone la nomina di gruppi di lavoro.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui, nello svolgimento 
della sua attività, riscontri:

 fatti  che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva 
informazione al Dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e 
all'Ufficio procedimenti disciplinari;

 fatti suscettibili di dare luogo a responsabilità amministrativa deve presentare 
tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei Conti;

 fatti che rappresentano notizia di reato deve presentare denuncia alla Procura 
della  Repubblica  o  Ufficiale  di  Polizia  Giudiziaria  e  deve darne  tempestiva 
notizia all'ANAC;
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In  caso  di  commissione all'interno  dell'amministrazione di  un  reato  di  corruzione 
accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 165/2001 e s.m., nonché sul piano 
disciplinare,  oltre  che  per  il  danno  erariale  e  all'immagine  della  pubblica 
amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a)di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui al comma 5 e 
di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b)di aver vigilato sul funzionamento e l'osservanza del Piano.
La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la 
selezione  e  la  formazione  dei  dipendenti  destinati  ad  operare  nei  settori 
particolarmente esposti al rischio di corruzione costituiscono elementi di valutazione 
della responsabilità dirigenziale.

6.3 - Il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione
Per svolgere adeguatamente ed efficacemente il delicato compito organizzativo e di 
raccordo  connesso  alla  funzione,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con 
circolare n. 1  del  25/01/2013 ha disposto che le amministrazioni pubbliche devono 
assicurare  al  responsabile  della  prevenzione  un  adeguato  supporto,  anche  con 
assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della 
disponibilità  di  bilancio.  L'appropriatezza  è  intesa  sia  da  un  punto  di  vista 
quantitativo, sia soprattutto qualitativo, dovendosi assicurare la presenza di elevate 
professionalità, destinatarie peraltro di specifica formazione. 
Nella  determina  ANAC  di  aggiornamento  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione  è 
evidenziato  come  il  Responsabile  anticorruzione  necessiti  di  una  struttura 
organizzativa di  supporto adeguata.  In data 30/06/2015 con delibera n. 408 è stata 
assegnata  alla  Dr.ssa  Daniela  Faenzi  la  posizione  organizzativa  di  Supporto  al 
Responsabile anticorruzione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi.

6.4 - I Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione 
Con delibera n. 75 del  17/02/2014 sono stati  nominati  i  Referenti  del  Responsabile 
della prevenzione della corruzione, parte integrante e sostanziale del presente atto.
I Referenti svolgono attività informativa, nei modi e nei tempi individuati nel Piano 
triennale,  nei  confronti  del  Responsabile,  affinché questi  abbia elementi  e riscontri 
sull'intera  organizzazione  ed  attività  dell'amministrazione  ed  un  costante 
monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione,  obbligatorie ed ulteriori, 
previste dal Piano.
I Referenti agiscono su semplice richiesta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, come previsto nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 
1 del 25/01/2013.

6.5 - I Dirigenti
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Tutti i Dirigenti dell'Azienda USL9:
 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti (ove 

nominati)  e  dell'Autorità  giudiziaria  circa  situazioni  rilevanti  in  tema  di 
corruzione;

 partecipano al processo di gestione del rischio;
 propongono le misure di prevenzione di cui saranno responsabili;
 assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione;
 adottano le  misure  gestionali,  quali  l'avvio  dei  procedimenti  disciplinari,  la 

sospensione e la rotazione del personale;
 osservano  le  misure  di  prevenzione  contenute  nel  Piano  triennale  di 

prevenzione della corruzione
 assicurano  la  produzione,  la  redazione,  la  raccolta,  l'inserimento,  la 

pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni nel sito web istituzionale 
con le modalità riportate nei  Regolamenti adottati  con delibera aziendale n. 
467/2014.

A norma dell'art. 1, co. 33, L. n. 190/2012 la mancata o incompleta pubblicazione delle 
informazioni di cui al co. 31:
- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, co. 
1, del Dlgs. n. 198/2009;
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n. 165/2001;
- eventuali ritardi  nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono 
sanzionati a carico dei responsabili del servizio informatico.

6.6 – I Titolari del rischio (responsabili delle misure di prevenzione)
Per Titolare del rischio si intende il Dirigente/titolare di posizione organizzativa/unità 
di personale, con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio e la relativa misura 
di  prevenzione.  I  Titolari  del  rischio,  individuati  nel  “prospetto  rischi  e  misure“ 
assicurano  il  costante  adempimento  della  misura  di  prevenzione  ed  inviano 
all'indirizzo mail r  esponsabileanticorruzione@usl9.toscana.it  :

 quadrimestralmente,  compatibilmente  con  il  termine  di  attuazione  della 
misura,  la  scheda  n.  7  (allegato  3  del  presente  Piano)  denominata 
“progettazione esecutiva  della  misura  di  prevenzione scelta  e  monitoraggio 
attuazione”;

 segnalazioni tempestive di eventuali difformità nell'attuazione della misura di 
prevenzione;

 segnalazioni tempestive di fatti rilevanti in tema di corruzione.

6.7 - L'Ufficio procedimenti disciplinari
L'Ufficio procedimenti disciplinari:

 svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito di propria competenza;

Pag. 10 

mailto:responsabileanticorruzione@usl9.toscana.it


Pagina 276 di 392

P.T.P.C.  Ex Az. Usl 9 - Grosseto, triennio 2016-2018

 provvede  alle  comunicazioni  obbligatorie  nei  confronti  dell'autorità 
giudiziaria;

 propone l'aggiornamento del codice di comportamento.
 fornisce  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  un  report 

semestrale sui procedimenti disciplinari attivati e/o conclusi;
 fornisce al Responsabile le ulteriori informazioni dallo stesso richieste per lo 

svolgimento della propria funzione di prevenzione della corruzione.

6.8 – O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno 
Gli  organismi  di  controllo  interno  e  gli  O.I.V.  svolgono  compiti  propri  connessi 
all'attività anticorruzione nel  settore trasparenza amministrativa,  esprimono parere 
obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'azienda.
Con verbale in data 29/12/2015 l'O.IV. ha espresso parere favorevole sul nuovo codice 
di comportamento adottato dall'Azienda Usl 9 di Grosseto con delibera n. 270/2015.

6.9 - I dipendenti dell'Azienda (comparto e dirigenza)
Tutti i dipendenti dell'Azienda sono soggetti ad obblighi e responsabilità.
Obblighi:

 osservano il codice di comportamento;
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 osservano  le  misure  contenute  nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della 

corruzione;
 segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D.;
 segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Responsabilità:
 La  violazione  delle  misure  di  prevenzione  previste  dal  Piano  triennale  di 

prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L. 
190/2012).

Tutti i dipendenti dell'Azienda sono i destinatari dei corsi di formazione obbligatori in 
tema  di  etica  e  legalità,  con  particolare  riferimento  ai  contenuti  del  Codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici.

6.10 - Dipendenti che operano nelle aree di rischio
I  dipendenti  che operano nelle aree a rischio sono i  destinatari  dei  programmi di 
formazione  specifici  in  tema  di  anticorruzione,  inseriti  nel  Piano  di  formazione 
aziendale. 
I  Direttori delle strutture aziendali  propongono annualmente al Responsabile della 
prevenzione della corruzione i  nominativi  dei  nuovi dipendenti  che operano nella 
aree a rischio.
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6.11 - I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda 
Il  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  dell'Azienda,  quali  ad  esempio  i  fornitori  e  gli 
erogatori di servizi:

 osservano le misure di prevenzione contenute nel presente Piano;
 segnalano le situazioni di illecito.

6.12 - I cittadini
In  sede di  elaborazione e/o  di  verifica  del  PTPC è  previsto  il  coinvolgimento  dei 
soggetti esterni. 
L'attivazione di processi di confronto e relazione con i portatori di interessi collettivi 
consente  di  raggiungere  più  livelli  di  consapevolezza  e  conoscenza  della  vita  e 
dell'azione dell'Azienda Usl 9 e, conseguentemente, di promuovere la cultura della 
legalità, trasparenza ed integrità. 
L'Azienda  Usl  9  di  Grosseto  pubblica  ogni  anno  sul  sito  istituzionale  l'avviso  di 
consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano di prevenzione, affinchè tutti i 
portatori di interesse individuati dalla normativa possano far pervenire proposte ed 
osservazioni.
La partecipazione attiva dei cittadini ed il coinvolgimento dei portatori di interesse 
(cd.  stakeholder)  all'attuazione  del  Piano  sono  assicurati  attraverso  una  efficace 
comunicazione (incontri/canali di ascolto) 
L'azienda  Usl  9  ha  attivato  un  canale  di  ascolto  rivolto  ai  cittadini  che  potranno 
utilizzarlo  per  segnalare  fenomeni  o  comportamenti  a  loro  avviso  dubbi: 
anticorruzione@usl9.toscana.it 
Al canale di ascolto è data adeguata pubblicità sul sito internet ufficiale dell'Azienda 
USL 9.

Sezione III 
Aree a rischio di corruzione

7 - Individuazione delle attività a rischio
Per  garantire  la  redazione  più  completa  possibile  del  PTPC  è  stata  avviata  la 
rilevazione  aziendale  di  tutte  le  attività  che  possono  risultare  di  interesse  per  le 
finalità di cui alla Legge 190/2012 (cd. mappatura dei processi).
La rilevazione coinvolge tutte le strutture aziendali e considerata la complessità delle 
attività svolte dall'Azienda potrà essere completata nel corso dei prossimi anni e sarà 
soggetta a periodico aggiornamento.
Ai fini dell'individuazione delle aree a rischio di fenomeni corruttivi si definisce il 
concetto  di  rischio  corruttivo  come  la  pericolosità  di  un  evento  calcolata  con 
riferimento alla probabilità che questo si verifichi e correlata alla gravità delle relative 
conseguenze (calcolo del livello di rischio, vedi allegato 4 del presente Piano)
Per ogni processo i responsabili di struttura, con il coordinamento del Responsabile 
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della prevenzione della  corruzione e  di  eventuali  gruppi  di  lavoro,  procederanno, 
ogni anno, a:

 identificare il rischio, analizzarlo, calcolare il livello di rischio (utilizzando il 
foglio di calcolo all. 4 del presente Piano), scegliere la misura di prevenzione 
più  efficiente ed efficace  per  ridurre  il  rischio,  progettare l'esecuzione della 
misura  scelta  e  monitorare  l'attuazione,  attraverso  la  compilazione  delle  7 
schede di gestione del rischio (all. 3 del presente Piano);

 compilare la “scheda rilevazione rischi” (allegato 2 del presente Piano) con i 
dati rischi identificati a seguito della compilazione delle 7 schede di gestione 
del rischio di cui al punto precedente ed ad inviarla entro il 30 novembre di 
ogni anno al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

La priorità  di  trattamento dei  rischi  è  definita  dal  Responsabile  della  prevenzione 
della  corruzione  nella  proposta  annuale  dei  rischi  da  trattare  (“prospetto  rischi  e 
misure” all. 1 del presente Piano) .
L'art. 1, co. 16 della Legge 190/2012 ha individuato le aree a rischio comuni a tutte le 
amministrazioni  stabilendo che queste aree devono essere analizzate ed indicate nel 
PTPC da parte di tutte le amministrazioni:
1)Area acquisizione progressione del personale;
2)Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
3)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario;
4)Area  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  con  effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario.
La determina ANAC n. 12 del 28/10/2015 ha specificato in una apposita sezione le aree 
a rischio nel settore sanitario, distinguendo tra aree generali e specifiche:
Aree generali:
1)Contratti pubblici;
2)Incarichi e nomine;
3)Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
4)Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
Aree specifiche:
1)Attività libero professionale e liste di attesa;
2)Rapporti contrattuali con privati accreditati;
3)Farmaceutica,  dispositivi  ed  altre  tecnologie:  ricerca,  sperimentazioni  e 
sponsorizzazioni;
4)Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.
Premesso  che  la  quasi  totalità  dell'attività  tecnico-amministrativa  propedeutica  al 
reclutamento di personale e all'affidamento di servizi e forniture (gare d'appalto) per 
l'Azienda Usl 9 è svolta dalla centrale di committenza Estar (Ente di supporto tecnico 
amministrativo  regionale),  sono  state  individuate,  le  attività  a  rischio  indicate 
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nell'allegato 1 del presente Piano.

7.1 -Valutazione dei rischi
Individuati i processi maggiormente esposti al rischio della corruzione, per i quali la 
violazione  della  Legge  n.  190/2012  potrebbe  avere  un  rilevante  effetto  negativo 
sull'Azienda, per ciascuno di essi, l'entità del rischio ( R ) viene stimata con il metodo 
qualitativo utilizzando la matrice dei rischi che mette in relazione la probabilità (P) 
che si verifichi l'evento e l'impatto (I) sull'Azienda, (allegato 5 del PNA – foglio di 
calcolo del livello del rischio all. 4 del presente Piano).

Sezione IV 
Misure di prevenzione obbligatorie e trasversali

8 -Trasparenza 
Il  Programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità  (Sezione  II  del  presente  atto)  è 
strutturato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti 
nel  Dlgs.  n.  33/2013  con  quelli  previsti  dalla  L.190/2012  e  dal  Piano  Nazionale 
anticorruzione.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale 
delle  prestazioni  erogate,  rappresenta  un  valido  strumento  di  diffusione  ed 
affermazione della cultura della legalità, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni 
corruttivi.
Il Direttore Generale dell'Az. Usl 9, Dott. Fausto Mariotti, con deliberazione n. 565 del 
11/12/2013 ha individuato come Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Monica 
Mandanici.
Ai fini di dare attuazione al principio di trasparenza, l'Azienda Asl 9 di Grosseto ha 
provveduto  ad  adottare  con  delibera  n.  28  del  30/01/2014  e  pubblicare  il  primo 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 che verrà regolarmente 
adottato in forma aggiornata all'inizio di ogni anno.
 

8.1 - Codice di comportamento
Un nuovo Codice di comportamento dell'Azienda Usl 9 di Grosseto, con specifiche 
aziendali che integrano il DPR n. 62/2013, è stato adottato con delibera del Direttore 
Generale n. 270/2015.
Come previsto dall'art. 8 del suddetto Codice la violazione da parte del dipendente 
delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  indicate  nel  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare.
La  inosservanza  delle  regole  comportamentali  specifiche  del  Codice  di 
comportamento è sanzionata sia disciplinarmente che penalmente.
I  percorsi  formativi  destinati  al  personale  dipendente  e  le  azioni  previste  per  la 
diffusione  del  Codice  di  comportamento  trovano  attuazione  congiuntamente  alla 
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realizzazione  delle  iniziative  sui  temi  della  prevenzione  della  corruzione,  della 
trasparenza ed integrità, come previsto nel Piano della Formazione aziendale.

8.2 - Rotazione del personale
Il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.)  all'art.  B.5)  dispone  che  le  pubbliche 
amministrazioni sono tenute,  nei settori particolarmente esposti alla corruzione, ad 
adottare adeguati criteri per la rotazione dei dirigenti e funzionari.
Inoltre la Legge 190/2012 onera il Responsabile della prevenzione della corruzione di 
verificare,  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.
A differenza di  altre pubbliche amministrazioni,   il  personale operante nel  settore 
sanitario  comprende  figure  professionali  variegate  con  formazione  specifica  e 
specializzazioni  in  materie  sanitarie  e  tecnico-sanitarie,  acquisite  nell'arco  di  più 
annualità.
In questo contesto, dove risulta prevalente il numero di personale tecnico-sanitario, si 
rende  necessaria  un'approfondita  analisi  per  effettuare  una  eventuale 
programmazione di rotazione del personale.
L'Azienda  Usl  9  nell'impossibilità  temporanea  di  applicare  la  suddetta  misura  al 
personale dirigente determinata dalla necessità di non bloccare l'attività ordinaria, ha 
applicato  in  alcuni  casi  la  misura  della  rotazione nei  confronti  del  personale  non 
dirigenziale, con particolare riguardo ai responsabili del procedimento.
La tipologia ed i casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del 
personale è stata oggetto di specifiche relazioni da parte dei Responsabili di struttura. 
Nel corso dell'anno 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro per la programmazione 
di un piano di rotazione di lungo respiro (con orizzonte almeno quinquennale) che 
consenta adeguati interventi formativi a garanzia dell'esperienza necessaria per poter 
gestire le attività specialistiche dei vari settori.

8.3 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Con riferimento all'art. 6 del Codice di comportamento aziendale, all'art. 6 del D.P.R. 
n. 62/2013 e all'art. 6 bis aggiunto alla L. 241/90 dalla L. 190/2012  è stabilito l'obbligo  
di astensione in caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale.
Il  soggetto  che  si  trovi  in  tale  situazione  ha  il  dovere  di  segnalare,  tramite 
dichiarazione  rilasciata  al  diretto  responsabile  e,  nel  caso  di  Dirigenti  tramite 
dichiarazione rilasciata al Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario, secondo i 
ruoli,  ogni  situazione  di  conflitto  idonea  a  ledere  l'imparzialità  dell'agire 
amministrativo.
L'art.  6  del  D.P.R.  n.  62/2013 contiene  una  tipizzazione delle  relazioni  personali  o 
professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse: 
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“Il  dipendente si  astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano  
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o  
dei conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,  
di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o  
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti ed organizzazioni di cui sia tutore,  
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,  
società o stabilimenti di cui egli  sia amministratore o gerente o dirigente. Il  dipendente si  
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il  
responsabile dell'ufficio di appartenenza.” 
Come previsto dal PTPC 2014-2016 nel corso dell'anno 2014 è stato implementato un 
sistema  informatico  di  raccolta  delle  dichiarazioni  su  “rapporti  di 
collaborazione/conflitto  di  interessi/rapporti  di  parentela”  da  parte  di  tutto  il 
personale dipendente.
Nel corso dell'anno 2015 tali dichiarazioni sono state trasmesse ai responsabili degli 
uffici di appartenenza nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione e al 
Direttore  del  Personale  per  la  verifica  di  quanto  dichiarato  e  gli  opportuni 
provvedimenti.
Nel corso dell'anno 2016 si prevede di richiedere anche ai soggetti con i quali sono 
stati stipulati contratti, una dichiarazione circa l'esistenza di rapporti di parentela o 
affinità con funzionari della Azienda Usl 9 (Orientamento Anac n. 110 del 4/11/2014).
L'aggiornamento  tempestivo  delle  dichiarazioni  può  essere  effettuato  su  modelli 
scaricabili da intranet sotto la sezione “anticorruzione”.
L'Azienda Usl 9 ha attivato, in materia di conflitto di interessi, adeguate iniziative di 
formazione/informazione che  sono state  sviluppate attraverso  corsi  di  formazione, 
pubblicazione  di  FAQ  sul  sito  intranet,  incontri  e  diffusione  capillare  del  Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento. 

8.4 - Svolgimento di incarichi d'ufficio-attività ed incarichi extra istituzionali
L'Azienda  Usl  9  ha  adottato  il  “Regolamento  sulla  disciplina  delle  attività 
extraistituzionali per il personale dell'Azienda USL 9 di Grosseto” ai sensi dell'art. 53 
del Dlgs. n. 165/2001 con delibera n. 235 del 6/05/2014.
L'Azienda Usl 9 ha inoltre attivato adeguate iniziative di formazione sul regolamento 
inserendo i contenuti dello stesso nei corsi di formazione per Dirigenti e posizioni 
organizzative che hanno avuto inizio nell'anno 2014 e sono proseguiti nell'anno 2015.
 
8.5 - Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 

precedenti  e incompatibilità specifica per posizioni dirigenziali

Il Dlgs. n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi  presso  le  pubbliche amministrazioni  e  presso gli  enti  privati  in controllo 
pubblico ha disciplinato:
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 delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in 
relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

 delle situazioni di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
 delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per soggetti 

che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 
amministrazione.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi 
dell'art. 17 del Dlgs. 39/2013.
A seguito  di  delibera  ANAC  n.  149  del  22/12/2014  le  ipotesi  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  sono  applicabili,  nel  settore  sanitario,  solo  con  riferimento  agli 
incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

 Nel corso dell'anno 2016 verranno strutturati appositi controlli di verifica di 
eventuali violazioni del divieto.

8.6 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
(cd.Pantouflage-Revolving doors)

Al fine di dare attuazione alla misura di prevenzione obbligatoria di cui all'art. 53, co. 
16  ter  del  Dlgs.  n.  165/2001  introdotto  dalla  L.  190/2012,  l'Azienda  Usl  9  ha 
provveduto a:

 inserire nei contratti di assunzione del personale apposita clausola di divieto 
di  prestare  attività  lavorativa  (a  titolo  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro 
autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei 
confronti  dei  soggetti  privati  destinatari  di  provvedimenti  adottati  o  di 
contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

 inserire negli atti di gara apposita clausola di divieto di “pantouflage”. 
 Nel corso dell'anno 2016 verranno strutturati appositi controlli di verifica di 

eventuali violazioni del divieto.

8.7 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. Whistleblower)
Funzione  primaria  della  segnalazione  è  quella  di  portare  all'attenzione  degli 
organismi preposti possibili rischi di illecito di cui si è venuti a conoscenza.
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.
Ai sensi dell'art. 54 bis,  n. 2 della Legge 165/2001 dispone:

 la tutela dell'anonimato;
 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
 la sottrazione al diritto di accesso della denuncia, con esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel co. 2 del nuovo art. 54 bis del Dlgs. n. 165/2001 in caso 
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di necessità di disvelare l'identità del denunciante. 
Le suddette misure sono state regolate dal sistema legislativo anticorruzione (art. 1, 
co. 51, L. 190/2012) con lo specifico affidamento di tale tutela ai Dirigenti,  tramite l'art. 
13 del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013.
Le segnalazioni sono considerate riservate (identità del segnante conosciuta solo da 
chi riceve la segnalazione).
Oltre  alle  segnalazioni  riservate,  sono  ammesse  anche  segnalazioni  anonime:  la 
segnalazione in tal caso ha la sola funzione di allerta; l'Azienda Usl 9 potrà prenderà 
in  considerazione  le  segnalazioni  anonime  esclusivamente  ove  queste  siano 
adeguatamente  circostanziate  e  cioè  tali  da  far  emergere,  eventualmente  anche  a 
seguito di ulteriori accertamenti e verifiche ritenuti necessari da parte dell'Azienda, 
fatti e situazioni relative a contesti determinati.
L'Azienda ha provveduto a formalizzare una procedura di gestione delle segnalazioni 
e tutela del dipendente che effettua le segnalazioni in data 1/07/2014.
La  procedura  e  i  relativi  allegati  sono  regolamente  pubblicati  sul  sito  intranet 
aziendale nell'apposita sezione “procedure aziendali” con codifica “PA.AM.03” oltre 
che nella sezione “anticorruzione”.

8.8 - Formazione
La Legge 190/2012 riconosce alla formazione un'importanza cruciale.
I  fabbisogni  formativi  sono  individuati  dal  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione in raccordo con il Direttore dell'Agenzia della Formazione e i Dirigenti 
responsabili di struttura ed inseriti nel Piano di Formazione aziendale.
Le iniziative di formazione saranno attuate, come per l'anno 2015, con il contributo 
degli  operatori  interni  all'amministrazione,  inseriti  come  docenti  nell'ambito  di 
percorsi di aggiornamento e formativi.
La mancata partecipazione del personale afferente alle aree a rischio, 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.
I percorsi formativi, anche per l'anno 2016, sono programmati su 3 livelli:
1)livello  generale  rivolto  a tutti  i  dipendenti:  piano triennale di  prevenzione della 
corruzione,  programma  triennale  della  Trasparenza,  codice  di  comportamento, 
tematiche dell'etica e della legalità.
2)livello specifico, rivolto al R.P.C. e suo supporto amministrativo su Audit, mediatori 
di focus group e tematiche relative a dilemmi etici. 
3)Referenti,  dirigenti  e  funzionari  delle  aree  a  rischio:  politiche,  programmi  e 
strumenti di prevenzione della corruzione (gestione del rischio) per la creazione di 
competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a rischio.

8.9 - Protocolli di legalità/Patti di integrità
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Lo strumento dei Patti di integrità rappresenta per la Legge 190/2012 (art. 1, co. 17) un 
sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante 
quale presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti  ad 
una gara di appalto. E' inteso come complesso di regole di comportamento finalizzate 
alla  prevenzione  del  fenomeno  corruttivo  e  volte  a  valorizzare  comportamenti 
eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'Azienda Usl 9 ha adottato tale strumento nell'ambito dell'affidamento di lavori in 
considerazione che le gare per gli affidamenti di forniture e servizi vengono espletate 
dall'Estar (delibera n. 181 del 31/03/2015)

8.10 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
L'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi presuppone 
anche il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.
L'Azienda  Usl  9  ha  concordato  un programma annuale  di  incontri  con  i  soggetti 
portatori  di  interessi  collettivi  (associazioni  di  volontariato)  al  fine  di  coinvolgerli 
nell'azione di prevenzione della corruzione;  il  primo incontro si  è tenuto il  giorno 
2/2/2015 ed in data 22 settembre 2015 si è svolta la giornata della Trasparenza con il 
coinvolgimento delle associazioni.

8.11 - Monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti
L'art. 1. co. 9 lett. d) della L. 190/2012 prevede l'obbligo del monitoraggio del rispetto 
dei  termini  procedimentali  in  quanto  dallo  stesso  possono  emergere  eventuali 
omissioni o ritardi che possono essere funzionali all'emersione di fenomeni corruttivi.
L'Azienda Usl 9 con deliberazione n. 3 del 8/01/2015 ha adottato il 1° repertorio dei 
procedimenti amministrativi.
Entro l'anno 2016 sarà approvato il regolamento che disciplinerà, tra l'altro,  i tempi e 
le modalità di reportistica da parte dei dirigenti al Responsabile della prevenzione 
della corruzione ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

 
Sezione V 

Monitoraggio del Piano 
9 – Monitoraggio del Piano

Il monitoraggio del Piano è attuato mediante l'invio da parte dei Titolari del rischio, 
all'indirizzo  di  posta  elettronica  responsabileanticorruzione@usl9  ,    delle  seguenti 
informazioni:

 due  volte  l'anno  (30  giugno  e  30  novembre,  invio  della  scheda  n.  7 
“progettazione esecutiva della misura scelta e monitoraggio attuazione” (all. 3 
del Presente Piano );

 tempestiva segnalazione delle violazioni/inattuabilità delle misure previste dal 
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Piano da parte di tutti i dirigenti;
 tempestiva segnalazione di fatti corruttivi tentati o realizzati;
 riscontri  tempestivi  a  richieste  di  informazioni/documenti  del  Responsabile 

della prevenzione della corruzione.

9.1 - Collegamento con il Piano delle performance
Il Piano delle performance è un documento programmatico triennale nel quale sono 
esplicitati gli obiettivi, gli indicatori di misurazione degli obiettivi stessi e i risultati 
attesi.
Nel  Piano  delle  performance  sono  stati  inseriti  come  obiettivi  strategici  la 
“prevenzione della corruzione” e la “diffusione della cultura della trasparenza”. 
La rilevanza strategica della prevenzione e del contrasto alla corruzione deve essere 
evidenziata  nella  programmazione  operativa  del  Piano  sulla  performance,  con  la 
conseguenza che negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e 
di  indicatori  per  la  prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione,  dovranno  essere 
inseriti anche i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
L'inserimento di obiettivi nel Piano della performance sarà effettuato su due versanti: 
performance organizzativa e performance individuale.
Obiettivi:

 diffusione della conoscenza del nuovo codice di comportamento. Indicatore: 
somministrazione da parte dei Responsabili di struttura (U.O. Complessa) di 
questionario  di  apprendimento  al  personale  di  propria  competenza  con 
indicazione della percentuale di risposte esatte.

 focus group su dilemmi etici con personale assegnato. Indicatore per struttura: 
almeno 2  l'anno per struttura (U.O. Complessa). 

Anche le performance individuali del Responsabile della prevenzione e del supporto 
amministrativo  saranno  valutate  in  relazione  alle  specifiche  funzioni  affidate, 
inserendo a tal fine, nel Piano della performance i seguenti obiettivi: 

 Responsabile anticorruzione:  Proposta progetto formativo 2016
 supporto amm.vo del Responsabile anticorruzione: partecipazione al gruppo di 

lavoro per l'adozione regolamento procedimenti amministrativi
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area

in atto dr. M. Spagnesi MEDIO

118 in atto BASSO

in atto BASSO

in atto BASSO

in atto BASSO

struttura  
interessata

attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

Forniture e 
servizi

UF Igiene, 
Sanità 

Pubblica e 
Nutrizione

ricevimento 
informatori 

farmaceutici

favoreggiamento verso 
aziende farmaceutiche

medici ed 
infermieri

applicazione regolamento di 
comportamento

predisposizione di specifica 
procedura

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Emergenza 
Sanitaria 

Territoriale

attribuzione 
turni aggiuntivi 

al personale 
Infermieristico

attribuzione senza 
coinvolgimento del 

personale infermieristico

1-Responsabile 
Medico del 

servizio;            
2-Responsabile 

Infermieristico;    
3-Coordinatore 
Infermieristico

A-) valutazione dei requisiti 
per accedere alla attività di 
ambulanza infermierizzata 

ALS (Advenced Life 
Support)                          B-) 
Controllo del mantenimento 

nel tempo dei requisiti 
suddetti          C-) 

Bilanciamento della 
turnazione aggiuntiva tra i 

vari operatori 

   1-)controllo mensile della 
turnazione attribuita          
2-)controllo a campione 

delle schede 
infermieristiche

Robusto Biagioni    
Vanni Pastorelli

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Dipartimento 
di 

programmazi
one e 

controllo

Direzione 
infermieristi

ca e 
ostetrica

Valutazione 
titoli

Valutazione non 
oggettiva

PO 
Coord.Percorsi e 
Procedure Ass.li 
e Monitoraggio 

Dotazioni  
Organiche 

Inf.che

utilizzo di meccanismi 
oggettivi e trasparenti: 

tabelle di calcolo

Dr. Lorenzo 
Baragatti

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Dipartimento 
di 

programmazi
one e 

controllo

Direzione 
infermieristi

ca e 
ostetrica

Ammissione 
partecipanti 

corsi di 
formazione

Ammissione partecipanti 
extra modus operandi

PO Supporto alla 
Dir.Inf.ca, 

Ref.az.per ricerca 
inf.ca,nuovi 

modelli org. e 
progetti formativi

Inserimento vincolato a 
segnalazione dei 

coordinatori delle strutture 
interessate

Dr. Lorenzo 
Baragatti

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Dipartimento 
di 

programmazi
one e 

controllo

Direzione 
infermieristi

ca e 
ostetrica -  
Politiche 

del 
personale

Proposta 
nominativi per 
conferimento 

incarichi

Proposte favorenti 
partecipanti con 

motivazioni ad personam

Direttore Inf.co e 
Ostetrico

Definizione prerequisiti – 
Proposta motivata – 

Controllo gerarchico - 
Regolamento aziendale - 
Valutazione comparativa 

curriculum

Dr. Lorenzo 
Baragatti

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto BASSO

Area Tecnica in atto ALTO      

in atto MEDIO    

Dipartimento 
di 

programmazi
one e 

controllo

Direzione 
infermieristi

ca e 
ostetrica -  

UO 
Gestione 

del 
personale

Assegnazione 
personale a 

strutture 
aziendali

Assegnazioni favorenti 
extra procedura

Direttore Inf.co e 
Ostetrico

Condivisione con UO Terze 
 - procedure codificate per 

mobilità

Dr. Lorenzo 
Baragatti

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

UO Nuove 
Opere / UO 
Manutenzio

ni

Affidamento ed 
esecuzion di 

lavori (fase di 
gara e fase di 

esecuzione dei 
lavori) per 

nuove opere o 
per 

manutenzioni 

Insufficiente trasparenza 
e diffusione nella 
procedura di gara. 

Parzialità nella 
definizione dei requisiti 

di accesso alla gara. 
Attivazione di varianti 

illegittime. Scarsi 
controlli sulla bontà dei 
materiali e dei lavori e 
sulle somme pagate. 

RUP e DL, 
Collaudatore, 

CSE, 
amministrativi, 

tecnici

Procedure codificate e note a 
tutti.Massima pubblicità 

albo fornitori e dei criteri di 
assegnazione. 

Utilizzo massimo del  
gruppo di lavoro che eviti 
scelte singole. Rotazione 
possibile del personale.

Arch. Alessandro 
Lenzi,       Ing.   

Riccardo Antonelli 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area Tecnica 
UO Nuove 

Opere

Affidamento 
incarichi 

professionali

Insufficiente trasparenza 
e pubblicità della 

procedura. Incongrui 
requisiti di accesso alla 
selezione. Insufficienti 
controlli sulla qualità 
degli elaborati e sulle 

notule richieste. 

RUP, 
amministrativi, 

tecnici

Procedure codificate e note a 
tutti.Massima pubblicità 

della gara e criteri di 
assegnazione oggettivi. 

Utilizzo massimo del  
gruppo di lavoro che eviti 
scelte singole. Rotazione 
possibile del personale.

Ing. Riccardo 
Antonelli

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto MEDIO    

MEDIO

Area Tecnica 
UO 

Manutenzio
ni

Affidamento ed 
esecuzione del 
Global Service 

manutentivo

Parzialità nella 
definizione dei requisiti 
d'accesso alla gara con 
clausole, ad esempio, 
che avvantaggiano chi 

già conosce l'appalto con 
tempi troppo ristretti. 

Gestione non oggettiva 
degli inserimenti di 

nuove strutture/impianti 
e delle riduzioni dei 
pagamenti per spazi 

provvisoriamente non 
utilizzati. Scarsi controlli 
sulla bontà dei materiali 

e dei lavori e sulle 
somme pagate. Mancata 
comminazione di penali. 
Richieste alla Ditta del 

GS per utilizzare 
personale o ditte di 
subappalto/forniture 

"gradite" alla 
committenza. 

RUP e DEC, 
amministrativi, 

tecnici

Procedure codificate e note a 
tutti.  Variazione degli 
incarichi all'interno del 

"Project control"              

Minimizzazione delle scelte 
personali con utilizzo 

massimo del  gruppo di 
lavoro. Rotazione possibile 

del personale.

Arch. Alessandro 
Lenzi 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

GESTIONE 
BENI 

FARMACE
UTICI 

(FARMACI 
E DM)

SETTING 
OSPEDALI

ERI

APPROVVIGI
ONAMENTO 
DI FARMACI 

E DM DEI 
SETTING DA 
MAGAZZINO 

ESTAV

APPROPRIAZIONE 
INDEBITA DI 

FARMACI E DM 
DALL'ARMADIO DEI 
SETTING/REPARTO

MEDICI, 
INFERMIERI 
ED ALTRO 

PERSONALE 
SANITARIO 

DEI SETTING

VIGILANZA ISPETTIVA 
DELLA FARMACIA 

OSPEDALIERA SUGLI 
ARMADI DI REPARTO; 

CODCI DI 
COMPORTAMENTO; 

FORMAZIONE;AZIONI DI 
SENSIBILIZZAZIONE

FORNITURA DI 
FARMACI E DM IN DOSI 
PERSONALIZZATE PER 
PAZIENTE, ALLESTITE 
DALLA FARMACIA E 

GESTIONE DELLE 
STESSE IN REPARTO 
TRAMITE ARMADI 
COMPUTERIZZATI  

in atto le misure 
generali – non attuata 

quella ulteriore per 
eccessiva onerosità

Dr. Daniele 
Antonelli

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

italo mazzoli in atto italo mazzoli BASSO

Area Tecnica in atto ALTO      

Monitoraggio UFTA in atto Dentamaro Michele BASSO

Redazione procedura ad hoc in atto Dentamaro Michele MEDIO

4 Rotazione del personale in atto D.ssa Patrizia Parri MEDIO

amministrati
va

“servizio 
controlli 
interni di 
regolarità 

amministrat
iva e 

contabile” 
(ex delib. 
292/2012)

a) controllo ex 
post - a  

campione - sui 
provvedimenti  

emanati dai 
dirigenti 2) 

verifica 
regolarità 

amministrativa-
contabile delle 

procedure 
amm.ve 

aziendali   

Ipotetiche interferenze  
e/o pressioni  da parte 
parte di terzi in ordine 
all'attività d controllo e 
di verifica a campione

Implementazione dei 
controlli  a random in ordine 

all'importanza economica 
degli atti : controllo  con 

altri funzionari,  a rotazione, 
 su atti che determinano 

spese superiori ad €.  
100.000=

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Uff. 
Telecomuni

cazioni

gestione 
contratti di 

appalto lavori, 
forniture e 

servizi

falsa contabilità; 
liquidazioni maggiorate 
o non corrispondenti alle 

forniture

tutto il personale 
TLC

controlli incrociati di attività 
con rotazione di personale

contabilità a corpo; elenchi 
aggiornati di forniture e 

servizi

ing. Sandro 
Pinzaferri

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

PO Amiata 
Grossetana

Direzione 
Medica di 
Presidio

Rilascio cartelle 
cliniche e 

documentazione 
sanitaria affine

Rilascio documentazione 
a privati senza 

corrispettivo economico 
e /o con non rispetto 
tempistica rilascio

UFTA (personale 
del CUP e della 

Direzione 
Medica di 
Presidio)

Monitoraggio Direzione 
Medica di Presidio

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

PO Amiata 
Grossetana

Direzione 
Medica di 
Presidio

Concessione 
spazi 

ospedalieri per 
manifestazioni/

eventi

Concessione spazi in 
assenza di criteri di 

rilascio definiti

Dirigente Medico 
Direzione 
Medica di 
Presidio

Coinvolgimento di 
personale di riferimento 

della Direzione Aziendale 
(es. Responsabile URP)

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretto 
Socio-

Sanitario

UF GPSS     
          

RSA/CD 
“Villa 

Pizzetti” 
RSA 

Scansano

Controllo 
qualità e 
quantità  

Prestazioni 
effettuate dalle 
Cooperative e 
aziende che 
erogano vari 

tipi di servizio

Favoritismo a favore di 
privati

Presenza di più persone che, 
in momenti diversi, 

controllano le prestazioni

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

UFSMIA procedure scritte in atto Dr. Mauro Camuffo BASSO

in atto Dr. Mauro Camuffo BASSO

in atto Dott. Ugo Corrieri MEDIO

in atto Dott. Ugo Corrieri MEDIO

medico in atto Dott. Ugo Corrieri MEDIO

Distretto 
Socio-

Sanitario

gestione liste di 
attesa per 

trattamenti 
riabilitativi 
minori con 

disturbi 
neuropsichici

favoreggiamento verso 
privati cittadini e/o centri 

di riabilitazione 
convenzionati

dirigenti medici, 
personale 

amministrativo, 
operatori della 
riabilitazione

lista d'attesa unica per 
UFSMIA e Centri 

convezionati per minori con 
bisogni di 

fisioterapia,logopedia,neuro
psicomotricità,interventi per 

DSAp.   Gestione liste da 
parte di un unico 

soggetto(Resp. UFMIA)  
Accessi alle prestazioni 

regolati da protocolli

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

SALUTE 
MENTALE

UFSMIA 
AREA 

GROSSET
ANA

scelta Officina 
Ortopedica per 

affidamento 
ordine 

ausili/protesi

Suggerimenti 
dell'operatore ai genitori 

per la scelta

Operatori della 
riabilitazione/fisi

oterapisti

Disposizione di servizio che 
regola la presenza dei 
tecnici ortopedici nella 

struttura ed il 
comportamento da tenere 
dopo la prescrizione dello 
specialista – controllo del 

rispetto di tale disposizione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretto 
Socio-

Sanitario

U.F. 
DIPENDEN

ZE 

Inserimenti 
socio 

terapeutici

Favoreggiamento verso 
singoli utenti

medico, 
assistente 
sociale, 

psicologo, 
educatore, 

infermiere. 

Decisione terapeutica 
assunta in ambito di equipe

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretto 
Socio-

Sanitario

U.F. 
DIPENDEN

ZE

Inserimenti in 
strutture 

residenziali

Favoreggiamento verso 
singoli utenti e verso le 
Comunità Terapeutiche

medico, 
assistente 
sociale, 

psicologo, 
educatore, 

infermiere. 

Decisione terapeutica 
assunta in ambito di equipe

eventuale lista di attesa 
depositata presso la 

segreteria amministrativa

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretto 
Socio-

Sanitario

UF 
DIPENDEN

ZE

Accertamento 
sanitario di 
assenza TD

Favoreggiamento verso 
singoli utenti

tutto rigidamente normato 
dalla D.GRT n. 868/2008

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto MEDIO

in atto MEDIO

in atto Manola Pisani BASSO

Dirigenti medici in atto Manola Pisani BASSO

in atto Manola Pisani BASSO

in atto Manola Pisani MEDIO

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PRIMARIE

Inserimento in 
strutture 

residenziali e 
semi 

residenziali

Discrezionalità di 
valutazione. Mancato 
rispetto liste di attesa. 
Favoreggiamenti verso 

privati

Ass. sociali   
Dirigenti Medici  

         operatori 
della 

riabilitazione   
Infermieri 

coordinatori    
Personale 

amministrativo

Valutazione tramite 
UVM,GOM commissioni 

mono o multiprofessionali. 
Regolamento di accesso alle 

prestazioni. Controlli a 
campione

Pubblicità dei percorsi 
assistenziali. Verifica 

periodica delle liste di attesa

per la parte di 
competenza delle 

Cure Primarie         
Manola Pisani

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PRIMARIE

Erogazione 
contributi 
economici

Discrezionalità di 
valutazione.  

Favoreggiamenti verso 
singoli

ass. sociali   
Dirigenti Medici  

        Personale 
amministrativo

Valutazione tramite UVM, 
commissioni mono o 
multiprofessionali. 

Regolamento di accesso alle 
prestazioni. Controlli a 

campione

Verifiche a campione della 
situazione economica 
equivalente dell'utente

per la parte di 
competenza delle 

Cure Primarie         
Manola Pisani

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PRIMARIE

Erogazione 
assistenza 

domiciliare in 
forma diretta 
e/o indiretta

Discrezionalità di 
valutazione.  

Favoreggiamenti verso 
singoli o verso l'azienda 

incaricata 
dell'erogazione dei 

servizi

Ass. sociali   
Dirigenti Medici  
        Infermieri 
coordinatori    

Personale 
amministrativo

Valutazione tramite UVM, 
commissioni mono o 
multiprofessionali. 

Regolamento di accesso alle 
prestazioni. Controlli a 

campione

Pubblicità dei percorsi 
assistenziali. Verifica 

periodica delle liste di attesa

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PRIMARIE

Rilascio 
esenzione ticket 

per patologia

Favoreggiamento verso 
privati

Procedure scritte e controlli 
a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PRIMARIE

Autorizzazione 
assistenza 
all'estero

Discrezionalità di 
valutazione.  

Favoreggiamenti verso 
privati

Dirigenti medici   
        Personale 
amministrativo

Procedure scritte e controlli 
a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PRIMARIE

Erogazione 
prestazioni d 
iriabilitazione

Favoreggiamento verso 
privati cittadini e/o 

strutture riabilitative

Dirigenti medici   
        Personale 
amministrativo 

tecnici della 
riabilitazione

Procedure scritte e controlli 
a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Manola Pisani MEDIO

in atto BASSO

Medici PMA # Protocollo prescrizioni in atto Colosi BASSO

in atto Mazzocchi MEDIO

UFSMA in atto MEDIO

UFSMA in atto MEDIO

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PRIMARIE

Rimborsi 
economici per 

prestazioni 
fuori LEA

Favoreggiamento verso 
privati

Dirigenti 
medici;personale 
amministrativo

Procedure scritte e controlli 
a campione

Pubblicità dei percorsi 
assistenziali. 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

U.F. 
CONSULT
ORIALE

Procedura 
adozioni

Agevolare o, al 
contrario, ostacolare le 
coppie che intendono 

intraprendere il percorso 
adottivo

Dirigenti 
Psicologi

Assegnazione casuale delle 
richieste

C.Cotoloni 
Responsabile U.F.

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

Centro 
Medicina 

della 
riproduzion

e

Compilazione 
piano 

terapeutico 
coppie sterili

Previlegiare ditte 
farmaceutiche

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretti 
sociosanitari

UF CURE 
PALLIATI

VE

Inserimento in 
strutture 

residenziali 
(Hospice) e 

semi 
residenziali 

(Day Hospice)

Discrezionalità nella 
valutazione, mancato 
rispetto liste di attesa, 

favoreggiamenti

Medici, 
infermieri, OSS

Regolamento di accesso, 
lista di ricovero 

"trasparente", valutazione 
commissione UVM

Percorsi pubblici 
(Regolamento ASL N. 975 
del 15/12/2006), periodica 

verifica liste

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretto 
Socio-

Sanitario

Inserimenti in 
strutture 

residenziali e 
semi-

residenziali

Discrezionalità nella 
valutazione. Mancato 
rispetto liste di attesa

Tutto il 
personale: 

medici, 
psicologi, 
educatori, 

assistenti sociali, 
infermieri, OSS e 

personale 
amministrativo

Discussione collegiale 
sull'appropriatezza e le 

indicazioni tecnico-
professionali 

dell'inserimento e 
individuazione collegiale 

eventuale struttura adeguata 
e sui tempi.

Monitoraggio periodico 
operato tavolo residenzialità 

- Tavolo collegiale 
trimestrale; Monitoraggio 

tavolo semestrale

Giuseppe 
Cardamone

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Distretto 
Socio-

Sanitario

 accesso al 
servizio utenti 

UFSMA

Favoritismi nella 
determinazione del 

tempo di attesa

Tutto il 
personale: 

medici, 
psicologi, 
educatori, 

assistenti sociali, 
infermieri, OSS e 

personale 
amministrativo

Decisione collegiale su 
individuazione psichiatra o 
psicologo per prima visita e 

definizione data 
appuntamento 

Monitoraggio periodico 
operato dal responsabile 
UFSMA - Monitoraggio 

mensile da parte del 
responsabile

Giuseppe 
Cardamone

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Daniele Baldi MEDIO

in atto Daniele Baldi BASSO

rotazione del personale nessuna in atto Lena Fabio MEDIO

rotazione del personale nessuna in atto Lena Fabio MEDIO

Area 
Amministrati

va

U.O. 
Agenzia 

della 
Formazione

incarico di 
docenza per 

eventi formativi

individuazione del 
docente

personale 
sanitario e 

amministrativo 
Settore 

Formazione 
Continua

PROCEDURA PR-10 
SCELTA, VALUTAZIONE 

E GESTIONE DEI 
DOCENTI E DEI 

FORNITORI Rev. 02 del 04 
marzo 2014

PROCEDURA PR-08 
GESTIONE DEI 
CONFLITTI DI 

INTERESSE Rev. 02 del 
04.03.14

Riunioni dellAgenzia per 
revisione delle procedure 

oggetto del rischio

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
Amministrati

va

U.O. 
Agenzia 

della 
Formazione

Servizi di 
fornitura

non corretto affidamento 
dei servizi

personale 
amministrativo 

Settore 
Formazione 

Continua

Richiesta di almeno 3 
preventivi per ogni 

affidamento;
Richiesta annuale listino 
prezzi a fornitori abituali

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

1 
Autorizzazio

ne al 
pagamento 
DISTINTE 

FARMACEU
TICA 

CONVENZIO
NATA

U.O.Farmac
eutica 

Territoriale 
e U.O. 

Politiche del 
Farmaco

autorizzazione 
pagamento 

farmaceutica 
convenzionata 
(valore circa 
30.000.000 

euro annuo a 
circa 70 
soggetti)

possibile favorire o 
sfavorirela tempestività 

di autorizzazione del 
pagamento ad un 

soggetto piuttosto che ad 
un altro 

Farmacisti e 
Amministrativi

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

2 
Autorizzazio

ne al 
pagamento 
FATTURE 

AGGIO DPC

U.O.Farmac
eutica 

Territoriale 
e U.O. 

Politiche del 
Farmaco

autorizzazione 
pagamento 

fatture Aggio 
DPC (valore 

circa 1.000.000 
euro annuo a 

circa 70 
soggetti)

possibile favorire o 
sfavorirela tempestività 

di autorizzazione del 
pagamento ad un 

soggetto piuttosto che ad 
un altro 

Farmacisti e 
Amministrativi

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

rotazione del personale nessuna in atto Lena Fabio MEDIO

nessuna in atto Lena Fabio MEDIO

in atto Lena Fabio MEDIO

3 
Autorizzazio

ne al 
pagamento 
FATTURE 

ASSISTENZ
A 

INTEGRATI
VA DA 

FARMACIE 
CONVENZIO

NATE 
(pubbliche e 

private)

U.O.Farmac
eutica 

Territoriale 
e U.O. 

Politiche del 
Farmaco

autorizzazione 
pagamento 

fatture 
Assistenza 
Integrativa 

(valore circa 
1.500.000 euro 
annuo a circa 
10 soggetti)

possibile favorire o 
sfavorirela tempestività 

di autorizzazione del 
pagamento ad un 

soggetto piuttosto che ad 
un altro 

Farmacisti e 
Amministrativi

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

4 
Autorizzazio

ne al 
pagamento 
FATTURE 

FORNITORI 
(COMPRES
O ESTAR)

U.O.Farmac
eutica 

Territoriale 
e U.O. 

Politiche del 
Farmaco

autorizzazione 
pagamento 

fatture fornitori 
compreso 

ESTAR (valore 
circa 

55.000.000 
euro annuo a 

circa 80 
soggetti)

possibile favorire o 
sfavorirela tempestività 

di autorizzazione del 
pagamento ad un 

soggetto piuttosto che ad 
un altro 

Farmacisti e 
Amministrativi

pubblicazioni provvedimenti 
su sito aziendale e rotazione 

del personale

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

5 
Autorizzazio

ne al 
pagamento 

CORRISPET
TIVI PIANO 
INCENTIVA
NTE MMG

U.O.Politich
e del 

Farmaco, 
DASC, 

Direzione 
Sanitaria, 

Ufficio 
Stipendi

autorizzazione 
pagamento 
corrispettivi 

piano 
incentivante 
MMG (valore 
circa 500.000 
euro annuo a 

circa 150 
soggetti)

possibile alterare 
elementi della 

valutazione per favorire 
o sfavorire il risultato del 

singolo medico/forma 
medica associata

Farmacisti (in 
futuro anche 

Amministrativi)

conflitto di interessi e 
rotazione/alternanza di 
persone coinvolte nella 

procedura

aumento del numero di 
persone coinvolte 

nell'esecuzione dell'attività

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

Lena Fabio MEDIO

in atto Dr. Dario Rosini BASSO

6 
Informazione 

Scientifica 
all'interno 

delle 
strutture 

della USL 9 
Grosseto 
(valore 
farmaci 

prescritti/utili
zzati circa 65 

MLN euro; 
valore 

Dispositivi 
medici 

prescritti/utili
zzati circa 21 

MLN di 
euro )

U.O.Politich
e del 

Farmaco, 
U.O. 

Farmaceuti
ca 

Ospedaliera
, Direttori 
PP.OO., 
tutte le 

UU.OO. di 
diagnosi e 

cura

Informazione 
Scientifica 

all'interno delle 
strutture della 

USL 9 Grosseto 
(valore farmaci 
prescritti/utilizza
ti circa 65 MLN 

euro; valore 
Dispositivi 

medici 
prescritti/utilizza
ti circa 21 MLN 

di euro )

Rischio di una 
informazione scientifica 
(Farmacie e Dispositivi 
Medici) basata su un 

rapporto eccessivamente 
personalizzato tra 

Produttori/Venditori e 
Prescrittori in grado di 
introdurre elementi di 

inappropriatezza 
prescrittiva clinica e di 

impiego di risorse

Farmacisti, 
Medici, Infermieri

Informazione scientifica 
regolamentata in temini di 

luoghi, tempistica e pluralità 
di voci con l'intento di 

limitare la componente 
"individuale e personalistica" 
dell'informazione scientifica 
a favore di una informazione 
più plurale con la presenza 
del servizio farmaceutico e 

svolta con modalità 
dell'Hospital Meeting

adozione di uno specifico 
regolamento

Non è stato possibile 
implementare e 

adottare lo specifico 
regolamento 

aziendale in quanto in 
ragione delle 

intervenute modifiche 
dell'organizzazione 
aziendale, per altro 

tutt’ora in itinere, non 
è stato possibile 

sviluppare la 
necessaria 

discussione con gli 
attori interessati 
(Responsabili di 

PP.OO., 
Rappresentanze 

sindacali mediche, 
Direzione aziendale, 

etc..) al fine di 
regolamentare 
l'informazione 

scientifica nella 
modalità dell'Hospital 

Meeting

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
concorsi e 

prove 
selettive per 
l'assunzione 
del personale 

e 
progressioni 
di carriera

U.O. 
GESTIONE 

DEL 
PERSONA
LE e U.O. 

AA.CC.NN.

assunzioni e 
conferimento 

incarichi 
convenzionati

conferimento di un 
incarico a chi non ha 

diritto

personale UO 
AA.CC.NN e 

personale ufficio 
dotazione 
organica

Procedure scritte e controlli 
a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Dr. Dario Rosini BASSO

in atto Dr. Dario Rosini BASSO

in atto Dr. Dario Rosini BASSO

in atto Dr. Dario Rosini BASSO

Area 
concorsi e 

prove 
selettive per 
l'assunzione 
del personale 

e 
progressioni 
di carriera

U.O. 
GESTIONE 

DEL 
PERSONA

LE

progressioni 
economiche 
orizzontali

conferimento di una 
fascia economica a chi 

non ha diritto

personale ufficio 
gestione della 

spesa

Procedure scritte e controlli 
a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
concorsi e 

prove 
selettive per 
l'assunzione 
del personale 

e 
progressioni 
di carriera

U.O. 
GESTIONE 

DEL 
PERSONA

LE

gestione della 
produttività 
collettiva

conferimento di quote 
incentivanti non spettanti

personale ufficio 
gestione della 

spesa

Procedure scritte e controlli 
a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
concorsi e 

prove 
selettive per 
l'assunzione 
del personale 

e 
progressioni 
di carriera

U.O. 
GESTIONE 

DEL 
PERSONA

LE

procedure di 
mobilità 

selezione non oggettiva 
del vincitore della 

procedura di mobilità

personale ufficio 
dotazione 
organica

definizione criteri per la 
valutazione dei candidati e 

per l'eventuale 
individuazione di una 

commissione 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
concorsi e 

prove 
selettive per 
l'assunzione 
del personale 

e 
progressioni 
di carriera

U.O. 
GESTIONE 

DEL 
PERSONA

LE

incarichi libero 
professionali

selezione non oggettiva 
del vincitore dell'avviso

personale UO 
AA.CC.NN e 

personale ufficio 
dotazione 
organica

definizione criteri per la 
valutazione dei candidati e 
per l'individuazione di una 

commissione 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Dr. Dario Rosini BASSO

in atto Dr.ssa Silvana Pilia MEDIO

in atto Dr.ssa Silvana Pilia

in atto Dr. Rossano Santori MEDIO

Area 
concorsi e 

prove 
selettive per 
l'assunzione 
del personale 

e 
progressioni 
di carriera

U.O. 
GESTIONE 

DEL 
PERSONA

LE

rimborsi per 
missioni

conferimento di rimborsi 
spese non spettanti

personale ufficio 
giuridico

Procedure scritte e controlli 
a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
percorsi 
sanitari 

DIREZION
E DI 

PRESIDIO 

liste attesa 
interventi 
chirurgici 

programmati

mancato rispetto 
dell'attesa 

personale 
sanitario: medici 

(infermieri)

procedura  UPC ( maggio 
2010 rev.0); controlli a 

campione 

aggiornamento procedura: 
rev. 1 – verifiche a 

campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
percorsi 
sanitari 

DIREZION
E DI 

PRESIDIO 

Procedura 
scelta impresa 

servizio 
morturario

mancato rispetto libertà 
di scelta per 

favoreggiamento impresa 
rispetto ad altra

tecnici, necrofori, 
oss, ota

Lista Ditte pubblicata, 
PPGRDS07 ( procedura 

gestione servizio mortuario 
REV. 1 10/10/2015) – 
monitoraggio mensile 

verifica frequenza della 
scelta

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
Comitato 
Gestione 
Sinistri

U.O. 
Medicina 

Legale

Gestione diretta 
dei sinistri-
RCT/RCO – 
Valutazioni 

medico legali 
relative a 
richieste 

risarcitorie

favorire le parti istanti in 
sede di valutazione 
medico legale sia in 
punto di  an che di 

quantum

Dirigenti Medici 
dell'U.O. 

Medicina Legale

valutazione medico legale 
sottoposta a  second opinion 
del Direttore U.O Medicina 

Legale  o suo delegato

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Avv. Silvia Rossi MEDIO

in atto Avv. Silvia Rossi MEDIO

Area 
Comitato 
Gestione 
Sinsitri e 

Affari Legali

U.O. 
AFFARI 
LEGALI

(gestione 
liquidazione)

1 – Gestione Diretta dei 
Sinistri:  favorire le parti 
istanti- con particolare 

riferimento al quantum - 
nelle fasi di trattativa per 
la definizione dei sinistri 
                                         
                                         

            

                             
                             
           Personale 
amministrativo 
dell'U.O. Affari 

Legali                  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           

Controlli a campione 
relativamente alla 

rispondenza della somma 
offerta in via transattiva, 
alla valutazione medico 

legale e alla relativa 
quantificazione del danno 
prodotta dal loss adjuster 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
Comitato 
Gestione 
Sinsitri e 

Affari Legali

U.O. 
AFFARI 
LEGALI

(gestione 
sinistri, 

incarichi esterni 
)

2 – Incarichi esterni: 
favorire taluno dei 

consulenti in luogo di 
altri

                             
                             
           Personale 
amministrativo 
dell'U.O. Affari 

Legali                  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           

Predisposizione di elenco di 
aziende sanitarie – richieste 
a rotazione salvo particolari 
specificità (nota prot. 303 

del 30/09/2014 Avv. Rossi)

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto BASSO

in atto BASSO

in atto BASSO

trasporti 
sanitari

UFTA Zona 
Area 

Grossetana

affidamento del 
servizio

Discrezionalità della 
valutazione che può 

comportare 
atteggiamenti e/o scelte 

tese a favorire talune 
associazioni rispetto ad 

altre

Gli addetti 
dell'UFTA che 

operano nel 
settore , ivi 
compresa la 

titolare di P.O. , 
ha partecipato 

alle iniziative di 
formazione 

previste 
dall'Azienda

trasparenza,  rotazione del 
personale, codice di 

comportamento, obbligo di 
astensione attività successiva 
alla cessazione del rapporto 

(pantouflage) ,

Procedura aziendale sulle 
modalità di assegnazione 

dei trasporti sanitari 
ordinari; informatizzazione 

del sistema;controlli a 
campione quadrimestrali

Dr. Onofrio 
Marcello

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

attività libero 
professionale

UFTA Zona 
Area 

Grossetana

fase del 
pagamento 

Effettuazione della 
prestazione da parte del 
sanitario ed incasso del 
denaro direttamente da 

parte dello stesso; 
effettuazione della 

prestazione da parte del 
sanitario e mancato 

pagamento da parte dello 
stesso per liberalità del 

Medico amicizia ed altro

Gli addetti 
dell'UFTA che 

operano nel 
settore , ivi 
compresa la 

titolare di P.O. , 
ha partecipato 

alle iniziative di 
formazione 

previste 
dall'Azienda

trasparenza,  rotazione del 
personale, codice di 

comportamento, obbligo di 
astensione attività successiva 
alla cessazione del rapporto 

(pantouflage) ,

1)procedure professionali e 
gestionali già formalizzate; 
2) intervento nella gestione 

dei processi di figure 
professionali diverse : 

Operatore, titolare di P.O. 
Dirigente; 3) Sistema di 

prenotazione e riscossione 
informatizzato gestito da 

soggetto esterno all'azienda, 
4) Messa in atto di una 

procedura di effettuazione 
di controlli a campione , 

secondo criteri di 
oggettività , che permetta di 
effettuare un riscontro tra gi 

assistiti prenotati , le 
prestazioni effettuate i 

pagamenti registrati

Dr. Onofrio 
Marcello

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

assistenza 
protesica

UFTA Zona 
Area 

Grossetana

rilascio 
autorizzazioni 
per ritiro ausili 

protesici

indirizzare l'utente ad 
avvalersi di alcune 
Sanitarie, al fine di 
trarne un vantaggio

Gli addetti 
dell'UFTA che 

operano nel 
settore , ivi 
compresa la 

titolare di P.O. , 
ha partecipato 

alle iniziative di 
formazione 

previste 
dall'Azienda

trasparenza,  rotazione del 
personale, codice di 

comportamento, obbligo di 
astensione attività successiva 
alla cessazione del rapporto 

(pantouflage) ,

1)Presenza di normativa 
regionale e di regolamenti 
aziendali che disciplina la 
procedura; 2) ripartizione 
delle competenze per le 
varie fasi del processo 
amministrativo tra più 

soggetti operanti in contesti 
ambientali diversi 

Dr. Francesco 
Gorini

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Dr. Daniele Baldi BASSO

in atto Dr.ssa Sonia Peri BASSO

entro febbraio 2016 Dr.ssa Sonia Peri BASSO

in atto Dr. Mauro Rotellini BASSO

gestione 
salme e 
servizi 
obitorio

UFTA Zona 
Area 

Grossetana 
e DMPO

gestione salme 
e rapporti con i 

familiari dei 
defunti

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

Gli addetti 
dell'UFTA che 

operano nel 
settore , ivi 
compresa la 

titolare di P.O. , 
ha partecipato 

alle iniziative di 
formazione 

previste 
dall'Azienda

trasparenza,  rotazione del 
personale, codice di 

comportamento, obbligo di 
astensione attività successiva 
alla cessazione del rapporto 

(pantouflage) ,

1)Presenza di modelli 
appositi con i quali il 

personale di reparto , in 
contraddittorio con 

l'operatore necroforo 
constatano l'assenza di 
oggetti di valore sulla 
salma; 2)Presenza di 

modelli appositi con i quali 
il personale necroforo 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

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

affidamento 
di lavori 
servizi e 
forniture

Direzione 
Sanitaria

autorizzazione 
esecuzione 

pulizie 
straordinarie

abuso nella 
determinazione dei 
preventivi di spesa

documento che da i 
parametri di riferimento

definire costi standard per 
aree di rischio su cui 
formulare  i preventivi

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

affidamento 
di lavori 
servizi e 
forniture

Direzione 
Sanitaria

pesatura dei 
rifiuti a rischio 

infettivo presso 
i depositi 

temporanei

contraffazione della 
pesatura

operatori che 
operano nel 

settore

Procedura aziendale 
gestione rifiuti sanitari

Verifica a campione sulle 
pesature effettuate tramite 

affiancamento di altro 
operatore

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area Ufficio 
Patrimonio

UO GEF – 
Ufficio 

Patrimonio

Utilizzo degli 
spazi aziendali 
da parte di terzi

Rischio : mancata 
verifica requisiti 
soggettivi dei 

concessionari. 
Conseguenza : 

favoreggiamento verso 
soggetti terzi – 

alterazione della 
concorrenza

Personale 
amministrativo 

Ufficio 
Patrimonio

Obbligo di astensione in 
caso di conflitto di interessi

Previsione delle modalità 
nella procedura 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Dr. Mauro Rotellini BASSO

in atto Dr. Mauro Rotellini BASSO

Area Ufficio 
Patrimonio

UO GEF – 
Ufficio 

Patrimonio

Utilizzo degli 
spazi aziendali 
da parte di terzi

Rischio : mancata 
verifica requisiti 
soggettivi dei 

concessionari. 
Conseguenza : 

favoreggiamento verso 
soggetti terzi – 

alterazione della 
concorrenza

Personale 
amministrativo 

Ufficio 
Patrimonio

Affiancamento di due 
operatori per la effettuazione 

del controllo

Previsione delle modalità 
nella procedura 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area Ufficio 
Patrimonio

UO GEF – 
Ufficio 

Patrimonio

Utilizzo degli 
spazi aziendali 
da parte di terzi

Rischio : mancata 
verifica requisiti 
soggettivi dei 

concessionari. 
Conseguenza : 

favoreggiamento verso 
soggetti terzi – 

alterazione della 
concorrenza

Personale 
amministrativo 

Ufficio 
Patrimonio

Adozione di specifica 
procedura aziendale che 

introduca e metta a regime il 
sistema dei controlli 
(delibera n. 389 del 

26/06/2015)

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Dr. Paolo Madrucci MEDIO

Area 
autorizzazion

i e 
concessioni

Dipartiment
o 

prevenzione

attività di polizia 
amministrativa 
e giudiziaria; 

ispezioni, 
controlli, 

denunce alla 
AG o sanzioni 
conseguenti; 

discrezionalità di 
valutazione al fine di 

eventuale 
favoreggiamento verso 

privati

medici, ingegneri, 
tecnici 

prevenzione, 
veterinari 

procedure professionali e 
gestionali formalizzate; 

pianificazione delle attività 
ispettive e di controllo 

dettagliata per singole unità 
locali ed elaborata da più 

figure dirigenziali e di 
coordinamento e non 
coinvolte con incarico 
autonomo nelle attività 

stesse; atti prescrittivi o di 
autorità adottati in 

compartecipazione di più 
figure professionali;  

operatività del personale 
ispettivo scollegata da 
ambiti territoriali; settori 
specifici di intervento 

assegnati in via eccezionale 
e non in autonomia 

individuale; rotazione 
incarichi, ove compatibile 

con efficienza del 
Dipartimento e con norme di 

tutela lavoratori. Gestione 
dati prestazioni dei singoli 

operatori  su software 
tracciato. Controlli a 
campione. Verbale di 

sopralluogo di controllo e/o 
ispezione e/o vigilanza 

controfirmato dal titolare della unità 
locale o dal personale presente, da 

compilare in qualunque caso a 
prescindere dall'esito del 

sopralluogo. 

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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Prospetto “rischi e misure” – all. 1 al PTPC 2016-2018 ex Ausl 9 Grosseto – 

area
struttura  

interessata
attività/procedi
mento a rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale che 
opera nel settore 

a rischio 
destinatario di 

specifica 
formazione

misure di prevenzione 
generali obbligatorie 

attuabili

misure di prevenzione 
ulteriori specifiche 

tempi di attuazione 
delle misure

nominativo titolare 
del rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

in atto Dr. Paolo Madrucci MEDIO

in atto Dr. Paolo Madrucci MEDIO

/ 30/06/16 Medio

U.O. G.E.F. favoreggiamento / 30/06/16 Medio

U.O. G.E.F. recupero crediti / 30/06/16 Medio

Area 
autorizzazion

i e 
concessioni

Dipartiment
o 

prevenzione

atti autorizzativi 
o di 

prescrizione; 
atti di sequestro 
o sospensione 
di attività;           

 

discrezionalità di 
valutazione al fine di 

eventuale 
favoreggiamento verso 

privati

medici, ingegneri, 
tecnici 

prevenzione, 
veterinari, 

amministrativi

procedure professionali e 
gestionali formalizzate; 

pianificazione delle attività 
ispettive e di controllo 

dettagliata per singole unità 
locali ed elaborata da più 

figure dirigenziali e di 
coordinamento e non 
coinvolte con incarico 
autonomo nelle attività 

stesse; atti prescrittivi o di 
autorità adottati in 

compartecipazione di più 
figure professionali; Controlli 

a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Area 
autorizzazion

i e 
concessioni

Dipartiment
o 

prevenzione

fatturazione o 
riscossione 

diretta  
corrispettivi per 
le prestazioni

discrezionalità di 
valutazione al fine di 

eventuale 
favoreggiamento verso 

privati

medici, ingegneri, 
tecnici 

prevenzione, 
veterinari, 

amministrativi

procedure professionali e 
gestionali formalizzate; 
rotazione incarichi, ove 

compatibile con efficienza 
del Dipartimento e con 

norme di tutela lavoratori. 
Gestione dati prestazioni dei 

singoli operatori  su 
software tracciato. Controlli 

a campione

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

Sezione 
Organizzazi

one 
Sistema 
offerta 

territoriale

Autorizzazione 
incremento 
prestazioni 
rispetto al 
contratto 
iniziale 

favoreggiamento 
struttura privata 

accreditata rispetto alle 
altre

Operatori sanitari 
dei Distretti

adozione procedura per 
controllo e monitoraggio 

delle prestazioni

Dr.ssa Maria Luisa 
Castagna

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

pagamento 
fatture

personale 
amministrativo 
della U.O. GEF

procedura con requisiti e 
tempi pagamento che 
comprende verifiche di 

allerta

Dr.ssa Maria 
Teresa Albiani

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno

favoreggiamento 
cittadino o fornitore 

rispetto ad altri

personale 
amministrativo 

dell'Ufficio 
recupero crediti

integrazione della procedura 
recupero crediti misura di 

prevenzione della 
corruzione: con controlli a 

campione

Dr.ssa Maria 
Teresa Albiani

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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scheda rilevazione rischi - all. 2 al PTPC 2015-2017

Pagina 1

Scheda rilevazione rischi – all. 2 al PTPC 2016-2018

area
struttura  

interessata

attività/proce
dimento a 

rischio

tipo di rischio 
prevedibile

personale 
che opera nel 

settore a 
rischio 

destinatario 
di specifica 
formazione

misure di 
prevenzione 

generali 
obbligatorie 

attuabili

misure di 
prevenzione 

ulteriori 
specifiche 

tempi di 
attuazione 

delle misure

nominativo 
titolare del 

rischio

obblighi di 
informazione 

del 
dirigente/titol

are del 
rischio verso 

il RPC

livello di 
rischio

invio della scheda 
monitoraggio 

attuazione misure 
di prevenzione 

(scheda n. 7 all. 3 
PTPC). Date invio: 

30/06 e 30/11 di 
ogni anno
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ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 1

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018

TABELLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI RISCHIO

nome titolare del rischio:

Area di rischio: 

processo a rischio

Livello di rischio:

evento rischioso 
(effetto)

fasi/atti/azioni del 
processo

modalità 
comportamento (come)

Perimetro 
evento (dove)

fattori abilitanti: condizioni 
individuali, organizzative, sociali e 

ambientali



Pagina 306 di 392

ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 2

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE GIA' ESISTENTI

nome titolare del rischio:

Processo a rischio:                                                     evento rischioso:

Misure di prevenzione esistenti Motivazione

In grado di 
incidere 

efficacemente sui 
fattori abilitanti ? 

(SI/NO)
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ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 3

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018

ABBINAMENTO DELLE MISURE OBBLIGATORIE

nome titolare del rischio:

Processo a rischio:                                                             Evento rischioso:

Misure obbligatorie Motivazioni

Trasparenza

Codici di comportamento
Rotazione del personale

tutela del whistleblower
formazione
patti di integrità negli affidamenti

In grado di 
incidere 

efficacemente 
sui fattori 
abilitanti?

Costi (di 
implementazion
e) ragionevoli 

rispetto 
all'efficacia ?

Realizzabile con 
le competenze 

presenti o 
acquisibili nel 

triennio?

Può essere 
attivata in tempi 

coerenti con 
l'implementazion

e del Piano ?

Obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse

svolgimento di incarichi di ufficio – attività ed 
incarichi extraistituzionali

conferimento incarichi per particolari attività o 
incarichi precedenti

incompatibilità specifiche per posizioni 
dirigenziali

attività successiva alla cessazione del rapporto 
(pantouflage)

formazione di commissioni, assegnazione agli 
uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna

azioni di sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile
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ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 4

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018

SCELTA DELLA MISURA OBBLIGATORIA

nome titolare del rischio:

Processo a rischio: 
Misura/e obbligatoria/e che si è deciso di abbinare all'evento rischioso:

Valutazione del rischio residuo (il rischio che rimane dopo l'attuazione della misura di prevenzione):

Descrizione dettagliata di come la misura deve essere adottata per essere efficiente ed efficace:
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ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 5

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018

IDENTIFICAZIONE DI MISURE ULTERIORI

nome titolare del rischio:

Processo a rischio:                                                             Evento rischioso:

Misure ulteriori Motivazioni

In grado di 
incidere 

efficacemente 
sui fattori 
abilitanti?

Costi (di 
implementazion
e) ragionevoli 

rispetto 
all'efficacia ?

Realizzabile con 
le competenze 

presenti o 
acquisibili nel 

triennio?

Può essere 
attivata in tempi 

coerenti con 
l'implementazion

e del Piano ?
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ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 6

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018

SCELTA DELLA MISURA ULTERIORE

nome titolare del rischio:

Processo a rischio: 
Misura/e ulteriore/i che si è deciso di abbinare all'evento rischioso:

Valutazione del rischio residuo (il rischio che rimane dopo l'attuazione della misura di prevenzione):

Descrizione dettagliata di come la misura deve essere adottata per essere efficiente ed efficace:
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ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 7

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MISURA DI PREVENZIONE SCELTA E MONITORAGGIO ATTUAZIONE

nome titolare del rischio: data: 

Processo a rischio: 

risultato atteso ufficio responsabile

1

2

3

Legenda stato di attuazione: 
A – completamente attuata nei tempi previsti (100%) C – parzialmente attuata nei tempi previsti (50%)
B – quasi completamente attuata nei tempi previsti (80%) D – inattuata nei tempi previsti (0%)

Misura che si è deciso di abbinare all'evento rischioso (prospetto da compilare per ciascuna misura inserita nel prospetto “rischi e 
misure” all. 1 del Piano):

Fasi per l'attuazione (descrivere 
le fasi e se necessario inserire 

ulteriori righe)

Tempi di 
realizzazione 
(indicare la 

data)

stato di 
attuazione della 
fase (indicare 
se A, B, C o D, 
vedi legenda)

Se lo stato di attuazione 
è B, C o D descriverne 

le motivazioni
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ANTICORRUZIONE - Az.USL 9 Grosseto SCHEDA N. 8

schede gestione del rischio - all. 3 PTPC 2016-2018



Pagina 313 di 392

FOGLIO CALCOLO LIVELLO RISCHIO - ALL. 4 PTPC 2015-2017

Seite 1



Pagina 314 di 392
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Seite 2

FOGLIO DI CALCOLO LIVELLO DI RISCHIO
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi(regolamenti, direttive, circolari)
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi(regolamenti, direttive, circolari)
E’ altamente discrezionale

Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%
Fino a circa l’80%
Fino a circa il 100%

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

si
No

No, il processo coinvolge una sola p.a.
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi Analoghi?
no
Non ne abbiamo memoria
Sì, sulla stampa locale
Sì, sulla stampa nazionale
Sì, sulla stampa locale e nazionale
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per Studenti)
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

A livello di addetto
A livello di collaboratore o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

no
si
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

Frequenza
Impatto
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la 
fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il 
processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti)

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della 
p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima 
tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Si tratta di un processo complesso che comporta il
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi
successive per il conseguimento del risultato?

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 
l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o Bassa?

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, 
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
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Anno 2016
ATTIVITA' SOGGETTI/STRUTTURE

entro il:

31/01/16 proposta aggiornamento PTPC. RPC

31/01/16 adozione PTPC aggiornato DG

31/01/16 assolvimento obblighi di pubblicazione per trasmissione del Piano all'ANAC RPC

15/02/16 U.O. Gestione del personale

30/06/16 invio all'indirizzo mail del RPC dei report sui procedimenti disciplinari. U.P.D.

30/06/16

30/11/16

30/11/16

pubblicazione della relazione sull'attività svolta secondo le indicazioni ANAC RPC

trasmissione del link di pubblicazione del PTPC e del Codice di Comportamento agli  indirizzi 
e-mail di  tutti i dipendenti 

invio all'indirizzo mail del RPC delle  schede di monitoraggio dell'attuazione delle misure di 
prevenzione (scheda n. 7 all. 3 PTPC 2016-2018)

Responsabili misure di 
prevenzione inseriti nel 
prospetto rischi e misure all. 
1 PTPC 2016-2018 (titolari 
del rischio)

invio all'indirizzo mail del RPC delle  schede di monitoraggio dell'attuazione delle misure di 
prevenzione (scheda n. 7 all. 3 PTPC 2016-2018)

Responsabili misure di 
prevenzione inseriti nel 
prospetto rischi e misure all. 
1 PTPC 2016-2018 (titolari 
del rischio)

invio all'indirizzo mail del RPC delle “schede rilevazione rischi” (all. 2 PTPC 2016-2018) 
contenenti proposte di nuovi rischi da inserire nel Piano.

Responsabili di struttura, 
RPC, OIV e Gruppi di lavoro 
tecnici ove nominati

15/12/2016 o altra 
data stabilita 
dall'Anac
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               AZIENDA USL TOSCANA  SUD-EST 

AGGIORNAMENTO ANNUALE 2016 DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 

AZIENDA USL TOSCANA  SUD-EST 

Aggiornamento redatto ai sensi del D. Lgs. 33/2013 – Allegato B deliberazione del Direttore 
Generale Azienda USL Toscana Sud-Est  n.  ________del _______
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1. PREMESSA: il contesto

Questo documento costituisce l'aggiornamento, a scorrimento annuale, del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 (di seguito PTTI), adottato dalle ex Aziende Sanitarie 
USL 7di Siena, USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto, confluite dal  1° gennaio 2016 nell'Azienda 
sanitaria Toscana sud-est (di seguito AUSL Toscana sud-est).  

Con Legge n. 84 del 28 dicembre 2015, infatti,  il Consiglio regionale della Toscana ha realizzato 
l'accorpamento delle aziende sanitarie locali,  procedendo  al ridisegno dell’assetto organizzativo 
del  servizio  sanitario  regionale,  già  intrapreso  con  la legge  regionale  16  marzo  2015  n. 
28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale) i cui punti cardine sono rappresentati:

– dalla riduzione delle aziende USL
– dal rafforzamento della programmazione di area vasta
– dall'organizzazione del territorio e dalla revisione dei processi di “governance” sanitaria e 

socio-sanitaria.
 
Essendo stato disposto dal 1° gennaio 2016 l'accorpamento delle preesistenti dodici aziende USL 
in tre aziende, una per ciascuna area vasta, subentranti con successione a titolo universale in tutti i 
rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  delle  aziende  unità  sanitarie  locali  soppresse,  le  tre  Aziende 
Sanitarie USL  7 di  Siena,  USL  8 di  Arezzo e USL 9 di  Grosseto sono confluite nella  AUSL 
Toscana sud-est,  al cui vertice è stato posto, per il tempo necessario all'espletamento delle attività 
di nomina previste dalla legge regionale n. 84/2015,  un Direttore Generale, Dr. Enrico Desideri. 
Non oltre il 29 febbraio 2016 (art. 88 L.R. 84/2015) dovrà procedersi alla nomina effettiva degli 
organi di vertice aziendale (direttore generale, che a sua volta nominerà il direttore amministrativo 
e il direttore sanitario) della nuova AUSL Toscana sud-est.

Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  83  c.  7  della  L.R.  n.  84/2015,  l'operatività  delle  nuove  aziende  è 
provvisoriamente  garantita dagli assetti  organizzativi delle ex USL  soppresse.  In virtù di tale 
indicazione, recepita e deliberata  con atto del Direttore Generale pro-tempore, Dr. Desideri,  n. 2 
del 4.1.2016 fino alla definizione della nuova organizzazione dell’AUSL Toscana sud-est (entro il 
30 giugno 2016, le nuove aziende di area vasta sono tenute, comunque, ad adottare, lo Statuto, la 
nuova organizzazione aziendale con l'assetto delle  responsabilità  e gli  altri  regolamenti  interni 
necessari a dare attuazione alla citata legge) restano confermati gli assetti organizzativi esistenti e 
adottati dalle ex Aziende Sanitarie USL  7 di Siena, USL  8 di Arezzo  e USL 9 di Grosseto,  in 
esecuzione dei rispettivi Statuti e Regolamenti interni di organizzazione, come definiti nelle:

– deliberazioni della ex Azienda USL  7 di Siena n. 147 del 25.3.2015 e n. 261 del 28/5/15 
(repertorio delle strutture organizzative);

– deliberazioni  della  ex  Azienda  USL 8  di  Arezzo  n.   476  del  13.10.2014,  n.   498  del 
29.10.2014 e n.  500 del 31.10.2014 (repertorio delle strutture organizzative);

– deliberazione della ex Azienda USL 9 di Grosseto  n. 510 del 13.11.2013, con la quale a 
seguito  di  parere  favorevole  espresso  dalla  GRT  con  atto  n.  765  del  16.9.2013  si 
approvava  lo  Statuto  Aziendale,  il  Regolamento  di  Organizzazione  e  il  repertorio  delle 
strutture organizzative dall’Azienda USL 9.

Per quanto sin qui evidenziato il presente PTTI, parte integrante e sostanziale di apposita sezione 
dedicata del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 dell'Azienda USL Toscana sud-est, 
pur costituendo atto di aggiornamento  del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
2014-2016  adottato dalle ex Aziende Sanitarie USL  7 di Siena, USL  8 di Arezzo  e USL 9 di  
Grosseto, confluite dal  1° gennaio 2016 nella Azienda sanitaria Toscana sud-est non può non 
rinviare, come meglio puntualizzato di seguito, nei successivi

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-03-16;28
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-03-16;28
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paragrafi,   alle  indicazioni  e  contenuti,  una  volta  definiti,  della  nuova  AUSL Toscana  sud-est, 
considerato che solo a seguito di  quello  che sarà il  nuovo modello  organizzativo  dell'Azienda 
Toscana sud-est,  il PTTI potrà dare evidenza della pubblicazione di dati e informazioni, a partire 
dagli atti aziendali sino al repertorio delle strutture, funzioni e responsabilità. 
Questo PTTI rappresenta quindi una prima iniziativa di omogenizzazione delle diverse modalità 
operative  e procedure in  uso nelle  preesistenti  Aziende USL,  omogenizzazione relativa anche 
all'istituzione del sito unico dell’Azienda USL Toscana sud-est che troverà il suo completamento nel 
corso del 2016. 

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rispetto al contesto normativo richiamato nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
2014-2016, si riportano di seguito le  linee di indirizzo CIVIT/ANAC a cui l'Azienda USL Toscana 
sud-est si è  attenuta:

• delibera n. 6/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità";
•  delibera  n.  105/2010  "Linee  guida  per  la  predisposizione  del  Programma  Triennale  per  la 
trasparenza e l'integrità";
• delibera n. 120/2010 “Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del "responsabile 
della trasparenza";
• delibera n. 2/2012  "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell' aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
• delibera n. 50/2013 "Linee guida per l' aggiornamento del Programma triennale per latrasparenza 
e l'integrità 2014-2016";
• delibera n. 71/2013  "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 
2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione";
•delibera n. 77/2013  "Attestazioni OIV sull' assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l' anno 
2013 e attività di vigilanza e controllo dell' Autorità;
•delibera n.  148/2014 "Attestazioni  OIV sull'  assolvimento degli  obblighi  di  pubblicazione per l' 
anno 2014 e attività di vigilanza e controllo dell' Autorità.
•L.R.T. n. 84/2015

3. LE PRINCIPALI NOVITA' 

Per quanto attiene ai principali cambiamenti intervenuti rispetto al Programma precedente si rinvia 
alla premessa del presente PTTI. 
Si evidenzia comunque la nomina, con atto deliberativo del Direttore Generale pro-tempore della 
nuova Azienda USL Toscana sud-est n.  3 del 04.01.2016, del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, nella persona del Dr. Onofrio Marcello. Al momento gli incarichi di Responsabile 
della  Trasparenza  delle  tre  ex  Aziende  USL  sono  stati  prorogati  sino  a  nomina  del  nuovo 
Responsabile  della  Trasparenza dell'Azienda USL Toscana sud-est.  Il  presente aggiornamento 
lascia  pertanto  immutate  le  attività  e  responsabilità  connesse  alla  redazione,  trasmissione, 
pubblicazione  e  aggiornamento  dei  contenuti  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (art. 43, c. 3 “i dirigenti responsabili degli uffici  
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai  fini  del  rispetto  dei  termini  stabiliti  dalla  legge”)  e  specificato  negli  allegati  A),  B)  e  C)  del 
presente PTTI.  

4. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE 

Considerato che solo a seguito di quello che sarà il nuovo modello organizzativo dell'Azienda USL 
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Toscana sud-est potranno essere esplicitati, ad opera degli  organi di vertice, negli atti di indirizzo, 
gli obiettivi strategici in materia di trasparenza,  i collegamenti con il Piano della performance o con 
analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore, l’indicazione degli uffici e 
dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma, le forme di coinvolgimento 
degli stakeholder e i risultati attesi di tale coinvolgimento,  le modalità di redazione del presente 
Programma, in questa fase di passaggio,  hanno coinvolto i tre Responsabili  della trasparenza 
delle ex Aziende Sanitarie USL  7 di Siena, USL  8 di Arezzo  e USL 9 di Grosseto, componenti  
anche del  Gruppo di lavoro formato dai Responsabili della prevenzione della corruzione e loro 
supporti amministrativi. Gli orientamenti dominanti hanno fatto propendere per la redazione di un 
documento unico - PTTI 2016-2018 dell'Azienda USL Toscana sud-est, parte integrante del Piano 
di prevenzione della corruzione -  composto da una parte generale e da tre allegati riferiti  alla 
attuale  distribuzione  delle  competenze  e  responsabilità  di  elaborazione, trasmissione, 
pubblicazione, aggiornamento  dei contenuti obbligatori da rendere visibili nella sezione del sito 
web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. In proposito, accanto al nuovo portale dell'AUSL 
Toscana  sud-est,   all'indirizzo  www.uslsudest.toscana.it,  restano  attivi,  in  questa  fase  di 
transizione, i siti delle ex tre Aziende USL 7 di Siena - www.usl7.toscana.it – USL 8 di Arezzo - 
www.usl8.toscana.it – USL 9 di Grosseto – www.usl9.grosseto.it – tutti indicizzati dai motori di 
ricerca.  L'immutata funzionalità dei siti delle tre ex aziende consentirà, per tutto il primo semestre 
del  2016,  di  aggiornare  i  dati  delle  sezioni  “Amministrazione  Trasparente”  .  A  partire  dalla 
definizione della nuova organizzazione e dei futuri  incarichi sarà avviata l'implementazione della 
sezione “Amministrazione Trasparente”  nel  sito   www.uslsudest.toscana.it fermo restando che, 
come peraltro indicato dal D. Lgs. 33/2013 relativamente ai tempi e alla durata delle pubblicazioni, 
quanto presente nei vecchi siti dovrà essere mantenuto visibile, accessibile e fruibile. 
E' comunque opportuno, in questa fase di passaggio, che il PTTI e il Piano per la prevenzione 
della  Corruzione  2016-2018  dell'Azienda  USL Toscana  sud-est,  oltre  ad  essere  pubblicati  nei 
rispettivi  siti,  siano  resi  visibili  almeno  nella  Home  Page  del  nuovo  sito  in  costruzione 
www.uslsudest.toscana.it.

5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

5.1 La Formazione del Personale 
E' noto che tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire la qualità dei servizi, 
devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Ciò vale ancor di più in una fase, quale 
quella attuale,  di transizione e innovazione. Al fine di garantire al personale dipendente, come 
indicato dalla normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla  trasparenza,    un adeguato 
livello  di  conoscenza  su  tali  tematiche   l'Azienda  USL  Toscana  sud-est  dovrà  pianificare  e 
programmare le relative attività formative. Anche se al momento  non è possibile calendarizzare 
eventi  formativi  sui  temi  della  trasparenza  e  della  prevenzione  della  corruzione  destinati  ai 
dipendenti delle ex tre Aziende Sanitarie USL  7 di Siena, USL  8 di Arezzo  e USL 9 di Grosseto, 
confluite  dal   1°  gennaio  2016  nella  Azienda  sanitaria  Toscana  sud-est  e  pur  rinviando  alle 
indicazioni che il Responsabile della prevenzione della corruzione della nuova  Azienda sanitaria 
Toscana  sud-est,  Dr.  Onofrio  Marcello,   concorderà  con  i  vertici  aziendali,  con  il  futuro 
Responsabile della trasparenza e con il Direttore dell'Agenzia Formativa si indicano, come possibili 
modalità  formative  del  personale  per  l'anno  2016,  la  formazione  frontale  in  aula,  laboratori 
dedicati/palestre  formative/comunità  di  pratica,  lo  studio  di  casi/project  work,  la  formazione  a 
distanza, videoconferenze, e-learning quali strumenti,  anche integrati,  di diffusione della cultura 
della trasparenza, integrità, etica e legalità.

Alla luce dell'esperienza maturata dalla ex Azienda USL 9 di Grosseto  è auspicabile che l'attività 
di formazione sia svolta da personale interno, in possesso di adeguata esperienza e formazione 
acquisita  presso  la  Scuola  Nazionale  dell'Amministrazione  –  SNA indicata  dalla  L.  190/2012 

http://www.uslsudest.toscana.it/
http://www.uslsudest.toscana.it/
http://www.usl9.grosseto.it/
http://www.usl8.toscana.it/
http://www.usl7.toscana.it/
http://www.uslsudest.toscana.it/
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(Prevenzione della corruzione) quale unico ente pubblico formatore sulle tematiche in oggetto. Tale 
modalità,  oltre a consentire un notevole risparmio di  spesa rispetto al  ricorso a figure esterne 
all'amministrazione, facilita la misurazione dell'efficacia dei risultati delle azioni formative intraprese 
e la misurazione del cambiamento, all'interno dell'ente,  apportato dalle attività formative. 

5.2  Le Giornate della Trasparenza,  il  coinvolgimento e ascolto del  Terzo Settore e degli 
stakeholders

Quanto all'organizzazione delle occasioni di  diffusione della cultura della trasparenza, integrità, 
etica e legalità, tra cui le Giornate della Trasparenza, con il coinvolgimento anche del terzo settore 
e di tutte le comunità interessate (imprese, associazioni, ecc.), ogni decisione sulla realizzazione di 
tali eventi è rinviata alle determinazioni che il vertice della nuova Azienda USL Toscana sud-est 
vorrà  adottare,  suggerendo,  in  questa  fase,  la  realizzazione  di  almeno  una  Giornata  della 
trasparenza, da  replicare nei tre territori, finalizzata ad illustrare  il nuovo assetto organizzativo 
dell'AUSL Toscana sud-est e l'architettura delle responsabilità gestionali,  nell'ipotesi che quanto 
auspicato dalla legge di riforma si  realizzi nei tempi previsti.

Vale la pena puntualizzare che in tutte le tre ex Aziende USL, confluite nella nuova AUSL Toscana 
sud-est,  sono  attivi  “Comitati  di  partecipazione”  costituiti  secondo  quanto  previsto  dalla 
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.   334  del  28  aprile  2014.  Questi  organismi,  riferimento 
fondamentale per un ascolto attivo degli stakeholders, rappresentano “osservatori qualificati”  con 
i quali le ex Aziende USL hanno collaborato nella costante attività di verifica e aggiornamento, 
tramite  i  rappresentanti  delle  Associazioni  di  volontariato  e  di  tutela  degli  utenti  che  li 
compongono. In attesa di conoscere la riorganizzazione dell'attività dei Comitati di partecipazione, 
a seguito delle previsioni contenute nella L.R.T. 84/2015, sarà comunque garantito, da parte di 
ciascun Responsabile della trasparenza delle ex Aziende USL 7 di  Siena, 8 di  Arezzo e 9 di 
Grosseto  il continuo interscambio e confronto,  sia tramite comunicazioni e-mail, sia con specifici 
momenti di incontro volti ad aggiornare i soggetti portatori di interessi collettivi.  In tal modo i profili 
di  trasparenza verranno a  rappresentare  per  la  collettività  un  reale  e  concreto  interesse.  Da 
questa partecipazione potrà scaturire la corretta individuazione degli obiettivi strategici e anche 
una adeguata partecipazione dei cittadini. Questo permetterà anche di definire specifici contenuti 
tesi a rendere più accessibili le informazioni pubblicate.

6. PROCESSO DI ATTUAZIONE  DEL PPTTI e monitoraggio

Quanto:
– all'individuazione  dei  dirigenti  responsabili  della  trasmissione,  pubblicazione, 

aggiornamento  dei dati;
– all'individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di 

coordinamento con il Responsabile della trasparenza;
– alle  misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi 

informativi;
– alle misure di  monitoraggio e di  vigilanza sull’attuazione degli  obblighi di  trasparenza a 

supporto  dell’attività  di  controllo  dell’adempimento  da  parte  del  responsabile  della 
trasparenza

– agli strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 
della sezione “Amministrazione Trasparente” 

– alle  misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
in questa fase di transizione, nella prospettiva della riorganizzazione, gli  attuali  tre Responsabili 
della trasparenza delle ex Aziende Sanitarie USL  7 di Siena, USL  8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto,  
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il cui incarico è in regime di prorogatio fino alla data in cui non sarà individuato il Responsabile per 
la  trasparenza  della  nuova  Azienda  Usl  Toscana  sud  est,  realizzeranno  un  lavoro  di  analisi  e 
conseguente  omogenizzazione  di  rappresentazione  delle  informazioni  e  delle 
procedure/regolamenti attualmente in vigore nelle ex tre aziende riguardanti il “sistema interno per 
la  trasparenza  e  provvedimenti  sanzionatori  per  inadempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione” 
previsti dalla legge.

Sono inoltre emersi, già in questa fase, dall'esperienza maturata i seguenti temi su cui intervenire:
– ACCESSO CIVICO - predisposizione di un unico regolamento 
– NUOVO SITO dell'Azienda USL Toscana sud-est – individuazione di un'unica modalità di  
rappresentazione delle informazioni per la trasparenza (albero delle informazioni e collegamento 
con  le procedure informatizzate disponibili).

Si evidenzia che per il pieno esercizio del diritto di accesso civico restano attivi fino al 30.06.2016 
i tre indirizzi:
– trasparenza@usl7.toscana.it      
– urp@usl8.toscana.it    (dal 01/01/2016 urp.arezzo@uslsudest.toscana.it)
– trasparenza@usl9.toscana.it
Dal  1.07.2016 sarà  attivo  un unico  indirizzo che farà capo al  Responsabile  della  trasparenza 
individuato.

Quanto  alle  modalità  di  monitoraggio interno dell'attuazione del  PTTI,  come specificato dalle 
richiamate  deliberazioni  CIVIT/ANAC,  tali  attività  di  verifica  sono  svolte  da  soggetti  interni 
all’amministrazione e dagli OIV.  L'articolo 90 della L.R. 84/2015 prevede la nomina di un nuovo 
Organismo  Indipendente  di  Valutazione  per  l'Azienda  USL  Toscana  sud-est  a  cui  spetterà, 
unitamente  al  Responsabile  per  la  trasparenza,  il  controllo  sull'adempimento  degli  obblighi  di 
pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”,  oltre alla valutazione organizzativa e individuale 
del  raggiungimento  degli  obiettivi  connessi  ai  temi  della  prevenzione  della  corruzione, 
trasparenza, integrità, posto lo stretto legame tra il Piano di prevenzione della corruzione,  PTTI e 
Piano della performance.

7. I DATI PUBBLICATI 

7.1. Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'ex Azienda USL 7 
di Siena

In base alla vigente normativa e tenuto conto delle disposizioni dettate in materia dal Garante per 
la Privacy, l’ex Azienda USL 7 di Siena pubblica sul proprio sito Internet i dati, elencati nell’allegato 
A)  al  presente  documento,  come  dettagliati  dalla  ex  CIVIT,  ora  ANAC  (Autorità  Nazionale 
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) nelle Linee 
Guida approvate con deliberazione n. 105/2010 e modificate con deliberazione n. 50/2013, dati 
rappresentati dal seguente albero delle informazioni:

 Disposizioni generali

·Programma per la trasparenza e l’integrità

Attestazioni OIV o struttura analoga

Atti Generali 

Organizzazione

Articolazione degli uffici

mailto:trasparenza@usl9.toscana.it
mailto:urp.arezzo@uslsudest.toscana.it
mailto:urp@usl8.toscana.it
mailto:trasparenza@usl7.toscana.it
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Telefono e posta elettronica

 Consulenti e collaboratori

Personale

Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo)

Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)

 Posizioni organizzative

 Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

OIV

Bandi di concorso 

Performance

 Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Piano della Performance

Relazione sulla Performance

 Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance

Relazione  dell’OIV  sul  funzionamento  complessivo  del  Sistema  di  valutazione,  trasparenza  e 
integrità dei controlli interni

Ammontare complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

Benessere organizzativo

Enti controllati

Società partecipate

Rappresentazione grafica

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

Tipologie di procedimento

Monitoraggio tempi procedimentali

 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico

 Provvedimenti dirigenti amministrativi
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Controlli sulle imprese

Bandi di gara

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Atti di concessione

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Beni Immobili e gestione del patrimonio

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sull’amministrazione

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità

Class action

Costi contabilizzati

Tempi medi di erogazione dei servizi

Liste di attesa

Pagamenti dell’amministrazione

IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche

Strutture sanitarie private accreditate

Altri contenuti – Corruzione

Altri contenuti – Accesso Civico

Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati

Altri contenuti – Dati ulteriori

Sono inoltre collocati direttamente nella Home Page del sito i seguenti link o contenitori riguardanti 
le informazioni su:

- URP

- Posta elettronica certificata (PEC)

- Amministrazione Trasparente

-  “Cosa fare per” (riguardante i principali percorsi della carta dei servizi)

- Telefoni e Indirizzi

- Prenotazioni e tempi di attesa

- Servizi alle imprese

- Percorsi assistenziali
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- Carta dei Servizi

- News

Altri link

7.2. Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'ex Azienda USL 8 
di Arezzo

La sezione, pubblicata nella Home Page del sito istituzionale, è articolata secondo le previsioni 
normative  vigenti,  ivi  comprese  le  deliberazioni  nn.  50/2013,  71/2013,  77/2013,  148/2014 
CIVIT/ANAC  e tenuto conto delle disposizioni dettate in materia dal Garante per la Privacy. La 
sezione è distinta in sotto-sezioni (macrofamiglie) che garantiscono la possibilità di raggiungere il 
dato pubblicato in maniera diretta. Come previsto dal D. L.vo 33/2013 nel caso in cui all'interno 
della sezione “Amministrazione Trasparente” siano  pubblicate informazioni, documenti o dati già 
presenti in altre aree del sito, è stato creato un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, al fine 
di evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. In tal modo l'utente 
può comunque accedere ai  contenuti  di  interesse dalla  sezione "Amministrazione trasparente" 
senza dover effettuare operazioni aggiuntive di ricerca.

Di seguito le sotto-sezioni (macrofamiglie) pubblicate sul sito web www.usl8.toscana.it:

Disposizioni generali
Programma per la trasparenza e l’integrità
Attestazioni OIV o struttura analoga
Atti Generali 

Organizzazione
Articolazione degli uffici 
Telefoni  e Posta Elettronica

Consulenti e Collaboratori

Personale 
Incarichi Amministrativi di vertice
Dirigenti
Posizioni Organizzative
Dotazione Organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione Integrativa
Contrattazione collettiva
OIV

Bandi di concorso

Performance
Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Benessere organizzativo

http://www.usl8.toscana.it/
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Dati relativi ai premi

Enti controllati
Enti Pubblici Vigilati
Società Partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica

Attività e procedimenti
Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio Tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e Acquisizione d'ufficio dei dati

Provvedimenti
Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti dirigenti

Controlli sulle imprese

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità
Atti di concessione

Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione e affitto

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Servizi erogati
Costi contabilizzati
Carta dei Servizi e standard di qualità
Tempi medi di erogazione dei servizi
Liste di attesa

Pagamenti dell'amministrazione
IBAN e pagamenti informatici
Indicatore di tempestività dei pagamenti

Opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio

Informazioni ambientali
Relazione sullo stato dell'ambiente

http://www.usl9.grosseto.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=3677
http://www.usl9.grosseto.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=3675
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Strutture sanitarie private accreditate

Interventi straordinari  e di emergenza

Altri contenuti – Responsabile Trasparenza
Altri contenuti – Accessibilità
Altri contenuti_ Anticorruzione
Altri contenuti – Accesso Civico
Altri contenuti – Formazione
Altri contenuti – Studi Clinici
Altri contenuti – Trattamento dati personali

Sono collocati direttamente nella Home Page del sito i seguenti link o contenitori:
– URP 
– Come Fare (con le indicazioni per i principali percorsi individuati nella Carta dei Servizi)
– Dedicato a (per informazioni a specifiche categorie di utenti) 
– I centri di riferimento Aziendali
– Posta Elettronica Certificata (PEC)
– Anticorruzione
– Servizi on line
– Prenotare visite ed esami
– Monitoraggio tempi di attesa
– Carta Sanitaria Elettronica
– Albo on-line
– Bandi di gara concorsi e mobilità
– Modulistica
– Contatti
– News

7.3. Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'ex Azienda USL 
9 di Grosseto

La sezione, ben visibile nel menù principale della Home Page del sito web istituzionale della ex 
Azienda  USL 9  di  Grosseto  è  articolata  secondo  quanto  indicato  dalla  CIVIT/ANAC  con  le 
deliberazioni nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014. I dati e le informazioni sono resi visibili 
attraverso  un  “menù”  articolato  in  sottosezioni  distinte,  ciascuna,  a  sua  volta,  articolata  in 
sottosezioni  di  secondo  livello,  corrispondenti  ai  contenuti  delle  richiamate  deliberazioni 
CIVIT/ANAC.
L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sottosezione e uno specifico 
contenuto in modo che sia possibile raggiungere direttamente il dato o l'informazione di interesse. 
Ove nella sezione "Amministrazione trasparente"  debbano pubblicarsi informazioni, documenti o 
dati già presenti in altre aree del sito, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" viene 
creato  un  collegamento  ipertestuale  ai  contenuti  stessi,  in  modo  da  evitare  duplicazione  di 
informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. Il tutto in modo che l'utente possa comunque 
accedere  ai  contenuti  di  interesse  dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente"  senza  dover 
effettuare operazioni aggiuntive di ricerca.
Tenuto  conto delle implementazioni richieste dall'ANAC già nel corso del 2014, ad oggi sono 
contenute  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  le  seguenti  sottosezioni  di  primo  e 
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secondo livello:

      -    Disposizioni generali
• Programma per la trasparenza e l’integrità
• Atti Generali
• Oneri informativi per cittadini e imprese (link a sito DFP)
• Scadenzario obblighi amministrativi
• Burocrazia zero 
• Attestazioni OIV o struttura analoga

      -    Organizzazione
• Organi di indirizzo politico-amministrativo
• Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (link a sito DFP)
• Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali 
• Articolazione degli uffici 
• Telefoni  e Posta Elettronica

      -    Consulenti e Collaboratori
• Tabelle incarichi conferiti
• Curricula
• Attestazioni verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse

      -    Personale
• Incarichi amministrativi di vertice (Direttori Generale, Sanitario, Amministrativo)
• Dirigenti (Responsabili di Dipartimento, Responsabili di strutture semplici e complesse)
• Posizioni organizzative
• Dotazione organica
• Personale non a tempo indeterminato
• Tassi di assenza
• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)
• Contrattazione collettiva
• Contrattazione integrativa
• OIV

      -     Bandi di concorso (link a sito Estav)
      -     Performance

• Sistema di misurazione e valutazione della Performance
• Piano della Performance
• Relazione sulla Performance
• Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
• Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema valutazione, trasparenza e 

integrità controlli interni
• Ammontare complessivo dei premi
• Dati relativi ai premi
• Benessere organizzativo 

      -     Enti controllati
• Enti pubblici vigilati
• Società partecipate
• Enti di diritto privato controllati
• Rappresentazione grafica

      -     Attività e procedimenti
• Dati aggregati attività amministrativa
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• Tipologie di procedimento
• Monitoraggio Tempi procedimentali
• Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

      -    Provvedimenti
• Provvedimenti organi indirizzo politico
•  Provvedimenti dirigenti amministrativi

      -     Controlli sulle imprese
      -     Bandi di gara e contratti
      -     Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

• Criteri e modalità
• Atti di concessione
• Bilanci  
• Bilancio preventivo e consuntivo
• Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  
• Beni immobili e gestione patrimonio  
• Patrimonio immobiliare
• Canoni di locazione e affitto

      -    Controlli e rilievi sull'amministrazione
• Rilievi organi di controllo e revisione
• Rilievi Corte dei conti

      -     Servizi erogati
• Carta dei Servizi e standard di qualità
• Class action
• Costi contabilizzati
• Tempi medi di erogazione dei servizi
• Liste di attesa

      -    Pagamenti dell'amministrazione
• Indicatore di tempestività dei pagamenti
• IBAN e pagamenti informatici
• Elenco dei debiti scaduti
• Piano dei pagamenti
• Elenco debiti comunicati ai creditori

      -     Opere pubbliche
      -    Pianificazione e governo del territorio 
      -    Informazioni ambientali (link a sito ARPAT e Ministero ambiente)
      -    Strutture sanitarie private accreditate
      -    Interventi straordinari di emergenza
      -    Altri contenuti

• Corruzione
• Accesso civico
• Accessibilità e catalogo di dati, metadati, banche dati
• Dati ulteriori
• Accesso agli atti
• Archivio generale

Sono collocati direttamente nella Home Page del sito i seguenti link o contenitori:
– Posta Elettronica Certificata (PEC)
– Anticorruzione
– Servizi on line

http://www.usl9.grosseto.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=3675
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– URP
– CUP
– Carta Sanitaria Elettronica
– Decertificazione
– Monitoraggio tempi di attesa
– Albo on-line, delibere, atti, bandi e graduatorie
– Avvisi e comunicazioni  di altri enti
– Privacy
– Contatti
– News
– Come fare per
– Note legali
– Mappa del sito

7.4. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La nuova Azienda USL Toscana sud-est  si  è dotata del servizio di  posta elettronica certificata 
(PEC).  In  conformità  alle  specifiche  previsioni  legislative  (art.  34  L.  69/2009),  I'indirizzo  della 
casella istituzionale è  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it     
E'  stata  inoltre  istituita  apposita  PEC  per  la  fatturazione  elettronica 
fattureasltoscanasudest@postacert.toscana.it 
Oltre alle PEC sopra indicate restano comunque attive le PEC e le caselle di posta elettronica 
certificata di taluni  servizi delle ex tre aziende (es. Dipartimenti della Prevenzione) come di seguito 
riportate:
PEC 
– ausl7@postacert.toscana.it  
– ufficioprotocollo.usl8@postacert.toscana.it     
– usl9.grosseto@postacert.toscana.it  
PEC Servizi aziendali
– prevenzione.ausl7@postacert.toscana.it  
– sup.arezzo.usl8@postacert.toscana.it  
– sup.casentino.usl8@postacert.toscana.it  
– sup.valdarno.usl8@postacert.toscana.it  
– sup.valdichiana.usl8@postacert.toscana.it  
– sup.valtiberina.usl8@postacert.toscana.it  
– dipartimentopreve  nzioneusl9@postacert.toscana.it   
Inoltre  per la ex Azienda Usl 7 di Siena  restano al momento attive anche le seguenti PEC:

– certificatinps.ausl7@postacert.toscana.it  
– laboratoriosanitapubblica.ausl7@postacert.toscana.it  
– liquidazionefatture.ausl7@postacert.toscana.it  

Quanto alla dematerializzazione di alcuni procedimenti e processi di lavoro, anche amministrativi, 
fermo restando che, in considerazione di indirizzi regionali già dettati nel 2012  in tema di sviluppo 
delle tecnologie informatiche e servizi al cittadino, le tre ex Aziende USL 7 di Siena, 8 di Arezzo  e 
9 di Grosseto hanno avviato, negli ultimi anni, partecipando a progetti definiti in ambito di Area 
Vasta, azioni per la dematerializzazione, con la nascita della nuova Azienda USL Toscana sud-est 
tali progetti e azioni troveranno definitiva realizzazione.

mailto:liquidazionefatture.ausl7@postacert.toscana.it
mailto:laboratoriosanitapubblica.ausl7@postacert.toscana.it
mailto:ccertificatinps.ausl7@postacert.toscana.it
mailto:dipartimentoprevenzioneusl9@postacert.toscana.it
mailto:dipartimentoprevenzioneusl9@postacert.toscana.it
mailto:sup.valtiberina.usl8@postacert.toscana.it
mailto:sup.valdichiana.usl8@postacert.toscana.it
mailto:sup.valdarno.usl8@postacert.toscana.it
mailto:sup.casentino.usl8@postacert.toscana.it
mailto:sup.arezzo.usl8@postacert.toscana.it
mailto:prevenzione.ausl7@postacert.toscana.it
mailto:usl9.grosseto@postacert.toscana.it
http://www.usl8.toscana.it/
http://www.usl7.toscana.it/
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8. ALLEGATI
Griglia obblighi pubblicazione/ambiti di competenza-responsabilità redazione, pubblicazione dati, 
documenti, informazioni:
A) ex Azienda USL 7 Siena
B)  ex Azienda USL 8 Arezzo
C) ex Azienda USL 9 Grosseto
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SIENA - ALLEGATO A TRASPARENZA - OBBLIGHI PUBBLICAZIONE AL 31.01.2016

TRASPARENZA - SIENA - ALLEGATO A OBBLIGHI PUBBLICAZIONE AL 31.01.2016

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note

Disposizioni generali

A Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Secondo ANAC Secondo ANAC Secondo ANAC

Atti generali

A

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Atti amministrativi generali U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A Tempestivo

A Tempestivo NA / / /

Organizzazione

Articolazione degli uffici A

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici U.O.C. Organizzazione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.C. Organizzazione

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale U.O.  Personale

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici U.O.  Personale

A Telefono e posta elettronica

Consulenti e collaboratori

U.O.  Personale

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo U.O.  Personale

U.O.  Personale

U.O.  Personale na

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità

Art. 10, c. 8, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, 
d.lgs. 33/2013)

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Disposizioni 
Generali" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente" Responsabile della 
Trasparenza

Attestazioni OIV o 
struttura analoga

Art. 14, c. 4, lett. 
g), d.lgs. n.  
150/2009

Attestazioni OIV o struttura 
analoga

Annuale e in 
relazione a delibere 

CiVIT

Nella sottosezione "Disposizioni 
Generali" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Responsabile della 
Trasparenza

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

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)

Nella sottosezione "Disposizioni 
Generali" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

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)

Sezione "URP e Tutela" nella home 
page  e nella sottosezione "Disposizioni 

Generali" facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare e codice di 
condotta

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

Nella sottosezione "Disposizioni 
Generali" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione

Eventuale 
aggornamento

Eventuale 
aggornamento

Eventuale 
aggornamento

Scadenzario obblighi 
amministrativi

Art. 12, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Scadenzario obblighi 
amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 
cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più 
D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Nella sottosezione "Organizzazione" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 13, c. 1, lett. 
c), 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)
Sezione "Organizzazione" nella home 

page e link nella sottosezione 
"Organizzazione" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Organizzazione" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Organizzazione" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Telefono e posta 
elettronica

Art. 13, c. 1, lett. 
d), 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)
Sezione "Telefoni e indirizzi" nella home 

page e link nella sottosezione 
"Organizzazione" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

U.O.  Personale e U.O.C. 
Sviluppo Risorse Umane e 

Comunicazione

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

T

(ex A)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

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) per i 
quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Consulenti e 
Collaboratori" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente" Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Art. 10, c. 8, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Nella sottosezione "Consulenti e 
Collaboratori" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Art. 15, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

2) 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) Nella sottosezione "Consulenti e 
Collaboratori" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Art. 15, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

3) 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)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 165/2001

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) Nella sottosezione "Consulenti e 
Collaboratori" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

ESTAV e U.O.C. Affari 
Generali e Legali

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Consulenti e collaboratori

A Tempestivo

Personale

H

SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione Link Regione Toscana Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

SSN - Procedure selettive Link Regione Toscana Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

P

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

H

Bandi e avvisi di selezione U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:

1) curriculum vitae U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Posizioni organizzative A Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 165/2001

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

Nella sottosezione "Consulenti e 
Collaboratori" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

U.O. Personale e U.O.C. Affari 
Generali e Legali

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Incarichi amministrativi 
di vertice
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore amministrativo)

Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, 
direttore sanitario e direttore amministrativo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

SSN- Incarichi amministrativi di 
vertice

(da pubblicare in tabelle)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sezione "Organizzazione" nella home 
page e nella sottosezione "Personale" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e 
collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Dirigenti (Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di strutture 
semplici e complesse)

Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

SSN - Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
link a sito ESTAV e nella sottosezione 

"Personale" facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture 
semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia 
i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

mancano gli atti, 
ci sono solo i 

numeri

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali  di responsabile di dipartimento e di 
strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e 
collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sezione "Prenotazioni e tempi di attesa" 
nella home page e link nella 

sottosezione "Personale" facente parte 
della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.  Personale                       
U.O.C. Gest.Progetti Speciali e 

Libera Professione

Art. 10, c. 8, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Personale

Dotazione organica A

Conto annuale del personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A

U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tassi di assenza A Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Contrattazione collettiva A Contrattazione collettiva U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Contrattazione integrativa A

Contratti integrativi U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Costi contratti integrativi U.O.  Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

OIV A

Nominativi

Curricula

Compensi

Bandi di concorso

A
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione U.O.  Personale e ESTAV Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

 link sito ESTAV U.O.  Personale e ESTAV

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento
B

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Tempestivo U.O.  Personale 
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) oggetto
2) eventuale spesa prevista
3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Art. 16, c. 1, 
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) Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.  Personale e U.O.C. 
Gestioni Economiche e 

Finanziarie

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Costo personale tempo 
indeterminato

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)

Nella sottosezione "Personale" facente parte 
della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Personale non a tempo 
indeterminato

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 
determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo 
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, 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)

Nella sottosezione "Personale" facente parte 
della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Art. 17, c. 2, 
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, articolato per aree 
professionali, 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)

Nella sottosezione "Personale" facente parte 
della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente parte 
della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 165/2001

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)

Nella sottosezione "Personale" facente parte 
della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 165/2001

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 21, c. 2, 
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)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 55, c. 4,d.lgs. 
n. 150/2009

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)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 10, c. 8, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Art. 10, c. 8, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 12/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Personale" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Art. 19, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

link a sito ESTAV e                                 
          nella sottosezione "Bandi di 

concorso-Graduatorie" facente parte 
della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per 
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Art. 23, cc. 1 e 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 16, lett. 
d), l. n. 190/2012

Dati relativi alle procedure 
selettive

(da pubblicare in tabelle)

Nella sottosezione "Bandi di concorso - 
Graduatorie" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Performance

A

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo U.O.C. Controllo di Gestione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Piano della Performance U.O.C. Controllo di Gestione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) U.O.C. Controllo di Gestione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tempestivo U.O.C. Controllo di Gestione

Q Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A

U.O. Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti U.O. Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Dati relativi ai premi

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale U.O. Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O. Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti U.O. Personale Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Benessere organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo Link MES

Enti Controllati

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Per ciascuna delle società:

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 10, c. 8, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

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)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Relazione sulla 
Performance

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Documento dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance

Par. 2.1, delib. 
CiVIT n. 6/2012

Documento OIV di validazione 
della Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del Sistema 
di valutazione, 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni

Par. 4, delib. 
CiVIT n. 23/2013

Relazione OIV sul funzionamento 
del Sistema

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)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione

Ammontare complessivo 
dei premi

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei 
premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (Fondi)
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

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)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Performance" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione          

             MES

Eventuale 
aggiornamento 
secondo MES

Eventuale 
aggiornamento 
secondo MES

Eventuale 
aggiornamento 
secondo MES

Società partecipate  
_Consorzio Metis        
_Fondazione Istituto 
Toscano Tumori       
_Società Consortile 
Energia Toscana

A

(ex C, 
sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

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, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 
22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Enti Controllati

1)  ragione sociale U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

3) durata dell'impegno U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Attività e procedimenti

A Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tipologie di procedimento

A

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Società partecipate  
_Consorzio Metis        
_Fondazione Istituto 
Toscano Tumori       
_Società Consortile 
Energia Toscana

A

(ex C, 
sopppresso e 

confluito in A)

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

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)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

A

(ex C, 
sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 1, lett. 
d), 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)

Nella sottosezione "Enti controllati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, 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

Annuale
La prima 

pubblicazione decorre 
dal termine di sei 

mesi dall'entrata in 
vigore del decreto

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
c), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

A

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, lett. 
e), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
f), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
g), d.lgs. n. 
33/2013

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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
h), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
i), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
l), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
m), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

A

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

B

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

1) contenuto Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

2)  oggetto Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

3) eventuale spesa prevista Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

L Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, lett. 
n), d.lgs. n. 
33/2013

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo andamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
d), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 35, c. 1, lett. 
d), 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Singoli procedimenti di 
autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, 
l. n. 190/2012

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, 
l. n. 190/2012

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, 
l. n. 190/2012

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, 
l. n. 190/2012

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile del procedimento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Art. 2, c. 9-bis, l. 
n. 241/1990

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

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

B Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

B Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A

Recapiti dell'ufficio responsabile Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Convenzioni-quadro Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Provvedimenti

B

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Singoli procedimenti di 
autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Art. 1, c. 29, l. n. 
190/2012

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

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 
190/2012

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
La prima 

pubblicazione decorre 
dal termine di sei 

mesi dall'entrata in 
vigore del decreto

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati 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)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Modalità per l'acquisizione 
d'ufficio dei dati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Modalità per lo svolgimento dei 
controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle 
amministrazioni procedenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Attività e 
Procedimenti" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

(da pubblicare in tabelle)

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

presente il link 
all'ALBO ON 
LINE e link 

ESTAR

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Provvedimenti

B
2) oggetto U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

3) eventuale spesa prevista U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

B

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

2) oggetto U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

3) eventuale spesa prevista U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

(da pubblicare in tabelle)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

presente il link 
all'ALBO ON 
LINE e link 

ESTAR

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Provvedimenti

B

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Controlli sulle imprese A

Tipologie di controllo Dipartimento Prevenzione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Obblighi e adempimenti Dipartimento Prevenzione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Bandi di gara e contratti B

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

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

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

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

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Provvedimenti - 
Albo on Line" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Art. 25, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Controlli sulle 
imprese" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 25, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute 
a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Controlli sulle 
imprese" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"
Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. 
n. 163/2006

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  
Art. 37, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 122, 
d.lgs. n. 163/2006

Avvisi, bandi ed inviti

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 124, 
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 206, 
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 206, 
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. 
n. 163/2006

Avvisi sui risultati della 
procedura di affidamento

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 223, 
d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Bandi di gara e contratti B

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Struttura proponente Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Oggetto del bando Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Procedura di scelta del contraente Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiudicatario Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Importo di aggiudicazione Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Importo delle somme liquidate Tempestivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Criteri e modalità B Criteri e modalità Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Atti di concessione

B

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

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 con 
Comunicato del Presidente 

dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

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

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

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

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni 
sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 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)

Nella sottosezione "bandi di Gara e 
Contratti" facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

_ESTAV                           
_Dipartimento Tecnico      
_U.O. Programmazione 
fabbisogno e gestione 

amministrativa 
approvvigionamenti                   

  

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici

Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

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)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 26, c. 2, 
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)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

Non reso ai sensi 
Codice Privacy
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Atti di concessione

B

Per ciascun atto:

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum del soggetto incaricato

O Albo dei beneficiari Annuale

Bilanci

B

Bilancio preventivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Bilancio consuntivo Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Patrimonio immobiliare

A

Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti Dipartimento Tecnico Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Dipartimento Tecnico Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A

U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Rilievi Corte dei conti U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Servizi erogati

A Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici

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)

Art. 27, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

Non reso ai sensi 
Codice Privacy

Art. 27, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 27, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 27, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 27, c. 1, lett. 
e), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 27, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 27, c. 1, lett. 
f), d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 27, c. 2, 
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)

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Art. 1, d.P.R. n. 
118/2000

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  
finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  
rispettivi  bilanci

Nella sottosezione "Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici" 

facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

_Responsabili di Zona    
_Assistenza Sociale                  

               _Cure Primarie

Non reso ai sensi 
Codice Privacy

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 
69/2009
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 aprile 
2011

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)

Nella sottosezione "Bilanci" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 
69/2009
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 aprile 
2011

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)

Nella sottosezione "Bilanci" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

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)

Nella sottosezione "Bilanci" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie

E' contenuto nella 
nota integrativa

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Beni immobili e 
Gestione del patrimonio" facente parte 

della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Canoni di locazione o 
affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Beni immobili e 
Gestione del patrimonio" facente parte 

della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

Rilievi organi di controllo e 
revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli 
organi di revisione amministrativa e contabile

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Controlli e rilievi 
sull'amministrazione" facente parte 

della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Controlli e rilievi 
sull'amministrazione" facente parte 

della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Carta dei servizi e standard di 
qualità

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

La Carta dei Servizi è nella home page 
e link nella sottosezione "Servizi 

erogati" facente parte della sezione 
"Amministrazione Trasparente"

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

Servizi erogati

Class action R Class action

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi contabilizzati B U.O.C. Controllo di Gestione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A Revisione Aggiornamento Aggiornamento

Liste di attesa I Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata Revisione Aggiornamento Aggiornamento

A Revisione Aggiornamento Aggiornamento

A + M IBAN e pagamenti informatici Revisione Aggiornamento Aggiornamento

Opere pubbliche A 

Documenti di programmazione Dipartimento Tecnico Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti DA VALUTARE

Relazioni annuali Relazioni annuali DA VALUTARE

Altri documenti DA VALUTARE

DA VALUTARE

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate DA VALUTARE

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate DA VALUTARE

D

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate U.O.C. Affari Generali Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Art. 1, c. 2, d.lgs. 
n. 198/2009

Notizia del ricorso in giudizio propostodai 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

Nella sottosezione "Servizi erogati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 4, c. 2, d.lgs. 
n. 198/2009

Nella sottosezione "Servizi erogati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 4, c. 6, d.lgs. 
n. 198/2009

Nella sottosezione "Servizi erogati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Art. 32, c. 2, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento 
nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Servizi erogati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Tempi medi di erogazione 
dei servizi

Art. 32, c. 2, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013

Tempi medi di erogazione dei 
servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, 
con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Servizi erogati" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"

Tutte le U.U.O.O. con il 
coordinamento della U.O.C. 

Affari Generali
legato ai  

Procedimenti

Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sezione "Prenotazioni e tempi di attesa" 
nella home page e link nella 

sottosezione "Servizi erogati" facente 
parte della sezione "Amministrazione 

Trasparente"

U.O. Pianificazione e 
programmazione attività 

specialistica sanitaria (CUP)
Legato alla norma 

regionale sui 
tempi di attesa

Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di 
tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Pagamenti 
dell'amministrazione" facente parte 

della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. 
n. 82/2005

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)

Nella sottosezione "Pagamenti 
dell'amministrazione" facente parte 

della sezione "Amministrazione 
Trasparente"

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Opere Pubbliche" 
facente parte della sezione 

"Amministrazione Trasparente"
Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si 
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle 
valutazioni ex ante

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

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 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Strutture sanitarie 
private accreditate

Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private 
accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Strutture Sanitarie 
private accreditate" facente parte della 
sezione "Amministrazione Trasparente"

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Nella sottosezione "Strutture Sanitarie 
private accreditate" facente parte della 
sezione "Amministrazione Trasparente"
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

A

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Responsabile Anticorruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Responsabile Anticorruzione

Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Tempestivo Responsabile Anticorruzione

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Responsabile Anticorruzione DA VALUTARE

Responsabile Anticorruzione

Tempestivo Responsabile Anticorruzione

P Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Responsabile Anticorruzione

B Accesso civico

Tempestivo Responsabile Trasparenza Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Tempestivo Responsabile Trasparenza Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

A

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale ESTAV Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale ESTAV Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Altri contenuti - 
Corruzione

Piano triennale di prevenzione 
della corruzione

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Aggiornamento e 
divulgazione

Aggiornamento e 
divulgazione

Aggiornamento e 
divulgazione

Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione 
della corruzione

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

delib. CiVIT n. 
105/2010 e 
2/2012 

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Eventuale 
aggiornamento

Regolamenti per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012

Relazione del responsabile della 
corruzione

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)

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Redazione, 
pubblicazione e 

diffusione

Redazione, 
pubblicazione e 

diffusione

Redazione, 
pubblicazione e 

diffusione

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Atti di adeguamento a 
provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

SE 
NECESSARIO

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 39/2013

Atti di accertamento delle 
violazioni 

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Altri contenuti - Accesso 
civico

Art. 5, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013

Nome del Responsabile 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

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Art. 5, c. 4, d.lgs. 
n. 33/2013

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

Nella sottosezione "Anticorruzione e 
Trasparenza" facente parte della 

sezione "Amministrazione Trasparente"

Altri contenuti - 
Accessibilità e Catalogo 

di dati, metadati e banche 
dati

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005

Catalogo di dati, metadati e 
banche dati

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le 
indicazioni contenute nella 
circolare dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione          

                 e  ESTAV
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TRASPARENZA - SIENA - ALLEGATO A OBBLIGHI PUBBLICAZIONE AL 31.01.2016

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Localizzazione nel sito Note
Denominazione sotto-

sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
soggettivo (vedi 

foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Responsabile della 
pubblicazione e 

dell'aggiornamento nel sito

Anno 2016 - azioni 
da realizzare

Anno 2017 - azioni 
da realizzare

Anno 2018 - azioni 
da realizzare

M Annuale

B TUTTO IL SITO Aggiornamento sito Aggiornamento sito Aggiornamento sito

Altri contenuti - 
Accessibilità e Catalogo 

di dati, metadati e banche 
dati

Art. 63, cc. 3-bis e 
3-quater, d.lgs. n. 
82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi 
in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di 
intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze 
e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità 
di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà 
essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 
2013)

_ESTAV                             
_U.O.C. Organizzazione 

_U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione

Altri contenuti - Dati 
ulteriori

Art. 4, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 190/2012

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

U.O.C. Sviluppo Risorse 
Umane e Comunicazione
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Tipologia Riferimento normativo

A 

B

C 

D

E art. 28, d.lgs. n. 33/2013

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Errata corrige (settembre 2013) 

art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 
33/2013

art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art. 1, c. 34, l. n. 190/2012

art. 12, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
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Tipologia Riferimento normativo

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Errata corrige (settembre 2013) 

F

G

H

I

L art. 29, c. 1, l. n. 241/1990

M

N

O artt. 1, d.p.r. n. 118/2000

P art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013

Q

R

S art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012

art. 39, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

art. 40, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

art. 41, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

 art. 2, c.2, d.lgs. n. 82/2005 

art. 1, c. 7, d.p.r. n. 
108/2004; art. 55, paragrafo 
5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. 
1, l. n. 180/2011

premessa, delib. CiVIT n. 
12/2013
art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. n. 
198/2009
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Tipologia Riferimento normativo

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Errata corrige (settembre 2013) 

T

U

V

art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 
33/2013
art. 1, c. 34, l. n. 190/2012

art. 11, d.lgs. n. 33/2013
Intesa Governo, Regioni e 
Autonomie locali sancita in 
Conferenza Unificata nella 
seduta del 24 luglio 2013 
per l’attuazione dell’art. 1, 
cc. 60 e 61, della l. n. 
190/2012

art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 
69/2013
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Enti destinatari

Soppresso e confluito in A

Regioni

Regioni, Province autonome e Province

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Errata corrige (settembre 2013) 

Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte  le amministrazioni  
dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni  dello  Stato ad 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,  i  Comuni,  le  Comunità  montane e  loro  consorzi  e associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  
gli Istituti autonomi case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  
non economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 
rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla 
revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della 
peculiarità dei propri ordinamenti

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  enti pubblici nazionali, 
nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della 
peculiarità dei propri ordinamenti
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Enti destinatari

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Errata corrige (settembre 2013) 

Comuni

Aziende sanitarie ed ospedaliere

Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario

Amministrazioni dello Stato

Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, ogni persona 
fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un 
organismo pubblico

Amministrazioni  statali, enti   pubblici   nazionali e società con totale o  prevalente  capitale  pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni 
amministrative
Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di 
cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, 
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed altri enti 
pubblici
Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto 
privato in controllo pubblico

Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le 
assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite, altre 
amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori 
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Enti destinatari

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Errata corrige (settembre 2013) 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque 
denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli 
amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle 
quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  enti pubblici nazionali e locali 
anche economici, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della 
peculiarità dei propri ordinamenti
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
La Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'art. 37, c. 3, del d.l. n. 
69/2013
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

 Macrofamiglia: DISPOSIZIONI GENERALI

Attestazioni OIV o struttura analoga Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Presidente OIV

Atti generali

Atti amministrativi generali 

Statuti e leggi regionali NON APPLICABILE

Tempestivo

NON APPLICABILE

Tempestivo

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato Tempestivo NON APPLICABILE

Tempestivo

 Macrofamiglia: ORGANIZZAZIONE

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Curricula

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Annuale

Annuale

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Programma per la 
Trasparenza e 

l'Integrità

Art. 10, c. 8, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Trasparenza MASSAINI 
STEFANIA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Attestazioni OIV o 
struttura analoga

Art. 14, c. 4, lett. g), 
d.lgs. n.  150/2009

Annuale e in relazione a delibere 
CiVIT

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

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)

Area Funzionale Amm.va GIUSTI 
EMANUELE 

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIADirettive, 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)

Area Funzionale Amm.va GIUSTI 
EMANUELE 

Art. 12, c. 2, 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)

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Codice disciplinare e codice di 
condotta

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

U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI FABIO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 12, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

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 determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. 
dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Dipartimento di Prevenzione SALLESE 
DOMENICO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 37, c. 3, d.l. n. 
69/2013 

Oneri informativi per cittadini e 
imprese

Art. 37, c. 3-bis, d.l. 
n. 69/2013 

Oneri informativi per cittadini e 
imprese

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)

Dipartimento di Prevenzione SALLESE 
DOMENICO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

Art. 13, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON APPLICABILE (per il SSN si 
veda

Art. 14, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d), 
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)

Art. 14, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 
441/1982

Art. 47, c. 1, 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)]  (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 
15000 abitanti)
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AZIENDA USL8 di AREZZO: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTIAZIENDA USL8 di AREZZO: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

NON APPLICABILE

Annuale NON APPLICABILE

Annuale

NON APPLICABILE

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo NON APPLICABILE

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Telefono e posta elettronica

 Macrofamiglia: CONSULENTI E COLLABORATORI

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

 Macrofamiglia: ORGANIZZAZIONE

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

Art. 14, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 
441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

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 €)  (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 
15000 abitanti)

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)] (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia 
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
(obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione 
dei dati

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Rendiconti gruppi 
consiliari 

regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

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)

 Macrofamiglia: ORGANIZZAZIONE

Articolazione degli 
uffici

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 13, c. 1, lett. c), 
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)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Telefono e posta 
elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), 
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)

U.O. Amministrazione del Personale 
GORI FABIO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Consulenti e 
collaboratori

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

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) per i quali è previsto un compenso 
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

U.O. Amministrazione del Personale 
GORI FABIO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2) 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)

Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3) 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)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. 
n. 165/2001

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)

Art. 53, c. 14, d.lgs. 
n. 165/2001
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

 Macrofamiglia: PERSONALE

SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione

SSN - Procedure selettive

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Per ciascun titolare di incarico:

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta Tempestivo

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato Annuale NON APPLICABILE

Incarichi 
amministrativi di 

vertice
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 

Direttore 
amministrativo)

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e 
direttore amministrativo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013 SSN- Incarichi amministrativi di 

vertice

(da pubblicare in tabelle)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione 
(NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione 
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione 
di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

 Macrofamiglia: PERSONALE

Dirigenti
(dirigenti non generali) 

Art. 15, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono 
da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA Responsabile Trasparenza 

MASSAINI STEFANIA
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione 
di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013 3) 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, e relativi compensi
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 165/2001

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 
108/2004
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Bandi e avvisi di selezione

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:

1) curriculum vitae 

Posizioni organizzative Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Dotazione organica

Conto annuale del personale

Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

  Macrofamiglia: PERSONALE

Dirigenti (Responsabili 
di Dipartimento e 
Responsabili di 

strutture semplici e 
complesse)

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

SSN - Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture 
semplici e complesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a 
soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali  di responsabile di dipartimento e di strutturesemplici e 
complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione 
di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI Fabio/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi compensi 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
FABIO GORI/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA/U.O.C. 

Gest. Amm. Integrata Giusti Emanuele

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI Fabio/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 16, c. 1, 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)

U.O.C. Politiche Retributive del 
Personale e Relazioni Sindacali 

SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 Costo personale tempo indeterminato

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

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, 
con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e 
aree professionali, 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)

U.O.C. Politiche Retributive del 
Personale e Relazioni Sindacali 

SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 17, c. 2, 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, articolato per aree professionali, 
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)

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI FABIO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. 
n. 165/2001

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)

U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI FABIO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Contrattazione collettiva

Contratti integrativi

Costi contratti integrativi

OIV 

Nominativi

Curricula

Compensi

 Macrofamiglia: BANDI DI CONCORSO

Bandi di concorso

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Tempestivo 

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto

2) eventuale spesa prevista

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

 Macrofamiglia: PERFORMANCE

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Presidente OIV

Tempestivo Presidente OIV

  Macrofamiglia: PERSONALE

Contrattazione 
collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 
165/2001

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Politiche Retributive del 
Personale e Relazioni Sindacali 

SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Contrattazione 
integrativa

Art. 21, c. 2, 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)

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIAArt. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 
150/2009

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)

U.O.C. Politiche Retributive del 
Personale e Relazioni Sindacali 

SANTUCCI DINA

Art. 10, c. 8, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013 OIV

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIAArt. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Par. 14.2, delib. CiVIT 
n. 12/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI FABIO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del 
numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI FABIO

Art. 23, cc. 1 e 2, 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 16, lett. d), 
l. n. 190/2012

Dati relativi alle procedure selettive

(da pubblicare in tabelle)

 U.O.C. Amministrazione del Personale 
GORI Fabio/ U.O.C. Politiche 

Retributive del Personale e Relazioni 
Sindacali SANTUCCI DINA

U.O.C. Amm.ne del Personale GORI 
FABIO/ U.O. Politiche Retrib. del Pers.e 

Relazioni Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Sistema di misurazione 
e valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Piano della 
Performance Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

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)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Relazione sulla 
Performance

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Documento dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance

Par. 2.1, delib. CiVIT 
n. 6/2012

Documento OIV di validazione della 
Relazione sulla Performance

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 

Sistema di 
valutazione, 

trasparenza e integrità 
dei controlli interni

Par. 4, delib. CiVIT n. 
23/2013

Relazione OIV sul funzionamento del 
Sistema

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)

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

 Macrofamiglia: PERFORMANCE

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Dati relativi ai premi

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

 Macrofamiglia: ENTI CONTROLLATI

Enti pubblici vigilati

NON APPLICABILE

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale NON APPLICABILE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione NON APPLICABILE

3) durata dell'impegno NON APPLICABILE

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari NON APPLICABILE

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo NON APPLICABILE

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico NON APPLICABILE

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

Ammontare 
complessivo dei premi

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Politiche Retr. del Personale e 
Rel. Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Politiche Retr. del Personale e 
Rel. Sindacali SANTUCCI DINA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

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)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Benessere 
organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 22, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

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)

Art. 22, c. 2, 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)

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)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli 
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Società partecipate

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Rappresentazione grafica

  Macrofamiglia: ENTI CONTROLLATI

Art. 22, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

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, quotate in mercati 
regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie SERBOLI BARBARA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie SERBOLI BARBARA/Staff 
Direzione Aziendale Giusti Emanuele

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)

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)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli 
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

  Macrofamiglia: ENTI CONTROLLATI

Enti di diritto privato 
controllati

Art. 22, c. 1, lett. c), 
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)

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie SERBOLI BARBARA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie 
SERBOLI BARBARA/ Staff Direzione 

Aziendale GIUSTI EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

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)

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)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Rappresentazione 
grafica

Art. 22, c. 1, lett. d), 
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. Gestioni Economiche e Finanziarie 
SERBOLI BARBARA/ Staff Direzione 

Aziendale GIUSTI EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

 Macrofamiglia: ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, 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

Annuale
La prima pubblicazione decorre 

dal termine di sei mesi 
dall'entrata in vigore del decreto

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Tipologie di 
procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 35, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), 
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)

Art. 35, c. 1, lett. e), 
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)

Art. 35, c. 1, lett. f), 
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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. g), 
d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. h), 
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)

Art. 35, c. 1, lett. i), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. l), 
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, gli identificativi del conto corrente 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)

Art. 35, c. 1, lett. m), 
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)

Art. 35, c. 1, lett. n), 
d.lgs. n. 33/2013

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con 
il relativo andamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Per i procedimenti ad istanza di parte:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

1) contenuto

2)  oggetto

3) eventuale spesa prevista

Tempestivo

Tempestivo

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti dell'ufficio responsabile

Convenzioni-quadro

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 

  Macrofamiglia: ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

… segue Tipologie di 
procedimento

Art. 35, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 35, c. 1, lett. d), 
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)

Singoli procedimenti di autorizzazione 
e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. 
n. 190/2012

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. 
n. 190/2012

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. 
n. 190/2012

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. 
n. 190/2012

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del 
responsabile del procedimento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 2, c. 9-bis, l. n. 
241/1990

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

Art. 1, c. 29, l. n. 
190/2012

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

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 
190/2012

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

La prima pubblicazione decorre 
dal termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore del decreto

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Dichiarazioni 
sostitutive e 

acquisizione d'ufficio 
dei dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

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)

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati 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)

Modalità per l'acquisizione d'ufficio 
dei dati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Modalità per lo svolgimento dei 
controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



Pagina 363 di 392

AZIENDA USL8 di AREZZO: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTIAZIENDA USL8 di AREZZO: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

 Macrofamiglia: PROVVEDIMENTI

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Macrofamiglia: CONTROLLI SULLE IMPRESE

Tipologie di controllo

Obblighi e adempimenti

Macrofamiglia: BANDI DI GARA E CONTRATTI

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

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

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti organi indirizzo politico

(Albo Pretorio)

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C Affari Generali e Legali 
SCARTONI GIOVANNI

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti organi indirizzo politico

(da pubblicare in tabelle)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti Dirigenti 
Amministrativi
(Albo Pretorio)

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Affari Generali e Legali 
SCARTONI GIOVANNI

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti Dirigenti 
Amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Ciascun responsabile U.O.C. Per quelli 
di propria competenza

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 25, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Dipartimento di Prevenzione SALLESE 

DOMENICO
Responsabile Trasparenza 

MASSAINI STEFANIAArt. 25, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Area Funzionale Tecnica 
CRISTOFOLETTI GILBERTO/ U.O.C. 

Programmazione e Gestione 
Amministrativa Approvvigionamenti  
LUATTI GIAMPIERO ciascuno per gli 

atti di competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 122, d.lgs. 
n. 163/2006

Avvisi, bandi ed inviti

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 124, d.lgs. 
n. 163/2006

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. 
n. 163/2006

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. 
n. 163/2006

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

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

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Struttura proponente Tempestivo

Oggetto del bando Tempestivo

Procedura di scelta del contraente Tempestivo

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

Aggiudicatario Tempestivo

Importo di aggiudicazione Tempestivo

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo

Importo delle somme liquidate Tempestivo

  Macrofamiglia: BANDI DI GARA E CONTRATTI

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di 
affidamento

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Area Funzionale Tecnica 
CRISTOFOLETTI GILBERTO/ U.O.C. 

Programmazione e Gestione 
Amministrativa Approvvigionamenti  
LUATTI GIAMPIERO ciascuno per gli 

atti di competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 223, d.lgs. 
n. 163/2006

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Area Funzionale Tecnica 
CRISTOFOLETTI GILBERTO/ U.O.C. 

Programmazione e Gestione 
Amministrativa Approvvigionamenti  
LUATTI GIAMPIERO ciascuno per gli 

atti di competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

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

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 con 

Comunicato del Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013)

Area Funzionale Tecnica 
CRISTOFOLETTI GILBERTO/ U.O.C. 

Programmazione e Gestione 
Amministrativa Approvvigionamenti  
LUATTI GIAMPIERO ciascuno per gli 

atti di competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

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

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, 
procedura di scelta del contraente, 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)
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Macrofamiglia: SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Criteri e modalità Criteri e modalità

Atti di concessione

Per ciascun atto:

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Albo dei beneficiari Annuale

Macrofamiglia: BILANCI

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

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)

U.O.C. Direzione Attività 
Amministrative Decentrate 

VANNOCCHI MARISA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 26, c. 2, 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)

U.O.C. Direzione Attività 
Amministrative Decentrate 

VANNOCCHI MARISA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 27, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Direzione Attività 
Amministrative Decentrate 

VANNOCCHI MARISA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 27, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 2, 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)

Art. 1, d.P.R. n. 
118/2000

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  
sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 
26 aprile 2011

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)

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie SERBOLI BARBARA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 
26 aprile 2011

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)

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

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)

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie SERBOLI BARBARA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Macrofamiglia: BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti 

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Macrofamiglia: CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi organi di controllo e revisione 

Rilievi Corte dei conti

Macrofamiglia: SERVIZI EROGATI

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Class action Class action

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi contabilizzati

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

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area Funzionale Tecnica 
CRISTOFOLETTI GILBERTO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Canoni di locazione o 
affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Gestione amministrativa 
approvvigionamenti LUATTI 

GIAMPIERO per i canoni di concessione 
attiva/ Direttori di zona distretto per i 

canoni di locazione passiva di 
competenza

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile area Amministrativa 
GIUSTI EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e 
l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile area Amministrativa 
GIUSTI EMANUELE

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio propostodai 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

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIAArt. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 
198/2009

Art. 32, c. 2, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e 
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

Art. 32, c. 2, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempi medi di erogazione dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento 
all'esercizio finanziario precedente

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Macrofamiglia: PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

IBAN e pagamenti informatici

Macrofamiglia: OPERE PUBBLICHE

Documenti di programmazione Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione

Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti

Relazioni annuali Relazioni annuali

Altri documenti

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate

Macrofamiglia: PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

NON APPLICABILE

 Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione NON APPLICABILE

2) delibere di adozione o approvazione NON APPLICABILE

3) relativi allegati tecnici NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei 
pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie SERBOLI BARBARA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
82/2005

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)

U.O.C. Gestioni Economiche e 
Finanziarie SERBOLI BARBARA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Area Funzionale Tecnica 
CRISTOFOLETTI GILBERTO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle 
scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

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 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 39, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

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)

Art. 39, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

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)
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Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Macrofamiglia: INFORMAZIONI AMBIENTALI

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: NON APPLICABILE

Stato dell'ambiente NON APPLICABILE

Fattori inquinanti NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio NON APPLICABILE

Macrofamiglia: STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Macrofamiglia: INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

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)

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Stato della salute e della sicurezza 
umana

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

U.O.C. Gestione Amministrativa Integrata ai 
processi di sviluppo sanitario GIUSTI 

EMANUELE 

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

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)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 42, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)



Pagina 369 di 392

AZIENDA USL8 di AREZZO: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTIAZIENDA USL8 di AREZZO: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Tipologie di dati Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo

Nominativo del responsabile 
della produzione, 

dell'aggiornamento e 
trasmissione del dato

Nominativo del 
responsabile della 

struttura deputata alla 
pubblicazione del dato

Macrofamiglia: ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale

Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo

Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione Tempestivo

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Macrofamiglia: ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO

Accesso civico

Tempestivo

Tempestivo

Macrofamiglia: ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBILITA' E CATALOGO DATI, METADATI E BANCHE DATI

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale

Annuale

Macrofamiglia: ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione

U.O.C.  Normazione, supporto al 
Governo strategico e direzionale 
amministrativo  SALVI PAOLA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione

delib. CiVIT n. 
105/2010 e 2/2012 

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012

Relazione del responsabile della 
corruzione

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)

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Atti di adeguamento a provvedimenti 
CiVIT

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 
39/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Nome del Responsabile 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

Responsabile Trasparenza MASSAINI 
STEFANIA

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013

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

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005

ICT ESTAV Arezzo PICCHI 
ALESSANDRO

Responsabile Trasparenza 
MASSAINI STEFANIA

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005

Catalogo di dati, metadati e banche 
dati

ICT ESTAV Arezzo PICCHI 
ALESSANDRO

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 
anno)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

ICT ESTAV Arezzo PICCHI 
ALESSANDRO

Art. 63, cc. 3-bis e 3-
quater, d.lgs. n. 
82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in 
rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di intermediari abilitati, per 
la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per 
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e 
certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica 
(l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 
1 novembre 2013)

Staff Direzione Aziendale GIUSTI 
EMANUELE
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ALLEGATO 1 all'Aggiornamento 2016 del Programma Triennale trasparenza integrità 2016-2018 Azienda USL Toscana sud-est

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Disposizioni generali

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Atti generali

Riferimenti normativi su organizzazione e attività Direttore UOC Affari Generali

Atti amministrativi generali Direttore UOC Affari Generali

Statuti e leggi regionali Direttore UOC Affari Generali

Codice disciplinare e codice di condotta Tempestivo Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Oneri informativi per cittadini e imprese Direttore UOC Affari Generali

Scadenzario obblighi amministrativi Scadenzario obblighi amministrativi Tempestivo Direttore UOC Affari Generali

Burocrazia zero Burocrazia zero Tempestivo Direttore UOC Affari Generali

Organizzazione

v. sottosezione Personale-Incarichi amministrativi di vertice

Obbligo non pertinente per le ASL

Curricula c.s.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica c.s.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici c.s.

c.s.

c.s.

Denominazione  sotto-
sezione 1 livello

Denominazione sotto-sezione 2 
livello (Tipologie di dati)

Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 
dati, documenti, informazioni

Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 
1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Resp.Trasparenza per il Programma – Direttore, Dirigente, 
Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per quanto di 
competenza

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)

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico 
di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con 
uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione 
dell'interessato

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

Organi di indirizzo politico-amministrativo

(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)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Organizzazione

Annuale c.s.

Annuale c.s.

c.s.

Annuale c.s.

Annuale c.s.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati c.s.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Obbligo non pertinente per le ASL

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Obbligo non pertinente per le ASL

Articolazione degli uffici

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

Organi di indirizzo politico-amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, 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)]  (obbligo non previsto per i comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti)

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) (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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 €)  (obbligo non previsto 
per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti)

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone 
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Telefono e posta elettronica Telefono e posta elettronica

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

Personale

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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)

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza,  in collaborazione con Sez. 
Telecomunicazioni e UOC Comunicazione

Consulenti e 
collaboratori

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) per i quali è previsto un compenso 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

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

2) 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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
gli incarichi di consulenza affidati nel settore di competenza

3) 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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
gli incarichi di consulenza affidati nel settore di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
gli incarichi di consulenza affidati nel settore di competenza

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

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
gli incarichi di consulenza affidati nel settore di competenza

Incarichi amministrativi di vertice 
(Segretario generale, Capo 
Dipartimento, Direttore generale o 
posizioni assimilate) 

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti 
della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

v. sottosezione Personale-Incarichi amministrativi di vertice 
((Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Personale

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione
Obbligo assolto mediante link al sito Regione Toscana

SSN - Procedure selettive

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Per ciascun titolare di incarico:

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Incarichi amministrativi di vertice 
(Segretario generale, Capo 
Dipartimento, Direttore generale o 
posizioni assimilate) 

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare 
erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) 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, 
e relativi compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Incarichi amministrativi di vertice
(Direttore generale, Direttore 
sanitario, Direttore amministrativo)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore 
generale, direttore sanitario e direttore amministrativo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Link sito Regione Toscana e per la parte di competenza Direttore 
UOC Gestione del Gestione del Personale e AA.CC.NN.

SSN- Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti 
della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali 
(comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigenti
(dirigenti non generali) 

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Personale

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Posti di funzione disponibili Tempestivo
Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato Annuale
Obbligo non pertinente per le ASL

Bandi e avvisi di selezione
Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:

1) curriculum vitae Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Posizioni organizzative Posizioni organizzative Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Dotazione organica

Conto annuale del personale Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Costo personale tempo indeterminato Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Dirigenti
(dirigenti non generali) 

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) 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, 
e relativi compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e 
relativi criteri di scelta

Dirigenti (Responsabili di 
Dipartimento e Responsabili di 
strutture semplici e complesse)

SSN - Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di 
strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali  di responsabile di dipartimento e di 
strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali 
(comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi 

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)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Personale

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN.

Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva Direttore UOC Politiche del Personale e Relazioni Sindacali

Contrattazione integrativa

Contratti integrativi Direttore UOC Politiche del Personale e Relazioni Sindacali

Costi contratti integrativi Direttore UOC Politiche del Personale e Relazioni Sindacali

OIV Nominativi, curricula e compensi Direttore UOC Controllo di Gestione

Bandi di concorso

Obbligo a carico Estav-Sud Est

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Tempestivo 

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto

2) eventuale spesa prevista

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Direttore UOC Controllo di Gestione

Personale non a tempo 
indeterminato

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei 
contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della 
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, 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, 
articolato per aree professionali, 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

(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (non dirigenti)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non 
dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, 
per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN per i dati di 
competenza

Dati relativi alle procedure selettive

(da pubblicare in tabelle)

Per borse di studio e servizio civile Ag. Formazione, per specialisti 
ambulatoriali e  guardia medica UOC Gestione del Personale e 
AA.CC.NN., per bandi sui Progetti Vita indipendente Direttori 
Distretti

Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni
Performance

Piano della Performance Piano della Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Direttore UOC Controllo di Gestione

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Direttore UOC Controllo di Gestione

Tempestivo Direttore UOC Controllo di Gestione

Relazione OIV sul funzionamento del Sistema Tempestivo Direttore UOC Controllo di Gestione

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Dati relativi ai premi

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo Direttore UOC Politiche del Personale e Relazioni Sindacali

Enti controllati Enti pubblici vigilati

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

3) durata dell'impegno Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Documento dell'OIV di validazione 
della Relazione sulla Performance

Documento OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance

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

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)

Ammontare complessivo dei premi
(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN. con la 
collaborazione della U.O.C. Politiche del Personale e Relazioni 
sindacali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN. con la 
collaborazione della U.O.C. Politiche del Personale e Relazioni 
sindacali

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN. con la 
collaborazione della U.O.C. Politiche del Personale e Relazioni 
sindacali

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)

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN. con la 
collaborazione della U.O.C. Politiche del Personale e Relazioni 
sindacali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore UOC Gestione del Personale e AA.CC.NN. con la 
collaborazione della U.O.C. Politiche del Personale e Relazioni 
sindacali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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)

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)

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)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Enti controllati Enti pubblici vigilati

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Società partecipate

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

3) durata dell'impegno Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Enti di diritto privato controllati

Non presenti

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

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)

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)

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)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, 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)

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)

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)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 
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sezione 1 livello
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Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Enti controllati

Enti di diritto privato controllati

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa Dati aggregati attività amministrativa Direttore UOC Affari Generali

Tipologie di procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

1) contenuto

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

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 relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Annuale
La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore del decreto

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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) Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 

quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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) Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 

quanto di competenza

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) Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 

quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati 
attraverso diversi canali, con il relativo andamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Singoli procedimenti di autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza
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Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

2)  oggetto

3) eventuale spesa prevista

Tempestivo

Tempestivo

Monitoraggio tempi procedimentali Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti dell'ufficio responsabile

Convenzioni-quadro Direttore UOC Affari Generali

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati Direttore UOC Affari Generali

Modalità per lo svolgimento dei controlli Direttore UOC Affari Generali

Provvedimenti

Direttore UOC Affari Generali

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Direttore UOC Affari Generali

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Singoli procedimenti di autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile del procedimento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 

quanto di competenza
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore del decreto
Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

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)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati 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)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle 
amministrazioni procedenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

(da pubblicare in tabelle)

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Direttore, Dirigente, Responsabile di U.O., U.F., Sezione, Ufficio per 
quanto di competenza
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sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Controlli sulle imprese

Tipologie di controllo Direttore Dip. Prevenzione

Obblighi e adempimenti Direttore Dip. Prevenzione

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Delibera a contrarre Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Avvisi sistema di qualificazione Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Struttura proponente Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Oggetto del bando Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Procedura di scelta del contraente Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Aggiudicatario Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Importo di aggiudicazione Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Importo delle somme liquidate Tempestivo Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese 
sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Bandi di gara e 
contratti

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

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

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

Avvisi, bandi ed inviti

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

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

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 163/2006

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 con Comunicato 
del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato 
al procedimento
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Estav Sud - Est e Area Tecnica secondo oggetto di gara

Criteri e modalità Criteri e modalità Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Atti di concessione

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Per ciascuno:

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Albo dei beneficiari Annuale Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Bilancio preventivo Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Bilancio consuntivo Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Bandi di gara e 
contratti

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 con Comunicato 
del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo 
Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 
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)

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)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  
esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura 
economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci

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)

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)

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)
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Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Rilievi organi di controllo e revisione Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Rilievi Corte dei conti Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Direttore UOC Comunicazione

Class action Class action

Tempestivo Direttore UOC Affari Legali

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Direttore UOC Affari Legali

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Direttore UOC Affari Legali

Costi contabilizzati Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Tempi medi di erogazione dei servizi

Liste di attesa

Indicatore di tempestività dei pagamenti Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Elenco debiti scaduti Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Piano dei pagamenti Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Beni immobili e 
gestione patrimonio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, 

degli organi di revisione amministrativa e contabile
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti 
riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Carta dei servizi e standard di 
qualità

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Notizia del ricorso in giudizio propostodai 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

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi medi di erogazione dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che 
intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Direttori/Responsabili UUOO interessate per ciascun servizio  di  
competenza  erogato

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)

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)

Direttori/Responsabili UUOO interessate per ciascun servizio  di  
competenza  erogato

Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti (annuale e trimestrale, 

D.L. 66/2014) 
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 
(indicatore di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Elenco debiti scaduti (rif. 
Delib.ANAC 71/2013)

Elenco  in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per 
obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e 
prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non 
sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata 
per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Piano dei pagamenti (rif. 
Delib.ANAC 71/2013)

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Elenco debiti comunicati ai creditori Direttore UOC  Gestioni Economiche e  Finanziarie

Opere pubbliche

Documenti di programmazione Direttore UOC Nuove Opere

Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti Direttore UOC Nuove Opere

Relazioni annuali Relazioni annuali Direttore UOC Nuove Opere

Altri documenti Direttore UOC Nuove Opere

Nuclei di valutazione Direttore UOC Nuove Opere

Direttore UOC Nuove Opere

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate Direttore UOC Nuove Opere

Obbligo non pertinente per le ASL

 Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione

2) delibere di adozione o approvazione

3) relativi allegati tecnici

Informazioni ambientali
Informazioni ambientali Obbligo a carico ARPAT

Stato dell'ambiente

Pagamenti 
dell'amministrazione

Elenco debiti comunicati ai creditori 
(rif. Delib.ANAC 71/2013)

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, 
con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei 
valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex 
post che si discostino dalle valutazioni ex ante

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche 
completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Informazioni ambientali

Fattori inquinanti

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Stato della salute e della sicurezza umana

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Direttore UOC Comunicazione

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Direttore UOC Affari Generali

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Piano triennale di prevenzione della corruzione Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Resp. Prevenzione della corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Resp. Prevenzione della corruzione

Responsabile della trasparenza Tempestivo Resp. Trasparenza

Tempestivo Resp. Prevenzione della corruzione

Relazione del responsabile della corruzione Resp. Prevenzione della corruzione

Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT Tempestivo Resp. Prevenzione della corruzione

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Resp. Prevenzione della corruzione

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)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

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)

Resp. SPP per procedura operativa generale sulla gestione delle 
elemergenze – incendio, terremoto, allagamento, minaccia 
attentato)

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Altri contenuti - 
Corruzione

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione)

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 recante i risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione



Pagina 386 di 392

ALLEGATO 1 all'Aggiornamento 2016 del Programma Triennale trasparenza integrità 2016-2018 Azienda USL Toscana sud-est

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Denominazione  sotto-

sezione 1 livello
Denominazione sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di dati)
Ambiti di competenza/responsabilità redazione/pubblicazione 

dati, documenti, informazioni

Accesso civico

Tempestivo Resp. Trasparenza

Tempestivo Resp. Trasparenza

Regolamenti Annuale Direttore UOC ITC

Catalogo di dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale Direttore UOC ITC

Direttore UOC ITC

Provvedimenti per uso dei servizi in rete Annuale Direttore UOC Affari Generali

Resp. Trasparenza

Altri contenuti - 
Accesso civico Nome del Responsabile 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

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

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche dati

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei 
dati

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella 
circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di 
intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di 
denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, 
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e 
certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e 
della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni 
prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Altri contenuti - Dati 
ulteriori

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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Tipologia Riferimento normativo

A 

B

C 

D

E art. 28, d.lgs. n. 33/2013

F

art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 
33/2013

art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art. 1, c. 34, l. n. 190/2012

art. 22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

art. 12, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

art. 39, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
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Tipologia Riferimento normativo

G

H

I

L art. 29, c. 1, l. n. 241/1990

M

N

O artt. 1, d.p.r. n. 118/2000

P art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013

Q

R

S art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012

art. 40, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

art. 41, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

 art. 2, c.2, d.lgs. n. 82/2005 

art. 1, c. 7, d.p.r. n. 
108/2004; art. 55, paragrafo 
5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. 
1, l. n. 180/2011

premessa, delib. CiVIT n. 
12/2013
art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. n. 
198/2009
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Tipologia Riferimento normativo

T

art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 
33/2013
art. 1, c. 34, l. n. 190/2012



Pagina 390 di 392

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Enti destinatari

Regioni

Regioni, Province autonome e Province

Comuni

Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte  le amministrazioni  
dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni  dello  Stato ad 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,  i  Comuni,  le  Comunità  montane e  loro  consorzi  e associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  
gli Istituti autonomi case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  
non economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 
rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla 
revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della 
peculiarità dei propri ordinamenti

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  enti pubblici 
nazionali, nonchè  società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della 
peculiarità dei propri ordinamenti

"Per <<pubbliche amministrazioni>> si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni, nonché le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, escluse le società 
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati, e loro controllate"
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Enti destinatari

Aziende sanitarie ed ospedaliere

Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario

Amministrazioni dello Stato

Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, ogni persona 
fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un 
organismo pubblico

Amministrazioni  statali, enti   pubblici   nazionali e società con totale o  prevalente  capitale  pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni 
amministrative
Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di 
cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, 
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed altri enti 
pubblici
Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli 
enti di diritto privato in controllo pubblico

Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le 
assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite, altre 
amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori 
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Enti destinatari
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici 
comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di 
nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 
(escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse 
le fondazioni. 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti


