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1 Premessa

Il P.T.P.C rappresenta un importante atto di indirizzo per l’Amministrazione e, ai sensi
dell’art. 1, co.2-bis della l.190/2012, introdotto dal d.lgs.97/2016, esso ha durata triennale e va
aggiornato annualmente.
Questa Azienda, in ottemperanza alla norma sopracitata, con il presente documento rimodula
il Piano Triennale della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 2017-2019, di cui alla
deliberazione n. 247 del 31 gennaio 2017, per allinearlo al triennio 2018-2020, confermando la
centralità dell’atto ai fini della programmazione aziendale per il triennio di riferimento.
La redazione del presente Piano tiene conto delle modifiche del quadro normativo, nel tempo
intervenute in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, nonchè della Delibera
ANAC n. 1208 del 22.11.2017, di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione.
Il PTPC contiene indicazioni che impegnano le Amministrazioni allo svolgimento di attività di
analisi della realtà amministrativa e organizzativa, al fine di individuare le attività esposte a rischi di
corruzione e ad adottare concrete misure di prevenzione della corruzione
Nel campo specifico della lotta alla corruzione l’Autorità continua decisamente nell’opera di
prevenzione, sottolineando la centralità del risultato, ovvero le misure di prevenzione.

Di qui la scelta nella direzione di individuare specifiche tipologie di amministrazioni o settori di
attività su cui concentrare gli approfondimenti, all’interno dei PNA, nella logica di offrire un
supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei PTPC.
In particolare con il PNA 2016 la scelta è stata confermata e rafforzata. Nello stesso, infatti, ad
una parte generale segue una parte dedicata ad una più ampia serie di approfondimenti specifici, tra le
cui materie è ricompresa la Sanità, oltre la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e il governo del
territorio.
Il PNA 2016, altresì, ha teso a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza (RPCT) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta
del PTPC all’organo di indirizzo.
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Con l’aggiornamento 2017 del PNA, di cui alla Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017,
l’Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni, sia in esito alla
propria attività di vigilanza, concentrare l’Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni
caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i
Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.
Tali approfondimenti non determinano l’introduzione di elementi di novità nel settore Sanità,
nel quale è inserita la nostra Azienda e, pertanto, di fatto, il documento principale di riferimento,
per la redazione del presente aggiornamento al PTPC aziendale, rimane rappresentato dal PNA
2016, di cui alla delibera ANAC n. 831 del 03 Agosto 2016.
La trattazione di questi approfondimenti, comunque, è preceduta da una parte generale in cui
l’Autorità dà conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 PTPC di amministrazioni ed
integra alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che
interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge.
I risultati del suddetto monitoraggio sui PTCP, effettuato su amministrazioni afferenti a
diversi comparti, mostrano un andamento disomogeneo. L’esperienza maggiormente positiva è
quella delle aziende sanitarie, che hanno sperimentato un trend crescente in quasi tutti i punti
esaminati.
L’analisi ha evidenziato, in estrema sintesi, i seguenti risultati:
-

.una crescita nel tempo del numero delle amministrazioni che adottano e pubblicano il
PTCP;
un miglioramento della capacità delle amministrazioni di predisporre i propri PTCP;
uno scarso coordinamento del PTCP con gli altri strumenti di programmazione adottati
dalle amministrazioni.

Le modifiche/integrazioni contenute nel PNA 2017, alla luce delle criticità emerse nel corso del
monitoraggio di cui sopra, sono inserite nei singoli capitoli che compongono il presente
aggiornamento del PTPC. Aziendale.
Di seguito si indica l’intero percorso seguito fin qui, dall’Azienda, in applicazione della
normativa sulla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione:
- Con deliberazione n. 1692 del 29/10/2013 l’ASP ha adottato il Programma Triennale per la
Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I) predisposto dal RPC;
Con deliberazione n.127 del 29.01.2014 l’ASP ha adottato il primo Piano aziendale di
Prevenzione della Corruzione valido per il triennio 2014-2016.
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Con deliberazione n 178 del 29/01/2015 è stato adottato il primo aggiornamento al Piano per
il triennio 2015-2017.

Nel corso del tempo i vari Piani che si sono succeduti, adeguandosi ai vari aggiornamenti
normativi, hanno inserito le necessarie correzioni volte a migliorare l’intero processo, con
l’introduzione a livello sistemico di misure di prevenzione della corruzione più efficaci,
traducibili in azioni concrete e misurabili, in correlazione ad una più puntuale analisi del
rischio. Tutto ciò in un’ottica di azione realizzata in sinergia tra l’Organo di indirizzo politico e
tutti gli attori, interni ed esterni, coinvolti nel processo.
Nello specifico, nell’aggiornamento del PTPC per il triennio 2016 - 2018, adottato con
deliberazione n.73 del 28/01/2016, ed integrata con deliberazione n.1244 del 30/06/2016, si è
definito in maniera dettagliata l’intero processo, nelle sue specifiche linee aziendali, con il
diretto coinvolgimento dei Dirigenti, responsabili delle varie articolazioni aziendali.
Con il Piano trienniale 2017 - 2019 ci si è posto l’obiettivo, in linea con le previsioni del
PNA 2016, di proseguire nell’avviato percorso di mappatura del rischio, volto a contestualizzare
sempre più alle caratteristiche aziendali, l’attività della Trasparenza e di Prevenzione della
Corruzione.
Il Piano 2017-2019, inoltre, nella specifica sezione “Trasparenza”, ha disciplinato gli
interventi in materia di trasparenza, in aderenza al D.Lgs 97/2916, di revisione degli obblighi di
pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni ed introduzione del nuovo diritto di
accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione
obbligatoria.
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2. Definizione di corruzione
Nel contesto del PTPCT il concetto di corruzione non è limitato all’accezione strettamente
penalistica, bensì è da intendersi in senso lato, comprensivo cioè di tutte le situazioni nella quali,
nell’espletamento delle attività istituzionali, si ravvisi l’abuso da parte di un soggetto, del potere a
lui affidato, allo scopo di ottenerne vantaggi privati.
Conseguentemente esso, oltre a ricomprendere i reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del
Codice Penale, nonché le fattispecie rientranti all'interno dell’intero gruppo dei reati contro la
Pubblica Amministrazione, previsti dal Titolo II - Capo I del medesimo Codice, racchiude anche
tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga comunque in evidenza un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni o dei compiti
attribuiti. Tali fattispecie possono rivestire carattere amministrativo, tecnico, sanitario o altro
di genere diverso e riguardare ogni dipendente, qualunque sia la posizione funzionale
ricoperta.

Tra gli strumenti principali volti alla prevenzione della corruzione e della illegalità nella
Pubblica Amministrazione la legge 190/2012 individua la trasparenza, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
La trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività dell’Azienda, e l’integrità, intesa come rettitudine del dipendente, rappresentano due
concetti cardine per la lotta alla corruzione.
Nelle Aziende Sanitarie, la trasparenza e l’integrità riguardano non solo il personale
coinvolto nei tradizionali procedimenti amministrativi, ma anche tutti gli altri operatori che, in
modo diretto e indiretto, sono coinvolti nei processi aziendali anche di natura assistenziale.
All’interno dell’A.S.P. di Caltanissetta la trasparenza è garantita con la pubblicazione, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, dei dati, informazioni e contenuti
ritenuti obbligatori dalla normativa, nonché attraverso la pubblicazione di ulteriori contenuti
ritenuti rilevanti in relazione alle finalità del presente Piano.
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3. Contesto di riferimento
3.1 Territorio, profilo demografico e socio-economico
Gli aspetti geografici dell’intera provincia nissena possono definirsi nelle linee generali di
tipo collinare, con rilievi che raramente superano i 600 metri sul livello del mare. Tuttavia si
possono distinguere due zone geografiche ben distinte da caratteristiche morfologico-climatiche
molto differenti: la zona settentrionale, caratterizzata da ampi valloni e profondi dirupi e la zona
meridionale, caratterizzata da colline che arrivano a congiungersi con la fertile Piana di Gela.
La città di Caltanissetta basa la propria economia sul terziario (sede di uffici e attività
commerciali di riferimento per il territorio circostante) e sulla pastorizia. Cosa ben diversa accade
nel sud della provincia, dove l'economia risulta diversificata soprattutto per le attività industriali e
commerciali ruotanti intorno a Gela. La città di Gela è stata sede di uno dei tre poli petrolchimici
siciliani, oggi in fase di riconversione, determinando gravi problemi occupazionali che si riflettono
pesantemente sul tessuto sociale.
L'economia del Nisseno si colloca agli ultimi posti in termine di Pil e reddito pro-capite nel
territorio regionale.
La popolazione residente, secondo i dati relativi all’anno 2013, contava numero 274.731
abitanti. Il tasso di natalità nella provincia nissena è pari a 8,4 per mille abitanti.
L’età media della popolazione nissena nel 2013 era di 42,2 anni (intera nazione 44,2 ).
Gli individui di età > 65 aa. rappresentano il 19,5% (19,6 pop. regionale, 21,6 pop. nazionale).
I giovani di età < 15 anni rappresentano il 15,1%; l’indice di vecchiaia è pari a 128,5 anziani per
cento giovani (intera nazione 154).
Gli adulti di età, compresa tra 15 e 64 anni (età lavorativa), rappresentano il 65,4% della
popolazione, con un rapporto di 100 individui in età lavorativa su 52,8 individui in età non attiva
(indice di dipendenza strutturale) ed in particolare su quasi 30 anziani (indice dipendenza per gli
anziani), a fronte di un valore nazionale pari al 33,1%.
3.2 L’Azienda
L’ASP di Caltanissetta è il frutto dell’accorpamento di tre Aziende Sanitarie: l’ASL 2,
territoriale, l’azienda Ospedaliera S. Elia, l’azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha come bacino di utenza la popolazione
residente nella provincia di Caltanissetta costituita, secondo i dati relativi all’anno 2013, da n.
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274.731 abitanti, su un territorio di 2.128 km², che comprende 22 Comuni e una densità di
popolazione pari a 129,01 abitanti per Kmq.
Organo di vertice e Rappresentante Legale è il Direttore Generale, coadiuvato nelle sue
funzioni, da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario.
Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/2009 l’Azienda si integra all’interno del sistema sanitario
regionale, nel rispetto dei suoi principi fondamentali, assicurando l’erogazione di prestazioni
sanitarie, relative alla gestione di patologie ad alta complessità, attraverso l’utilizzo di un approccio
multidisciplinare e la definizione ed applicazione di modelli e linee guida per il miglioramento dei
percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.

Le attività sono definite attraverso il Piano Attuativo Aziendale, di durata triennale, adottato dal
Direttore Generale previo parere della Conferenza dei Sindaci, con il quale vengono recepiti gli
indirizzi, gli obiettivi e i vincoli della programmazione sanitaria regionale e di bacino.
Il Piano Attuativo si realizza mediante la definizione di programmi annuali di attività.
L’Azienda pone a fondamento della propria azione i seguenti principi:
a) rispetto della dignità umana, equità ed etica professionale;
b) centralità del valore salute e orientamento ai bisogni del paziente –utente;
c) sviluppo delle cure primarie, appropriatezza clinica e organizzativa;
d) garanzia per l’utente del servizio in campo assistenziale, didattico e di ricerca;
e) garanzia della coerenza, qualità, continuità e compatibilità etica ed economica
nell’erogazione del servizio;
f) compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi offerti, nel quadro degli
indirizzi regionali;
g) programmazione dell’impiego delle risorse disponibili secondo criteri di costo-efficacia,
in funzione del soddisfacimento prioritario dei bisogni fondamentali di salute;
h) diffusione dell’assistenza di primo livello, al fine di assicurare in modo generalizzato e
coordinato la protezione e la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle malattie, la riabilitazione dei pazienti, l’assistenza alle persone sofferenti, a
quelle disabili ed ai malati terminali;
i) sviluppo del sistema di emergenza-urgenza SUES 118 anche in relazione alla presenza
della Centrale Operativa 118 e del presidio Ospedaliero Sant’Elia, presidio di 3° livello
per l’emergenza;
j) miglioramento continuo nell’erogazione del prodotto e nel processo produttivo;
k) appropriatezza delle performance cliniche e gestionali;
l) valorizzazione delle risorse interne, integrazione delle
responsabilizzazione del personale sugli obiettivi aziendali;

professionalità

e
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m) flessibilità organizzativa in relazione ai bisogni espressi dalla comunità che insiste sul
territorio di riferimento;
n) partecipazione alla propria attività dei singoli cittadini e delle loro associazioni, nel
rispetto delle norme vigenti.
I principali stakeholder dell’Azienda sono:
-

pazienti/utenti;

-

dipendenti;

-

istituzioni

-

fornitori

-

terzo settore.

3.3 Struttura

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta comprende 2 Ospedali Riuniti ed un’Area
Territoriale.
L’Ospedale Riunito CL1, nella zona nord, comprende n. 3 PP.OO., così come l’Ospedale
Riunito CL2, nella zona sud .
Le Case di cura private accreditate sono due: una nella zona sud e l’altra nella zona nord.
L’Area Territoriale a sua volta è suddivisa in 4 Distretti (Tabella n.4) che assicurano le
seguenti attività sanitarie: prevenzione collettiva, assistenza di base e specialistica, assistenza
riabilitativa.
Sono presenti, altresì, 3 piccoli Ospedali (Niscemi, Mazzarino, Mussomeli) organizzati con
Unità operative complesse e strutture di supporto assolutamente inidonee qualitativamente alle
prestazioni pretese, a bassissimo volume di attività con consumo di risorse enorme ed
sproporzionato in una corretta gestione ma che rappresentano per la popolazione del bacino servito
un punto di riferimento psicologico. Pertanto, si è proceduto alla rimodulazione ai sensi della legge
Balduzzi trovando una soluzione rispondente ai nuovi criteri di sanità..
All’interno dell’Azienda è inoltre presente una Centrale Operativa 118 che gestisce la
risposta all’emergenza nei confronti delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento
Il Distretto di Caltanissetta è costituito da sei Comuni: Delia,
Resuttano, Sommatino, Riesi, S. Caterina Vill.mosa.
DISTRETTO DI CALTANISSETTA -

Nel Distretto CL è situato l’Ospedale Sant’Elia, che fa parte dell’Ospedale Riunito CL 1.
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Nell’ambito del Distretto CL sono state realizzate delle strutture sanitarie innovative, che sono state
adeguatamente valorizzate attraverso l'Atto aziendale: Centro per la spina bifida, U.O. di
Diabetologia pediatrica, Centro per la Diagnosi e Trattamento precoce dei disturbi dello Spettro
Autistico, Centri diurni per i pazienti affetti da Alzheimer.
DISTRETTO DI SAN CATALDO - Il

Distretto di San Cataldo è costituito da sei comuni: San Cataldo,
Serradifalco, Montedoro, Milena, Marianopoli, molto simili per condizioni geografiche,
ambientali. Il comune di San Cataldo è estremamente vicino a Caltanissetta. Tale vicinanza ha
determinato, nell’ambito della rimodulazione della rete ospedaliera, la costituzione degli Ospedali
Riuniti mantenendo, ognuno dei due Presidi, peculiarità specifiche complementari l’uno all’altro.
La struttura ospedaliera di San Cataldo ha cessato le funzioni di emergenza-urgenza ed il presidio è
stato rifunzionalizzato in struttura dedicata ad attività di alta specialità (radioterapia, collegata alla
sfera oncologica). La riconversione è stata accompagnata da importanti interventi di
ristrutturazione edilizia - antincendio- con redistribuzione degli spazi secondo principi di
funzionalità dell’assistenza- sale living, adeguamento degli impianti gas medicali ed
ammodernamento tecnologico-diagnostico e palestre per la riabilitazione. Sono stati, in particolare,
sviluppati gli aspetti di umanizzazione dell’assistenza anche attraverso la scelta di arredi funzionali
e di colori gradevoli in grado di offrire comfort e privacy.
Si tratta del primo modello “pilota“ in Regione che ha concretizzato il processo di riordino della
rete ospedaliera in provincia di Caltanissetta.
Oggi il Presidio “M. Raimondi” opera su elevati volumi di attività e non rappresenta più una
struttura esclusivamente per acuti, bensì un Presidio che, con reparti di Riabilitazione e
Lungodegenza, Hospice, per la prima volta nella provincia di Caltanissetta vede attivi servizi
finalizzati alla cronicità, allo sviluppo ed alla umanizzazione delle cure palliative, in una visione
coordinata con ambulatori specialistici di supporto.
Tale presidio sarà convertito in uno dei Poli Oncologici ricadenti nell’Azienda, il secondo sarà
ubicato a Gela.
Completano l‘operatività della struttura, attraverso l‘utilizzo del complesso operatorio già esistente,
la chirurgia specialistica in day surgery, la Radiologia, la Endoscopia Digestiva, che mantengono
un ruolo di rilievo proiettato anche alle esigenze del territorio, nonché la Radioterapia che è ormai
una realtà di primo piano con dimensione pluri-provinciale. Le Associazioni di tutela dei pazienti
ed il mondo del Volontariato hanno ritrovato, oggi, nel Presidio, un importante terreno di iniziativa
in sinergia con i bisogni dei pazienti in fase terminale, dei disabili, e dei non autosufficienti in stato
vegetativo. La Fratres, inoltre, gestisce in autonomia un centro di raccolta sangue, di riferimento
per la provincia.
DISTRETTO DI MUSSOMELI –

Fanno parte del Distretto 6 Comuni: Mussomeli, Vallelunga,
Villalba, Sutera, Acquaviva Platani, Campofranco. E’ il distretto a più bassa intensità demografica,
ma con delle caratteristiche oro geografiche che giustificano la strutturazione in area distrettuale. È
collegato da strade impervie, ad alto rischio di frane che spesso isolano i paesi tra loro.
Il Distretto di Gela, oltre alla città di Gela, comprende anche due grossi
comuni, Mazzarino e Niscemi, e un comune più piccolo, Butera. La città di Gela rappresenta il
polo industriale della provincia di Caltanissetta, con una forte presenza antropica legata a grossi
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insediamenti produttivi (ENI) oggi dismessi. Per tali caratteristiche l’Assessorato ha previsto un
progetto sperimentale per tali Aree a Rischio Ambientale.
3.3 Case di Cura
L’ASP di Caltanissetta intrattiene accordi contrattuali di ospedalità privata con due Case di
Cura accreditate insistenti nel proprio ambito territoriale, che partecipano alla risposta ai
bisogni di salute della popolazione assistita.
Tra l’ASP di Caltanissetta e le Case di Cura accreditate vengono sottoscritti specifici contratti
con i rispettivi legali Rappresentanti - trasmessi al Dirigente Generale Dipartimento Pianificazione
Strategica dell’Assessorato della Salute - con i quali vengono assegnati i budget complessivi, ai
sensi della normativa vigente, sia per le attività di ricovero per acuti, per lungodegenza e per
riabilitazione che per l’erogazione dei cosiddetti DRG “fuga” in mobilità passiva regionale.
In tali accordi vengono specificati il volume di attività che le case di cura devono rispettare,
oltre che la qualità del case-mix trattato in funzione dei reali bisogni assistenziali rilevati dall’ASP,
nella visione di una leale collaborazione pubblico-privato.

Le due Case di Cura accreditate sono:
1) Casa Di Cura Regina Pacis Skema Iniziative Sanitarie s.r.l;
2) Casa di Cura Santa Barbara SO.GE.SA. S.p.A
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3.4 Assetto organizzativo
L’Azienda mediante il proprio Atto Aziendale, approvato con Decreto Assessoriale
n. 311/2016 e successivo D.A. n. 1077 del 29.05.2017, di approvazione atto aziendale di
adeguamento al documento di riordino della rete ospedaliera, di cui al D.A. n. 629 del
31. Marzo 2017, ha individuato la struttura organizzativa aziendale e le competenze,
proprie o delegate, attribuite ai Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di
struttura complessa.
L’assetto organizzativo di tipo dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa di tutte le attività dell’Azienda.
I Dipartimenti strutturali hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro
assegnate ivi compresa la gestione del personale e la gestione degli accessi degli
operatori del Dipartimento, agli istituti contrattuali nei limiti di spesa fissati dalla
Direzione Generale.
I Dipartimenti funzionali hanno come principale obiettivo quello di migliorare la
pratica clinico–assistenziale, favorendo l’acquisizione e il mantenimento di competenze
tecnico-professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali
che possono caratterizzare le diverse articolazioni organizzative afferenti.
La nuova organizzazione aziendale ha previsto, altresì, l’attivazione dei Dipartimenti
transmurari che effettuano la presa in carico globale del paziente, con particolare
riferimento ai pazienti fragili e alle patologie complesse, sempre più diffuse nel
panorama sanitario. A tal proposito il Dipartimento di Oncologia – dalla fase della
prevenzione a quella che riguarda il malato terminale– nonchè il Dipartimento di Cure
Primarie e dell’Integrazione socio-sanitaria sono due esempi significativi di presa in
carico globale del paziente, che presta attenzione alla persona e consente di dare risposte
appropriate, efficaci e flessibili ai bisogni di salute emergenti.
Si riporta qui di seguito l’organigramma aziendale da cui è possibile evidenziare la
raffigurazione e l’articolazione organizzativa, rappresentativa della visione aziendale.
L’Organizzazione dell’ASP è composta da numerose strutture: Unità Operative
complesse e Unità Operative Semplici.
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Le Strutture Complesse (o Unità Operative Complesse) sono articolazioni aziendali
in cui si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e
strumentali), finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di
programmazione, oppure di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. In virtù di
tale “complessità”, queste strutture costituiscono centri di responsabilità all’interno del
processo di budget.
Le Strutture Semplici (o Unità Operative Semplici) sono contrassegnate da un
sistema di produzione con significativo valore economico (sia in termini di tecnologie
utilizzate che di risorse umane assegnate) che assicuri attività riconducibili ad una linea
di produzione chiaramente individuabile
La definizione dell’assetto organizzativo, previsto nell’atto aziendale e, in
particolare, la determinazione del numero di strutture complesse, è stato rapportato alle
complessive esigenze dei processi di programmazione, budget e controllo dell’Azienda.
In tale rideterminazione si è tenuto conto dei parametri di cui al documento dei LEA del
26 marzo 2012, nonché degli standard individuati nel DM n. 70 del 02 Aprile 2015.
Per quanto riguarda il processo di ridefinizione delle Unità Operative complesse e
semplici, in ambito ospedaliero, nello specifico, lo stesso si è svolto tenendo conto, da
un lato, delle previsioni, in termini di numero e di tempistica, di cui al D.A. 46/15 e,
dall’altro, della necessità di mantenere, comunque, i livelli assistenziali in precedenza
garantiti dalle UU.OO. Complesse e Semplici non più previste.
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3.5 Dotazione organica

Con delibera n. 2086 del 18.09.2017, ha adeguato la dotazione organica alle indicazioni
fornite dall’Assessorato Regionale con nota prot. n. 6311/2017.
Con successiva deliberazione n. 2659 del 22.11.2017, in ossequio alla nota assessoriale
prot. n. 77637/2017, di incremento del tetto di spesa di € 2.500.000,00 per un totale di €
140.658.000,00, l’Azienda ha provveduto alla riapprovazione definitiva della Dotazione
Organica.
Tale dotazione organica risulta costituita da n. 3075 dipendenti.
Per i dettagli relativi alla distribuzione del personale, secondo ruoli e qualifiche, si rimanda
alle tabelle allegate al suddetto atto deliberativo.
In tutti i documenti di approvazione della Dotazione Organica risulta che la stessa è stata
orientata alle iniziative di riqualificazione e miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari,
previsti dalla Legge Regionale n. 5/2009, nonché a tutti i successivi Documenti Nazionali e
Regionali di riferimento
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4. Oggetto e Finalità del Piano

Come già in premessa indicato, ai sensi della Legge 190/2012 il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, definisce a livello aziendale le strategie finalizzate a
contrastare la corruzione ed a promuovere la legalità.
Per la sua stessa natura e funzione il PTPCT non rappresenta uno strumento statico,
bensì un insieme di strumenti dinamici che vengono, via via, modificati, integrati o sostituiti
in relazione agli esiti della loro applicazione.
Il PTPCT ha la funzione di rappresentare, in maniera semplice e chiara, la diversa
potenzialità delle varie articolazioni aziendali di esposizione al rischio di corruzione e, nel
contempo, di definirne le misure preventive.
Il presente aggiornamento del Piano 2018-2020, pertanto, di seguito elenca i suoi
principali contenuti e azioni, in continuità con i Piani precedenti:
-

-

-

-

fornisce la mappatura di tutte le attività svolte presso le diverse strutture aziendali;
individua e descrive le aree di attività istituzionale, con particolare riferimento a
quelle ad alto rischio indicate dall’art.1 comma 16 della legge 190/12: autorizzazioni e
concessioni, scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi,
concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale, oltre a quelle specifiche
derivanti dalla tipologia dell’attività istituzionale dell’Azienda;
indica le modalità di coinvolgimento dei Dirigenti e di tutto il personale afferente alle
aree a più elevato rischio, nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e
definizione delle misure di prevenzione e di monitoraggio;
indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'Azienda, la
cui attività si svolge nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
prevede, per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, obblighi di
informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
definisce le procedure appropriate per monitorare il rispetto dei termini di legge per la
conclusione dei procedimenti, nonché i rapporti tra l’Amministrazione ed i soggetti
che, con la stessa, stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici ovvero di qualunque
altro genere;
individua ulteriori obblighi specifici di trasparenza rispetto a quelli previsti dalla
legge;
introduce adeguate forme interne di controllo dirette alla prevenzione ed all’emersione
di fattispecie di possibile esposizione al rischio corruttivo
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4.1 Adozione e aggiornamento del P.T.P.C.T
Il Piano aziendale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene adottato
dal Direttore Generale, su proposta del R.P.C.T., entro il 31 gennaio di ogni anno e viene
pubblicato sul sito web aziendale, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”, al
fine di consentirne la più ampia diffusione.
Nella considerazione che il PTPC deve essere coordinato con i documenti di
programmazione aziendale, il presente aggiornamento tiene conto dell’organizzazione
aziendale, così come prevista nel vigente atto aziendale, approvato con Decreto Assessoriale
n. 311/2016 e successivo D.A. n. 1077 del 29.05.2017, di approvazione atto aziendale di
adeguamento al documento di riordino della rete ospedaliera, di cui al D.A. n. 629 del 31.
Marzo 2017.
Altresì, il presente piano viene redatto in un’ottica di integrazione con il Piano aziendale
della performance, come esplicitato nel sottostante capitolo dedicato.
I successivi Capitoli manterranno l’impalcatura di base, rispetto al PTPC precedente
2017-2019, laddove i documenti aziendali e le normative successivamente emanate in materia,
compreso l’aggiornamento 2017 al PNA, di cui alla delibera n. ANAC n. 1208 del
22.11.2017, non ne determinino la necessità di modifiche/integrazioni sostanziali.
Di contro, si avrà cura di inserire tutti i nuovi riferimenti documentali e normativi, in
sostituzione di quelli precedenti che risultino ormai superati.
4.2 Coordinamento tra P.T.P.C.T e Piano Aziendale della Performance
Le misure aziendali di Trasparenza e, soprattutto di Prevenzione della Corruzione,
previste nel presente PTPC, sono armonizzate con il ciclo di gestione della performance.
In tale ottica l’Azienda ha previsto, nell’ambito dell’attività di Budgeting, uno specifico
riferimento alla materia relativa alla Trasparenza e alla Prevenzione della Corruzione.
Tale riferimento è già stato specificatamente indicato all’interno delle schede di obiettivi
e di Budget annuali, che la Direzione Strategica ha negoziato con i Direttori/Responsabili
delle singole UU.OO. delle varie articolazioni aziendali.
Tali schede, infatti, prevedono uno specifico obiettivo, correlato alla performance ed alla
premialità, che attribuisce specifici adempimenti, a carico di tutto il Personale afferente alle
varie UU.OO, in materia sia di Trasparenza che di Prevenzione della Corruzione.
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Inoltre, tutto il processo di valutazione della performance, sia per l’area relativa alla
efficienza e alla qualità, sia per l’area prettamente correlata al controllo della spesa e
all’utilizzo di risorse (economiche, strumentali e di personale), risulta incentrato su principi di
Trasparenza, in quanto il valore atteso, correlato ad ogni singolo obiettivo e indicatore,
riportati nelle schede di negoziazione, prevede sempre il riferimento alla esibizione di un
documento ufficiale attestante il raggiungimento dello stesso.
Le evidenze documentali, infatti, fanno parte delle cosiddette “carte di lavoro”, che
devono essere prodotte dai Direttori /Responsabili delle UU.OO., in uno alla relazione finale
annuale e sono trasmesse dal Responsabile della Struttura Tecnica Permanente all’Organismo
Indipendente di Valutazione, per il relativo esame di competenza.
Da quanto sopra emerge una stretta e concreta correlazione/integrazione tra tutto il
processo correlato al ciclo di gestione della Performance, dettagliatamente descritto nel
relativo Piano della Performance e tutto quello che rappresenta l’attività aziendale in materia
di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.
L’introduzione di Obiettivi specifici relativi alla Trasparenza ed alla Prevenzione della
Corruzione, all’interno delle schede annuali di negoziazione Budget, rappresenta un
importante strumento aziendale per la realizzazione di azioni concrete, per ogni anno relativo
al triennio di riferimento, previste nel piano, da parte di tutto il Personale delle varie UU.OO
ed, altresì, consentirà, nel triennio di riferimento, di monitorare e verificare costantemente, il
reale raggiungimento dei risultati attesi in tale ambito.
Queste modalità di Budgeting rappresentano l’impostazione di un nuovo sistema di
attività aziendale, per obiettivi, basato sui principi fondamentali di trasparenza e di
prevenzione della Corruzione, che, avviato nel precedente triennio, proseguirà anche nei
successivi, avendo cura di adeguare, di volta in volta, gli obiettivi specifici annuali, alle novità
normative che nel tempo interverranno. Ciò consentirà di rendere tale sistema dinamico ed in
linea con i vari documenti programmatici regionali ed aziendali.
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5. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione
5.1 Direttore Generale
Il Direttore Generale, quale organo cui competono tutti i poteri di gestione, ha la
rappresentanza legale e la responsabilità complessiva dell’Azienda (art.3 c.6 D.Lgs 502/92 e
ss.mm.ii. - art. 9 L.R. 5/2009).
Al Direttore generale compete:
-

La nomina del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione,
nel rispetto dei criteri previsti nella determinazione ANAC n.12/2015 e nel PNA
2016.;

-

L’adozione del P.T.P.C.T e dei suoi aggiornamenti, proposti dal RPCT aziendale,
avendo cura di procedere alle dovute comunicazioni (art. 1, commi 8 e 60, della L. n.
190/2012);

-

L’adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla Prevenzione della Corruzione;

-

L’adozione di ogni necessaria procedura per assicurare la più larga condivisione delle
misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione.

5.2 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Sul ruolo e funzioni del RPCT si ribadisce quanto già espresso nel PNA 2016.
In linea con il PNA 2016, con atto deliberativo n.514 del 01.03.2017, l’Asp ha nominato

la Dr.ssa Grazia Colletto, Responsabile della Unità Operativa “ Controllo di Gestione”, quale
nuovo Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, unificando in capo ad
un solo soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT).

La individuazione del nuovo Responsabile è stata effettuata sulla base dei criteri e
requisiti generali di nomina del RPCT, di cui Delibera ANAC n. 12/2015, nonché dei criteri di
scelta e degli specifici profili elettivi di cui al PNA 2016, relativi alle “competenze” ed alla
“organizzazione”,.
Nella scelta, infatti, l’Azienda ha tenuto conto della tipologia di struttura organizzativa
diretta e del livello di integrabilità/compatibilità delle relative funzioni ed attività con quelle
aggiuntive del ruolo di RPCT.
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In uno alla nomina del nuovo RPCT, con atto deliberativo n. 514 del 01.03.2017,
l’Azienda ha proceduto ad individuare specificatamente il Personale a supporto del RPCT,
nonché le competenze e gli obblighi in capo agli stessi, come specificato nei punti seguenti:
1) il Personale afferente al gruppo di lavoro aziendale per la gestione e
l’aggiornamento continuo del sito web aziendale, individuato con atto deliberativo n. 1478
del 13.09.2013, nell’ambito dello svolgimento delle attività in materia di Trasparenza ed
Obblighi di Pubblicazione, ha il compito di garantire tale attività di supporto, secondo le
indicazioni del RPCT, nel rispetto, altresì, dei compiti e dei livelli di responsabilità
specificati nell’apposito Regolamento aziendale, approvato con atto deliberativo n. 1286
del 14 maggio 2014.
2) I Componenti della “rete di Referenti”, già individuata con atto deliberativo n. 247
del 31/01/2017, di approvazione del Piano Triennale Aziendale della Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione 2017-2019, sono tenuti alla realizzazione dei compiti agli
stessi assegnati, nonché ad assicurare il raccordo con il RTPC, con le modalità di cui al
sopracitato atto deliberativo.
3) I titolari di Posizioni Organizzative e tutti gli altri soggetti, individuati nel sopracitato
Piano Triennale Aziendale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, sono tenuti a
garantire il supporto al RPCT nel rispetto di quanto specificato nello stesso.
4) La Direzione Strategica, inoltre, tramite apposita pianificazione aziendale del
processo di gestione del rischio corruttivo, ha il compito di garantire i collegamenti tra il
RPCT i Direttori/Responsabili delle Macrostrutture aziendali, delle UU.OO.CC. e Unità
Semplici, Sanitarie, Amministrative e Tecnico-Professionali, i quali sono tenuti a
partecipare a tutte le fasi di attuazione del PTPC.
5) I Responsabili/Direttori degli Uffici, inoltre, sono tenuti a porre in essere tutte le
misure preventive, previste nella mappatura dei processi relativi alle proprie Unità
Operative, da condividere con il RPCT e con la Direzione aziendale.
6) E’ stato previsto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 62/2013 i soggetti di cui ai
superiori punti 1, 2 e 3, del presente documento, nonché ai punti 4, 5 e 6 dell’atto
deliberativo n. 514 del 01.03.2017, nonché tutti i dipendenti, hanno un dovere di
collaborazione nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile
disciplinarmente e da valutare con particolare rigore.
7) La durata dell’incarico di RPCT è stato fissato, in linea con le normative, in tre anni,
al fine di consentire la compiuta realizzazione di tutte le azioni previste dalle vigenti
normative nazionali, nonché dai vari Piani aziendali, in ordine sia alla Trasparenza che
alla Prevenzione della Corruzione, con il coordinamento di un RPCT che abbia visione
complessiva dell’intero processo e ne dia garanzia nel tempo.
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L'attuazione di un qualsivoglia Piano aziendale e, nella fattispecie, del PTPC, richiede
la messa in campo di svariati fattori che, nel loro estrinsecarsi, necessariamente, debbono
coinvolgere i diversi livelli di responsabilità.
In tale considerazione il nuovo RPCT aziendale, sin dalla propria nomina, avvenuta
con atto deliberativo n.514 del 01.03.2017, ha proceduto in un lavoro volto a realizzare un
sistema in"rete".
Nello specifico è stato proseguito il lavoro avviato dal precedente Responsabile,
relativamente alla gestione del rischio, con le relative mappature, all'interno delle singole
UU.OO. aziendali.
Tale processo di mappatura, individuato quale obiettivo di negoziazione budget, è stato
seguito dal nuovo Responsabile, nel duplice ruolo ricoperto, oltrechè di RPTC, anche di
Responsabile della Struttura Tecnica Permanente, anche nell'ambito del processo di
valutazione della Performance, in stretta collaborazione con i Direttori delle varie strutture
aziendali.
5.3 Il procedimento di revoca del RPCT
Nell’aggiornamento 2017 al PNA, di cui alla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017
l’Autorità ha ritenuto necessario precisare alcuni profili che riguardano il procedimento di
revoca del RPCT e la formazione dell’elenco dei Responsabili presso l’Autorità.
Pertanto, si è ritenuto di inserire nel presente aggiornamento al PTPC aziendale, il capitolo
relativo al procedimento di revoca, come contenuto nel PNA 2017.
Riguardo al procedimento di revoca del RPCT, l’Autorità, nello svolgimento della propria
attività di vigilanza, ha riscontrato diverse criticità per gli aspetti di propria competenza
(derivanti dal combinato disposto dell’art. 1, co. 82, della l. 190/2012, dell’art. 15, co. 3,
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dell’art. 1, co. 7 della l. 190/2012).

Il legislatore ha inteso, sin da subito, tutelare il ruolo e lo svolgimento delle funzioni di
RPCT, anche con disposizioni volte ad impedire una revoca anticipata dall’incarico.
Inizialmente, tale forma di tutela prevista dall’art. 1, co. 82, della l. 190/2012, era riferita
solo al caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale. La disposizione affida al
Prefetto il compito di comunicare il provvedimento di revoca del Segretario comunale
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, revoca che diventa efficace se l’ANAC, entro il
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termine di trenta giorni, non rilevi che essa è conseguenza delle attività svolte dal
Segretario/RPCT in materia di prevenzione della corruzione (art. 1, co. 82, della l.
190/2012).
La disciplina è integrata dall’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 che ha esteso l’intervento
dell’ANAC in caso di revoca, non più con riguardo al solo al Segretario comunale ma, in
via generale, laddove venga revocato un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale,
conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT.
La disposizione ha precisato il tipo di intervento di ANAC che è limitato ad una richiesta
di riesame del provvedimento di revoca, qualora l’Autorità rilevi che lo stesso sia
correlato alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
Per il riesame, l’ANAC ha a disposizione trenta giorni decorsi i quali la revoca diventa
efficace.
Con le modifiche apportate alla l. 190/2012 dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1 lett. f), la
tutela nei confronti del ruolo del RPCT è stata ulteriormente rafforzata.
È stato introdotto un dovere di segnalazione all’ANAC anche di eventuali misure
discriminatorie-quindi non più solo dei casi di revoca - nei confronti del RPCT, comunque
collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni.
In tal caso, l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i
poteri di cui all’art. 15, co. 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni).

La nuova disciplina sembra anche colmare un vuoto normativo laddove il ruolo di RPCT,
specie in strutture di piccole dimensioni, non sia attribuito a soggetti che rivestono
incarichi dirigenziali.
La disposizione, infatti, si riferisce al RPCT in quanto tale, indipendentemente dalla
qualifica posseduta nella struttura.
La poca chiarezza delle richiamate disposizioni sull’intervento di ANAC in caso di revoca
del RPCT ha generato non pochi problemi nell’attività di vigilanza con riferimento:
a) all’organo dell’Amministrazione tenuto a comunicare il provvedimento di revoca
all’Autorità;
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b) alla tempistica entro cui ANAC è tenuta a svolgere le verifiche; c) all’eventuale
contradditorio tra le parti che l’ ANAC dovrebbe assicurare ai fini dell’accertamento
previsto dall’art. 15, co. 3 del d.lgs.39/2013.
Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, l’Autorità ha
interpretato la disposizione, nel silenzio della norma, nel senso di attivare i propri
poteri, previsti dal richiamato art. 15, co. 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro
trenta giorni), anche nel caso in cui l’acquisizione della notizia della revoca avvenga a
seguito di segnalazione del soggetto interessato dalla revoca e non solamente a seguito
di comunicazione da parte dell’Amministrazione interessata. Ciò anche in quanto
l’incarico dirigenziale di vertice è spesso fiduciario e come tale può essere esposto a
“condizionamenti” o pressioni impropri.
L’ANAC si riserva, comunque, di adottare un atto di regolazione al fine di precisare gli
aspetti procedimentali di cui sopra e di garantire efficacia e tempestività al proprio
intervento nei procedimenti di revoca e di segnalazioni di misure discriminatorie.

In questa sede, ci si limita ad evidenziare che:
- tenuto conto di quanto precisato nel PNA 2016 (§ 5.2.) sulla possibilità che nelle realtà
di piccole dimensioni l’incarico di RPCT sia affidato ad un non dirigente, si ritiene che
l’intervento di ANAC in caso di revoca possa estendersi anche a questi soggetti alla luce
delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016;
- l’ente che dispone la revoca è tenuto a comunicarla tempestivamente ad ANAC ovvero
al Prefetto perché quest’ultimo possa informare per tempo l’Autorità e consentirle di
procedere nei tempi previsti dalla legge.
5.4 Elenco dei RPCT tenuto da ANAC
Tutti gli atti amministrativi concernenti le nomine, le revoche e le sostituzioni dei RPCT
rimangono sotto la piena responsabilità delle relative amministrazioni. Si ricorda, inoltre,
che il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013) e va pubblicato sul sito
dell’Amministrazione - sezione “Amministrazione Trasparente”- “Altri contenuti
/prevenzione della corruzione”.
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Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare
n. 1 del 25 gennaio 2013, l’ANAC ha attivato, a soli fini ricognitivi, un elenco dei RPCT
pubblicato sul proprio sito istituzionale.
In data 18 febbraio 2015, con un Comunicato del Presidente sono state date alcune relative
indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei
RPCT.
Si precisa che il Comunicato è da intendersi ora riferito al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della Trasparenza, ciò in quanto a seguito delle modifiche introdotte dal
d.lgs. 97/2016 l’incarico di RPC e di RT è stato unificato in capo ad un solo soggetto (RPCT),
salvo eccezioni da motivarsi adeguatamente.

Si evidenzia che, poiché la previsione di formare un elenco dei RPCT è contenuta in una
circolare, l’Autorità si limita ad alimentare l’elenco esclusivamente per verificare l’operato
delle P.A. nell’attuazione della normativa e per avere a disposizione riferimenti utili a
facilitare i contatti tra ANAC e RPCT, anche alla luce dei poteri di controllo ad essa attribuiti
sull’operato dei responsabili della trasparenza (art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013).

Il Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, svolge le funzioni e
i compiti come definiti dalla Legge 190/2012 e dalla circolare del Dipartimento della
funzione pubblica n. 1 del 2013.
In particolare compete al RPCT:
-

Elaborare entro il 31 gennaio di ciascun anno la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza, da sottoporre alla Direzione Generale per
l’adozione. Il PTPC, una volta adottato, va pubblicato sul sito internet dell’Azienda
(ww.asp.cl.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Altri
contenuti” - “Corruzione”;

-

Verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo alla Direzione
strategica le opportune modifiche in caso di accertamento di significative violazioni,
ovvero di mutamenti dell’organizzazione aziendale;
- Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell’organizzazione.
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- Individuare, sulla base delle indicazioni dei Responsabili di struttura, i percorsi
formativi del personale operante in ambiti esposti al rischio corruzione nonché il
personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della
legalità;
- Verificare l’effettiva applicazione, da parte dei Dirigenti delle diverse articolazioni
aziendali, della misura della rotazione del personale degli uffici preposti allo
svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
- Pubblicare sul sito web istituzionale, entro il 15 Dicembre di ogni anno, una relazione
(sotto forma di scheda secondo il modello predisposto dall’ANAC) recante i risultati
dell’attività svolta;.
A tale proposito si rileva che, per l’anno 2017, il Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (Anac), con Comunicato del 6 dicembre 2017, recante "Relazione
annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza differimento al 31 gennaio 2018 del termine per la pubblicazione", tale termine è
stato differito al 31.gennaio 2018.
- Vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al
D.Lgs 39/2013;
- Riferire al Direttore Generale sulla propria attività in tutti i casi in cui lo stesso lo
richieda.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, qualora, nello svolgimento della
propria attività, riscontri fatti che possano presentare rilevanza disciplinare, è tenuto a
darne tempestiva informazione al Dirigente preposto all’ufficio presso il quale il
dipendente svolge la propria attività, ovvero al Dirigente sovraordinato, se trattasi di
Dirigente, nonchè all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per l’avvio immediato della
competente azione disciplinare.
L’RPCT, inoltre, ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità
amministrativa, provvede alla tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei Conti.
Altresì, qualora venga a conoscenza di fatti che rappresentino notizia di reato, l’RPCT
provvede alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, dandone tempestiva informazione all'Autorità
Nazionale Anticorruzione.
A fronte dei compiti attribuiti, il Responsabile per la prevenzione della corruzione
risponde nelle ipotesi previste dall’art.1 commi 12, 13 e 14 della legge 190/2012.
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5.5 Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione
I Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione rappresentano il contatto
operativo tra il responsabile medesimo e le varie unità organizzative.
- Fermo restando che all’attività del R.P.C.T. si affianca l’attività dei dirigenti ai quali,
per gli ambiti di rispettiva competenza, sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono
attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di
prevenzione della corruzione;
- tenuto conto della complessità dell’articolazione organizzativa Aziendale;
- nell’ottica della costante condivisione degli obiettivi, così come declinati nel presente
piano, al fine di agevolare le necessarie interlocuzioni tra i diversi soggetti del processo;
sono confermati, quali Referenti del Responsabile per la prevenzione della
corruzione, i soggetti già individuati nel PTPC 2017-2019 e di seguito elencati:
 Direttori di Dipartimento
 Direttori dei Distretti Sanitari
 Direttori dei Distretti Ospedalieri
 Direttore dell’Area Territoriale
 Direttori dei Servizi Amministrativi
 Direttore Servizio Tecnico
 Coordinatore Staff Direzione Generale
 Responsabili delle UU.OO.SS Amministrative
 Responsabili delle UU.OO.SS Area di Staff
In presenza di Unità Operative Complesse, afferenti ad articolazioni dipartimentali non
ancora attivate o per le quali sia vacante la funzione del Direttore del Dipartimento, la figura
del referente viene individuata nel Direttore di una delle Unità Operative Complesse, afferenti
al Dipartimento.
L’Azienda, in presenza di specifiche necessità, si riserva il potere di individuare, quali
ulteriori Referenti, altri dipendenti in possesso di specifica professionalità.
I Referenti, così come sopra individuati, concorrono, con il Responsabile per la
prevenzione della corruzione, all’implementazione di ogni attività e processo finalizzato alla
prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità.
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L’azione dei Referenti, cui è demandata la concreta attuazione, nei rispettivi ambiti di
attività, delle misure di prevenzione della corruzione, si configura quale azione sinergica con
l’attività

del

R.P.C.T,

il

quale

rimane

comunque

il

riferimento

aziendale

per

l’implementazione delle politiche di prevenzione.
Il raccordo e il coordinamento tra il R.P.C.T e i Referenti avviene tramite meccanismi di
comunicazione/informazione semplificati, momenti di confronto periodico e, in relazione ad
eventuali fatti corruttivi, secondo criteri e modalità di massima riservatezza.
La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del R.P.C.T, da parte dei
Referenti, è suscettibile di sanzione disciplinare.
5.6 Adempimenti in capo ai Referenti del R.P.C.T
I Referenti del RPCT, per l’ambito di rispettiva competenza concorrono a:
a) Individuare, nell’ambito delle attività di competenza, le aree di rischio;
b) Mappare i processi lavorativi, con l’indicazione delle specifiche fasi che li
compongono e delle specifiche misure di prevenzione del potenziale rischio
corruttivo rilevato.
c) Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione le relative
schede di mappatura con le specifiche di cui al punto b);
d) Assicurare la concreta applicazione delle misure di carattere generale e di quelle
specifiche contenute nel P.T.P.C.T;
e) Proporre eventuali modifiche del P.T.P.C.T. finalizzate al miglioramento la
gestione

del

rischio,

ovvero

in

relazione

ad

intervenuti

mutamenti

nell’organizzazione o nell'attività della struttura;
f) Svolgere attività informativa e/o di segnalazione nei confronti del R.P.C.T., al fine
di fornire allo stesso elementi e riscontri su fatti corruttivi tentati o realizzati.
g) Svolgere, per i processi inerenti le strutture di pertinenza, il monitoraggio sulla
reale applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, individuate nel
presente piano, comunicandone gli esiti al RPCT con cadenza 30 giugno e 30
novembre;
h) Assicurare

Trasparenza

nell’organizzazione

e

nell’attività

della

struttura/servizio/ufficio, con indicazione del Responsabile per tipologia di
procedimento e/o processo;
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i) Assicurare il monitoraggio del rispetto dei termini di legge indicati per la
conclusione dei procedimenti, da effettuarsi con cadenza semestrale e da
pubblicare sul sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sotto sezione “Altri Contenuti” - Dati ulteriori;
j) Verificare eventuali relazioni di parentela o affinità, nei

rapporti tra

l’Amministrazione ed i soggetti esterni che, con la stessa stipulano contratti o che
siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici e di qualunque genere., provvedendo ad attivare, in presenza di
conflitto d’interesse, anche potenziale, meccanismi di sostituzione del dipendente;
k) Individuare, in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, i
dipendenti afferenti alle Aree con più elevato rischio corruzione, per il relativo
inserimento in specifici programmi di formazione in materia di prevenzione della
corruzione;
l) Assicurare, con riguardo alle attività individuate a rischio di corruzione, una
costante attività di vigilanza nelle varie fasi del processo/procedimento con
obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della
corruzione delle misure azionate e dei risultati;
m) Provvedere all’effettiva rotazione dei funzionari/dipendenti nell’espletamento delle
attività di ufficio nel cui ambito è più elevato il rischio di azioni e comportamenti
corruttivi;
n) Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza vigilando,
nell’ambito di rispettiva competenza, sul puntuale adempimento degli obblighi di
pubblicazione discendenti dalla legge nonché delle prescrizioni contenute nella
Sezione Trasparenza del P.T.P.C.T.
o) Curare la diffusione della conoscenza, da parte del personale assegnato alla propria
articolazione/struttura, del Codice di Comportamento aziendale, del Codice Etico e
dei contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
l) Provvedere all’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della
responsabilità disciplinare del personale, in caso di violazione del Codice o del
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T
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Ciascun Referente, concorrendo allo svolgimento del fondamentale ruolo di impulso che
la legge affida al Responsabile per la prevenzione della corruzione, è tenuto ad inviare
all’indirizzo mail “anticorruzione.trasparenza@asp.cl.it”, quanto di seguito indicato:
- relazione semestrale, datata e firmata, delle attività poste in essere evidenziando gli
esiti del monitoraggio effettuato sull’attuazione delle misure e sull’efficacia delle
stesse e delle verifiche effettuate. In tale relazione dovranno essere specificati i
rapporti tra l’Amministrazione ed i soggetti terzi, che con la stessa stipulano contratti
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici e di qualunque altro genere. Altresì dovrà essere evidenziata la
sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e di quelli in forza alla
propria struttura.
- segnalazioni tempestive in caso di rilevazione di eventuali difformità nell’attuazione
delle misure di prevenzione;
- segnalazioni tempestive di fatti rilevanti in tema di fenomeni corruttivi;
I Referenti potranno altresì relazionare, al Responsabile per la prevenzione della
corruzione, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, secondo un sistema di raccordo e
coordinamento operativo e dinamico.
La mancata collaborazione dei singoli Referenti, nonchè il mancato inoltro delle
relazioni costituiranno elementi di responsabilità dirigenziale, soggetti a valutazione anche in
sede di conferma e/o rinnovo dell'incarico ricoperto.
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6.Altri soggetti coinvolti nel processo aziendale di prevenzione della Corruzione
6.1 Dirigenti e Titolari di Posizioni Organizzative
Tutti i Dirigenti, e i Titolari di posizione organizzativa, per l’area di rispettiva
competenza, sono tenuti a prestare fattiva e costante collaborazione nel processo di
prevenzione della corruzione. A tal fine tali soggetti:
- Svolgono attività informativa nei confronti dei rispettivi Referenti
- Partecipano al processo di gestione del rischio, concorrendo alla mappatura dei
processi per le attività di competenza;
- Propongono, per i singoli processi mappati, specifiche misure di prevenzione;
- Assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico, curandone la
diffusione, nonchè procedono ad idonee verifiche di eventuali casi di violazione;
- Adottano, nell’ambito della propria struttura, ogni azione volta a garantire il rispetto
delle misure individuate per la prevenzione del rischio corruzione;
- Sono garanti dell’osservanza, all’interno della propria struttura, delle misure contenute
nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
6.2 Dipendenti e collaboratori
Tutto il personale in servizio, presso l’Azienda, ivi compresi eventuali collaboratori
interni ed esterni, è coinvolto nel processo di gestione del rischio ed ha l’obbligo di osservare
le misure contenute nel P.T.P.C.T. Il Personale, altresì, è tenuto a prestare fattiva
collaborazione, trasmettendo ogni utile informazione ai fini della prevenzione della
corruzione, nonché rispondendo esaustivamente ad ogni richiesta del RPCT o dei Referenti.
6.3 Organismo Indipendente di Valutazione
L'Organismo Indipendente di Valutazione riveste un ruolo importante nel sistema di
gestione della performance e della trasparenza svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del
D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150.
La connessione tra obiettivi di performance e misure di trasparenza, in aderenza alle
previsioni di cui al D.Lgs 33/2013 come integrato e modificato dal D.Lgs 97/2016, impone a
ciascuna Amministrazione, quale obiettivo strategico, la promozione di maggiori livelli di
trasparenza.
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Resta fermo il compito dell’OIV di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di
trasparenza previsto dal D.Lgs 150/2009, nonché la previsione del parere obbligatorio da
esprimere sul codice di comportamento adottato dall’Amministrazione.
Le modifiche apportate dal D.Lgs 97/2016 alla legge 190/2012 rafforzano le funzioni
già affidate all’OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs
33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPTC.
6.4 Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)
Ogni

stazione

appaltante

è

tenuta

a

nominare

il

soggetto

responsabile

dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione
appaltante stessa.
Tale obbligo informativo sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici di
cui al D.lgs 50/2016.
Il PNA 2016, tenuto conto che l’individuazione del RASA è da intendere quale
misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, prevede
che il RPCT è tenuto a sollecitarne l’individuazione e che il nominativo debba essere
indicato nel PTPCT.
Il soggetto individuato dall’ASP di Caltanissetta, nel PTPC 2017-2019 e, confermato nel
presente Piano 2018-2020, per rivestire il ruolo di RASA, è la Dott.ssa Leila Teresa
Margherita Scarpulla, Direttore dell’U.O.C. Appalti e Forniture, giusta disposizione del
Direttore Generale prot. n.2375 del 27/01/2017.
Il RASA è tenuto ad attivare l’abilitazione del profilo utente di RASA, secondo le
modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013, nonché a comunicare
qualunque modifica dei propri dati.
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7. Gestione del rischio

Il presente capitolo riconferma quanto già indicato nel precedente PTPC 2017-2019,
mantenendo la medesima struttura.
La gestione del rischio corruzione costituisce lo strumento finalizzato a ridurre le
probabilità che il rischio si verifichi.
Il PNA 2016 muovendo dall’analisi condotta, a campione, dall’ANAC su PTPC
adottati da amministrazioni pubbliche e, tra queste, anche Aziende sanitarie, nel
sottolineare la valenza di innovazione amministrativa che la normativa anticorruzione
comporta ed il cambio culturale ad essa connesso, ribadisce la centralità dell’analisi del
rischio e delle misure di prevenzione della corruzione contestualizzate, fattibili e
verificabili.

Da una prima individuazione delle Aree potenzialmente esposte al rischio corruzione,
distinte in “Aree obbligatorie” e “Aree ulteriori”, la determinazione ANAC n.12 del 28/10/15,
ha operato la distinzione tra “Aree di rischio generali” e “Aree di rischio specifiche”
specificandone, per il settore Sanità, le seguenti tipologie:

- Aree di rischio generali
a) Contratti pubblici;
b) Incarichi e nomine;
c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. Aree di rischio specifiche
a) Attività libero professionale e liste di attesa;
b) Rapporti contrattuali con privati accreditati;
c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e
sponsorizzazioni;
d) Attività conseguenti al decesso intraospedaliero.
In ragione delle dimensioni dell’Azienda, della complessa struttura organizzativa,
della tipologia delle attività svolte e dell’articolazione delle stesse su base territoriale, il
processo di gestione del rischio, con le relative mappature, già avviato secondo l’iter
delineato nel PTPC 2016-2018 e confermato nel PTPC 2017-2019, nel rispetto delle
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indicazioni già contenute nell’approfondimento “Sanità” del PNA 2016, sarà seguito, in
continuità, anche nel prossimo triennio 2018-2020.
7.1 Mappatura dei processi
Le difficoltà registrate nel processo di mappatura dei processi aziendali, sia in termini
di analisi e valutazione dei rischi specifici, nonchè di individuazione di misure specifiche per
prevenirli, hanno rallentato la definizione della mappatura di tutti processi aziendali, che sarà
completata nel prossimo triennio, secondo una specifica programmazione tra l’RPCT e la
rete dei Referenti.
7.2 Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione possono distinguersi in misure di carattere generale, la cui
applicazione è imposta da una norma di legge o da altra fonte normativa, e misure specifiche,
individuate nei singoli processi mappati, in relazione alla loro realizzabilità e sostenibilità.
7.2. A) Misure di carattere generale:
7.2. A.1 Trasparenza

La trasparenza, rappresenta una misura di carattere generale nel sistema di gestione del rischio,
volta a rendere effettivo il controllo dell’operato della P.A. anche da parte del cittadino.
Relativamente agli obblighi di trasparenza ed ai correlati adempimenti, come disciplinati
dal D.Lgs. 33/2013 e come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016, si rimanda alla sezione
Trasparenza del presente PTPC.
7.2 A.2 Codice di Comportamento
È una delle principali misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, che
contribuiscono alla promozione della integrità ed eticità dell’azione amministrativa.
Costituisce, conseguentemente, misura di carattere generale, l’obbligo per tutti i dipendenti
dell’Azienda di improntare il proprio operato alle norme del Codice di comportamento nazionale,
di cui al D.P.R. n. 62 del 15 aprile 2013, nonché al Codice di Comportamento Aziendale.
La violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento costituisce fonte di
responsabilità disciplinare da accertare all’esito del relativo procedimento disciplinare.
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Tutti i Responsabili delle strutture in cui si articola l’Azienda sono tenuti a vigilare sul
rispetto del Codice. Il controllo sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei Direttori di
Struttura, nonché sulla mancata vigilanza da parte di questi ultimi, è demandato ai Direttori di
Dipartimento sovraordinati, con ogni correlata refluenza nei rispettivi processi di valutazione.
Il Codice di Comportamento si applica a tutti i dipendenti dell’ASP di Caltanissetta e
prevede l’estensione anche nei confronti di tutti coloro cooperano istituzionalmente al
perseguimento dei suoi fini istituzionali e quindi a:
-

collaboratori non subordinati dell’Azienda (consulenti, lavoratori a progetto, liberi
professionisti, tirocinanti, volontari etc.) con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a
qualsiasi titolo

-

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in
favore dell'amministrazione.
A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle

consulenze o dei servizi, l'Azienda può inserire specifiche clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi di osservanza del Codice.
In atto risulta vigente il Codice di Comportamento approvato con deliberazione n. 2082 del 30
dicembre 2013
Il nuovo codice di Comportamento, che integra e specifica il codice adottato dal Governo
(62/2013), è stato predisposto dall'Azienda ed è stato inviato, con nota prot. n. 13274 del
13.12.2017, all'OIV, per il rilascio del parere di competenza, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del
D.Lgs 165/2001. A seguito delle indicazioni fornite dall'OIV, al fine di ottemperare alle stesse, il
suddetto Codice di Comportamento risulta in fase di modifiche/integrazioni, da parte
dell’Amministrazione, per l’approvazione definitiva.

7.2. A.3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
È fatto obbligo ai dipendenti dell’A.S.P. di Caltanissetta di segnalare con tempestività, al
proprio Dirigente/Responsabile di Struttura, ogni situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale e, conseguentemente, di astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento
lesivo degli interessi dell’Azienda.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente
tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti terzi, siano essi persone fisiche o
giuridiche, dalla quale possa derivare pregiudizio per l’Azienda.
“Il conflitto di interessi si realizza quando un interesse privato del dipendente
interferisce, anche potenzialmente, con l’interesse pubblico da perseguire. Il principio di
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imparzialità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost,. trova piena realizzazione con
l’obbligo, da parte del dipendente che si trovi in una situazione di conflitto di interessi anche
potenziale, di astenersi dal partecipare all’attività istituzionale. La L. 190/2012, nell’intento
di rafforzare tale principio ha innovato la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo,
introducendo l’art. 6 bis “Conflitto di interessi”, che prevede l’obbligo di astensione ed il
dovere di segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del
responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, nonché da parte del soggetto competente ad
emanare il provvedimento finale.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita sia nel Codice di
comportamento nazionale (art.7) sia nel Codice di comportamento aziendale (art.19 e ss) ove
è contenuta una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in
riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.
7.2. A.4 Rotazione del personale operante nelle aree a rischio di corruzione
Costituisce misura di carattere generale la rotazione del personale che opera in ambiti
organizzativi aziendali maggiormente esposti a rischio di corruzione.
Trattasi di misura volta ad evitare che il dipendente tratti personalmente e per un
prolungato lasso temporale le stesse tipologie di procedimento e possa in tal modo
consolidare delle pericolose posizioni di “relazioni privilegiate” con i destinatari del
procedimento.
La concreta applicazione della misura è demandata al Dirigente/Responsabile di
Struttura che nell’esercizio dei propri poteri gestionali dovrà adottare, ove possibile, modalità
organizzative di lavoro finalizzate a garantire l’alternanza delle attività, evitando che si
consolidino posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività.
Compatibilmente con l’esigenza di garantire funzionalità, continuità e coerenza
all’attività delle Strutture, l’applicazione della misura impone che nei Settori più esposti a
rischio corruzione siano comunque alternate le figure dei responsabili di procedimento nonché
dei componenti le commissioni di gara e di concorso.
Il Dirigente/Responsabile di Struttura è obbligato comunque a procedere alla rotazione
dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura
corruttiva.
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La Rotazione del Personale, indicata nel PTPC aziendale, quale valido strumento per la
Prevenzione ed il contrasto alla Corruzione, è stata particolarmente attenzionata dalla
Direzione Strategica.
Nel corso del biennio 2016/2017, infatti, l’azienda ha proceduto alla realizzazione di
tale azione, individuando, preventivamente, adeguati criteri, con la predisposizione di appositi
Regolamenti, i quali, dopo il previsto passaggio informativo alle OO.SS., sono stati adottati
con appositi atti deliberativi e, precisamente:
1) Delibera. n. 2293 del 24.11.2016, su “Rotazione del Personale Area Dirigenza
Sanitaria non medica- Tecnica-Professionale- Amministrativa”;
2) Delibera n. 2294 del 24.11.2016 su: “Rotazione del Personale Area Dirigenza
Medica e Veterinaria”.
In applicazione dei suddetti Regolamenti, dopo espletamento di regolare bando, con
successivo atto deliberativo n.1463 del 16/06/17, è stata definita la rotazione di tutti i Dirigenti
dell’Area amministrativa, relativamente alle Unità Operative Semplici. A seguito di apposito
periodo di formazione/affiancamento e di graduale passaggio di consegne, con decorrenza
01.01.2018, è avvenuta la rotazione dei suddetti Dirigenti.
Nel corso del prossimo triennio 2018-2020, si procederà all’avvio del processo di
rotazione anche nell’ambito della Dirigenza medica e veterinaria, secondo le modalità e i
criteri di cui all’apposito Regolamento.
Inoltre, si procederà alla stesura del Regolamento per la individuazione dei criteri per la
rotazione del personale responsabile delle Posizioni Organizzative, nonchè del restante
personale del comparto, in analogia a quanto già effettuato per il Personale della Dirigenza.
In ossequio alle normative vigenti, si procederà all’effettiva rotazione del personale del
comparto, secondo i criteri che saranno individuati nel suddetto Regolamento e dopo
informativa sindacale, in analogia ai regolamenti relativi alla Dirigenza.
7.2. A.5 Incarichi extraistituzionali
La legge n. 190/2012 ha inciso anche sulle disposizioni normative vigenti in materia di
incompatibilità per incarichi extraistituzionali del personale delle pubbliche amministrazioni,
rendendo più stringenti e tempestivi gli adempimenti tanto delle amministrazioni, quanto dei
dipendenti pubblici.
La legge anticorruzione richiama l’attenzione sul diritto/obbligo del datore di lavoro
pubblico di vagliare la reale compatibilità degli incarichi occasionali autorizzabili sia sotto il
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profilo, anche potenziale, del conflitto di interessi, sia per quanto concerne l’ottimale esercizio
dell’attività istituzionale.
Nel concedere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, viene
posta pertanto particolare attenzione alla verifica circa l’insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi, intendendo per tali una contrapposizione tra il dovere pubblico e l’interesse
privato del dipendente, che potrebbe indebitamente influenzare l’adempimento dei doveri
istituzionali.
Nell’ottica di prevenire il realizzarsi di possibili situazioni di conflitto di interesse che
possano compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa, ferma restando la
disciplina normativa di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/01 come modificato dalla Legge
190/2012, quale specifica misura viene previsto l’obbligo di comunicazione formale, a carico
del dipendente, anche degli incarichi gratuiti, ove attinenti al ruolo e all’attività professionale
svolti nell’Azienda, dal momento che la gratuità dell’incarico non esclude che possa ravvisarsi
una situazione di conflitto.
Nel PTPC 2016-2018 era stato previsto l’aggiornamento del Regolamento Aziendale
adottato con delibera n.2028 del 6/12/11, entro il 30.04.2016 a cura dell’U.O.C. Gestione
Risorse Umane che ha provveduto a sottoporre alla Direzione Generale detto aggiornamento,
adottato con deliberazione n. 702 del 03/05/2016, che viene confermato anche per il prossimo
triennio, fatte salve eventuali modifiche correlate all’emanazione di nuove disposizioni di
legge e/o contrattuali.
7.2. A.6 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali (D.lgs 39/2013)
Il D.Lvo n. 39/2013 disciplina le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
dirigenziali e assimilati.
Per inconferibilità s’intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli
incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni a coloro che:

-

Abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro
secondo del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato

-

Abbiano svolto incarichi o riscoperto cariche in Enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla P.A.

-

Siano stati componenti di organi di indirizzo politico
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Per incompatibilità si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza
nell’incarico e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla P.A. che conferisce l’incarico.
Va precisato, in base a quanto previsto dal P.N.A., che mentre la situazione di
inconferibilità non può essere sanata, la situazione di incompatibilità può essere rimossa
mediante rinuncia, da parte dell’interessato, ad uno degli incarichi che ai sensi di legge siano
da considerare incompatibili tra loro.
A seguito dell’emanazione, in data 22/12/2014, della delibera A.N.A.C. n.149 di:
“Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario”
interamente sostitutiva della precedente delibera n.58 del 2013, nelle Aziende Sanitarie le
ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi devono intendersi applicate solo con
riferimento agli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario.
Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo sono tenuti, pertanto, a presentare
apposita autocertificazione all'atto del conferimento dell'incarico o della sottoscrizione del
relativo contratto di lavoro. In presenza di una situazione di incompatibilità la stessa deve
essere rimossa prima del conferimento dell’incarico.
Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
sono altresì tenuti a presentare analoga dichiarazione al Direttore Generale per il successivo
inoltro all’U.O.C. Gestione Risorse del Personale, cui compete di effettuare i relativi controlli.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni rese dagli interess sti,
emerga una situazione di incompatibilità, il Direttore/Responsabile della predetta U.O.C.
deve darne immediata comunicazione al Direttore Generale ed al Responsabile della
Prevenzione, che la contesterà all'interessato, ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del
2013, con invito a rimuovere la causa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal
ricevimento della contestazione. La mancata rimozione della situazione di incompatibilità,
entro detto termine perentorio, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del
relativo contratto di lavoro.
7.2 A.7 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
La L.190/2012, nel contesto dell’art.53 del D.lgs 165/2001, ha introdotto un nuovo
comma volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del
dipendente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
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Trattasi di una limitazione normativa alla libertà negoziale del dipendente anche
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in relazione allo svolgimento di attività
presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I
dipendenti interessati sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti, abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione e/o hanno avuto il potere di
incidere in maniera determinante sulla decisione, oggetto dell’atto.
Al fine di dare attuazione alla misura, tenuto conto del disposto di cui all’art.
53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dovrà provvedere a:
1) inserire nei contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il
divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo), per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei
destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente.
2) consegnare al dipendente dimissionario apposita informativa, con
contestuale sottoscrizione di dichiarazione in calce, in ordine all’avvenuta consegna
della stessa secondo il seguente schema:
INFORMATIVA ex art.53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001
L’ASP di Caltanissetta con la presente nota intende informare la S.V. in merito al divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.
n.165/2001, consistente nel non prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo), per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego in essere, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il
proprio apporto decisionale negli ultimi tre anni di servizio.
L’Azienda potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nel caso sia accertata la violazione del divieto contenuto nell’art.53,
comma 16 ter, D.Lgs. n.165/2001.
Io sottoscritto _______________________________________________________ dipendente dell’ASP di Caltanissetta con la qualifica di
___________________________, dimissionario a far data dal ____________________________________ dichiaro di aver ricevuto copia
dell’informativa di cui sopra in data odierna.
Luogo e data _________________
(firma)

7.2. A.8 Formazione di commissioni ed assegnazioni agli uffici
L’art. 35 bis del D.L.gs 165/01 come integrato dal comma 46 dell'art.1 della
Legge 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in
riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
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La norma in particolare prevede:
1) Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari
La preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento,
per i delitti contro la pubblica amministrazione, anche se non ancora passata in giudicato.
La specifica preclusione, di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis, riguarda sia
l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni dirigenziali, sia lo svolgimento di
funzioni direttive e, pertanto, l’ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i
funzionari ed i collaboratori che siano titolari di posizioni organizzative.
Di seguito si indicano i soggetti che avranno il compito, in azienda, di acquisire
specifiche dichiarazioni sostitutive, rese tramite apposito modulo, sulle quali effettuare gli
opportuni controlli, sia sulla veridicità di quanto contenuto nelle stesse, sia sulla insussistenza
di situazioni ostative e/o situazioni di conflitto di interesse:
Dirigenti delle Unità Operative deputate al:
-

conferimento di incarichi dirigenziali;

-

conferimento di incarichi direttivi;

-

assegnazione di dipendenti agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati

-

nomina di commissioni di gara e/o di concorso;
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Spetta, altresì, alla Direzione Aziendale impartire direttive:
-

in ordine a modalità e termini dei controlli su autocertificazioni, dichiarazioni
sostitutive rese all’Azienda, nonchè in ordine alle consequenziali determinazioni, in
caso di accertate situazioni ostative o di conflitto di interessi.

-

in ordine all’inserimento, negli atti relativi alla costituzione di commissioni e in quelli
di attribuzione di incarichi, delle condizioni ostative all’assunzione dell’incarico.

7.2. A.9 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd whistleblower)
L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito
del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’art. 54 bis, relative a:”Tutela del dipendente pubblico
che segnala gli illeciti”, cosiddetto Whistleblower.
La disposizione prevede tre principi:
- La tutela dell’anonimato
- Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- La previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle
ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis Decreto Legislativo
165/2001 in caso di necessity di rendere nota l’identità del denunciante.
Con esclusione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico
dipendente, che denuncia condotte illecite o irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza in
ragione dell’attività lavorativa, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una
misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (art. 54 bis D.Lvo 165/2001).
Oltre alle segnalazioni riservate, sono ammesse anche segnalazioni anonime. Spetta
all’Azienda accertare e verificare i presupposti per dare corso ad esse, in particolare ove esse si
presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e siano tali cioè da far
emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
Come previsto dalla normativa, è fatto obbligo per le P.A. rendere disponibili strumenti
che consentano la segnalazione di situazioni di illecito, avendo cura di offrire opportune
garanzie circa l’anonimato del segnalante.
Per tale finalità, per le segnalazioni indirizzate al Responsabile della Prevenzione è stata
creata specifica casella di posta elettronica “anticorruzione.trasparenza@asp.cl.it”.
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La tutela dell’anonimato del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, in quanto
finalizzata ad evitare che lo stesso ometta di effettuare segnalazioni di illecito, per il timore di
subire conseguenze pregiudizievoli, richiede che l’identità del segnalante sia protetta, non solo
con specifico riferimento al procedimento disciplinare, ma anche in ogni contesto successivo
alla segnalazione.

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

L’Azienda adotta ogni accorgimento, anche tecnico/informatico, affinché trovi
attuazione la tutela del dipendente che effettua la segnalazione. Tale tutela avviene attraverso
l’introduzione di specifici obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o
vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che vengano successivamente coinvolti
nel processo di gestione della segnalazione. La violazione della riservatezza potrà comportare
l’irrogazione di sanzioni disciplinari
In sede di eventuale procedimento disciplinare a carico del responsabile del presunto fatto
illecito, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a condizione
che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti autonomi, distinti
ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione, l’identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza
sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.
Il divieto di discriminazione è garantito attraverso uno specifico iter procedimentale.
Pertanto il dipendente che ritiene di avere subito una discriminazione per il fatto di avere
effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta
discriminazione al R.P.C.T
Quest’ultimo valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione di quanto
accaduto:
-

Al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il
quale valuta, tempestivamente, la opportunità e/o la necessità di adottare atti o
provvedimenti finalizzati a ripristinare la situazione e/o a porre rimedio agli effetti
negativi della discriminazione, in via amministrativa, nonchè la sussistenza degli
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha
operato la discriminazione;
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-

Al Servizio Legale dell’Azienda per le valutazioni in ordine alla sussistenza degli
estremi per l’esercizio di eventuale azione di risarcimento per danno di immagine
dell’Azienda;
Eventuali misure discriminatorie subite dal dipendente che abbia segnalato il presunto

illecito, giusta previsione dell’art. 54 bis del D.L.vo 165/2001, vanno comunicate al
Dipartimento della Funzione Pubblica per i provvedimenti di competenza, a cura dello stesso
interessato o dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, ovvero da una delle
Organizzazioni Sindacali rappresentative in ambito Aziendale.

Il precedente RPCT, a seguito della emanazione delle linee guida approvate con
determinazione n.6 del 28/04/2015, nelle more dell’adozione di un sistema informatico
dedicato, idoneo a separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione,
al fine di individuare un processo che garantisse l’anonimato, ha redatto uno specifico
documento per la procedura di gestione del “Whistleblower”, che risulta al vaglio della
Direzione Aziendale, per la relativa approvazione con apposito atto deliberativo.

7.2. A.10 Formazione dei dipendenti

La formazione, definita dai vari PNA, nel tempo succedutesi, quale misura obbligatoria,
a livello aziendale è stata programmata ed inserita nel Piano formativo aziendale.
A tale proposito si evidenzia che nel corso del 2017 la scrivente ha proseguito nel
percorso avviato dal precedente RPCT, portando la proposta economica, avanzata dal
CEFPAS, al vaglio della Direzione Strategica. A tale proposta è stato dato riscontro formale, al
Cefpas, con nota di accettazione, prot. n. 9397 del 06.04.2017, dell’Azienda. Per l'anno 2018 è
prevista la realizzazione degli incontri formativi, da concertare con il CEFPAS., relativamente
alle date e alle modalità di realizzazione.
Il piano formativo, in materia di Trasparenza e di prevenzione della Corruzione
contiene iniziative e percorsi differenziati, per contenuti e livelli di approfondimento, in
relazione al diverso ruolo dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione,.

Il programma formativo prevede il coinvolgimento, con approcci differenziati, dei
seguenti soggetti:
-

RPCT;

-

Referenti aziendali;
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-

Organo di vertice;

-

Responsabili delle articolazioni organizzative aziendali;

-

Dipendenti che operano all’interno di uffici maggiormente esposti al rischio
corruzione;

Altresì, il programma formativo prevede livelli diversi, rispetto ai contenuti:

-

Livello generale: con contenuti di carattere normativo generale, rivolti a tutti i
dipendenti.

-

Livello specialistico: con contenuti più specifici, rivolti al RPCT, referenti, dirigenti
responsabili di struttura e dipendenti operanti in uffici a più elevato rischio di
corruzione.
Al fine della programmazione annuale del fabbisogno formativo, i Dirigenti/

Responsabili delle Strutture ed Articolazioni aziendali sono tenuti a comunicare al
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e al Responsabile dell’U.O. Formazione le
eventuali ulteriori necessità formative, e i nominativi dei dipendenti da inserire nello specifico
percorso formativo.
7.2. A.11 Attestazione da inserire nei Provvedimenti Amministrativi
Dall’adozione del primo P.T.P.C., è stato introdotto l’obbligo di inserire in tutte le
proposte di delibera e di determina la seguente dicitura:
“Preso atto che il Responsabile della U.O.C. che propone il presente provvedimento,
con la propria sottoscrizione attesta che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge
6/11/2012 n.190 nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano aziendale di
prevenzione della corruzione”.
Analoga dicitura dovrà essere inserita in qualunque provvedimento o atto, comunque
modificativo della sfera giuridica del suo destinatario (autorizzazione, concessione ecc.),
nonché in qualsiasi atto, anche interno all'Amministrazione, la cui emanazione comporti
l’esercizio di un potere discrezionale.
Inoltre, ai sensi del comma 17 dell'art. 1 della L.190/2012, i Responsabili delle strutture
aziendali competenti dovranno garantire che negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, e in
generale in tutti gli atti destinati all’instaurazione di rapporti di collaborazione con l’Azienda
venga inserita la seguente espressione: “il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.
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7.2. B) Misure di carattere specifico
Le misure di carattere specifico sono quelle individuate dai Responsabili delle diverse
articolazioni aziendali in sede di mappatura dei processi e riportate nelle relative, apposite
schede.
7.2. B.1 Monitoraggio del P.T.P.C.T e delle misure
Il processo di gestione del rischio va completato con l’attività di monitoraggio, che deve
essere realizzata dai Responsabili delle diverse articolazioni aziendali, ciascuno per le aree di
rispettiva competenza.
Il monitoraggio rappresenta un’attività di forte rilievo essendo volto a verificare
l’effettiva realizzazione, nonchè l’efficacia delle misure di prevenzione e programmate.
Come precisato nella determina ANAC n.12/2015, l’attività di monitoraggio deve
riguardare tutte le fasi di gestione del rischio “al fine di poter intercettare rischi emergenti,
identificare processi organizzativi tralasciati in fase di mappatura, prevedere nuovi criteri per
analisi e ponderazione del rischio”, al fine di mettere in atto, ove necessario, ulteriori azioni di
prevenzione del rischio.
Per il monitoraggio delle misure di prevenzione, sia di quelle generali, sia di quelle
specifiche individuate in sede di mappatura dei processi, è stata prevista l’attivazione di un
apposito flusso informativo, che i soggetti coinvolti del processo, per il tramite dei Referenti
aziendali, sono tenuti a rendere al RPCT, ai quali quest’ultimo potrà richiedere di effettuare
verifiche a campione.
Per l’implementazione dell’attività di monitoraggio sono state indicate le seguenti fasi:
a) Verifica, da parte dei dirigenti responsabili delle diverse articolazioni aziendali, in
ordine all’attuazione delle misure individuate per singolo processo;
b) Comunicazione trimestrale degli esiti della verifica al Direttore della Macrostruttura
di riferimento per le conseguenti valutazioni e azioni;
c) Trasmissione semestrale al RPCT di specifico Report contenente gli esisti delle
verifiche effettuate dal Direttore della Macrostruttura, con cadenza 30 giugno e 30
novembre;
In considerazione della complessità delle attività, il ruolo di impulso e coordinamento
che la normativa attribuisce al RPCT per essere efficacemente esercitato necessita di
un’adeguata struttura, sia in termini di risorse umane che strumentali.
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Conseguentemente nel PTPC 2016-2018 la messa a regime del processo è stata differita
alla adozione delle determinazioni aziendali in ordine alla definizione degli elementi necessari
a connotare la figura del RPC e della relativa struttura di supporto nell’ambito aziendale, in
aderenza alle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2015 del PNA.
7.2.B.2 Azioni intraprese negli anni 2016/2017 in specifiche aree di rischio:

a) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Rispetto a tale area, è già stato avviato un processo di tracciabilità in relazione anche ai
Percorsi Attuativi di Certificabilità di bilancio (PAC), in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2015 n.266 ai sensi del quale gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a garantire, sotto la responsabilità ed il
coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri
bilanci.
In linea con le prescrizioni impartite dall’Assessorato Regionale per la Salute, l’Azienda
fin dal 2015 ha avviato l’iter propedeutico alla definizione dei Percorsi Attuativi di
Certificabilità del bilancio aziendale, secondo un cronoprogramma delle azioni realizzate e da
realizzare nel triennio 2015/2017.
A seguito della rimodulazione delle scadenze per il periodo 2016-2017, operata
dall’Assessorato Salute con Decreto n1559 del 05/09/2016, l’Azienda ha proceduto a
rielaborare le azioni del PAC in conformità alla nuova tempistica regionale, con l’adozione
della deliberazione n.1800 del 15/09/2016 di approvazione del piano del PAC e nomina del
Referente.
Con deliberazione n.2296 del 29/11/2016, l’Azienda ha approvato il Documento
“Stato Avanzamento Lavori del PAC” riportante le azioni, il cronoprogramma di
realizzazione e l’individuazione dei responsabili per singola azione del percorso e si è
preso atto del corpo procedurale amministrativo e/o contabile vigente in Azienda.
Il Documento del PAC è stato pubblicato nel sito web aziendale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, specificando, per ciascuna azione degli obiettivi, se
pienamente implementata o in corso di implementazione.
A tale programma di lavoro, fondamentale strumento di controllo e di riduzione del
rischio di frode amministrativo-contabile, si affiancano le ulteriori attività intraprese
dall’Azienda mirate a garantire la tracciabilità dei flussi contabili e al fine di agevolare la
verifica e il controllo sui pagamenti e più in generale sulla gestione contabile-patrimoniale
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delle risorse.
Numerose altre procedure sono state predisposte nell'ambito dei P.A.C. aziendali,
descritte nella deliberazione n. 2460 del 30.10.2017.
Le misure adottate in tale direzione hanno riguardato la regolamentazione del ciclo
passivo e la gestione delle varie fasi attraverso una procedura informatizzata che ne consente il
controllo e la tracciabilità dei relativi processi.

b) Attività libero professionale intramuraria e liste di attesa
L’attività libero professionale, con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione
delle liste di attesa e alla trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di
identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni rappresenta un area di rischio per
comportamenti opportunistici dei soggetti coinvolti che possono favorire posizioni di privilegi
e/o profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini e con ripercussioni oltre che sulla salute anche
dal punto di vista economico e della percezione della qualità del servizio.
Nell’ambito del PTPCT la gestione del rischio di tale area specifica riguarda tanto la fase
autorizzativa quanto quella dello svolgimento dell’attività, anche per le connessioni/
interferenze con l’attività istituzionale.
Nel 2016 l’ASP di Caltanissetta, con atto deliberativo n. 798 del 12.05.2016, ha
approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale, da svolgersi
all’interno delle strutture ospedaliere e territoriali, procedimentalizzando tutto l’iter dalla fase
di autorizzazione all’esercizio dell’attività in intramoenia a quello della verifica del corretto
svolgimento.
Altresì il suddetto regolamento, valido anche per il prossimo triennio, salve
modifche/integrazioni correlate a nuove norme di legge e/o contrattuali, ha elencato
dettagliatamente le UU.OO, nonché il Personale, che non possono esercitare l’ALPI o ne
abbiano una limitata possibilità e ne ha individuato l’iter procedurale per l’accesso alle somme
di cui al fondo di perequazione, previsto dalle norme nazionali e regionali per tali categorie di
personale, le cui spettanze economiche vanno percepite entro il mese di aprile di ogni anno.
Anche questo è un aspetto peculiare sul quale l’RPCT avrà compito di vigilare e avrà
cura di garantirne l’applicazione a vantaggio del personale che ne ha diritto, tramite
segnalazione alla Direzione Generale e agli organi competenti.
Nel precipuo intento di rendere tracciabile e trasparente il processo, le azioni sono
state mirate a consolidare il sistema informatizzato sia per la gestione delle agende dei
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professionisti autorizzati all’esercizio della libera professione intramuraria, con modalità di
prenotazioni, dirette e o telefoniche tramite CUP (con la previsione di sportelli e linea
telefonica dedicati all’ALPI nei Presidi ospedalieri maggiori: P.O.S Elia di Caltanissetta e
P.O. V. Emanuele di Gela), sia in termini di fatturazione e pagamento da parte degli utenti.
Dovranno essere effettuati appositi controlli, da parte dell’Ufficio ALPI, sui giorni e orari
di esecuzione delle attività, direttamente dagli applicativi gestionali, sulla consistenza dei
volumi prestazionali erogati.
L’Ufficio ALPI, costituito ai sensi dell’art. 33 del regolamento ALPI di cui all’atto
deliberativo n. 798 del 12.05.2016, che cosi’ recita:“L’Ufficio ALPI assicura il monitoraggio
sul rispetto da parte dei Dirigenti autorizzati della normativa vigente in materia e della
rilevazione di eventuali violazioni in applicazione dell’art. 13 del regolamento per la disciplina
dell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria”, ha l’obbligo di dare apposita
comunicazione sul monitoraggio effettuato, sia al Presidente dell’Organismo paritetico di
verifica, che convocherà lo stesso, sia al Direttore Generale. Tale attività di monitoraggio,
regolarmente realizzata, rappresenta una valida misura di contrasto dei possibili rischi, in
quanto mirata a poter rilevare eventuali comportamenti non conformi ai regolamenti
aziendali, oltre che alle norme vigenti in materia.
Con nota del Direttore Generale n. 0012598 del 10.06.2016, sono stati nominati i componenti
dell'Organismo Paritetico di Verifica ALPI, a modifica di quello previsto con atto deliberativo
n. 777 del 28/05/2015.
È obiettivo aziendale mettere a regime l’insieme delle azioni e dei controlli nel prossimo
triennio 2018-2020.
Relativamente alle liste di attesa si è proceduto ad un’attività di analisi e dalle criticità
rilevate sono state intraprese le sottoindicate azioni, mirate prioritariamente all’abbattimento
delle stesse:
In sede di negoziazione Budget con i direttori di UU.OO.CC. e con i responsabili di
UU.OO.SS è stato assegnato, tra gli obiettivi generali anche l’abbattimento delle liste di attesa.
Sono state aperte le agende del CUP generale alle prenotazioni delle visite specialistiche
convenzionate esterne, così come da norma di contratto ed è stato previsto, quale clausola nei
contratti firmati, che la mancata adesione a tale procedura avrebbe comportato la revisione del
budget assegnato. Tale misura ha determinato l’immissione, nel circuito dell’offerta di
prestazioni sanitarie dell’ASP, di 12.000.000 di euro, relativamente a prestazioni che prima
venivano erogate in modo non coordinato. Ciò ha determinato un effetto altamente positivo in
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termini di risposta sanitaria alle necessità reali della utenza, e di economia di gestione
dell’ASP.
Altra misura in favore dell’abbattimento delle liste di attesa è stata prevista all’interno del
nuovo regolamento ALPI, ai sensi del quale, per le prestazioni con lista di attesa superiore a
90 giorni viene applicata una riduzione del 10% delle quote assegnate, rispettivamente al
Professionista e all’Azienda, che andranno a costituire uno specifico fondo per l’acquisto di
prestazioni aggiuntive, nell’ambito della stessa fattispecie.
Quanto sopra nell’ottica di un’azione sinergica, della promozione dei principi di
centralità del paziente e di valorizzazione del merito e delle professionalità, non solo
nell’ambito dell’attività istituzionalmente resa, ma anche in regime di ALPI.

c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
Con delibera n.1017 del 10/06/2016 è stato adottato il regolamento per la gestione dei
farmaci e dispositivi medici nei servizi di farmacia, ospedalieri e territoriale, dell’ASP di
Caltanissetta, finalizzato alla realizzazione di un processo univoco di

gestione,

dall’approvvigionamento alla dispensazione, e di controllo con l’utilizzo dell’applicativo
software AREAS in uso.
Analoga regolamentazione è stata introdotta a livello aziendale per la gestione dei beni
sanitari in conto deposito, con l’adozione di specifiche linee guida, approvate con
deliberazione n.1812 del 26/11/2015, al fine di definire le attività di controllo volte a garantire
la correttezza delle operazioni di gestione amministrativa dei relativi magazzini,
consentendone la generazione delle evidenze necessarie alla corretta ed accurata registrazione
in contabilità generale e per centri di costo e rilevazione nei flussi informativi di pertinenza
(flusso ministeriale DM consumi e contratti, flusso regionale beni e servizi).
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SEZIONE TRASPARENZ
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8 Premessa

La presente sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione definisce gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, individua le iniziative volte a garantire la
trasparenza in attuazione del novellato D.Lgs. 33/2013, del PNA 2016 e delle Linee guida approvate
con delibera ANAC n.1310 del 28.12.2016 e indica le misure e gli strumenti di attuazione.
8.1 Trasparenza e Integrità della Pubblica Amministrazione
La trasparenza nei confronti dei cittadini e della collettività rappresenta lo strumento
essenziale a garanzia dei valori costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento della
Pubblica Amministrazione, favorendo il controllo sull’attività pubblica attraverso la
conoscenza dei servizi resi dall’amministrazione, delle loro caratteristiche e della modalità di
erogazione
Il concetto di trasparenza della pubblica amministrazione si è rapidamente evoluto nel
tempo e si è integrato con quello di integrità. Al generico significato di attività di
“comunicazione” della pubblica amministrazione, si sono poi aggiunti il “diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e la “accessibilità dei risultati e della performance”, per
aggiungere ora al termine trasparenza anche il significato di “elemento per il controllo
dell’integrità della pubblica amministrazione”.
La trasparenza e l’integrità concorrono ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza,
di imparzialità e buon andamento. Esse sono condizioni di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrano il diritto a una buona
amministrazione e concorrono alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei
cittadini.
La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende anche
dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa
europea. Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell’azione amministrativa,
ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella società dell'informazione e della
conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti
fondamentali: il diritto all'accesso, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione e il
diritto alla partecipazione.
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8.2 Normativa
L’art.11 del D.Lgs 150/2009 definisce la trasparenza come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse.
Le numerose disposizioni normative in materia di obblighi di informazione, trasparenza
e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni sono state riordinate in un unico testo dal
D.lgs 33/2013, adottato in attuazione della legge delega di cui all’art, 1 co.35 della legge
190/2012 in materia di anticorruzione, il quale dispone che sul sito istituzionale sia resa
accessibile e consultabile un sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella quale
vanno pubblicati documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività della
pubblica amministrazione.
Con il D.Lgs n.97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’art. 7 della
legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
sono state apportate modifiche ed integrazioni alla normativa sulla trasparenza, tra le quali le
più rilevanti riguardano l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli
atti e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, l’unificazione tra il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza e l’introduzione di nuove
sanzioni pecuniarie con attribuzione all’ANAC della competenza alla irrogazione delle stesse.
L’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure
di prevenzione della corruzione, prevista dal novellato art. 10 del D.Lgs 33/2013, impone che
la sezione del PTPCT sulla trasparenza sia impostata coma atto organizzativo dei flussi
informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione, l’elaborazione, la
trasmissione e la pubblicazione dei dati
Scopo della presente sezione del P.T.P.C.T. è, pertanto, quella di definire strumenti,
modalità e tempi con cui l’Asp di Caltanissetta intende garantire adeguati livelli di trasparenza
e, favorendo attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento degli stakeholder, forme diffuse
di controllo sul rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa.
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Per il 2017, con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 1 marzo 2017, è stato reso noto il
contenuto della Delibera n. 236 del 1 marzo 2017, avente ad oggetto «Attestazioni OIV, o
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo
2017 e attività di vigilanza dell’Autorità».
Fermo restando l’adempimento in capo all’Amministrazione di tutti gli obblighi di trasparenza
previsti dalla normativa vigente e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione
trasparente» al d.lgs. 97/2016, la delibera 236/2017 ha richiesto agli OIV di attestare
l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di monitoraggio su
quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche.

Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2106, l’Autorità, altresì, ha adottato «Prime Linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016» rivolgendosi
in particolare alla pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, c. 1, del dlgs 33/2013.
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9 Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza

Gli obiettivi strategici che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta intende
perseguire nel triennio 2018-2020 sono mirati a realizzare una migliore accessibilità da parte
del cittadino alle informazioni sull’organizzazione e attività dell’Azienda, attraverso un
percorso orientato ad affiancare al concetto di centralità del cittadino in termini di assistenza e
cura, anche la centralità tradotta nel confronto diretto e nella condivisione.
In un’Azienda di servizi l’accessibilità delle informazioni si realizza quando qualsiasi
potenziale fruitore può individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la
prestazione possono essere richiesti e le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo
possibile.
Con il programma per la Trasparenza pertanto vengono individuati i seguenti obiettivi:
-

Rendere pubblici dati e notizie concernenti l’Azienda che pur non discendendo da
obblighi normativi possano favorire un rapporto diretto con il cittadino;

-

Assicurare all’utenza adeguata e agevole informazione dei servizi resi dall’Azienda,
delle caratteristiche qualitative e delle modalità di erogazione;

-

Favorire il rapporto diretto tra l’amministrazione e il cittadino anche attraverso
l’adozione di iniziative idonee a rendere conto dell’azione amministrativa oltre che
della performance aziendale.

-

Orientare le scelte aziendali verso una sempre più completa informatizzazione dei
servizi al cittadino oltre che verso l’informatizzazione delle procedure interne.

Gli obiettivi in materia di trasparenza integrano la programmazione strategica del Piano
della Performance e vanno tradotti in obiettivi operativi, finalizzati all’attuazione del principio
della trasparenza, da assegnare annualmente alle varie Unità Operative aziendali.
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10. Iniziative di promozione della Trasparenza
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta promuove la trasparenza attraverso
specifiche iniziative rivolte a cittadini ed utenti sotto riportate, in parte realizzate ed in parte da
realizzarsi in attuazione del presente Piano:
10.1 Sito web aziendale
Il sito web aziendale (www.asp.cl.it), rappresenta il principale e più immediato
strumento di comunicazione offerto ad utenti e cittadini. Esso fornisce informazioni utili sui
servizi offerti e sulle modalità di accesso agli stessi, sulle Strutture Aziendali nonché
sull’organizzazione dell’Azienda, consentendo di diffondere, in modo chiaro e aperto, notizie
in merito alla gestione dell’Azienda. Il sito web aziendale viene costantemente aggiornato e
monitorato al fine di migliorare il servizio offerto agli utenti.
10.2 Carta Aziendale dei Servizi
La Carta dei Servizi dell’Azienda rappresenta un valido strumento di conoscenza del
servizio sanitario e di tutela per i cittadini ed è consultabile sul sito web aziendale, mediante
collegamento presente sulla home page.
La Carta dei Servizi è soggetta ad aggiornamento in funzione dei cambiamenti
nell’assetto organizzativo aziendale e nei servizi erogati e dell’evoluzione nelle modalità di
fruizione dei servizi medesimi
10.3 Guide per il paziente
L’Azienda promuove la redazione di guide/opuscoli, in grado di fornire ai pazienti ed
utenti informazioni utili in ordine all’accesso alle Strutture Aziendali ed ai percorsi diagnostici
e/o terapeutici. Gli opuscoli saranno consultabili sul sito web aziendale.
10.4 Carta dei Servizi delle Unità Operative
L’Azienda promuove la redazione di Carte dei servizi delle varie Unità Operative
aziendali. Tali Carte costituiscono un fondamentale strumento di comunicazione in quanto
contengono tutte le informazioni che possono essere utili ai cittadini e agli utenti (informazioni
sul personale, sui recapiti telefonici, sulle sedi e sulle modality per raggiungerle, sugli orari,
sui servizi che vengono forniti dalle strutture, sulle modality con cui ottenere le prestazioni
erogabili ecc.). Le Carte dei Servizi delle singole Unità Operative saranno consultabili sul sito
web aziendale.
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10.5 Indagini di customer satisfaction
Periodicamente l’Azienda procede ad analisi di customer satisfaction per misurare il
grado di soddisfazione degli utenti in ordine ai servizi offerti. Tali indagini permettono di
conoscere le opinioni degli utenti al fine di poter apportare miglioramenti alle azioni svolte
nonché nel rapporto con i pazienti. L’Azienda predisporre un percorso che consenta di rendere
noti e comprensibili gli esiti delle indagini svolte e le azioni di miglioramento intraprese.
L’Azienda si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti anche tenendo conto dei
suggerimenti, delle proposte e dei reclami, a renderli informati e partecipi in ordine alle scelte
organizzative ed al miglioramento e la promozione della salute.
10.6 Iniziative per favorire lo sviluppo della cultura della legalità e della trasparenza
Al fine di favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza ed integrità, di garantire
adeguati livelli di trasparenza e di favorire la partecipazione degli stakeholder interni ed
esterni, si individuano i seguenti strumenti:
diffusione dei contenuti del Piano della Trasparenza con l’utilizzo del sito web aziendale, e
comunicati stampa;
pianificazione di eventi formativi aziendali trasversali, in materia di Trasparenza, Integrity
e Legalità, con la collaborazione dell’U.O. Formazione e dell’U.O. Comunicazione, finalizzati
a far acquisire conoscenze e nozioni atte a promuovere la partecipazione attiva del personale
dipendente e più in generale di tutti coloro che intrattengono rapporti qualificati nei processi
aziendali di prevenzione della corruzione.
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11. processo di attuazione del piano
11.1 Obblighi di trasparenza
Le tipologie di dati, informazioni e documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni sono
indicati nell’allegato “A” del D.lgs 33/2013 come novellato dal D.lgs 97/2016.
A tale obbligo corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente, senza
autenticazione ed identificazione.
Coerentemente con quanto previsto nell’Allegato “A” del predetto decreto, nella tabella “A”
allegata al presente Piano sono riportati i diversi obblighi di pubblicazione, le tipologie di dati da
pubblicare con indicazione per ciascun obbligo, delle articolazioni aziendali interessate, e del
soggetto ( identificato in termini di posizione ricoperta nell’ufficio) incaricato della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, fermo restando che la piena ed esclusiva
responsabilità della esattezza, compiutezza e aggiornamento tempestivo dei dati rimane in capo al
Dirigente Responsabile di ciascuna U.O
11.2 Dati ulteriori
Al di là dei dati, documenti e informazione oggetto di pubblicazione ai sensi del
novellato D.Lg.33/2013, come previsto dalla l.190/2012, art. 1 co.9 lett. f) e dall’art. 7 bis del
predetto D.lgs.33/2013, è facoltà delle Amministrazioni individuare ulteriori dati da pubblicare
nei siti istituzionali, pur in assenza di un obbligo di legge e, fermo restando che l’ostensione di
detti dati on line deve avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e
procedendo all’anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
Allo stato l’Asp di Caltanissetta individua quali ulteriori dati da pubblicare nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione –Altri Contenuti- Dati ulteriori i seguenti:
-

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali. (dato non più annoverato per
effetto della modifica apportata dal D.Lgs 97/2016 tra gli obblighi di pubblicazione,
ma individuato dalla legge 190/2012 tra le misure in funzione di prevenzione della
corruzione ), da pubblicarsi con cadenza semestrale;

-

procedure adottate dall’Azienda nell’ambito dei percorsi di certificabilità di bilancio
(PAC);
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eventuali ulteriori dati dei quali l’Azienda dovesse ritenere opportuno prevederne la

-

pubblicazione.

11.3 Referenti per la trasparenza
I Dirigenti delle strutture aziendali, in quanto responsabili dell’adempimento degli
obblighi di trasparenza indicati nel presente Piano, assumono il ruolo di Referenti aziendali per
la trasparenza.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza svolge funzioni di
coordinamento delle attività dei Referenti mediante:
-

comunicazioni, informazioni ed eventuali istruzioni operative, inviate principalmente
con posta elettronica;

-

riunioni operative;

-

qualsiasi altra modalità idonea ai fini dell’esercizio dell’attività di
coordinamento.

11.4 Misure organizzative
Al fine di adeguare la pubblicazione dei dati alla novellata disciplina e di assicurare la
regolarità e tempestività del relativo flusso informativo sono state messe in atto le seguenti
misure:
-

trasmissione ai responsabili delle strutture coinvolte nel processo di nota esplicativa
delle modifiche normative intervenute in materia di obblighi di pubblicazione con
specifica dei dati e informazioni da pubblicare;

-

individuazione delle strutture tenute alla pubblicazione, attraverso un confronto
partecipato con i rispettivi responsabili;

-

adeguamento del sito web aziendale secondo le caratteristiche stabilite dalle norme di
riferimento;

-

organizzazione e pubblicazione progressiva dei dati secondo le prescrizioni di carattere
tecnico previste dalla normativa;

-

trasferimento delle informazioni già presenti sul sito nelle opportune sotto sezioni,
analisi dell’esistente al fine di selezionare ed elaborare i dati mancanti ed aggiornare
quelli presenti.
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Tenuto conto che l’adeguamento della pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione Trasparente, è un processo in itinere, ulteriori misure saranno messe in atto per
garantire la qualità delle informazioni a disposizione del cittadino assicurandone l’integrità, la
conformità ai documenti originali, completezza, comprensibilità e fonte di provenienza.
11.5 Vigilanza e Monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
La vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza implica un’attività di
monitoraggio periodico, sia da parte del RPCT, sia da parte dell’OIV.
A tal fine, fermo restando in capo ai Dirigenti Responsabili della strutture aziendali
l’obbligo di assicurare il corretto, tempestivo e completo flusso informativo dei dati pubblicati
e/o da pubblicare per le aree di competenza:
L’Organismo Indipendente di Valutazione:
Attesta l’assolvimento da parte dell’Azienda degli obblighi relativi alla trasparenza ed
integrità, secondo le modalità e tempistiche definite dall’ANAC.
11.6 Modalità di gestione del sito web aziendale
Le modalità di gestione del sito web aziendale e della corretta pubblicazione dei dati,
limitatamente all’aspetto informatico e dell’adeguata accessibilità dall’esterno, sono state
regolamentate con con atto deliberativo n. 1286 del 14 maggio 2014.
Con il precitato regolamento per la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti
nella sezione “Amministrazione Trasparente” la relativa disciplina prevede che gli stessi siano
trasmessi, a cura dei Responsabili delle articolazioni aziendali, al Referente del sito
all’indirizzo webeditor@asp.cl.it.
I dati trasmessi vengono inseriti dal gruppo di lavoro per la gestione del sito, fatta
eccezione per le seguenti Unità Operative:
Affari Generali e Risorse Umane;
-

Tecnico;

-

Provveditorato ed Economato;

-

Ufficio Delibere.

Per l’adeguata gestione e messa a regime del flusso informativo connesso agli adempimenti
relativi agli obblighi di pubblicazione come previsti dalla novellata disciplina in materia di
trasparenza, si prevede l’adozione di misure organizzative, da definirsi in sede di modifica del
precitato regolamento, da attuarsi nel prossimo triennio 2018-2020.
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12. Accesso Civico - Tipologie
L’obbligo normativamente previsto in capo alle pubbliche amministrazioni, di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta correlativamente il diritto di chiunque di
richiedere l’accesso ai medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

12.1.A Modalità e termini di esercizio
L’istanza di Accesso Civico va redatta sull’apposito modello disponibile nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale e va indirizzata al Responsabile
Aziendale della Trasparenza.
Relativamente alla legittimazione soggettiva del richiedente, la richiesta di Accesso
Civico non è sottoposta ad alcuna limitazione; essa non deve essere motivata ed è gratuita.
12.1.B Procedura di rilascio delle informazioni
Dopo avere valutato l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta di accesso civico di
cui al precedente articolo, il Responsabile Aziendale per la Trasparenza:
-

se il documento/dato/informazione risulti già pubblicato in conformità alla normativa
vigente, indica al richiedente il collegamento ipertestuale alla sezione “Amministrazione
Trasparente”;

-

se il dato non risulta pubblicato, trasmette la richiesta al Dirigente/Responsabile
dell’U.O./Struttura competente alla pubblicazione del documento/dato/informazione.
Il Dirigente/Responsabile dell’U.O./Struttura competente, entro il 25° giorno dalla data

di ricezione presso l’Azienda della richiesta di accesso civico, trasmette al Referente del sito
web aziendale, dandone contestuale informazione al RPCPT, il documento/dato/informazione
da pubblicare, indicando altresì la data della ricezione della richiesta di accesso
Il Referente del sito web aziendale provvede a pubblicare tempestivamente e comunque
entro il 30° giorno dalla data di ricezione della richiesta di Accesso Civico presso l’Azienda, il
documento/dato/informazione oggetto di accesso nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” e ne dà comunicazione al richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.
Il Responsabile della Trasparenza verifica che la richiesta di accesso venga istruita ed
evasa nel rispetto dei termini di legge.
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Nelle ipotesi in cui, a causa del ritardo o della mancata risposta nei termini, il richiedente
faccia ricorso al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. 33/2013, il
titolare del potere sostitutivo provvede a reperire il documento/dato/informazione ed a trasmetterlo
al responsabile della pubblicazione che, entro 15 giorni dall’attivazione della procedura, provvede a
pubblicare quanto richiesto, curandone la comunicazione al richiedente ed indicandogli il
collegamento ipertestuale.
12.2 Accesso civico generalizzato
L’art. 5 del D.Lgs 33/203, modificato dall’art. 6 del D.Lgs 97/96, ha introdotto accanto
all’istituto dell’accesso civico, una nuova tipologia di “Accesso civico generalizzato” (c.d
FOIA – Freedom of Information Act)
Trattasi del diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Ratio della novellata disciplina è quella di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione di cittadini all’attività amministrativa.
Il diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa e
come tale può essere attivato da chiunque e non richiede motivazione.
Diversamente dall’accesso civico che essendo circoscritto agli atti, documenti e informazioni
oggetto di obblighi di pubblicazione, configura un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di
pubblicazioni imposti dalla legge, l’accesso generalizzato quale espressione di una libertà incontra
quali unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati nell’art. 5 bis,
commi 1 e 2, e il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis comma 3).
L’accesso generalizzato va tenuto distinto anche dall’accesso agli atti di cui all’art.22 e ss.
della legge 241/90 (c.d. accesso documentale). Infatti la finalità dell’accesso ex legge 241/90 è quella
di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà che l’ordinamento attribuisce loro a tutela
delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; conseguentemente ai fini dell’accesso il
richiedente deve dimostrare di essere titolare di “un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
richiesto l’accesso”
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12.2.A Ambito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai
dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il riferimento ai “dati” esprime un concetto informativo ampio riferibile al dato conoscitivo
come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato, mentre il riferimento alle
“informazioni” indica le rielaborazioni di dati detenuti dall’Amministrazione, effettuate per propri
fini, contenuti in distinti documenti.
Entrambi i riferimenti importano che l’Amministrazione è tenuta a considerare validamente
formulata e a darvi seguito anche le richieste che si limitino ad indicare i dati e non anche i documenti
in cui sono contenuti.
Non sono invece da ritenere ammissibili le richieste generiche che non consentono
l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.
12.2.A.1 Eccezioni assolute e relative
L’accesso civico generalizzato è escluso in presenza di eccezioni poste a tutela di
interessi pubblici e privati che possano subire un pregiudizio dalla diffusione di informazioni,
distinte in due tipologie (art. 5 bis commi 1, 2 e 3):

1. Eccezioni assolute
Sono quelle indicate dal comma 3 dell’art.5 bis, in cui una norma di legge dispone la non
estensibilità dei dati, documenti e informazioni e ricorrono in caso di
a) segreto di Stato;
b) negli altri casi di divieto di accesso e divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l’accesso è subordinato dalla vigente disciplina al rispetto di specifiche modality o limiti, inclusi
quelli di cui all’art. 24 comma 1 della Legge 241/90.

2. Eccezioni relative
Sono quelle poste a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 5 bis e di seguito elencati:

Interessi pubblici
a) sicurezza pubblica e ordine pubblico;
63

b) sicurezza nazionale;
c) difesa e questioni militari;
d) relazioni internazionali;
e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) regolare svolgimento di attività ispettive.

Interessi privati
a) protezione dei dati personali in conformity con la disciplina legislativa in materia;
b) libertà e segretezza della corrispondenza;
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
In presenza di eccezioni relative, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione
operando un bilanciamento tra l’interesse pubblico all’accessibility generalizzata e la tutela di interessi
altrettanto validi considerati dall’ordinamento.
L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a verificare se l’ostensione possa determinare un
pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore, con la conseguenza che
l’accesso potrà essere rifiutato solo ove il pregiudizio sia concreto e sussista un preciso nesso
di causalità tra l’accesso e il pregiudizio.
Da ciò ne consegue che nel rifiutare l’accesso l’Amministrazione è tenuta a:
- indicare chiaramente quale interesse viene pregiudicato;
- valutare se il pregiudizio concreto discende dalla ostensione della informazione
richiesta (trattasi di valutazione da compiere rispetto al momento ed al contesto in
cui l’informazione viene resa accessibile e non in termini assoluti e atemporali);
- verificare se il pregiudizio discendente dall’accesso è un evento non solo possibile ma
altamente probabile.
Ove la protezione dell’interesse sotteso all’eccezione può essere realizzata con l’oscuramento di
alcuni dati, l’Amministrazione sarà tenuta a consentire l’accesso parziale.
12.2.A.2 Modalità di esercizio
La richiesta di accesso civico generalizzato, debitamente sottoscritta e corredata di copia
fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente va indirizzata all’Ufficio
che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
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Ove il richiedente non conosca l’Ufficio che detiene i dati richiesti, l’istanza va indirizzata
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda che provvedere ad inoltrarla all’Ufficio competente.
Ai sensi del comma 3 dell’art.5 del D.Lgs.33/2013 l’istanza, che non necessita di motivazione,
può essere inviata per via telematica, secondo le modality previste dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, aggiornato con il D.lgs. 26 agosto 2016 n.179), a mezzo posta, fax
o presentata direttamente.
Il rilascio dei dati o documenti in forma elettronica, in risposta alla richiesta di accesso
generalizzato è gratuito. Solo in caso di rilascio in formato cartaceo l’Amministrazione potrà
richiedere il rimborso dei soli costi sostenuti per la riproduzione.
Ferma la facoltà dell’Azienda di adottare soluzioni organizzative per una gestione coordinata
delle richieste di accesso civico generalizzato, in atto la relativa competenza è in capo ai Responsabili
delle articolazioni aziendali che detengono dati, informazioni e documenti oggetto dell’accesso.
Nell’ottica di facilitare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione – Altri contenuti – Accesso civico generalizzato
è pubblicata tabella con indicazione per ciascuna struttura aziendale dei recapiti da utilizzare
per l’inoltro dell’istanza.
12.2.A.3 Procedimento
Pervenuta in Azienda l’istanza di accesso civico generalizzato, il Responsabile dell’articolazione
aziendale competente, procede alla relativa istruttoria

12.2.A.4 Notifica ai controinteressati
Qualora la richiesta di accesso generalizzato incida su interessi connessi alla protezione dei dati
personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, l’Azienda è
tenuto a darne comunicazione ai soggetti titolari di detti interessi, mediante invio di copia con
raccomandata A.R o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di pubblicazione.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato il
soggetto/i controinteressato/i può presentare opposizione motivata.
Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato,
l’Azienda provvede sulla richiesta di accesso.
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12.2.A.5 Termine per la conclusione del procedimento
Il procedimento di accesso generalizzato deve essere concluso, con provvedimento espresso e
motivato, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da comunicare al richiedente e agli
eventuali controinteressati. Il termine rimane sospeso, fino ad un massimo di 10 giorni, nel caso di
comunicazione della richiesta al controinteressato.
In caso di accoglimento della richiesta l’Azienda provvede a trasmettere i dati o i
documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso venga consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o
documenti potranno essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte del controinteressato.
12.2.A.6 Motivazione del provvedimento

Sia il provvedimento di diniego, sia quello di accoglimento necessitano di adeguata motivazione.
In caso di provvedimento di accoglimento la motivazione deve evidenziare l’insussistenza di un
pregiudizio concreto, soprattutto quando il provvedimento è adottato nonostante l’opposizione del
controinteressato.
In caso di provvedimento di diniego, adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5
bis, commi 1 e 2, la motivazione del provvedimento dovrà evidenziare la sussistenza degli
elementi che integrano l’esistenza in concreto del pregiudizio.
12.2.A.7 Tutela del diritto di accesso
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro termini di
conclusione del procedimento è riconosciuta la facoltà dell’istante di richiedere il riesame al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che entro il termine di 20 giorni
decide con provvedimento motivato. Il termine è sospeso qualora il RPCT, ove l’accesso sia stato
negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co.2 lett a), senta il Garante per la
protezione dei dati personale

Ai sensi del co.9 dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013, anche il controinteressato, nei casi di
accoglimento della richiesta, può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza
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In ogni caso, richiedente e controinteressato possono attivare la tutela giurisdizionale avanti il
Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 104/2010, codice del processo amministrativo.
12.2.B Registro degli Accessi
Per finalità di monitoraggio interno delle richieste di accesso, aderendo alle raccomandazioni
ANAC contenute nelle linee guida adottate con delibera n.1309 del 28/12/2016, viene istituito apposito
“Registro degli accessi” presso l’U.O. Comunicazione.
In detto registro dovranno essere annotate le richieste di accesso presentate, per tutte le
tipologie, con indicazione dell’oggetto, data, e relativo esito con la data della decisione.
Conseguentemente qualsiasi istanza di accesso, sia che la stessa sia pervenuta direttamente alla
Struttura aziendale competente, sia che la stessa sia pervenuta all’Ufficio Protocollo, dovrà essere
trasmessa, a cura dell’Ufficio ricevente, all’U.O. Comunicazione per essere annotata nel registro.
Analoga comunicazione dovrà essere fatta dell’esito conclusivo dell’istanza di accesso.
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13. Disposizione Finale
Ciascun dipendente è obbligato a rispettare ed applicare le disposizioni contenute nel
P.T.C.P.T nonché a prestare la propria collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione, denunciando eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di prevenzione della
corruzione costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare dei Dipendenti,
dei Responsabili delle posizioni organizzative e dei Dirigenti.
Il presente PTPC sarà oggetto di modifiche/integrazioni, qualora ritenute necessarie
dall’Amministrazione o ne sia previsto un obbligo da nuove norme di legge e/o contrattuali.

La R.P.C.T. aziendale
(Dr.ssa Grazia Colletto)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Marcella Santino)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alessandro Mazzara)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Iacono)
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