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1. Fonti   

 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “legge di stabilità per il 2016”  - art. 522 523; 

- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 contenente “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

- Delibera dell’Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e Aziende del SSR e per 

l’ARPA della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 18/12/2015 contenente “Linee guida ed 

indirizzi operativi per Aziende ed OAS”; 

- Orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015; 

- Orientamento ANAC n. 21 del 10 giugno 2015; 

- Comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015 contenente le indicazioni in materia 

di utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi dei contratti pubblici; 

- Atto di segnalazione, a Parlamento e Governo, del Consiglio dell’ANAC n. 6 del 23 

settembre 2015 contenente “Proposte di modifica alla disciplina in tema di inconferibilità di 

incarichi amministrativi, per condanna penale, contenuta nel Dlgs n. 235/2012 e le 

antinomie rispetto alle previsioni in tema di inconferibilia’, per condanna penale, previste dal 

Dlgs n. 39/2013”; 

- Atto di segnalazione, a Parlamento e Governo, del Consiglio dell’ANAC n. 4 del 10 giugno 

2015 contenete “Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in 

materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi”; 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente le “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” in particolare art. 7 rubricato “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza”; 

- Determinazione ANAC n. 6 del 6 maggio 2015 contenente le “Linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”; 

 

- Legge 27 maggio 2015, n. 69 contenente “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”; 

- Protocollo d’Intesa tra l’ANAC e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali del 
05/11/2014 per la realizzazione di una collaborazione di natura amministrativa finalizzata ad 
individuare e sperimentare nuovi modelli integrati di controllo interno per la gestione dei 
rischi collegati al Governo delle Aziende Sanitarie; 
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- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 865/2013 “Approvazione del percorso 
attuativo della certificabilità dei bilanci ai sensi del DM 1 marzo 2013”; 

- Comunicazione del Presidente ANAC prot. 0021671 del 29 dicembre 2014 ai Responsabili 
della prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico; 

- Delibera ANAC n. 149 del 22 dicembre 2014 di “Interpretazione e applicazione del decreto 
legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario”; 

- Sentenza del Consiglio di Stato n. 5583/2014 in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai 
sensi dell’art. 1, commi 49 e 50, della l. 6 novembre 2012 n. 190; 

- Deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL di Bologna n. 292 del 18/12/2014 di 
“Costituzione dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all’Organismo Indipendente di 
Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Delibera ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014 recante “Attestazioni OIV, o strutture con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte 
delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”; 

- Regolamento ANAC del 9 settembre 2014 recante il “Regolamento in materia di esercizio 
del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei 
Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei 
Codici di comportamento”; 

- Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

- Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014 n. 966 “Approvazione 
del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici”; 

- DLgs 12 aprile 2006, n. 163, contenente il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

- Delibera ANAC n. 72 del 11/09/2013 di “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA)” e documento di Piano 

- Intesa Conferenza Unificata Stato Regioni del 24.07.2013 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le 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 

- 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”;  
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- 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;  

- Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica;  

- 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.  

- Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla 

corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;  

- Schema di DPR recante: “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”;  

- D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis. 

“Autorità nazionale anticorruzione”;  

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”  

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

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

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 

dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al 

codice di procedura penale."  

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- Codice Penale (artt. 314 e seguenti)  

 

2. Premesse  

In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato Italiano con 

legge n. 116 del 3/8/2009, è stata adottata la Legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

entrata in vigore il 28.11.2012,  
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La legge 190/2012 prevede che il sistema di prevenzione della corruzione si articoli su due livelli: 

un livello nazionale, con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e un livello proprio di 

ciascuna amministrazione, mediante l’adozione di un Piano di Prevenzione Triennale (PTPC) da 

approvarsi e pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della suindicata 

legge. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

con deliberazione n. 72 del 11.9.2013 ed è stato aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  

Nell’aggiornamento 2015 del Piano, ANAC ha dato atto che nel corso del 2016 sarà predisposto 

ed adottato un nuovo PNA.  

Il PNA rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la 

prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, il 

ruolo e le responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e degli organi 

di vertice, le aree di rischio obbligatorie, generali e specifiche e le metodologie per il processo di 

gestione del rischio di corruzione. Il PNA  non si configura come un'attività compiuta, con un 

termine di completamento finale,  bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione 

via via da affinarsi, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione (come già affermato 

dalle Linee di indirizzo del Comitato Ministeriale di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013 e 

successivamente confermato nella determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del PNA 

adottato nel 2013). 

Il PNA è finalizzato, quindi, al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione  

In attuazione delle indicazioni contenute nella legge 190/2012 e nel PNA adottato nel 2013, questa 

Azienda USL ha adottato il suo primo PTPC nel gennaio 2014, relativo al triennio 2014/2017. 

Successivamente aggiornato, per il triennio di riferimento, nel gennaio 2015. 

Il presente Piano rappresenta un aggiornamento del PTPC 2015/2017 approvato con delibera n° 
41 del 30/01/2015. Alla luce di quanto previsto anche dall’aggiornamento 2015 del PNA, tiene 
conto delle indicazioni riguardanti il processo di gestione del rischio e l’approfondimento dedicato 
alla Sanità. 

 

Nell’ottica di una programmazione quanto più possibile “condivisa” e “partecipata”,  nel mese di 

dicembre questa Azienda USL ha avviato una consultazione pubblica ai fini dell’aggiornamento del 

PTPC  e del Programma Triennale per la Trasparenza (PTTI) al fine di acquisire proposte, 

osservazioni, pareri, suggerimenti da parte degli stakeholders interni ed esterni. La consultazione 
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è avvenuta mediante la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dedicato all’anticorruzione, 

in data 18/12/2015, completo di format elettronico da compilare entro il 31/12/2015, per l’invio dei 

contributi. Non sono pervenute comunicazioni. 

Il contenuto del presente PTPC si presenta coerente con le previsioni normative e indicazioni 

dell’ANAC e, nello stesso tempo, “controllato”, in quanto al momento della sua stesura  non si  può 

non tener conto delle novità che interverranno in attuazione della legge delega 124/2015 (cd. 

legge Madia), di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, che riguarderanno, tra le altre, 

anche la dirigenza e la dirigenza sanitaria, la materia degli appalti e delle concessioni. 

Stessa considerazione va fatta con riferimento alla prossima adozione da parte di ANAC, nel corso 

del 2016, del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione. 

Occorre, inoltre, dare atto che, a seguito dell’insediamento della nuova direzione aziendale 

(avvenuta nel marzo 2015) e di specifiche indicazioni regionali, l’intero apparato dell’Azienda USL 

di Bologna è stato oggetto di un consistente intervento di riorganizzazione che si stabilizzerà, 

presumibilmente, a far data dal prossimo mese di febbraio 2016, concretizzandosi con le nomine 

dei direttori delle nuove strutture e dei nuovi dipartimenti. 

L’attenzione degli organi di vertice aziendale al tema della prevenzione della corruzione, la loro 

piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi nella lotta alla corruzione e nell’individuazione 

delle misure organizzative necessarie, in ottemperanza alle previsioni normative e agli indirizzi 

provenienti dalle competenti autorità, ANAC in primis, si è tradotta nella creazione di un’apposita 

struttura organizzativa a ciò dedicata. 

L’iter è stato avviato nel luglio 2015 con la deliberazione 237 del 24/07/2015, avente ad oggetto 
“Prime determinazioni in ordine alla ridefinizione della struttura organizzativa aziendale” con la 
quale, anche per avviare il percorso di allineamento alle nuove indicazioni regionali, un primo 
riassetto organizzativo ha riguardato, tra le altre, l’identificazione di un’unità operativa (struttura 
complessa) “Trasparenza ed Anticorruzione”, da collocare in staff specifico al Direttore Generale, 
con avvio di un coordinamento interaziendale, al fine di  garantire omogeneità nell’assolvimento 
degli obblighi di pubblicità ed azioni integrate nella prevenzione della corruzione e contrasto ai 
fenomeni di illegalità. 

 

Con detta delibera e successivo atto (nota prot. 0074049 06/08/2015 “Conferimento incarico per la 
realizzazione del progetto UO Anticorruzione e Trasparenza (SC)”, è stato assegnato l’incarico di 
redazione di un progetto esecutivo riguardante questo specifico ambito. 

La direzione aziendale, valutata la rispondenza dei contenuti del progetto rispetto agli obiettivi di 
ridefinizione della struttura aziendale, in coerenza alle nuove indicazioni regionali, ha 
definitivamente disposto con la deliberazione n. 372 del 28/12/2015 “Ridefinizione della struttura  
organizzativa delle aree di attività amministrative territoriali, ospedaliere e di anticorruzione, 
trasparenza e privacy”,  l’individuazione della UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, 
collocandola in staff specifico al direttore generale. 
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Il nuovo assetto organizzativo avrà decorrenza dal 1/2/2016. Atti successivi determineranno in 
ordine agli incarichi di direzione/responsabilità della struttura oltre che di individuazione del 
personale da assegnare.  

 

Infine, si da atto che una specifica articolazione del PTPC è costituita dal Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) disciplinato dall’art. 15 del Dlgs n. 150/2009, i cui contenuti 

sono stati adeguati alla normativa introdotta a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 33/2013, 

avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni”. 

3. Relazione sulle attività svolte nel 2015  

In adempimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della l. 190/2012, sulla base delle 
indicazioni pervenute da ANAC in data 11/12/2015 e della scheda fornita, il RPC in carica, ha 
provveduto alla compilazione della relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite nel PTPC 2015/2017.  

La relazione, contenuta nello schema predisposto da ANAC, è stata pubblicata in data 15 gennaio 
sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti - 
Corruzione”. (Allegato n. 1) 

Si da’ atto che per ciò che riguarda l’Azienda USL di Bologna, si riscontra un sostanziale rispetto 
degli adempimenti previsti nel PTPC per l’anno 2015/2017 e di quanto indicato nel crono 
programma.  Ciò e’ stato possibile anche grazie ai tavoli di lavoro e operativi organizzati tra gli 
RPC delle Aziende di  Area Vasta Emilia Centro (AVEC),  attraverso i quali si è cercato di 
omogeneizzare gli strumenti, cooperare per un proficuo scambio di esperienze operative, 
condividere dubbi interpretativi sulle norme nonché predisporre procedure/protocolli. Questa 
collaborazione è avvenuta attraverso incontri programmati, relazioni, scambio di corrispondenza, 
attività di studio e predisposizione di documenti al fine di impostare le misure più specifiche e gli 
adempimenti più puntuali di prevenzione della corruzione che saranno posti in essere nel prossimo 
triennio, anche alla luce di tutti gli interventi legislativi in itinere e delle indicazioni operative 
dell’Autorità. 

In questo anno i soggetti particolarmente coinvolti a livello aziendale sono stati la Direzione 
Amministrativa dell’Azienda, il Responsabile della Trasparenza, i dirigenti aziendali individuati e 
nominati quali Referenti anticorruzione a supporto del RPC. 

In ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 8, della l. 190/2012, il primo step di attività 
ha riguardato l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 
2015/2017 - avvenuta con deliberazione del direttore generale n. 41 del 30 gennaio 2015. 

 

A seguito dell’approvazione il Responsabile ha curato entro il 31.01.2015: 

- la pubblicazione del PTPC sul portale web dell’azienda nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione Anticorruzione; 

- la trasmissione del PTPC all’ANAC mediante la procedura informatica Perla pa; 
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- la trasmissione in del PTPC alla Regione Emilia-Romagna. 

 

Il RPC, al fine di rendere operative le disposizioni contenute nell’aggiornamento del piano, ha  

attivato il percorso di presa d’atto dell’aggiornamento del documento programmatico e degli 

atti in esso richiamati ed allegati, da parte dei direttori di UOC, dei responsabili UOSD 

attraverso la nota prot. 19300/2015 del 27/2/2015. Nello specifico è stata richiesta ai singoli 

dirigenti in indirizzo di prendere visione e accettazione di quanto contenuto nel PTPC, negli atti 

e nel Codice di Comportamento, attraverso la compilazione di un modulo informatizzato 

predisposto sulla intranet, al quale ciascun direttore accedeva autendicandosi con le proprie 

credenziali. Detto percorso, a seguito di sollecito (nota pro. 33225/2015 del 8/4/2015) si è 

concluso in data 30/04/2015.  

Attività formativa 

L’obiettivo per l’anno 2015, in accordo con il Responsabile della Formazione aziendale e con il 

Risposabile della Trasparenza, è stato quello di approfondire i contenuti normativi in continua 

evoluzione con riferimento in particolare agli adempimenti primari nelle aree a rischio.  In particolar 

modo nella formazione sono stati coinvolti il RPC, i Referenti Anticorruzione Aziendali, così come 

individuati nel PTPC, i dirigenti e funzionari delle aree a rischio corruzione nonché i funzionari di 

diretta collaborazione del RPC. 

L’attività formativa è stata realizzata in sede di Area Vasta Emilia Centro (AVEC), in collaborazione 

con l’Istituto Ortopedico Rizzoli e  attraverso la partecipazione a corsi formativi organizzati dalla 

FIASO e dall’Associazione Illuminiamo la Salute. 

In collaborazione con il RPC dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR, è stata predisposta una 
formazione a distanza (FAD) riguardante “La disciplina sulla prevenzione della corruzione: finalità, 
soggetti, strumenti”. La FAD ha per oggetto i contenuti più rilevanti della normativa anticorruzione. 
in particolare sono state trattate le novità e i contenuti essenziali con riferimento alla finalità di 
detta normativa, alle figure che sono state introdotte a livello centrale e di singola amministrazione, 
agli strumenti che devono essere obbligatoriamente adottati e rispettati, agli obblighi e doveri che 
sono in capo al singolo dipendente, alle responsabilità e le correlate sanzioni. Trattasi degli aspetti 
salienti della complessa disciplina che ogni operatore deve conoscere al fine di aumentare la 
consapevolezza e la condivisione dei principi dell’etica pubblica, della legalità e della buona 
amministrazione. 

 

Il RPC, in accordo con l’ufficio formazione, con nota prot. 119724/2015 del 28/12/2015, indirizzata 

ai Referenti Aziendali Anticorruzione, ha attivato il percorso di acquisizione dei nominativi dei 

dipendenti da coinvolgere in questa prima fase, prediligendo il ruolo amministrativo e coinvolgendo 

innanzitutto i titolari i posizione organizzativa. Tutti i referenti hanno riscontrato alla richiesta. La 

FAD è stata accreditata. 

 

Gestione e trattamento del rischio  
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Nel corso dell’anno 2015, a seguito dell’attività formativa specifica svolta e della collaborazione 

operativa nei tavoli tecnici tra RPC in sede AVEC, è stata elaborata una proposta di graduazione 

del rischio da applicare ai processi mappati, con la finalità di individuare quelli a più alto rischio 

onde predisporre poi le modalità di trattamento e le misure anticorruzione più appropriate ed 

efficaci. 

Nel corso di questi studi e sperimentazioni è, in effetti, emerso che la metodologia proposta 

dall’allegato 5 del PNA, portasse ad un livellamento verso il basso dell’indice di valutazione. La 

media aritmetica proposta è, di fatto, un operatore di tipo compensativo che porterebbe ad una 

sottovalutazione del rischio. Onde superare questo gap e contestualizzare la valutazione degli 

aventi rischiosi relativi ai processi aziendali, si è sviluppata una metodologia di calcolo basata su 

quella proposta dal PNA ma modificata nell’individuazione dei range.  

Questa metodologia è stata condivisa con la Direzione Aziendale e sarà applicata ai fini 

dell’individuazione dei processi ad alto rischio per i quali nel corso del prossimo anno potranno 

essere individuate le misure di trattamento.  

L’individuazione di una modalità alternativa di calcolo è stata altresì supportata dall’aggiornamento 

2015 del PNA, che precisa che quella proposta dall’allegato 5 non è strettamente vincolante, 

potendo ogni amministrazione scegliere criteri diversi purché’ adeguati al fine.  

Gestione tempi procedimentali 

Con riferimento all’attività svolta dal gruppo sui tempi procedimentali, la cui istituzione è avvenuta 

nell’ottobre del 2014, si conferma la prosecuzione del progetto di potenziamento 

dell’informatizzazione dei procedimenti attraverso applicativi già in uso. trattandosi di attività che è 

stata oggetto di condivisione con le altre AUSL dell’AVEC, e tenuto conto della riorganizzazione 

aziendale, nel corso del 2015 si è giunti alla mappatura ed omogeneizzazione dei procedimenti 

anche complessi.  

Codice di Comportamento e Patti di Integrità 

Sia in materia di Codice di Comportamento che di Patti di Integrità, sono stati rispettati dai dirigenti 

all’uopo preposti le indicazioni normative di comunicazione, pubblicazione, consegna e 

sottoscrizione. 
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Istituto del whistleblowing 

Con la delibera 12 del 16/01/2015 è stato adottato il protocollo aziendale e la relativa modulistica, 

sia di segnalazione dell’illecito che di segnalazione di atti discriminatori. Il protocollo è stato 

pubblicato ed è disponibile sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Altri 

Contenuti – Corruzione” “Regolamenti per la repressione della corruzione e dell’illegalità” - 

Gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente dell'Azienda USL di 

Bologna e relative forme di tutela.  

Nell’anno 2015 non sono pervenute segnalazioni. Si è tuttavia rilevata una difficoltà intrinseca 

dello strumento collegata alla scarsa interiorizzazione da parte dei dipendenti del dovere di 

collaborare con il RPC ai fini della gestione degli eventi di maladministration. 

 

Piano Trasparenza e Integrità 

Con riferimento al PTTI aziendale, a seguito di espressa consultazione con il Responsabile della 

Trasparenza, si conferma in materia, la sostanziale completezza e regolarità degli adempimenti 

relativi agli obblighi di pubblicazione, di monitoraggio semestrale degli stessi, di assenza di episodi 

di accesso civico. 

 

4. Oggetto e finalità   

Ai sensi della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  di quanto contenuto nel PNA adottato nel 2013 

nonché nell’aggiornamento dello stesso intervenuto nel 2015, l’Azienda USL di Bologna, adotta il 

presente aggiornamento del PTPC  tenendo conto di ogni eventuale ulteriore integrazione si renda 

necessaria a seguito di mutamenti organizzativi o di nuovi interventi normativi, garantendo 

comunque la finalità di fornire  un’analisi accurata dei processi a più alto rischio di esposizione, di 

individuare gli interventi organizzativi e le misure più idonee a prevenirli in modo sia generico che 

specifico, ad individuare e condividere con gli organi di vertice e con i responsabili di tutti gli uffici 

aziendali le strategie di intervento, innanzitutto mediante l’integrazione con le altre misure e 

strumenti di miglioramento organizzativo (Piano della Trasparenza, Piano della Performance, 

Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci). 

Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento dei dipendenti e alla formazione. 

Il Piano individuerà le aree di rischio generali e specifiche per la Sanità la cui successiva e 

condivisa analisi potrebbe comportare una revisione della mappatura dei processi. 

5. Definizione di corruzione   

Per quanto riguarda il campo di azione individuato dalla legge e dalle iniziative di competenza 

dell’ANAC, la definizione di corruzione cui fare riferimento è quella contenuta nel PNA e nel suo 

aggiornamento, ossia più ampia delle specifiche fattispecie penalistiche rubricate nel codice 
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penale,  “I reati contro la Pubblica Amministrazione (Titolo II, capo I)” – come da espresso 

richiamo della legge 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e del reato specifico di 

corruzione. 

La nozione di corruzione cui fare riferimento coincide con la “maladministration”, intesa come 

assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento 

improprio da parte di interessi particolari.  

Tra le situazioni rilevanti vi rientrano, pertanto, atti e comportamenti che, anche se non consistenti 

in specifici reati, contrastano con la necessaria cura e priorità dell’interesse pubblico e 

pregiudicano l‘affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione e dei soggetti che 

svolgono attività di pubblico interesse. 

Trattasi pertanto di una nozione molto ampia che guarda alla “corruzione” come una patologia 

costituita da innumerevoli microcomportamenti e non solo da macroeventi. 

6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

L'articolo 1, commi 7 e 8, della l. n. 190/2012, dispone che l'organo di governo di ciascun ente 

individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione al quale sono assegnati i compiti prioritari di proporre, ciascun 

anno l'adozione/aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione  e 

verificandone l'efficace attuazione ed idoneità, proponendo modifiche quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. 

Con deliberazione n. 5 del 21/01/2014 è stato nominato Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, pro-tempore, dell’Azienda USL  di Bologna, il Dr. Alberto Maurizzi. Al momento della 

stesura del presente documento ed a seguito degli interventi di riorganizzazione già ampiamente 

trattati in premessa, il presente incarico è in fase di cessazione. 

In via esemplificativa al RPC competono le seguenti attività e funzioni: 

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di 

indirizzo politico (art. 1, comma 8),  

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8) su proposta dei dirigenti di unità 

operativa, - verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a),  

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a),  

- verificare, d’intesa con i dirigenti delle articolazioni aziendali competenti, l’effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 

siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b),  
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- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità 

(art. 1, comma 10, lett. c),  

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i 

risultati dell’attività (art. 1, comma 14).  

In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità sancite dalla legge n. 190/2012: 

 art. 1 comma 12: - 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'articolo 21 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 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 avere 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 sull'osservanza del piano;  

art.1 comma 14: - in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il 

responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per 

omesso controllo, sul piano disciplinare; la violazione, da parte dei dipendenti 

dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce 

illecito disciplinare.  

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare 

una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui 

il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'Ufficio 

Procedimenti Disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.  

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare 

tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in 

ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 

1994).  

Ove riscontri, poi, dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla 

Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge 

(art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC.  

Occorre inoltre far presente che, il Regolamento ANAC del 9 settembre 2014, in materia di 
esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC, con riferimento all’omessa adozione dei Piani 
Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici di 
Comportamento, ha dato di “omessa adozione” una definizione estremamente ampia, ossia, da 
intendersi anche come “approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo”; “ approvazione 
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di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati 
da altre amministrazioni e privi di contenuti specifici”; “approvazione di un provvedimento privo di 
misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, meramente riproduttivo del codice di 
comportamento emanato con decreto 62/2013”. 

In capo al RPC, secondo il quadro normativo attuale, incombono una responsabilità di tipo 

dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e della pubblica amministrazione.  

Nell’ambito delle previsioni contenute nella legge di stabilita 2016, legge n. 208/2015, ai sensi 

degli art. 522  e 523, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità  

amministrativa del Direttore Generale e del Responsabile  per la Trasparenza e per la 

Prevenzione della Corruzione, il mancato rispetto della pubblicazione dei dati di bilancio di 

esercizio entro 60 giorni dall’approvazione e la mancata attivazione (senza nuovi o maggior oneri) 

di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità in raccordo con il 

sistema regionale di monitoraggio finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole 

unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in coerenza  con il 

programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e 

con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i 

relativi esiti. 

In considerazione del ruolo, delle funzioni attribuite e delle responsabilità connesse, al RPC deve 

essere garantita una posizione di indipendenza tale da svolgere il suo compito in modo imparziale 

e al riparo da possibili ritorsioni (aggiornamento 2015 del PNA e prossimi decreti attuativi della l. 

124/2015, art. 7). 

 

7. Il raccordo con gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione  

La complessità dell’organizzazione aziendale fa ritenere necessario l’affiancamento RPC di 

Referenti qualificati individuati nei Direttori apicali e nei Direttori amministrativi delle Strutture 

aziendali che svolgeranno un ruolo di raccordo fra lo stesso e le Strutture da Loro dirette. 

I Referenti svolgeranno attività informativa nei confronti del RPC ai fini di un eventuale 

aggiornamento in itinere del PTPC e del monitoraggio dello stesso con riferimento all’attuazione 

delle misure o ad individuazione di nuove ed agli adempimenti previsti. 

L’azione dei Referenti è subordinata alle indicazioni e istruzioni del RPC, che rimane il riferimento 

aziendale per l’implementazione della politica di prevenzione nell’ambito dell’amministrazione e 

degli  adempimenti che ne derivano.  

Nello specifico provvedono a : 

- verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto previste dal Piano; 

- attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio; 

- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 
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- individuare, tra le attività di propria competenza, quelle più esposte al rischio corruzione; 

- adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento 

nazionale e aziendale nonché delle prescrizioni contenute nei PTPC e PTTI ; 

- monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi, nonché 

vigilare sul loro corretto uso da parte del Personale dipendente. 

 

Il RPC, nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato da un “Gruppo di lavoro tecnico di 

supporto in materia di Prevenzione della Corruzione”, che di norma dovrà riunirsi almeno una volta 

all’anno e/o in presenza di significativi mutamenti normativi in materia di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, come di seguito rappresentato: 

- Dott. Adriano Grassi, Direttore UOC Servizi Amministrativi Ospedalieri e Direttore 

Amministrativo dell’IRCCS 

- Dott. Francesco Rainaldi, Direttore del  Dipartimento Tecnico e Responsabile dell’ UO 

Progettazione e Sviluppo Edilizio 

- Dott.ssa Giancarla Pedrazzi, Direttore UOC Affari Generali e Legali   

- Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore UOC Servizio Acquisti Metropolitano  

- Dott.ssa Cristina Gambetti, Direttore UOC Amministrativa Dipartimento Sanità Pubblica  

- Dott.ssa Viviana Bianchi, Direttore UOC Amministrativa Dipartimento Cure Primarie  

- Dott. Giorgio Trotta, Direttore UOC Amministrativa Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche  

- Dott. Danilo Di Diodoro  Direttore UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione  

- Dott. Andrea Forni, Direttore UOC Libera Professione  

- Dott.ssa Teresa Mittaridonna, Direttore del Servizio Unico Amministrativo del Personale 

(SUMAP)  

- Dott. Nevio Samorè, Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza 

(SUMCF) 

- Dott. Luca Lelli Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) 

- Dott. Nicola Stigliano, Direttore Servizio Patrimonio  

- Dott.ssa Morena Borsari, Direttore Dipartimento Farmaceutico 

- Dott.ssa Grazia Matarante, Direttore UOC Amministrativa Dip. Servizi - Materno Infantile  

- Dott.ssa Laura Melandri, Direttore Uoc Amministrativa Dip Emergenza 

- Dott. Elena Magri, Direttore Uoc Acquisto E Cessione Prestazioni Sanitarie 

- Dr.ssa Adalgisa Protonotari, Responsabile del Coordinamento Interaziendale Accesso alle 

Prestazioni Specialistiche e   Direttore dell’UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale) 
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- Dott. Alberto Maurizzi, Direttore DAIOT - Dipartimento dei Servizi Amministrativi Integrati 
Ospedale Territorio,   Direttore UO Servizi Amministrativi Distrettuali e Direttore (ff) DACS - 
Dipartimento Accesso ai Servizi. 

Si da’ atto che a seguito della riorganizzazione aziendale ed in attesa delle nomine dei direttori 
delle nuove strutture organizzative sarà necessario integrare/modificare la composizione del 
sopradetto Gruppo.  

I suddetti Direttori/Dirigenti sono i Referenti in materia di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza. 

Inoltre, per tematiche specifiche che comportano particolari conoscenze tecniche di determinati 
settori sono istituiti i seguenti Gruppi Tecnici Ristretti. 

 

Gruppo Tecnico ristretto per tematiche in materia di contratti: 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano 

Direttore del Dipartimento Tecnico  

Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) 

 

Gruppo Tecnico ristretto per tematiche in materia di personale: 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del personale (SUMAP) 

Direttore dell’UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione 

 

Gruppo Tecnico ristretto per tematiche in materia di autorizzazioni, concessioni ed 
erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari: 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Direttore UOC Amministrativa Dipartimento Cure Primarie 

Direttore UOC Amministrativa Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche 

Direttore UOC Amministrativa Dipartimento Sanità Pubblica 

Coordinatore Area Amministrativa Ospedaliera 

 

A seguito dell’individuazione delle aree di rischio generiche e specifiche contenute 
nell’aggiornamento del PNA, si ravvisa la necessità di costituire altri gruppi tecnici per area 
tematica ed interdisciplinari ai fini anche dello sviluppo della programmazione integrata finalizzata 
all’allineamento degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale. 

La loro costituzione è tuttavia rinviata ad atto successivo non appena si sarà stabilizzata la 
riorganizzazione aziendale e saranno intervenute le nomine dei direttori.  

La Direzione Aziendale si impegna ad assicurare al RPC  il supporto di tutte le strutture aziendali e 
a garantire la collaborazione di tutti i dirigenti coinvolti nei processi. 
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In particolare per tutto ciò che concerne il supporto metodologico nella mappatura dei processi a 
rischio è prevista la collaborazione della UOSD Qualità ed Accreditamento. 

Per quanto attiene invece gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda, è previsto 
pieno raccordo con il Responsabile Aziendale Web. 

 

Il presente Piano prevede, quindi, il massimo coinvolgimento dei Direttori di Struttura e in tale 
ottica si confermano in capo alle figure apicali obblighi di collaborazione attiva e di 
corresponsabilità nella progettazione, promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire 
l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione.  

 

Dalla determina ANAC 12/2015, di aggiornamento del PNA, viene, infatti, ribadito e rafforzato 
quanto già stabilito dal PNA del 2013, ossia che: 

 

“Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza: 

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità 
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 
20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);” 

7.1 Ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione, raccordo con l’Organismo 

Aziendale di Supporto e con il Piano della Performance.  

Sulla base di quanto previsto dal PNA e dal suo aggiornamento, dalla l. 190/2014 e dall’art. 14 

Dlgs 150/2009, agli Organismi Indipendenti di Valutazione sono riconosciuti espressamente 

compiti di verifica sulla corretta declinazione delle misure previste dal PTPC in obiettivi specifici e 

misurabili. 

Coerentemente con quanto previsto nel PNA e nel suo aggiornamento, si riconosce all’OIV 

Regionale e all’OAS un ruolo di assoluto rilievo al fine di verificare la coerenza tra gli obiettivi della 

performance organizzativa ed individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione, in modo che 

l’attuazione delle medesime divenga uno degli strumenti di valutazione prima del dirigente e poi 

del personale non dirigenziale. 

In particolare, la delibera 2/2015 dell’OIV degli Enti del SSR della Regione Emilia-Romagna 

prevede espressamente al punto 3.1 che: 
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“Gli obiettivi di dettaglio assegnati alle strutture e/o ai singoli dirigenti/dipendenti relativi alle misure 
di prevenzione della corruzione ed all’assolvimento degli obblighi di trasparenza devono essere 
ripresi annualmente dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal 
Programma Triennale per Trasparenza ed Integrità (PTTI); essi devono essere inseriti in modo 
puntuale (e non con un semplice rinvio) rispettivamente nelle schede di budget delle singole 
strutture e/o nelle schede individuali dei singoli dirigenti/dipendenti. Il previsto collegamento tra 
PTPC/PTTI e Piano delle Performance viene così garantito a due livelli: 

 come previsto nella delibera 1/OIV, inserendo nel Piano delle Performance (triennale) uno 
specifico capitolo denominato “COLLEGAMENTO CON TRASPARENZA ED INTEGRITÀ”, 
nel quale dovrà essere illustrata in generale la politica aziendale in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, rinviando per i dettagli sia al PTPC ed al PTTI sia agli 
obiettivi di budget (cfr. punto seguente); 

 in modo dettagliato e con validità annuale nel Master budget (linee guida e schede di 
budget di struttura) e/o negli eventuali obiettivi individuali assegnati. 

 

In considerazione della riorganizzazione aziendale in itinere, dell’insediamento delle nuove 

direzioni di struttura e  della definizione del nuovo Piano Triennale della Perfomance e tenendo 

conto che al momento si è in attesa dell’atto deliberativo della Direzione Aziendale riferito alla 

composizione dell’OAS, si rinvia ad un successivo atto di aggiornamento del presente Piano per il 

raccordo con il PP circa la definizione delle metodologie, degli  indicatori e degli strumenti collegati 

alla declinazione delle misure previste nel presente PTPC e a quelle che saranno 

successivamente ed eventualmente individuate.  

8. Formazione dei dipendenti e del RPC  

Il presente PTPC pone una particolare attenzione al ruolo centrale e strategico svolto dalla 
formazione sia in termini di diffusione delle conoscenze in materia di anticorruzione che in quello di 
essere lo strumento attraverso il quale si coinvolgono, a diverso titolo, i dipendenti, aumentando la 
consapevolezza e la condivisione dei principi dell’etica pubblica, della legalità e della buona 
amministrazione.   

 

Il Piano Annuale Aziendale di Formazione prevede un percorso formativo obbligatorio per la 

prevenzione della corruzione. Tale percorso di formazione, definito d’intesa con il Responsabile 

della Formazione, seguirà un approccio che sia al contempo normativo - specialistico e valoriale, 

in modo da accrescere le competenze in materia e promuovere lo sviluppo del senso etico e 

stimolare la discussione sui temi dell’integrità facendo riferimento a situazioni concrete dalle quali 

possono emergere situazioni critiche che possono verificarsi nell’esperienza lavorativa quotidiana. 

 

E’, infatti, previsto per il biennio 2015/2016 un dossier formativo dedicato alla divulgazione dei temi 

della trasparenza, dell’anticorruzione, dell’etica e della legalità. Nello specifico, sulla base anche 

delle disposizioni contenute nel PNA, sono previste due tipologie di iniziative formative, a partire 

dalle quali saranno esplicitati gli eventi da declinare:  
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- una incentrata sui temi della normativa in materia di integrità, etica  e legalità dell’azione 

amministrativa e trasparenza; 

- una, più specifica, sui temi della prevenzione della corruzione, che, oltre ad approfondire i 

contenuti della normativa di riferimento, riguarderà prevalentemente le politiche, i 

programmi e gli strumenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nelle PA. Sarà indirizzata ai dipendenti operanti nei settori individuati come 

aree ad alto rischio corruttivo, sia di quelle individuate dal PNA e nel suo aggiornamento 

che di quelle derivanti dalla mappatura dei processi aziendali effettuata e che sarà 

eventualmente integrata. 

 

Per l’anno 2016  sarà attivata, con la tipologia della FAD (formazione a distanza) con modalità e-

learning, l’iniziativa formativa su  “La disciplina sulla prevenzione della corruzione: finalità, soggetti, 

strumenti” e che avrà come primi destinatari i dipendenti titolari di posizione organizzativa 

(appartenenti al ruolo amministrativo). L’iniziativa formativa al momento della redazione del 

presente piano è stata già accreditata. 

In  altri casi potrà essere concordata la formazione residenziale interattiva, che ad integrazione 

delle lezioni frontali si serve di tecniche quali i lavori di gruppo, le esercitazioni, il role playing. 

Nell’individuazione del tipo di offerta formativa e nell’organizzazione dei corsi vi sarà piena 

integrazione con l’Azienda Ospedaliera di Bologna e con l’Istituto Ortopedico Rizzoli, anche nella 

prospettiva dell’unificazione a livello metropolitano delle funzioni in materia di prevenzione della 

corruzione.  

 

I Responsabili delle articolazioni aziendali comunicano ogni anno al RPC i nominativi dei 

dipendenti  che andranno formati. La partecipazione alle iniziative formative individuate 

dall’Azienda costituisce obbligo di istituto.  

Saranno inoltre incentivate nel corso del 2016 iniziative di formazione esterna in forma 

programmatica e coordinata in sede AVEC.  

 

9. Codice di Comportamento  

Il Codice di Comportamento aziendale è stato adottato con delibera n. 7 del 31/01/2014. 

Copia del Codice Aziendale, unitamente a quella del Codice generale, è stata trasmessa in 

formato elettronico  a tutti i dipendenti, ai titolari di incarico di lavoro autonomo e di borse di studio 

e al personale universitario integrato in assistenza. Detto codice è trasmesso al personale in sede 

di reclutamento o di integrazione in assistenza, con invito a prenderne visione. Nei contratti 

individuali per assunzione a tempo determinato ed indeterminato e nei contratti di lavoro autonomo 

è contenuta apposita clausola sul rispetto dei Codici di comportamento, nella quale è altresì 

precisato che il professionista dà atto di aver ricevuto copia dei Codici stessi. Analogamente, il 

personale universitario, in sede di integrazione, dichiara di avere ricevuto e preso visione dei 

predetti codici. Parimenti, nei contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali è contenuta 
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apposita clausola sull’obbligo di osservare i Codici di comportamento. Relativamente agli incarichi 

conferiti a personale universitario la clausola sull’obbligo di osservare i Codici di comportamento è 

riferita all’attività assistenziale. 

Al momento della stipula del contratto il codice viene trasmesso ai fornitori/contraenti aziendali che 

si impegnano a sottoscrivere un presa visione del codice stesso. 

Nell’anno di vigenza del codice si è riscontrata la rispondenza dello strumento rispetto alle finalità 

cui il medesimo è stato preordinato dalla normativa. 

Nel corso del 2016 si ravvisa la necessità di dover procedere ad un primo aggiornamento del 

documento sulla base, principalmente di due orientamenti dell’ANAC.  

In particolare: 

- con riferimento all’Orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015 occorrerà prevedere che 

le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, c. 16 ter, Dlgs 165/2001, contenente la 

regola del pantouflage, si applichino non solo ai dipendenti che esercitano poteri autoritativi 

e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che sono competenti ad elaborare 

atti endoprocedimetali obbligatori che incidono sul provvedimento finale; 

 

- con riferimento all’Orientamento ANAC n. 21 del 10 giugno 2015 che indica che, in 

conformità all’art. 54, comma 5, del d. lgs n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del d.p.r. n. 

62/2013,  riferiti all’individuazione da parte delle amministrazioni di regole comportamentali 

differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree 

di rischio,  occorrerà disciplinare in modo specifico  la partecipazione a viaggi e convegni, 

finanziati da soggetti privati in quanto espressamente previsto come dovere in capo agli 

Enti e le Aziende del SSN.    

 

Nell’aggiornamento del Codice di Comportamento Aziendale  il RPC sarà supportato dal Direttore 

del Servizio Amministrazione del Personale. 

Restano confermate le competenze dell’OIV-SSR sul Codice di Comportamento e sul suo 

aggiornamento (art. 1, c. 44 l. 144/2012). L’OAS dovrà compiere una verifica preliminare sulla 

proposta verificando la corrispondenza con le indicazioni contenute nella delibera 75/2013 

dell’ANAC e su tutte le future e successive indicazioni. 

 

9.1. Adozione del Regolamento Accesso Informatori Scientifici  

La peculiarità del settore riguardante la farmaceutica, i dispositivi sanitari lo identifica come un 

ambito particolarmente esposto al rischio di fenomeni corruttivi. Oltre ad altre misure di carattere 

generale (gestione informatizzata del ciclo di magazzino, del ciclo della terapia) e che saranno 
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oggetto di studio ed approfondimento nel corso del 2016, anche a seguito dell’individuazione 

dell’area specifica avvenuta con l’aggiornamento del PNA, necessita di un primo intervento di 

tutela e trattamento. 

Tale intervento è stato individuato nell’adozione di un regolamento di acceso degli informatori 

scientifici che disciplini in modo puntuale le modalità di identificazione dell’informatore scientifico, 

le modalità e le condizioni di accesso e del sistema di vigilanza e controllo. 

 

10. Misure di carattere generale e speciale per prevenire il rischio di corruzione  

10.1 Rotazione dei dipendenti.  

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume particolare rilievo 

l’applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. 

La “ratio” del disposto normativo a oggi emanato 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 gli stessi utenti. 

In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito dal legislatore 

nazionale, dall’ANAC o dalla Regione Emilia Romagna, l’Azienda USL di Bologna, 

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 MAGGIORMENTE  

esposti AL rischio CORRUTTIVO siano alternate le figure: 

- dei responsabili di procedimento; 

- degli altri soggetti con funzioni di responsabilità 

Nonché, si stabilisce che deve essere sempre assicurata la rotazione dei componenti delle 

commissioni di gara e di concorso. 

L’Azienda USL di Bologna individuerà modalità operative e procedure per la rotazione dei dirigenti 

e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione, sia generali che specifiche. A 

tal fine, adotterà dei criteri generali oggettivi, previa informativa sindacale. 

Saranno tenuti in considerazione i limiti oggettivi derivanti dal dover assicurare il buon andamento 

e la continuità dell’azione amministrativa e sanitaria, garantendo la qualità delle competenze 

professionali  necessarie per lo svolgimento di talune attività che implicano conoscenze altamente 

tecniche e specialistiche, così come saranno tenuti in considerazione anche i limiti soggettivi 

collegati ai diritti individuali dei dipendenti. 

L’attuazione della misura dovrà avvenire, compatibilmente con le risorse umane disponibili, in 

modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni in modo da 

salvaguardare la continuità della gestione amministrativa e nel rispetto dei CCNL. 
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L’amministrazione, in ragione di ciò, curerà la formazione del personale prediligendo 

l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne. 

In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell’incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione 

di misure cautelari, la rotazione potrà avvenire solo al termine dell’incarico, la cui durata è 

regolamentata dai CCNL  se già presente la figura professionale adeguatamente formata. 

I Responsabili di struttura procederanno comunque alla rotazione dei dipendenti coinvolti in 

procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva. 

L’attuazione di questa misura, nello specifico, la determinazione di un regolamento contenente i 

criteri di rotazione, potrà essere avviato nel corso di questo anno, compatibilmente con la 

stabilizzazione della riorganizzazione aziendale.  

Occorre altresì tenere in considerazione gli eventuali effetti derivanti dalla riforma Madia (l. 

124/2015), in particolar modo in materia di dirigenza . 

Si da’ atto che nel corso del 2015 la misura della rotazione dei dirigenti ha avuto una sua prima 

attuazione. Sono stati ridefiniti incarichi e competenze anche attraverso l’istituzione dei Servizi 

Unici Metropolitani riferiti al settore del personale, dell’economato, della contabilità e bilancio e 

degli acquisti. La rotazione è avvenuta anche con riferimento all’assegnazione di incarichi 

dirigenziali interni riferiti a strutture organizzative che sono state accorpate con specifico 

riferimento all’area dello staff aziendale. 

 

10.2 Tutela del dipendente che segnala illeciti (il c.d. whistleblower) 

Con deliberazione n. 12 del 16 gennaio 2015 è stato approvato il “Protocollo operativo per la 

gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente dell’AUSL di Bologna e 

relative forme di tutela” corredato dell’apposita modulistica. 

Al fine di dare sufficiente divulgazione del documento è stata attivata sul portale web dell’Azienda 

USL di Bologna www.ausl.bologna.it, all’interno della “Sezione Amministrazione Trasparente” una 

sottosezione intitolata “Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti”. 

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente che 

segnala illeciti, avvenuta con determinazione n. 6 del 6 maggio 2015, si dovrà procedere entro la 

fine del mese di aprile 2016 all’adeguamento e modifica del suddetto protocollo.  

Il RPC, in questa fase, si avvarrà della collaborazione del Servizio Amministrazione del Personale 

e del Servizio Informativo. 

http://www.ausl.bologna.it/
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10.3 Conflitto di interessi  

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con 

clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell’Azienda rispetto ad ogni 

altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.  

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione 

(appalti – lavori, servizi, forniture –, concorsi, selezioni, vigilanza e controllo, farmaceutica,  ecc…) 

devono astenersi da quella attività, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di 

conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.  

 Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 

dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di 

pregiudizio per l’Azienda con conseguente perdita di fiducia nei confronti della stessa.  

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da 

inviarsi al proprio responsabile.  

Nel corso del 2016 sarà messa a punto una procedura ai fini dell’acquisizione/verifica/sanzioni 

delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse in particolar modo riferita ai professionisti 

operanti nell’area contratti/appalti.  

10.4 Dichiarazioni Pubbliche di Interessi  

In coerenza con gli obblighi previsti sia dal Codice di Comportamento generale che da quello 

aziendale, a seguito del Protocollo d’Intesa intervenuto tra ANAC ed AGENAS finalizzato ad una 

collaborazione amministrativa e all’individuazione e sperimentazione di sistemi di controllo interno 

per la gestione dei rischi propri della governace sanitaria, si intende introdurre, quale misura di 

prevenzione, l’acquisizione sistematica delle “dichiarazioni di pubblico interesse” da parte dei 

professionisti di area sanitaria ed amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione 

e che implichino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di 

farmaci, dispositivi, altre tecnologie, ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. 

Le finalità sono quella di un’assoluta trasparenza circa le relazioni e rapporti intercorrenti tra il 

professionista che opera nell’azienda e l’industria/produttore/fornitore/sponsor esterni, in modo da 

escludere ogni ipotesi anche solo potenziale di conflitto di interessi/condizionamento. 

I modelli di dichiarazione sono forniti da AGENAS (allegato 4) articolati in cinque sezioni con 

compilazione a matrice progressiva: 

 I° sezione “Dichiarazione pubblica di interessi dei protagonisti” 

 II° sezione “Dichiarazione degli interessi di carattere finanziario” 
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 III° sezione “Dichiarazione di partecipazione dei professionisti su invito ad eventi organizzati 

da terzi” 

 IV° sezione “Dichiarazione di partecipazione dei professionisti all’organizzazione di eventi 

sponsorizzati da terzi” 

 V° sezione “Modulo per la notifica dei doni ricevuti” 

L’attivazione della procedura, che prevede la compilazione on-line con firma digitale del 

professionista necessiterà l’implementazione di una piattaforma informatica che consenta la 

tracciabilità delle informazioni e la possibilità di incrocio con altre banche dati, la piena conoscenza 

da parte del professionista del PTPC, sarà oggetto di preventivo studio ed approfondimento, 

proprio ai fini della sua operatività con apposito gruppo tecnico che sarà individuato dal RPC. 

 

10.5  Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi  

Relativamente alla materia delle inconferibilità e delle incompatibilità, come noto, l’ANAC è 

intervenuta con la deliberazione n. 149 del 22 dicembre 2014 al fine di dirimere i dubbi 

sull’interpretazione e sull’applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario, sulla 

scorta della sentenza n. 5583/2014 emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato. In tale 

pronuncia si affermava, nella specie, che, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni, deve ritenersi che non sussista incompatibilità tra la qualifica 

di Dirigente Medico di un’Azienda Sanitaria e la carica di consigliere comunale. 

Con la deliberazione n. 149, a superamento, dunque, dell’orientamento espresso nella precedente 

deliberazione n. 58/2013, l’ANAC ha precisato che le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le Aziende Sanitarie devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi 

di Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario. 

In ambito aziendale, a seguito dell’avvicendamento degli incarichi di vertice, si è proceduto 

all’acquisizione da parte dei nuovi Direttori delle dichiarazioni circa l’assenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs n. 39/2013, tenendo conto della disposizione di 

cui all’art. 29-ter del D.L. n. 69 del 2013, come modificato dalla L. di conversione n. 98 del 2013, 

sulla base della quale “In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni 

di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti 

stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla 

normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino 

alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti”. 

Si mette in evidenza che, l’ANAC, con atto di segnalazione n. 4/2015, ha proposto al Parlamento e 

al Governo la modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi. In particolare è proposta l’estensione 

del regime delle inconferibilità a soggetti provenienti da cariche in partiti politici  o in organizzazioni 

sindacali. Con riferimento, nello specifico agli incarichi nelle aziende sanitarie, si propone 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783646
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l’estensione delle cause di inconferibilità e incompatibilità, fin’ora limitata alle tre figure apicali, 

anche ai direttori di dipartimento, direttori di distretto, dirigente medico di presidio, dirigente di 

struttura complessa e alla posizione del medico convenzionato. Tutto ciò partendo dalla 

considerazione che questi incarichi sono in genere caratterizzati dalla diretta assunzione di 

decisioni amministrative. 

 

11.  Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti  

Sono proseguiti i lavori e gli studi del gruppo sui tempi procedimentali, istituito nell’ottobre 2014 

con la finalità di progettare e implementare una procedura informatizzata tale da consentire la 

raccolta periodica dei dati circa i tempi di conclusione dei procedimenti e permettere una verifica a 

campione e l’eventuale avvio di percorsi correttivi ad eliminazione delle anomalie in ottemperanza 

anche a quanto dichiarato nel PTPC e nel PTTI Aziendali.  

L’intento è quello di sperimentare nel corso del 2016 la procedura informatizzata che prevede 
l’utilizzo dell’applicativo aziendale (Babel) per tracciare l’avvio e il termine di ogni procedimento.  

La procedura permetterà, in via sperimentale, ai Responsabili delle articolazioni aziendali di 

monitorare periodicamente (con cadenza trimestrale) e in maniera sistematica e automatizzata il 

rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di propria competenza (anche parziale), 

così come individuati e pubblicati all’interno della sezione dedicata del sito “Amministrazione 

Trasparente”. 

Le modalità di acquisizione dei dati saranno oggetto di studio ed approfondimento da parte del 

gruppo nel corso del primo semestre del 2016. 

I contenuti e la programmazione di tale progetto potrà essere oggetto di ulteriore specificazione e 

approfondimento a seguito dell’insediamento delle nuove strutture organizzative. 

12.  Adeguamento al percorso attuativo della certificabilità dei bilanci (PAC). 

La delibera di Giunta Regionale 865/2013 di “Approvazione del percorso attuativo della 

certificabilita” ha avviato il percorso attuativo della certificabilità dei bilanci sanitari, introdotta e 

resa obbligatoria dal DM 1/2013, che dovrà presumibilmente concludersi entro il 30/06/2016. 

Tale percorso sviluppa tre macro aree di analisi al fine della certificabilità di tutte le procedure 

amministrativo-contabili delle aziende sanitarie (requisiti generali, ciclo attivo, ciclo passivo e 

netto). 

In particolare il PC comporta, a livello di singola azienda sanitaria, l’applicazione di: 

- una regolamentazione contabile 

- un sistema di procedure amministrativo-contabili 

- modalità organizzative 
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- procedure di controllo interno 

In considerazione di tali contenuti, l’adesione al PAC si configura come misura che, non solo 

garantisce il  raggiungimento di standards organizzativi, procedurali e contabili, ma, soprattutto, 

consente  che gli strumenti contabili siano  idonei a prevenire il rischio sia di errori significativi di 

bilancio (rilevabili in sede di revisione dei conti) che di eventuali interventi “corruttivi/manipolativi”. 

Si da’ atto che nel novembre 2015 è stato attivato il Gruppo di Regia Provinciale per il percorso 

attuativo della certificabilità dei bilanci finalizzato allo studio ed all’applicazione omogenea nelle 

aziende sanitarie e ospedaliere della Provincia di Bologna delle indicazioni regionali. Il gruppo è 

coordinato dal Risposabile del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza. 

13. Trasparenza e pubblicazione degli atti  

A norma di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni" l’AUSL adotta  il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, le cui misure saranno collegate con le misure e gli interventi del presente Piano, di cui 

costituirà una Sezione. 

 

14.  Graduazione dei processi a rischio mappati – individuazione dei processi a più alto 

rischio di corruzione   

Nel 2014  è stato avviato e concluso il percorso di mappatura dei processi a rischio, secondo il 

modello e la scheda di rilevazione contenuta nell’allegato 5 del PNA (allegato 2) 

 La mappatura dei processi ha riguardato le aree a rischio indicate dal PNA del 2013. 

 area acquisizione e progressione del personale 

 area affidamento lavori, servizi e forniture 

 area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

Sono stati mappati anche i processi relativi alle ulteriori 4 aree individuate dalla Regione Emilia 

Romagna: 

 liste di attesa 

 attività libero professionale 

 sperimentazione e ricerca 

 rapporti con case farmaceutiche 
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Il RPC si è avvalso, per tale processo, della collaborazione dei Referenti della rete anticorruzione 

e dei dirigenti di singole macrostrutture. 

A conclusione del percorso di mappatura, ufficializzato con nota n. 0084870 del 23/9/2014, sono 

stati mappati 153 processi (allegato 3).  

Applicando lo strumento di graduazione indicato dal PNA, è emerso che sul totale dei processi 

mappati, solo uno otteneva un valore di rischio “medio”, tutti gli altri un valore di rischio “basso”. 

Confrontandosi con le altre aziende a livello nazionale, il trend è risultato il medesimo, laddove lo 

strumento predisposto dal PNA (la tabella di valutazione del rischio: allegato 5) effettivamente 

livellava i valori verso il basso. 

L’attività  si è, pertanto, focalizzata sull’individuazione di una modalità di graduazione che riuscisse 

a raggiungere l’obiettivo di una ponderazione dei processi mappati (ripartendoli sui tre livelli di 

rischio), per pianificarne il trattamento partendo da quelli a più ALTO rischio. 

Muovendo da questo presupposto, sono stati fatti diversi studi con simulazioni, andando ad 

analizzare i pro ed i contro di eventuali metodi alternativi (nota proposta direzione prot. 77421 del 

19 agosto 2015 ). 

A conclusione di questo percorso e in accordo con la direzione aziendale si è deciso di utilizzare la 

metodologia proposta dal PNA modificata nell’assegnazione del valore di rischio e del range.  

Facendo riferimento alla scheda di mappatura (allegato 2) per l’assegnazione del valore di rischio 

(indice numerico ottenuto moltiplicando la media dei singoli indicatori di colonna) si è optato di non 

utilizzare la media ma il valore assoluto (somma dei singoli indicatori per colonna) al fine di avere 

un range più ampio.  

Cosi facendo l’intervallo dei valori attribuibili va’ da 24 (valore minimo possibile) a 638 (valore 

massimo) permettendo una maggiore diversificazione del valore di rischio dei processi. 

L’attendibilità del risultato ottenuto rimane invariata. 

Non modificando le indicazioni previste dal PNA per il calcolo del valore di rischio, sono stati  

ricavati i tre range (basso – medio – alto) basati sul valore di rischio medio ottenuto dai processi 

mappati. il valore medio è risultato 112. 

Applicando  questo  valore medio sono stati  desunti  tre intervalli di rischio così suddivisi: 

- valore basso per i processi con punteggio inferiore a 90 

- valore medio per i processi con punteggio compreso tra 90 e 139 

- valore alto per i processi con punteggio superiore a 139 

come rappresentati nella seguente scheda grafica 

 



 
 

29 
 

 

 

Sono stati individuati n.  34 processi ad alto rischio per i quali saranno specificate nel corso del 

2016 le misure di  trattamento e che implicheranno in via preliminare un’attivita’ di 

omogeneizzazione dei processi e di collaborazione fattiva tra RPC e i dirigenti delle strutture 

coinvolte e dei gruppi tecnici specifici. 

Si ribadisce l’importanza  e la necessita, per tutte le fasi successive, di una stretta collaborazione 

tra RPC, suoi collaboratori, rete dei referenti anticorruzione e dei responsabili aziendali per singole 

aree.  

 

14.1 Registro Dei Rischi  

Dalla  prima analisi sui processi riconducibili Alle aree di rischio individuate dalla normativa, è stato redatto 

il seguente Registro dei Rischi, stilato sulla base delle indicazioni del PNA. 

REGISTRO DEI RISCHI 

 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 
 

□ previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 
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- Mobilità volontaria da/verso altra PA 

- Conferimento di incarichi di direzione 

- Assunzioni tempo determinato/indeterminato 

- Conferimenti di incarichi di borsa di studio/ procedure comparative per conferimento di 
incarichi individuali (co.co.co. / libero professionisti) 

- Conferimento di incarichi di posizione organizzativa e affidamento funzioni di 
coordinamento 

- Selezioni da centro per l’impiego 

 

□ abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari 

 

□ irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari 

 

□ inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della 

regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 

 

□ progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo 

di agevolare dipendenti/candidati particolari 

 

 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

□ accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, 
utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 

□ definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici 
dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono 
requisiti di qualificazione); 

- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa 

 

□ utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa 

- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 
all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra 
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guadagni 

 

□ abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si 
sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario 

 

□ elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 
procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto 

 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

 

□ abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 
pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 

- Rilascio Ausili a non aventi diritto 

- Rilascio Provvedimenti non corredati da documentazione medica 

- Rilascio certificazione medica non veritiera  

 

□ abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 

- accordi collusivi per il rilascio di autorizzazioni/certificazioni in mancanza dei requisiti 
imposti dalla normativa 

- accordi collusivi sull’esito di controlli/verifiche/valutazioni in mancanza di conformità con 
la normativa 

- acquisti/vendita prestazioni sanitarie e non/prestazioni integrative da strutture private 
accreditate, per agevolare terzi  

- Induzione a raggiungere accordi per il conferimento di incarichi di rappresentanza a 
legali esterni,con compartecipazione ai proventi o altri vantaggi 

 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

 

□ riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con rilascio di 
esenzione per patologia, o inserimento in una fascia di reddito inferiore a quella di 
appartenenza al fine di agevolare determinati soggetti 

 

□ uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari 

 

□ rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di 
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agevolare determinati soggetti. 

- Erogazione indebita di contributo economici a favore di utenti non aventi diritto.  

- Erogazione indebita 

 

 

ULTERIORI 4 AREE INDIVIDUATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: 

 

 Liste di attesa  

□ abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 

- Inserimento in cima alle Liste attesa 

 

 Attività libero professionale 

□ Erogazione prestazioni in regime di ALP, laddove le stesse prestazioni potevano essere 

ricomprese nell’attività istituzionale 

 Sperimentazione e ricerca  

□  discrezionalità nello studio/ricerca da proporre 

 Rapporti con case farmaceutiche  

□ Formazione sponsorizzata da case farmaceutiche, ditte, enti privati al fine di ottenere 

vantaggi 

 

14.2. Individuazione delle aree generali e specifiche e prime indicazioni operative 

L’aggiornamento del PNA impone, tuttavia, di ampliare l’oggetto dell’analisi del rischio e 

conseguentemente di dover procedere ad un aggiornamento della mappatura dei processi e del 

registro, dovendo necessariamente estendere il processo di gestione alle nuove aree, generali e 

specifiche per la sanità, all’uopo individuate.  

Le nuove aree generali individuate sono: 

- contratti pubblici 

- incarichi e nomine 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
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Le aree di rischio specifiche sono: 

- attività libero professionale e liste di attesa 

- rapporti contrattuali con privati accreditati 

- farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni 

- attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero 

Nel corso del 2016 sarà avviato un processo di studio ed approfondimento, in stretta 

collaborazione con i direttori, i dirigenti e funzionari delle aree individuate ex novo al fine di 

indentificare e omogeneizzare i processi e i conseguenti  rischi “corruttivi” collegati sia allo 

svolgimento delle attività sanitarie che a quelle aministarivo-gestionali tenendo conto della parziale 

sovrapposizione fra le aree specifiche introdotte dall’aggiornamento del piano e quelle a suo 

tempo già indicate dalla regione Emilia-Romagna e recepite nei prendenti ptpc. 

   

15.  Patto di Integrità  

Per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del 

comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno 

anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Al fine di garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, 
nonché una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento, 
l’Azienda Usl di Bologna ha aderito al patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 
approvato dalla Regione Emilia Romagna. 

A cura dei Responsabili delle strutture preposte alla gestione delle relative procedure il Patto di 

integrità è inserito nell’ambito della documentazione obbligatoria di gara. 

Detti Responsabili devono inoltre curare l’inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito della 

clausola di salvaguardia in virtù della quale la sottoscrizione del patto costituisce condizione di 

ammissione alla gara e il suo mancato rispetto determina l’esclusione dalla gara e, ove già 

stipulato, la risoluzione del contratto. 

Delle eventuali violazioni del patto di integrità e dei conseguenti provvedimenti adottati deve essere 

data tempestiva comunicazione al RPC. 

16. Cronoprogramma  

Il presente Piano costituisce un documento dinamico soggetto ad aggiornamento progressivo sulla 

base dell’esperienza che si maturerà nel tempo, degli immanenti interventi legislativi di attuazione 

della legge Madia (124/2015) di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e a seguito del 

consolidamento della riorganizzazione aziendale oltre che delle indicazioni ed orientamenti che 

promaneranno dall’ANAC. 
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Pertanto il crono programma in esso contenuto – che rappresenta la programmazione temporale 
degli interventi da attuare nel corso del triennio – subirà i necessari aggiornamenti (misura prevista 
dal Piano Nazionale Anti-Corruzione) qualora se ne ravvisasse l’opportunità, in considerazione da 
un lato della complessità della materia e della numerosità delle articolazioni dell’Asl di Bologna 
coinvolte nel processo di adeguamento dell’organizzazione alle indicazioni normative e 
regolamentari previste, dall’altro del tentativo di rendere i propri strumenti regolamentari sempre 
più omogenei agli strumenti adottati (o in corso di adozione) dalle altre Aziende Sanitarie di Area 
Vasta, con particolare riferimento all’area metropolitana. 

Per i motivi sopra citati, il  crono programma contenuta nel Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione approvato con la deliberazione n. 7 del 31.01.2014, ha subito delle rettifiche nel corso 
dei successivi aggiornamenti del Piano. 

Si riporta la versione del Crono Programma contenente le scadenze relative al triennio 2016/2018, 
con specifico riferimento alle misure da adottare nel corso del 2016: 

 

DATA ATTIVITÀ 
SOGGETTO 

COMPETENTE 

Entro 15.01.2016 Redazione e pubblicazione sul 

sito aziendale Amministrazione 

Trasparente – Sottosezione 

Anticorruzione della Scheda 

attività anno 2015 

Risposabile Prevenzione 

Corruzione 

Entro il  31.01.2016 Approvazione del PTCP  con 

deliberazione  

Direttore Generale su 

proposta del Responsabile 

Prevenzione Corruzione 

Entro il  31.01.2016 Pubblicazione del PTPC 

2016/2018 sul sito aziendale 

Amministrazione Trasparente – 

Sottosezione Altri Contenuti - 

Anticorruzione 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione coadiuvato dal 

Responsabile Web 

Aziendale 

Dal 15.02.2016 Attivazione della procedura per lo 

svolgimento della FAD sui temi 

dell’anticorruzione 

Risposabile Prevenzione 

Corruzione, Responsabile 

dell’UO Formazione, 

Responsabili di tutti i servizi 

aziendali coinvolti 

Entro il 28/04/2016 Adeguamento del protocollo sul 

Whistleblowing alle Linee ANAC 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione coadiuvato dal 

Responsabile dell’UO 

Gestione del Personale e 

dal Responsabile del 

Servizio Informativo  
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Dal maggio 2016 Attivazione di tavoli di 

consultazione con i Referenti 

anticorruzione per analisi nuove 

aree  

Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Referenti 

anticorruzione e Gruppi 

tecnici 

Entro 31/05/2016 Prese d’atto del PTPC e allegati Direttori di UOC e 

Responsabili di UOSD 

Entro 30/06/2016 Adozione del regolamento di 

accesso degli informatori 

scientifici 

RPC coadiuvato da Direttore 

Dipartimento Farmaceutico, 

Direttore dei Servizi 

Ospedalieri, Direttori Sanitari 

PO. 

Entro 30.09.2016 Aggiornamento del Codice di 

Comportamento 

 

RPC coadiuvato dal 

Responsabile Servizio 

Personale 

Entro 30.09.2016 Implementazione procedura 

informatica di monitoraggio dei 

tempi procedimentali e prime 

rilevazioni 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione, coadiuvato dal 

Gruppo di lavoro sul 

monitoraggio dei tempi 

procedimentali 

Entro il 30.11.2016 Predisposizione delle misure di 

trattamento del rischio per i 34 

processi risultati ad alto rischio 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione, coadiuvato dai 

referenti di ciascun processo 

e dai Gruppi Tecnici 

Entro il  15.12.2016 (e di ogni 

anno successivo) 

Predisposizione della relazione 

sull’esito dell’attività svolta sulla 

base della scheda ANAC 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione coadiuvato dai 

Referenti Aziendali 

Anticorruzione  

Entro il  31.12.2016 (e di ogni 

anno successivo) 

Pubblicazione sul sito web 

aziendale della scheda ANAC 

sull’esito dell’attività svolta 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione coadiuvato dal 

Responsabile Web 

Aziendale 

Entro il 25.01.2017 Presentazione del Piano 

Triennale Aziendale Prevenzione 

Corruzione aggiornato per 

l’approvazione da parte del  

Direttore Generale 

 

Responsabile Prevenzione 

Corruzione 

Entro il 31.01.2017 Approvazione del Piano Triennale Direttore Generale 
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Aziendale Anticorruzione 

aggiornato 

 

 

17. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano trovano applicazione le norme dettate 

dalla Legge 190/2012, le determine, i regolamenti, le linee guida, gli orientamenti che promanano 

dall’ ANAC.  

Le norme del presente Piano potranno essere altresì oggetto di integrazione, modifica e 

aggiornamento su proposta del RPC nel caso dei significativi mutamenti organizzativi in corso o di 

accertamento di significative violazioni normative. 

Il presente Piano e gli strumenti ad esso collegati potranno essere oggetto di integrazione, 

modifica e aggiornamento a seguito di significativi interventi normativi nazionali e regionali. 

Il presente PTPC, in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione ANAC n.12/2015 di 

aggiornamento del PNA, sezione “Vigilanza dell’ANAC: priorità e obiettivi”, sarà pubblicato sul sito 

aziendale “Amministrazione Trasparente” Sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

 

18. Allegati 

Come previsto dalla normativa vigente, costituiscono allegati – parti integranti e sostanziali del 
presente PTPC 2016/2018 – i seguenti documenti: 

 

1. La scheda sulle attività svolte nell’anno 2015 debitamente pubblicata sul sito aziendale 
secondo le indicazioni ANAC 

 

2. scheda rilevazione dei processi 

 

3. tabella riepilogativa contenete i processi mappati e graduati 

 

4. moduli di dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti 

 

 



ALL. 1 - RELAZIONE RPC 2015

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)

2406911202
AUSL DI 

BOLOGNA
ALBERTO MAURIZZI 19/09/1961

DIRIGENTE 

AMMINISTR

ATIVO

21/01/2014 NO



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

Al termine dell'anno si riscontra un sostanziale rispetto degli 

adempimenti previsti dal PTPC. L'intensa collaborazione fra gli 

RPC delle Aziende di Area Vasta Emilia Centro (AVEC) ha 

consentito una forte condivisione delle problematiche attuative e 

l'individuazione di modalità di intervento ulteriori e più efficaci 

soprattutto in vista dell'aggiornamento.

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

Le  criticità hanno riguardato l'identificazione della metodologia 

di valutazione del rischio.  Altre difficoltà sono derivate dalla 

difficile condivisione delle tematiche complesse, legate alla 

prevenzione della corruzione, con le numerose articolazioni 

organizzative, stante le peculiarità, complessità e pragmaticità 

proprie della Sanità e nello specifico delle Aziende Sanitarie in 

parte anche correlate legate, nell'anno 2015, al profondo e 

radicale processo di riorganizzazione aziendale.



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

Al riguardo,  un forte incentivo al ruolo di impulso e di  

coordinamento da parte del RPC, ai fini dell'attuazione degli 

adempimenti previsti dal PTPC, è derivato dai numerosi tavoli di 

lavoro operativi organizzati tra gli RPC di Area Vasta (AVEC). 

Questi tavoli sono stati oggetto di confronto costruttivo al fine di 

omogeneizzare gli strumenti, di condividere e confrontare le 

esperienze, oltre che discutere ed approfondire gli adempimenti 

normativi e le indicazioni provenienti da ANAC attraverso la 

pubblicazione di orientamenti e linee guida. Un ruolo 

fondamentale l'ha svolta l'attività formativa specifica, rivolta sia al 

RPC ed ai suoi stretti collaboratori che ai Dirigenti e funzionari 

delle aree a rischio.

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

La principale difficoltà all'azione del RPC è stata legata non solo 

alla complessità dell'incarico in sè, quanto alla pluralità di 

incarichi ricoperti dal medesimo, alla scarsa conoscenza a livello 

aziendale del ruolo, funzioni e resposnabilità dello stesso. Spesso 

gli adempimenti normativi anticorruzione e, di consegeunza, le 

previsioni del PTPC, sono ancora considerati meri adempimenti 

di natura strettamente burocratica e non sostanziale. Si segnala, 

inoltre, che nel corso del 2015 il Dipartimento diretto dal 

sottoscritto, che ricopre anche il ruolo di RPC, è stato oggetto di 

due sostanziali e successive riorganizzazioni. Va comunque 

sottolineato, come peraltro più volte suggerito anche dal 

sottoscritto, l'AUSL di Bologna nel corso del 2015 con due 

successivi provvedimenti ha proceduto alla progettazione ed 

istituzione di un apposito servizio con specifiche risorse dedicate 

al fine di dare maggiore impulso alle attività previste dalla 

L:190/2012



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

Nel corso dell'anno 2015 l'Ausl di Bologna è andata incontro ad un 

profondo processo di riorganizzazione. E' mutata la Direzione 

Aziendale ed è proseguito il processo di riorganizzazione 

caratterizzato dalla soppressione e dalla modifica radicale di aree 

importanti,  dalla creazione di strutture/dipartimenti integrati con le 

altre aziende del Polo Bolognese e dalla crezione del Servizio Unico 

Metropolitano (personale, economato, bilancio). In questo contesto 

si inserisce anche la progettazione e la costituzione di una UOC 

Anticorruzione, in Staff alla Direzione Generale, ad oggi non ancora 

insediatasi. Fermo restando il quadro organizzativo, funzionale e 

gestionale generale, si è proceduto comunque ad un 

approfondimento dell'analisi della mappatura effettuata nel corso 

dell'anno precedente. Tale percorso ha portato alla presentazione 

alla nuova Direzione di una metodologia di graduazione del  rischio, 

applicabile non appena il quadro organizzaziontivo aziendale si sarà 

assestato e ad ogni modo sarà contestualizzato nell'aggiornamento 

del PTPC.

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 x

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)

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).



2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi 

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) x

 Ferma restando la previsione nel PTPC delle misure obbligatorie 

indicate dal PNA, per quanto consta all'Azienda,  nel caso specifico, 

si tratta al momento di indagini svolte dalla Guardia di Finanza poi 

tradotte in un decreto di sequestro presso l'AUSL di 

documentazione inerente una procedura di gara. Tale 

provvedimento di sequestro (al momento l'unico a conoscenza 

dell'Ente) si inserisce nell'ambito di un'indagine condotta su scala 

nazionale a carico della società appaltatrice e che vede coivolte altre 

Aziende Sanitarie.

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
Le misure di monitoraggio sono tuttora in corso di 

implementazione e quindi solo parzialmente rese operative.

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 
2.E.1 Sì x

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) 

2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 

afferiscono i processi mappati 

2.F

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

In riferimento al criterio di graduazione del rischio da applicare alla 

mappatura dei processi a rischio ai fini del trattamento, come 

indicato dall'allegato 5 del PNA, si riscontra come lo strumento di 

calcolo proposto porti ad un livellamento verso il basso del risultato 

(nel caso specifico della nostra ASL solamente un processo risulta 

avere un valore di rischio "medio", tutti gli altri anche un valore di 

rischio "basso").  In pratica è emersa una difficoltà metodologica, 

come tra l'altro evidenziato anche dall'aggiornamento 2015 del 

PNA. Quello che si osserva è che la media aritmetica è un operatore 

di tipo compensativo che può portare ad una sottovalutazione del 

rischio; per ovviare a questo, nel corso del primo semestre del 2015, 

si sono studiate altre modalità di graduazione del rischio, da 

affiancare a quella indicata dal PNA, per meglio diversificare il 

rischio associato ai singoli processi, alla contestualizzazione degli 

eventi rischiosi peculiari dell'Azienda. A tal fine è stata individuata 

una modalità di calcolo alternativa, prendendo spunto dall'attività 

formativa svolta e dagli incontri del RPC con i colleghi di altre 

aziende con i quali sono aperti tavoli periodici di collaborazione 

operativa. Tale modalità è al momento altresì supportata proprio 

dall'aggionamento del PNA che precisa, appunto, che la 

metodologia presentata dall'allegato 5 del PNA non è streattamente 

vincolante, potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi 

purchè adeguati al fine. 

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

Nel corso del 2015 è proseguito il progetto di potenziamento 

dell'informatizzazione dei processi per monitoraggio dei tempi 

procedimentali attraverso applicativi in uso e condivisi con le altre 

ASL dell'Area Vasta. In questo anno il progetto ha visto la 

realizzaione della mappatura e omogeneizzazione dei procedimenti, 

anche complessi. Anche in questo caso, la radicale riorganizzazione 

aziendale ha comportato un forte rallentamento delle attività.

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):

Le misure indicate, con riferimento alla fase di selezione del 

contraente, sono complessivamente previste e rispettate in 

adempimento di precise previsioni normative, indicazioni operative, 

protocolli, linee guida interne. Non si rilevano criticità al riguardo. I 

contratti riportano altresì i patti di integrità.

4 TRASPARENZA

4.A

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

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 

informatizzati di dati)
x

Organizzazione,  corruzione, personale, consulenti e collaboratori, 

bandi di consorso, enti controllati, controlli sulle imprese, bandi di 

gara e contratti, sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici, 

bilanci, beni immobili e gestione patrimoni, opere pubbliche, 

strutture sanitarie private e accredidate

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

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

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

Monitoraggi effettuati sulla totalità degli obblighi con cadenza 

semestrale (30/04 - 31/10)

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:

C'è stata la sostanziale completezza e regolarità nell'adempimento 

agli  obblighi di pubblicazione, pur ravvisando l'esigenza di 

completare la  pubblicazione dei curricula in formato europeo a 

seguito della messa a punto del software relativo, nonchè di operare 

la revisione delle schede inerenti i procedimenti amministrativi a 

fronte dei significativi processi di riorganizzazione aziendale  

tutt'ora 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 

5.C.2 Università x Bologna

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) x IOR, AVEC

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house x predisposta una FAD (formazione a distanza)

5.C.6 Altro (specificare quali) x Fiaso, Illuminamo la salute

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:

La formazione erogata è stata di alto livello sia per l'appropriatezza 

dei contenuti che per l'approfondimento normativo, la 

contestualizzazione degli argomenti e degli strumenti e le modalità 

formative. La formazione ha avuto  come destinatari il RPC, i 

Dirigenti e funzionari direttamente coinvolti negli adempimenti 

delle aree a rischio nonchè gli operatori di diretta collaborazione del 

RPC. E' stata predisposta una formazione a distanza (FAD) diretta 

a tutto il personale dipendente.

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 1588

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 6536

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

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
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:

Con riferimento a questa materia, nel PTPC 2015/2017 si è 

richiamata la delibera ANAC n. 149/2014 che ha precisato che le 

ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di

incarichi presso le Aziende Sanitarie devono intendersi applicate 

solo con riferimento agli incarichi

di Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario. La verifica, con 

riferimento al Direttore Generale è di competenza della Regione. Si 

precisa che con delibera n. 169 del 23/2/2015 la Regione Emilia-

Romagna ha nominato il nuovo  Direttore Generale dell'ASL di 

Bologna. Con delibere del Direttore Generale dell'ASL, n. 121 e 

123 del 2015, sono stati nominati il Direttore Amministrativo e il 

Direttore Sanitario.  La Direzione Generale ha acquisito e 

pubblicato le dichiarazioni di cui al Dlgs 39/2013 rese dal Direttore 

Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico 

del IRCCS.

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 

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: Vedi punto 7B

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

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

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)

10.D.2 No x

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



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:

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida ANAC è apparsa 

alquanto incerta l'identificazione sia dei soggetti cui far pervenire la 

segnalazione (RPC, superiore gerarchico, …) oltre che rendere 

necessario chiarire chi debba essere compreso nella denominazione 

di "dipendente". Altra difficoltà è quella legata alla implementazione 

di un sistema informatico che tuteli l'anonimato a fronte degli 

investimenti connessi. In primis, tuttavia, la difficoltà maggiore è 

l'interiorizzazione da parte dei dipendenti della cultura della 

segnalazione intesa come dovere. 

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:

11.B.1 Sì x
11.B.2 No

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 x

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

Sono state rispettate le indicazioni normative di comunicazione e 

pubblicazione

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)
x 2

12.A.2 No



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) x 3

12.B.2 No

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)
2

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) x
art. 353 cp "Turbata libertà nel procedimento di scelta del 

contraente". 

12.D.10 No

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):

Appalti/Forniture

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:



NOME DEL PROCESSO:

DESCRIZIONE DEL PROCESSO: 

(identificazione del rischio in 

ottica strumentale alla 

realizzazione di fatti di corruzione)

MACROARTICOLAZIONE/SERVIZIO: (Obbligatorio)

U.O. COINVOLTA/E: (Obbligatorio)

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

PROBABILITà

(a)

PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO

(b)

COGNOME NOME COGNOME NOME 0 0

(Obbligatorio) (Obbligatorio) (Obbligatorio) (Obbligatorio)

TEL: (Obbligatorio) TEL: (Obbligatorio) 0
EMAIL: (Obbligatorio) EMAIL: (Obbligatorio)

0 0

0 0

(Obbligatorio)

(Obbligatorio)

RESPONSABILE PROCESSO: REFERENTE COMPILAZIONE:

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO (a X b)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità Impatto organizzativo

Il Processo è discrezionale? (discrezionalità tecnica ed amministrativa, intesa in senso ampio)

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 se rvizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 

No, Il processo è del tutto vincolato Fino a circa 20%

Il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (Regolamenti, direttive, circolari, protocolli) Fino a circa 40%

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge Fino a circa 60%

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi - (regolamenti, 

direttive, circolari, protocolli) Fino a circa 80%

E’ altamente discrezionale Fino a circa 100%

Rilevanza esterna Impatto economico

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'AUSL di Bologna?
L'attività è stata oggetto di segnalazioni / indagini / procedimenti amministrativi avanti 

all'Autorità Giudiziaria (Corte dei Conti, Proc. Della Rep.) negli ultimi 5 anni?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno No

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 

alla AUSL di Bologna Si

1di2



0 0

Sì, il processo coinvolge 5 o più di 5 amministrazioni

0 0

0 0

0

Complessità del processo Impatto reputazionale

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 

i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto 

il medesimo evento o eventi analoghi riguardanti l'Ausl di BO?

No, il processo coinvolge una sola p.a. No

Sì, il processo coinvolge  2 amministrazioni Non ne abbiamo memoria

Sì, il processo coinvolge  3-4 amministrazioni Sì, sulla stampa locale

Sì, sulla stampa nazionale

Sì, sulla stampa locale e nazionale

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine

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)?

L'attività rientra in una delle 4 macro aree a rischio (ex L. 190/2012 Art.1 c. 16)?

No

Qual è l’impatto economico del processo?

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?

Ha rilevanza esclusivamente interna A livello di addetto
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 

particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio, 

contributi una tantum) A livello di collaboratore 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 

(es.: affidamento di appalto)

A livello di dirigente di ufficio U.O.S. ovvero di posizione 

organizzativa

A livello di dirigente di U.O.C.

A livello di capo dipartimento

Frazionabilità del processo

Il Controllo applicato sul processo è adeguato in minima parte FIRMA:

No

Si Si

Il controllo su questo processo non c'è o è tale per cui il rischio 

rimane
__________________________

(facoltativo - scrivere qui)

Controlli
Anche sulla base di esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato è adeguato a neutralizzare 

il rischio?

Eventuali azioni correttive da suggerire:

Il Controllo applicato al processo è un efficace strumento per 

neutralizzare il rischio

Il Controllo applicato al processo è considerato molto efficace

Il Controllo applicato al processo è considerato adeguato per 

percentuale approssimativa del 50%

2di2



ID. Processo NOME DEL PROCESSO MACRO

PUNTE

GGIO 

PNA

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO [BASSO 

(<90) -MEDIO 

(TRA 91 E 139) -

ALTO (> 140)

p.5 PARERI DSP 234 ALTO
p.6 CONTROLLI DSP 208 ALTO

p.12 CERTIFICAZIONI DSP 140 ALTO

p.14 PARERI DSP 140 ALTO

p.17 Acquisti in economia fino a euro 20.000 iva esclusa (Deliberazione D.G. n. 32 del 28/02/2011) DSP 152 ALTO

p.23

STIPULA O RINNOVO CONVENZIONI PER ACQUISIZIONE DI SPAZI ESTERNI PER L'ESPLETAMENTO 

DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA AMBULATORIALE E DI RICOVERO UOC LIBERA PROF. 150 ALTO

p.27 Accesso alla formazione sponsorizzata UOC Formazione 150 ALTO

p.30 Individuazione docenti o fornitori di formazione UOC Formazione 160 ALTO
p.32 Convenzione aule esterne UOC Formazione 160 ALTO

p.41 AFFIDAMENTI DIRETTI TECNICO (ADT) 147 ALTO

p.44 PROCEDURE NEGOZIATE TECNICO (ADT) 147 ALTO

p.58 EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI DISABILI Distr. Pian Ovest 140 ALTO

p.59 EROGAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI ANZIANI Distr. Pian Ovest 140 ALTO

p.61 Erogazione Contributi a favore di Minori e Disabili Distr. Pian est 196 ALTO

p.64 stipula protocolli/convenzioni per inserimento con progetto individualizzato in strutture extra Distr. Pian Ovest 168 ALTO

p.65 accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali per disabili Distr. Pian Ovest 144 ALTO

p.66 assistenza protesica ,fornitura ausili Distr. Pian Ovest 182 ALTO

p.68 Stipula contratti/convenzioni per l'acquisizione di trasporti sanitari in emergenza e non EMERGENZA 150 ALTO

p.69

ATTIVITA'  ISTRUTTORIA  DEI  PROVVEDIMENTI (DEI COMUNI) IN TEMA DI FARMACIE  E  

COMMERCIO  ALL' INGROSSO  DEI  MEDICINALI FARMACIA 144 ALTO

p.71 gestione amministrativa acquisti in economia materiale farmaceutico FARMACIA 190 ALTO

p.73 assistenza protesica ,fornitura ausili DCP 182 ALTO

p.74 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ALIENAZIONI DI IMMOBILI UOC PATRIMONIO 140 ALTO

p.81 AVVISI PUBBLICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PERSONALE 143 ALTO

p.88 CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE 143 ALTO

p.91 INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI PERSONALE 153 ALTO

p.96 PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI/RIMBORSI A CLIENTI BILANCIO 153 ALTO

p.105 Gestione giuridico-amministrativa ed economica delle prestazioni aggiuntive (SIMILALP, gettoni) DIP SERVIZI 150 ALTO

p.107

Approvazione convenzioni per acquisto di prestazioni sanitarie e non sanitarie con enti pubblici 

e/o privati DIP SERVIZI 144 ALTO

p.124

ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 272 ALTO

p.125

ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DA STRUTTURE PUBBLICHE U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 176 ALTO

p.128 CONTROLLO APPROPRIATEZZA RICOVERI PRESSO STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 165 ALTO

p.131 Gestione giuridico-amministrativa ed economica delle prestazioni aggiuntive (SIMILALP, gettoni) MATERNO INFANTILE 150 ALTO

p.146 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UTENTI TRAMITE "AFFIDAMENTO DIRETTO" DSM 144 ALTO

p.149 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UTENTI TRAMITE "AFFIDAMENTO DIRETTO" DSM 144 ALTO

p.1 Delibera 40/2014 Cup 2000 STAFF 90 BASSO

p.2 Delibera 39/2014 Cup-Farmacie STAFF 78 BASSO

p.4 Certificazioni DSP 84 BASSO

p.7 AUTORIZZAZIONI DSP 65 BASSO

p.8 Certificazioni DSP 78 BASSO

p.10 PARERI DSP 84 BASSO

p.16 PARERE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DSP 63 BASSO

p.19

Conferimento posizione organizzativa - progressioni orizzontali e verticali - proposte incarichi 

dirigenziali DSP 88 BASSO

p.22

STIPULA O RINNOVO CONTRATTI E CONVENZIONI CON TERZI RICHIEDENTI PRESTAZIONI 

SANITARIE E NON SANITARIE PROFESSIONALI A PAGAMENTO UOC LIBERA PROF. 77 BASSO

GRADUAZIONE IN BASE 

ALLA MEDIA DEI PUNTEGGI 

(IN QUESTO CASO MEDIA= 

112)



ID. Processo NOME DEL PROCESSO MACRO

PUNTE

GGIO 

PNA

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO [BASSO 

(<90) -MEDIO 

(TRA 91 E 139) -

ALTO (> 140)

p.24

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

AMBULATORIALE E DI RICOVERO, INDIVIDUALE O D'EQUIPE UOC LIBERA PROF. 77 BASSO

p.25

AUTORIZZAZIONE - PER LA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA - ALLO SVOLGIMENTO DI 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI RICHIESTE DA TERZI UOC LIBERA PROF. 70 BASSO

p.26 Acquisto di beni di supporto alla formazione UOC Formazione 80 BASSO

p.28 Accesso alla formazione interna-esterna UOC Formazione 77 BASSO

p.29 Assegnazione sede tirocinio UOC Formazione 90 BASSO

p.31 Esame di profitto corso di laurea UOC Formazione 60 BASSO

p.33 Attribuzione docenze corsi di laurea UOC Formazione 77 BASSO

p.54 Rimborso spese sostenute per prestazioni sanitarie fruite all'estero DISTR. BOLOGNA 90 BASSO

p.55 Rilascio esenzione ticket per patologia DISTR. BOLOGNA 64 BASSO

p.56

Rimborso ticket per mancata fruizione della prestazione o per riconoscimento del diritto 

all'esenzione DISTR. BOLOGNA 68 BASSO

p.60 Commissioni Esaminatrici delle selezioni pubbliche per co.co.co. e contratti libero professionali IRCCS 63 BASSO

p.70 Informatori Ditte Farmaceutiche FARMACIA 60 BASSO

p.72 VIGILANZA SULLE FARMACIE CONVENZIONATE FARMACIA 78 BASSO

p.75 LIQUIDAZIONE CANONI PASSIVI  DI LOCAZIONE E SPESE ACCESSORIE UOC PATRIMONIO 84 BASSO

p.78 ACQUISTI MEDIANTE EMISSIONE ORDINI SU CONTRATTO UOC ECONOMATO 77 BASSO

p.80 RACCOLTA FABBISOGNI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE D'APPALTO UOC ECONOMATO 42 BASSO

p.84

SELEZIONI INTERNE PER IL CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO PERSONALE 81 BASSO

p.85 SELEZIONI INTERNE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE PERSONALE 72 BASSO

p.86

SELEZIONI INTERNE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA 

SEMPLICE PERSONALE 81 BASSO

p.92

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE, CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E TITOLARE DI BORSA DI STUDIO PERSONALE 60 BASSO

p.95 PAGAMENTI SPESE FISSE BILANCIO 90 BASSO

p.98

ACQUISIZIONE IN COMODATO O DONAZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE, TECNICO 

ECONOMALI O INFORMATICHE ACQUISTI 72 BASSO

p.108 Autorizzazione alla liquidazione delle fatture passive DIP SERVIZI 88 BASSO

p.109 Procedura di accettazione di donazioni di denaro e/o beni mobili e immobili DIP SERVIZI 72 BASSO

p.110 Progetti obiettivo DIP SERVIZI 90 BASSO

p.112 Valutazioni quinquennali e quindicennali DIP SERVIZI 72 BASSO

p.113 Percorso di valutazione annuale della dirigenza medica e non medica (piano performance) DIP SERVIZI 72 BASSO

p.114 Gestione fondi incentivazione del personale (progetti incentivanti, retribuzione di risultato,ecc) DIP SERVIZI 72 BASSO

p.118 Autorizzazione richieste di incarichi extraistituzionali DIP SERVIZI 72 BASSO

p.120 Autorizzazione alla frequenza volontaria DIP SERVIZI 88 BASSO

p.133 Procedura di accettazione di donazioni di denaro e/o beni mobili e immobili MATERNO INFANTILE 72 BASSO

p.134 Progetti obiettivo MATERNO INFANTILE 90 BASSO

p.136 Valutazioni quinquennali e quindicennali MATERNO INFANTILE 72 BASSO

p.137 Percorso di valutazione annuale della dirigenza medica e non medica (piano performance) MATERNO INFANTILE 72 BASSO

p.138 Gestione fondi incentivazione del personale (progetti incentivanti, retribuzione di risultato,ecc) MATERNO INFANTILE 72 BASSO

p.142 Autorizzazione richieste di incarichi extraistituzionali MATERNO INFANTILE 72 BASSO

p.144 Autorizzazione alla frequenza volontaria MATERNO INFANTILE 88 BASSO

p.148

AFFIDAMENTO DI FORNITURE TRAMITE CONVENZIONI DI PRESTAZIONI PERSONALIZZATE 

TERAPEUTICO-RIABILITATIVE DSM 6 BASSO

p.153 RECUPERO CREDITI IN SEDE GIUDIZIALE Dip. Amm. 66 BASSO

p.3 PARERI (indagine epidemiologica) DSP 128 MEDIO

p.9 CONTROLLI DSP 126 MEDIO

p.11 AUTORIZZAZIONI DSP 104 MEDIO

p.13 CONTROLLI DSP 130 MEDIO

p.15

NOMINA DI COMPONENTI E SEGRETARI DI COMMISSIONI CHE OPERANO A LIVELLO 

DIPARTIMENTALE DSP 99 MEDIO



ID. Processo NOME DEL PROCESSO MACRO

PUNTE

GGIO 

PNA

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO [BASSO 

(<90) -MEDIO 

(TRA 91 E 139) -

ALTO (> 140)

p.18

Prove selettive per conferimento di borsa di studio o collaborazioni coordinate continuative o 

incarichi individuali DSP 104 MEDIO

p.20 PROPOSTA DI ACQUISIZIONE DI RISORSE UMANE PER MOBILITA' ESTERNA DSP 99 MEDIO

p.21 PROPOSTA DI CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE DSP 126 MEDIO

p.34 fornitura di servizi di manutenzione di valore >= 20.000€ e inferiore alla soglia comunitaria TECNICO (SIC) 104 MEDIO

p.35 fornitura di servizi di manutenzione di valore < 20.000€ TECNICO (SIC) 91 MEDIO

p.36 fornitura di beni di valore < 20.000€ TECNICO (SIC) 120 MEDIO

p.37 collaudo di accettazione dispositivi medici (apparecchiature sanitarie) TECNICO (SIC) 119 MEDIO

p.38 nomina della commissione di collaudo dispositivi medici (apparecchiature sanitarie) TECNICO (SIC) 98 MEDIO

p.39 stesura programma annuale priorità investimenti/rinnovi tecnologici TECNICO (SIC) 133 MEDIO

p.40 ricognizione stato d'uso dispositivi medici (apparecchiature sanitarie) TECNICO (SIC) 100 MEDIO

p.42 DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO TECNICO (ADT) 133 MEDIO

p.43 INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO TECNICO (ADT) 133 MEDIO

p.45 REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA TECNICO (ADT) 112 MEDIO

p.46 DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE TECNICO (ADT) 98 MEDIO

p.47 DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE TECNICO (ADT) 98 MEDIO

p.48 REVOCA DEL BANDO TECNICO (ADT) 98 MEDIO

p.49 SUBAPPALTO TECNICO (ADT) 126 MEDIO

p.50

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI 

GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO TECNICO (ADT) 119 MEDIO

p.51 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO (ADT) 119 MEDIO

p.52 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO TECNICO (ADT) 126 MEDIO

p.53 VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE TECNICO (ADT) 119 MEDIO

p.57 EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI MALATI DI SLA Distr. Pian Ovest 126 MEDIO

p.62 Erogazione Assegni di cura Disabili Distr. Pian est 120 MEDIO

p.63 Erogazione Assegni di cura Anziani Distr. Pian est 120 MEDIO

p.67

convenzione con il Soccorso Alpino per le emergenze in ambiente ostile e la presenza presso la 

base elisoccorso di Pavullo EMERGENZA 102 MEDIO

p.76

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER ASSEGNARE LA CONDUZIONE DI UN IMMOBILE DI 

PROPRIETA' AUSL UOC PATRIMONIO 108 MEDIO

p.77 GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUARE IL LOCATORE DI UN IMMOBILE UOC PATRIMONIO 135 MEDIO

p.79 ACQUISTI MEDIANTE EMISSIONE ORDINI IN ECONOMIA UOC ECONOMATO 98 MEDIO

p.82 AVVISI PUBBLICI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PERSONALE 126 MEDIO

p.83 AVVISI PUBBLICI, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE 99 MEDIO

p.87 AVVISI PUBBLICI DI MOBILITA' VOLONTARIA PERSONALE 99 MEDIO

p.89 PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PERSONALE 99 MEDIO

p.90 SELEZIONI DA CENTRO PER L'IMPIEGO PERSONALE 108 MEDIO

p.93 PAGAMENTI FARMACIE CONVENZIONATE BILANCIO 102 MEDIO

p.94 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI BILANCIO 120 MEDIO

p.97 PAGAMENTI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE BILANCIO 102 MEDIO

p.99 ACQUISTI DIRETTI DI ATTREZZATURE SANITARIE ACQUISTI 104 MEDIO

p.100 ACQUISTI DIRETTI DI BENI SANITARI ACQUISTI 104 MEDIO

p.101

APPALTO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE, ECONOMALI, 

INFORMATICHE ACQUISTI 96 MEDIO

p.102 APPALTO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE BENI ECONOMALI ACQUISTI 96 MEDIO

p.103 APPALTO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE BENI SANITARI ACQUISTI 112 MEDIO

p.104

APPALTO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE SERVIZI (ALBERGHIERI, LOGISTICI, FINANZIARI, 

SANITARI, SOCIALI, MANUTENZIONE) ACQUISTI 96 MEDIO

p.106

Approvazione  convenzioni per vendita di prestazioni sanitarie e non sanitarie con enti pubblici 

e/o privati DIP SERVIZI 132 MEDIO

p.111 Sperimentazioni cliniche DIP SERVIZI 126 MEDIO

p.115

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo 

(Co.co.co, contratti di lavoro occassionali) DIP SERVIZI 126 MEDIO

p.116 Avviso pubblico per il conferimento di borsa di studio DIP SERVIZI 126 MEDIO

p.117 Avviso pubblico per soli titoli per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato DIP SERVIZI 126 MEDIO

p.119 Partecipazione ad eventi/convegni sponsorizzati DIP SERVIZI 96 MEDIO



ID. Processo NOME DEL PROCESSO MACRO

PUNTE

GGIO 

PNA

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO [BASSO 

(<90) -MEDIO 

(TRA 91 E 139) -

ALTO (> 140)

p.121

Controllo amministrativo contabile prestazioni sanitarie erogate da Enti esterni all'Azienda  USL 

Bologna a favore di pazienti degenti 

U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 128 MEDIO

p.122

Controllo amministrativo contabile prestazioni sanitarie erogate da Aziende sanitarie ed 

Ospedaliere nell'ambito della compensazione sanitaria

U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 136 MEDIO

p.123 Controllo amministrativo contabile prestazioni sanitarie erogate dal settore privato accreditato

U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 135 MEDIO

p.126

Gestione amministrativa di rapporti di convenzione attiva e passiva con Enti e Amministrazioni 

per attività sanitaria 

U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 112 MEDIO

p.127

Gestione amministrativa ricavi per prestazioni sanitarie erogate dall'Azienda USL , per servizi 

erogati a privati e per il recupero del credito

U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 119 MEDIO

p.129 CONTROLLO APPROPRIATEZZA RICOVERI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE

U.O.C. ACQUISTO CESSIONE 

PRESTAZIONI SANITARIE 121 MEDIO

p.130

ACCERTAMENTI previsti dalla circolare regionale 6/2012 sulla compartecipazione alla spesa 

sanitaria DISTR. BOLOGNA 105 MEDIO

p.132

Approvazione  convenzioni con Associazioni per attività di collaborazione a supporto dell'attività 

istituzionale MATERNO INFANTILE 132 MEDIO

p.135 Sperimentazioni cliniche MATERNO INFANTILE 126 MEDIO

p.139

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo 

(Co.co.co, contratti di lavoro occassionali) MATERNO INFANTILE 126 MEDIO

p.140 Avviso pubblico per il conferimento di borsa di studio MATERNO INFANTILE 126 MEDIO

p.141 Avviso pubblico per soli titoli per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato MATERNO INFANTILE 126 MEDIO

p.143 Partecipazione ad eventi/convegni sponsorizzati MATERNO INFANTILE 96 MEDIO

p.145

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI FAMILIARI PER PROGETTI 

PARTECIPATI DI SUSSIDIARIETA' DSM 128 MEDIO

p.147 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD UTENTI DSM-DP DSM 114 MEDIO

p.150

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI FAMILIARI PER PROGETTI 

PARTECIPATI DI SUSSIDIARIETA' DSM 128 MEDIO

p.151

AFFIDAMENTO DI FORNITURE TRAMITE CONVENZIONI DI PRESTAZIONI PERSONALIZZATE 

TERAPEUTICO-RIABILITATIVE DSM 128 MEDIO

p.152 CONFERIMENTO INCARICHI DI RAPPRESENTANZA A LEGALI ESTERNI DAATER 120 MEDIO
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1
 

 
SEZIONE OBBLIGATORIA 

 

 

Parte I 
 

 

NOME........................................................................................................................................ 
 
COGNOME................................................................................................................................ 
 
TITOLO/RUOLO....................................................................................................................... 
 
INDIRIZZO PROFESSIONALE............................................................................................... 
 
INDIRIZZO E-MAIL................................................................................................................. 
 
Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di 

prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro quanto segue: 
 

- consapevole dell’importanza che questa dichiarazione riveste nell’ambito dell’attività 

professionale svolta presso ……………………………………………………………...... e 

consapevole altresì che la veridicità delle affermazioni di seguito riportate è condizione 

essenziale della permanenza della fiducia che caratterizza in modo imprescindibile il 

rapporto di lavoro con l’amministrazione, in fede dichiaro di non detenere, a mia conoscenza, 

altri interessi diretti o indiretti in una azienda/industria farmaceutica, e/o dei dispositivi 

medici e/o di procedure diagnostiche e/o di altra tecnologia sanitaria oltre a quelli di seguito 

elencati. 
 

     Tab.1  

Attività in un’azienda/industria NO/SI2 Attualmente o Da oltre 1 anno e Da oltre 5 anni 
dei settori di interesse  nell’anno trascorso meno di 5 anni  

     

1.1 Dipendente3     
     

 

 
1

 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli appartenenti all’area sanitaria ed amministrativa 

riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di trasparenza e della prevenzione della 
corruzione – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione – Parte sanità e sui quali grava la responsabilità nella 
gestione delle risorse (ad esempio anche i dirigenti dell’area delle professioni sanitarie). 

2 Se la risposta è affermativa, compilare le voci successive   
3 Indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro   

I 
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1.2 Consulente  

 

1.3 Sperimentatore Coordinatore  

(Principal Investigator)  

 

1.4 Membro di una Assemblea 
Consultiva, di un Comitato 
direttivo/comitato etico, di 
Commissioni per prontuari 
terapeutici - ospedalieri, di 
Nuclei di valutazione HTA, di   
Scientific Board o organismo 
equivalente  

 

 

1.5 Sperimentatore (non 
coordinatore) per lo sviluppo 
di un prodotto (Investigator)  

 
 
 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 

 
 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
4
 

 
SEZIONE OBBLIGATORIA 

 

Parte II
5
 

 
      Tab.2  

 Periodo di Azienda/Industria Area di Indicazione di 
 attività  attività/prodotto/tecnologia impiego 
   (Elencare tutte le aree di (da specificare per i 
   attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 
   per i quali si è ha avuto un  

   ruolo di responsabilità  

   primaria)  

2.1 Dipendente     
     

 
 Periodo di Azienda/Industria Area di Indicazione di 
 attività  attività/prodotto/tecnologia impiego 
   (Elencare tutte le aree di (da  specificare  per  i 
   attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 
   per i quali si è ha avuto un  

   ruolo di responsabilità  

   primaria)  

2.2 Consulente     
     

 
    Periodo Azienda/Industria Area di Indicazione di 
    di attività  attività/prodotto/tecnologia impiego 
      (Elencare tutte le aree di (da specificare per i 
      attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 
      per i quali si è ha avuto un  

      ruolo di responsabilità  

      primaria)  

2.3 Membro di una     
Assemblea Consultiva,     

di un Comitato     

direttivo/comitato etico,     

di Commissioni per     

prontuari  terapeutici  -     

ospedalieri, di Nuclei di     

valutazione HTA, di     

Scientific Board o     

organismo equivalente     

        

 
 
 
 
 
4 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione 

  

– Parte sanità. 
 

5 Questa seconda parte della sezione obbligatoria va compilata soltanto se nella prima parte sono state date delle risposte affermative 
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  Periodo  Azienda/Industria  Area di   Indicazione di  

 

  
di attività    attività/prodotto/tecnologia   impiego  

 

     (Elencare tutte le aree di   (da  specificare  per  i   

         
 

      attività/ prodotti/tecnologie   prodotti/tecnologie)  
 

      per i quali si è ha avuto un     
 

      ruolo di responsabilità     
 

      primaria)     
 

2.4 Sperimentatore         
 

Coordinatore (Principal         
 

Investigator)         
 

           
 

 
 Periodo Azienda/Industria Area di Indicazione di 
 di attività  attività/prodotto/tecnologia impiego 
   (Elencare tutte le aree di (da specificare per i 
   attività/ prodotti/tecnologie prodotti/tecnologie) 
   per i quali si è ha avuto un  

   ruolo di responsabilità  

   primaria)  

2.5 Sperimentatore (non     
coordinatore) per lo     

sviluppo di un prodotto     

(Investigator)     

     

 
 
 
 
 
Luogo e Data ............................................ IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 

 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
6
 

 

SEZIONE OBBLIGATORIA
7
 

 
Parte III 

 
     Tab.3  

 Tipologia del rapporto/attività    NO SI Azienda/Industria/Prodotto/Tecnologia 

              

 3.1 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in    
 corso ho svolto lavoro dipendente ed    

 ho percepito compensi direttamente    

 e/o  per il   tramite    

 dell’ente/organizzazione nel quale    

 opero,   relativi   alla   produzione   di    

 farmaco/dispositivo medico/procedura    

 diagnostica/altra tecnologia sanitaria
8
.    

      

 3.2 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in    
 corso ho agito in qualità di consulente    

 per la /le seguente/i organizzazione/i    

 (azienda  farmaceutica,  HTA,    

 organismi di ricerca pubblici o privati,    

 ecc. )            

      

 3.3  Negli ultimi 3 anni e/o in quello in    
 corso ho svolto studi clinici in    

 relazione allo    sviluppo di un    

 farmaco/dispositivo medico/procedura    

 diagnostica / altra tecnologia sanitaria.    

      

 3.4 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in    
 corso ho partecipato ad un comitato o    

 organo  consultivo  che  ha  prodotto    

 decisioni  correlate  alla  ricerca  su  un    

 farmaco/dispositivo medico/ procedura    

 diagnostica/altra tecnologia sanitaria.    
              

 
6 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione 

  

– Parte sanità. 
 

 

7 Per tutte le voci della presente sezione la cui risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione della “Dichiarazione degli 
interessi di carattere finanziario dei professionisti”. Devono intendersi esclusi, ai fini della presente dichiarazione e di quelle 
successive, gli emolumenti e le liberalità a qualsiasi titolo erogati dalle Associazioni di categoria. 

  
8 Inserire il numero identificativo delle fatture/altra documentazione attestante la prestazione eseguita. 
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3.5 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho percepito, direttamente e/o 
per il tramite dell’ente/organizzazione   
nel quale opero, un contributo per 

spese di viaggio/alloggio/soggiorno
9
 

per ricerca su un farmaco/dispositivo 
medico/procedura diagnostica/altra 
tecnologia sanitaria.  

 

 

3.6 Negli ultimi 3 anni e/o e in quello in 
corso mi sono state pagate, 
direttamente e/o per il tramite 
dell’ente/organizzazione nel quale 
opero, le spese congressuali da 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di   
dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitari
10

.  
 

 

3.7 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
corso ho ricevuto, direttamente e/o per 
il tramite dell’ente/organizzazione nel 
quale opero, fondi di ricerca sotto 
forma di contratti di sovvenzione, 
doni, ricerche commissionate o borse 
di studio/ricerca da parte di 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di   
dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitaria
11

.  
 

 

3.8 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
corso ho ricevuto, direttamente e/o per 
il tramite dell’ente/organizzazione nel 
quale opero, forniture di farmaci o 
attrezzature oppure supporto di tipo 
amministrativo da 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitaria.  

 
 
9 Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione della terza sezione recante “Dichiarazione di partecipazione dei 
professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi”. 

 
 

10 Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della terza sezione recante “Dichiarazione di partecipazione dei 
professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi”. 

 
 

11 Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quinta sezione “Modulo per la notifica dei doni ricevuti”. 
 

 
VI 



 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 
3.9 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho prodotto una presentazione ad 
eventi organizzati da 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitaria, dietro 
compenso percepito direttamente e/o 
per il tramite dell’ente/organizzazione 

nel quale opero
12

. 
 
 

3.10Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho partecipato 
all’organizzazione di eventi 
sponsorizzati da sponsor/azienda 
farmaceutica/ organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitari dietro 
compenso percepito direttamente e/o 
per il tramite  
dell’ente/organizzazione nel quale 

opero
13

. 
 
 

3.11 Negli ultimi 3 anni e/o quello in 
corso ho svolto attività o contribuito 
alla progettazione di un 
farmaco/dispositivo 
medico/procedura diagnostica/altra 
tecnologia sanitaria dietro compenso 
percepito direttamente e/o per il 
tramite dell’ente/organizzazione nel 
quale opero.  

 

 

3.12 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 
corso ho ricoperto una posizione 
manageriale con funzioni gestionali 
nel seguente istituto, in cui si svolge 
ricerca medica che è stata finanziata 
da parte di 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitari.  

 
 
12 Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della terza sezione recante “Dichiarazione di partecipazione dei 
professionisti su inviti ad eventi organizzati da terzi”. 

 

 

13 Se la risposta è affermativa diviene obbligatoria la compilazione anche della quarta sezione “Dichiarazione di partecipazione dei 
professionisti all’organizzazione di eventi sponsorizzati da terzi”. 
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3.13 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho ricevuto il pagamento di 
diritti e/o posseduto quote di 

partecipazione, titoli, diritti di 
opzione, quote di capitale (ad 
esclusione di fondi comuni o prodotti 
analoghi in cui l’investitore non ha 

alcun controllo sulla selezione delle 
quote), diritti da brevetti o altre 
forme di proprietà intellettuale da 
parte di 
sponsor/aziendafarmaceutica/ 

organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitari. 

 
3.14 Negli ultimi 3 anni e/o in quello in 

corso ho avuto interessi finanziari in 
aziende fornitrici del SSN o in 
società direttamente collegate 
asponsor/aziendafarmaceutica/ 
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 
dispositivi medici/ altra tecnologia e 
altri beni anche non sanitari.  

 

 

3.15 Ho relazioni di parentela entro il 
secondo grado o affinità o 
convivenza more uxorio con soggetti 
la cui attività è correlata con la 
mission dell’azienda farmaceutica / 
produttore /organizzazione sanitaria,   
i suoi rappresentanti comerciali o i 

suoi titolari di fornitura
14

.  
 

 

3.16 Sono membro 
(Socio/Presidente/Componente del 
Cda/Comitato Scientifico/Altro) di 
una Fondazione o altra persona 
giuridica con o senza scopo di lucro.  

 

 

3.17 L’organizzazione, per la quale svolgo 
una delle attività di cui ai punti 
precedenti, riceve un fondo o altri 
finanziamenti da 
sponsor/aziendafarmaceutica/   
organizzazione 
sanitaria/produttore/fornitore di 

 
14

 Se la risposta è affermativa, è opportuno che anche coloro che sono legati da rapporti di parentela con il soggetto 

dichiarante sottoscrivano analoga dichiarazione. 
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dispositivi medici/ altra tecnologia e 

altri beni anche non sanitari.
15 

 
 

3.18 Sono impegnato in un’attività che 
potrebbe essere percepita come un 
condizionamento/conflitto di 
interessi e comunque non rientrante 
in nessun caso di cui ai punti 
precedenti. 

 
 
 

 

Nel caso in cui intervengano fatti o interessi che modifichino la situazione esistente rispetto a 

quanto dichiarato con il presente atto, sarà mia cura darne immediata comunicazione e compilare 

una nuova dichiarazione specificando i cambiamenti intervenuti. 
 
Questa dichiarazione non mi esenta, pertanto, dall’obbligo di dichiarare qualsiasi potenziale 

conflitto di interesse che dovesse sorgere in futuro. 

 
 
Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 

................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15

 Esclusivamente per questa fattispecie è prevista la possibilità di inserire la seguente dichiarazione “non sono a conoscenza” nel campo 

relativo alla voce “azienda, industria, prodotto, tecnologia” o spuntando la voce relativa prevista per la compilazione digitale. 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1
 

 
SECONDA SEZIONE 

 
DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI DI CARATTERE FINANZIARIO 
 
 

 

NOME………………………………………………………………………………………………… 
 
COGNOME…………………………………………………………………………………………… 

 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di 
prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro quanto segue: 

 

1) ho avuto, nel triennio precedente alla presente dichiarazione e/o in quello in corso, interessi 

finanziari in aziende fornitrici del SSN o in società direttamente collegate ad azienda 

farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria, nonché il pagamento di diritti e/o il 

possesso di quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale (ad esclusione di 

fondi comuni o prodotti analoghi in cui l’investitore non ha alcun controllo sulla selezione 

delle quote), diritti da brevetti o altre forme di proprietà intellettuale da parte di azienda 

farmaceutica/produttore/organizzazione sanitaria.  
 

Tab.4  

 4.1 Attività o partecipazione Entità dell’interesse finanziario 
   (specificare anche le modalità del 
   riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 
   riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 
   percepita direttamente e quella percepita per il 
   tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

   1 = da € 500,00 a 1000 lordi 
   2= da €. 1001 a 5000 lordi 
   3= da 5001 a 10.000 lordi 
   4= oltre 10.000 lordi 
    

    

    

    
 
1

 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione  
– Parte sanità. 
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2) ho svolto la seguente attività retribuita per attività di consulenza e prestazioni professionali 

risultanti da uno specifico contratto con l’azienda farmaceutica, indicando la tipologia del 

servizio prestato (ad esempio produzione di farmaco/dispositivo medico o sanitario/altra 

tecnologia sanitaria o ricezione fondi di ricerca sotto forma di contratti di ogni genere, doni, 

ricerche commissionate o borse di studio da parte di sponsor/azienda farmaceutica/produttore/ 

organizzazione sanitaria).  

 

4.2 Attività o partecipazione Entità dell’interesse finanziario 
 (specificare anche le modalità del 
 riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 
 riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 
 percepita direttamente e quella percepita per il 
 tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

 1 = da € 500,00 a 1000 lordi 
 2= da €. 1001 a 5000 lordi 
 3= da 5001 a 10.000 lordi 
 4= oltre 10.000 lordi 
  

  

  
 

 

3) ho percepito il seguente finanziamento diretto derivante dal pagamento delle spese 

congressuali (quota di iscrizione o delle spese di viaggio, alloggio e soggiorno), da 

sponsor/azienda farmaceutica/produttore /organizzazione sanitaria.  

 

4.3 Attività o partecipazione  Entità dell’interesse finanziario 
  (specificare anche le modalità del 
  riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 
  riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 
  percepita direttamente e quella percepita per il 
  tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

  1 = da € 500,00 a 1000 lordi 
  2= da €. 1001 a 5000 lordi 
  3= da 5001 a 10.000 lordi 
  4= oltre 10.000 lordi 
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4) ho partecipato, nel triennio precedente alla presente dichiarazione, a consigli di 

amministrazione o comitati di impresa, società o partenariati, associazioni, fondazioni, 
organizzazioni non governative o altri enti giuridici.  

 

 

4.4 Partecipazione in società o partenariati Entità dell’interesse finanziario 
 (specificare anche le modalità del 
 riconoscimento/pagamento, l’arco temporale cui si 
 riferisce il valore indicato, distinguendo tra la quota 
 percepita direttamente e quella percepita per il 
 tramite e/odall’ente/organizzazione in cui si opera) 

 1 = da € 500,00 a 1000 lordi 
 2= da €. 1001 a 5000 lordi 
 3= da 5001 a 10.000 lordi 
 4= oltre 10.000 lordi 
  

  

  
 

 

5) dichiaro qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l’esercizio delle mie 
funzioni (indicare eventuali altri interessi finanziari e/o eventuali informazioni integrative).  

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e Data ............................................ 

 
IL DICHIARANTE 

 
 
 

………………………………………………….. 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo ............al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1
 

 
TERZA SEZIONE 

 
 
 
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI SU INVITO AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI 
 
NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di prevenzione della corruzione, 

con la presente dichiaro che a seguito di un invito e nello svolgimento delle mie funzioni, ho partecipato all’evento/i di cui alla seguente tabella, 

organizzato da terzi, in relazione al/i quale/i le mie spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state sostenute o rimborsate da terzi
2
. 

 

Il pagamento è avvenuto per il tramite dell’ente/organizzazione presso cui opero
3
. SI  NO 

 
 

 

Luogo e Data ............................................ IL DICHIARANTE..................................................................................... 
 
 
 
 

 
1 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – 
vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione – Parte sanità. 

 
 

2 Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate, nonché specificare le modalità di pagamento distinguendo se percepito direttamente e/o se avvenuto per il tramite 
dell’ente7organizzazione presso cui il professionista opera. Se si risponde affermativamente a quest’ultimo caso, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale 
dell’ente/organizzazione. 

  
3 Se si risponde affermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale dell’ente/organizzazione; in caso contrario va sottoscritta dal medesimo dichiarante. 
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  Tab.5        

  5.1 SOGGETTO TERZO  NOME       
  CHE HA         

  RIMBORSATO/SOSTENUTO LE         
  SPESE  FUNZIONE       

    INDIRIZZO       

  5.2 TIPO DI SPESE COPERTE  VIAGGIO NO  SI Se SI indicare:   
        TIPO (ad es. volo, treno)   

           

        CATEGORIA   

        (ad es. economy, business)   

        Se SI indicare:   
    ALLOGGIO NO  SI NOME DELL’ALBERGO   

           

        N° DI PERNOTTAMENTI   
           

    SPESE DI SOGGIORNO NO  SI/IN Se SI/IN PARTE (inserire i dettagli nella sezione sottostante  
       PARTE riservata alle note)  

  5.3 DETTAGLIO DELL’EVENTO  DATE E DURATA DELLA PARTECIPAZIONE     
    ALL’EVENTO ( indicare eventuali accompagnatori)     

 
TIPO DI EVENTO (se non è possibile allegare il 
programma dell’evento fornire precisazioni nella sezione 
sottostante riservata alle note). 

 
LUOGO 
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NOTE: 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l’esclusiva responsabilità personale del professionista e devono 
essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data dell’evento. 
 
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della prevenzione della corruzione. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE....................................................................................... 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta l’informativa riportata in foglio separato e 
consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al governo dei dati conferiti, autorizzo .......... al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1
 

 
QUARTA SEZIONE 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPONSORIZZATI DA 
TERZI 
 
NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di prevenzione della corruzione, con la presente 

dichiaro che a seguito di invito e nello svolgimento delle mie funzioni, ho partecipato in qualità di organizzatore, al seguente evento sponsorizzato 

da terzi, in relazione al quale le mie spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state sostenute o rimborsate da terzi
2
. 

 

Il pagamento è avvenuto per il tramite dell’ente/organizzazione presso cui opero
3
. SI  NO 

 
 

 

Luogo e Data ............................................ IL DICHIARANTE..................................................................................... 
 
 
 
 
1 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – 
vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione – Parte sanità. 

 
 

2 Compilare la tabella successiva con le specifiche ivi indicate, nonché specificare le modalità di pagamento distinguendo se è stato percepito direttamente e/o se avvenuto per il tramite 
dell’ente/organizzazione presso cui il professionista opera. Se il pagamento è avvenuto per il tramite dell’ente/organizzazione, la tabella seguente dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’ente/organizzazione. 

  
3 Se si risponde affermativamente, la tabella dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale dell’ente/organizzazione; in caso contrario va sottoscritta dal medesimo dichiarante. 
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  Tab.6        

  6.1 SOGGETTO TERZO  NOME       
  CHE HA         

  RIMBORSATO/SOSTENUTO LE         
  SPESE  FUNZIONE       

    INDIRIZZO       

  6.2 TIPO DI SPESE COPERTE  VIAGGIO NO  SI Se SI indicare:   
        TIPO (ad es. volo, treno)   

           

        CATEGORIA   

        (ad es. economy, business)   

        Se SI indicare:   
    ALLOGGIO NO  SI NOME DELL’ALBERGO   

           

        N° DI PERNOTTAMENTI   
           

    SPESE DI SOGGIORNO NO  SI/IN Se SI/IN PARTE (inserire i dettagli nella sezione sottostante  
       PARTE riservata alle note)  

  6.3 DETTAGLIO DELL’EVENTO  DATE E DURATA DELLA PARTECIPAZIONE     
    ALL’EVENTO ( indicare eventuali accompagnatori)     

 
TIPO DI EVENTO (se non è possibile allegare il 
programma dell’evento fornire precisazioni nella sezione 
sottostante riservata alle note). 

 
LUOGO 
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NOTE: 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l’esclusiva responsabilità personale del professionista e devono 
essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data dell’evento. 
 
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della prevenzione della corruzione. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

 

IL DICHIARANTE....................................................................................... 
 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta l’informativa riportata in foglio separato e 
consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al governo dei dati conferiti, autorizzo ........... al trattamento dei miei dati personali. 
 
Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
............................................................................... 
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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
1
 

 
 

QUARTA SEZIONE 
 
 
 
DICHIARAZIONE DEI DONI RICEVUTI DAI PROFESSIONISTI 

 
NOME………………………………………………………………………………………………… 

 
COGNOME…………………………………………………………………………………………… 

 
Io sottoscritto/a, in piena conoscenza del piano triennale della trasparenza e dell’integrità e di 
prevenzione della corruzione, con la presente dichiaro quanto segue 

 
Ricevuto da: Data di Ruolo/funzione in Descrizione del Valore stimato del dono 

 ricevimento del cui il professionista dono secondo il professionista 
 dono ha ricevuto il dono    
      

    <150 >150 
    EURO EURO 
      

      

      

      

      

      
 

 

Luogo e data …………………………………IL DICHIARANTE………………………………… 
 
 
 

 
1

 I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione sono quelli riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – vedi sezione specifica del Piano Nazionale Anticorruzione  
– Parte sanità. 
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Le indicazioni contenute nella presente dichiarazione sono fornite sotto l’esclusiva responsabilità personale del medico 
e devono essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di ricevimento di qualsiasi dono.  
Il presente modulo deve essere trasmesso al responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione. 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, letta 

l’informativa riportata in foglio separato e consapevole dei diritti a me spettanti in ordine al 

governo dei dati conferiti, autorizzo ............ al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

 

Luogo e Data ............................................ 
 

IL DICHIARANTE 

 
................................................................................ 
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MODELLO INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche, e per quanto lo stesso 

applicabile, La informiamo che i Suoi dati personali a noi conferiti e comunque da noi 

trattati in occasione della compilazione della modulistica per la dichiarazione pubblica 

di interessi da parte dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale formano oggetto, 

da parte dell’azienda sanitaria, di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di 

idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per finalità di 

trasparenza. 
 
I Suoi dati, per lo svolgimento del trattamento di cui sopra, non saranno comunicati e/o 

diffusi o, comunque, trasferiti a soggetti terzi. 
 
Il titolare del loro trattamento è……….. 
 
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

dati conferiti e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 che 

si riporta integralmente in calce. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail, 

all’indirizzo …….. 



 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 

 

Art. 7. D.Lgs 196/2003- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
 
a) dell'origine dei dati personali;  
 
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2;  
 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  
 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


