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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 68  DEL 28/01/2016

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

USL9 - Responsabile Ufficio Anticorruzione

adotta la seguente deliberazione:

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 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  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, 
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• 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:
• 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;

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

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

CONSIDERATO che il  D. Lgs.  33/2013 espressamente prevede che le  misure del  Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della
corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano;

DATO ATTO che il Dr. Enrico Desideri, attuale Direttore Generale, ha, sin dalla sua nomina di
Commissario (01/07/2016) adottato  politiche, comportamenti e soluzioni che hanno espresso la
piena consapevolezza del proprio coinvolgimento nella predisposizione delle misure organizzative
necessarie  alla  prevenzione  della  corruzione  nonché l'interesse ad approfondire  ed analizzare  il
fenomeno all'interno dell'Azienda;

DATO ATTO  che nei mesi di commissariamento (dal 1/7/2015 al 31/12/2015) delle Aziende USL
7 (Siena), 8 (Arezzo) e 9 (Grosseto) sia il Commissario che i Vicecommissari e Dirigenti di Staff
hanno partecipato attivamente alle giornate di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza
che si sono tenute nelle tre sedi di Grosseto (22/9/2015), Siena (21/10/2015) e Arezzo (26/11/2015);
 
DATO ATTO  che la Direzione Aziendale, nel corso di più incontri svolti nel corrente mese, ha
preso visione e contribuito, anche partecipando agli incontri del gruppo di lavoro anticorruzione e
trasparenza, alla redazione del documento di cui trattasi; 
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PRESO ATTO che, entro il 31 gennaio di ogni anno è obbligatorio procedere all’adozione del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, quale sezione dello stesso, del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

DATO ATTO  che  il  Piano  proposto  recepisce  i  principi  di  continuità  con  il  Piano  Nazionale
Anticorruzione e relativo aggiornamento 2015 e con i  tre  Piani  Anticorruzione aggiornati  delle
Aziende di Siena, Arezzo e Grosseto;

DATO  ATTO che  allo  scopo  di  evitare  adempimenti  meramente  temporanei  e  agevolare  la
riorganizzazione  in  corso  il  Piano  delinea  una  fase  transitoria,  in  cui  rimanda  l'avvio  della
mappatura  dei  processi  e  la  gestione  dei  rischi  alla  definizione  normativa  ed  organizzativa
dell'Azienda Usl Toscana Sud Est;

DATO  ATTO che  il  Piano  contiene,  altresì,  la  programmazione  di  azioni  prioritarie  di
omogenizzazione finalizzate alla prevenzione della corruzione, precise, fattibili nonché verificabili
nella loro effettiva realizzazione;

DATO ATTO infine che il Piano è adottato nella fase di avvio del processo organizzativo e che il
Responsabile della prevenzione della  corruzione,  si  riserva,  ai  sensi  dell’art.  1 comma 10 della
legge 190 del 2012 di proporre, entro l’anno 2016, l'eventuale modifica dello stesso a seguito dei
mutamenti intervenuti nell’organizzazione;  

PRESO ATTO che, con riferimento alla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 120/2010, l'Azienda Usl
Toscana Sud-Est ha ritenuto di procedere a consultazione delle associazioni dei consumatori e degli
utenti  e  comunque  dell'intera  cittadinanza  e  stakeholders interessati  all'attività  dell'Azienda
medesima, mediante procedura “aperta”, con invito a formulare proposte o suggerimenti sul Piano
Triennale per la  Prevenzione della  Corruzione e sul Programma Triennale per la  Trasparenza e
l’Integrità 2016-2018;

PRESO altresì  ATTO che nel  periodo di pubblicazione sul  sito web istituzionale dell'Azienda Usl
Toscana Sud-Est e sui siti web delle ex tre Aziende Usl 7, 8 e 9 dell'avviso non risultano pervenuti
all'indirizzo di posta elettronica indicato (responsabileanticorruzione@usl9.toscana.it)  suggerimenti o
proposte da parte dei destinatari dell'invito;

RITENUTO pertanto  necessario  procedere  alla  tempestiva  adozione  integrata  ed  interamente
convergente verso l'obiettivo di prevenzione della illegalità del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e dell’Illegalità 2016-2018 dell’Azienda USL Toscana Sud-Est  e, quale sezione
dello stesso, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde
rispettare i termini previsti  dalla normativa e garantire la tempestiva messa in atto delle misure
previste nei due Piani; 
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ATTESTATA la legittimità e la regolarità' formale e sostanziale della presente proposta 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

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

• di adottare il Piano  Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2016-
2018 dell’Azienda  USL  Toscana  Sud-Est,  secondo  la  versione  allegata,  quale  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

• di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 è una
sezione del Piano Triennale  per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2016-2018
dell’Azienda USL Toscana Sud-Est;

• di disporre la pubblicazione del Piano  Triennale  per la Prevenzione  della Corruzione e
dell’Illegalità 2016-2018 sul sito istituzionale dell’Azienda USL Toscana Sud-Est e sui siti
web delle ex tre Aziende Usl 7 (Siena), 8 (Arezzo) e 9 (Grosseto);

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  42, comma 4,
legge regionale toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di garantire il
rispetto della  scadenza normativamente prevista  e  la  tempestiva attuazione delle misure
previste nel Piano Triennale  per la Prevenzione  della Corruzione e dell’Illegalità 2016-
2018 dell’Azienda  USL Toscana  Sud-Est,  compresa  la  sezione  relativa  al  Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

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

• di adottare il Piano Triennale  per la Prevenzione  della Corruzione e dell’Illegalità 2016-
2018 dell’Azienda  USL  Toscana  Sud-Est,  secondo  la  versione  allegata,  quale  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

• di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 è una
sezione del Piano Triennale  per la Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2016-2018
dell’Azienda USL Toscana Sud-Est;

• di disporre la pubblicazione del Piano  Triennale  per la Prevenzione  della Corruzione e
dell’Illegalità 2016-2018 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 il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  42,  comma 4,

legge regionale toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di garantire il
rispetto della  scadenza normativamente prevista  e  la  tempestiva attuazione delle misure
previste nel Piano Triennale  per la Prevenzione  della Corruzione e dell’Illegalità 2016-
2018 dell’Azienda  USL Toscana  Sud-Est,  compresa  la  sezione  relativa  al  Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

• 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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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
TOSCANA SUD-EST

TRIENNIO 2016-2018

1
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PREMESSA E DESCRIZIONE DEL CONTESTO

La  elaborazione  del  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  della  Azienda  Unità
Sanitaria Locale Toscana Sud-Est coincide con due importanti novità di contesto :

A. La Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 dell'ANAC che aggiorna il Piano Nazionale
Anticorruzione  2015  e  prevede  significativi  elementi  di  novità,  tali  da  impattare  sulla
elaborazione del PTPC;

B. La formale costituzione di una nuova Azienda Sanitaria, sul territorio delle Aziende Unità
Sanitarie Locali n. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, che vengono superate per dare
luogo alla Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est (Legge Regione Toscana n. 28
del 16 marzo 2015 e n. 84 del 28/12/2015).

LA DETERMINA ANAC N. 12/2015

La  Determinazione  ANAC rappresenta  un  orientamento  necessario  e  determinante per
l'elaborazione dei  PTPC: da un lato individua importanti "correzioni di rotta" in particolare sulle
fasi della gestione del rischio corruzione, dall'altro dedica larga parte dell'aggiornamento alla nuova
e specifica Sezione della Sanità. 

L'area “Salute” infatti, per le caratteristiche di bene primario costituzionalmente garantito e protetto
e per la elevatissima sensibilità sociale con la quale vengono percepiti dalla collettività i servizi
erogati, costituisce un settore particolarmente sensibile al fenomeno della corruzione, o quantomeno
alla sua percezione  da parte della società civile.

I  cambiamenti  di  rotta  più  importanti,  che  emergono  dalla  Determinazione  Anac  n.  12  sono
riassumibili nei seguenti  tre punti:

1) Dalla  analisi  dei  PTPC  prodotti  dalle  pubbliche  amministrazioni  emerge  una
carenza/debolezza della analisi del contesto, quando non addirittura una sua totale assenza.
Il  contesto  viene  semplicemente  "riportato",  senza  una  effettiva  analisi  dalla  quale  fare
discendere una valutazione del rischio, e relativa individuazione di misure efficaci e mirate
alle concrete situazioni  locali. Questa genericità/ripetitività della valutazione delle aree a
rischio, e conseguenti misure, snatura l'obiettivo stesso della prevenzione della corruzione,
che non può essere mera ripetizione normativa, ma specifica e concreta individuazione dei
rischi e delle migliori modalità di prevenirli.  Per queste ragioni la Determinazione n. 12
modifica  la  denominazione  delle  misure  da  "obbligatorie"  a  "generali",  per  sottolineare
l'assoluto mandato  alle Amministrazioni di redigere PTPC  non appiattiti,  ripetitivi  delle
misure del PNA, ma portatori di misure "specifiche" che nascono dalla analisi/valutazione in
concreto  dei  rischi,  potendo  persino  derogare  a  misure  "generali"  a  favore  di  misure
specifiche più efficaci.

2) La Determinazione n. 12 insiste sulla molteplicità ed integrazione delle fonti informative al
fine della valutazione dei rischi e della individuazione delle migliori misure, sollecitando nei
PTPC una valutazione multidimensionale del  rischio sulla  base di  indicatori  (di  rischio)
costruiti in modo mirato. Le misure devono essere progettate, sostenibili e verificabili. 

3) Grande importanza viene assegnata all'indicazione dei tempi di realizzazione delle misure,
al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati. ANAC, in sostanza, chiede che non vi siano
misure  prive  di  indicazioni  in  merito  alle  modalità di  monitoraggio  dei  tempi  e  degli

3
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strumenti  di  valutazione di efficienza/efficacia.  Rispetto  ad un corposo elenco di misure
genericamente  programmate  è  preferibile  una  ridotta  progettazione  approfondendo  le
dimensioni  della  sostenibilità  e  verificabilità.  La  verificabilità  rappresenta  la  chiave  per
l'integrazione  del  PTPC  con  la  valutazione  delle  performance  (anche  attraverso  la
assegnazione di precisi obiettivi ai Dirigenti),  essa si pone a monte del processo, attraverso
l'analisi  delle  informazioni  sui  processi,  ed  a  valle,  tramite  la  valutazione  del
raggiungimento  di  obiettivi,  che  includano  anche  la  riduzione  dei  fattori  che  possono
abilitare o creare una condizione favorevole al fenomeno corruttivo.  

La Determinazione n. 12 declina il concetto di rischio in Sanità attraverso la connessione con il
concetto di "Risk Management"; anche in questo caso non si tratta di  mera coincidenza di due
processi  che  devono  rimanere  separati,  ma,  come  detto  esplicitamente,  di  un  "processo  che
attraverso  la  individuazione  dell'errore  (sistemi  di  banche  dati,  reportistica  etc)  individua  la
correlazione con le cause fino al monitoraggio delle misure atte alla prevenzione". 
La Determinazione n. 12 individua le seguenti aree di rischio "generali" per il settore Sanità :

a) Contratti pubblici

b) Incarichi e nomine 

c) Gestione delle entrate , spese e patrimonio

d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Tali  aree  generali,  a  prima  vista,  possono  apparire  comuni  con  la  totalità  della  Pubblica
Amministrazione; intenderle in questo modo sarebbe tuttavia un errore. L'impegno del PTPC deve
essere  infatti  quello  di  "declinare"  queste  aree  con riferimento  alla  specificità  del  settore  della
Sanità, ed in particolare della nuova Azienda USL Sud-Est.
Oltre  alla  individuazione  delle  aree  generali,  la  Determinazione  ANAC  elenca  quattro  aree
specifiche, da intendersi come esemplificazione e quindi non esaustive del complesso settore della
Sanità:

a) Attività libero professionale e liste di attesa

b) Rapporti contrattuali con privati accreditati

c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie : ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni

d) Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero.

LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST

In attuazione dell'art. 8 della Legge Regione Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 con il primo Gennaio
2016 è costituita  la  Azienda Unità  Sanitaria  Locale Toscana Sud-Est,  che supera le  3  Aziende
Sanitarie precedentemente esistenti sul territorio della Area Vasta: USL7 Siena, USL8 Arezzo ed
USL9 Grosseto.
Un quadro sintetico delle differenze in termini di bisogni, offerte e criticità delle tredici zone che
compongono la  nuova azienda di area vasta  è evidenziato in  un primo elaborato fornito da un
gruppo di professionisti di Area Vasta e presentato dal Dott. Valtere Giovannini e dal Dr. Enrico
Desideri, attuale Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Sud-Est, in occasione dell'incontro di
Area Vasta avvenuto a Siena il 14/12/2015 .
L'elaborato,  utile per la programmazione e l'organizzazione della  nuova azienda unica,  fornisce

4
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alcuni dati che aiutano la comprensione del contesto in cui viene ad operare la nuova azienda:
• progressivo invecchiamento della popolazione, in particolare nelle zone grossetane e senesi,

soprattutto per quanto riguarda la zona dell'Amiata;
• bassi livelli di natalità, soprattutto nella provincia di Grosseto;
• maggiore vulnerabilità socio-economica nell'area grossetana;
• stato  di  salute  dell'Area  Vasta  Sud-Est  generalmente  migliore  di  quello  del  resto  della

Toscana ma con diverse disomogeneità territoriali;
• peggiore  stato  di  salute  nelle  zone  della  provincia  di  Grosseto  ed  in  quella  dell'Amiata

Senese e Val d'Orcia;
• migliore stato di salute nelle aree urbane;
• mortalità  per  tumori  e  per  cardiopatia  ischemica  più  alta  nelle  zone  della  provincia  di

Grosseto;
• mortalità per malattie cerebrovascolari più alta nelle zone aretine;
• mortalità per malattie dell'apparato respiratorio più elevata nella zona Colline metallifere e

nelle zone dell'Amiata senese e Val d'Orcia e dell'Amiata grossetana;
• prevalenza del diabete più alta nelle zone della provincia di Grosseto;
• mortalità per incidenti stradali più alta nell'Area Vasta Sud-Est, rispetto al resto della regione

Toscana, soprattutto nei maschi

Ai  fini  della  strategia  di  prevenzione  della  corruzione  si  possono  rilevare  inoltre  le  seguenti
informazioni di base:
 

 la  dimensione  territoriale  dell'Azienda  USL Sud-Est  è  molto  estesa,  pari  a  11.561  KM
quadrati, oltre la metà della superficie delle Regione Toscana; 

 la popolazione residente è pari  a circa 840.000 persone,  meno elevata delle altre 2 aree
vaste;

 il tasso di urbanizzazione è il più basso della Toscana;

 il tasso di ruralità invece è il più alto;

 il tasso di anzianità è il più alto;

 il reddito medio imponibile è leggermente sotto la media della Regione;

 i quartili dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale della popolazione residente ad alto e
medio rischio sono aumentati in maniera significativa nei venti anni dal 1991 al 2011 (fonte
censimenti ISTAT); 

 gli indicatori di salute sono in linea con la media regionale;

 il ricorso alla assistenza ospedaliera, come punto di accesso alle prestazioni specialistiche è
più alto della media regionale, in particolare per la provincia di Grosseto;

 i reclami all'URP registrati, nell'anno 2014 sono stati 1.079 con un indice di 3,34 per 1000
abitanti, le richieste di danni sono state 285, con particolare incidenza delle richieste danni a
seguito di ricoveri;

 la gran parte dei reclami ha riguardato i tempi/liste di attesa (38% dei reclami) e gli aspetti
burocratico amministrativi (30% dei reclami), insieme queste due cause compongono i 2/3
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del totale dei reclami .

Sul Corriere della Sera del giorno 19 gennaio 2016 è stato pubblicato un articolo che afferma che la
zona sud della Toscana è cresciuta meno delle altre e per colmare le differenze dovrebbero essere
creati da un minimo di 4 mila ad un massimo di 18 mila nuovi posti di lavoro. In Toscana Sud il Pil
medio è risultato del 15% inferiore a quello toscano.
Da questi pochi dati si può comunque valutare l'esistenza di una relativa "fragilità" del cittadino,
anche economica, in particolare dell'area grossetana, dell'Amiata senese e della Val d'Orcia, ed una
marcata asimmetria nel rapporto con le strutture dei servizi,  aspetti da valutare come segnali di
allerta di potenziali  fenomeni di corruzione.  Un altro fattore che potrebbe favorire il  fenomeno
corruttivo è certamente la dispersione territoriale e dei processi di erogazione dei servizi. Anche la
burocratizzazione amministrativa  può apparire come  un elemento di criticità importante,  quanto
meno nella percezione dei cittadini.
Le  disposizioni  transitorie  della  legge  Regionale  n.  84  del  28/12/2015  “Riordino  dell'assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” (Bollettino
Ufficiale  n.  58  del  31/12/2015),  nel  Capo  XVIII  stabiliscono  alcuni  termini  in  tema  di
riorganizzazione ed in particolare:
-entro 29 febbraio 2016 ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei
rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro;
-entro 30 giugno 2016  adozione dello Statuto e degli altri regolamenti interni necessari per dare
attuazione alla legge.
In  merito  all'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  la  suddetta  legge  dispone  che  le
funzioni siano svolte dall'OIV dell'azienda individuata con deliberazione della Giunta Regionale
(non ancora pubblicata).
Il PNA ed il suo aggiornamento individuano nell'analisi e gestione del rischio il nucleo essenziale
dei Piani triennali. La propedeutica fase della mappatura dei processi non può tuttavia essere ancora
realizzata  per  la  nuova azienda Toscana Sud-Est,  in cui sono in stato di definizione struttura e
organizzazione.  Pertanto  nell'attesa,  si  rende  necessario  istituire  una  fase  transitoria,  in  cui  si
rimanda, per la gestione del rischio e relativa mappatura, al processo svolto dalle precedenti ex
aziende sanitarie 7, 8 e 9. 
A tal  fine  sono  allegati  e  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Piano,  i  tre  Piani
Anticorruzione aggiornati delle Aziende di Siena, Arezzo e Grosseto.
Per  quanto  riguarda  il  Programma  Triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  è  stato  possibile
procedere alla stesura di un unico documento, anch'esso allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
La mancanza di un assetto organizzativo definitivo che si protrarrà almeno sino al primo semestre
2016  potrà  impattare  sui  tempi,  le  modalità  e  conclusioni  delle  azioni   prioritarie  di
omogenizzazione ai fini della prevenzione della corruzione previste nel presente Piano.
La mappatura  complessiva dei  processi,  come consentito  dalla  Determinazione  ANAC n.12,  in
presenza di situazioni di significativa riorganizzazione/ristrutturazione invece verrà effettuata entro
l'anno  2017  vista  la  particolare  difficoltà  organizzativa.  La  mappatura  dei  processi  generali  e
specifici e dei procedimenti amministrativi entro l'anno 2016.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il  presente Piano si  applica,  per quanto compatibile  in  relazione alla  natura del  rapporto con i
processi aziendali, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato e ai
componenti  della  Direzione  Generale,  del  collegio  sindacale  e  dell'OIV,  a  tutti  coloro  che,  a
qualsiasi  titolo si  trovino ad operare all'interno delle  strutture aziendali  o in  nome e per  conto
dell'Azienda, incluse, in particolare, le seguenti categorie:
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a)medici, veterinari, psicologici ed altri a rapporto convenzionale;
b)consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
c)dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate;
d)personale assunto con contratto di somministrazione;
e)borsisti, stagisti e tirocinanti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRANSITORIO

Il Dr. Enrico Desideri, Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Sudest, formalmente costituitasi
il 1° gennaio 2016, ha nominato con delibera n. 4 del 4 gennaio 2016, il Dr. Onofrio Marcello quale
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  fino  al  31.12.2016,  salvo  nuova  nomina  per
intervenuta definizione normativa ed organizzativa degli assetti della nuova azienda.

LA TASK FORCE DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE

L'art. 13 della sopracitata legge regionale prevedeva, a partire dal 1 Luglio 2015 la decadenza di
tutti i Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi, delle Ausl incluse nell'ambito
territoriale di cui all'art. 8, comma 1 del medesimo dettato normativo.
A partire  dalla  stessa  data,  con  i  D.P.G.R.  n.  106  e  107  del  2015,  sono  stati  nominati  i  tre
commissari delle Aziende afferenti alle tre Aree Vaste (Nord-Ovest, Centro e Sud-Est) e un Vice
Commissario per ciascuna azienda.
Durante il periodo di gestione commissariale dell'Azienda Toscana Sud-Est, terminato il 31/12/2015
sono  state  intraprese  una  serie  di  azioni  finalizzate  all'individuazione  ed  alla  risoluzione  delle
numerose problematiche connesse al processo di unificazione.
In particolare, per affrontare le questioni riguardanti l'ambito della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, sono stati costituiti due gruppi di lavoro, anticorruzione e trasparenza, formati dai
Responsabili anticorruzione e Trasparenza delle aziende coinvolte e dai loro collaboratori.
I due gruppi, dopo una prima fase di incontri separati, hanno collaborato per coordinare la stesura
dell'unico Piano Anticorruzione e Trasparenza della nuova Azienda Usl Toscana Sud-Est.
Il Direttore Generale, nella delibera di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione
sopra citata, preso atto della complessità e della portata degli obblighi e dei compiti gravanti sul
Responsabile della prevenzione della corruzione ha ritenuto necessario dover garantire allo stesso la
continuità  di  un  adeguato  supporto  e  collaborazione  da  parte  degli  ex  Responsabili  per  la
prevenzione  della  corruzione  delle  aziende  coinvolte  nell'unificazione  e  dei  loro  collaboratori
amministrativi ed ha quindi rinviato a successivo atto l'individuazione e la nomina di una task force.
Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, Dr. Onofrio Marcello, e come
previsto nella delibera di nomina dello stesso,  la task force,  nel suo nucleo base,  in materia di
prevenzione della corruzione è così composta:
Dr.ssa  Daniela  Faenzi  –  P.O.  Supporto  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e
monitoraggio procedimenti amministrativi ex Az. Usl 9 Grosseto;
Dr. Custode Marchese -  Responsabile della prevenzione della corruzione ex Az. Usl 7 Siena;
Dr.ssa Gioia Fiengo – P.O. Ufficio Sviluppo Sistemi Organizzativi 
Dr. ssa Paola Salvi – Responsabile della prevenzione della corruzione ex Az. Usl 8 Arezzo;
Dr.ssa Donella Coselli – P.O. Ufficio Controlli Interni e supporto in materia di anticorruzione.
Il  gruppo di supporto potrà essere incrementato di nuove figure su autorizzazione del Direttore
Amministrativo a  seguito di  semplice  proposta  scritta  del  Responsabile  della  prevenzione della
corruzione.
Il supporto della Task force si sviluppa attraverso una collaborazione operativa alle funzioni del
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Rpc, al suo affiancamento nella costruzione del modello organizzativo del sistema di prevenzione,
nella gestione e coordinamento delle relazioni intra ed extra aziendali in materia.
La  Task  force  ha  inoltre  il  mandato  formale  di  presidiare  l'applicazione  della  normativa  e
l'attuazione delle misure di prevenzione in riferimento ai propri rispettivi ambiti territoriali nonché
di  mantenere  un  costante  flusso  informativo  sul  monitoraggio  verso  il  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  segnalare  tempestivamente  eventi  corruttivi  che  dovessero
verificarsi.
Si rende inoltre, necessaria e urgente, la presenza di un supporto informatico di riferimento, per la
definizione di un sistema di flussi  informativi finalizzati  alla raccolta e all'incrocio di dati,  alla
realizzazione di database in grado di interfacciarsi e dialogare con altre Amministrazioni e per la
creazione di un sistema informatico per la raccolta delle segnalazioni con garanzia di riservatezza
(criptatura della firma).
L'integrazione della lista dei Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione è rimandata alla
definizione organizzativa e gestionale dell'Azienda Toscana Sudest.

PROGRAMMAZIONE AZIONI PRIORITARIE DI OMOGENIZZAZIONE AI FINI DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Per effetto della LR 28/2015, a partire  dal 1° luglio 2015 le ex tre Aziende USL n. 7 Siena, n. 8
Arezzo e n. 9 Grosseto sono state commissariate in previsione della  unificazione 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  una   ricognizione  e  indispensabile
omogenizzazione  delle  procedure/funzioni  di  base  in  vista  dell'Azienda  unica,  la  cui  struttura
organizzativa di massima dovrà essere definita entro il primo semestre 2016.
Un  primo  risultato  di  tale  attività  si  è  evidenziato  nella  delibera  n.  4  del  4  gennaio  2016  di
costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e adozione del Regolamento per i procedimenti
disciplinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est.
Di  seguito  la  programmazione delle  altre  azioni  prioritarie  di  omogenizzazione,  in  attesa  della
definizione normativa ed organizzativa dell'Azienda Usl Toscana Sud-Est.
Per ciascuna azione di seguito elencata saranno formalizzati appositi gruppi di lavoro su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore Amministrativo.
Tali gruppi,  composti da figure professionali  esperte e competenti nelle materie trattate, dovranno
portare  a  termine  la  loro  attività  entro  i  tempi  stabiliti  dai  cronoprogrammi  proposti  dal
Responsabile della prevenzione della corruzione.

a)  La  redazione  di  un  unico  codice  di  comportamento  aziendale,  ai  sensi  dell'art.  54  del
D.lgs.165/2001  s.m.i,  DPR  62/2013,  Determina  Anac  n.  75/2013,  non  potrà  prescindere  dal
confronto ed integrazione dei tre documenti delle precedenti aziende.

La realizzazione della misura in oggetto si svilupperà attraverso una serie di fasi:
• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC ;
• analisi e studio di integrazioni per specifiche aziendali richieste o proposte dalle strutture

aziendali;
• coinvolgimento e partecipazione dell'Oiv con successivo parere obbligatorio sul Codice; 
• pubblicazione della bozza elaborata per la raccolta di osservazioni da parte dei dipendenti e

cittadinanza;
• formalizzazione attraverso l'adozione di delibera del direttore generale;
• adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del nuovo codice;
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• diffusione, informazione e formazione sul nuovo codice adottato;
• monitoraggio  e  controllo  del  rispetto  del  Codice  attraverso  indicatori  prestabiliti

(somministrazione questionari, audit, flussi informativi dei Referenti, ecc.).

b) Costruzione di un unico sistema di whislteblowing aziendale in sostituzione dei tre sistemi di
whistleblowing esistenti.

• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC ;
• redazione  di  una  check  list  operativa  sulle  azioni  da  intraprendere:  soppressione  dei

precedenti indirizzi mail aziendali di anticorruzione e segnalazioni, e contestuale creazione
del nuovo indirizzo,  armonizzazione delle 3 policy aziendali pre-esistenti,  elaborazione del
sistema  di  criptatura  della  firma,  predisposizione  procedura  per  la  protocollazione  delle
segnalazioni, elaborazione di iniziative per la diffusione e la conoscenza tra i dipendenti in
merito  all'uso  ed  alla  ratio  dello  strumento,  valutazione  e  monitoraggio  di
efficienza/efficacia.

c) Regolamento     attività ed incarichi extra-istituzionali
• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC ;
• redazione del regolamento armonizzando i precedenti regolamenti adottati dalle ex Aziende

Usl 7, 8 e 9;
• formalizzazione  attraverso  l'adozione  di  delibera  del  direttore  generale  e  diffusione  del

regolamento.

d)Attribuzione incarichi interni 
Va inteso che non si  tratta  del  regolamento sui  criteri  per  il  conferimento degli  incarichi,  che
evidentemente verrà fatto anche dopo confronto della Azienda con le OOSS, ma della sintesi dei
requisiti,  ai  fini dell'anticorruzione, per il  conferimento degli incarichi interni (conflitto di
interessi, iscrizione nel casellario giudiziario per reati contro la PA , incompatibilità).

 e) Regolamento dei procedimenti amministrativi   
• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC ;
• redazione del regolamento;
• formalizzazione  attraverso  l'adozione  di  delibera  del  direttore  generale  e  diffusione  del

regolamento.

f)  Regolamento su rapporto con informatori farmaceutici con particolare attenzione all'area
materno infantile

• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC (inclusa la referente aziendale
Unicef  della  ex  Ausl  7  limitatamente  alla policy  aziendale  di  adozione  del  Codice
Unicef;

• redazione del regolamento armonizzando/integrando i precedenti  regolamenti adottati
dalle ex Aziende Usl 7, 8 e 9;

• adozione e diffusione del regolamento.

g) Regolamento su sponsorizzazione attività formazione
• costituzione del gruppo di lavor individuato dal RPC;  
• redazione  del  regolamento  armonizzando  i  precedenti  regolamenti  adottati  dalle  ex
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Aziende Usl 7, 8 e 9;
• adozione e diffusione del regolamento.

h) Regolamento su attività concernenti il decesso ospedaliero
• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC; 
• redazione del regolamento con particolare riferimento alle sollecitazioni della Determina

Anac,  utilizzando come base le procedure/istruzioni già adottate dalle ex Aziende Usl 7,
8 e 9;

• adozione e diffusione del regolamento anche attraverso l'affissione di stampe cartacee
nei luoghi interessati.

i) Omogenizzazione clausola pantouflage nei contratti
• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC; 
• confronto e integrazione tra i modelli in uso nelle tre ex aziende Usl 7, 8 e 9;
• iniziative mirate ad informare i dipendenti e i privati.

k)  Omogenizzazione delle modulistiche relative alle dichiarazioni in materia di  trasparenza e
prevenzione della corruzione (conflitto di interessi, sentenza di condanna, ecc.) 

• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC;
• analisi, confronto ed omogenizzazione delle modulistiche adottate dalle tre ex aziende in

materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

j) Formazione anno 2016

L'Azienda Usl Toscana Sud-Est ritiene che la formazione svolga un ruolo di primaria importanza
nell'ambito della strategia per la prevenzione della corruzione.
La formazione è strumento indispensabile per assicurare una corretta e compiuta conoscenza delle
regole  di  condotta  che  il  personale  è  tenuto  ad  osservare  ai  sensi  del  Piano  e  del  Codice  di
comportamento  e  a  creare  un  contesto  favorevole  alla  legalità  attraverso,  in  particolare,   un
approccio valoriale.

La formazione sarà articolata su 3 livelli:
1)livello generale rivolto a tutti i dipendenti: il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
dell'illegalità, il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, il codice di comportamento,
cultura dell'etica e della legalità.
La formazione di livello generale sarà affidata, prevalentemente, a personale interno esperto con
comprovata esperienza.
2)livello specifico, rivolto al Responsabile per la prevenzione della corruzione, al Responsabile per
la  Trasparenza,  ai  componenti  della  task forse ed ad altro personale di supporto eventualmente
individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione avente ad oggetto le politiche, i
programmi ed i vari strumenti, tecniche, metodologie utilizzati per la formazione e la prevenzione
della corruzione, temi dell'etica e della legalità. 
Per  la  formazione  di  livello  specifico  verranno  privilegiate  le  offerte  formative  della  Scuola
Nazionale dell'Amministrazione e delle Università, anche a seguito di specifiche convenzioni, di
Transparency  Italia,  di  ISPE  Sanità  e  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  tramite  la
FormezPA.
3)Referenti,  dirigenti  e  funzionari  delle  aree  a  rischio:  politiche,  programmi  e  strumenti  di
prevenzione  della  corruzione  (gestione  del  rischio)  e  tematiche  settoriali  per  la  creazione  di
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competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a rischio. 

Per promuovere la cultura dell'etica e della legalità e per accrescere le competenze sui vari temi
concernenti l'integrità e la prevenzione della corruzione potranno essere organizzati interventi di
didattica frontale, seminari, laboratori didattici, percorsi di affiancamento on the job, FAD, webinar,
focu group, audit guidati da esperti per far sì che dall'incontro di dipendenti di diversa estrazione
possano  emergere,  nel  corso  dell'esame  di  casi  concreti  riferiti  al  contesto  di  vita
dell'amministrazione, i comportamenti eticamente corretti.

I Responsabili delle strutture aziendali, su semplice richiesta del Responsabile della prevenzione
della corruzione, ed entro i termini indicati da quest'ultimo, propongono  i nominativi dei dipendenti
da inserire nel programma di formazione. 

La selezione del personale destinatario di formazione, fatte salve motiva specifiche esigenze, viene
operata  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  sulla  base  dei  seguenti  criteri  di
priorità:

1)livello di responsabilità e ruolo riconnessi alla prevenzione della corruzione;
2)livello di responsabilità riconnesso all'incarico o alla posizione ricoperti;
3)grado di rischio dell'attività svolta;
4)assenza o minor livello di formazione, a parità degli altri requisiti
A prescindere dai  sopra esposti  criteri,  deve essere data  priorità  ai  neo assunti  ed al  personale
coinvolto in processi di rotazione.

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

l) adozione procedura per la raccolta delle segnalazioni provenienti dall'esterno.

• costituzione del gruppo di lavoro individuato dal RPC; 
• realizzazione di un sistema di raccolta indirizzato all'RPC, di ogni generica e/o specifica

comunicazione/suggerimento/segnalazione pervenuta a qualsiasi struttura aziendale (es. urp,
upd,  affari  legali,  segreterie  di  zona,  ufficio  ticket,  ecc.)  ed  inviata  da  cittadini  e/o
imprese/associazioni/organizzazioni nella quale è possibile ravvisare eventi corruttivi; 

• Si  ipotizza  la  costruzione  di  una piattaforma informatica  aperta  “in entrata”  all'invio  di
documenti  e dati  provenienti dall'esterno (e/o pervenuti dall'esterno a soggetti e strutture
aziendali), in cui l'accesso alle informazioni confluite sia di esclusiva visione per l'RPC; 

• redazione di una policy aziendale che regolamenti specifiche e modalità di funzionamento
della piattaforma, attori del sistema, obiettivi, indicatori di funzionamento e monitoraggio,
nonché  azioni  di  comunicazione  istituzionale  da  mettere  in  atto  per  la  diffusione  dello
strumento in questione;

• organizzazione ed attuazione di azioni per la diffusione della conoscenza della procedura in
oggetto e di sensibilizzazione della società civile. 
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PREROGATIVE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

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

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

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

3. avvalersi della collaborazione di qualsiasi struttura e professionalità presente in azienda.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

A tal  fine,  i  Responsabili  di  struttura e i Referenti  devono curare la tempestiva trasmissione al
Responsabile della prevenzione della corruzione di tutte le informazioni utili alla sua attività, tra
cui, a titolo di esempio:

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

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

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

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

• richieste di chiarimento della Corte dei Conti;

• rilievi del collegio sindacale;

• notizie relative a cambiamenti organizzativi

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'introduzione/sviluppo di un sistema dei controlli, diretto a prevenire e consentire l'emersione di
fenomeni di corruzione, essenziale nell'ambito di una policy aziendale  in materia di anticorruzione,
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presuppone che vi  sia  un modello organizzativo aziendale (inteso come assetto  organizzativo e
procedurale) ben definito e formalizzato.  Pertanto ogni attività di analisi e progettazione di tale
sistema sarà avviata solo successivamente alla approvazione degli atti organizzativi fondamentali
(Statuto e Regolamento di organizzazione) e dei relativi provvedimenti attuativi. 

MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

Il presente Piano è adottato nei termini e nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 190 e degli
altri atti normativi in materia: il Responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto che lo
stesso è adottato nella fase di avvio del processo organizzativo, si riserva, ai sensi dell’art. 1 comma 10
della legge 190 del 2012 di proporre entro l’anno 2016 l'eventuale modifica dello stesso a seguito dei
mutamenti intervenuti nell’organizzazione.
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