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OGGETTO: Approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 — 2020 AsI
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(Dott. Massimo Armitari)
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA

Premesso:
— che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30.12.2015 si è dato luogo
all'istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, mediante accorpamento della
AsI Roma B e della Asl Roma C, con sede legale provvisoria in Roma — Via Filippo Meda
n.35 —00157 e con sede operativa provvisoria in Roma — via Primo Camera n.l —00142
Roma;
— che con Deliberazione n.1350/CS del 27.9.2016, è stato approvato il nuovo Atto Aziendale
(pubblicato sul BJJRL n. 90 del 10.11.2016) che disciplina in conformità con le leggi
vigenti, la nuova organizzazione e funzionamento della Asi Roma 2;
Vista la Legge n.241n.241/90 s.m.i., disciplinante al Capo V l'accesso ai documenti amministrativi;
Visti il D.P.R. n.445/2000 s.m.i. ed il Regolamento CE n.1449/2001 relativo all'accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento Europeo e della Commissione;
Vista la Legge n. 190 del 6.11.2012 e s. m. i., avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione delta corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il D. lgs n.33 del 14.3.2013 e s. m. i., avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amminis trazioni";
Vista la Determinazione n. 12/2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato
l'aggiornamento del PNA;
Vista la Deliberazione n.27/CS del 25.01.2016, con la quale è stato nominato il Dott. Giulio Rossi,
già Direttore della UOC Direzione Amministrativa per i Presidi, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione;
Vista la Deliberazione n.28/CS del 26.1.2016, con la quale è stata nominata la Dott.ssa Roberta
Taurino quale Responsabile per l'attuazione dcl programma della trasparenza, valutazione e merito,
nonché Responsabile per la Privacy;
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Viste le Deliberazioni nn.45105 e 46/CS del 29.01.2016, di approvazione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione delle ex AsI Roma B e C;
Vista la Deliberazione n.127/CS del 16.02.2016 con la quale è stato nominato il Collegio Sindacale
dell'Mi Roma 2;
Vista la Deliberazione n. 425/CS del 14.4.20 16, con la quale è stato costituito presso VAsI Roma 2
I Organismo Indipendente di Valutazione;
Vista la Deliberazione n.549 dei 5/5/20 16 per il diritto di accesso agli atti ex Legge n.241/90 e
s.m.i;
Visto l'Ordine di Servizio n.37 del 24.05.2016, con il quale è stato affidato alla Dott.ssa Anna Luisa
Salvatore l'incarico di Responsabile del Controllo Interno della AsI Roma 2;
Vista la Deliberazione n.633 del 24.05.2016, con la quale è stato approvato il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità 2016— 2018;
Vista la Circolare lnforniatjva n.10 dcl 13.06.2016, con la quale i Direttori di Struttura sono stati
invitati, nel Spetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/2013, a trasmettere tutti i
dati, documenti ed informazioni di propria competenza, alle UOSD Comunicazione e Relazioni
Esterne ed UOS Comunicazione e URP rispettivamente ex AsI Roma C ed cx Asi Roma B, per la
successiva pubblicazione;
Vista la Deliberazione n. 786/CS del 23.06.20 16, avente ad oggetto: "Adozione Sistema di controlli
interni Asi Roma 2 e presa d'att o incarico conferito come Responsabile Audit Interno";
Vista la Deliberazione n. 1087/Cs del 29.07.2016, con la quale si è stabilito:
— di prendere che il nuovo D.Lgs n.97/2016 procede alla ridefinizione dell'ambito di
applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, disponendo tra l'altro
l'abrogazione e la soppessione del Programma triennale per la trasparenza che diventa
specifica sezione ricompresa nel Piano triennale della prevenzione della corruzione,
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nonché la previsione di un unico soggetto istituzionale competente nelle suddette materie:"
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
— di dare atto pertanto della cessazione, con effetto immediato, dell'incarico di Responsabile
per la Trasparenza (Deliberazione n.28/2016) e della conseguente riassegnazione delle
relative competenze in capo al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione
(Deliberazione n.27/2016), dora in poi denominato "Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza";
— di dare atto pertanto della cessazione, con effetto immediato, dell'incarico di Responsabile
per la Trasparenza (Deliberazione n.2812016) e della conseguente riassegnazione delle
relative competenze in capo al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione
(Deliberazione n.27/20 16), d'ora in poi denominata "Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza";
Vista la Disposizione di Servizio n. 15 del 4.8.2016 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di
trasparenza AsI Roma 2 — sollecito inoltro dati da pubblicare";
Vista la Deliberazione n.1146/CS dell'8/8/2016, con la quale è stata costituita la Task Force
operativa multidisciplinare in materia di anticoi-ruzione e l'Ufficio di supporto al RPCT e al
Responsabile Audit Interno nella UOC Contralto di Gestione, che già svolge funzioni di tecno
struttura dell'Organismo hidipendente di Valutazione e che inoltre si occupa del ciclo di gestione
delle prestazioni e dei risultati;
Vista la Deliberazione n.44 del 19.12.2016, di istituzione del Gruppo di Lavora in Materia di
Trasparenza, incaricato di approfondire la problematica e predispone una proposta di regolamento
attuativo, da sottoporre per il parere all'organismo Ixidipendente di Valutazione;
Vista la nota n.166603 dcl 22.12.2016, avente ad oggetto: "Piano Nazionale Anticorruzione".
Supporto informatico Agenzia Nazionale e di Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) per la
dichiarazione pubblica di interessi";
Viste le Linee Guida Anac n.1310 del 28.12.2016 recanti: "Prime Linee Guida recanti indicazione
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni contenute nel
D. Lgs n.3312013 come modificato dal D.lgs n. 97/20 16";
Viste le Linee Guida ANAC n.1309 del 28.12.2016, recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.S comma 2, del D.Lgs
n.33/20 13 "Accesso Civico Generalizzato";
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Vista la Deliberazione n.57 dcl 10/1/2017, di adozione del "Regolamento provvisorio per la nomina
delle Commissioni Giudjcatrjcj di Gara";
Vista la Deliberazione n. 403 deI 2.3.2017, avente ad oggetto: "Approvazione della Relazione di
aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 —
2019Asl Roma 2;
Visto il Comunicato n.5 del 14.3.2017, avente ad oggetto il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017 —2019, con il quale viene, tra l'altro, precisato che nelle more
dell'adozione del nuovo Regolamento aziendale per la trasparenza, permangono gli obblighi di
pubblicazione previsti dal PTTI 2016 — 2018 (Deliberazione n.633/20 16) e dalla normativa sugli
Appalti (D.L.gs n.50/96 e Linee Guida ANAC);
Vista la Deliberazione n.809 del 27/4/2017, con la quale è stato approvato il Manuale degli obblighi
di pubblicazione ai sensi del D Lgs n 33/2013 e s.m.i. ed esercizio del diritto di accesso;
Visti il Comunicato n.9 del 15/5/2017 e le note n. 89924 del 26/5/2017, n. 109833 del 28/6/2017,
n.190525 del 21/11/2017, n. 191138 del 22/11/2017, n. 194313 del 28/11/2017 e n. 1956 12 del
29/11/2017, di sollecito a tutte le Strutture interessate alla elaborazione e pubblicazione dei dati sul
sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente";
Vista la Deliberazione n.835 del 3/5/2017, di approvazione del Regolamento Aziendale in materia
di 5p0n50ri7727i0n1 di eventi formativi, che disciplina la partecipazione di tutti i
dipendenti/convenzjonati ad eventi formativi sponsorizzati con contributo economico offerto da un
Ente Privato/Operatore Economico;
Vista la Deliberazione ti. 1223 del 23/6/2017, di indizione dell'avviso pubblico di selezione
comparativa per la sostituzione di un componente dimissionario dell'Organismo Indipendente di
Valutazione;
Vista la Circolare n.2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
avente ad oggetto l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato;
Visto il D.Lgs n.74 del 25/5/2017 avente ad oggetto: "Modifiche al D.Lgs 27/10/2009 n.150, in
attuazione dell'an. 17, comma I, lettera r della Legge 7/8/20 15 n.124";
Visto il D.lgs n.75 del 25/5/2017, concernente modifiche e integrazioni al D.lgs n. 165/2001;
Vista la Deliberazione n. 1755 del 20/9/2017, di approvazione del Regolamento in materia di
accesso civico generalizzato;
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Visti la Deliberazione n. 2008 Jel 30/10/2017 ed il Comunicato n.9 del 9/11/2017 concernenti
l'approvazione del nuovo Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
2017-2019As1Roma2;
Vista la nota n. 187111 del 15/11/2017, concernente la verifica dell'attuazione nel corso del 2017
delle misure di prevenzione della corruzione;
Visti la Deliberazione n.2239 del 7/12/2017 ed il Comunicato n 14 del 15/12/2017, concernenti I'
approvazione del nuovo Codice di comportamento aziendale della AsI Roma 2;
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, concernente la verifica
dell'individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato
della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
Vista la nota n. 3529 del 9/1/2018 inviata a tutti i Referenti aziendali, per la predisposizione del
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018- 2020;
Considerato che talune Strutture aziendali hanno inviato le proposte di modifica/integrazione delle
misure di prevenzione di carattere specifico;
Vista la nota n. 3682 del 9/1/2018, concernente il Registro delle domande di accesso generalizzato,
con la quale è stato chiesto ai Referenti aziendali, in relazione all'art. 13 del Regolamento, di
trasmettere alla UOS Comunicazione e URP i dati relativi alle domande di accesso ricevute nel
2107, ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
Considerato che la UOS Comunicazione e URP ha pubblicato nella sezione "Amministrazione
Trasparente" sotto sezione "Registro degli Accessi" i dati relativi alle richieste di accesso
generalizzato ricevute nel 2017 dalle Strutture aziendali;
Vista la nota n.10771 del 19/1/2018 avente ad oggetto: "Richiesta agli RPCT sulla nomina del
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)";
Considerato che il RPCT, nelle more dell'individuazione, da parte della AsI, del Responsabile
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, ha trasmesso all'ANAC con nota prot. n. 14248 dcl
25/1/2018 i dati relativi al codice fiscale della Stazione Appaltante ai sensi dell'an. 1,comma 32
Leggen. 190/2012;
Considerato che questa AsI promuovendo la partecipazione attiva delle associazioni dei
consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché delle organinazioni portatrici di interessi
collettivi ha avviato la consultazione pubblica al fine di acquisire, entro e non oltre il 25/1/2018,
proposte di modifiche/integrazioni sulle misure di prevenzione specifiche elaborate, pubblicate nel
sito istituzionale www.aslroma2.it sezione " Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri
Contenuti — Prevenzione della corruzione";
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Rilevato che entro il 25/1/2018 non è pervenuta all'indirizzo email
consultazioneanticorruzione@as1roma2.jt alcuna proposta di miglioramento;

PROPONE
° 1. di adottare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018- 2020
della AsI Roma 2, comprensivo del Manuale sul diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge
n.241/1990 (Delibera n.549/2016), del Manuale aggiornato degli obblighi di pubblicazione ed
accesso civico semplice, del Manuale concernente l'accesso civico generalizzato (Delibera
n.1755/2017) e del Codice di comportamento aziendale (Delibera n.2239/2017), allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
o 2. di disporre la pubblicazione del PTPCT e del Comunicato sul sito istituzionale della AsI, nella
sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezioni "Disposizioni Generali — PTPCT e "Altri
Contenuti — Prevenzione della corruzione";
o 3. di disporre la trasmissione del Comunicato tramite e mail a tutto il personale della AsI ed ai
titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo;
04• di dispone la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale e all'Organismo
bdipendente di Valutazione.
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 dcl 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberauvo n. / del
01.12.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELU3ERA
o 1. di adottare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018- 2020
della AsI Roma 2, comprensivo del Manuale sul diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge
n.241/1990 (Delibera n.54912016), del Manuale aggiornato degli obblighi di pubblicazione ed
accesso civico semplice, del Manuale concernente l'accesso civico generalizzato (Delibera
n.1755/2017) e del Codice di comportamento aziendale (Delibera n.2239/2017), allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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o 2. di dispone la pubblicazione del PTPCT e del Comunicato sul sito istituzionale della AsI , nella
sezione "Amministrazione Trasparente", soff o sezioni "Disposizioni Generali — PTper' e "Altri
Contenuti — Prevenzione della corruzione";
o 3• di disporre la trasmissione del Comunicato tramite e mail a tuffo il personale della MI ed ai
titolari di contratt i di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo;
04•

di dispone la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale e all'Organismo

Indipendente di Valutazione.
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B) Regolamento aziendale sul diritto di accesso documentale, ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i.,
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esercizio del diritto di accesso "Accesso civico semplice", ad integrazione di quello adottato con
Deliberazione n.809 del 27/4/20 17;
D) Regolamento in materia di "Accesso civico generalizzato" (F.O.l.A.), adottato con Deliberazione
n.1755 del 20/9/2017;
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1. Quadro normativo di riferimento
Si riporta qui di seguito la normativa di riferimento:
- Codice Penale Italiano articoli dal 318 al 322;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Nonne generale sullordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.lgs 30/6/2003, n.196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali". Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il
4/5/2016 diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal
25/5/2018;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- D.P.R. n.62/2013 recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi
dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.16, come sostituito dall'art.44, della
Legge 6novembre2012 n.190";
- D.P.C.M. del 16.01.2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale
per predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Circolare n.l del 25.01.2013 della Presidenza del consiglio dei Ministri — Dipartimento
Funzione Pubblica;
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Linee di indirizzo 13 marzo 2013 del "Comitato Interministeriale per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e deltillegalità nella pubblica amministrazione" per la
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
Deliberazioni n. 1389/2013 (ex AsI Roma 13) en. 19/2014 (cx AsI Roma C), di adozione
dei Codici di Comportamento aziendali ad ulteriore integrazione e specificazione di
quanto disposto nel D.P.R n. 62/2013;
Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 relativa all aggiornamento 2015 del
Piano Nazionale Anticorruzione;
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 ai sensi dellart.7 della Legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche";
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- Determinazione ANAC del 3/8/2016, n. 831 "Determinazione di Approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- Deliberazione n. 1350/Cs del 27/9/2016, di approvazione Nuovo Ano Aziendale
(pubblicato sul BURL n. 90 del 10/11/2016) che disciplina in conformità con le leggi
vigenti, la nuova organinn7ione e funzionamento della AsI Roma 2";
- Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 "Definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 Accesso Civico
Generalizzato";
- Linee Guida Mac n. 1310 del 28 dicembre 2016 "recanti indicazioni sul'attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni contenute nel D.lgs
n.33/2013 come modificato dal D.lgs n.97/2016;
- Circolare Confservizi Lazio: n. I Prot.242/VV del 6/10/2016, "Novità in materia di
anticorruzione e trasparenza dettate dal Decreto legislativo n.97 / 2016";
- Circolare n.2 Prot. 264/VV del 24.10 .2016 "Novità in materia di anticorruzione e
trasparenza dettate dal D.lgs. 97/ 2016 articolo 1.2 e 2 bis D.lgs n. 33/2013";
- Circolare n.3 Prot 285/VV del 8.11.2016 "Novità in materia di anticorruzione e
trasparenza dettate dal D.lgs n.97/2016, art. 3 e 4 bis del D.lgs n. 33/2016";
- Circolare n.4 Prot. 299/VV del 22.1.20 16, "applicazione delle regole di anticorruzione e
trasparenza dettate dal D.Lgs n.97/2016,articoli dal 5 all'S del D.Lgs 33/2013";
- Circolare n. 5 Prot 304/VY del 25/11/2016, "Applicazione delle regole di anticorruzione
e trasparenza dettate dal D.Lgs n.97/2016, art.9 , 9 bis e 10 del D.Lgs n.33/2013";
- Circolare n.6 310/VV dell'1/12/2016, "Applicazione delle regole di anticorruzione e
trasparenza dettate dal D.lgs n.97/2016, articoli dal 12 al 18 del D.lgs n.33/2013";
- Circolare, n. 7 Prot. 319/VV del 06.12.2016, Applicazione delle regole di anticorruzione
e trasparenza dettate dal D.lgs n.972016, articoli dal 19 al 31 del D.lgs n. 33/2013;
Circolare n. 8 Prot. 8/VV del 13/1/2017, "Emanazione delle prime Linee GuidaAnac
sulla trasparenza e sull'accesso generalizzato";
- Deliberazione n. 403 del 2/3/2017 "Approvazione della Relazione di aggiornamento del
PTPC 2017-2019 Asl Roma 2";
- Delibera ANAC n. 358 del 29/03/2017 "Linee guida per l'adozione dei Codici di
Comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale";
D.Lgs 25/5/2017, n. 74 "Modifiche al D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'art. 17, commal, lettera r) della legge 7agosto2015, n. 124";
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- D.Lgs 25/5/2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.";
- Deliberazione n.809 del 24/4/2017 "Approvazione del Manuale degli obblighi di
pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed esercizio del diritto di accesso
"accesso civico semplice";
- Deliberazione n. 835 del 3/5/20 17 "Regolamento Aziendale in materia di
5p0n50r177a7i0ni di eventi"
- Deliberazione n. 1755 del 20/9/2017 "Approvazione del Regolamento in materia di
accesso civico generalizzato (FOIA).
- Deliberazione n. 2008 del 30/10/2017, di approvazione del nuovo Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 —2019 AsI Roma 2;
- Deliberazione n. 2239 del 7/12/2017 "Approvazione del nuovo Codice di
comportamento aziendale della MI Roma 2";
- Comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017,concernente l'individuazione del
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
2. Introduzione, considerazioni generali
Con l'approvazione della Legge n.190/2012, l'ordinamento italiano si è orientato, nel
contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con
l'adozione del PNA e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di
Prevenzione triennali.
La citata legge, nel prevedere una serie di misure atte a prevenire e contrastare la corruzione
e l'illegalità all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, ha inteso apportare cambiamenti
significativi sia sotto il profilo culturale, sia sotto il profilo tecnico- organizzativo, contribuendo alla
diffusione di un nuovo approccio di prevenzione della corruzione, supportato dall'adozione di nuovi
strumenti e dall'individuazione dei soggetti adatti a garantire la trasparenza, l'integrità e la legalità.
Al riguardo si rileva che il PTPCT non si configura come un'attività compiuta entro un
termine di completamento finale, ma è concepito come un insieme di strumenti finalizzati alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza che vengono aflinati, modificati o sostituiti,
in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione, nel corso del triennio considerato.
Il concetto di corruzione viene preso a riferimento nel PNA e nel presente documento ha
un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontri
l'abuso da parte di un soggetto del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, anche non
patrimoniali.
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Le situazioni più rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da
ricomprendere non solo i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo TI, Capo
I, del Codice Penale, ma anche situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento della
pubblica amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni o dei compiti assegnati, che
possono rivestire carattere amministrativo, sanitario, ecc, e riguardare ogni dipendente quale che sia
la qualifica rivestita.
La legge n. 190/2012 individua, come strumento principale volto alla prevenzione della
corruzione e dell'illegalità nella P.A., la trasparenza intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizznzione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di favorire forme diffusa di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche.
Ciò premesso si procede ad una sintetica descrizione dell'Azienda Sanitaria Roma 2.
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 si colloca nella zona sud e sud-est del Comune di Roma
Capitale e nasce dalla fusione delle ex AsI Roma B e cx AsI Roma C e si articola nelle seguenti
Strutture operative:
I Distretti
-

UOC Direzione di Distretto 4 e della Committenza
IJOC Direzione di Distretto 5 e della Committenza
UOC Direzione di Distretto 6 e della Committenza
UOC Direzione di Distretto 7 e della Committenza
UOC Direzione di Distretto 8 e della Committenza
UOC Direzione di Distretto 9 e della Committenza
I Presidi Ospedalieri: il Presidio Sandro Pertini, il Presidio S. Eugenio/CTO Andrea
Alesini, il Policlinico Casilino

I Dipartimenti
-

Dipartimento di Malattie di Genere, della Genitorialità, del Bambini e dell'Adolescente
Dipartimento dei Servizi Diagnostici e della Farmaceutica
Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento Assistenziale e Ortopedico Riabilitativo
Dipartimento Tutela delle Fragilità
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Dipartimento Salute Mentale
Dipartimento delle Professioni
Dipartimento Emergenza Urgenza Ospedale Pertini
Dipartimento Emergenza Urgenza Ospedale 5. Eugenio

Le Aree
Area Personale e Supporto Giuridico Gestionale
Area Economica — Finanziaria e di Committenza
Area Gestione Tecnologie e Impianti
Area Medica per Intensità di Cure Integrazione Ospedale Territorio Asi Roma 2
Area Chirurgica per Intensità di Cure AsI Roma 2
Lo Staif alla Direzione Strateiica
Sono articolazioni interne delle Strutture Operative le Unità Operative Complesse, le Unità
Operative Semplici Dipartimentali e le Unità Operative Semplici.
Nell'ambito del territorio della AsI sono attive, oltre alle strutture sanitarie pubbliche, anche
strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale e strutture private autorizzate
all'esercizio di prestazioni sanitarie.
Per una disamina completa si rinvia a quanto contenuto nell'Atto di Autonomia Aziendale
della AsI Roma 2, disponibile sul sito istituzionale dell'AsI Roma 2.
Sul territorio dell'Asl Roma 2 nell'ambito del IV Municipio viene gestita con proprio
personale, l'attività assistenziale per le persone ristrette nel Polo Penitenziario Rebibbia.
Il totale della popolazione assistita dalla Asi Roma 2 è di circal.295.212 abitanti a DCA
259/2014 relativo al Bilancio demografico al 31/12/2013 dopo il riordino dei Municipi di Roma
Capitale.
La popolazione presso le strutture afl'erenti al Polo Penitenziario Rebibbia di norma
ammonta a circa 2.500 unità, pari circa il 35% della popolazione detenuta in tutta la Regione Lazio,
ma a causa dei continui avvicendamenti vi transitano nel corso dell'anno circa 5.000 persone.
Gli operatori effettuano presso le Strutture afferenti al Polo Penitenziario Rebibbia interventi
di prevenzione e assistenza ai detenuti ed ai tossicodipendenti ristretti, e, presso l'Unità Operativa
Medicina Protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, gli accertamenti diagnostici e l'attività di ricovero.

4SL Roma 2 rIVA 13665151000
Stile Legale Via Filippo Meda 3500157 Roma
Sede Operuliva Via l'dma Camera ,l 00142 Roma

P a g.

7 I 41

+ ASL
ROMA 2

NE

zloC

La Fusione delle preesistenti Aziende Sanitarie è stata resa esecutiva con Decreto del
Commissario ad Acta n. UOOGOG del 30.12.2015 dando luogo, questo, all'istituzione a decorrere
dall' 1.1.2016 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, mediante accorpamento delle ex AsI Roma B e
AsI Roma C, con Sede Legale provvisoria in Roma — Via Filippo Meda n.35 e con Sede Operativa
provvisoria in Roma — Via Primo Camera, I.
L'istituzione della AsI Roma 2 ha comportato una profonda rivisitazione dell'intera
organizzazione sanitaria e non, con l'approvazione da parte della Regione Lazio del nuovo Atto
Aziendale nel mese di novembre 2016 (pubblicato sul BURL n.90 del 10/11/2016).
Entrata in vigore, validità e aggiornamenti
Il PTPC ha una validità triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di
ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n.19012012
L'aggiornamento del PTPC dovrà tener conto dei seguenti fattori:
a) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
b) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attribuzioni, le attività o
l'0rgani7727i0ne della MI Roma 2;
o) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di
predisposizione del PTPCT;
d) le modifiche intervenute nelle misure della AsI per prevenire il rischio di corruzione.
Come previsto dall'artI, comma 10, della Legge n. 190/2012, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà, inoltre, a propone al direttore generale
la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso
contenute e qualora ritenga che delle circostanze possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il
rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.
Obiettivi
L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo della AsI Roma 2 di rafforzare i principi di
legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte
A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo
scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei
suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare l'immagine e
credibilità dell'azione della AsI nei confronti dell'utenza.
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Destinatari del Piano
In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati
come destinatari del PTPCT i seguenti soggetti:
la Direzione Strategica (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore
Amministrativo);
- 11 personale della Asi Roma 2;
- I componenti del Collegio Sindacale;
- I componenti dell' Organismo Indipendente di Valutazione;
- I consulenti;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
Il personale che a qualsiasi titolo si trovi ad operare all'interno della Asi Roma 2.
3. Comunicazione, azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società
civile e con le Organizzazioni Sindacali
Nella gestione del PTPCT risulta particolarmente importante il coinvolgimento della società
civile, dei portatori di interesse dei rappresentanti delle categorie di utenti e dei cittadini stessi
poiché l'emersione dei fatti di mala amministrazione e di fenomeni corruttivi, e strumento per
migliorare e implementare la strategia di prevenzione della corruzione.
Questa Asi considera indispensabile la costruzione di percorsi privilegiati di coinvolgimento
dei cittadini, con.l'obiettivo di raccogliere contributi significativi non solo per il miglioramento
della qualità dei servizi erogati, ma anche per individuare possibili fenomeni di mala
amministrazione.
In quest'ottica è stato costituito anche il "Tavolo Misto Permanente di Confronto con le
Associazioni di Volontariato" coordinato dal Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni con il
pubblico (URP), rappresentativo delle istanze dei cittadini nonché qualificato a valutare il Piano e la
Relazione sulla Perfomance.
Elementi centrali del complessivo impegno aziendale, rispetto all'informazione e all'ascolto
del cittadino, sono I'UIRP, l'Audit Civico, la Conferenza dei Servizi, e la Carta dei Servizi.
In particolare, l'URP rappresenta il punto di incontro preliminare e privilegiato dell'Azienda
con i cittadini: garantisce la fase di ascolto e la comunicazione corretta e tempestiva con i cittadini;
cura i rapporti con le associazioni di volontariato e le associazioni di tutela dei cittadini ,verifica
l'attualità percepita dai cittadini e dagli utenti sulle prestazioni erogate, individuando, per tale
finalità, idonei e adeguati standard di valutazione; acquisisce le osservazioni e i reclami presentati
dai cittadini, da segnalare ai dirigenti preposti.
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Premesso quanto sopra, in occasione della proposta di PTPCT, e dei successivi
aggiornamenti, annuali, prima della loro adozione, sono garantite — con il coinvolgimento della
UOS Comunicazione e URP — forme di consultazione con i cittadini e organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, mediante raccolta dei contributi via web, a valle di specifica pubblicazione sul
sito internet istituzionale di un avviso! comunicazione con la quale questa Asi chiede
proposte/segnalazioni suggerimenti/contributi per l'aggiornamento del Piano aziendale
anticorruzione.
Inoltre, per il tramite dell'ufficio Relazioni sindacali, in occasione dell'adozione e
successivi aggiornamenti annuali del PTPCT, è richiesto alle Organizzazioni Sindacali dell'Area
della dirigenza MJV SPTA e del comparto di fornire possibili contributi e segnalare eventuali
proposte e/o suggerimenti.
Infine, il Responsabile dell'URP è tenuto a comunicare al RPCT tutte le informazioni
correlate a segnalazioni pervenute in merito a comportamenti anche solo potenzialmente oggetto di
illegalità.
Considerata la rilevanza delle azioni di sensibilizzazione in oggetto, il Responsabile della
struttura comunicazione e UEP è stato inserito nella TasK Force Anticorruzjone, anche al fine di
promuovere specifiche iniziative (conferenza dei servizi, giornate dedicate ala valorizzazione
dell'etica, della trasparenza e della legalità di intesa con la Direzione Strategica).
4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione.
Interrelazioni
L'attuazione della n. Legge n.190!2012 richiede la previsione e realizzazione di un sistema
aziendale integrato per il funzionamento dell'intero impianto, condiviso e codificato all'interno
dell'Amministrazione, con esplicitazione degli attori interni, esterni, modalità di interazione e
coinvolgimento, formalizzazione e tracciabilità dei processi nonché collegamento tra adempimenti e
obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione sono:
A. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
Con Deliberazione n. 27 del 25.01.2016, VAsI Roma 2 ha nominato il Dott. Giulio Rossi, già
Direttore della UOC Direzione Amministrativa per i Presidi, quale Responsabile della prevenzione
della corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone entro il 31 gennaio, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Direttore Generale per l'approvazione.

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Vt, Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativn Via Primo Camera 1 00142 Roma

P a g. 1.0 I 41

+ ASL
ROMA 2

NE

zloC

Al Responsabile competono, le seguenti attività e funzioni:
- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di
indirizzo politico;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità;
- proporre modifiche al PTPC, in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti
dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con i dirigenti delle competenti articolazioni aziendali, l'effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità;
- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i
risultati dell'attività.
Inoltre, il RPCT può in ogni momento:
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per
iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del
provvedimento finale;
- effettuare monitoraggi, ispezioni, verifiche e controlli presso le articolazioni organizzative
aziendali, anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità
dei procedimenti in corso o già conclusi.
Si evidenzia, altresì, la natura "work in progress" del PTPCT che dovrà essere in grado di
adeguarsi alle mutevoli realtà aziendali anche al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del
sistema aziendale di prevenzione della corruzione.
Con il D. Lgs n.97 del 25.05.2016, vigente dal 23.06.2016, concernente la revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, si prevede tra l'altro che l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di
molo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.
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B. L'AUTORITA' DI INDIRIZZO POLITICO:
- designa il Responsabile;
- adotta il PTCPT ed i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- la Direzione Strategica promuove e mantiene un adeguato sistema di controllo interno con
l'obiettivo di assicurare i! rispetto delle leggi e dei regolamenti, di salvaguardare il patrimonio
aziendale, di fornire ragionevole sicurezza sulla attendibilità delle informazioni di bilancio.
C. TASK FORCE ?VIULTIDISCIPLINARE
Con Deliberazione n.1146/CS dell'8.8.2016 è stata istituita la task force multidisciplinare
nella composizione di seguito indicata eterogenea e rappresentativa delle varie professionalità
presenti in azienda, con il compito di supportare e coadiuvare il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza.
In seguito all'accorpamento delle ex AsI Roma 3 e C nella AsI Roma 2 si sono rese
necessarie alcune modifiche alle Strutture aziendali che in alcuni casi hanno comportato mere
modifiche di denominazione e in altri la divisione di una Struttura in due.
Alla luce di quanto sopra, l'elenco delle Strutture facenti parte della task force
multidisciplinare attualizzato appare mutato nelle denominazioni ma dal punto di vista sostanziale è
identico al precedente:
- Direttore UOC Analisi Organizzativa e Supporto Informatico;
- Direttore UOC Procedure d'Acquisto e Contratti;
- Direttore UOC Gestione Contratti di Servizi e Logistica;
- Direttori Sanitari dei Distretti;
- Direttore Dipartimento di Prevenzione;
- Direttori Sanitari Ospedali Sandro Pertini, CTO, S.Eugenio;
- Direttore UOC Valutazione Strutture Accreditate;
- Responsabile Coordinamento Professioni Sanitarie, per l'assistenza infermieristica ed
ostetrica;
- Direttore UOC Controllo di Gestione;
- Responsabile UOS Comunicazione e URP;
- Direttore UOC Gestione Economica delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
- Direttore UOC Gestione Giuridica Risorse Umane
- Direttore UOC Lavori Pubblici e Investimenti Territorio;
- Direttore UOC Lavori Pubblici e Investimenti Ospedali.
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Al fine della più ampia condivisione detta task force potrà subire ulteriori modifiche/
integrazioni nella sua composizione, all'esito della progressiva rea1i7n7i0ne di nuovi assetti
organizzativi aziendali.
Il RPCT indice specifici incontri di carattere plenario, settoriale o individuale per condividere
linee operative da adottare, monitorare e verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro
rispondenza alle linee programmatiche anticorruzione.
D. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO
Con Ordine di Servizio n. 37 del 24.5.2015, recepito con Deliberazione n. 786/CS del
23.6.2016, è stato nominato il Responsabile del Controllo lrnemo della AsI Roma 2 ii aggiunta
all'incarico di IP "Contabilità Analitica" assegnato con Deliberazione n. 1908 del 29.12.20 15 alla
Dott.ssa Annalisa Salvatore per due anni e con decorrenza immediata.
Con il medesimo atto deliberativo è stato adottato il Sistema Aziendale di Controllo
integrato della AsI Roma 2, costituito da tutti i meccanismi e strumenti di pianificazione strategica,
programmazione budgetaria, controllo della gestione, governo e audit dei processi.
La peculiarità dei processi sanitari e tecnico-amministrativi richiede infatti:
la capacità di governare stimolando e valorizzando gli spazi di autonomia professionale che,
ai vari livelli del sistema organizzativo, concorrono a fornire risposte specialistiche
tecnicamente adeguate, ai bisogni della popolazione di riferimento;
- la capacità di governare le relazioni funzionali tra i diversi ambiti di autonomia e
responsabilità, favorendo il coordinamento e l'iiitegrazione delle soluzioni, in una logica di
gestione per processi e di miglioramento continuo dei risultati cImici, assistenziali e tecnicoamministrativi;
- la capacità di guidare e governare il riorientamento strategico dei processi in una logica di
sviluppo organizzativo e di risposta agli stimoli al cambiamento prodotti dall'ambiente e dal
contesto istituzionale di riferimento.
La AsI Roma 2 supporta le funzioni di cui sopra attraverso unità operative in staif alla
Direzione Aziendale. In particolare, la AsI individua nel Controllo di Gestione e nell'attività di
Audit, in quanto facilitatori del processo di ricerca delle reali condizioni operative per
l'implementazione efficace e tempestiva delle scelte e delle decisioni, il motore principale
dell'innovazione, dello sviluppo e del cambiamento. Gli staif concorrono, ciascuna per
quanto di loro competenza, ad esercitare la complessiva funzione di Audit aziendale.
Il sistema di Audit aziendale ha lo scopo di garantire l'unitarietà degli intenti e dei metodi
nonché una visione di insieme delle esigenze di miglioramento dei processi aziendali. Il sistema
di Audit interno si esplicita come attività indipendente, di garanzia e consulenza finalizzata al
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organinaione.
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Tale funzione viene assolta anche attraverso la nomina della Dott.ssa Annalisa Salvatore,
quale Responsabile Audit Interno.
Con la Deliberazione n. 1146/CS dell'8.8.2016 è stato costituito l'Organismo di Vigilanza e
Controllo dell'Asl Roma 2, con l'incarico di svolgere ogni possibile azione di verifica, indagine,
accertamento specifico, fornendone all'esito dettagliata relazione in merito, anche ai tini
dell'attivazione dell'ufficio Procedimenti Disciplinari
Tale Organismo, coordinato dal Responsabile Audit Interno non ha una composizione stabile
e i suoi componenti sono nominati di volta in volta in relazione alle specifiche esigenze
contingenti ed alle professionalità più idonee ed adeguate a soddisfare le stesse. La scelta dei
soggetti cui affidare le funzioni di vigilanza è di natura fiduciaria e compete esclusivamente al
Direttore Generale, su proposta del Responsabile Audit Interno.

E. REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L'istituzione a decorrere dall' 1/1/2016 della Asl Roma 2, ha comportato una profonda
rivisitazione dell'intera organizzazione sanitaria e non, con l'approvazione del nuovo allo
aziendale in considerazione dell'elevatissimo numero di Dirigenti in servizio presso questa AsI,
soprattutto di area M/V e delle professionalità sanitarie, stato previsto un livello di raccordo
intermedio tra il predetto personale dirigenziale ed il RPCT, con la nomina dei Referenti
aziendali per la prevenzione della corruzione (Deliberazione n.403 del 2/3/2017 "Approvazione
della Relazione di aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019 AsI Roma 2").
Considerato che i provvedimenti amministrativo di esecuzione di quanto previsto nel nuovo
Atto Aziendale sono stati necessariamente adottati nei mesi successivi all'approvazione
regionale, in particolar modo nel 2017, con l'unificazione di strutture esistenti, l'istituzione di
nuove e la definizione del funzionigramma, con la precisazione delle competenze/linee di
attività assegnate a ciascuna struttura, nonché con l'individuazione e nomina dei Dirigenti
Responsabili ( le procedure per l'assegnazione dei nuovi incarichi sono in corso di
completamento), con il Comunicato n. 10 del 30/8/2017 sono stati nominati i nuovi Referenti
per la prevenzione d311a corruzione, con l'intento di proseguire a migliorare le attività svolte.
In attuazione della più volte citata normativa di settore, sia nella ex AsI Roma 3 sia nella ex
Asi Roma C sono stati individuati i referenti per la prevenzione con il compito di:
- verificare l'attuazione ed il rispetto del Piano;
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- propone modifiche ed integrazioni del Piano necessarie/utili in relazione al verificarsi di
violazioni significative, a mutamenti organizzativi o istituzionali;
- individuare ed applicare meccanismi di adozione, attuazione e controllo delle decisioni
idonee a prevenire il rischio, inclusa l'effettiva rotazione negli incarichi, compatibilmente
con l'organico aziendale;
- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva
eliminazione di eventuali anomalie,
- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, e di costante monitoraggio sull'attività
svolta dai dirigenti/dipendenti assegnati, nell'individuazione delle attività, anche ai fini della
formazione dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione,
- assicurare il rispetto degli obblighi di informazione del Responsabile della prevenzione della
corruzione ed in materia di trasparenza.
Per quanto sopra, sono stati individuati quali Referenti aziendali per la prevenzione della
corruzione, i seguenti Responsabili delle seguenti Strutture/servizi:
- COMITATO ETICO
- UFFICIO SPERIMENTAZIONI
- AVVOCATURA AZIENDALE
- UOC VALUTAZIONE STRUTTURE ACCREDITATE
- UOC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
- UOC FORMAZIONE
- UOC QUALITA', AUDIT E ACRREDITAMENTO PER PROCESSI
- UOC CONTROLLO DI GESTIONE
- UOC RISK MANAGEMENT
- UOC GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA, ALPI E SUPPORTO HUB E RET E SANITN
P EN IT E N Z lA Ri A
- UOS COMUNICAZIONE URP
- AREA PERSONALE E SUPPORTO GIURIDICO GESTIONALE
- UOC GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
- UOC GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
- UOC GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO
- UOC ANALISI ORGANIZZATIVA E SUPPORTO INFORMATICO
- UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
- UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
- UOC AFFARI GENERALI
- UOC AFFARI LEGALI ASSICURATIVI
- UOSD ALPI
- AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E DI COMMITTENZA
- UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
- UOC BILANCIO E CICLO PASSIVO
- UOC CICLO ATTIVO CONTABILITA' FISCALE E SPECIALE
- UOC GESTIONE CONTRATTI SERVIZI E LOGISTICA
ASL Roma 2 VIVA 13665151000
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AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANTI
UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI-OSPEDALI
UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI-TERRiTORiO
UOC INGEGNERIA CLINICA
UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO
UOC DIREZIONE DI DISTRETtO 4 E DELLA COMMIVFENZA
UOC CURE PRIMARIE D4
UOC CASA DELLA SALUTE D4
UOC DIREZIONE DI DISTRETtO 5 E DELLA COMMITTENZA
UOC CURE PRIMARIE D5
UOC CASA DELLA SALUTE DS
udc ASSISTENZA DOMICILIARE (a valenza interdistrettuale)
UOC TUTELA DELL'ANZIANO, DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E DELLE DEMENZE
GESTIONE HOSPICE (a valenza interdistreLtuale)
- UOC DIREZIONE DI DISTRETtO 6 E DELLA COMMI11'ENZA
- UOC CURE PRIMARIE DG
- UOC CASA DELLA SALUTE D6
- DCC ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA (a valenza interdistrettuale)
- UOC DIREZIONE DI DISTRETTO 7 E DELLA COMMITFENZA
- UOC CURE PRIMARIE D7
- UOC CASA DELLA SALUTE D7
- UOC MEDICINA LEGALE (a valenza interdistrettuale)
- UOC DIREZIONE DI DISTRETtO 8 E DELLA COMMITI'ENZA
- UOC CURE PRIMARIE DS
- UOC CASA DELLA SALUTE D8
- UOC DIREZIONE DI DISTRETtO 9 E DELLA COMMITFENZA
- UOC CURE PRIMARIE D9
- UOC CASA DELLA SALUTE D9
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA OP
- UOC MEDICINA D'URGENZA E PS OP
- UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE OP
- UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA O?
- UOC CARDIOLOGIA OP
- UOCNEUROLOGIAOP
- UOSD ENDOSCOPIA D'URGENZA OP
- UOSD TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE OP
- DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA SE
- UOC MEDICINA D'URGENZA E PS SE
- UOC ANESTESIA E TIPO SE
- UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SE
- UOC CENTRO GRANDI USTIONATI E CHIRURGIA PLASTICA SE
UOC CARDIOLOGIA SE
- UOC NEUROLOGIA E STROKE UNIT SE
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UOC NEUROCHIRUROIA SE
UOSD ENDOSCOPIA D'URGENZA SE
UOSD TERAPIA INTENSIVA SE
AREA MEDICA OSPEDALIERA PER INTENSITÀ DI CURE PERTINI
UOC MEDICINA OR
UOC MEDICINA PROTETFA (PALAZZINA D - OP)
UOC ONCOLOGIA INTERPRESIDIO OP-SE/CTO
UOC NEFROLOGIA, DIALISI E LITOTRISSIA OP
AREA MEDICA OSPEDALIERA PER INTENSITÀ DI CURE S. EUGENIO
UOC EMATOLOGIA SE (a gestione universitaria)
UOC NEFROLOGIA E DIALISI SE
UOC MEDICINA SE
INTER - AREA MEDICA DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO
UOC TRANSMURALE PNEUMOLOOIA INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (atterente
gestionalmente alla Area Medica Per Intensità Di Cura Pertini)
UOC TRANSMURALE GERIATRIA INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (afferente gestionalmente alla Area Medica per Intensità Di Cura S. Eugenio)
UOC TRANSMURÀLE DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA INTEGRAZIONE
OSPEDALE TERRITORIO (afferente gestionalmente alla Arca Medica Per Intensità di Cura Pertini)
UOC DIABETOLOGIA (afferente gestionalmente alla Area Medica Per Intensità di Cura Pertini)
UOSD GESTIONE INTEGRATA PERCORSI DI CURA PAZIENTI EMATOLOGICI (afferente
gestionalmente alla relativa Area medica per intensità di cura 5. Eugenio)
UOSD CARDIOLOGIA TERRITORIALE
UOSD NUTRIZIONE CLINICA (afferente gestionalmente alla relativa Area medica per intensità di
cura S. Eugenio)
UOSD TRANSMIJRALE ANGIOLOGIA OP
UOSD TRANSMURALE ANGIOLOGIA SE
AREA CHIRURGIA PER INTENSITA' DI CURA PERTINI OP
UOC OCULISTICA OP
UOC OTORINOLARINGOIATRIA OP
UOC CHIRURGIA VASCOLARE OP
UOSD CHIRURGIA SENOLOGICA E RICOSTRUrrIVA
AREA CHIRURGIA PER INTENSITÀ DI CURA S. EUGENIO SE
UOC CHIRURGIA GENERALE SE
UOC OCULISTICA SE
UOC OTORINOLARINGOIATRIA SE
UOC UROLOGIA SE
UOSD CHIRURGIA VASCOLARE
UOSD CHIRURGIA SENOLOGICA
UOSD CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
INTER —AREA CHIRURGICA DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO
UOSD Terapia Del Dolore E Gestione Blocco Operatorio Chirurgia Polispecialistica
DIPARTIMENTO DELLE MALATrIE DI GENERE. DELLA GENITORIALITÀ, DEL BAMBINO
DE LU AD OLES CENT E
UOC PEDIATRIA OP
UOC PEDIATRIA SE/CTO
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UOC NEONATOLOGIA E UNITÀ TERAPIA INTENSIVA NEONATALE SEJCTO
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA OP
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA SEICTO
UOC TUTELA SALUTE DELLA DONNA E DELLA ETÀ EVOLUTIVA (ad integrazione funzionale con i
Distretti)
UOSD FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ED ANDROLOGIA OP
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E DELLA FARMACEUTICA

AREA FIUB I (Pertini)
- UOC LABORATORIO HUB t OP
- UOC ANATOMIA PATOLOGICA O?
- UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA O?
- UOCSIMTOP
- AREA HUB 2 (S. Eugenio)
- UOC LABORATORIO 1-JUB 2 SE/CTO
- UOSD ANATOMIA PATOLOGICA SE/CTO
- UOSD SIMT SE/CTO
- AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OP
- UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SE/CTO
- UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E SCREENThJO MAMMOGRAFICO rr
- UOC MEDICINA NUCLEARE SE/CTO
- UOSD DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CTO (con afferenza funzionale con la UOC Diagnostica -per
Immagini e Screening Mammografico)
UOSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA OP
- UOSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA SEICTO
- AREA FARMACEUTICA
- UOC FARMACIA OSPEDALIERA OP, CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO E DISTRIBUZIONE
DIRE TrA
UOC FARMACIA OSPEDALIERA SE/CTO E VERIFICA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA OSPEDALE TERRITORIO
- UOC VIGILANZA FARMACIE E DEPOSITI
- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- IiOC SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA —SISP
- UOC SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO — SPRESAL
UOC PROGETTI ABITABILITÀ E ACQUE POTABILI
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE -SIAN- (in correlazione operativa con la
UOC Tutela Igienica Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale)
UOSD MEDICINA DELLO SPORT
UOSD COORDINAMENTO SCREENING (ad integrazione operativa con i Distretti, con il
Dipartimento dei Servizi Diagnostici e della Farmaceutica e con il Dipartimento delle Malattie di
Genere, della Genitorialità, del Bambino e dell'Adolescenza)
AREA DI SANITA' VETERINARIA

IJOC SANITÀ ANIMALE
IJOC TUTELA IGIENICO SANITARIA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (in -correlazione
operativa con la UOC Igiene Degli Alimenti E Della Nutrizione)
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICI-lE
ASLRoma2 RIVA 13665151000
Scdc Legale Via Filippo Mula 3500157 Roma
Sede Operaliva Via Primo Camera 1100142 Roma
P a g - 18 I 41

SI TEttA SA14rI *1410 4 C•C 4g_E

+ ASL
ROMA 2

LAZIO

NE

- DIPARTIMENTO ASSiSTENZIALE ORTOPEDICO RIABILITATIVO
- UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE CTO
- UOC UNITÀ SPINALE CTO
- UOC TRANSMURALE ENDOCRINOLOGIA (a gestione universitaria)
- UOC RIABILITAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE CTO
- UOC CENTRO PER L'AUTONOMIA
- UOSD CARDIOLOGIA CTO
- Rete integrazione clinica per intensità di cure
- UOCORTOPEDIACTO
- UOC CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MANO
- UOSD CHIRURGIA PROTESICAAVANZATA
- DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ
- UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA (Integrazione trasversale tra i Distretti)
- UOC DISABILE ADULTO (Integrazione trasversale tra i Distretti)
- UOC TUTELA DEGLI IMMIGRATI E STRANrnM (Integrazione trasversale tra i Distretti)
- tJOC PSICOLOGIA DELLA FRAGILITÀ E DEI PERCORSI
- UOC SVILUPPO E GOVERNO DEI PDTA
- UOC SALUTE PENITENZIARIA (Integrazione funzionale con Distretto 4)
- DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
- UOC SPDC O? (integrazione operativa con il DEA Ospedale Pertini)
- UOC SPDC SEICTO (integrazione operativa con il DEA S. Eugenio)
- UOC SPDC 5. GIOVANNI (integrazione operativa con il DEA S. Giovanni)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETFO 4 (integrazione operativa con distretto 4)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 5 (integrazione operativa con distretto 5)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRErrO 6 (integrazione operativa con distretto 6)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTREflO 7 (integrazione operativa con distretto 7)
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 8 (integrazione operativa con distretto 8)
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 9 (integrazione operativa con distretto 9)
UOC TUTELA SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA INTERDISTREflUALE
UOSD DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
- UOSD RESIDENZIALITA' SALUTE MENTALE
- UOSD INTERVENTI PRECOCI IN ETA' EVOLUTIVA (a valenza interdistrettuale)
- UOSD SALUTE MENTALE PENITENZIARIA E PSICHIATRIA FORENSE
- DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI
- UOC ASSISTENZA ALLA PERSONA
- UOC AnIVITÀ TECNICHE SANITARIE E DELLA PREVENZIONE
SERVIZIO SOCIALE
- UOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALI SANT'EUGENIO/CTO
- UOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALE SANDRO PERTINI
- UOSD LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA FARMACIE CONVENZIONATE
- UOC DIREZIONE MEDICA POLICLINICO CASILINO
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E TUfI I DIRIGENTI
Dal combinato disposto di cui ai commi 9 e 10 della Legge n. 190/20 12, con le disposizioni
degli artt. 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. ,risulta chiaro il coinvolgimento diretto di tutta la
Dirigenza nelle attività di prevenzione della corruzione che deve provvedere a:
dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dipendenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale;
assicurare l'osservanza del Codice di Comportamento e verificare le ipotesi di violazione
adottando ove in loro potere le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari,
la sospensione e rotazione del personale;
osservare le misure contenute nel PTPCT;
concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte
volte alla prevenzione del rischio medesimo;
provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali elevato il rischio di
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato,
la rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura corruttiva;
partecipare al processo di gestione del rischio, anche proponendo ed aggiornando le misure
di prevenzione;
provvedere al monitoraggio, anche mediante controlli delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ,dei rapporti sussistenti tra i dipendenti
dell'amministrazione adibiti alle attività esposte al rischio corruzione ed i soggetti contraenti
con l'azienda.
G ORGANISMO INDIPENDENTE Dl VALUTAZIONE
Con Deliberazione n.425/CS del 14/4/2016 è stato costituito presso l'MI Roma 2
l'Organismo Indipendente di Valutazione in forma collegiale (tre componenti), secondo l'iter
procedurale previsto dalla normativa vigente.
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Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n.190/2012 e s.m.i., nel D.lgs
n.l5O/2009 e s.m.i. ,nel D.lgs n.33/2013 e s.m.i., nel D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., nonché nel P.N.A.,
in sintesi l'O.I.V.:
- partecipa al processo di gestione del rischio;
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei
compiti ad esso attribuiti;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e quelli indicati nel Piano delle perfomance, valutando altresì I' adeguatezza dei
relativi indicatori;
- esprime parere obbligatorio sulla bozza del Codice di comportamento predisposto dalla MI;
- monitora il fUnzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza, e
integrità dei controlli interni;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- valida la Relazione annuale sulla perfomance approvata dalla MI.
Nell' esercizio delle funzioni, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha accesso agli atti e
documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
L'O.LV. ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il
sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al
fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie fbnzioni, potendo agire anche
in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile
dell'amministrazione.
H. COLLEGIO SINDACALE
Con Deliberazione n. 127/CS del 16.2.2016 è stato nominato dal Direttore Generale il
Collegio Sindacale dell'AsI Roma 2 in forma collegiale (tre componenti), avente compiti di
vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, in particolare questo:
- esercita fUnzioni di verifica dell'amministrazione della A:sl sotto il profilo economico;
- vigila sull'osservanza delle leggi ed accerta la regolare della contabilità e la conformità
del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente
verifiche di cassa;
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L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento.
J. COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI:
Il Comitato, così come previsto dall'art.57 del D.Lgs n n.I65/2001, sostituisce unificando le
competenze di un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitato paritetici sul
fenomeno mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tulle
le firnzioni previste dalla legge.
Il Comitato ha una composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle 0rgani77a7i0ni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e
da un numero di rappresentati dell'amministrazione in modo da assicurare una presenza paritaria di
entrambi i generi.
Nell'ambito della sfera di pertinenza il C.U.G. è dotato di funzioni, di poteri propositivi,
consultivi e di verifica.
Con Deliberazione n.303 del 16/2/2017 è stato costituito il C.U.G e sono state affidate le
funzioni di Presidente all'bg. Giacomo Guerrieri.
Con Deliberazione n.857 del 3/5/2017, integrata con Deliberazione n. 1404 del 19/7/2017,
sono stati nominati i rappresentanti aziendali CUO e si è preso atto dei rappresentanti sindacali
CUG
Il C.UXÌ contribuisce all'ottimiz'nvione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
In particolare, il C.U.Cl:
- avanza proposte per la prevenzione della corruzione;
- fornisce al RPCT le informazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni;
- conduce attività sinergiche con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
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K. TUri] I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE:
- partecipano al processo di gestione del rischio, il cui coinvolgimento va assicurato : a) in
termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) iii sede di
attuazione delle misure;
- ossei-vano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente o all'UPD;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi
In particolare gli assegnatari di posizione organizzativa relazionano al rispettivo Dirigente
di unità su tutte le eventuali anomalie riscontrate in ordine al rispetto dei termini procedurali
e comunque su ogni anomalia in ordine all'applicazione del presente Piano. Il riscontro delle
anomalie e la relativa segnalazione al Dirigente di riferimento costituiscono elemento di
valutazione della responsabilità del dipendente preposto.
L. I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL' AMMINISTRAZIONE:
osservano le misure contenute nel PTPCT;
osservano le misure contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in ogni caso tutte
le disposizioni aziendali;
segnalano le situazioni di illecito.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'arti, comma 12, della Legge n.
190/20 12, oltre alla responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al
Responsabile per la prevenzione, tutti i summenzionati soggetti concorrono, a vario titolo, alla
prevenzione della corruzione mantenendo, ciascuno, il proprio, personale livello di
responsabilità.
Per maggiore dettaglio e ulteriore specifica si rinvia al successivo paragrafo.
5. Ufficio di Supporto al RAC. Regolazione dei Rapporti e collegamento
con il Ciclo delle Perfomance.
Come prescritto dalla Determina ANAC n. 12/2015, per l'adempimento dei compiti previsti
dalla Legge n.190/2012, il RPCT si avvale di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per
qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere che, in una logica di integrazione
delle attività, può essere individuata in quella che già si occupa delle misure di miglioramento della
funzionalità dell'amministrazione (ad es., strutture già di supporto all'OIV, ai controlli interni,
ovvero strutture che curano la predisposizione del piano della perfomance). La condizione
necessaria però, è che tale struttura sia posta effettivamente al servizio dell'operato del RPCT.
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All'esito di specifiche richieste di cui alle note n. 97239 del 26.2.2016, n. 9011642 del
4.4.2016 e n. 26577 del 4.5.2016, con Deliberazione n. 1146/CS dell'8.8.2016 è stata individuata la
struttura organizzativa di supporto al RPCT ed al Responsabile Audit Interno nella UOC Controllo
di Gestione, che già svolge funzioni di tecno struttura dell'organismo indipendente di valutazione e
che, inoltre, si occupa del ciclo di gestione delle prestazioni e dei risultati.
Per quanto concerne la formali7zn7ione nel presente Piano delle modalità di regolazione dei
rapporti tra RPCT e UOC Controllo di Gestione, il summenzionato provvedimento dispone che la
piena collaborazione e concreta cooperazione sinergica tra RPCT e struttura di supporto è garantita
anche dalla presenza ulteriore in sede di Task Force multidisciplinare in materia di anticorruzione
del Responsabile della UOC Controllo di Gestione (oltre che dal responsabile struttura
Comunicazione e Uil]'), così assicurando piena conoscenza, condivisione delle strategie e
conseguenti azioni da porre in essere, rea1i772re e monitorare.
Nel rispetto dei reciproci moli, sarà il Direttore della UOC Controllo di Gestione a
coordinare e muovere gli operatori facenti parte della struttura di supporto, rendendosi parte
diligente e garante della concreta attuazione degli interventi stabiliti.
Con Deliberazione n. 92 del 2016 è stato nominato il Dott. Egisto Bianconi quale Direttore
della UOC Controllo di Gestione della Asl Roma 2.
Infine, corre l'obbligo rilevare che il presente PTPCT ricomprende il complesso delle misure
che l'AsI Roma 2 intende realizzare, in linea con la propria organizzazione, con l'obiettivo non solo
di promuovere etica, legalità e trasparenza e ridurre al massimo il rischio corruttivo ma anche di
conseguire maggiore efficienza complessiva, riqualiflcazione del personale, risparmio di risorse
pubbliche ed incremento delle capacità tecniche e conoscitive.
Per quanto sopra, al fine del concreto conseguimento delle predette finalità, si rende
indispensabile una piena coerenza tra PTPCT e Piano della Perfomance (così da tradurre le misure
di prevenzione della corruzione, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai
loro dirigenti) e conseguentemente occorre una sinergica collaborazione tra RPCT e Controllo di
Gestione.
6. Le misure di carattere generale e specifico. Il controllo interno
Le misure di carattere generale sono tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di
corruzione che riguardano l'organiz7nione nel suo complesso, mentre le misure di carattere
specifico riguardano i singoli processi
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Dato atto che coloro i quali operano all'interno dei processi ne conoscono esattamente, ed in
maniera approfondita, le diverse fasi e sono in grado di identificare, anticipare e prevedere
dinamicamente le esposizioni di rischio, la AsI Roma 2 favorisce la difThsione della cultura
dell'autocontrollo intesa come la capacità di ogni struttura/servizio/articolazione organizzativa di
individuare i fattori di maggior rischio e, conseguentemente, anche i "presidi necessari" per la loro
concreta compressione.
Il controllo interno interessa ogni articolazione organizzativa e tutto il personale in essa
impiegato, ciascuno in relazione al ruolo ricoperto.
Per tale ragione, i Responsabili di struttura/servizio/articolazione organizzativa hanno la
finzione primaria del controllo nei confronti di tutti i rischi, compreso quello corruttivo, e devono
fornire apporto collaborativo/operativo al RPCT nella prevenzione della corruzione e
nell'attuazione del Piano. Resta inteso che tutto il personale é comunque tenuto all'osservanza delle
nonne anticomizione, atteso che la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle
misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare.
Le misure di carattere generale si riferiscono a:
a) le azioni poste in essere per assicurate la trasparenza delle attività realizzate dalla Asl;
b) l'informatizzazione dei processi. Questa consente, per tutte le attività della Asi la
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di " blocchi non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. Per quanto concerne lo
"scarico dei farmaci al paziente ad oggi sono rilevabili dal sistema Areas le richieste
effettuate da servizi/reparti ospedalieri e territoriali con lo scarico al Centro di costo; non
appena verranno introdotti i moduli informatizzati di cartella infermieristica e la cartella
medica sarà possibile lo scarico direttamente a paziente;
e) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti,
favoriscono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e il controllo sull'attività da
parte dell'utenza;
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; attraverso il
monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi;
e) il Codice Etico e il Codice di Comportamento;
Q la presentazione, all'atto dell'assunzione e/o conferimento dell'incarico, di una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità
previste dalla normativa vigente;
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g) la formazione e la comunicazione del Piano.
A seguito della Deliberazione n. 403/2017, coni! Comunicato n.5 del 14/3/2017 concernente il
PTPCT 2017-2019 è stata data comunicazione a tutto il personale della conferma per il 2017 delle
misure di prevenzione di carattere specifico contenute nei PTPC delle ex AsI Roma B e C, nonché
precisato che nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento Aziendale per la trasparenza
permangono gli obblighi di pubblicazione previsti dal Pn! 2016 — 2018 (Deliberazione n.
633/2016) e dalla normativa sugli Appalti.
Con Deliberazione n.809 del 27/4/20 17, è stato approvato il nuovo Manuale degli obblighi di
pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i. ed esercizio del diritto di accesso semplice.
Con Deliberazione n.1755 del 20/9/2017, è stato approvato il Regolamento in materia di
accesso civico generalizzato (F.O.I.A.).
Ai fini della predisposizione del nuovo Piano Triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2017-2019 successivamente al Comunicato n.5 del 14/3/2017 è stato emesso il
Comunicato n.10 del 30/8/20 17.
Nell'intento di proseguire e migliorare le attività finora svolte, per ciascuna Area e Sotto Area
di rischio area i Referenti per la Prevenzione della corruzione hanno indicato le misure di
prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione
per tutte le misure previste dal!a legge o comunque necessarie o utili, delle modalità, dell'indicatore
di risultato, del Responsabile e del termine per l'attuazione, utilizzando dei prospetti che sono stati
debitamente compilati e firmati in formato PDF ed in formato aperto.
Tutte le misure di prevenzione della corruzione pervenute dalla maggior parte dei Referenti per
la prevenzione sono state esaminate ed in alcuni casi corrette dal RPCT, al fine di verificame la
coerenza alla normativa vigente prima dell'avvio della fase di consultazione, approvazione con atto
deliberativo ed inserimento delle schede nel budget.
A seguito della Deliberazione n.2008 del 30/10/2017, con il Comunicato n.12 del 9/11/2017 è
stata data comunicazione a tutto il personale dell'adozione del PTPCT 2017 — 2019 della Asl Roma
2, comprensivo del Manuale sul diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 ( Delibera
n.549/2016), del Manuale concernente gli obblighi di pubblicazione ed accesso civico semplice
(Delibera n.809/20 17) e del Manuale concernente l'accesso civico generalizzato (Delibera
n.1755/2017).
Con nota n.187111 del 15/11/2017 è stata avviata la verifica dell'attuazione nel corso dcl 2017
delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Deliberazione n.403/20 17.
Considerato che il PTPCT si configura come un insieme di strumenti che vengono via via
affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione, con nota n.
3529 del 9/1/2018 è stato chiesto ai Referenti per la prevenzione di trasmettere le proposte di
modifica/integrazione delle misure di prevenzione già individuate nel PTPCT di cui alla Delibera
n.2008/2017.
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7. Segnalazione di condotte illecite e tutela dell'anonimato.
Al fine di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengono a
conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, garantire un' efficace tutela per le
segnalazioni provenienti dalL'esterno, è operativa sul sito istituzionale della Asi Roma 2 la
piattaforma informatica per ricever le denuncie di illeciti mantenendo riservata l'identificazione del
segnalante (Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti").
La piattaforma "anticorruzione " fornisce un interfaccia web di facile utilizzo per permettere
al dipendente o ad altro segnalante di aprire un nuovo ticket di segnalazione o di consultare lo stato
delle segnalazioni inviate precedentemente al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza.
Una volta ultimato l'inserimento dei dati obbligatori (contrassegnati da un asterisco rosso)
ed eventualmente quelli ritenuti accessori negli appositi campi, il denunciante procederà alla
creazione della segnalazione cliccando sul pulsante "crea ticket".
La segnalazione viene quindi sottoposta all'attenzione del RPCT che riceverà un avviso
sulla mail istituzionale segnalazione.illeciti(Thas!roma2.j.
La procedura assegnerà alla denuncia un numero casuale, non progressivo ed univoco.
Utilizzando tale numero, il denunciante potrà verificare lo stato di avanzamento della pratica
aperta a seguito della segnalazione effettuata.
Acquisita la segnalazione, il RPCT trasmetterà la denuncia, di intesa con il Responsabile del
servizi di controllo interno, al responsabile del servizio coinvolto dal presunto evento corruttivo o
suo sovraordinato.
Le segnalazioni di condotte illecite, meritevoli di tutela, interessano non solo l'intera
gamma dei contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività
amministrativa, si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le condotte illecite oggetto di denuncia, comunque devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza " in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi,
ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie
che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative,
seppure in modo casuale.
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Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci non sono invece meritevoli di tutela, in
quanto è necessario tutelare non solo gli interessi dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella
denuncia, ma anche evitare che l'amministrazione svolga attività ispettive poco utili e comunque
dispendiose.
In ogni caso, al fine di incentivare la collaborazione per l'emersione dei fenomeni corruttivi,
non è necessario che il segnalante, sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e
dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante in base alle proprie conoscenze, ritenga
altamente probabile che si sia verificato il fatto illecito.
Per i motivi di cui sopra, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e
offrire il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute
verifiche.
La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della
corruzione previste dal PTPCT, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai
sensi dell'art54 bis, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare
Il dipendente pubblico può in alternativa effettuare la segnalazione di condotte illecite
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, seguendo le procedure stabilite dalla stessa Autorità.
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o
alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato , licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si
intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di
ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
Resta inteso che le segnalazioni di cui trattasi non riguardano doglianze di carattere
personale del segnalante o rivendicazioni /istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di
lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorrere fare riferimento alla
disciplina e alle procedure di competenza del Servizio del Personale e del Comitato unico di
Garanzia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
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Pertanto, durante il procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata
all' autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi
I) consenso del segnalante;
2) la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli
elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di
altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
3) la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza
può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive
che lo stesso produce nel procedimento
Resta fermo che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche le segnalazioni
anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari,
siano tali cioè da far emergere fatti o situazioni relazionandoli a contesti determinati ( es.:
indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o
eventi particolari ecc)
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non
possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale,
l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative,
ispezioni ecc.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:
a) al Responsabile della prevenzione della conuzione e della trasparenza, il quale valuta la
sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente
sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta
tempestivamente l'opportunitàlnecessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare
la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
b) all'U.P.D. che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha
operato la discriminazione;
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c) all'ufficio Legale che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio
l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
d) all'ispettorato della firnzione pubblica, il quale valuta la necessità di avviare un'
ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può altresl darne notizia
all'Autorità Nazionale Anticomizione, al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e all'0rgani7787i0ne
sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti
nell'amministrazione.
11 dipendente può, infine, agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione e dell'amministrazione.
8. Conflitto di interessi
Il conflitto di interesse è un tema di particolare rilevanza all'interno del settore della tutela
della salute perché è condizione motto frequente che può influenzare le decisioni cliniche che
incidono sulla salute delle persone e comportare oneri impropri a carico delle finanze pubbliche ed
in quanto tale,va riconosciuta, valutata, gestita e prevenuta.
In sintesi, il conflitto di interessi si verifica quando la responsabilità decisionale è demandata
ad un soggetto che ha interessi economici, personali o professionali che sono in conflitto con
l'imparzialità richiesta da tale responsabilità.
In tutti questi casi, il dipendente ha l'obbligo di formalizzare, immediatamente e per iscritto,
al proprio Responsabile la volontà di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o attività
che possono coinvolgere interessi propri. 11 Responsabile decide entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta e può:
1) accogliere la richiesta ed affidare l'attività oggetto dell'astensione a un altro
dipendente;
2) respingere la richiesta con opportuna motivazione.
E' necessario precisare che salve le previsioni più gravi in caso di rilievo penale del
comportamento, la violazione della normativa di riferimento, da luogo alla sola responsabilità
disciplinare del dipendente per la quale è prevista l'irrogazione di sanzioni all'esito del
relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del
provvedimento conclusivo dello stesso quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello
sviamento della finzione tipica dell'azione amministrativa.
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In ragione della complessità delle relazioni clic intercorrono tra i soggetti che a vario titolo e
livello operano nel settore sanitario ed intervengono nei processi decisionali, è previsto l'obbligo di
rendere conoscibili, attraverso apposite dichiarazioni, le relazioni e/o interessi coinvolti nello
svolgimento della propria funzione istituzionale.
A questo proposito, è presente sulla home page del sito www.agenas.it box" PNA — Sanità,
il supporto informatico per la compilazione online della modulistica per la dichiarazione pubblica
di interessi da parte dei Dirigenti della ASL.
L'obiettivo è quello di rendere conoscibili, attraverso apposite dichiarazioni, le relazioni e/o
interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nello
espletamento di attività inerenti alla funzione che implichino responsabilità nella gestione e nei
processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca,
sperimentazione e 5p0n50ri77"I7ione.
Le suddette dichiarazioni pubbliche di interessi, costituiscono ulteriore misura di
prevenzione della corruzione da inserirsi tra le azioni di contrasto a potenziali eventi di rischio
corruttivo che possono riguardare l'intero processo degli approvvigionamenti; si tratta di strumenti
per rafforzare la trasparenza nel complesso sistema di interrelazioni interprofessionali e
interistituzionali di cui è connotata l'organiz7a7ione sanitaria.
Per ottenere le credenziali per accedere alla compilazione, occorre inserire il proprio
indirizzo eniail "Aziendale" nello specifico campo rappresentato in fig. I nella Guida per l'utilizzo
dell'applicativo web.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa dal professionista con cadenza annuale,
salvo eventuali sopravvenute esigenze di aggiornamento.
Per il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della AsI Roma 2 sarà
disponibile una sezione riservata dell'applicativo che consentirà, in sola visualinnione, di
monitorare lo stato di avanzamento della compilazione da parte dei Dirigenti e di scaricare i moduli
firmati elettronicamente.
L'adempimento di cui sopra rientra tra gli obblighi previsti dalla normativa in vigore in
materia di conflitto di interessi, inconferibilità, incompatibilità.
Dai monitoraggi è emerso clic l'adempimento dei professionisti è ancora in corso, mentre,
l'Elenco trasmesso all'Agenas non statico ma dinamico subisce di volta in volta modifiche
riportabili al nuovo assetto dell'Azienda che determina nuovi inserimenti o viceversa soppressioni
di nominativi per vari motivi (nuove nomine, stato di quiescenza del Dirigente, trasferimento, ecc.)
In estrema sintesi, è fondamentale che tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti debbano,
nei loro rapporti esterni con clienti, fornitori contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi
dell' Azienda ASL Roma 2 rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio
personale anche di natura non patrimoniale.
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In particolare i dipendenti destinati ad operare nei settori e/o attività particolarmente esposti
alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dellart. 6 bis della Legge n.241/1990, in
caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche
potenziale.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un
dipendente, collaboratore, consulente e soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che possa risultare
pregiudizievole per I' Azienda.
In relazione ad una particolare tipologia di conflitto di interessi, con Deliberazione n. 835
del 3/5/2017 è stato approvato il Regolamento aziendale in materia di sponsoriz7a7ioni di eventi
formativi dell'AsI Roma 2, che disciplina la partecipazione di tutti i dipendenti/convenzionali ad
eventi formativi dell'azienda sponsorizzati con contributo economico offerto da un Ente
Privato/Operatore Economico.
Il Regolamento è stato pubblicato ed è disponibile nel sito istituzionale dell'AsI Roma 2 alla
Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri Contenuti" — "Prevenzione della
Corruzione".
In riferimento alle verifiche sulla sussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai
sensi e per gli effetti del D.lgs n.39/2013, d'intesa con il Direttore delle Risorse Umane, nel corso
del 2017 si proseguirà al monitoraggio in forma interaziendale con l'invio di specifica nota a tutte
le AO/ASL del Lazio.
Quali misure a presidio del rischio di violazione della normativa summenzionata sono altresì
previsti
a) acquisizione da parte dei dipendenti, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio
sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi, ai sensi dell'art.20,
comma I D.lgs n.39/2013 e sul conflitto di interessi anche potenziale, all'ano dell' assunzione o del
conferimento dell'incarico;
b) esecuzione di verifiche periodiche sulle predette autodichiarazioni (legge n. 190/2012;
D.lgs n.39/2013; artt.47 e 71 ,D.P.R. n.445/2000) a cura dell'UOC GRU;
c) invio reportistica annuale (a cura dell'UOC GRU, entro ottobre) al RAC per la
rendicontazione delle misure di fatto adottate con evidenza del numero dei controlli effettuati a
campione.
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L'istituto della inconferibilità costituisce un rimedio preventivo, volto ad evitare ltinsorgere
di fenomeni di contiguità e corruzione a salvaguardia di beni primari per la collettività, quali sono la
trasparenza ,lefficienza e il buon andamento delle Aziende sanitarie e più in generale della P.A
Diversamente, l'incompatibilità, preclude di ricoprire "contemporaneamente" due moli
potenzialmente in "conflitto di interesse".
9. Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione
Con Deliberazione n. 28/CS del 26.1.2016 è stato nominato il Responsabile per l'attuazione
del programma della trasparenza, valutazione e merito, nonché Responsabile per la Privacy della
AsI Roma 2, Dott.ssa Roberta Taurino.
Nelle more della definizione del processo di riorganizzazione della AsI Roma 2 di cui al
nuovo Atto Aziendale e dell'approvazione definitiva della riforma al Decreto Trasparenza n.
33/2013, con Deliberazione n. 633/CS del 24.5.2016 è stato approvato il Programma Triennale per
la trasparenza e l'integrità 2016-2018 onde dare avvio immediato alla popolazione della sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web della AsI Roma 2, secondo gli obblighi di
pubblicazione vigenti di cui al D. lgs n. 33/20 13.
Successivamente, con Deliberazione n. 1087/CS del 29.7.2016 si è stabilito:
di prendere atto del D.lgs n.97/2016, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8.6.2016, avente ad
oggetto " Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D.lgs
n.33/2013, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 124/2015, in materia di riorganina7ione delle
amministrazioni pubbliche";
di prendere atto che il nuovo D.lgs n. 97/2016 procede alla rideflnizione dell'ambito di
applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, disponendo, tra l'altro
l'abrogazione e la soppressione del Programma Triennale per la trasparenza che diventa
specifica sezione dedicata ricompresa nel Piano Triennale della prevenzione della
corruzione, nonché la previsione di un unico soggetto istituzionale competente nelle
suddette materie:" Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
di dare atto pertanto della cessazione, con effetto immediato, dell'incarico di Responsabile
per la trasparenza (Deliberazione n.28/CS del 25.1.2016) e della conseguente rassegnazione
delle relative competenze in capo al Responsabile aziendale per la prevenzione della
corruzione (Deliberazione n.27/CS del 25.1.2016), d'ora in poi denominato "Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza".
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In considerazione delle diverse implicazioni derivanti dall'attuazione nella AsI Roma 2 di
quanto previsto dalla nuova normativa in materia di trasparenza, nonché della necessità di fornire
delle indicazioni chiare ed univoche a tutte le strutture aziendali; tenuto conto, altresì, delle
Circolari della Associazione Regionale Lazio che si sono susseguite nei mesi di novembre e
dicembre 2015 ( n.285 dell'8.11.2016, n.299 del 22.11.2016, n. 310 del 30.11.2016, ecc. ecc.),
concernenti l'applicazione delle nuove disposizioni normative introdotte dal D. lgs n. 97/2016 in
materia di anticomizione e trasparenza, con Deliberazione n. 44 del 19.12.2016 è stato costituito il
Gruppo di Lavoro in materia di trasparenza, con il mandato di predispone entro trenta giorni dalla
nomina il Regolamento Attuativo delle nuove disposizioni in materia di trasparenza da sottoporre
per il parere all'Organismo Indipendente di Valutazione.
Il 28.12.2016 I'ANAC ha pubblicato le "Prime Linee Guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
D.Igs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs n.97/2016" oltre alle linee guida sull'accesso
generalizzato, delineandone esclusione e limiti, cui è seguita la Circolare n.8 del 13.01.2017 della
Confservizi Lazio.
Con Deliberazione n.809 del 27/4/20 17, è stato approvato il Manuale degli obblighi di
pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/20 13 e s.m.i. ed esercizio del diritto di accesso.
Con successivo Comunicato n.9 del 15/5/2017, note n. 89924 del 26/5/2017, n. 109833 del
28/6/2017, n. 190525 del 21/11/2017, 191138 del 22/11/2017, n. 194313 del 28/11/2017 e n.
195612 del 29/11/2017 sono state sollecitate tutte le strutture interessate alla elaborazione e
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.
A seguito di ulteriori approfondimenti circa le Strutture tenute alla pubblicazione dei dati
(riunione del 7/7/2017 del Gruppo di Lavoro per la trasparenza), sono state effettuate alcune
correzioni e modifiche al Manuale, che vengono recepite nel PTPCT 2018 —2020.
Tutte le strutture interessate stanno procedendo al caricamento dei dati oggetto di obblighi di
pubblicazione all'interno del Sito istituzionale della Asi Roma 2 nella Sezione
"Amministrazione Trasparente".
Per quanto concerne il Regolamento sull'accesso generalizzato (PaIA), questo è stato
approvato con Deliberazione n.1755 del 20/9/2017.
In considerazione dell'art. 13 del Regolamento, il quale prevede la pubblicazione con
cadenza trimestrale del report degli accessi generalizzati effettuati presso le diverse Strutture
aziendali, con nota n. 3682 del 9/1/2018 ( avente ad oggetto: "Registro delle domande di
accesso generalizzato"), è stato chiesto ai Referenti aziendali per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza di inviare alla UOS Comunicazione e URP i dati relativi alle
domande di accesso ricevute nel 2017, ai fini della pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente".
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Per le procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, con Deliberazione n.
57 del 10.1.2017 è stato adottato il "Regolamento provvisorio per la nomina delle Comnilssioni
Giudicatrici di Gara", ai sensi del comma 12, art.77 e comma 12 art.216 del D. lgs n.
50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e delle linee guida di ANAC n.5/2016 di attuazione del D.
lgs n.50/2016.
Il nuovo Codice degli Appalti disciplina, all'art.77, la nomina delle commissioni
giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, introducendo alcune importanti novità.
Il Codice demanda all'ANAC con la predisposizione di apposite linee guida la disciplina del
loro funzionamento inclusa la formazione dell'albo ex art.78; in attesa della istituzione dell'Albo di
Esperti da parte dell'ANAC, ciascuna amministrazione, come previsto dal comma 12 dello stesso
articolo, è tenuta a definire e regolamentare la nomina, la composizione ed il funzionamento
dell'Organo di Valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei
dipendenti.
Per tali motivazioni si è reso necessario adottare un apposito regolamento interno che
disciplini l'argomento che troverà applicazione fino all'entrata in vigore della disciplina prevista
dall'an. 77, fino all'istituzione dell'Albo di Esperti presso I'ANAC.
In considerazione della complessità della tematica degli appalti alla luce del primo Decreto
correnivo, con nota n. 86978 del 22/5/2017 è stato indetto il Corso di Formazione Obbligatorio,
articolato in quattro giornate formative.
In considerazione del Comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, concernente la
verifica da parte degli RPCT dell'individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA), l'incaricato della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA), con nota n. 10771 del 19/1/2018 il RPCT ha chiesto di comunicare
il nominativo del Responsabile, ai fini dell'inserimento all'interno del PTPCT.
Nelle more ditale individuazione, con nota n. 14248 del 25/1/2018 il RPCT ha trasmesso
all'ANAC i dati relativi al Codice Fiscale della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. I, comma
32 della Legge n. 190/20 12.
iO.Rotazione dcl personale
La corruzione, intesa nell'accezione più ampia quali comportamenti tesi a subordinare
l'interesse privato rispetto all'interesse generale, può essere favorita dalla continuità di funzioni,
responsabilità e relazione in capo ai medesimi soggetti, anche in ragione della confidenzialità e
dell'abitudine delle interrelazioni.
Al contrario, come segnalato dal PNA, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione
delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni
particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e
l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
In quest'ottica, la rotazione si pone un duplice obiettivo:
- evitare la cristallizzazione di ruoli, funzioni e responsabilità;
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implementare le doti culturali e professionali dei dipendenti mediante lo scambio di
esperienze e attività. La turnazione è infatti principio da considerarsi fondamentale anche
allo scopo di conseguire un ampliamento ed arricchimento di professionalità e competenze,
seppur salvaguardando il più possibile le competenze e le professionalità acquisite poste a
presidio di materie e procedure complesse, nonché l'efficienza degli uffici e la continuità
dell'azione amministrativa.
La rotazione degli incarichi dirigenziali dovrà essere realizzata da un punto di vista temporale in
modo sfasato rispetto alla rotazione del personale del comparto, così da salvaguardare il primario
interesse del buon andamento dell'azione amministrativa attraverso la sua continuità e la
conservazione delle necessarie conoscenze! competenze all'interno dette diverse strutture.
Fermo restando la previsione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, della
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva, la rotazione può avvenire solo al termine dell'incarico, ovvero in occasione di processi
riorganizzativi aziendali.
Pertanto, alla scadenza dell'incarico dirigenziale la responsabilità dell'ufficio o del servizio
deve essere, di norma, affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata
dal dirigente uscente.
Secondo criterio di ragionevolezza, una durata di permanenza nel settore, adeguatamente
congrua in relazione alle finalità che la rotazione si pone, è preferibilmente non superiore a cinque
anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.
L'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un
temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa
professionalità.
Rientrano nella misura della rotazione anche:
- i fisiologici riassetti per mobilità interna;
- l'avvicendamento di personale dirigente;
- la turnazione che deriva da indizione di bandi, avvisi, procedure selettive per
l'individuazione di responsabili facenti funzione;
l'attribuzione di incarichi ad interim;
la riassegnazione di linee di attività e competenze del personale cessato dal servizio.
Nel caso di impossibilità ad applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa
di motivati fattori organizzativi, la AsI applica la misura della rotazione al personale non
dirigenziale, con riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento e alle posizioni
organizzative.
Ciascun Direttore potrà propone l'individuazione di professionalità infungibili nella
struttura di propria competenza, qualora ne ravvisasse i presupposti.
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La rotazione non potrà essere applicata ai profili professionali nei quali è previsto il
possesso di titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa atteso che il criterio
della rotazione degli incarichi deve tenere conto dei profili giuridico — amministrativi e dei requisiti
tecnici richiesti dai singoli settori di assegnazione.
La rotazione del personale è oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali. Al fine di
garantire che la rotazione non comprometta il funzionamento degli uffici ed il patrimonio di abilità
presenti per il personale coinvolto devono essere attuati " percorsi di formazione e aggiornamento
continuo" assicurando a dirigenti assegnatari di posizioni organizzative e dipendenti chiamati a
nuovo incarico, l'adeguata formazione e un periodo di affiancamento utile ad acquisire le
conoscenze e la perizia necessarie allo svolgimento della nuova attività.
11. Attività di formazione e relativo monitoraggio
La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione
della corruzione, al fine di promuovere una cultura della legalità e di intervento per la gestione del
rischio corruzione.
Le iniziative di formazione devono tener conto dell'importante contributo che può essere dato
dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di
aggiornamento e formativi in house.
Per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi
debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per
il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di tre mesi di" tutoraggio".
La Direzione Strategica promuove anche mediante la programmazione di idonei interventi
formativi la difl'usione a tutti i livelli di un cultura consapevole dell'esistenza dei controlli, orientata
al risultato con il superamento della logica del mero adempimento
Tramite la formazione la Asi intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle
regole e delle misure contemplate nel Piano da parte di tutto il personale anche in funzione del
livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.
Considerate le esiguità delle risorse a disposizione e l'elevato numero di persone da formare, la
UOC Politiche della Formazione si è resa promotrice e fautrice di un importante " Corso di
formazione in modalità teledidattica in dvd dal titolo: Applicazione della legge n. 190 del 2012 —
trasparenza amministrativa e norme anticorruzione". Si tratta di una modalità di apprendimento
online che, avvalendosi dell'uso delle nuove tecnologie, facilita l'accesso al percorso didattico per
tutti gli innumerevoli dipendenti e collaboratori aventi difficoltà di frequenza, anche in ragione della
pluralità e lontananza delle sedi di servizio.

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Scde Legale Via Filippo Moda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

P a g 37 I 41

ti 4A StI AR

I

+ ASL
ROMA 2

NE
LAZIO

Inoltre, il 28.12.2016, è stato organizzato il Convegno Etica Pubblica e Anticorruzione in
Sanità — dalla Legge n. 190/2012 al D.lgs n. 97/20 16", rivolto ai Direttori delle strutture
maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Successivamente alla Deliberazione n.403 del 2/3/2017 di "Approvazione della Relazione di
Aggiornamento del PTCP 2017-2019 AsI Roma 2" con nota prot. 58508 del 4/4/2017 avente ad
oggetto l'Attività di Formazione 2017" il RPCT ha concordato con la UOC Formazione
l'aggiornamento ai recenti interventi normativi del Corso in modalità teledidattica, già disponibile
sulla rete Intranet, nonché lo svolgimento di un corso di aggiornamento all'anno rivolto ai direttori
delle Strutture maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Per quel che concerne l'aggiornamento del Corso di formazione in modalità teledidattica,
questo, è stato pubblicato sulla rete Intranet dell'AsI Roma 2 sotto la sezione "Formazione" con il
Titolo "Edizione 2017 Applicazione della legge 190/2012 Trasparenza Amministrativa e Norme
Anticorruzione", invece il Corso di formazione in materia di anticorruzione per i Dirigenti è stato
svolto in aula il 17/11/2017.
Per quanto sopra, nel triennio 2018 - 2020 verrà effettuato almeno un Corso all'anno rivolto ai
Direttori di Struttura.
12. Cessazione rapporto e clausola di pantouflage
Ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/2001 la Asl Roma 2
dispone che:
1) nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa ( a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre armi successivi alla
cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l'apporto del dipendente che ha esercitato poteri autorizzativi o negoziali;
2) nei bandi di gara o negli atti istruttori agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata sia
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi
o negoziali per conto della Asi nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
3) sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;
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4) si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'an. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001
Il compito di procedere alla verifica di quanto sopra è affidato ai seguenti Dirigenti:
- Dirigente UOC Gestione Economica Risorse Umane e Relazioni Sindacali (atti riguardanti
assunzione del personale);
- Dirigente UOC Gestione giuridica Risorse Umane (atti riguardanti assunzione del
personale);
- Dirigente UOC Procedure d'Acquisto e Contratti (atti riguardanti affidamenti, bandi di
gara);
- Dirigente Gestione Contratti di Servizi e Logistica(atti riguardanti affidamenti, bandi di
gara);
- Dirigente LJOC Lavori Pubblici e Investimenti Ospedali (atti riguardanti affidamenti, bandi
di gara);
- Dirigente UOC Lavori Pubblici Investimenti Territorio (atti riguardanti affidamenti, bandi di
gara);
Dirigente UOC Ingegneria Clinica (atti riguardanti aflidamenti, bandi di gara);
Dirigente UOC Gestione del Patrimonio (atti riguardanti affidamenti,bandi di gara).
13. Codice di Comportamento Aziendale
Per quanto concerne i comportamenti a rischio, le ex MI Roma E e C hanno adottato il
Codice di Comportamento (approvato rispettivamente con Deliberazione n. 1389/2013 e
Deliberazione n. 19/2014), ad integrazione e specificazione del Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici approvata con D.P.R. n.62/2013.
Con Deliberazione n. 2239 del 7/12/2017 è stato approvato il nuovo Codice di
comportamento aziendale della AsI Roma 2.
Il Codice di Comportamento aziendale si applica a tutto il personale a tempo determinato,
indeterminato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratti a qualsiasi titolo nonché
nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore della Asl.
Con il Comunicato n. 14 del 15/12/2017, è stata data adeguata informativa a tutto il
personale della AsI Roma 2.
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14. Azione disciplinare nei confronti del personale dirigenziale e del comparto
Nel corso dcl 2016, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
Deliberazione n. 10/CS del 15.1.2016 avente ad oggetto "approvazione Codice Disciplinare
del personale dirigenziale — CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 6.5.2010 e
CCNL Area Dirigenziale SPTA del 6.5.2010";
Deliberazione n.11/CS del 18.1.2016 avente ad oggetto " nomina componenti ufficio di
disciplina nei casi in cui eserciti l'azione disciplinare nei confronti del personale della
Dirigenza Medica, Veterinaria ed SPTA;
Deliberazione n. 12/CS del 18.01.2016, avente ad oggetto "nomina componenti ufficio di
disciplina nei casi in cui eserciti l'azione disciplinare nei confronti del comparto";
Deliberazione n. 13/Cs del 18.1.2016, avente ad oggetto Approvazione Regolamento
Disciplinare del personale del comparto";
Deliberazione n. 239/CS del 11.03.2016, avente ad oggetto Integrazione Deliberazione
n.11/CS del 18.1.2016 nei casi di azione disciplinare nei confronti dei Medici Specialisti
ambulatoriali ed altre professionalità";
Deliberazione n.926/CS del 13.7.2016, avente ad oggetto "Sostituzione componente ufficio
disciplina che esercita l'azione disciplinare nei confronti del compatto";
Deliberazione n. 976/CS del 19.7.2016, avente ad oggetto " Sostituzione componenti ufficio
di disciplina di cui alle Deliberazioni n.11/CS del 18.1.2016 e n.239/CS del 11.3.2016";
Deliberazione n. 1584/CS del 14.11.2016, avente ad oggetto "Sostituzione componenti
ufficio di disciplina".
In data 18/1/2018 1' U.P.D. ha inviato al RPCT il Report di ricognizione relativo ai procedimenti
avviati e definiti nel 2017 dal quale risultano, con riferimento al Personale di comparto 18
procedimenti disciplinari di cui 10 conclusi con una sanzione, 7 archiviati, 2 sospesi in attesa del
penale.
Invece per il Personale dirigenziale sono stati avviati e definiti 11 procedimenti disciplinari di
cui 4 definiti con sanzione, 5 archiviati, 2 sospesi in attesa del penale.
Con il Decreto Legislativo n.75 del 25/5/2017, sono state disposte, tra l'altro, importanti
modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo n. 165/2001, in materia disciplinare, di cui
l'Azienda tiene conto nello svolgimento dei procedimenti.
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15. Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Piano, valgono i principi
contenuti nel PNA e la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza
e di trattamento dei dati.

Il Responsabile della p enzione della corruzione
e del! asparenza
(Do ci jssi)

Il Direttore Generale
(Dott.ssa FIori Degrassi)
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Rosponsablto
far lnttuaziorio

stesura aggiornamento
vedfi dicembre2017
procedura condivisa con
e successiva
Lucia Pilmemno
e altre articolazioni
comunicazione
semostrale
aziondaiL
procedura all'LJRP
verifica dicembre 2017
(ormaiinazlorie con atto nota dl
e successiva
Lucia Prlmemno
amministrativo
trasmissione
semestrale
adozzone e relativa
verir,ca dicembre 2017
diffusione procedura per
e SUCCessiva
definizione modalftà
Lucia Primerano
Comunizione
semasImo
azione di controllo,
procedura allIJRP
stesura aggiornamento
verifica dIcembre 2017
plocedura condivisa con Stesura
e successiva
Lucia Primorano
procedura
le altro articolazioni
somostrote
condivisa
oziondati.
verifica dicembre2017
esuccossiva
Thm,atiazione Con atto nota
Lucia Pdmo,ano
semostrate
ammlnlslrattvo
tmsmisslor,e
adozione e rolativa
veririca dicembre 2017
dlftuslone procedura per
O successiva
deflnlziono modalità
Lucia Primerano
Comunicazione
selfleStrale
azione di controllo.
procedura aIFURP

Servizi sanitari da
privato accreditato

AtUvità di ricovero per
aculi

aggiornamenTo
procedura di
verificolcontrouo

stesura aggiornamento
procedura condivisa con Stesura
le altre articolazioni
procedura
aziendali,
condivisa
tornwlizzaziono con atto
amministrativo
adozione e relativa
dilruslono procedura per
definizione niodalità
azione di controllo.

Dato 0411Q12017

noia di
trasmissione

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
sEmestrale
verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primenno
sernestrale

Lucia Ptlmerwio

Comunicazione
procedura ali'URP

ti Re(erenta per la Prevenzione della Corniziono
(timbro e finna)
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All i alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locare ROMA 2
Mappaturg del processi IAnaIisi dei rischi I
Misure di Prevenzione della Corruzione
SI aff; UOQ GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA ALPI E SUPPORTO HUB RETE SANITAt PENlTENzkR
Area di rischio

Attività Libero
Professionale
Liste di aftesa

Sotto area

Rischi
specifici

INTRAMOENJA Concussirine e
corruzjon8 nella
Liquidazione
personale sanitario
ed ammfnlstrato

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedure
standardizzate

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

ontrollo random Adempimento
tiB tempi di
confinuo
assegnazione e
tempi dl
liquidazione

rispetto del
possibili abusi che regolamento
determinano
aziendale delibera
ltalte,azjone dei
ti. 1636/CS
volyuml di
2311112018 Verifica controllo random
presf aziofli erogate della congruità tra monitoraggio
in regime
le agende ci i
sernestrale
Istituzionale prenotazione e
Violazione limite
i'erogazione/fallura
volume ALPI
zlane delle
prestazioni

relazione
semestrale alla
commissIone
paritefica
dell'ALPi

Norninativo
Responsabile
per l'attuazione
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
Supporto
inrormatjco.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPIe supporto
HIJE e Rete
Sanità
Pentenzjrnja
Direttore tioc
Governo delle
Liste d'Attesa1
ALPI e supporto
HU?e Rete
Sanftù
Penjterjziarfa
Direttore UCO
Sistemi informativi
aziendali

Termine per
l'attuazione
i semestre
2018

attuato

Pagina I dl 3

tì.

Area di rischio

Sotto area

Misura dl
prevenzione
da attuare
rispetto del
possibile mancata reRolamento
emissione di
aziendale delibera
ricevuta Owero
n. 1636/Cs
emissione dl
23/11/2015
ricevuta fiscale con implementazj
Intestazione dello del sistema unico
studio anziché
aziendale dl
della ASL pagamento con
mancata
mezzi che
fatturazrone
assicurino la
tracciabilità
Rischi
specifici

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

'controllo randorn
presso gli studi Continuo
monitoraggio
delle prenotazioni

rispetto del
regolamento
aziendale delibera
verifiche sugli
1656/cs
orari
dei
23/11/2015 Controlli
professionisti
svolgimento attività Incrociati con
reiterazione
intramoenia in
monitoraggio
l'ufficio rilevazione
disposizioni
orario dl servizio
continuo
presenze
predisposizione di aziendali da parte
spazi dedicati per lo dei direttori di
presidio/distretto
svolgimento
dellattività libero
professionale

Nomiriativo
Responsabile
per l attuaziorte
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa
ALPI esupponto
HUB e Rete
Sanità
Penitenziaria
Diret(or 000
Analisi
Organizzativa e
Supporto
inrorrnaljco.
Direttore 1100
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
I-tUBo Rete
Sanità
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
Supporto
informatico
Direttore 1100
Gestione
e con o m ic 2/glu rldic
a risorse umane
Direttore di
presidio

Termine per
l'attuazione

I semestre
2018

attuato

4?
Pagina2dj3

Area di rischio

Data 3/1012017

Misura di
Modalità
Nonijnatjvo
Indicatore di
prevenzione
Termine per
dl attuazione
Responsabile
risultato
da attuare
l'attuazione
Governo Liste dl lAbuso nella
per
l'attuazione
VIslbFllt (anche in Monitoraggjo
numero
Attesa
I
Semestre
gestione delle
Direttore
UOC
modalità non
mensfle
prestazioni
2018
Governo delle
agenda. Utilizzo
prenotabile) delle
erogate nel mese
personalizzato
Liste
d'Attesa,
agende aziendali al
su agende visibili
delle stesse
ALPI e supporto
sistema ReCUp e
remedes/numero
HUB
e Rete
della prescrizioni
totale delle
Sanità
e le itron lch e
prestazioni
Penitenzjaija
erogate nel
Direttore UOC
mese(escluse le
Analisi
prestazioni ad
Organizzativa e
accesso diretto)
supporto
Informatico.
Direttore UOC
Attività formazione
Governo
delle
per la Corretta
Liste d'Attesa,
Il prestazioni
prescrizione per
ALPI
e supporto
prenatate/n
classi di rplorità HUB
e
Rete
prestazioni
azioni programmate
monitoraggio
Sanità
erogate tese a verificare se
2
semestre
se
me
si
ra
le/co
n
tro
Penitenziaria
pazienti
che
pazienti in lista di
Direttore UOC
escono dalla lista 2018
attesa Istituzionale III randon
Analisi
di attesa/totale
e successivamente
Organizzativa
e
dei
pazienti
in
usciti siano stati
Supporto
ista di attesa
fatturati in
Informatico
ntramoenia
Direttore UQC
Ciclo Attivo
Sotto area

Rischi
Specifici

Il Referente perla Prevenzione della Corruzione
Vottssa Maria
Cedrola
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Azienda Sanftarla Locale ROMA 2
rvlappatqra dcl pr000ssjjAnal lsl del rischilMtsure dl
Prevenzione dalla Corruzione
Area Economlcapfnanzjarja e dl Commjttenzwuoc Bilariofo o Cloto Passivo

I -

-

- -

Area dirischio

Sotto area

Rischi specifici

Uoc Bilancia e
Ciclo passivo

I
I

I

1

Misura di
Nominalivo
prevenzione da I Modalità di Indicatore dì Termine per Responsabile
attUare
I attuazione i risultato i l'attuazione per l'attuazione

-

-.

Registrazioni
Controllo
non
Incrociato tra: dati Report da
i Creazione dl carte
1ff
contabili flnalinate a corTispondenti a inse,jll nel slsten,a sistema per
contabile e atti di m0n1tora9g10 Report carte dicembre
forniture
pagamenti non
contabili per
2017 e
realmente
Liquidazione a cura pagamento beneliclarfo successiva
sorretU da fatture
su Carte
'eseguiti In favore, del Responsabili
trimestraie
della MI
dei seivizi
Controllo Pagamento a E
Reportda
sistematico
fomitoriper
debiti non dovuti anagmffca conto sistema per
Paearnenf o a
verlflca
monitoragg fo I
)Fornitori dell'Azienda I in mancanza di I dedicato, fatture I
dei
'Indicatore del dicembre
fatture liquidate liquidazione al?attoI
fuori accordo
2017e
PagamenTi,
dell'effettivo
Regionale
e rispetto del
pagamenti SUCCESSIVa
elaborazione
pagamento e I
I trimestrale
tempi dl
controiro
scadenze Indice del
I
pagamento
pagamenti
fatture
I
Sistemazlonl[
conbUi a
Possibilità dl
verifica
sistema a
Regolarivazjone del doppi pagarrienil Controllo delle
Ricanciliazio dicembre
eludendo le
plgnoramenu
recepimento ne coni terzi
20fl o
fatture azionate dell'ordlnanz
chiusure delle
pignorati
successiva
a
dl
fatture
trimestraie I
I
i
: a55e90nhj
L
-e
-

Paolelll

I

i Uac Bilanclo e I
Ciclo passiva
I

-

Uoe Bilancio e
cicro passivo
•
-

19109/2017
Il Referente perla Prevenzione della Corruzione
ljottssa Angela Paclelli

Paolelli

Peolelli

Azlond SanIbd Loo$a ROMA 2
Mppirnn dal pmca,,uAn4fl,i do'
dchhtMjsum di Pm on*Jono

ea Ecaflocllelpfrurnja,ft odi
i
j

fld1ffIcN!

Ncwrillm,.ni
viJcn
CTIO pIM dl eff:io I
nom n2a per
Odenlua

£1wIWo

I

I
I

2

-

-

-

I

tffet

Prow,anenu
ampflUyIsrtn
I 5IOtId!con crfcuo
CCOnQflh1dIrfltøp
il dUaflmi

.-, - -Scttomoa
-

A5socnazlanecodice Farmicle

Fcmrvtdjmcr.0

dtCI Cornjzlono

FrmcloConvannooaio
-

Buchi ptcJfld
! -.

-- MO4I;lj dlowaz)o.io
.
-

-.

Acquisizione richieste da parte
dotte Farmacie Sccuendo ordine
tempora'e
dl rIIaclo
- bnroztn
-

s5ecnnzIone codice
fllanranza della
documentazione
necessaria

dei Sindaco documentazione
completa e in originale

T
AtEIv1t dl liquldazion del
Acquisire
ovcrilica,e
se
- atturalo in mancanza dello
Rimborso uord coilaclila e
buo&/rjceuesono suffmgute
attestazioni dl rlchlesl,
ricotte
dalie rotative fatture e
i
i prodotti (buoni/acetici
auta,ivazjone oll'attivft di
- rco sezvizlo ((altureper
commorcio/arfi
buOnI cclbchlaj

i
Procedura Che regora le i
modalità dlasseznazlonc i
del codice

Procedura per ra
liquidazione

Indi

tdud

reptfl ulifta

rePOrtc1WI

TOnITIThO per ttflswije.io
-

ptnavolrc coThtm 20170
ZVesiv cmeiro!a

- NI*v Rø,&iùtuo pe? Fuo

Pocicli

pilma veilata dmfro 2017,

-I

3

uquidazIonu Sentenze e
Deilbere

di iiuidazIoie con
Ocilbere o carie conbliI
Acquisire e verir.care
delle sentenze In
dawmentozloiia nut
mannza dalla
rispondenza tra quanto richieste
docur
e.j'c c,o
e quanto dovuto
- ammrnistm,tvn
I

I

....&w.i

I

P,n,n,4u.a
liquidazione

re a

PIfmaVCJWo1mbm2oi7o
sIne3s2y Icmcsmro

PaohCW

DMa 12105/ti?
Il Rekren, pala Provenijcto ddia Conuzftnc
OtMglaP4cicfl
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All I alla nota z.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione
Sfaffi UOS ComunIcazione e URP
Misura di
Modalità
Nominafivo
!ndllcatorc di
P ve nzio ne
termine per
di
aftuazrono
Responsabile
risultato
Campo,yanje
da attuare
del Qualità dell'ascolto Eventuali risposte
l'attuazione
Formazione
interna
e
colfabojafofl
per
l'attuazione
Attivazione
deli'u(ente e
inadeguate che
MOnILDmSUIO delle entro giugno
sul campo Sulle
nell'ascof(ajgomunfcaz modalità di risposta
Gemcl
Gabriella I
percorso forniatjvo azioni previste
possono
2018
capacità di ascolto
lane Con gli titonil
Sopranzi
Cristina
awantaggjgw atcuni attivo! ccrnunfcazjone
utenti rispetto ad altri efficace
Area di rischio

Sotto area

Rischi
Specifici

Data29/og/201 7
Il Referente per la Prevenzione della Coituzione
Oottssa Gabriella Geraci Dott.ssa Cristina Sopranzl

Pagina i di I

All I alla nota ti.
dei
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Anajj dei rischi I
Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto i Dipartimento I
ecc: uoc Gestione Economica Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Area di rischioj

Sotto area

Misura dl
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

TRATTAMENTO
RICONOSCIMENTO
ECONOMICO DEL ElABORAZIONI DEI
ERRATO DI BENEFICI
CEDOLINI
STIPENDtAIj
PERSONALE
ECONOMICI

LIQUIDAZIONE DS
RIMBORSI SPESE

RICONOSCIMENTO
ERRATO DI
RIMBORSI SPESE

GESTIONE CARTELLINI ERRATA
ELABORAZIONE
PRESENZE
CARTELI.INI DI
DIPENDENTI
PRESENZA

ORDItVI DI
PAGPJ.I ENTI

data 0511012017

'EFFEflUAZIONE Di
ORbThtATIVI DI
PAaAJ49NT0 IN
CONFLITTO Di
INTERESSE

OTAZIONE DEL
ERSONALE

Modalità
d attuazione
IADOZIONE DI
IPROVVEDIMENTI

DIRETTiVA Al.
PERSONALE PER
CORRETTA
EMEt4AZIQt4E Di
APPLICAZIONE E
CiRCOlARI
ASTENSIONE IN CASI Dt
ESPII CAli VE
POTENZIALE CONFLITTO
DI INTERESSE

Indicatore di
risultato

I Termine per
I l'attuazione

'CORRETTA
SEIMESI Veriflca
ELABORAZIONE DI
PROCEDURE STIPENDIALI aI 31/12/2017

Nomjnatjvo
Responsabile
per Pattuazione
r. Moliltemo

EUMII'LZIONE DI
PERSONALI CONFLITTI DI SEI MESI Veillica
Or. MoIlerno
INTERESSE ECORRErTA a131/12/2017
LIQUIDAZIONE

COflRISpoNcEw TRA I
CONTROLLI A CN.IPJONE iONITOPW3GI
CARTELLINI DI PRESENZA
SII CARTELLINI DI
TTRAVERSO
E I CEDOLINI STIPENDIALI SEIMESI Ve,iIT
PRESENZA
/ERIFICHE SPETTIVE RELATIVAMENTE AL
al 31(12/2017
SALARIO ACCESSORIO
'CORREUTO
ONTROLLI A CAMPIONE MONiTORAGGI
O 0RDJt4ATIVI DI
ADEMPIMENTO DEGLI
AflRAVgjo
'AGAMENTO
VERIFICHE ISPEflftfE OROiNATIVI DI
PAGAMENTO

RICONOSCIMENTO DI
REGISTRAZIONE
!CONTRQLU A CAMPIONE VERIFICA DELLA
PERMESSI
CORRISPOg TRA
PERMESSI SINDACALI SINDACALI NON
SULlA REGISTRAZIONE CORRETTA
PERMESSO INVRTO E
REGISTRAZIONE
DEI
PERMESSI SINDACALI
DOVUn
PERMESSI SU GEDAP REGISTRATO

r. Mnljllenio

EI MESI Vedilca
Or. Moliliemo
131/12/2017

SEI MESI Verifico
Dt. Molillerno
ai 31/1212017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
uOtt.I-'asquale Moiltierno

fllpetul6Bd

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Iviappatura dei processi/Analisi dei rischiI Misure di Prevenzione della Corruzione
Area/oisrettl Olpartimento/eco.: UOC Affari Generali

Amadirischio

UOC AFFARI
GENERALI

Sattoarea

tirffcio C0nven210n1

Rischi
specifici

Misuradiprevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

Newanno 2016 è stato
approvata li
regolamento perla
sffpuia delle convenzioni
per la ASL Roma 2
(Deflbem2ione o.
728/CS del 10.062016).
scelia dell'Ente
Sono
stati individuali i
Pubblico: passibile
re(erenhi aziendari per re
InsuRtolante
valutazioni dl merito sul
trasparenza nella scelta
contenuto della
dell'Ente Pubblico o
convenzione e per il
Monitoraggia
Insufficinete analisi
couetto
espletamenio
semestrale
crifica In termini dl
dello attività oggetto del
convenzienza
mpporto convenzionale.
economica e/o reale
manitoraggio continuo
opportunità per
suflo
stato dell'arte del
IMlendo.
processo di stipula dalle
convenzioni, anche al
lino di un eventuale
aggiornamento del
regolamento stesso,
costilutisce misura di
prevenzione

Indicatoredi
risultato

si/no

Temitneper
l'attuazione

Nominativo
Responsabito
per l'attuazione

monitoraggio al 30
Dr.ssa Raberla
giugno e
raudno
dicembre

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
liott.ssa <Obefl2 i aurino
Pagina i dii

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Anajis dei rischi! Misure di Prevenzione 2017-2019
(nelle more della riorganfzzazjone)
U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedali
Area di rischio

brnhlure di beni e
ervizi

Sotto area

estfone ordini

Rischi
specifici

Processo di
gestione degli
Drdlni

Misura di
prevenzione
da attuare
Acquisire e richieste
debitamente
autoyjate da parte
delle Strutture
utUizzairici

Modalità
di attuazione
Informai va al
personale incaricata
del contratg
convenziDnl vigenti

Termine per
ltattuaz(one
Tempestivo

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Rossi

Annoiare negli
Thmestraje con Rossi
Effettuare gli ordinativi ordinativi le strutture relazione
di fornitura in
richieden Il.
conformilà a quanto conservando agli atti
previsto nel Contratto copia degri ordini
convenzione eco.
inseleme alte richieste
debitamente
autoriaate

zc
Pagina I dl 6

Area dl rischio

Sotto area

Controlla sii!
fatturato refativo
alle forniture

Rischi
specifici

Processo dl
controllo relativo
alle forniture

Misura di
Modalità
prevenzione
di
attuazione
da attuare
AcquisIre e controlire Informattya al
le attestazioni di reso personale Incaricato
servizio
dei contratti,
ConvenzIoni vigenti

Termine per
l'attuazione
Tempestivo

Nomina tivo
Responsabile
per l'attuazione
Rossi

Fornire alle Strutture
Tempestivo con Rossi
Controllare le
utiliatrlcj delle
verifica
conformità del
disposizioni chiare ed trimestrale
faturato agli ordinativi, univoche cIrca l'obbligo
alle attestazioni di
di attestate il reso
reso senrofdi
servizio o l'avvenuta
avvenuta Consegna Consegna
ed ai rispettivi
Contrattuali
Contestato al fornitore Tempestivo con Rossi
entro 10 giorni le
verifica mensile
anomalIe riscontrata
sui fatturato
Custodire te fattur e
liquidate insieme agli
ordini ed attestazioni

Tempestivo con
verifica mensile Rossi

i?(J

Pagina 2 di 6

Arca di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Processo di
Gestione fvlagarini gestione
Economali e
magazzini
Guardaroba
economali e
guardaroba

Misura dl
Nomlnativo
Modalità
Termine per
prevenzione
Responsablie
dl attuazione
l'attuazione
da attuare
per l'attuazione
Controllare la
Custodire gli ordinativi Tempestivo con Rossi
corflsponcfenza
di fornitura insieme ai verifica
qualUquanulatjva della documenti di
1dm estrale
merce Consegnata
strasporto, annotando
auli ordinativi di
sug stessi l'avvenuto
fornitura
controllo
Controllare che te
registrazioni in
Effettuare
procedura di carico a
Correttamente le
magazzino 512n0
registrazioni in
Conispondenti per
procedura dl carico e QL!2nUtà agfl ordFn
scarico della merce
segnalando eventuali
anomalie
Controllare
FImputione in
procedura al centri di
costo della merce
consegnata
acqulsendo la firma
per ricevuta e
segnalando eventuali

Tempsstivo con Rossi
verifica mensile

Tempestivo con
verifica mensile

Rossi

nnni U

Paglna3dl6

Area di rischio

I

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
Acquisire le richieste
da parte delle
Strutture utilizzalrfcj,
dobltarnnete
autorizzate

Modalità
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Mettere a disposizione Tempestivo
del per5onale
Incaricato il
regolamento aziendale
sulle spese econornalj

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Rossi

Fornire delle
Tempestivo con Rossi
disposizioni chiare ed verifica mensUe
Controllare te vigenza Univoche sul le modallt
di contratti per la
di presentazIone delle
fortuna dei beni
richieste da parte delle
richiesti
Strutture aziendali
Spese Oconomali

Processo di
gestione delle
spese econornali

Custodire la
documentazione
relativa all'indagine di
Effettuare indagIni di mercato effettuata
mercato con
insteme agli ordinativi
acquisizione di
preventivi
Controllare la
documentazione
relaliva ai pagamenti
effettuafl • abbinando Il
fatturato con l'ordinee
Controllare la
l'attestazione di
rispondenza dei
awenuta Consegna1
fatturato aglI ordlnativj annotando sugli stessi
pd IIp nitpqta,Fnni dl I'uvpnijtn ronjrnlJn

Tempestivo con Rozsl
verifica mensfle

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Paglna4di6

Area dl rischio

Sotto area

Custoctta e
consegna rlcottarl
medici regionali

Rischi
specifici

Processo di
gestione della
consegna del
riceltari medici
re 9lOn ali

Misura di
Modalità
prevenzione
di attuazione
da attuare
Conservare I ricetteri Custodire i licettari in
In slcurea
giacenza in luogo
accessibile solo al
personale autorizzato

Procedere alla
corretta
identificazione del
medico autorizzato ed
alla tempestiva e
corretta registrazIone
In procedura dei
ricetlarj consegnati

Custodire per data dl
registrazione in
procedura, la
documentazione
relatIva
all'autorizzazione dei
medico ai ritiro del
ricettado insieme al
report di awenuta
registrazione,
segnalando eventuali
anomalie

Termino per
l'attuazione
Tempestivo

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Rossi

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Custodire per data dl Tempeslivo con Rossi
reglsirazione in
verifica mensile
procedura I report dl
avvenuta consegna del
ricettarlo al medico,
con data e firma per
esteso per ricevuta
dello stesso,
sponRIndn pvpntripll

Paglna5di6

Area dl rischio

Sotto area

Gestione
distribuzione buoni
pasto sosulutivi
mensa

Rischi
specifici

Processo dl
gestione nella
dislribuzione
buoni pasto
sostfluirvi mensa

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedere alla
corretta
idenflficaz[one del
personale avente
diritto confro!tancjo le
eventuali deleghe e
mg[5Iran do
tempestivamente
l'avvenuta consegna
del buoni spettanti

Modalità
di attuazione
U(iliare il report
aziendale per la
distnibuzfone del buoni
al personale avente
dln(to1 reglsfranclo la
data dl consegna con
firma leggibile per
ricevuta.

Controllo delle
deteghe. con
acquisizione di copia
del documento
idenflficatjva dcl

Nomlnatjvo
Responsabile
per l'attuazione
Tempestivo con Rossi
verifica mensile
Termine per
l'attuazione

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

dpipoato

Data 21/09/2017

il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Ospedali
(dalL. Giulio Rossi)

Pagina O dia

A2lenda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure dl Prevenzione della Corruzione
UOC Gestione del Personale Convenzionato

Area di rischio

Sotto Area

I

Rischi Spcdtici

Miztuu diprevendone
da attuare

Modailt di attUazione

Indicatore di
risulta Io

Tejmir,e per
lttuazioiio

NomTnotjvo
Responsabile per
l'attuazione

Diffusione al Parsonare
incaricato deile dhpoflzionl
previste dnIi IIormativa
vlente
Pledisporre
II1riclii
temporanei

Disporre
atirmnto oje o
otiribuire
inra&hi agli
aventi ditale

Alt ribu ira
incarichi o
aumentare ore al
Ieri averifi diritto

Cvitcre attribtizlone
Elobomzlonee CondivisIone
incarichi o aumenta ore delia motodologia di
dl inr1casett.reol non esecuzione
aventi diritio

Manortn dl
ricorsi

Divisione dei compilI e
rotazioilo dei personale

Roport dicembro
2017 e
Dr.ssa MD.
ZIICCCSSi.mmente Ubedini
So mostro io

Eftettvazlone di controlli a
ca mpton e
011Tusioneal Personare
incaricato della disposizionI
previste dalla normoilva
vigente
Dispo ire
inse4mento veci aumento ore o
rotrlbutivg non
atiribuire
dovuto da ACN. iilcaridii agli
a ve ntl diritto

Spettante

Evitare attribuzIone
Elaborazione e Condivkiori0
non incarichi o aumento oro della metodologia dl
al lncarlcosetlla al non esecuzione
avenhi e&itlo

Mancanza di
ricorsi

Divisione del compiti o
rotazione del peronnle
Errettuazione di coniroili a
campione
Dati 19/09/2017

a Referenteperfa Prevenzione eiia Conuzlonc
Dott.ssa Maria Domenica Ubertini

Report dicembre
2817e
Dr.ssa M.D.
successiva mente Ubertini
scmestnlo

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dcl processff Analisi del rlschl/ Misure dl Prevenzione della Corwzione
Comitito Conui lvozonale

Area dl rbchie

ApplIcazione
nOflfle
cantntluail
Specialistica
convenzlonata
(ACN i7.12.2Ø15)

Sotto Aren

EIbomzlonc
Graduacorle
annuailMedlcl
spcistl.
Medid Veterinari
caltre
Prnreszlonafllà
(OiologLChimlcl
Pslcolosi)

RlschTspacrnd

Misura dl prevenzione
da attuare

Modliià diattuadane

Indicutore di
risuitito

Nomlnativo
Responsabile per
l'Mt LWLTan e

Diffusione al Parsonala
incaricato delle dl:poslzianl
previste dalla normativa
vigente
Attslbuire
inrlcIii
aumentareoreal
non avanti drnlco

Evitare Provvedimenti
dl inserimento
posizione ravorevare
nelleGrtdualorle
Spcclallstidrnannuall

Eiabondone e CondivisIone
della metadolela di
esewzlone

Mancanza dl
rtcori

Divislonedei compiti o
rotazione del penonale
Errettuazlzne dl controlli a
ompiun e

Data 19/09f2017

Termine Pa,
lattuazione

li Retcrentcper la Prevenzione della Corruzione
flotts,a Maria Domenica Libertini

ltcpoit dicembre
20170
Cr453 MD
successlvomenta libertini
scmesuole

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

All i alla noia n.

del

Mappatura dal processi IAnaIlsI dei rischi! Mlsuto di Provenziono dalla Corruzione
ABEA TECNOLOGIE E IMPIANTI — LIOC INGEGNERIA CLINICA

Area dl rischio

Sotto area

RIschi
specifici

ModalilA
dl aLtuaziono

d*attu3m

Atfl4od3cooptLtalQ doloCAn
LIG'2OI5 flflOCd CoInppflods t
owodIeItslwordenomnoftuorftokitn
DcVoro Robna, AftU

.pota

cgflbaIage,d 4s uIrndc
D,T&JoP& Co,mip

—

indicatoro dl
risultato

Analisi del valom degli
appalu afffdall ltamlle
procedure tua
wncorrenzlan reati
Redazione del piano alle stessa dassi
Diennale degli aulslJ mexcaologlciie dl
prodoIWsenlzJ In un
apprairntadolla
delemilnatoarco
Csezlorio Aziendale
tanlpomlo.Voloro
ohtezopershigoa
dasse merceotI
lnfejoro aVa scoli,
conusnilada.

ObdJonIarn2flon nf4sodl
covTtnriseno.t.saw,oanann qMgho
Gruppi muWdlsdpllnn.i
Asu erU
Lflop&sVndcIaOCOInczJQnoda4f3bbsoN
lo eflbuFo 05190nz0
VOIUIDZJ
dal
il — &Is pv,rcnQ apo QJci
ddcczvW dchledentl
proaew proilmlaad
cm000.
,Zsn2jrafl cpIo perd,raa cd *bogro I
I@bScdcrø veAzjondoSaMMo)

.4CQUISTOE
FORNITURA
APPARECCHIATURE
MEDIC4U

Malisl o duflalzieno
del blsegni. :edazlono Irisulildanie attenzione alla rarn.
ed aGlcmamonto
di proflrammazlonao uVila
della promnmiaziene
trupraprio degli stnJriienU dl
degli acquisti dlseMxl
frdervonledaflcstcme nella
a tomitu,ee appaUo dl
programmazzone.
lavori

Namtnativo
ResponsabIle
per rauuzrn

Termini presU pej
radozzano e racluazione
del relativi all dei
procedimento (debbera.
approvazione proBaw. RUP Incaricato
cøflaudl, CCC) -ropori
djcombro 20170
successIvamente
semeslnlo

TerminI prrn4a11 per
radeziana e IgtlLrnzlono
del rerailvi atø del
prodionIo (dotbem
approvtzlono progetti. Rupincedcaio
collaudi. ecc) - mpeg
dtcmbre 2017e
scrsslvrnnanlo

Ptcgnnnoro n,Jxo una.s pGr ocq,n0' tmnb
°
''
Per £anw e fanka Ustwabl. noncM I
ds

POOmm%1aCl,logLatkdrt'o
rnocno

In

WocnhJlrc.scnopon,.oecoio
WUI4IIda&IodaIrnpoMabdadoI

Uadzwnhsldprccml,zjeaogtjracnd,a

cc

Torn,lrrn per
lattuaztono

Approvazlcno del
mmønl previsti per
progelfl eseajilviù
Vadozlcna eialluazicna
parladel Nucleo dl
del mlauvi ecu del
Valutazione Roalonla
prosetu approvaI].
prodimenlo (dolibexa,
(NVH}- Direzione
reallati o rendlontail npprovazlono plogelli, RUP lndcaiD
Rogianele Saluto 8
aVa Relane Lazio
collaudi. ccc). tepori
PoUtiche sociali.
dlcarobro 20t7 e
Invesifruenu In Edilizia
oucssl,nmante
sareraria. time
semaslmle
NucicoSivalutnlono

Pubblicazione sul sito mnnfmapubblidlft
Internet a2londele
olio gara

toothil previsti per
radoziono arnlluaziono RUpincoricalo
dii relpilvi nOi dpi
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Area dl rischio

Sotto eroe

Rischi
specifici

vj,,.,ci
mm
dUUIO

Modallt

dl aLtunzionu

Indicatoro dl
risultato

tarmlnlprovlsu per
Fadoz1ono o I'attiiazjoqe
del rolailvi ow del
proccdlmento (detbwa,
approvnlone prøgelt
RUP Incalicato
collaudI, ecc) - (oport
db2mbmzalle

FørmwinaJoc teweni Int3ghwgodflq
sat8tnndotcsnca(no PCt9f2TThfl1OI*
b,abjfldaraw.,

npo'amon:o

Nomina uva
Responsablio
per l'attuazione

Tormino or
l'attuazione

'loflco

pituajoot Su Sj ,L'tmAjI. ti IePO(I PO0 '

af.dali

tuczcslvamence
-

sometrIo
LélnUzlIp:vI5Uptr
Icfo4one O Th11U0110n0
del roladvi atti del

Cencortazione con i
respensabfll del
$Up

odcs,corog~,

procodtrnenio (dflbora.

5eMzi per
pmdspostzlonodel

approvazierrn progetU
tlaudI.occ)-tcpon
dicembre 2D17 o

Capitolati

OtIJttt4s tnQarncqodatn

dIO

Totntnlpravbti ptr
redazione o rattuuzjene

Ros!slzjono del me,io nera

DEFINIZIONE
DELL!OGGEflO
DELLAFFIDAMENTO

RUP

oitcosnsi,}
dornwono devo SpødflCile
LatdstobJiròp.e.,,
ioo,icM, nttmvoiza flndlcazlcnn nWa»evedpw1odQI C1cv10 WDtzJcno. 1'C
neldisdpTharedlprodo(ciclio
Acqtsslj
una detarmlnala
•UntsiaQ sw%sr&cmotiv,oIaoIa,foj,M
impresa. nfangIbwtà)

dol relativi etti dcl
N di dichiarazioni di procad'jnento (dobcm.
InfungIbIlIò ou1ar1z10 opprovazione progelu, RUP lncadIo
neiremio.
coflaudl, ecc) - roport
dlcombm 20170
successivamente

semestrale
NOMINADEL

RESPONSAeILE ogi.
PROCEDIMENTO

PREDISPOSIZIONE Dl
ATTIE DOCUMENTI DI

GARAINCLUSO IL
CAPITOLATO

komlna dl responsabili dei
procedimento in rappoito dl
conhJDuUconimprese
concoffenu (oopruttsdlo osejlczl
iiscenli) o piivl del requlslli
ldorwl cadeguau ad assicurato
la tuniolA o flndlpendenw.

Misuradi Irasparonxa

volto a garantito bi
nomdJP a

5099010 In possesso
del muisItidI

N'dldaUbe,o aventi
perogeIIo: nomina
del RUP o del DEC

profes5lonaEi
necassad

Fuga dlnouzlc cUca Io plocedure Sot,atro Cap3ltcIoflJco1vorm5u
tod=Jcogcnado,c=_jon ;2zà
digara nonancorapubbllcate,
duz2ono del (empi dl
che onUdploo solo ad alcunI
ptsr.JJ L1;øbeao
MOO9CU3UOJIflWt Vodacada pade dci
operatori oconomldia volontà dl VMpouoI ramnuldccr,t,icno Lazio
Direttore della UGO a appmvazlono atti dl
bandire delennlaale fl(O ol
ItNR)pflna r
- toocId;ara oventuali slluazjonldi gara da parte della
contenuti della docomenlazjono
0spo5lano deI
mnuTu
di 9R13
dipendenti ai conflitto

dl lnterozI.

011

ossoIwt1.ccuI7.LlQoI2I

collaudi. ccc)-repwt
dlmbro 20170
sticsslvamonte
semesirile
Termb,i pmvhu per
radozioaeo FIWazione

dei relativi atti dei
procedimento (deiThem.
approvazIone progetil. RUP Ijidto

coliwdl, ecc) -roport
dIcembre Z011e
sticcessivamonio

somoRiralo
lelnmipmvislipor
NdlIn,lcJii aLLlbulU l'adozione ol'attuazione RUP lncaficaco

,3acncawcnaa,ocØIa
OuOI*nodIpIo.oitilo,uonJdirjcnIa
mgflMborati

ThmThii provl:U per
radoziono o roiluazione
dcl mlativi alti del
procodinionio (dcfteta.
approvazione proe!IJ. RUP Incadto

Spedllcho Inserito noi
pItolaUdI gara. Se

raozlono o mt(uazzone

di pubbcazIoni sul del relativi etti dei
onlessepubblicato
sIto IntcmeLoppuron Focedimento (delibero. RUPlncancato
(empesfivamento con

awiso turato inlenwl alcepitolati appmvaff. approvaono progetii.
collaudi, ccc) .repod
scz2andiDigam
.

P2E1a22di5

37

Area dl riaclifo

Sotto area

Rischi
specifici
Busianz deuo reiialo dl
aflldamcnlo degli appalti,
madiarito I1mpropdo tdlflzzo dl
slsteil dl olildamonto, dl
Upoleglo confralluall (ad
esempio, cancEslono in lu000
dioppalla) odi pmccduro
negoziato odi procedure
negoziate o afrdamenudfretu
per favo&o un operatore

urwnapraycjon,
atflr.

Modalità
dlattuoziano

Øta2Odimon,Sn I)flødol.b.ftdamwiae
Utilizzo deflo
'1a,T0l
0tr3
ora scena d .jsloma
&stcba thom Piatlatormedi
marcato Elolionico
MEPACONSIP

DbbIg:djafkzaroran4tay.gso p,j,
INDMØLLAÌiDtJE DELLO
STRUMENTOJSTIT(JTO
PER LAPFIDAMENTO
PStd0i©t,o nda
atMd»3ctojr

pubbEzIono dci
bandi sul silo Internet
isliluzlonaiee le
Piallafonite iii
merto Eieliantco
MEPA.CONSIP

o adtitn d
110gc. ulillnodeltatbo dei
fornitori azledolo
c?cs.tal ens , oØaa dalntpio
6caorooziQn,.p,vartar),nog] miagonem
IdMdI2aziv0009on,jcdd,

PROCEDURE
NEGOZIATE

Willno della precadun
fleD2fala al dl rund dei 5I
prcvistidaUa legge owe'o zoo
lxnpleg000ilclpoloslindMduale
daVa legge. plirnon
nucslstcndane ertelGvamen!c I
presupposti

FFIDAL1ENTI DIRETTI

Elusiono delle regolo mirgme dl
concorrenza stabilito dalla ieggo
pergll allidomcnlisolco in oog
dlIVovarIzamunria,la (cr135
del. Nuova codlce dci
Cw1hllfl. Abuso nel ricorsa agli
alftdamenu In acononiia ed al
cottUnl tidudari al dl fucri dette
ipotesI ieqlslntivamcn!o prnuislo.

fl3if4@ro

indicataro dl
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
pori'attuaziono

Temt,I previsu per
rcdozlano o latlìjazlone
del rolalM aRI del
procodimonlo(deIbem.
oppravrJone proatU, RUP Mcajlcta
N dl aggludianl collaudi. ecc) - mpazl
al(ctivalesu!ie
dlconibro 20170
Plallaforme di mercalo mjcssIvamente
aeuo&co MEPA. semcsolo
CONSiP
Teuninipravisti cr
rodoziono e rauuaziono
dei rolavvi aluuei
procedfrnenlc (debam, RUPCOOa
Opp;OVQZJDnO progetti.
Uaudi. ecc). mpaft
Tcnnft,I prumsii per
£adc4one o raltuaziona
del relalivi 0W dcl
procedimento (cfeEbem,
approvo4cno prosow, RUP ncadcato
collaudi, ccc) -report
dicembre2017 o

TermIni provThll per
radoziane o tattuazlono
del r&aflvl oW del
Gruppi mullld1cpvnad
psodimento Wometa.
, ntemi perla
14 dl preccdwo
approvazione progclti. RUP iacadcalo
rcdozionodl
prodotte
cctiaudi, ecc) -rcpod
preceduto
dnrro437doldlg, n3312013
dicembre1olvo
succoss Ivamcnlo
SOmelmle
Thm*U provisti per
rflq2ono o l'attuazione
del reialM alu dal
tflcdropccIonaiim Earawo uwlzzo daia
procedimento (defler,
,enftlo rrineoptarJIa,pcu,ean.nt-w, Pjaltafcrine dl
N dl procedure
AdGrnCdta,ribccoper
appravazione progelti, RUPindita
I1
mercaloEleltonlco
prodotto
pLcoua4neo 5 r4 on40003
collaudi. eco). tepori
MEPA.COWSlP
dIcembre 20170
SL,ccesslv,mente
semi]slraie
romilol previsti per
l'adozione e rattuaone
del rotativi alCi del
MThnadWaLbcfoLidzJoflaperpo(cd,pojI
nwoswaIAòsccoapreor.&m
prodisposirleno
udlarrdamonudircltl procedimento (deiben.
npprnvalmnoprooeltl. RUPindcaLo
deirallo dolThenlo erftltualj.
collaudi, ecc) - repad
dicembre2017 o
suctesslvarriento
someslralo

Pagina3dl5
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Area dl rlschic,

INDIVIDUAZIONE DEGLi
ELEMENTI ESSENZLAU
DL CONTRAUO
(REQUISITI Dl
QUALIFICAZIONE)

PLJBaLICAZIoNE DEL
BANDO E GESTIONE
DELLE INFORM#ZiOflI
COMPLEMENTARI

NOMINADELLA
COMMISSIONE Dl GmA

Sotto area

Rischi
spoollici

wJnc

01

Modalità
diattuazlone

Indicatore dl
risultato

Tonntno per
rauuaziono

Nominauvo
Rosponzbhla
porlattunzione

mrmlniprnvlttl per
redazione o rattuadono
del mialivi all! del
S
dl polail o
prccodltnrn,:o (dol!besu
dlrdpEnnd approvati o approvazione progetti. RUR rnc,rcato
non oacIIod1,1crzo. coaudLocc)-report
dlmbro20I?e
gIre "allònjJ matk
successlvuniontc
Capftoluledlijara
scmostm!o
dettagliato
Termini prcvtsupnr
•0ajone RncnaesAto E
Pndlsposizlcne crausole
rodoziono e Iltcaona
pcijdo Soda- tivo,rctcfl n E4JWa SttitJ1a.
contmtuafl dal rantenulevago o
iUAoUooOiVt4aaJono
del relativi atu ci
vnsalodo perdlzlncenuvam la
n'di projjew approvati prod1mento (demora.
pattedpnziona 303 Cfl owero
approvzIoria pr020111, RUP incaricato
dono Ri. per Conscnhlromodiflche in rasa
liaudI eco). tpert
dl
mbro 2017 e
succoss vani ante
semotmto
Temilnt pravisll per
rad0210n0 e ltIuazlone
del rojatwj atti del
PubbUca2ono sul zllo ir dl pubblicazioni sul pmdImanio (dchen,
LImitazionI dia diltuzlci,a e
downta.I*nonncoflmV.aoJù..;
FodcC,zjao Iiieniot aziendole
pubblicità
sIto Internet oppure rt' appmvazmne PrOOIII. RLJP Indcato
seziono bandi dl gara di capitolati approvati. collaudi ecc) -reofl
døasrctvo-owol WnaocJraemonw1
dlmbro 20170
suctosslvomenc
seme straTo
•LmmÌ. ..ic'I.àll p4
otbG1 mspronzn,pttwjjò co na,*o &i
ladoziono
o raltuaziono
W1ocIa,Josrn,Tjon ocyo.4suone Pubbucazlone tul silo
RUF Inciiio
dal relativI 3111 deI
Intometulendale
£t
TerTatal prowsuper
sezione tzaspnrcnza
rodeziono e raltuazione RUP incadcato
dei relalivi atti dcl
Nomhnadlcommlssarjir, canflutto pjtasdo da pailo dcl wrJsn1
Tomllnlprevlsti per
dl Interesso o pdvl dci nccosad Jcncaow,aaua Gnlui3IJCflOda
Vodo2ono o rolluazione
reqilsItI
KUOW'Ui campUaziano daVa
delrelauvlauidai
acÀ3SøflITcncftCcl
ar4$I3ono
Mdl deeo
dlcIarzione
pmdhncnIo (dclbom.
appmvalo
approvata con
L-v.T,.'linl
apprcvazlcno prceW. RUP Incaricato
oggetto: Nomina
orna sccndadassdato.
ddbem n. 57 del
collaudi eco) .repozt
commIssione
10(1117
dIcembre 20170
PttbwoìTntoI.ot3tMc( g
successivamente
OITJTVJ3&M oSOdorJi. CM iJo,trcego fl
5
semasliale
Nogfl affidamenu di GOWW
fomilum. ravoregIomorno di una
Impresa mcianIo 11nicazJor.e
nel baflo dl requisiti 1co2d ed
OCOflOnhldclibmtIsuosue
capadlò

OTond@nøaflogotacloj,,
GESTIONE DELLE
SEDUTE Dl GARA

ww.

PobbUzJona sul silo
h,ometoilendare

Termini previsti per
redoziono o Iolivazlono
dei raTa ivi atti dci
proradimanio (debea
approvuzloneprogetu. RI!? bitarlcato
colftijdi. ecc) ropori
dicornbre2alye
suss!vamonIo
SolocaIn io
Pagina4dlS
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Area dl rltchlo

Sofia aron

Rrschi
specifici

MoLfahifà
di at(uazlone

indicatore di
risultato

.taJa U
RUP F
ot1tnpqi3sflcs,aa "
tJasoIao.,flm geo
soì, nor,na commisszona
v,wcaw
La .eWt nM,Jvne delo viwia cnicno su

Manolo dspello dei cilled
Indicati neJ dtsdptnaro di gara
atJ la commsslona
deve nhlonori per decidero i
pwiccggi a assegnare
oiroftexta, con particorara
dredmonto alla valLdazlone dogfl PctticnMna
J1S
elaborati progolluali
d*lTofl1jo &IWyin. 0pfl ptbncniono
tIniotIafom,,RE_PA.sDItn.00us,

VALUTAZIONE DELLE

OFFERTE

ANNULLAMENTO DELLA
GARNREVQCA DEL
BANDO

VERIFICA DEI
REQUi5ifl Al FIlO
DELi.ASTIPULADa
CONTRATTO

EORMAU?7A710NE
DELUAQGIUDICAZiOUE
DEFlNmvA E SUPLJI.A
DEL CONTRATTO

No mina Uva
Temiino PCI'
Respontabi[o
l'attuazione
I I_41114111 jJ4L.0 IJW
radeziono e roItunlon
dOl relalM atti del
procadtonIo (deilben,
approva1Jo10 p;coW. RUP blcadco(o
corau4 ecc) teporI
dlcombro 2017 e
succtzslvamente

Termini previsfi per
radozione e rattuazione
Delibero pubbflle
del relativi alci del
PobbEzJona sul sito aventi oggetto:
procedlmenlo (delbera,
Internet alendaTo
commisslrna
approvazione prooW, RLJP acarfcalD
se4ono bandi digara oIudiuIcl,
collaudi. ecc) - rcpofl
oggludwdone,
dIcembre 20170
surasslvvuente
sumotraJa
Adoalane d un ptowodimenla dl
TcrTninl pruviali per
invoca dei bando vlrnmentale
radozrono o raltuuiono
aWannuuamento dl una gaia. ai
del relaUvi atti del
fulo dl ovflare raluzzrono in Nc@fl9 ospoUatnd. lprosena Qiètie
Delbero pubbU10
prodImenb (doEbera,
PFedkPOSWOn0
ravoro dl un sogeKo dIverso da 0lhpcneio EvcntJorcododouooisero
ooatwTw,dv,ana r.I.lindekbem, ato doiralto ddliheniljvo aventi ogatIa: r0vc
epprovazlane proatU, RUP tncadcaio
queUaattoo, ewarool rinodi
dflDlrnh10Ocn;uI,
dal/a gam.
collaudi. ecc) -'operi
citato Iprasupposll per
dIcembre 20170
concedere un lndcnnrzzo
succosslvarnente
aU'aqludlcaIa{o
semosimlo
Allanzlwrn a omissione dei
Termiti!
previsti per
Lo verifica dei requIsiti
conùovi o devo varillcha ai fine di
adozione ePaltuaono
b gestita ©°
(avadre tiri aggtud!colario PI VO
DO
Iawr.fla
do! relativi otli del
disposizioni Interne ed
del stquisitl do possibflilà che I
''c.nau dI
procedinienio (deiem.
esegufta da pamanni i? dl copizolaU o
COfllrnJUoIjQv&a5lafle
aIgofla.udidaaorap(c,cjnfl1
disdpiinad apprcvutj e ap;rovazlcne prcgolli, RLIP Indoto
spedarneole
allenti perdanneggiaro
ragrudicoiarto o favodro gli
dediIa, $16 scailo dl ncnogeUo dideorso. coflaudi. occ)-Iopoii
dicembre 20170
c'caro una slmllum
operatori economici clic zeguona
succes lvrnTle nio
dedicola a lola alUvilà
nella gradualcda.
serr.oslraie
IminoIrvato ritardo
termaiitxaziane dei
prawedlmenlo di aggiudlcezirnie
deffnlflva do netta stipula dcl
cen!ralto, che possa indugio
l'agniudlcalarlo a Satiorzida
ogni vincolo o recedere dal
contralto

rnrr4zo Mso zul stia
h,tomel aziedaio
seziono bandi di oam

Io SI

Tonuini prnvlsti per
rodozione o Vattuazlorw
del relalivi CIII del
prodimcnlo (doflbera.
approvazione pmget
RUP Incaricato
collaudi. ecc). topczt
dIcembre 20170
njccovsivzr,ienla
ore est re lo

Data 02/10/2017
Il Reforente per a Revonziono dello conuzlono
bg. Francesco P. Maccjda

Pagl11aSdl5

Il a
atp
Azionda Sanitaria Loc Io ROMA 2
2IappIum dI proc*Gslrnn,usI doidschllMlz rodi ptovenzionodoji, cotmzlono
MCADaPRSO,IALE C SUPPORTOCilJRIDtCoGE$TioJ.ALE .00CAIIAt. SIORGMIIZZAÌIVAC SUPPORTCI?l OILMAflC
fl di ttsclilo

Sczzn.rn

Anc del rtrtc,ickt
m'ppoga altuld(n
Ctstlonal.

C111

An@ del ttn.wfs.
tvpofl.cliafdft.
aeni.,tar.

CO?

Andsl7er.oi,afre
S.orto ciundk,
C.jIIonI,

cur

Annd4pns4I,t..
Thìppcflo ciurtaco

Ztswrt. COnIdica

cu

Cn?

ijisum diptovonon
spnlflci
dntiu,zo
dlailunlona
fl&.frm ,mrn. 'h• m,'I,,J 00s 'I
.ttlem. rtlr,McnM.on ra.iiin.ki non LÌ.1Lai .nlem., Cntntn. All'fin. IorThn tafli.-1 iii numerI TVtØtIlI
r,ic. delJn toita a.a,irs.
piytw i. ,lmllul,
La..lt.nnhj. nt14nua.,I, .ae,inAnr

liti,. M . r.nbj. .p,I

Nom'uvofln'ons.bio
ptrflttuuJons

trltlblwc
2017

Ca,ntbnaslevvl*

n'a

ihnlm.rullc Analn.
Orn,n.ralni,r qpp,tta
inl@TThIIto

I nn,.r
40K

bielboeruov 4iiaÌn.
tlsp.nlLhlrna, iujqwil*
irja.m.i,, i.

AI!it.t..n,dl IWT..tdllt.rn..
•frflnui,.ne.I,r.. .rnp.al4a w,
'rne,ImrI.I., In i,%flieolcin
MI.i..t.nra. ti pi.vdutr rwi lulirle
dllnn.. fl,...,.. • ,iomsi.skl
II,.tn.i.,lnk e-ls,.,. un,

uo,,i.j4, ,w.anne

Atnj, .qIInj,.u, Ieikncndr.
Vlti,zai ri. nj.Iin,se tUe .i..w

Vn.Ij.I,in iat.,Iw In .11a1A2u ne.,
pn.igl,lfl.Irp.,,i4r .wsga ,'
.alnm. R..Ul e drue prn.1111.t.,
tkìirnmvh,

.'j Ivmjimøfli.i * vqIII0

Rrpal,n
tii,r

i '.mrllit
401 H

lirirlioir IJIIC a1n,
Uina..e 4IPlFi
rn(.mnI..o

A.lnnp,mrlinseanimua

ivikntll.;
rflcd.i,

I .flnr.Irr
0IA

IlMeltoIr LJllCAnaai
IIIpntzmtw..r ..Jfl.alla
olwmatit..

Kctullmniiu
Ati,ntlle

..Iw.Irr
J0i

ohirlt.jr UrKAtnrvn
iirp.ta,nfl%,ij1.tt.

alci tvTI. ..mrNa,w iene
ti Ifliik (iìnns.
pijI-iIlr ... .,,. CIlflWY

lnadtlI¼,nnnk.
tupr.tnozinsa:co TZLtTOItIA t,roi i.,k L..ur il Im,, li -lli.i,. rIlento dei
wtltbulrfrMua
Cesflner.
Andcltsrs.acl..
£n.floOIuddita iNTtRHATIc Ii..ni.I.' I4;vqIII..uduIkJar.nuoIrt
'-aMI I, sri, IrInI.Iw.
Cflhiiner.
Mrqdilnono;ee
C..ppofl. Oi.tfldic. WFOIIIMTICA IaeI.1.4. L..untu.14wjd._thein,sotti
.nu. tt-.M.•
Ccillon.F.
Atead.trtnonnlr.
ktrnl,i..fr latisrsj.orwsl.wtn..vn,,e
cvpponocri,rtgn.. INFOtIMATICa IJ.pi.I.m.ni. kItiinirin.Ieisna
calta,,crr
•Ia .,... .'

.irtn u,r pnnnuse
CIflOflCIurf4$t. l}iTV4$lØfflM
CoItn.I.

.

To'i,1ner
r,nuanøn,

Aftnhl..diC.n.

V,ilita ItIgiit. Ifl'mditiain.1.1,

Arradelre,sonar,.
Th.ppofl. Clurldlt. lNTRA4OtMIA
aejilo.at.

lawcatnr. dl
diutul,

..t r..stuaw
taflsutdflnr.- jn..n.fr wuiaoonl

L'Ifl_n.l_l,r_i.,a.fl..t_r_ '-w

ttItIa.,h ..n.nik Iton ii.fnanI,nu
i t. neincun rn.l.,IInasMo.ai i
4uonitÒtat.r.w.ifrI, ntnis.b
SI.WMsJior..- Di .M*ttn, iclir

lfrhww.p. ititein..

Ri.pnsu dirtI..

IfroI.,iywni, Imnnn

iiqwst.. lidi. IvIl.nM,ia uØ, .lpftjl.

Kr&.Iun.n'
Ai..i4i1r

I

i14t..o_.I. III,.tn.j

Kj'IriIdL. nwnisli,a .u.atIlI4Ii

In.I.mn,Iu

I ow.irt
SUA

II.nli.tr uIlc4.iji..
IIC.tlflzatfl. e

lt...nln.r,La4*rd1a.r

tnnhso!nr.nW.uu in. tempi,.'.
a,el.nI.nr rinng.d. inpndaaftn.-

M,n.pimni€..
•nnìlnw.

I metItp
zllin

»,ìflioTt UII.:4no1,q
llqzrnftzj,Tnl.. ..Ii,.
-nl..

Ìt'.enl,,n J..n4,I.Tut.te

flmlt.c. r.asluo. i... initpisli
.wr..u,.ri. rami I. i.i.Inutt.

A.In,..mrnl,
,unl.m.,

i ,.-c,r.air
ajln

Il,tetwt. Uil.: .lI.til.I
lIIta.talTfl..t SlJppM,iI
,pjmnat., ilanlntelltlr
nh.t,i...kCr 1,4.1. Itnt ASSI
'urplti. liti' e Wnr S.nn
141141. nIWI S

I nt,I.r
.'iIlII

Iltiritute WIV An..b,i
Oir.IIIlt14IIlI.4 • S*jPiIG
a1._ fI.ri.*rt'iiC
1r,i...cd,. LaI.itaicr.a. Atti
• wpp,'. IVI'. Un.- ta.ta
wti i,. tu-itt.

KPP4,

t'rl.IMh'a all, ben m,.kk,. ma
inPs3IdeI,frII...rnd. ..:rn.14.,.J
.ae,a ketl'v.. ikU. .r,u_n.
elti'i.tni. 1w

IflVlt'&b

2018

tjMnsn vtjca,,.ln.
l SIflNISn

fl Rercrcalo pci la P'ovgnnono Ia
ComJz'ØOA
GIwMicp'Oot7skfl
,

37

t

Ali I alla noia n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi del rlschri Misure di Prevenzione dalla Corruzione
1100 GosLiona Giuridica Risorsa Umaiin

Area dl rischio

flaclutain unto

Sotto nroa

concorsi

Rischi
specifici

Misum di
pr0v0n4o1in
da attuare

Modalità
dl attuazione

indicatore dl risultato

Tormlno por
l'attuazione

qualora emerga
una Mtuszono dl
incompaubThià,
conflitto dl mietessi
adozzona dl spefi
o lnconferibltà li
moduuslica tu
compononio la
incompaftRità ed
mmIzslone ha
lnconferibtlità degu
l'obbligo dl
incadclil ex D.Lgs
astencrsl e
parzialità del
3312018;
sul
ccnflltto
I'Animlnlstrazione
di Percontua!di verifiche svolto sulte aDatto
compononti la
dolrinsedlament
di
rnterossl
anche
ilmuoverlo
dlchlamzlonre percentuale di
commtssrono
della
potenziato
dratdo
dl
dainnearico
eventuahismiazioni
candidati o potonzftle
comm:sslone
apposita
procedendo ad un
diMorasse rilevate
conflitto di nicrossi
concorso
autocertiftcazlone
nuovo conlèrlmento
resa ex DPR
secondo le
445,2001 dai
procedure previste
componenti la
al dguardg dalla
commIssione
vigente normaUva
in mrfto aVa
mposWone doue
commIssioni dl
contorno

I4omlnatjvo
RoEponoabilu
per l'attuazione

Direltore UOC
Gestione Giwldl
Rlsc,50 umaneDolLsa Sabrina
Sane

Pagtna I d13

Area di rischio

floctuwmonlo

Gestione Stato
rdatflcn!ajo

Sotto arca

Mobilità

Rbchl
specifici

Misura di
provonzione
da attuare

Modatlt*
di attuazione

indicataro di risultato

qualora einsrga
uni siluazone di
ncompoliblrità,
conWlto di inmressi
adozione dl spnclfl
o inconTebirilà I
moduitsUca su
componenie la
lnconipalThliltà cci
commissione ha
inccnteribiBl deg
robbn0o di
incadcN cc D.Lgs
astenersi e
paczialilà dci
3312013: sui corfifihto rknmhiisfraono dl Porceninato dl vaiffiche svolte sulle
componenti io
riniuovoflo
di Interessi anche
dichiarazioni o percentuale dl
commissione vwo
pdbetubo r0 'fi
e,onitah1 t,0uu1
candidaU e potenziale
apposita
procedondo ad un
dlnteressa dievata
conflitto dl Interessi
aolocertiffcazlona
nuovo conredmento
resaexDPR
secondore
445(2001 dal
procedura previsto
compononti la
al :(guardo dalla
ccninusstone
vigente nomiativa
In mento aa
composizione dalla
commissioni di
contorno

qualora emerga
una situazione dl
attribuzlcne di un
anomalo
codice di inserimento lnswlmenlo è
Immatrkoia4ono modifica a poslefiore per ciascun operatore possibile vefdkarne
ed Inquadramento
dei daU inserlU
(ormatmenlo adibito la (ante t,amilo
allo opcmzlonl dl
controllo del codice
epemtore
insedmento
cl1reendo il bg a
NOIPA

Percentuale dl
vedlie svolle

Termino per
l'attunziono

aira!o
deflnsodiament
o della
wmmisstona dl
seleziono

Nomlrrntivo
Rasponsabllo
per ItattuazTauo

Dxettore UOC
Gesfione GiudWca
Risorse UmaneDDtLGSa Sbdna
Santi

mensile
modiante
controllo dcl daV
di
lnquaramento
airellore uco
con quelli del
Gestione 6iudd1
mese
sorso umane precedenl& ogni
Dotissa Sabffna
mese aYa data di
sani
cMusum dei
molo enonhtco
vengono asiraiRi
dall relativi
atrhquaeia,unt

Pag!na2 dia

4?'

Aroa dl rischio

Seno liti cx logge
104fl992

Misum di
provanziono
da attuare
verlll annuale dei
prowedlemonU dl
cøncssiøne e
con ce s 5 lo n
dnnovo ulihlzzo dl una
dflnoVo congedo
lndabita ncessiane, apposIta niodufls
j,er assislonza
dnnovo dei boneflcl aziendale poni
rarnllre "
rilascio del bsneThio e
handlcap grave
Sotto area

Rischi
speciFici

uiccer1Jffcazloni di
c1JinIDPR 445/2000

Benefici cx ad. 42
D.Lvo 151/2001

vezlflca mensIle dei
provvediemenil di
concessione anche
modiante
concessione,
monilomgio per
rinnoVo ngedO
periodo spettanlo ex
poracslstenza lndebita ccncesstone. lego, uuliao di una
rarnll&e n
apposita maduisti
hand1cp giava
aziendale parli
rgasclo del beneficio e
perle
eu!ocorWicazlcni dl
cui al DPR445ì2000

Modalità
dl attuaziono

qualora dalla
verifiche ometga
una indeblia
rinnovo del benoflcj,
prowedlmcnlo di
ravoca d0911 scossi

qualora dallo
vedflche emerga
una Indeblia
concessione dcl
benefici,
prowedlmento di
revoca de9ll stessi

Indicatore dl rIsultato

Percenwale
verifiche svolto

pe,njuaIo di
voriilcii svoilo

Termino per
lattuarlone

Nonhinalivo
Responsabili,
per l'attuazione

annuale

O&CUO,O UOC
Gesone Gluildica
Risorse Umano Doitssa Sabrina
Sani)

mensile

Direttore UOC
Gestione ølurfdlca
Wsome Umano Dotl.sw Sabdna
Ssnii

li Reforente per la Prevenzione della Coauzone
(timbro e tirniaJ

A
Geslione

Dott

MA2
LLO.C.
isa Umane
NTI
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi del rischif Misute dl prevenzione della corruzione
IJ.O.C. Sistemi Informativi Sanitari
Direttore: dott. Concetto Saffioti

Area dl rischio

Sistemi informativi istituzionali e non istituzionali

Sotto area

Sistema informativo Ospedaliero (Sf0), Sistema inrormativo Asslstenz3 Ambulatorlale (SIS), Sistema
Informativo Emergenza Sanitaria (SiES), Sistema informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR), Nuovo Sistema
informativo Sanitario (Ministero della Salute, NSiS), Sistema Informativo Assistenza DomicIliare (SiAD), Flussi
Informativi Territoriali (FIT)

Rischi specifici

Possibile diffusione dl dati sensiblil a dati aggregati per scopi individuali o commerciali.

Misura di prevenzione da attuare

Rispetto deila normativa già esistente perla tutela della Privacy. Rispetto di procedure interne per la
diffusione della reportistica.

Modalità di attuazione

Produzione di procedure interne che delineino le modalità di diffusione della reportistica nonché delle note dì
risposta alle richieste degli utenti interni. Studio e aggiornamento sulla normativa riguardante la ptivacy.

Indicatore dl risultato

Produzione dl reportistica a diffusione aziendale, Produzione dl documento con procedure di diffusione della
reportistica e dei dati aziendali.

Termine per l'attuazione

i trimestre 2018
dott. Sandro Morbidelii (Sia), dott.ssa igina NardeUi (5h45), dott. Italo DAscanio (SlAR1 5rAD, m, dott. Andrea

Nominativo responsabile per l'attuazione

Gaddini (NSIS), dott. Lauta Auriero (SIES), dott. Concetto Saflioti (IJOCSiS)
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura dal procossi fAnIIsI dei rischi / Misuro dl Prevenzione della Corwzione
AREA GESTIONE ThCNOLOGIE g IMPIANTI

Area di rischio

Sotto alga

1100 LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI OSPEDALI
Rischi
specifici

UJivn dip
da altuam

CO.

Modalia
dl ahlUozloiio

indicatore dl
risultato

Termino per
l'attuazione

A sourn C@art. p(±toono doIOCA a
UCtJ2OI5 a Ilw
Molisl del valere de&l
dc oflo dlgs
locale n, 6 p0 poi Ii*pcoato aiit,ne O
appalti alfldau Uumiic
ro dio.—. ,iaro prccrcra hsaa b ta
Redazione dcl ptaao
pmcedure non
'- ta,o de5 oa t4h ctcnao dafla
btcnnalo degli autJ dl coflColrenafl ritedlt
O1cCIn,JOM do owgad_4_aM o ThCtO la £OCVW appmvala daDa alle stesso tipologia di
D!r0110ne AzJendaIn
avori In un
to;olbba,o dce ,iducila LI
dita
plot4lorm3MEPA C0HS GE CrUTRALE
detarmlnalo arco
ACOUISII flCIOkt LAZIO
iwTTpomro.

Norninativo
Responsabile

per l'attuazione

Tcmiirø previsti per
radoziono o raouazjone
del relativi alti del
procedimento (demom, flUpinca,icato
OpplaV2Qno progaltl,
collaudL ecc)

,Wza 4cl
flod azione del proo$,
tal
roIodalIavailpvb!aci Badai ano dl
ldoft,ao dcl ICd pWCø CI laradpgbIidcil
sonzldwojt2latp
dorrajt 21 Dip
SOIOne3crLbvod 40Ml gOI1M 21 OLgi
cG2OI6 Tfl3 3 pI lrocI 5G1OICtTOj pori
4vemato dal lav1 puttlld el senhl
wpodaId Cn
OIID
100 tOW Inaa i$4ca1 d e- Imcw I co00 eon
d4WJt 21 lltgsSot2olscnrma3pe,Ig,jai
U4CtIO dai
ItP_1 t._-o I 00w .n
ol tmnl r,nana vAu2
zJ000 dI
Indaziena dai r
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CaZoSo PcfÌl.uI1r btuponcroo Cn Peri lyvd i
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dofla
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Aoa di rischio

PJlEDISPOSIZJONE DI
ATTI E DOCUMENTI Di
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO

Sotto ama

Rischi
specifici

WsumdzvcniJonu
da Jftjara

Fuga di notizia dr re produro
,Od3SsnO Cda doon'Maio O o@mdi
di gaia non ancra pubbflcalo.
'*w_
c11e anlldpino solo ad aloini
opamleii oconomd la volonI di bUICCflpOtefluIjWddalia,00i
mio
bandito deIorn,a(o gam Di
PCI la v
o rop YaJor.o doU di
U2o di Wno
contenuti dalla doajmcnlnzlon
tc
la
p,ul1a Vmpftt o tojlodp*iono flb opescd
di gaia
*I $IiA
Ro12Snd,t pcna! (2cnì o frxiz!on1J. on
3lc1a!oLncaladi monooaIIaaoh&
cmd, rno d prdoro dU6t1u,

PCt rc.vmcro di Tnwssa.
woI1cio

io ,.ssa
datj,ao

gaia CM. 1. 1It3 17. L1sQ20121
ElLisi000 dello teoio dl
3ffid2men10 degli appalli.
mediante Iimprcpdo utfllao dl
slalemi di affidamento. dl
tipologie conhtatluoll (od
esempio, Concessione In luogo
di appai(o) o dl procedure
negoziale odi procedure
negoziate o nfffdamenlj dIrot1i
per favorire un cpemlcrn

INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO
PER LAFFIDM1ENIO

Modalità
di ativazjono

Indicatore dl
risultato

Volino da pmlo dcl fttduzionedei tempi di
Direliore della UQC di appmvaziono atti di
ora da parlo deVo
eventuali situazioni dl
R.L
esposizione dei
dipendenti atconflalo di
tnlemssl.

Spcflche Inserito noi
capitolati dlgam so
Omesse pubbflIo
tempcsffvaniente cori
awiso ul silo Internet
Sor Bandi Di am

pvbbilcatiwie del bandi
sui silo (niemel
lslliiiztonale e IO
Plattafomie dl mercato
Elailoriko lIEPA.
CCNSiP.eA
CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LA2IO

N' dl aggtudlo,Jor,j
elfelluato sulle
platWomio dì mercato
Eleltonico MEPA
CONSIP

P0r(odioioczj olranMj dtt! In
ox1orn o
nq,coi roQib ut1Mo
eej1 dio ljtmo t4m0 p rawal du,z1000
tponoil CirJd i ODOXJ 000 tal P(tp
dea itno. Dtsia is3zjao Caia,tarI oonOlTh
Pvtflt)O:iMin_oQslsl3 4ITfl4liflrnIpcg
flrdtdfrrnJ3aa &oU ccIutA1 dacon,ul!o,o

Teinini previsti pur
radozione e ialtuazleno
dei relativi alti dei
RUP kdcalo
plocedlmonto (delibem.
zpprovozlone pmgotti,
collaudi. ecc)

Temilnlprevrstlpor
radozlono e ralirrazione
del relativi atli dei
procedknenlo (delibem 8(1? in,lcalo
appravazlono progetti.
collaudi, ccc)

Termini plovisll per
radoziono o ll(uazloijo
del relativi alti dei
procedimento (dezlbem. RI)? incaricato
approvazione progetti.
coTaudl, ecc)

Twmini previsti per
ldOhJono o l'attuazione
dei relauvi a lii del
procadlmenro (dclibeza. RUP Incaricato
approvazlono progetti.
caUaudi, ecc)

ulliizzo deflalbo dei
fomftorl aziedale

Dalitvat,,co QqJW3kcrno c2OOO a ptllzI00o.
dIstrAlÀn, IO pico&o ga :oco. Lw!ata ai
masskT £nol di umpazoazac p.hrc1& @ItIO t Gmppl rTtuiVdlspUnad
gido O pttjdIS dS stato di
Interni parla redazione
o ata
pttr'azic.,a o doteqnta a ttwo al .cna
di proceduto
dciToit37dMdlgtnzjflo,3

No roinativo
Responsabile
per l'attuazione

fermnu previsti per
N'dI Incarichi ottdbuitl Fadtziano o raltriazlorio RUPInrtoto
1mL hA 'lidi
Tamiinj provisil per
N'dipubbilcozlonisijl Ido2one e lalluazlone
srio IMemel cppLzm n• dei reratM atti del
RUP inifcalo
dl pitoau approvati procodb,ento (delibom,
approvazione progetti.
ceilaudi, ecc)

I
3 dtbaWd1*Cm,a a
UiWno delle Pialtafermo
r.i,wm li &Uino $i @a sC d*Ka Wrnsl
di mercato Ecilorilo
OflaSad*ls4tcma a&isotocnao
MEFA.CONSIP.GARA
aIIa opcogta tulnto (3d ccoj Op93V.o Vt
CEt{rRRLE ACQUISTI
Waio)
REGIONE LAZIO

Pcrp,cd&sre nwozjmo. amdaronu
la
oconon O cO.,sm410 'mio ta)a wmunwsIs,
ObbIo O5.UOrO Mwso obxwio Pa la
t@ipa,t pmtau

Tornitno per
attuazione

Mdl procedure
prodolte

lennini previsti per
l'adozione e lattuazlorlo
del relativi atti dcl
procedimento (dziibcra RUP IndIo
approvazione progetti,
collaudi, ecc)
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Area di rl3cllto

PROCEDURE
NEGOZL4TE

AFADAJTI ENIÌ DIR ETtI

INDMDUAVOWE DEGLi
ELEMENTI ESSENZIALI
DEL CONTRATTO
(REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE)

Sotto aroli

Riachi
specifici

MiStnd1ptnnzMo

Utilizzo della procdt,ro
nogazinla oI di (ilari dei
provizti dalJa regge ewero suo
Impiego noflo Ipotesi IndMd&alo
daa icago, piirnon
sussistendono eIfcI®amentn I
presti po osti
Elusione dello regola minImo di
ncoImnzactabgite dnua l0Do
pergll olfldamenhl sotto IZ:O9iia
dl rilevanza conuWlada (alt 35
dcl. Nuovo CoIca deI
CcnIrahIJ).Atijo neIdcoroci]
afadamena In enomla cd 8!
IUml cdudad al dl uod dello
Ipolosi lon}slnffvamcnlD prnvtsla.

Noi RogoImora Pa, o AtWonIdl flntjk,
UtilIzzo dco Piatta(omia
no p(%tIu rima Si seeJ mpouo dl morto EJotIoril
N di prccadure
MEPA.CONSIp.a
patona n!ao
ò•
prodollo
CENTRALE
ACQLIIS11
a000rn
REGIONE LAZiO

M$,ø d? dolcfø O aJ oca u
prtS d

Neoli airidamonu dl seivizi.
(nvoreanlomenlo dl una impresa
mudianco lndlca2tono noi bando
di roqulslll loai cd cconemld
ibmIi sulle sue capadlà

naa,a,(wBj Dsnlona Roo&J Sn.Uo a
PdAJdIO tod flwo sW,'cM In Ed,tzia SMfli4o.
liTho Ntflao DVaMezln

CapItolato dl gara
dottoIIato

un 070

PubblIcazione suI sIlo
dooxrcn!02Ja,o r1
,so r,o. 0d0t2zja,o Internet aziendale
'' 'lane cara mod,2h pao4Jo in
seziono bandi dl 90fl1
070 Io
.m3(j t4lWtit_d

a

t

Izp15Az&t
4c

eI

Indila

I 4IIIflIi

e ratIuazlon
del nilo liv] a lo dcl

PubblIzIono sul silo
Internet aziendale
oodona trasparenza

Nomina dl commissari in confliue IOaxia d3 pago dal nrd,sai dl ddasmjoi
dl Interesse o Mvi dei necessarI Nt,nao ol
rtu ora au OZono da
requbili
pwi CI gp e, cr4 tpca tsrz3on& sccjat
Cn øøsaa'
da wrgtLss,a
compliazjono della
dicliloruzlana lpprovala
IO,Vbffjlh 1 rtpto e bgfl)CCclal13 dalla cwu
Onflpop.,condatJasuao2 nvwlcolloirnrgo cori doUbe:o 0. 57 dol
1011117
AO4p0s$IbWrogamon!j sagooftMcto
pnIc!Awo tD,.nu d@lclaWt1ognj
TYI1Ì&JaI O So@!wt
pn,cno cCI, r5

RtlPincadlo

Tormb,l ptevto per
radoziona o l'attuazIone RUPlndoto
del relallul ntti dal

cci. cifan
NOMINA DS.LA
COMMISSIONE DI GARA

Torniinl prnvisii per
rodozione a ratluaz!ono
del relalM atti del
pmdkTlcnto (delibero, RUP Indlo
apprcvuz!one pitg etti.
coaudl. ecc)

Terneni preWs li per
ldozJonù o Ialtuozlono
n'di capllolail e
dlsclpthladapprovaile dai relatM atti dci
RUP incaricato
non Oflgetto dl ricamo. procdlmenIo (delThem.
approvnlojia ptogeUi,
Unudl, ecc)
Temni previstI per
ladoziono O rahluaziono
dl progetti approvati daI relativI atil dei
dalla ti. . «VR.
proccdinlen!o Welero, RUP !ncodcoho
appiovazieno progetti,
llaodI occ)
TermIni prcvfsll per
N dl pubb'i2onl sul Vado2lono o Thuluazlano
alto InIemcl oppure ti' del tela livi atlJ del
RUP IncadcoIo
dl pltolafl opp,ovalL procedimento (deflbem,
approvazIone progetti,
VaudI cee)

CCa i»1,o cl

%Tfl3$a1I o 0yte

1km no Uvo
Rospo,rnabllo
per attuazione

predlspoalztoan dolThlto N'dI e(lWameaud]mlu e1 reraIM alti del
dellbemuvo
effe(IualJ.
procdhien!o (delibe's. RUP Ins1lo
approvone progoili.
cotaudl, ecc)

Ob6@Idoflawndbasoa wah,mdo
dacoyaaw poc,i3a Iisodaca1a
Aeitvcno do PtO2 J o3oaM a1 £oft dal

TonTlino per
2atluazlo rio

Torni III pravls Il per

U ai

pwla da RU? ogea Dozkco

Aaau.l43 aw,o daua dngctziono

Unlftazjonj alla dil(uslona o
pubbuclfà

IndIcaloro dl
rIsonato

accec.

Pmdlsposwano di clausola
conlraiwoll dal cantormio VO o
Vessolorto per dlslncar,I!varo la
paflocipazlone alia gam owc,o
per ccnscnllre nodiEcho In rasa
dlosoojzlone
PUBBLICAZIONE DEI.
BANDO E GESTIONE
DELLg INFORIt4ZlONI
COMPLEMENTARI

Filo da iltà
di attuazione

N di delib o re
approvato n
oggollo Nomina
tornai salo ne

Tornilalprevlsll per
IdoiIono e Falluazione
dei rolaiM all! dei
procedkT!cRIO cdeubem, RUP Iocar1caIo
approvazione progettI,
co!IaudI, ecc)

fin

PajInu4dJG

Arca dl rischIo

Sotto arca

Rischi
specifici

Iflfltau1flycntJona
da atwv,

ctttØ

raccraflt
dlattuazfono

oyc,vh, pttaziono o0ia dd

?,ionto dspotlo deialtod
rndmati nel disdpm,aio dl gaia
cari la corTunlssione ØiudIIrt
devo ottenersi pordacldcro I
puniaggldo ozognme
2lIolTojln. COn prnllcororo
rlreltnento ala vIwzIorie cga
elaborati progettuali

ANNULLMlEfffO DELLA
GRRNREVQCADa
SANnO

VERIFICA DEI
REQUISITI A! PINI
DELLA STIPULA DEL
CONTRArro

FO RM4UZZA2 IO N E
DELL'AGGluDiflA;{QNE
DEFlNmvA E STIPULA
DEL CONTRATTO

c

c

Adozione di un prowedlmunto I
rnvoca 0l bando vtivmrngalo
alla,muliamanto dl una gaia, ai
lino di avitam io9lvdizione In
tovorndluj, sogcetlo dlvcno da iA czvcaio. E,,iluc rnd» doo osiwo
Mo'u,oro Imita, t'tua I1na øcLtaa
quclicatieso, oworoai lThedl
dc$ Dtooco Ocn.zIo
aearo I pmsupposu per
concode,o un IndenIiIno
nircqqludlrfo
A1uo7Joge O Omlss!onc dei
cordiali e 4cm vorlicbe ai fine dl
(avoffro un ogludfcaIndo privo
dci roqulsitl 010 poszlblFitA che
COI lot4* 3oblarospisov4do,
contenuti dava vedllcha slana
McodÒro,n4. o bPtoiag dai
altemu pordannoglare
tondnoIsflpoc.Ì
.flWJoio
o favoitm gli
opemtodeconcmidcjie se9uolto
nona cmduatoda.
Immolivato 'fiordo nella
(ormalbwzlone del
prowadtsnonlo dl aogludlcazjene
dem,lth.o o/o netia stiputu Go!
nlmIta, che po;sa Indune
raggludlcaiarfo o 5cIoaIloil do
ogni vincolo o recedere dal
conh,tto

nomrru comohisalofle

la itrs, v3azjo dc ctatlo cniio Pi
pina!sn,a tI.m%

VALUt42jONE DELI.ff
OFFERTE

Nominalivo
Rosponsabilu
per l'attuazione

Tenhiinipmvlsu per
r.da40ne e tc1t0a4ono
del miativi aol del
plocedm,ento (dolbon. RUP In,toto
approvazIone progeiti.
coiiaui, ccc)

n

Ptab5 jono PA e, flcmei deflc ThflhItUmo
P CW4 ødj pflog at.O ol; cOotìuorcso Pubbticazlone sul sito
atrnctn,Jcndole
dIrofld,io *ci!Z cptn F(tcozcno
SeCflObwIdldlgn,a

Te rTnIno per
I'attuazlu no

Termini p10v25U per
tadozicna o rattuallone
dal rciotM atti del
prodlJnento (deftera. RUPfncarIIo
approvazione proattl,
calaud O)

Pubbca,icno 501 sIto
Internet alenda lo

GESTIONE DEL(.E
SEDUTE Di GARA

sci. ø!ia Ln

Indicatore dl
risultato

DeThcre pubbfloale
aventi O4jflolloz
mxnIsslonl
udIcatdrJ.
oggludlcozione.

pmdispeswona dell'alto Daibere pubbUlo
avenu oeIto: revo
dcllbemtivo
dol gaia.

La vedlica del requisitI 6
gesVla con disposwoni
Interne cd csegt$Zu da
n dl pllolntl o
p enonale
spedacarnunto dedicato. dsdpThiadapp,ovaue
SIA s wlto dl aeazo una non oggetto dl drso.
sljtdtura dedlte a telo
atUvi2

in Iurr.te le90 Tht d pqScztn Tiomile awlsi sul sito
lntcmetorlcdaro seziono i? pubbflca2onl sul
*0.
banili di gara

Ternnl previsti pci
Thdozjono e l'altuazlono
de I tela ivi alti del
piocodìmeato (detibara, BL!? Incartolo
opprovazlzne progetti.
cokudl. ecc)

TermIni previsti per
ruozleno oratiruziano
dal relativi affidaI
prowdlmenle (delibera. RUP IncarIcato
approvazione progotu
collaudi, ecc)

Tormiiprevisti per
l'adozione e rattuaziono
dal rola livl alti del
procedimento (dolibeni, Rupincvlcam
øpprovaz!ooc progetti.
collaudi. ecc)

Tenaci previsu poi
radozlona e l'attuazione
dclrelaftvlalff dai
procodlmenio (demoro, RUP tncodOto
approvaziooa progetti.
covaudi, c)

Pglaa5dlO

Aroadlrishlo I I
I

Softoarea
J

Rischi
spDclfiar

m.aapmv,iumi,.
da ttwast

MorfaIIi
dl aLfunziono

Indicatoro dl
risultato

Data OWIO/2017

TOmllflD per
l'a ILuaflo a

flomlnauvo
Rospo ns abile
per l'attuazione

il Refemnte per la Plovonzione della Corruzione
bg. Fmncesco P. Macchia

4q
Pa9,a6 dia

All 1 alla nota n.
del
A2icnda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi IAualisi dci rischi IMisurc
di Prevenzione della Corruzione
Arca IDisLretto/ Dipartimento / ecc: tJOC AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI

Arca di rischio

Uoc Affari L.Assic

lJoc Affari L.Assjc

Uoc Affari L.Assje

Sotto arca

Ufficio
Contcjrzioso

Ufficio
Co ntcnzio so

Ufficio
Assicurativo

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine por
Pattuazione

Noniinatjya
Responsabile
per l'attuazione

Predisposizione di un
regolamento clic
prevede la creazione
Diutunrn proscnn di più dl un Albo Avvocati
Dicembre 2017
Pubblicazione
Affidamento incarichi di un 0pera1om quale
Do Lt. ssa
Esteml,le modalità di
deliberrione
SUCCCS5jV3Juent
legali esterni
forma di controllo
attribuzione degli
Alessandra
approvazione
e rcport
reciproco
Incarichi e dl
Regolamento
Scalzini
semestrale
liquidazione delle
prestazioni
pro ress luna I i
Predisposizione di un
rcgolamcnto che
prevede la creazione
Diutunia prEsenza di più di un Albo Avvocati
Patrocinio legale
Dicembre2017
Pubblicazione
DoLt.ssa
dipendenti e rimborso di un opcmcore, quale Estcmi,lc modalità di
deliberazione
SIICCC$Sjvament
forma
di
controllo
attribuzione degli
Alessandra
spese sostenute
approvazione
e rcport
reciproco
incarichi c di
Rogo lamento
Scalzini
semestrale
liquidazione delle
proslazioni
nrntèssionnlj
diffusione di
Sotcoscrizione, da
lnscrhnerito
infomiazionj e/o
arte
degli operatori.
all'interno
della
Diucuma
presenza
di
più
'
documentazione dl
dl una dichiamzjone singola pratica della Dicembre 2017 l)ott.ssa
di
un
opcmtorc.
quale
d
particoltre delicaiczza
sucCcssjvament
iassendlconflftco
dici, larazione
fonim di controllo
Alessandra
o valenza, iii vista di
di
inieressi
e/o
e report
Sottoscritta
reciproco
una utilità per gli
Scalzjnj
incompatibilità con
dal 1op cm toro
semcstjale
operatori preposti
otini caso tmltato
preposto
Pagina1dj2

Area di rischio

Sotto arca

Uoc Affari L.Assjc

Ufficio
AssIcUrativo

lioc Affari L.Assjc

Ufficio
Assicurativo

Data 9/1 0/2017

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
daattunrc

Modalitit
di attuazione

Diutunia prtscnza dl più
Gestione sinistri da
dl un opcmtore, quale
pinte dell'Azienda dei
forma di contxollo
sinistxidlvaloreuguale rcciprocoedefinjrci
o inferiore ad e
moli e le singole
130.000,00
competenze degli attori
coinvolÉi

Predisposi4on di
proceduia per il
Fuazionantenio del
CAVS Roma2, ciii
compete la gestione
dcl sinistri non In
copertura
Trasmissione al
Nel campo della
servizio competente
Mancata adozione delle gestione delle poline deL dall identificativi
misure per In
assicuntjve la
della Palma
Ùsparcnza
pubblicozione dei dati
RCT/RCO affini
assicurativi
dell'inserimento SUI
sito aziendale

Indicatore di
risultato

Pubblicazione
deliberazione
approvazione
procedura

Termine per
Itattuazione

Nominativo
Responsabile
perl'attuaztone

Diccmbre 2017
Dott.ssa
successjvament
Alessandra
e report
Scalzini
semestmte

Pubblicazione, sul Dicembre2017
silo aziendale1 dci
Dott.ssa
dati ideniificaijvi successivament Alessandra
O
dcli Polizza
Scalzini
semestrale
ftcTntco

Il Referente perla Prevenzione della Corruzione
Vott.ssa tuessancira caizmi

SI
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All I alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura dei processi IAnalisi do! rischi I Misure di
Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc: Stati' Direzione Aziendale - UOS Fisica Sanitaria

Area dl rischio

Sotto arca

Interventi tecnici

sopralluoghi

Interventi tecnici

misure

procedure dl gara

stesura capitolati
tecnici

procedure di gara

partecipazione a
commissioni di
gara

controllo ditte
esterne

controllo ditte
esterne

Data 9/10/2017...........................

Rischi
specifici

Misura dl
prevenzione
da attuare

Modaliffi
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

confronto frequente
report di intervento
tra Il personale e
al termine
tecnico con
rivisilazlone
dell'intervento
Nicola Catena
eventuali criticità
peiiodica delle
tecnico
rilevate
procedure
confronto frequente
valutazione delle
Errore nello misure misure effettuate con tra il personale e
al termine
rivisitazione
da effettuare
Report delle misure delYlntervento
il Dirigente
Nicola Garetto
periodica dello
tecnico
Responsabile
procedure
stendere li capitolato
Incompletezza delle tecnico nel rispetto dei studio e valutazione capitolato tecnico termine per la
conforme al rispetto
informazioni
più alti standard
della lettura
dei
più alti standard consegna del
Nicoia Garetto
contenute
tecnico.scientjftcj dl scientifica di settore tecnIco-scIentifici di capitolato
settore
tecnico
settore
Accuratezza e
lmparzlahtà di
studio sistematico e corretto
termine della
Parzialità
approccio alla
approfondito delle svolgimento del
Commissione
dl Nicola Garetto
lavoro della
valutazione delle
offerte
gara
Commissione
offerte
Mancata rilevazione
di aspetti Importanti Verifiche e valutazioni
periodiche delle
oggetto del
attività
programmate
sopralluogo

Accuratezza e
Mancata rilevazione imparzialità dl
di lnefriclenze durante approccio alla
alcuni interventi
valutazione
tecnici congiunti
dell'operato delle ditte
esterne

attenzione specifica
sull'operato delle
efficacia ed
temiine
ditte anche
efficienza
degli
dell'Intervento
mediante misure e
interventi delle ditte delle ditte
valutazioni
Indipendenti

Nicola Garetto

li Referente per la Prevenzione della Corruzione
LJoZL. Nicola Garetto
Pagina I di I

Ali I alla nota n.

C MEDICINA LEGALE

Arca dl rischio

Sotto arca

accertamenti
Invalidità civile, e
benefici legge
104/920 L. 68/99

UOC MEDICINA
LEGALE

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Nlappatura dei processi /Malisi ci e! rischi I Misure
di Prevenzione della Corruzione
Rischi
specifici

I) disomogeneftà
delle valutazioni
2) mancato rispetto
delle liste d'attesa
3) mancato rispetto
delle scadenze
temporali

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

1) nucleo di controllo
coslituito dagli
speclalisli medico legali
in servizio pressa la
Direzione uoc
Medicina Legale
2)Informallazazione e i) già costituito
rigoroso controllo delle 2)
già completata e
linee dl attività della
In
attuazione
segreteria o delle
Commissioni di prima 3) gIà attuata; è
islenza da parte della stata fichiesta
alrtnps la
Segretaria Unica
3)cooperazIone
costituzione dl un
appflcallva con i'lnps: le tavolo tecnico per
istanze scarftate
migliorare alcuni
dalrinps vengono
aspetti (In attesa dl
assegnate
automaticamente alle risposta dalPlnps)
Commissioni nel rispetto
del termini di legge per
ordinarie e oncalogiche

I

J

Indicatore di
risultato

Controllo periodica
delle linee dl attività
Relazione
sernestralE al
R.AC. (eventuali
ircgclarit zilevatg
numero di sedute
del nucleo di
controllo)
Controlla
cenjrallna(o sui
compensi alle
commIssIoni

Termine per
L'attuazione

Nominativo
Responsabile
per itattuazione

dicembre 2017 e
Successiva
verifica
semestrale

direttore UOC e
suo Rererente della
segreteria unIca
nvahdl civili (Marco
D'Alessandro;

5;
PagIna I di 3

Area di rischio

J

1)dlsomogeneita
delle valutazioni
(In debita
ceiliffcazione)
2) mancato rispetto
delle liste d'attesa

rilascio
certiflcazjoril
medica legali

visja calle9iale dl
prima e seconda
istanza

1)dsomageneltà
deire valutazioni
2) vIolazione della
privacy
3) mancato rispetto
delta scadenze
te mpa rai i

accertamento ed
erogazione benefici
economici di cui
alla legge 210/92

VI) Violazione delta
pdvacy
2) mancato dspetto
delle scadenze
temporalI

medicina
ne croscopica

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

1)corruzIone e/o
Concussione
(person&e medico e
amminis[mflvo)
2) lndehita
ce rtlrica z io ne

1) trasparenza
2) codice di
comportamento
3) formazione
continua

ModaiIf
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

I) uniformare le
PubblicazIone linee
procedure di
guida e farrnat
certificazione
certificati in inhranet
2) verificare lE
Comunicazione
procedure di
alrURp degli
prenotazione
aggiornamen
dIcembre 2017 e Direttore UOC
3) informazIone dei normativi e
successiva
personale
Responsabile di
procedurafl da
verifica
attraverso linee
branca
(d.ssa Ciga
pubblicare sul sito
semestrare
guida e avvisi ar
Lidia)
a zien da re
pubblico
costituzione di un
Confroffo degli
coordinamento
a pprowlgion a me n I i in te razien ci ale
del materiale dl
(responsabile di
cancelleria
branca)
Tmsparenza
Codice dl
Compoflamento
Astensione In caso dl relazione
'dicembre 20179
conflitto dl In(eresso semesfraie al
Successiva
Procedure interne di R.A O. Direttore uoc
Controllo e
verifica
segnalazione dl
SUPCIVISIOIIe già in eventuali rilievi
semestraje
attuazione

relazione
semestrale al
RAC.
Seduta formativa
dei personale
assegnato
relazione
procedure interne di
Seniestrale al
controllo a
RAC.
campione già
segnalazione
dl
attuate
rorgninazlfl del eventuali
irregolarità rilevate
servizio su tutto il
e
programmazIone
territorio della ASL
dei correfi ivi
Roma2
nnsenuen;nil
Trasparenza
Codice dl
Comportamen
Formazione del
persona le

1) tmsparenza
2) codice di
comportamento
3) formazione del
personale medico

Indicatore di
risultato

dicembre 2017 e
Successiva
verifica
semest rate

responsabile
dell'ufflc)o Legge
210192 (Sig.
Michele Carpio)

dicembre 2017 e
coordinatore dei
Successiva
ServIzio
- dr. Michele
verifica
Rucci
semestrale

Pagina2dl3
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Area dl rischio

I

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
I Prevenzione
da attuare

1) cornmioneejo
Medica Locare
IstandordIale perle
Roma 3 (diascio e COnCUSSIOnE
di prelievo
j(persanaie medico e materiale brologreo
rinnovo patenti
amm In la I ra livo)
speciali, verifica
tnformatjuazrofle del
2)
IndebIta
pmcesso
SO SP Efl $ive
Ce rilflca4on e
Ma [orina: lane)

Modalità
di attuazione

procedure già
attuale

Fndicatoe di
risultato
reIazIon
semesbare al
R.AC. - numero
eventuali difformità
procedurali rilevate

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

licembre 2017 e
;Uccessiva
resIdente CML
erifica
emestrale

Data 20109/20 17
Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uon, (drovanni Aloise
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UQC ASSISTENZA DOMICILIARE
Area di rischio

I

Sotto ama

covimento
lcii lesta
utorizzazione i Itivazio ne(Ogazione ADI

SSISTENZA
DM101 UARE

SSISTENZA
OMICILI4RE

Ali I alla noia i.
dcl
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analfsi dei rischi/Misure di
Prevenzione della Corruzione

RischI
specifici
1)d!somagene dello
va Fu oziosi I
2)mancanza equliò
attivazione acststenza
riabllnauvala
a)
man(o contzollo dea
appropslotezza dello
prescrizioni peri pr051d14)
qunflià erogazione segerci
tar2l in pafllcolaro
rlabffjiazfone 5) erogazIone
della prestazIoni da paste
dello ditte In oervico In modo
rncongmo rispetto ai PA!
elitodaij

'1) mancaio rispetto deVe
scadenze temporali
PAle aderenza & 2) allera4onc doU
LEA
concorrenza
3) mnncato Controllo sidro
oppropriatezza presc4lta

Misura dl provonzlono
da Utuaro

Modalità
di attuaziorio

Tndlcatorn di risultato

Periptini] 1.2 CARE SIA] 3)
racdo con IJ ulRcl
pmleska) ifioflilomaglo
ifcrnodtloa
Per tatui pirnu dl rjschlo

Termino per
Pattuaziorto

1) 02) L?nzorkiionlo del dall nlatWi al
punto 1 o 2): ropost Irimestralo;
nelsislarna Iflrornaliro 3) proposta dl delThera
consente la vedilca da parto del
castftulwa dcl nucleo dllspeltivo
soggetto letzo (n3rraia enclicel
dl controllo Comodi
controllò della sposa)
2Jo 3).La
o (cflhlazj000
8ggTomamonIwftmifl0 per
domogenniiA olluabadaj Ois&,j
dapmmaroperBiì
tutti gfl opemioil
Usavrso
la
oPemtod(Fobwscgno)poril
SjzIono di un
O8BLIGATQRIO (che rFentsl nel
pcnlo 5) IIWID del PAJ olio dure da osaaI
In relazione aratro
dsullnto di peffomiajico)
i scn1 o dcozlono
uzibnllà 4)nomIna dei componenti del
delroseguiro ailarvorro la
dlvolviazione dal RJschloclinI il
piattaforma intosna SLTe nueo sas
nucleo dl controllo e del
aIUvIDanche a segijlio di coordlnatoru a curii del
non ph allmvotso modaulò
dIcembre 20110
.00n&allono dlparticojarldlssoNbj c'o
stacoa possIbile Oggolio di nel caso di mancata tdornnza alle
Dlrnttotro UDO pio lempore 5) pinno semosetro
nte$ta*n o
no o Uve vforffi
tJ n dl RAI trasmessi all
20t8 perpunto 5
5) Messa o punto da parlo di L2zioCrea eroaIosj attmvcro SiATl n'dI
RAI aulorinatl 2) N dl
tmrriaa SITUavi0 del PA! alTcsontoro prestazIonI ero gate tmsmesso
e tobb
per ra,,alom inlaso con attraverso SJATÌ N'di
l stesso mezzo lo InformazIoni
preslazlonle,ogatg secondo I
mlah,monto nfloprostazjo
PA! Atriolivall
clfellìvarnenlo erogale

Punti I e 2: conirolro di
ogni singolo PAI anche
nelle fasi dl dvalulazlorie.
Modilica nei corso del
tempo

Canirollo capillare dello prescrizioni
o IndividuazIone dalla mll1òro
repoat 5emeslm!e suilanallsl
soluzione. conpre(erenza dolr
del PA! numero RAI In essere
erogazione in house(mppono
:renofqualjtà)

Noniinatjvo
Responsobito
per Iattuazionc

dIrettore (100 (dr
An lo nlo
Mastromelie))

dicenibre2olzo direttore Uno pro
successlvamonte ternpore Cdr.Antonlo
semesirale
Mastromatteu
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Area di rischio

SSISTENZA
OMICI(JARE

SSISTEFqaA
OMICILIARE

Sotto arca

Rischi
spec(ljci

Misura dl provonziono
da attuare

Modalità
dl attuazione

verifica del pmgew
In como lesioni da
1) insufficiente Nucleo di valvlazjone In
pres&ono WAC
conlmilo della appropdalen
flierapye
collaborazione con gli uffici Sopraituogo e visila domiciliare da
mateassl mi alla prescfilffva 2) equità
parte della equlpe Azler,dare
della protcslca
tecao!ogla)

pec1alIlca
bmlclirare

I) bsurflcrenro
controllo dalla eppropdicezza
presc,itllva 2) tempI di
erogazione dello prestazione
3) valutazIone equilò 4)
adarena alle normativa
r0910n311

1) controllo all,avero aup 1)2) 3)anaffsldeijo attIvità
ef(eWvamrg svolte In
2) vcrjflga dei tempi dl
ailesa 3) dchl dl lavoro 4) collaborazione con UOC
verifica dellogglomamento Convenzioni uoc lnfo,mauca 4)
0 (oflhlazlojio specWca
palteclpazlono obbligatoria a coni
di

indEcatore di rlsuulato

Termino POI
l'a litia zio fl D

Nominafivo
fiosponsabllo
per iatluazlono

direttore IJQC (dr.
!d1c8mbr0 2Q17 e
An la n io
reportsemcst,re al. relativo ai
SUcSivam ente Mastromalle)) +
a. di conlmiti In ossero
5 emaslmle
UOC protearca (dr
6lovannlAlojso)

1)2)3) tavolo dl lavoro o tepori
periodlcj: dorgriizzaj 0 della
speciaosttca domlclwaro CAD o
teNicoaale .4) contraDa
tebbrsogno ftrmallvo o
tonnazlo ne.

dIcembre 2017:
CoS I ltuziane
tavolo; marzo
Z011O:IIeport
stato delrMo e
proposla
riOra ifizza riva

dIrettore (100 (dr.
Antonio
Maslromaltai) +
uocconvenzlonl
(dr. Maria Domenica
ITharIlal) uoC
Infomialica (dr
Giovanni Proffco)

Data 1810912017
Il Rererento pErla Prevenzione della CoAlizione
VOI l,AN10p41tJ MASJHCJMA, il

Pa918a2d32

Azienda USi. ROMA 2
AttivjU dl Prevenzione della Corruzione
Area Ospedaliera! DlatrolIuoiefPwvenjQfl0

4r0a dlrischloj

Soltoaoro

Affldamento di
lavori, servizi e
Geslione.
fabbisogno e
manulenzlano
AUtdomenlo dl Gezljone,
ravod. servizi e fabbisognoo
ro,num
manulonzjone
lmmcblfl ed
Irnplanll

mcodure dl IirldiyWuazjone dci
corlcorienhl

ecc: UQC 1avo,i Pubblici o invosilmenlo Torriloifo

j fliachlupeclncl

dirbrme
esecu,jan e
rispetto al
cOflbtto
d'affidamento dl
1av0r82j0n1 OWere
diwogazjon,dj
beni efa senhizj

55ecn4one dl
tavortsorvlzU(o mii
tue aløvllà privo
dicondMslone
n la

Minuro cii
provo nzlo rio
da attuare

Modalità
dl attuazione

indicatore dl risultato

vezlflca dollo
carrispcnder,za fra
cr(ertao

an! ecedenie
airemlssiono dai
omIssione dl cerffcalo dl
Ilaudo finale o
regolare esecuzione odi
ce4ifiiodi
collaudo, redazione stelo rmate. rtoiare
coutotia lenula caniabuutà
esecuzione

Veriflche a znplone stillo preslazlonh/lavoa rese.
benlfse,vjzmavojj resi :cpmiluogiij IecjilclIn ro d'opera o finali, verilicliefri
dalraqqiudjcatado
corsod'opora da parte dei flaudaIo,o
ove previsto
corrIspondenza del La relativa Procodura prevede Il colnvo:gmcnlo di tulle io
planldl rinnovo odi figura cainvoile nel prosso dtauisizJone dello
adestiamenio tecnico necessità, dero valutazioni dicarollere leczdcoFsanitaflo e
allo effeitlyo
di valutaztono/p 0va2one In rolazlw,o alla
necessltA aziendali
.roqramma4or0 sanhtada mgionaio

Repout dl ahlMtà

Le procedcjrn dl gare sono provalcolemanlo ad evidenza
pubbffea;per le procedure salto solto. al ricorro In vIa
pretrenzlale a strumenti messi o dbpozirjone da Cons!p
odai MEP.A o da eenlroli diacqlslo regionali.
I requisiti di qualificazione nelo procedure dlgaru vcngoa
radalti tenendo conio oltre del requisiti
tccnice(cmminlsrsm&l anclrn dalla passtbilà dl
rir.amprendere più cancorrrn,uposslbilL
favorire la massima E' escluso ricorso ad affldamenll cifretU se non In
concon'enzirj nel pnrtftolad casi e munque ne! rispello delle nonno
rispotio del Codice
vIcnU.
deqil Appalti
Repofldjnitivftà

)(dliil o
qulda,Ioj,J

data 2O/O9)O17

missione degli
rrdki dl ac4ulte
i liquidazIone
clic (all'ire

favorire. alliaverso la
mass&na mlazjoric
del personalea
Chi prowgde alla emissione dell'ordine non è nbVilalo alla
dbpcsizione,
successiva fase dl liquidazione. cornpallbmenlo con le
Flndlviduazlono dl
rlsomo umane allufilmeflio a disposizfono, LO prosa ri
figure dirfe,enlj fra chi carico del benlfservlzl viene elfetluala o segufto dci
exnolie gli ordini dl
collaudo da parte di una Spedflca Comrllrsslone
aulsto, chi esegue dell'AzIenda cn figure proresslonofl alle a Verificare la
1 coliaud o clii
rfspondenza sia perla pade anlmln!stmliva che tecnIca dal
14u1d0 la fatluro
bene (Grnilo

Tormino ;ioi
latI uazion o

rt dl lI MIA
UQO Lavori Pubbilelo
InvestImenti Territorio
Doll.ssa Carta Clciamili

Nominativo
Rosp onsa bi io
par ralluaziono

RUPCDEC
deiFappa ho
come da
deriberu dl
nomina

vedui dicembre
2017 e succossiva
saniestrale
Ing. C. Ciclarelil

'Sli dicembre
'£17OGLIassiva
etnasfrala
ma. crclarow

ezIrrca dlconlbro
017 o successivo
eni 05 Im le

q. O. ciclnrew

58
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Mappaturu dcl
Awa / Disimilo è'D},wtJmgnio I

Area dl rischio

Pfi.A.

processi/Anaffsj dcl rischi! Misuro di Prevenzione

Sotto area

Rischi
spocWcf

Misura dl pmvonzlone
da attuare

ModiljfA
di attuazione

Indicatoro di
risultato

per
Iatioazlorrn

Non inalivo
ResponsabIle
per
l'attuazione

LnUOC
rcmrnzlono
Tornisce salo
lndzJoiU
suWa llioliaazlorm
Avviene
la quanta 1(1113 la
cc tit e a 1v a In e n io
I)
Errata
Penano Intona
)Ia tornino 3uIw1 ma dan pate rquldaloda
alla presentazIone
mn&conta?Jono
Ifde sii aiim
qtilda
Broccodei;o (altura doo (allure. Repofl t Rosanna
stltdium, non
uonl
dlcombre 20170
uvcMo acccsa al
SutsIvo
Is! o ma Axos ogni
so me In!e
fauun da
Oui0rIro o
hwlalo poi
prolocogo.
(alture oc,, di porltnonza 2J Canlroio connl(inlo
a mancio aulorlana Repon dicembre
Or. Roanna
ormazrarrn esterna
(altura non dl porUnonza suo (alture
2017o successivo &rnrj
o$ juli uRaJiiuru
dona tentazione

4) flJco,so a sode!a'

I

della Corruzione

ecc Uoc Foauazjona

SiMuncain rlspoMct,za 3) Vgrjijc, deue rcadrniu,JoiJ
sa ora cli da cc
CI(ollualo
(r0ndlconta,j no

pjr

del

Mienda Sanitaria Locale ROMA 2

4 0Wego aulndmzJe per

ostemo e øumeniana formazione oslem
mbliratfonnenio lo
Prestazioni reso
5) Acquisio CI mace,lalo
fornito dnIThjocidn
1J Assenza della
Fonu.no esterna debra
dlaapravazjono
2) Evonll svela per
cufllclJlum personale o
non Per
sulrazlend]

JJCILdiinbio tLr.
ni? i, u,rrni..n Rt.nr,

Ropoit dicembre
20170 SuCsstvo Dr. Rasailna
Suoni
5cm eslniro

Hoportdbambre Or. Rosamia
2017 osuccesska LS0r1
Repag Wcombro
Or. Rosanna
2017 e sucIvc Suoni
fleportdlcemb,e
2017 o succazslvo
5cm es mie

h,(. Rosanna

I

vezzi

Dolo 14/09/2017
Il Re(oreno perla Pzovenzloj,o dalla Corruzione
Uoft Manna Morecu LJOILSSO Roserna Suoj
PagTna i dli
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Mappatura dei processi/Analj dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione

UOC DIREZIONE AMMIN!sTjiA TWA TERRITORIALE
Area dl rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
Modalità
prevenzione
di
attuazione
da attuare
Acquisire le richieste
lnrormaltva al
debitamente aulorluMo personale incaricato
da parte deile Strutture
del contratti,
ulilivatrlcl.
convenzioni vigenti.

Gestione ordini

Processo di gesilorie
degli ordini

Annotare negli
ardtnalM
le stnjtture
affettuare gli ordinativl
dchiedentl,
di fornitura in conformità
a quanta previsto nel conservando agli alti
copia de9ll ordini
contralto cOnvenzIone,
Insieme alle dchtes(o
eco.
debitamente
autorizzate.

Forniture dl beni e
servizi

Controlli sul
lturato relativo
alle forniture

iniormaliva al
personale Incaricato
del contratti,
convenzioni vigenti.
Acquisire e controllare Fornire alle Strutture
re attestazioni dl resa
ulillzzatilcl delta
servizio
disposizioni chiare ed
llfllvoche circa
robblige
di attestare il
Processo di controllo
leso
Servizio
o
relativo alle forniture
awonuta Consegna.
Contestare al
Controllare le conformilà fornitore entro 10
del fatturato agli
giorni le anomalie
ordlnalivi, alle
risconlrale sui
attestazioni dl reso
(alt lo.
servizlofdi avvenula
Cøflsegfla edaiHspsltivl Custodire lo (alture
liquidate Insieme agli
conimili
ordini ed attestazIoni.
Conservare i ricetiari in
Sicurezza

Indicatore di
risu(tato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

report

31/12/2017 e per
112018 verifiche
tritnes tra I i

BRAGHINI

report

31/12/2017 e per
112015 verifiche
Irimestrali

O RASI-I IN I

Custodire i ricettari fa
glacenza in luogo
accessibIle solo ai
personale autorizzato
Pagina i di 3
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Area di rischio

Forniture di beni e
servizi

Gestione
amminisirafiva del
personale

Sotto area

Custodia e
consegna dei
ricettarl medici
regionali

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Processo digestione
della conseflna dei Pmcedere allo corretta
ricettati medici
idenhiJjzjone del
regionali
medico aulorlzzatao ed
alla tempestiva e
corretta registrazione In
procedura dcl ricettail
consegnati

Modalità
dl attuazione
Custoriro per data di
registrazione in
pmcedura, la
documentazione
relativa
alI'utorizzazjone del
medico al zitijo del
ricellario Insieme al
roport di avvenuta
registrazione,
segnalando eventuali
anomalie.
Custodire per data dl
registmzlone In
procedura Il report dl
avvenuta Consegna
dcl ricetiarlo al
medico, con dato e
firma per esteso per
ricevuta dello stesso,
Segnalando eventuali
anomabe.

Utilizzare il reporla
informatico aziendale
per la distribuzione
del
buoni al personale
Procedere alla corretta
avente dIritta,
ldentitizlone del
Gestione
Processo di gestione personale avente diritto, registrando la data dl
dlswbuzlone buoni nella distribuzione controllando re eventuali consegna con firma
pasto sostitutivi buoni pasto sostitutivi deleghe e registrando leggibile per ricevuta
mensa
mensa
tempesljyamcnte
lawenuto consegna del
Controllo delle
buoni spettanti
deleghe, con
acq01s14one di copia
del documento
ldentJfltjva del
delegata

indicatore di
risultato

rcport

report

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

31/12120170 per
Il 2018 verifiche
trirnestrali

BRAGHINI

31II22017 e per
12018 verifiche
trimestiali

SRAGHINI

Pagina 2 dia

1

Area di rischto

Sotto area

Rischi
specifici

Esenzioni dal
pagamento del
ticket per motivi di
reddito

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed Immediato
per il destinatario

Rimborsi a privati
cittadini (dlalivati o
per
nicoved(prestazioni Processo dl gestione
sanitarie autorizzati dei rimborsi a privati
cittadini e
all'estero) ed
riconoscimento
esenzioni del
esenzioni
pagamento del
ttcket per motivi dl
reddito

Misura di
prevenzione
da attuare
intensllicazlone del
Controllo E campione
sulle drch1ar22j0nj
sostitutive di
codificazioni e dl alto
notano rese dagli utenti
(OPR 445/2000)
Promozione dl
convenzioni ha
amministrazioni per
l'accesso alle banche
dall Istituzionali
contenenuinronnazlonl
e dati relativi a slali.
qualità personalle fatti
(OPR 445/2000) senza
Onori a carico
dell'A2iencfa

Attuazione della
nomialiva vigente

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Procedure oggettIvo
nella sceflo degli
utenti da vorilicare

report

31/1212017 e per
il 2018 verifiche
tiimestmll

BRAGHINI

Perfezionamento
delle convenzioni e
accesso alle banche
dati da porlo degli
operatori incaricati

report

31/12/2017 eper
112018 verifiche
trlmestralj

BRAGHINI

Procedure che
prevedono chel
ve rb a Iitdocu in en Il
relativi alle prestazioni
reso alFutente
debbano essere
sempre sottoscniul,
con le modalità di
legge. daflutente
deslhiatarfo

repant

31/12/2017 e per
il 2018 verifiche
trimestrali

BRAGI-IINI

Previsione della
presenza dl più
operatori nello stesso
procedimento, anche
se la responsabIlità
del processo rimane
in carico ad un unico
funzionario
Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott. Roberto Attlllo Braghini
Pagina 3 dl 3
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Mappatura dci processi iAnalisf del rischi I Misuro di Prevenzione della Corruziona

dei

AWOCATURA

Area dl rischia
• ccncesslone cd erogazione dl
sowcnzloj,l contljbutj sussidi nonché
atldbuziani di vantaggi economici di
qualunque generea perone ed onU
plibbllcio privati

Supporlo atuvità ttansatøva

AUMI

grudiziale o ttmgluWziolo
recupero crediti

Data

Sotto area

Rischi
specifici

Misura dl pmvenziono
da attuare

Modalità
di attuazione

3bizo nairas5cznazlone
dl ti ano Ud al fino di
ravofiro dotctnhlnali
sogellJ

vwtlica dohepetato da parto
do!rallro awocata doirufficio, In Già indicato nia
vesto di suparilzaro delralllvità misura di
svolta dal rosponsabo del
p(evonzlona
procozso

posslb!iitò di tavoe li
vzecfitore atteslrndo dfdlli
o aodW fldtomonle
cflR9UtatJ e suo
v0nta2g10

velifica doTopemlo da parto
deiroliro awocato dalMilclo, in Gi indicato neiia
vasto dl supervlsom defl'otuv:Ih mistndl
svolta dal ro:ponsablia dci
pio vonzlo no
pro Cono

ineizia neWattMlà dl
gestione (ectiporo cltdlU
colo, liquidi ed elgiIl
porravo&a IisMgcfto
ere o re

Rotazione neUa lndMdim,Jono
ai loferenilnono attivilà
Già Indito nella
assonnata o supervl,loiio di altro misura di
WQWtO nela gesilona della
Prevenzione
singola pratica

Indicatore dl risuilato

Termino per
l'attuazione

Nomia a Uva
Responsabile
por l'attuazione

rattuazlono deflo mivjn
ant?conuzione n°11 puo
avcmruntemilne
Aw. Francosco
presiablvto siantola
peculiorila d&b quazonl
Imitato - Svpervision: i
qq orlodetenii!no
raftuazfor,a det'a ntlsora
ppUca±no dono
onUcorTu2lorie non po
rotazione tra oli awooti avorcrvnlennino
Aw. rnncasco
pori powcdimonlla
p,oziabiIo zianto la
ad0114r0 Coli EUpCZVlS!Oflo poaitlarlfa deflo quesoni Deflorso
dlaWo awocato
InlIale-supeMslone: 1$
g parlo atti imnsattM
ralcuozjono del2a misun
Apy4lcazlonu dea
an2carttmione non puo
ro!azJone In oli OWOCOII avaro, tu termino
Aw. Francosco
peri prowcdirnoriii da
prostabitio slntoIa
adottare con supervisione penz1idta deve 4uc5hn1 Defletto
di altre nwocaio
Imitato - Supervlzlone 15
qq peni najoora ed'ii
Afl!cazlone dona
(oloziono 1,71 gli owocati
pori prawedlmcn!l da
adousre con zupeMione
di olùo nwoct

1Q!1W2817
Il Rererento perla plevonzlono della Corn,ziono
(tImbro o liuma)

AW. FRANCESCO DELL'ORSO

'3

PoInn i di 2

Arca di rischio
I

Sotto area
J

opoclilci

j

da attuaro

MOdMlt
di attuaziono

I

lfldl toro di riztiftato

I

Tornhltio per
l'attuazione

i

Nominativo
RCSPøIl5t1biO
per Iattuaziono

"Nota
peni puntO 1). sI tratta dl pratiche
(pagamento parcelio awocati ostemi)
che dai 2015 soia dl esclusiva
competenza deliUffido Affari
Asslcurath,J. Lawotura ha solo
compito diesotuiro leparc&Ic dagli
avvocati esterni emesse in relazione ad
Indchi nhtdbulU fino al 31 dcmbro
2014. pnlquallsono prcdelerpirnau I
aftcd di pagamento, I tratta, quindi. di
un rischio rilevante al 1ml delronhj
corruzione LIMiTATO NEI. TEMPO

L'avvocatura sta
p re ci Isp o no n do
apposita moduflsttca
parla coflllicazionn
dell'avvenuta
SUPD ivisla no

'4

Paalna2w2

All I ?lla nata n.
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iWappatura dei processi/Ana(f del rischi! 11Fsure di ?revenzlone della Corruzione

1JOC Gestione del Patrimonio
Area di rischio

Patrimonio
tmniab1/Fare

Patrimonio
Immobiliare

Sotto area

Ricerca
con tra on I e/in, ma I
e

Rischi
specIfici

Stelle senza una
evidenza pubblica

Misura di prevenzione
cia attuare

Modalità
dl attuazione

Indicatore di
risultata

Termine per
l'attuazione

Regolamento
aziendale specifico
per la messa a
punto di procedura
pubblica di
individuazione del
contraente e
Obbligatorlatà di procedura
verifica
della
Controllo tulle le
ad evidenza pubblIca per
procedure di
llndMduazjone di un nuovo coaguilà con ausUlo
di enti pubblici
acquisizione
fabblcato da aujsire
(AGENZIA DEL
DEMANIO
AGENZIA DELLE
ENTRATE)
Pubblicazione di
tutte le fasi sui siLo
WE

monitoraggio at
3111212017
Successivo
tltmesfraf E

Non ccrrejla
valorizzazione dei
fabbricati sia in
Regolamento
Evidenza dei dall economici specilico sulla
termini
di
valore
Valorizzaziona e
sia In termini di costi dl
gesUane degli
protezione Immobin palstmonlale con
gestione che di rapporti
immobili
fischi In caso dl
contrattuali
PubblIcazione tutii
eventi dannosi ed
dati su Sito WEB
improvvisi sia
ptotezlane da terzi

Report al RPCT

monuoragglo al
31112/2017e
Successivo
kimestrale

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Direttore trae
Gestione del
Patrimonio

Direttore uoc
Gestione del
patflmonla

PaGIna I dl 4
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Area di rischio

Patrimonio
Immobiliare

Patrimonio
Immobiliare

Patrimonio
immobiliare

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

Uso Imprioprio dogi!
Regolamento
spazi in termini dl
Analis efficienza ed
specifico sulla
Inc rrce riza
Indicatori economici e fisici
efficacia uso
gestione degli
economica ed in
perrnlsiiraro produttività
immobili
immobili
termini o non
PubbUcazione tutti i
congruo ed efficace
dali su Sito WEB
uso

Indicatore dl
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

RcportalRptt

monitoraggio al
31/12(2017 e
successivo
frfmestrate

Direttore IJOC
Gestione del
Patrimonio

Mancanza della
segregazione delle
Creazione di un
attività Rischia dio
DATA Base con le
un solo opoxatore
Segregazione delle
informazioni
possa gestire tulle le (unzioni: a) Monitozgglo
economiche dal
rasi dalla esttone
contralto In tonnini di
Contratto - scehda
Gestione contratta del contratto dal suo aggiornamento canone b)
che di fatto deve Audil sulla scheda monhlomggia ai
Carlane o Spese
aggiornamento
liquidazione tecnica del
acero oggetto di con canipinamento 31/12/2017 e
accessorio
economico alla
canone espose aessorje pubblicazione su di
Successivo
periodico
vaildazione delle
c) Liquidazione
trimeslra!e
un file Ttepllo9ativo
fatture e
ammlnlstmtiva d) controllo
sul SiTO WEB
riconoscomento s
finale
aziendale
spese s&aordinarje
nell'apposita
(Lavori spese
sezione
condominiali ecc,)

Manutenzioni e
rapporti con le
propriota

Regolamento
inteiventi non In linea Integrazione Ufficio TecnIco
e Ufficio patrimonio perla aziendale specifico
con le disposizioni
valutazione iillarvenlo e
per la messa a
Cofliraituali
comunicazioni alla prnplelà punto di procedura

Dirollore lloc
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

monitoraggio al
31(12/2017 e
successivo
trlmestrale

Direttore UOC
Gestione del
Pairimonio

Report ai RPCT

monhlaraggio ai
31112/2017 e
Successivo
rim e s Ira io

Di,ettore lJOC
Gestione del
Patrimonio

A) Olfformiià Ira bene

Patrimonio
Mobiliare

Collaudi Beni

Collaudo coordinato da
oggetto della
Ufficio Patrimonio ma con
Regolamento
procedura dl acquisto Pareil tecnT da parte delle
aziendale specifico
e bene realmente
arco specillcatamento
per la messa a
consegnalo
competenti per categoria di punto di procedura
all'azienda B)
bene

Pagina 2 di 4
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Aroadfdschlo

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Sotto area

Rischi
speciFici

Misura di prevenzione
da attuare

Rischio dl perdita
tracciabililà fisica e
obbirgatorietà di
contabile del bene e
Trasferimento
comunicazIone e relativa
soprattutto
suo
Beni
autorinazlons per Il
carrello utilizza da
trasferimento
parte dagli
assegnalarl
Rischio dl
interessenze Ira
Beni In comodato donante e utllizzatori Obbligatorietà di procedure
-forme di
ad avldenza pubbii con
Gratuito
promozione e/o
Avviso sul SiTO WEB
condlzionaznenll per
matestall consumo

Fuori USO Beni

Rischio non Corrotta
vaiutafone di
dismisslone o
mantenimento in uso
del bene

Obbligatarielà dl
comunicazione e rerallua
autorizzazione per il
trasferimento

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazIone

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Reportalflpct

monhtoraggio ai
3111212017 e
successivo
Irime stiate

Direttore 00c
Gestione del
Patrimonio

Regolamento
aziendale specilico
per la messa a
punto di procedura

Report ai RPCT

iflonitoraggio ai
31/12/2017 e
Successivo
i rimes tra te

Direttore UGO
Gestione dei
Pailimonio

Regolamento
aziendale specifico
per la messa a
punto di procedura

Reportal RPCT

nlorlitoraggio al
31(1212017 e
SUCCeSSIVO
IrImestmIe

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

nionitoragglo al
31/12/2017 e
Successivo
Irimestrale

Dkettore 000
Gestione del
Patrimonio

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestraie

circuore UGO
GCSUDnO del
PaliimDnlo

Modalità
di attuazione

Regohimenlo
azIendte specifico
per la messa a
punto dl procedura

Rischio dl
intcressenze tra
Regolamento
donanie e uljilnatorj Obbilgatorletà dl procedure
Donazioni
aziendale
specifico
-(orme di
ad avidenza pubblica con
ReportalRpcT
per la messa a
promozione e/o
Avviso sul SITO WEB
punto
dl
procedura
condiztonamentl per
materiali consumo
Rischio dl non
corrotta
Segregezione delle
inventaflazione dei
funzionl
a) Autl,in,ione
bene concesso In
b)
Ilqurdazione
tecnica c)
Regolamento
Assistenza
comodato e utilizzo
Ptotesi - Ausill ritiri e sanilicazlonj Liquidazione amministraliva aziendale specifico
Report al RPCT
alla persona
perla mossa a
Con Impossibilità dl ci) gestione dei maganlno
aziendale
con
punto
di
procedura
separare beni
monotoragglo ritiri e)
concessi airutente In
contralto llnare
proprietà da quolfl In
co moda lo

Pagina3di4

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

indicatore dl
risultato

Termine per
t'attuazione

Nominativo
Responsabile
per lattuazlone

RepodaiRpor

monhtoraggio al
31112120170
Successivo
tdmestraie

Cimitero 000
Gestione del
Pa idruon io

LHIPIUIIILÌILdLIUIIL HulIIu

Patrimonio
Mobiliare

Tutti Beni di
Pro prie tè
Como dato
Lo zIa ne

cespitl/invonjario con dali
Economici - Fisici Regolamento
Mancata protezione o
Assegnatarlo ùacciablljtàe presa
aziendale
specifico
Ricognizione periodtca
In carica del bene (Almeno annuale) - Preciso parla messa a
posizionamenco cisl bene punto di procedura
eventuale elicheltatum

Data 1011012017
li Referente per la Prevenzione delta Corruzione
DalL Angelo Vittorio Sestito
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Alt I ara noia il.
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dal procasl lAnujjsl do) rischiI Misure dl Provonzione dalla Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Porfini -OSE-CTO» AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INT6NSITA' Dl CURA - DEAArca dl rischio

AREA
OSPEDAUERA

Saltò area

ALPI (osctusa

rThna
Liste di
rtcavego
darlvanrj do/li,
LA

Rischi
rpccllfcl

Mlura di provenziono
da attuate

Modalità
diolluoziono

fischio d/svotglmonlo

cct(abon,,c, ai Cn! di
controIlIIscmcJz 00 uoc
Gflhfono Tnttomcn(o

a*mp?nonto
continua

reportdimaa((om90/og
10147?cneannuMoo;pAc

O/restano Modica
dejiatzlono d'o! cararted «E
Indi e di mi/tuo
dc/to /ista dtoft,:o

odcmptrnon(o
continuo

trpCn d2monl(i'aaajog
colazione onnlnjoajflAc

dkhtomzftno flS$Wfl
con/i/ao dilatato ssoq
rfspotio codfgool
campoflcmcntoazjcadj,e

adonlpftucnro
continuo

I1pond/n0n11am90100
mtaztononnuMoaf P40

o!/flfr/IàALp/jn
IsUruzIonaso

disc,ozionaIiM
(am,utnkna dotta LA
pori! dcoven,

Poncarpaziono
aprocadura dl comportanlento paniato
gon per
Or W/ta,jto al/a gom 1,1
ocqulslto di
d!sposttM

Ia

ì4L%'J
;-. Lr
Lt.

£cononkofl

Todicatoro dl dsuIIao

Termino por
loltuazlonc
pdmo
mon!tcmflfeui
31/1Z2Qfl o dol

primo
moaltomgg!os
31flZ'2017 a dal
2018 somosfrafo

14cm In alivo
ROPOIIbIO
porl'attunicna

Dimzlon UDa

D/rozloaauoc

primo
monitoraggloal
3111Zr20r7 odo!
2t18zcm Izoio

Dtrnloao tJOC
CIrIgon(olrod1co

J
Il RTe,enlo perla P;v
'l'il

ar
v-aII,rnn .tn

,
i

i
NOTA: PER QUANrO RIGUARDA LA
uoc Modicina tras(oElon4To o U0C rarmnclu otpocailem oTerrilorlale vatano le
misbto di provonzi4na M IndIviduata ii procodoohi PIANLAC cito
dayol1000ro OgIQrflato e rlporbto cialia pro:onlo ocheda

gp

kc.b

tZ('3&-VUr3

All I aI! nota i.
dcF
Aztcnda Sanitaria Loculo ROMA 2
Mappatana del procotsf IAnuhlsI dei rIschi (Misure
di Prevonztono dalla COrtU4on
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-OTO): AREA MEDICA E CUIRURGICA PER iNTENSflA' DI CURA -DEA - DTP4IG
Arca di rlzchlo

AREA
OSPEDALIERA

Sotto a.n

ALPI (csdcno

Rischi

l.lisurn di psovanziono

poclIicI

Modalilò

daauuAm

dialluazlone

eoUabo,ro ci fin? di

rischio rftsl?o!ainonro
conhrollllncmcmuco,, UOC
da,nva ALPI1ì
Gosflano Tr4tMmcnfo
Ix di uztonwa
Econon,icoRS

Fo rmfflilrlono
irIon e ,:o eko
Liste di
&se,o:ianotltànclm
de#ntzto,Icda?car1ztuId!
ricavcto
(omuIczio,rn dallo 'A
insamncnraod;tjuqno
dat/vinti dotta
paci ckovcro
dotto lista di a/tesa
4A
Paflccipazlona
d?c?imrax;anaassenn
aprocodpiv dl canpanomønfopnmrc
co,,fltuo dlklonnso o
gara per
flnqtlzzn(o alloarc bi
tispu codice ci'
acquisito dl
cono
compofl, calo alzando (o
dèpesftfrl

Data ..À4iA'øJÀ2

indtQ,eguIo

Tormirte ''
rattLzrcna

Nomrntivo
Rcpanbo
orThllul000

continuo

rcp0flImanitorigg(o O
tobzianu w7nu&c gtRAC

prime
nonitomggto
31/I2/2017 ozfi,I
2010 Somttolo

Dlrvzlonoijoc

adempimento
continua

rcpartdlmcnl(origaloo
nlnlonccnz,injcapnqc

pflno
pwnfto,,ØgI*aI
31112?2017 adal
2010 3em03nt1c

Ofrcstoneuoc

ndompim.oro
continuo

tcparf&monhjorago/oc
wla?ftno annuoteatflnc

primo
nienito,vp0;a al
fl112/lQ17 o do?
2018 swnztMo

tfroxlane UOC
flltigtnlol,TCd!CO

cdcmptmengo

4-i..

DROF:tonle poi la P:cucnzjono della Cornj*
(mbloO liana)

NOTA: PER QUANTORIOUAflDA LA uoc Mndki,m TraIusion:Ja o UOCFam,acln O2pad3Ilor o lorglla,laro vulgono
Io mT3u,odl prcvorgThne
duvono essom slenaln o riportata n,iia pmsonlord,edz

_JI/:.
'i

nWvTdulo proe enti P UI A;cho

Po.rta i e, i

I

AII1aVano!an,
dal
Sani(ar(a Locals ROr1A 2
rtlappawlfl dal procossi (Analisi dai rinchi / Misuro dl Provonziono dalla Corwziono
Az!enda

DIPARTIMENTI OSPEDALERI (Pertini - OSE-CrO): AREA MEDICA E CIICRIJRGICA PER INTENSITA Di CURA - DEA- DTMiG
Aron dl ri5chlo

AR
OSPEDALIERA

Sotto aroa

ALfl(oscluso

DS4)

Rischi
paclflcI

flominativo
Rouponsabuo
perl'aitralane

ModliiA
dl nttuaziøno

lncflcatoro w risuilalo

Tanuioapar
ratwozrone

tsru,nronto

conlrojllincmc(a$l con UQC
Costano TnrMn:enfo
ffconomfcofls

odccipkronra
continuo

ropogl dlnonliomggloo
ro!aztonaonnuala otflac

primo
manitamgglont
31112120W o dal

dcrax(onatltdnnita
tbnnuiazjonadej/aL,4
perlldccvcm

D/mrionuMcdlca
d0ffn14ano c'ai comf(o,f di
lnsedn,oj,Ø odi ulifizzo
daltoi/sta d(a(togo

adompmwnto
continuo

mpoddlnwniaraggloo
(CThZThnDOnRUOIQOIRAC

prima
monitomgglaai
31/122077 odM

dlchttmi,nw,,rn
conomfodun'onoo
:Tspjt c0o7co 07
con:padomcnfo cz/cn ta

adomptmontg
continuo

Ipaddlmon1tomg97op
rtlazk004nnu&aaik4c

primo
mankora09ioar
amman cd,?
201U:cmcsfrak

rischio dl sVO!$hflonlo

ronnufnjona
tLstadl
sftovoz
doffimnlidallo
LA

tllscira di prevanzlano

Paflaelpoziono
aprocodumd( campoflrnnon(o pan/cia
gompor
finalizzato alta gi2n1n
acquisito di
cotto
dispr.sfhv!

da atwaro
colTh&o,nalffnrdj

V Ratoraaloperlu pevwiziono dallacorruzionc
Qrn)to a limwj

ofroztono UQa

fllroijw,o UOC

Dkezionodoc
DtriganfoMco7co

ASL FiA 'i
Ospcc%IG aryo Panini

Struttura Cot:c
NOTkPERQUAUTO RIGliAttDA LA uo Modicina Traotus;onieo uacpnzmacia Ospodailora Tcgdtodroval8ono (a
misuro dl provanz(onu gl lndMduMo iJdtr
davøfloccreAgslomaco o rlporinto nella prooncos:hcda
00157 p1r 'A
00ff.

"a

-

V6I
.2

Ppg%m $ dli

WL'aLo ttc&cjce4tcpATe

e ùkeae

5CtoKcftE

MInI!anolan.
dci
Azioncffi Sanl(a,j Locale ROMA2
TappaIui dai processi iAnaT1sI del
rlschrl rirsuro dl Provenzlouo della Cowuzlono

DIPARTIMENTI OSPDALlERf (Porthil -

OSE.CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENsrrA' Dl CURA -DEA
-

Ama dl riIiTo

ARE4
OSPEDA4IERA

Sotto area

ALPI (escluso

DEA)

Pomwkzmna
Lista di
dcovaro
d4vrniti itt/a
te

P,to tlpo~toqa
aprocaduta dl
9apor
acquisito di
dispositivi

Rltchl

vpocjffcl

rjsrJ,to d!svaiotmongo
do!PaflMt4 ALPI!0
istllu1tonah,

disc.u,fonn)114 nella
IonnUTh~ftjjq dalla LA
POFIIZICOVOo

0mp0rt3 m0n10p0n4ffi,
flnollnatoat/agon in
corno

I

Mlunj di proyori~iono

I

danitunr0

C&lborazoalflnrw
oflfroiflincz,, ciad con UCC
Gosliono Tmtftn,an(a
Economico ns
flfroxlono Fifa dico
doffaritona dal can(ftfl d/
lnscdnwn(oo di uWlao
do ha lista dl attosa
dtcl:Iottiztonoassvnza
conflitto dilnlozossoo
fispono c0d7co «il
compoztomen(o aziand'Mo

Mod'afl(à
diottuazrona

adomplmonb

conttifljo

ndomptnrnnto
Continuo

iodlcalorodf risultato

repaftdlmopifomg9(oo
,eiaxtaaannnuaf, oinAc

ropofld/moaflo,vgroo
mmzIonennngrnJa,fl?4c

DTMIG

Termino poi
lallualtono

Hominativo
Re oonbjo
porl'auoarjono

pdtno
mont(omgglo a!
31/IVZO$7 orlai
2013 semasfmio
Mio
monflomggro ai

31fl212017 orlai

Dl(oxtana IJOC

DIrezione uoc

2018samosÙ,lo
O'ompTmon Io
Continuo

(CPOJtdijnonttomgerao
nioziono annuota 01R4C

U Raretciflope,j PrnvQnzIonorjrJJ conuzlano
(tmltta o Turno)
NOTA:
PER QUANTO RIGLJARDALA tsac Modlctnit Tms(us(onnloo 1)00
davano osso natornnIg a tlpoutato nono
rannacla Ospodaltom otocr;torialevaulpno lo ml:u,odi prvo,uzana
glA
prosonloscllodn

primo

monl(0o9910 al
31//2'zofl echi
1313 scnrnsftph,

Diwztono UGO
tWgontaMo'eo

ASL.ROMA2
Ospecja

Presidio

ttSSaqgno la

I dl

Aljlnflanotan.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

dal

Mappuum dcl procossFlAnuIjI del ricchi/MIsuro dtprovonzjono dona Couuzono
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE.CTØ): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA -DEA - DTMIG
AlGA dl rIcIflo

Alla
QSPEDAUERA

Sotto egoa

ALPI (osciaso

DEA)

Rchl

dscl,Io dlsvo!gfmon:o
ddliattivftfrALp;f,,
1SIi(utaflof&

Zlloum tU provcnzlono
da atwn,o

MaalITh

co//ohornro ai I/id 07
con fra III lnrnchg con tjoc
Gos I/ano Tmt$amcnfo

adompl,nonto

Economico PS

ulozlòn a
Qimzknc !itedtca
Lista d/
dlsrtozionclltà noi/a
ricoywo
dcflajrfono do! cmtkrl di
ftnnulozioz,o dallo LA
dolivonu da 71,7
!n:c,lmqn(o o dl utilizzo
POt Il ,lca von,
L4
I/olio I!sw dìatgoga
•Pcdoc!pa21ono
npmeodumdi conpOflamanfoparjam
ttchlorozioncassoiva
gon per
conhiflio d1rntomoo
Iina7laofogila9amJ,,
OCQQSIO dl
rlspofto codllco di
corso
d/spositiy/
compaaanontonzhandolo

conIrnuo

Irnilcatoro dl rJsuItaC

topctf dl mon/tomggla o

Termina pai
rata azione
pnfno
monttw,ygio ai
311,meri oasi

Fiom In attvo

Dita/ano lite

201850m05fro1'o

adempimento
continuo

rcpoltdimonflomgnto a
laiaziono onnuaio alfl4c

-no
nlonffosvgs!oat
31/I2'20j7 o dai

Odomptmotto

rcpoit dlmonhtomggroo
m10110nannnua10atn4c

primo
nonftongglo o!
3111272017 odal
WIl somas(mfo

continuo

tlraztana UQO

DimeaM lJoc
Dldgentonyodjeo

Dolo...) .....
ICRctcrnntoperi
HOTA PER QUANTO RIGUARDA LA uoc ModlclIrnTm,fs,,tonatao UDO Fflrmacla ospadallom
davano oa!ero agolomatao rrpotlato nollo proson(q schoda

I

nolproc*dcntl PMNI AQ cho

fllpiianotan.
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappn1um dcl procossi (Analisi dcl risclilis11,u,o di Provonxrane della Corruz?ono
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE.CTO;; AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSJTA' Dl CURA - DEA-DTMIS
Area dl rinclilo

Sotto arøa

ARE4

ALfl(oscAmo

OSPEDALIERA

DEA)

Formuraztono
Liste di
dco varo
do/Mtnli domi

Rbchl
spociflcl

i3ch10 divafatmon(o
dc/l'a f(iv/ØALP/jn
ltulljztontta

dist,c2!on,1113 flotta
tonnuiaziono dcli: LA
pori! rico von

Misura dl prcvonzlonD
dElalluaro

i:

lndleMoro di rfnjitAto

Tønnhrlpar
la Ituniono

colThba,rno alt nF
confMl(Jnt(Øcjoji con UQC
Oox IVano Tnrtamcnto
Economica RS

aansp(manca
continuo

npafl dimonflongg(o o
toloìiono annuale al R4C

primo
m0n110w9910 al
i1/tflOf7 o d,t
20w Somasùm

Direzioni, Mcdkz,
dainiztono dcicwaacdd(
inserimento ed(ufflfz,o
tioiie liste dia tiasa

ao'ompimonro
conTinua

:apondimonliomggroo
raiaziono onrurntaoll%4c

mani(0mg9io al

.ldcmptm ante
tanUnuo

epoddlmonflo,gg(oo
rv!azknaannuafoc:Rilc

Padac(porjonc
dichfomzjofloassoflzi,
Ùprocodun, dl campaflenva (opinz/pJo
conI/filo dikt*rcsso o
ffno?lzzolooflftgnm in
risputto codko di
acquisito di
Corno
compcflamcntc Glandola
dispatiiivi

Dala ...a2.4.,aVù.I.J

MadaIII
dl altunzfone

li fløfatcnle per la PICVOI%zlonade!ja Cornjzone
umum eImo;

tjcmirmllvc.
flosp ansab la
parrallt,azlopo

Dlrnzton, UQO

primo
.31/1Z20S7 edat

Dlr01Ton UQC

prnno
monhlamflto al
31/12itZQ17 edM
2018 tamorrjiO

Direzione Uoc
DMgcn(otjcdfto

k2

il- tk'

,4'2oS
r

NOTkPERWJAUTO
RIGUARDALA
uocMedlclna
e UOC Famicla OrpadIian o Terslco,i,Ie ylono Io mizuru dl prevonziono gtà indMdcjato
davono oc:om onglarnnlo
rlparIatonaff
presentottasfamlonolo
scheda
(.7.0.0. GASTROENTEROLOGI4
Cad,5a02

n it' 4

fC.t1tRt4.t4

Alti aria noi, rT.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

Mappntum dcl proccsoljAnalzsr dai rischi! rirur* di Proyanztone dalla Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Portin - OSE-OTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENS}Tfl DiGli
Ama dl r(scl,lo

Solto arca

ALPI (cscluco
osPa4uEa4

Rrscht
spoalflcj

Misura dl provonzione
daa%tuaro

ModailtA
dl flLLuiono

rischio dfsvotg(n;onto
da/t'atftyftà4LpJ10
Isinuitenofa

coThbozro al Im!dl
contmt/(ftcmat,r?can UOC
Gostlonc Tntftrnons
Economico RS

odorppimonro
continuo

Formulaziono
Liste dl
dls:radonallr3
rtcovc,o
fonnutaxftnc dt,IIaLA
dodvrnhlo'IIa
LA
Par(cctporiono
flpmcadura dl coJl7pof$0fl70nt0 pandora
fl'a per
fsrmtFaato,iJanam,n
acquisito di
GOQ
dispositivi

rattuazlono

flomliuuvo
Rosprnisabflo
pørlahlvadona

FOIOrThnOOQJIUDTQOIRAC

primo
montkmg0lo I,!
31/12.12017 odi!
2018 somosemio

O/milano uca

adcmp!mcnra
conffnuo

.rvpo# dlmonliomgptoo
rc!azton*anrnjof,Ipjc

monitoraggto Di

adompt.ponfo
continuo

rapon dimonflomgglo o
zolozlonoonfllmmo:p4c

-

lndtcotoro di risulcato

rcpofld(mgn;1oma91o 0

QtuzionaModTco

oflI,/aaflodez,ark,ld,
fa:oflmonfo odi utilino
dotto lislDdfaftoso
d/chlarazjonoassenra
conflitto di intwnssaa
darla codice CO
camponam en (o cz/andato

Termine per

piin,o
3111212017 0d31

tfrozionoucc

primo
monhtomg(ooJ
3111712017 adl
2olssomcsfwto

Dkozio,ia UOC
fllrswtorlcdlr.o

Data...»....
D_vsaMa1

.

•••••••••••••••••••••
NOTA!PEROtIMirflnrcrraonA
t..a -----.. ----------I A
•l7LIW!I5Iqu uu.I.uznncIa
uspouJtoraomrI1toaTovaiDonø ioniTsu4, pmvanztona
devono usm

Pasit,a I

i

flQFuJtiXo6 'AAlI i oIl n,tn o.
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappnlum dol procosI/AnaIII dol ds;htlr,llsuro dl Provonflono dollacornizicun
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Aroz, dl ,iscliio

Sotto ra.1

AREA
QSPEDAUERR

ALfl(nzciuso
DE#)

Rischi
pacIlicl
dschto disvoioTmonto
ddll'OUIVJIAALPI
!slrnnronoto

PørmuThzIon
LJs(o di

dTscroionuI&nowa

:Tcovwo

foni,ubzfano doilotA

r.ilsura dl provanzlana
do aUuaro

&odnlIl
dl oÉtunlono

indlcnlo,odl ,(Uol

Tormlnopor

coIi,bamrojilTnldj
coalrcffl(ncia cktl con UOC
cosllcno Tgllamon10
Ecor,cn(cofls

o*nptrnealo
continuo

rrpofl dlncnifornggto
ninknunmuniootpw

monflongg(o
31/12/2017 odd

DkCZIOflO1.frd(CIT
doflnjz(ono dctc,gf,flfl
mscrfmon(oe.nutujao
dc/Io//sta dl attesa

adompinwnta
cQnrinuo

ropond!monl(ongyio O
reJ;8Th,,crn,ualgo:n4c

pdno
monhtamgg!o ci
31/1Z2Q$7 odM
2t31B 3amcaMlo

adempimento
conrinuo

,opo,1 dinionlloragg(o e
nlnknnnncrnTh tl RAC

primo
monhIorgglonJ
31/l2.O17 a d,I

dodvanildojm
pori! dcavj,ro
LA
Portoc/pozlana
dfthlsmrtano assonza
aprucodu,u a! con7pzfomoatopanitflo
con/filo dlktcmua o
gara per
ffnurz.,toaffo g:ri In
dspctlo co&ca(ff
cqulslia dl
Cairo
compødomencoazft,,djlo
dispasilivi

2
Dato .j '.......

l'atluo4ono

flcmrnatwo
Rosponsobilo

piino
€100

2òltsw,,oz1r,Th

DTro(onD UQC

Piroziono UcC
bltfgtnlotycdrco

t-..
IRolotento puJ3 Pie e

Ditellore
NOTM PERQUANrO RIGUAROALA uce Medicina Tma(uzlanalo o UOCFrmncla Ospodallo,a aloaftodato vatgP& li10?
devono ossoro cgIornnlo o irpedutu noll. prsonlo choda

rutiono
a

nzlono gih IndMdizCo nalprocgtonll PINJI AQ cho

Pagna I i

All alti, noia ti.
del
Ailonda Sanitarra Locale ROMA 2
Mppatuta dc procossllAnaffsl dohbchljMlgurn dl Prevenzione della Conuzlone
DIPARTIME1in OSPEDALIERI (Pertini -O$E-CTOJ: AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' PECORA - DA - DTMIG
Arca dl :iehTo

Solto arca

Rischt
5p0c1n:l

AREA
OSPEOALIEM

AL PI (e:c(u:o
DEa)

rlschlodlsvorginorno
isliwrro nata

FomIuThzfono

Lktod!
'icovam

dlscnzjaq:fflà no/la
fonflulazronc dc/la LA
per li zfconro

Misura dl prevenzione
da atluara

IndrIorodItl$u

0

collobosomarffnldi

coatioIj/jncracjar/go,, uoc adomp(mon:o

Tcnnlnopor
I 'attuazione

flomin3civo
RaponbUo
per Iattun:ono

pdn,o
repoadtmonifomggfo o
zclozkneannuafoaf MC

maaliomgfltoal
31/12/2017 0 dai

GosUanetnnancngo
£bonomfca RS

coin/nuo

Diraziana Medica
deffnhr!onodcico,01104.gc
bysattnonro od! ui/lino
dallo liste dtnh(asq

odcplptnonfo
continuo

rcpoadlmonftcwgg(oo
rcln!onoa,muafe o1R40

monfloraggtool
3(11212017 odo!
2010 swnoasnjc

odampknanfo
continuo

tepori dl monitaroggio o
rataztono otinuolo O?RAC

nonI(omyto &

dorivz,nd dai/a
LA
Partecipazione
dichlomffanoossonzo
oprocodum dl aompodomcnro pentola
conO/Ira dlinro,nnoo
pn per
linalinoto olio gara IS,
dspatb codice di
acquisito d7
Cacao
compartomonto aziendale
disposi liv!

i ;.
Data.fl.&.4..

W.adlIIà
di alluoziono

flfrozloptUoc

2Oiazomostmte

primo
Dfraxtoa, UOC

primo
31112'2017 a d:l

ttrazianc UOC
Otn'gento&lcdico

Rerczenioperla Praven,jone doria Carruzne

NOTA: PERQUANTQ CGUARflA LA oD: Medicina Tmsru,1onioo UD FarmacIa Ospodaiiuru o t giv9&i,qgero
devono es,nro agEIarnaroo riportaco nella prtsonta schod
Cod Jrec. 102! 6 D ti i
I
docrInoIogla

indcvrdua!o jiol ptacedonfl PINIIAC che

PagEna Id I

Azienda Sanitara Locale ROfWA 2
Mappatura dei processi /Ariairsi del rIschi/Misure dl Prevenzione delizi Corruzione
DIPARTIMENTI
tPprflnl%•
I lnsn ni
flhllnflfli•7A
- - OSPEDAL(RI
.,.
i rMnnet-r,nrR
r
Area di rischio

ARW.4
OSPEDALIERA

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuaro

Modalitb
dl attuazione

collaborare alt/nidi
rischio dl
controlli
incrociati con
svolgimento
ALPI (escluso DEA)
uoc Gasdono
ddflattiv/jàALPJin
Trattamento
ismunona(e
Economico AS

adempimento
con linuo

rapati ci!
primo nianitoniggto
monhtoraggio
m/aziono annuale ai a131112/2017 e cfai
2018 scmestnto
RAC

adempimento
continuo

ropartdi
primo monito raggio
monitomggio
relazione annuale al a131/12/2O17 o dal
2018 sen,estmie
RAC

ao'amp!mcnco
continuo

tepori di
primo ,nonfloniggio
monitomggio
relazione annuale ai 3131/12/2017 edo!
2018 sam esimio

Sotto area

distrozionofità
Formulazione Lista
di ricovero derivanti no/ta formulazione
delhi LA pori!
dalla LA
ricovero

Patacfpar(ona a
procodum dlam
per acquisito dl
dispositivi

Data 12/10/2017

tnfl - - (UMJ
- esp.Ie uossa IngrId Febbmro

Direzione Medica
do/in izione del
camttori dl
Insarirnonfo odi
utilizzo dalle//stadi
attesa

dichlamztonc assenze
comportamento conflitto di in (eresse a
puszie!at/nalinato
rispetto codice dl
al/a gaio in corso
comportamento
aziendale

Indicatore di risultato

li Re(erente per la Prevenzione della Corruzione
(Umbro e flnua)
Do!Lssa Ingdd Febbraro

Termino per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Dl,ezionn UOSD
baltsn Ii7grIdFobbnm

Direzione UOSD

001145, rngtWFbbns,

Direzione UOSD
Do:zsnlnDddFcbhn,D

All I ua noia n.
del
Azienda SanEtaria Locale ROMA 2
Mappatun del prneessrjAnalLl dal rischi! Misuro dl Proyanzlono dalla Corruzione
DIPARTjMNTI OSPEDALIERI (PertinF - OSE-OTO): IJOSD CHIRURGIA PROTESICA AVANZATA OSPEDALE CTO
Aro di rizch]o

Sotto arca

Rischi
spaclflci

Mlsur di provenziono
da attuare

Modafllà
dl attuazione

Indlcatòro dirisultato

Tonnino por
l'attuaziono

ALPI (osa?USO

!scirto dlsvolg!monto
dol!afflvftb.4Lpj1n
IsU(uzlona!o

contro!?! !nczoaThtl con UGO
Gosilona rmunmanto
Ecoflamlcofls

adomptmon(o
contInua

rapait dimcnhtoraggjo o
relarjonaaanuttoo(PÀC

primo
manllomggio a!
31/12/2017 edo!
2ol8semoslmlo

DkOJ!ono u

Mancata omlss)ono di
daovvta ai tonnino dal/a tflcclob!il!à dci pagomonlo
tron,flo lati un, o POS
Prastazrono ALPI

adomp!mong o
canUnuo

rcpastdimonitan,ggia a
rotazione annuale al MC

pzfnw
nionliorogglo a!
31/12i2017 o do!
2010 somesfrto

irruzione uco

LA fonnizara su/la baso
dc/io gmvità dal qua cfm
clinico o cs*cdo topomia dl
accosso (salo pori! PS)

ariompimon(o
contInuo

mportdlmonftcmgglo o
relazionoarunrntaalpac

piivo
monllomggto l
31/12/2017 0 dal
2010 somostmlo

Olmilona «DC

dichlam2jono assenza
tonfi/cIa ai intorossoo
rispetto coteodi
comporiomofllo azienda!,

adcnipiraonlo
continuo

mpufl dlmanliamggto o
rotazIone annutilo a! PAC

primo
monitomyg!o ai
amz'2017 orlai
2ølflsanwsimio

binulona UGO
Dùigonro Medita

DE4)
AREA
OSPEØAUER44
ALPI (asciuso

Fonnu(azfoni
Usto dl

ricovero
dodvanti dalla

dlscl'oztonailtà noi/a
fami uThziono dal/o LA
pori! ricovero

L4
Pada a/pozione
o procedura di
gora
pordi
acqulsuo
disposti/vi

Dolo 1211012017

mpportlfornito,!
oxingam

N ominativo
Rosponsablie
per ltluaz1ono

li Roreranie perla P(cvenone dctra Conuzione
UaIIkaio xowa

NOTkPERQUANTO RIGUARDA IAuocModlcirrnrrasfuslonaloo UOCrannacl300pedallo,a
oterrltodalavalgono lo mtsurodl provonziono gi&indivldoato noi PrOCOdQnUPIANIACCIIO
devono ossoro agijioma(o o riportato noua presenta scheda

Pagina I dl I
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All I alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misuro di Prevenzione dolia Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG - DSDF
Area dl rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuaziono

Indicatoro dl risultato

Tonnino per
lattuaziono

Nomlnativo
Responsabile
per attuazione

ALPI

rischio dl svolgimento
deirattività ALPI in
istituzionaio

controlli Incrociati con UOC
Gestione Tnttamento
Economico RS

ao'amplmen:o
continuo

ropo,t di monitoraggio o
mieziono annuale a! RAC

primo
monitoraggio a!
31/12/2017 o dal
2018 somestraio

Direzione uoc

Mancata omissione di
tncclabliltà do! pagamento
ricevuta al termino dalla
tremito fatture o P05
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

repon dlmonitoragglo e
rotazione annuale al RAC

primo
monitoragglo al
31/12/2017 o dal
2018 somestraio

Direzione LJOC

discrozionalltà nella
fomiulaziono della
per li ricovero

LA fomuiata sulla baso
dalla gravità del quadro
clinico o criterio teporalo dl
accesso (solo per Il PS)

adempimento
continuo

roport dimonitoraggio o
relazione annualo al RAC

primo
nionitoraggio al
3111212017 o dal
2018 somostnio

Direzione UOC

repporii fornitori
oxtnzgam

dichiarazione assenza
conflitto di interesso e
dsp atto codice di
comportamento azlendaio

adempimento
continuo

roport dl monitomggio o

primo
monitoraggio ai
31/1212017 o dal
2018 seni ostraio

DIrezione UOC
Dirigente Modico

AREA
OSPEDA VERA

ALPI

Formuiaziono
Liste di
ricovero
derivanti dalla
LA
Partecipazione
a procedura dl
gare per
acquisito di
dispositivi

rotazione annuale al RAC

oataiULLZL!ì..

Il Referente per la P
nzi e della Cornizlone
A.
Ospe
F r.,o
IO. F \ OC
NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionaio o UOC Farmacia Ospedaliera e TorrltorIah,vafor.
ro .froenzione già individuato nei precedenti PIANI AC
che devono essere aggiornata o riportato nella presente scheda
Dott Ri so

Pagina I dli
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AJI I alla notati
dal
Az[enda SanItrirh Locale ROMA 2
Mappatura dal processi lAnacrsl dai ;lachi I
Mhuro dl Provo,ujono dotta Carn,zlono
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pefljnl - OSE-CTO): AREA MEDICA CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
I

Aroa dl rischio

I

i Sono WOn

ALP!(asduso
AREA
OSPEft4LJEM

-

RI, chi
spotlrlci

Misum d pruyonflono
d4 attoam

rischio dis#olglmcn(o
doti'aftiv/IA ALPI!0
!slituzionalo

con IraI/Fin tro c/a Il con I/DC

I
I

IeIodnIrtà
di @ttuziarlD

adcmpLq,aao
Continuo

Gcsfloaa rmuamcnra
Economko PS

Al-Pi (csciusr, Mancato emissione di
Ilcovuta o? 1en771n0 della tmcciablflt& dupagmono adempinwuo
0E4?
titntro (ottun o P03
Plusiaz(ona ALPI
I continuo

I

Fonn ilazion o
Usta dl deovam discmziona/Jtj nello LA tomulata ad/o base aiim
gmvul dd quQdm clinico e oomptmonto
derivanti dario (OflT7tJ(fliono dallo LA
cdrcr/o tepomio ioccosso
perllrlcovam
continuo
LA
j'toto porflP$j
Pvftedpaziono
pmccdun, dl
9ampc,
oequ?slto dl
dIspositIvi

mpporli fornitori
cnn Ram

dlcj,/am,tana assenza
conflitto dl Th(onsso e
rispoflo codice jf
campo qanono oziandora

odampim caro
continuo

indlcatoro dl risultato

ltomlna liv o
Rosp olflb lo
per

Ton,ilno par
i'altuazia no
primo

Jportdlmenh:omgnIoo manhlcmgg(a al
teiaz/oneonnuoffp.
3(1(2)2017 adat
2ottsomoslmlo

D/xzfona (100

primo

mpofldtmonh,omgg,oe raonh(cmgglo al
,otnlono annuWoaffl40 31fl2'ZOlr a dal
20fflscmostmfe

OI'oztono UOC

primo

topartdimonitora,pgtoo mon1ton99i0 al
lazIcnoannLsaIoa,RAc 31/1712017 o dal
2816s0mas1m(a

DIrci/ano (100

primo

tvpoa dimantftmggfoo monitclogglo a?

rolazlonoonnuafoajpAc 31112'23(y o da?
20183amnstra10

Il RolroMoperia Pzevonzt000 dalla Conj

IlilliblO O Iwma

s'Jj4pa
OpcdaIe CJU UOSD

'irvilano uno
flidoonto Medico

2
agi,

NOTA., PER QUANTO RIGUARDA LA uo
ModjIna
trilzjoslonaln
che davano osson angromato e dpanatq nolla prc:arfla
scheda UDC FamrnF øspndajjara o Thnftorlalo valgono IonhIsum dl pmvonzlano glfr IndivIdv,i noi pmdonIi PIAN:AC

L

Mtoltanotan.
doi
zicnda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatum dei pmcessl lAnullsl del rischi! Misuro dl Prevenzione della corruzlono
DIPARTIMENTI OSPHDALIERI (Pertini - QSE-CTQ): DIPARTiMENTO ASSISTENZIALE ORTOPEDICO RIABILITATIVO 0W
Aroa di rischio

Salto øtøfl

Rischi
specifici

Misuni di proven4ono
da attuato

Modalità
di attuaziono

tndlcatoro dl dsoltato

Termina por
l'attuaziono

Nomlnauvo
Responsabile
porlauuazjcno

ALPI (escluso
DEA)

sisclito di svotgizr,ente
deii'atg(vltALpIln
istlsuziona(e

contwiiifficmciafi con UQC
Gestione Tmttamonlo
Economico 11$

adempimento
continuo

mpoa dimonllomgglo o
n,toriono onnuatoalfl.4C

piime
mnnitomgglo øt
31/1212017 o dai
2018 somostmft

Dtmziona UQC

Mancata omissione di
zicovuto attern,tno deiTh (matta b!Iith dei pogcmonto
Im/nilo fatlum o POS
P,ostaztonoAt.P!

adempimento
continuo

sopod dl montcomggfo o
rvtaziono cnnua!oallt4c

pzin,o
mon!tamggto
31112/2017 odo!
2018 scmostmto

bfrozjono UOC

disaozlonoiltà no/io
formulazioni, dotta
per li ricavato

LA fomufatasuito baso
dotto gmvllò del quadm
cl/arco o ctltodo topemto di
accesso (saio parli PS)

adempbnonto
continuo

rcportdimønflon,ggtoo
rotazione annuale aiflAC

primo
moniloraggio
311122017 o dii!
2ol8samosrmlo

DinnlonoUQC

wpp orli fornitori
oxtA,gam

dichioroziono assenza
conlllffodiintorossoo
rtspotlocodtcadi
comportamento ozjondolo

adompimonfo
continuo

r'2p0#dimonitomggrao
rolozionoannuaioolflAc

primo
monitaraggroo!
31112)2017 o n'at
2018 semoslnto

Direzione UOC
DlrigcntoMad/zo

AREA
OSPEDAUER4
ALPI (escluso
DEA)
Fonnutazrono
Lista di
ritovem
dodvantldalm
LA
Parloctpaziono
oPmcoduwdi
gam per
acqutstto dl
dispositivi

Dala 1VIW2fl17

li Roteronio parla Prevonziano della Cornszlone
UolL I4wrtranccsco L)Oufl

NOTk PER QUANTO RIGUARDA LA uno Mod(clna Trasfusionale o UOC Farmacia Ospedaliera o Tonilorjalo valgono io misuro di provonzlone già lndividuato noi procedonO PIANi AO che
dovona essere aggiornato o rtporlaLo nella presento scheda

ARI alla nolan.
dcl
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatuta dai processi/Annusi del rischi / Misuro dl Provonziono della Comjztonci
DIPARfiME NT! O5PEDALlRI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA PER INTESITA' DI CURA OSPEDALE S.EUGENIO
Aroa dl rTschlo

Rischi
spocilici

Misum di pravonztano
da altuaro

Modalità
dl nttoazlono

Indicataro dl risullalo

ALPI

r/schIo di svolgim unto
dall 'attività ALPI/a
Isilt urlano/a

con frulli In cm cfttl COn UOC
Gestione tmuamcnto
Economico

adempimento
continuo

ropon dlmcnftamggto a
roiazteno annuale alRAC

primo
monhlomggto al
31/1212017 o dai
2018 sumostmto

Diroziono UOC

Montata omissIone di
ricevuta al tana/no dello tmcdablltlà dal pagamento
immlto fattura oPOS
Piostaziono ALPI

adempimento
continuo

mportdlmoniton,gglo o
tolaziono annuale al.rt4Q

primo
monttomgflio à'
31112t2017 e dai
2018 scrnostmio

Dirozlono UOC

AREA
OSPEDALiERA

ALPI

Dala 06110/2017

Nomina tivo
Responsabile
far Iauuazjono

SolCo aroa

rocnlno POI•
l'attuazione

Fomiuiazlono
Lista dl
ricovero
dorivanil dalla
LA

dl:cio4onolltà noi/a
formulazione dalla LA
parli ricovero

LA fomuiata sulla baso
dalla gravità dai quadm
atta/co o cr11 aria taporote dl
acco;so (solo parli PS)

odemplmonio
continuo

ropod dimonhto,ggio o
tolazionaannuaiooiRAc

primo
monitomgglo ai
31112/2017 o dal
218 somosùolo

Ofrozioria UQO

Paflacipazione
apmcodun, di
gam pur
acquisito dl
dispositivi

,apporii fornitori
axtmgam

dicizThmffononssanza
conflitto dllntorasso o
rispolto codice dl
campo ,tamaato orionaaio

adempimento
continuo

,0por2 dimonitomgglo o
n10z1anoannuo1oai24c

primo
monhtomygto sii
31112/2017 o chi!
zoia samasuaie

Ditaziono UQC
Dldgonto Modico

Il Rororonia perla Frevonzione dalla Cormziono
voti MoDello 'ajumflo

NOTk PER QUANTO RIGUARDA LA uoc MedicIna Trusfuslanale o UOC Farmacia Ospodaliom otonhtodaio VaFBORD io misuro dl provonziono già Individuata noi procedonU PIANIAC che
davano ossom aglamaIo o riportato nella piacente scheda

Pagina I dii

All I alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura dei processi/Analisi del rischi! Misure di PrevenzFone della Corruzione
Area I Distretto I Dipartimento / ecc: Uoo Vigilanza Farmacie e Depositi
Area dl rischio

U.O.C. Vigilanza
Farmacie
Depositi

Sotto area

Attività
autorizzaflve

Vigilanza
strutture
farmaceutiche

Data 05(10/2017

RIschi
specifici

V.9lsura dl
da attuare

ModalItà
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Ritardo nel
completamento del
processo per
personale ridotto

adeguala
assegnazIone di
personale e delle
attività - Audit

Verifica del tempi di
chiusura del
ridi ritardi
processo

prima verifica
31f12o17
successiva
semesirale

Rltwdo nel
ccmplelamentocsel
processo per ridotto
personale

adeguata
assegnazionedel
peitonale e delle
attività

programmazione
delle attività

prima verifica
31!1212017e
successiva
semestiae

ndilspezloni
effettuate

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Dr Giuseppe
Guaglianone (ex
RMG) e Or Giovanni
Marta Peliecchia
exRMB)

DrssavasselJi.Or
Peirecchia Or
Guagliarione

Il Referente per ra Prevenzrone della Corruzione
uottssa Loredana Vasseili
Pagina I dli

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dci processi/Analisi dei rischi / Misuro di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto! Dipartimento (eco UOC UNITA' SPINALE I UOC RIABILITAZIONE E RECUPERO PUNZ(ONAL

Area dl rischio

Liste di attesa

ALPI

Sotto area

Rischi
SpOCIIIOI

Non corretto uUlto
delle liste di attesa

Misura di
Modalità
Indicatore di
prevenzione
di attuazione
risultato
da attuare
Tutti i pazienti devono
essere inseriti nella
lista di attesa
tutti I pazienti
presente su AREAS,
controllo costante vengono ricoverati
con indicazione della
della Usta presente seguendo la lista dl
priorità clinica (A=
attesa presente su
AREAS
ricovero entro 2Ogg;
AREAS e le priorita
0 tra 30 e 60 gg; C
indicate
tru60e180gg;D=
entro 350 gg)

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

già previsto per
DoLt Giancarlo Foti
la LJOC Unità
Per UOC Unità
Spinale: a
Spinale
— Dottssa
regime entro 2
Vivlaria Camiignanl
mesi per la UOC
per UOC RRF
RRF

nessun Dirigente
Medico delle due
UOC svolge attività
Jibero professionale
Nel capitoloafi specIali
dovranno esser
Indicate le
caratteristiche
tecniche ritenute
ove richiesto
necessarie e
specifiche, ma senza
riferimenti alle
A2Iende produttrici.

Capitolati speciali

Dott. Claudio Pilati

attualmente non
vengono effettuati
studi scientifici, per
carenza dl personale
da dedicare
Studi scientifici
lì
Pagina ldl2

Area di rischio

Acquisizione
materall e
dispositivf

Data 07109/2017

Sotto areR

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
rFsultato

Termine per
I'attuDztcno

tutti i dispositivi ed I
materiali necessari
allis UOC vengano
tichiesli tramite li
sistema presente su
AREAS e
limitatamente a
quanta disponibile in
Azienda

Nomina Uva
Responsabile
per l'attuazione

Dott. Perrozzi e
CIPSI Francesco
Angelino

li Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e tlrma)
lOfl- CLAcI(O

Pi LATI

Pagina2di2

AU I alla noia n.
dcl
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei procossi iAnalrol dal rischi/Misuro di provcnzlorrn della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIP4ENTO EMERGENZA E ACCETtAZIONE OSPEDALE PERTINI
Area dl rIchlo

Sotto arca

Rischi
npaclflcl

Misurudi pmvonzlono
da attuare

Modalità
di attuazione

lndttoro dl risultato

Thrtnlno par
lattuazio no

Ram In a Uva
Rospons2bflo
,

ALPI

r(sehtodlsvargimonto
dall'al IMTh ALPI in
isUtialonalo

conkollltncrociaticon (1°C
Gosllcno T,ttamon(o
Economico RS

adomptmonto continuo

reportdinionftoraggfo o
to/cileno annuo/o MARC

primo
monitomggloat
31/1712017 o dal
2018 scmostmlo

IIIA7TESAVJ
nlsposrA,vaoz
a/lt

adompimango continua

rvpoft di monhtorogIo o
to/azione annualo a/MC

primo
monlloraggtn o!
3111212017 o do?
2018 someslrofa

INATTESA DI
RISPOSTA, vodl
allagato

ropa,t di monitoraggio o
rolaziono annuo/o al ff10

primo
monitomgglonl
311(212017 o dal
2018 samostnfa

vlrozione uoc

ARTh
OSPEDAUERA
ALPI

Formulaziono
Lista di
ticovoro
darE vanu dalla
LA

Padoclpar(ona
a proceduto d
gara per
acquisito di
dispostilvi

Data

28/09/2017

Mancata omissione d/
lmcctabillM do!pagomonro
ricevuto afltonntno della
tramite (otturo o P05
Pmsrazlono ALPi

dlscrazlonoiltà no/la
(o,mutaziono dotto LA
porti ricavato

roppofli(omltorl
oxtzagim

LA (emulata sullo base
dallo g,rn'ltà dai qua dm
adamptmwieo continuo,
clinico o ctilodo topomio di
,,po,t doltoam md
accesso o competenza
managomaatparovonruaff
specifica per.oparia di
crillclm
assoflhlaz(ofle(50/o per/i
PS)

dichiaraziono czonza
conflitto dIlnternsso °
rispetto codice di
compwlomonto aziandaio

ademplmrnrocononuo

rcpoa dlmonttomgglo o
(olorlonoannuatoaia4c

Il ReIcrcn:e per a prcvonrjon della Cormzlono
UQU. I.rancoco tcocto tugiiose

prima
monitoroggto al
31112ì2017 odi?
2018 saniasfra/o

øfrozlono UQO
Dirigento Modico, ai
momento anuafo
dirigente
moo7co del/o UOC
risulta Impegnato in

«9

Pagina I dl 2

Rischi
specifici

No in nativo
Ronponsabflo
pur Iailuaziono
NOTAi PliR QUANTO RISUARDA LA uoc MOL1ÉCIDaTIJS(IJS!OnUTQO UOO Fornincla Ospoifallora oTorrilorlalo valgono le mfsuro dl prevonziono Ià individuata noi procadonti PIANI AC cho devono ossoro
a,jglomnto o riportate nulla prosoolo 5choda
Ama dl riochio

Solco area

Mhnjra di provantiono
da attuaro

Modalil
di attuazione

indicatcro di rIuIbto

Tormino per
raltuaziono

PagiJa2dJ2

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del pr000ssi IAnaiisi dei rischi I Misure dl Prevenzione della Corruzione
Direzione Medica Ospedali: DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE Sandro Pertini Arcadldschjo

Sottoarea

gestIone
seri/zio
mortuario
ospedaliero

Rischi
specifici

Modalità
diattuazione

lndicatoredl
risuilato

Terminoper
rattuazione

adempimento
continua

raport di
primo
monitoragglo e monitomggk' al
miazione
31/12/2017 e dai
annuale ai RAC 2018 semesftale

approvazione e
applicazione di specifico
regolamento Camera
Mofluaria

adempimento
continuo

wport di
primo
monitoraggio e monitoragglo ai
relazione
31/12/2011 e dal
annuale al RAC 2018 semestmlo

rischio disvolgimcnto
delj'attività ALPI in
EstItuzionain

controlli Incrociati tosi
UOC Gestione
Trattamento Economico
RS

adempimento
continuo

Mancata emls stono o'!
ricevuta 21 termine dc/la
Prestazione ALPI

fracclabllltà dei
pagamento tramite POS

adempimento
con Unuo

rischio c'raccordi conte
ditte Onomnze Funebri

ALPI

d8ta O&I1012O17

daattuare

pr000n'ure operative
derivanti dal DPR
285/1980 s.tni.

OSPEDALIERA

Gestione rifiuti
sanitari

Misuradiprovonzione

alterazione della
controllo quotidiano sulla
pesatura dai rifiuti con
pesatura dei rifiuti
ricaduta suipagamonti confenWalla ditta esterna

adempimento
continuo

tepori di
primo
monitoraggio o monitoraggio al
reIaJone
31/12/2017 e dal
annuale alR4C 2018 semes frate
re2ot di
primo
monitomggio e monhtomgglo al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al R4C 2018 semesfnio
pr/mo
reozt di
monitoraggio e monitoraggio al
relazione
31/12/2017 o dal
annuale ifi RAC 2018 semostralo

NominøttvoRosponsabjte
perrattuazlonc

Direzione Mci//ca
Ospedaliera In
colialjorazlone con la
UOC Assistenza alla
Persona

Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazIone UOC
Gestione Trattamento
Direzione Medica
Ospedaliera in
collaf,on3zlone UOC
inlòrma(ica
Direzione Modica
Ospedaliera

Il Rerrit per l Prevenzione della Corruzione
Liottssa eflsliana bcancli'ni

PaHrna I dii

XI I alla atta a.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
r7appaLum dal procesM /Anallsl do! rischi I Mcuro di Provunziono dolla Corwztono
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI: DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE S.E..ICTO
- UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA OSE
Ama dl rischio

Sottoaraa

ALPI (escluso

DEI)

Rischi
opociflel

Misura dl prnvonziono
da attuare

ModailI
dl attuaziono

Indicatoro di rrsullato

TOtm
por
I 'uttoaziono

Nomina Uvo
Responsabile
poriattirnziono

rischio disvotgimonto
dQWOUIvUàALP/iØ
istiluzlanalo

confro!ilincio dati con UQO
Gcsttono Tmttnncnto
EconomkaflS

odompimono
continuo

ropan di monhtomggto o
(OIOZIOnOW7IIUOIOCIR4C

primo
monitomggto at
31/12(2017 odo!
2018 scmcs(mto

Din,ztono UOC

Mancata omissione dl
lmccThbiiltà do! pogn,onto
ricevuta al termino do/la
Immito ValIum o P05
Pn'stazicna ALPI

adampimonlo
continuo

ropofl dimonflomggfo o
(oiazlono onnuaio aIRRa

primo
mcnhtomgg!o ai
31/12/2017 e dal
2010 somas1nio

bltoziono

LA fomutata sulla boso
dai/a gmvltà dal quadro
clinico o criterio topomia di
nccocso (solo pori/PS)

adompini auto

continuo

r0po4d1snou/tomgglo o
rolaziona annuale otThW

primo
mon!tomggtoai
31/1212017 odo!
2018 samastr,to

O/rodano UQO

adempimento
con tinuo

,tpaddimonhtomgglo o
sotaziono annuale al RAC

primo
monitamggiont
31/12/2017 o dal
2018 sonrnstnfo

Oi,ox/ono U0C
Dir/gente Modico

ARE4

OSPEDAUERA
ALPI (osc/usc,
DEA)

Fom,uiazlona
Lista dl
ricovero
derivanti dal/a
LA
Parioclpailono
aproccdu,a dl
gon per
acquisito dl
dispositivi

Dala 02110/2017

dlscrozionailtà noi/a

fonnuiaziono dotto LA
parli ricovoto

npponutomhtad
oxtigom

dlchtamzionoassanw
conflitto dlintorossoo
ilspotto codice di
compozlanionto aziendale

li flolerenle perla prevanzionodolla Convzione
Unii. Lucio Alessana,o

NOTA: PER QUANTO RIGUARDATA uoc Modicina Tmsfuslonalo o UOC Farmacia Ospodallora o Tor,ilorialo volgono lo misuro di provonziono gT indivtduato noi procodonfi PIANI AO cha
devono ossoroagiomaLo o riportato noia prosonio schoda
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi iAnallsi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione OCULISTICA O?

Rischi
specifici

Area di rtschio

Sotto area

DIPARTIMEUTO
CHIRURGICO

UoC
OCULISTICA
Op

DIPAR11MENTO
cHIRURGIcO

1100
OCULISTICA
ap

dall sensibili:
diffusioni
infamiaziani
riservate

uoo
OCULISTICA
oP

eiusione liste di
attesa intorvenhi
chirurgici

DIPAR11MEUTO
CHIRURGICO

Data 1510912017

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultata

Termine per
l'attuazione

Nomiriativo
Responsabile
per l'attuazione

verifica delle
prima
commissioni gare: dichiarazione assenza
dichiarazioni su assenza di confliflo dolllnsediamejito
conflitto di interessi di confuta di fnteressi assenza di conflitto
di interessi
della
dl interessi
commissione
definizione
operai iva
altestailona In cwIeII
c&ljca.soc(osc.11la o Wmata
dal 021.. dcl carllcm di
I2zflenza In rcluzlono alla
palotoia

adozione delia
proceduraasuuzjorio
InromiazloneJknnaJo
no dcl pemonale

eventi = O

verifica presenza
presenza
dichiarazione di dichiarazione in liflhi
urgenza
i casi di urgenza

6099 dalla
adozione della
procedura

or. ManelIi

immediata

Dr.Marteili
Sigra Masetti

11 Referente per [a Prevenzione della Couuzione
Dr Marco Martelli

7j
Pagina 1dM

Aitlauanolan.
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatora dal processi !Anausj dei rischi/Misuro dl Provonzlona dalla Corruzioni,
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI E DELLA FARMAC
Area dl rischio

Sotto aroa

ALPI (escluso
DEA)
ARE4
OSPEDAliERA
ALPI (esclusa
DEA)
ffomiukziono
Liste dl
flcovam
dafivonu dalla
LA
Padoctpn,Jcno
aprocodu,v di
ganlper
acquisito dl
dkpastilvi

fltschl
specifici

Misura dl provonzrona
d ahlua.o

Modalità
d attuazione

rischio dlsvotgtmcnta
do?) ollivlM ALPI fa
tslituzlonolo

conlrolutncroctoticon 1/DC
Gestione ltatlamcnro
Economftofls

adompupoalo
conunua

Manaeta omissione dl
rIcovur aflannina dalla tmcclabllhià do/pagamento
tmmtro (otlum o POS
PtøatazlonoALP/

dio crazionalilà folla
fonnutaz(ono dallo
parli ricovero

mppcffiftn,uod
cxfmgara

tormrno poi
l'attu u!o n o

uornrnnuva
Rospansablio
porinttuaziona

ropoddimanflonggfoo
,otodonoannua/oa;pC

primo
njoahto,gtoal
3V12t2O17 adal
20Wscmesbv1a

DIItZ!OOO UQa

adompimonfo
continuo

ropo.-t dimonttomgglo o
roiozi0000nnuG(o a! RAt

primo
rnanhtomggto
31112J2a17 o 00/
2010 tonIastmio

DftvztOno u

LA (otnuttflnujia baso
dalla gmvjtà cfofquadn,
clinico o cr/lodo toposuto di
accesso (soto parti PS)

adamprasanga
continuo

ropod dlmonitomgglo o
rata ziono onnuata alRAC

pifnio
monitomsg(o ai
31/fZ'2017 o dal
20W somostrvlo

Dtrozlono 1/00

dfcftftmzionoa,.nm
conl7fltodllnrorosso€,
sispotto codice cii
c0npo.man(o axlondala

adcn,ptmento
continuo

ftpo#dimonfgomggtoo
mlaztano onnuaioaIRAC

primo
nrnnitomggtoai
31/1212017 edo?
2018 somasrmfo

Direzione LTOC
DfdgontoMeo7co

flidicatoro dl rlsullnto

ala 1WO9IQi7
il Ro(cmnle per la PrevenzIone della Cemiziano
Ucil. Ieuo $parlo•
NOTA! PER QUANTO RIGUARDA LA ho; Madiorna T,zfuslonaia o UOC Farlunclo Ospedallora o TerrItorIali, valgono lo misuro dl provonziono gl& rndcwduato noi procodonhl PIANI AO clii,
davano osson aggiornato o riportato nella prosonta scheda

P3gLn I dli

Ali I alla nota o.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

M2ppatura del processi !Anallsi dal rischi! Misuro di Provonziono della Corruzione
UQC FARMACIA OSPEDALIERA SEICTO

Aitadirisclilo

Fornitura di beni o
servizi

Sottoaron

gesVona ordinI
bciI famacoi4

Rischi
specirici
ofltluozJoncdI
ordinavvi di fomtivm
non ccn(arml al
conhallo

rllsuns di
anziano
da attuare

effollzmm
reIlamcntoIe
regisliu*nlin
'°ce
dello mc

gli ordh'au'i
rosnlluro ns!emo al doasmenU n. crnauw
UolaMo suIl
orjnauvj omosI
stessi Vawonuto canlrouø
noRaro clic Io
nsnl wiaiiUlA dl aMA
In percedura dl ridI
mslsbolo nefla
PCOdIIQ
=rrispcndenu porquanlAa orfquanbIà dl
quEllo ripodato sufla DDTd1 cwtàpresenIJ coUa
ODTdi nSCgna

dlsUibuzlorie dalla
metta al Md dl
etogaziono di boni
jo,i,,aud,
sCO ullZiatori Iii
solo In PIC5CI1 di
assenza didctdesce Iictdesladoi conlddl POIIOC1IO &li crogalo °
aftotwwtmm4e
sou!llod
modi4isG, dla

Doa 05/10/2017

indicatore di
risultato

Tenntno per
l'atwwzlono

Nominalivo
Responsabile
porrattuaziono

at(ollirnro ordin!Jvi di
o. rndini lagau a
(ornhtuta in CO nniiilà inswlmonlo dal conbura da
indwfduazlone i,
nhxalloJnordlfl1 a ala UOCM crlcode1Ia UOC
a quanto pruvislo nel prntodeua UOC ABS nel
siscema
lnlcmrnucoAzjeMa!e
ettclluov
contralto
ADS

nUoLIaw la
gssenw
2UqIJ2tlUbyIdj
quaÌwuonulaa
gezvono magaulni p!ornI•.à dea
2) ramiceuucI
dolia morto
monscgna
dspolto
afl ordirmuvi
gii orcnaVvi dl
dl ftnIuca
fornilum
iii prccum
i!om,a1dena
mcrceperquanutà
divcrsa daqueffa

Modalità
diattuaziono

rfchlezlo ctogaco I
acJIastoeroaote
ÙIcemodv

rrocecrum già
veririca
31112/zøil

Drierni Farmadsli

swnesuaia
flcuiegia
Implealentaja
VedEspwiAmle
Didgamj Fannocisu
ved5ca
1,'f9flfl7

Procedure à
lmplerncnlnln.
pglnia vwltica
31112/2fl17

Il Referenio porlo Prevenzione della Corruzione
UD(LSS2 b. SIM

Parna I dl i

del

All I alla nata n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
lUlappatura dei processi !Analis! dei rischi Ivilsure di Prevenzione della Corruzione
ned

rjlw,anle. I arn (in?
f ulrnlcttu I IJlJIUI

Area di rischIo
Attività
autodzzativa
Farmacie
convenzionale;
dcpoiIi
grossisti di
medicinali
vigilanza
farmaceutica

convenzione

farmaceutica

Sotto ama

1 fili ? A fl WphJ itCtl

Rischi
spoornol

-.

Misura dl prevenzione
da attwtro

-

n7tn,urii,t,,Ci
--'

r1odalità
di attuazione

br?4cPv,2ioae 0,ilt

PPh2, g i TPADiYntLIO
-

-

-

Indicatore dl
risultata

Termino per
l'attuazione
--

Norninativo
Rosponsabilo
npr I'iI!t,n,!nnp

Vexllica delle
Ritardi nei
completamento dei BASSO
processo; errori
procedurall

assegnaziani delle
atflvità
Verifica dei [empi di
chiusura dei singolo

Difformlt nelle
applicazioni delle
procedure; ritardo BASSO
nel complelamentO
dei processo

Veriflca delle
assegnazioni dalle
alUvilà
verffica dei tempi di
chiusum del singolo
processo

Applicazione
continua

Errori applicazione
convenzione;
ritardi
BASSO
completamento
processo; errori di
analisi tecnica

nforgnatlnazbone del
processi
Vwilica crei tempi dl
chiusura del singolo
processo

Applicazione
continua

informatizzazione dei
processo
Procedure scritte di
gestione ordini
Inventano ogni 4 mesi
-Controllo consumi e
verilica budget
Istituzione gruppo di
lavoro con Il
coinvolgimento dalla
u.o-C-

% dl sfrido dl
magazzino valore
attesa<5%
Relazione annuale
Applicazione
Rac e validazione
continua
da parte del gruppo
costituzione
gruppo di lavoro dl lavoro awuopo
costituito (entro
ottobre di ogni
anno)

RischIo di sprechi
e!o utilizzi
Impropri,
giacenze
gestione
inadeguate
(In
mogaIno
MEDIO
faniacautico ed eccesso o in
difetto)
erogazione
Errori di
farmaci
cadc01scat1c0
errori procedurali

Data

I

Applicazione
continua

UGO Farmacia
Territoriale

li Referente per la Prevenzione della Corruzione

(tImbro efirma) boft. 4ffThtkb0 hic&zi ~oPo
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi IAnaiisi del rischi I Misuro dl Prevenzione della Corruzione

Direzione Medica Ospedali: Sandro Pertini -8 Eugenio-CTO
Area di rischio

Sotto area

gestione
scr.,frJo
morluario
ospedaliero

Rischi
specifici

Misura dl provenzlone
daatluaro

Moclallt&
di attuazione

pmcadure oPerative
doti vanti dai .OPR
28611$90 sf.iii.

an'amplmento
continuo

reporid!
primo
monhsoraggro o monitomgg(a ai
mlaziona
31/12/2017 ei/al
annuale alfl4t 2018 semes(ralo

approvazione e
applicazione di specifico
regolamento Camera
Moduan'a

adempimento
continuo

tepori di
primo
monitomggto o monhtoruggio ai
relazione
31112(2017 o dal
annuale aIRAC 2018 semesfrale

controlli incrociati con
L/OC Gestione
Tmtiamento Economico
RS

adempimento
continuo

Mancata omissione dl
lmcclabflltà da!
ricevuta al termina delta
pagamento
tremito P03
Pp.istazfone ALPI

adempimento
continua

alterazione della
controllo quarti/lino sulla
pesotura dai rifiuti con
posatura dei rifiuti
dea data suipagamenti conferiti alla ditta esterna

adempimento
continua

rlsrj,to di acco,ti conte
disto Onoranzo Funebri

OSPEDALIERA
rischio disvoig!menfo
deli'at(jvjtà ALPI Th
Ist1tuz(o,rnlo
ALPI

Gestione rifiuti
sanitari

Dala

AOl 11021

Indicatore di
risultato

Tam,Ine por
l'attuaziono

stpod di
primo
mr,nhtol3ggjo o monito raggio al
relazIone
31112/2017 o dai
annuale alRAC 2018 somostraio
tepori di
primo
monitomggfo o monitaraggio ai
mThzlone
31112/2017 e dal
annuale ai RAC 2018 semestrate
tepori di
primo
monitoraggia e monitoraggto al
relazione
3111212017 e da!
nnnunlo al RAC 2018 samesirnin

Nominativo
Responsabile

Direzione Medica
Ospeo'aiftra In
collaborazIone conta
uoc Assistenza alla
Persona

Direzione Modica
Ospedaliera In
coliabo razione UOC
Gestione Trattamonta
Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione Urla
Thforrn etica
Diroziogo Medica
Ospedaliera

Il Rorernnle perla Pfrvlinzlone della cqrruzlone
(Ifffl0J nZqaj
•i Picra Spih
Pagina Idii
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rtn
Ali I alla noia i
dei
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatuus do! procossl tAnaiisl dai rischi I
Mlaum dl pmvcnzlono doria Comiziono

DIPARTIMENTt OSPEDALIERI (Pertini- OSE.CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA Dl CURA - DA - DTMIG
Aroa di tls:hio

Sotto arca

ALPI (esci uso

DEA)

Rischi
spoclflex

Misure dl provonziono
de allcrnia

daclilo dl svolgimento contmiilinaoclau cor, UQC
dei? tllvlI ALPI in
Gestione Tjottamanto
islftutionato
Eco,' onica RS

Modalità
dl ailuaziane

Indicatore dl risuItta

Toniiino per
fl,tttrnziono

vdomptmcn(o
Continuo

topazi dimonttaragglo o
iiloziono cnnrrnlo al flA C

primo
nloni(amggto al
3V$22O17 o dai

O/jtziona UQC

2ClSsanosfro(a

OSPEDaliERA
Mn (escluso
DEA)

Farmuiazio', o

Lista dl ricovero
derivanti dalla
LA
Paitocipoziono o
pitcadum dl
gan, per
acquisito dl
dkpasillvi

Dala

Ho mina ilvo
Rop otrnøb Ire

£foncata emissione di
dcavuto Qltonln dc/to lmcclobitlrà do) p:gomcn(o
traml(e (altui o P05
Pststfliono ALPI

dtsrn4oaolll& nello

fami,iftz!ono della LA
per Il deavero

zvppcfli tornrtod
axtngam

primo

adompimonfo
continuo

mpofl di monitomgg(o o
mThzionoannuaroagRAc

LA fonuf,'tnw?o base della
gravità do) quadm clinica o cø'on,ptm ante
atitodo tepomio diaccso
Cont/nuo
(solo pori! PS)
dieh!amz)o',o asscnza
conflitto di Thtc,ossq a
dspito taci/codE
compodanoi,to aziendale

ocic,nplm colo
conti,' uo

n1onitomgio O!
3I/$Z'ZOtT odo?
20w scmostm?o

blrniano uoc

,tpon dln,ani(o,agg(o o
rc/oziano onnualaolAAC

pii,
'i O
monlramgato al
3f/12t2017 odo!
20lilscmoslmic

O/rodano uoa

mpa#dimoni(ampfag
miazionaannzwjo otI?AC

primo
monti anglo ai flhittiano LIoc
av:ncrr odo! Dirl900ro4ladrco
2atosemoslralo

Il Rotownio porio P'ovonzzona dofla Conuz'aio
IbrnDro e Iirma3

NOTt PER QUN1TO
RIGUARDA LA uoc Medicina Tmsfuslonaio o UDCFannacia Ospadalicra o Terrirorlale vnitano io ml,uro di p'ovanrlor,a già IndMdualo
clrndovonq
0050:0 aggiornato
o rIposiate lidia prosunlo scheda
noi procodanhi PIANI AC

Pd2irWII

All' alla nolan
da,
Azienda Sanitaria Loculo ROMA 2
t.ìappaiura doi procozsl iAnair,i dcl rrachi I Misuro di Provonlbno dona cornjziono
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pedini - OSE•CTØ): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENS1TN DI CURA - DEA - DTMIG
Arva di rischio

Sotto urna

ALPI (ore/uso
DEA)

Richl
spacifle

Misura dl provonzlona
da alluaro

Modallt
dl tioazJone

ndIto,o di risultato

rischio dlsvoigtmongo canhtailiThcgociolicon uoc
adempimento
dcil,i1ti'Ilà.ALPIIn
Gasliono Tmlftmenh,
coni/mio
istituzlonoto
Economico Rs

ARCA

TDrITIiflD Par
Eailuazløno

?iomlnnt(vo
RopanabUe
poi t'attuazione

primo
repondlmcnuomg(oo mo'lita,aggloar
nintonoannualoal tt4C 31/12/WIT o dal
2oi9semcsrmta

Dlrezronouoc

OSPEDAUERA

Moncan ca, tsr/anodi
ALPI (escluso
daevulo al formino dotta :mccijfrflhtà del pagamento
DEA)
1fln7(IofoltU,aoPOS
psusrazlonaAtp:

,./._f._
Calo (b/t Lt

-.

adempimento
Continua

rrperi d1m0ni1om901o0
mta7JonoonnuoJoaipAc

primo
manhtomaoloal
31fl2i21fl7 o dal
20195cm esImio

Direzione UOC

Fonnulaz/ano
Liste dldcovcm CSCJ2?OnaIII.1nOII.
derivanti dalla rom,uiozlono della
peri? rieovcm
LA

LAtomuIatosuilo base d'elio
gmviø dal qua m clinico o adempimento
adtcria toponia divcccssa
continuo
(sala parli PS)

tepori dlmonitomgglo o
relaziano onnuoloal RAC

primo
monhiamaoioal
31/1Z'2017 o dai
2018 ram esimio

Dimrione UOC

Pas*ocipozioneo
procadumdl
gam per
acquisito dl
dispoziti vi

di cl:iorgzjeno assenza
conflitto ci intorossao
'isp etto codice di
c0mp0nan2 ante azlandMo

ropc#d1m0fl11om90100
'e1n10n0o0nu0105flj4c

primo
mcnitoraggtoal blmzianoUoc
31/I2I20f7 o dal
bidgonta Modico
2018 somostrnio

mppc,l fornitori
oxtmgoru

odempfmcnta
continuo

à

-,

-

Il Rororonie orlo Fè 46z1ono doffa c
IO Ibr9'oImo)

NOIk PER QUANTO RCGUMOA LA uoc Medicina Tnotuzlonabo 1100 Farmacia Ospadaucra o rorritoriaianig4o ho
'j
che devono onore agglcrna!o o tlpodato nello pmsonto &chodo

in dI

n'iono ià individuale noi precedano PIANI AO

Pagina i
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Ali I alla noia n.
del
Azienda Sanitaria Localo ROMA
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Ama ID*oo/Di arUmentoIoo

Ama di rischio

Di ?R7fft5,oYQ &/

Sotto ama

OSAI

IJOCflJOSD

Rischi
specilici

4JuTA ,9,or42g

Misura di
prevenzione
da attuare

ModaritA
di attvTono

Procedure per ia
parlecipazione
I Rapporto ase autodraca
rarmaccucicjc
convcgni
sponsorinali da
case farnaecuilebe

3
I3flfld

!_

..j6 fo (/ (O

Noznrnauvo
Rasponsablio
per iauuazrona

Già in "Igoro
(DeL.Azlondaio
nr. 835 daI
03.O&2017)

DIRETTORE
osrt'UGCaJOSD

GlAIn vigora

DIRETTORE
DflUJOCIVOSD

dNTasistenm
lnaicnJ sa10
pergu opomio,I a di
Altravorto
oiflsslaia di cartlll
prtcodurosalffn
litalaiMper
dal 12.01.2017 con Tumnw
Già hnlgao
pi 0007101 del &. sognaLao dl
13.012017
TTIpOltmenhl non
IdoneI degli
oporatori dal
teMziwxinio

DIRETTORE
OSMJOCRJOSD

035 dcl 0&05.2017

Proccdure per la
Aliraverso
4
Pianlflrlone
pmccdure soma
Controllo insedmentl
deliattimzione del dai 12.01.2017 con
In
Strutture
prot 0001101 dal
piano terapeutico
13012017
individuelirato
Procedurtp
5
Assannlone
l• eiOlic delle predure soie
delle
prowdeiue
prowidenzc
dal 12.OI2017con
eronomld,o
IEIT
proL 0007101 dcl
economiche
agli
utenti.
13.01.2011
manI

Pala

Tarnirno PC,
attuazione

volino doTa
Altnverso quanto ridiresla
previsto Col
Rcgolan,enlo sulio
tp0l1sorV da
caso ramwceuaio
formaiM
flgalo ava D, N. nr. di

ProW©
pe Attavcno
2
C2rIlOzlonl dl
procedura salito
occalomcrui
maiflhic o ad uw
.
dal 12.012017 cori
spccinlisirci ad USO prot 0007101 del
medico regalo:
mcdko— legale
Is 01.2017
La stesura di
indicazioni scritto
di non consegna ai
Conna pn2icnhi nelle
Strisliure tenitoriali
di conrezioni di
taniaci, ma di dcci
gioninliem

Indicatore di
dsuitato

awio
ne. celi Iau
rllasdati odusa
mowco.IeoaIo In
rnwiiem

EOQflO!aznl PII
Inappromawanno

føegSafl di
pro,Mdenze
000flomicllo agli
iJlentl/annjo

,

DIRE1TORE
DSMIUOCAIOSD

Già in vora

O RETTORE
DSRWOCRJOSD

--'i
il Direllora UOCÌIJO$D
(Ombro O wina

Do
eoardiq4

±o Cozza
monto Saluto Mentale

ML ROMA 2
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Distrello! Diparlimonio 'ecc

Area di rischio

DSM

ìoc

1>6 $

Sotto area

uOcfliOso.

Rischi
spoclfici

Misura dl
prevonilono
da attuare

Modalità
dl attuazione

Proccdure porlo
patlecipaic'nt.
I Rapporto oso atitorinnla a
larniaceuliche
convugni
sponsorinali in
ie fam,aceutichc

Alliaverso quanto
previsto dal
Regolamento StIle
sponsorD.n'onl dì
aventi tormalM
allegaloalla Del- N
035 del 0305 2017

Indicatore dl
risultato

TermIno per
latluazlono

Nomlnativo
Responsabile
por iottuazlono

ventica doto
ncl,ieste dp
evenb foia
sportsortzzati da
casefannaceu!Lie
tr dl

Già in vgora
(Del Mendare
tr 035 deI
O30520l7

DIRETTORE
DSM/UOOIJOSD

anno

per Mraveno
Pmceduro
2
CerVflcazlon dl
prdure santo
ncccrtamcnti
malattie e ad no
dul 12012017 con
spcciaiistici
ad
1130
prot 0007101 del
medico legale;
medico — lcgalc
1301 1011

nr ctrtfiO
niasclati ad U5O
medico-Ioatein
CIA In vigore
maniora
inaporoprinlolanno
von a
deLl'esIstenza dl
La stesum di
ndonl sctifle
indicazioni scritie
perou opwatotl cdi
alfls,lone dl carlelll
di non consoglia ai Altaverso
procedure sc,illo
lnrcmiativi per
Consegna pazicilti ncllc
dal 12012017 con l'Utenza
Già In eigoro
slnhlturo territoriali prol 0007101 dcl rir segnarazical di
di confoioni di
1301 2017
conipottamanb nOil
Idonei deglj
tamìaci. n'a di dosi
operatori Cel
giomnlicrc
swvwwanno

DIRETTORE
osdOCft)Oso

3
farmaci

DIRETTORE
DSI,AJOCRJOSD

Procelure per la
4
Planrncatlone e
crjr,ca
Controllo InserImenti
dell'attuazione del
In
strutture
Icrpeutica
accredItate
individualirito
Pncedurc Per
5
Assecnfllone l'asscgnazionc delle
delle
provvidenze
pmvvidcn,
economIche
aglI
economiche agli
utenti.
.
uteili,

Attraverso
procedure santa
, segnalMon PTI
dal 12.012011 con
Già in vigom
napprcpciawanno
prot 0007101 deI
1301 2017

DIRETTORE
Dccmo

Atlraverso
nr. di assegnazoni
procedura scntte
Irregolari dl
dal 1201.2011 , provvidenze
G5 In vigore
prol 0007101 del ecenorT,ctIo agi,
18012017
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DIRETTORE
DSmJOO1JOSD
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dl auunzja.ia

!ndicIora dl
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Touuln, par
IatIuzlone

vwca tuo

OS&I

UOCDB

Prrcdtwc perla
parlecipazlo(le
I Rppofle ale autorbriau
fanuauUCrn
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Mt,avcno
p0dura sat0
dlIzo12ol7ta
pcct009llal dcl
13.01.2027

P,occdiao
per Atltovemo
2
Ce:UflzIcnl di
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mal3tuc t d uso
do! laot.c70
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mcWcoIc,I
NtL000710I de]
nkO—ieZ1C
13.01.2017

3

uomlrmuvo
Raspansobilo
prI'attuai1ono

pasledpasnou
evenflcsmn.1
zPcn,or
da
1oIImoceutcirn
nr.a
&hleilckpcnto:aj

'3'
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lv. 835 dci
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O'.3aGbiseppa
rnave1(ca
Gnbddo
mb,,20l7a
t2cco,*,
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NaSdaJod S0
nic*a4cgaoL,
flt&&à
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Gb A
(Del AThidao
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mbro20l7a

Idmn .frrM
otwc
dcrcdstma
Lo ,tsum di
IAS@dtùaUla
fndiziaai scdtuc di
per9l opcmod odi GI b. viocia
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1onoa,tc IOCLMCMn!o
%Staani
41. 835 dal
pwcMwo scduo
WomwI per
Coosecna pnjo,ti ne31e
03.05.2017]
Dts ansia
dal 12.01.0lltto rjep
slmllwv tcnicorb!f poL 0007101 dcl
pt,wvoica
MCOio
iw. sclflflloSoflldl
dl canrionidi
13.01.2017
compoilemcnJ MII dkclTlbta2alro
Thznacf, ma d dati
LtItS!O
cpøtotøddd
serQ4zofmlno

GtSborc
Prcccdurc p b
Dcl AafC
A2ncrsQ
4
P12nlflflrnic
tV 835 dcl
triflca
proccdwasu.Uo
coniroUo lnieiimi,ib
Dr.3MIot1aDi
dtil3flu,2zi0ned01 del I2.012a$7ci CI!. scgnSonJP11 03.052017)
III
slndtarc
Cszra
prat 0007101 dcl iMppopdliaMo prima vcS
planolcupeucico
ua0d4M0
cnib
207
o
13012017
I4IVjdI1Im(O
ldninsIrto
5
Aslttnalloflc Proccdureper
d:uc
p:oMdcn:c rasseW,z1000dcjk
aortosche
idi pzowidcnze
lilcIlli
cconomicbcasli

Aubovcnø
pltceduzuaIe
da1I2.0I20l7n
proL000flol dcl
13.01.2017

4t

osScnncN
Zrl
pnldca
on:mIcnag'
i4cnWao

nr. 835 dci
Q3.05.20l7
Drss,AJmaa
p12n0vcffco
Copartt
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rj,ro,!rn!a
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Sotto ana

UOCftJOSD

C

C

Rischi
spoCifiCi

'k

.b.7...
Misura di
piavonziono
da afinam

Modalità
dl attzjniono

rmcaiu perla
partecipazione
I Ropparto oso nutorioia a
am,autIdie
convegni
spor,sorivacl da
case tarmaccutiche

ndkalom di
dsultalo

AWvcrsoqiianio
P'evlllodal
RcgamcntooijtJo
sponsorfrza2onj dl
nu iwmati
aacgatoea Del. N
835 deI 03.05201?

toanlno por
tattijlono

vonhì defio
rlato
dna a
aventi fcmiauvl
sponsotlmu di
Iarmoceudlo
Or. di

Già invigoro
(Del. Azlendalo
Or. 835 dcl
0].0t2017)

iw. rtfib
Sd5d'flO
n1e(c-Iegoln
CiAIavgao
nianiora
InarcprfaWarmo
vcnr
daie,istenra dl
La stcsun di
Indiozonl satc
indicazioni sciitic
poi au oparolodo dl
di noti consegna ai Altuvcnso
alflssJcc,o di cadola
procoduro neillio
nftana
Consogna pazienii nelle
daI 12012017 con ru,onw
Già In tgcm
stnitltire teztiloriali prtt 0007i01 dol
iv. sonaIaonJ di
di coorsoni di
13012017
"podamanUnon,
rammci. ma di dosi
ldons deg
°ai dei
gioniliext
seMdc/aono

Procedure per la
4
PiInIfltiøno
Coniro!io lnscdmenu
dellattuozionc dcl
In
strutlure
pieno lernpcutico
accreditate
inulividualim:o
Pmccdurc pa
5
Msegnazloae
• egioiw&llc
delle
prow(denze
provvidenze
economiche
odi
economiche agli
utenti.
mani

•

/

•,__

16LQU.Zj

Dolo

DIRE1TORE
DSMJIJOC.qjoso

00Z10

Praclwe
per Mnverto
2
CenIflzioni d
POctduroS1lIo
accatmnaiti
malattie e ad uso
dallzOl2ollcon
medico iegale;
p
0007101 ccl
medico —legale
18.012017

3
Farmiri

Nominativc,
Rnponsabllo
por rau,azlon

DIRETTORE
DSWOOOSD

DIRETTORE
DSIVOOUDsD

AIVW,e,O
procerniro zaino
aol laol.2017
pmt 0007101 dol
13.01.2017

nr. zcgna!aonj Pii
lnapFoptlawo Già In vigore

DIRETTORE
DSMflJOCJUOSD

Awavento
pcfldumsa1t.o
dal 12.0L2017 con
prot 0007101 dci
18.01.2017

dl
ingcIM
pmddenza
oconon,ld,e ag
LtenWomio

DIRETTORE
OSIMJ DCflJOS O

GZA wore

7-)

-

Il Direltoro UOCÌU
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Area dl rischio

DSM

padlmcnioi ecc

....L20.C...

Sotto area

UOWUOSD

Rischi
epoche1

Mistim dl
provoflhlofle
da attuare

Indicatore di
risultato

ModnhIt
dl attuazione

Procedure per la
panccipal.ione
I nappono os autorizzata a
convegni
farmacouticbe
sponsoriati cia
cuse tannuecutiche

Allzuvwwqtlanto
previsto dai
flegolamMio Mille
spønsortnazloi di
eventi formauvi
olle0aloatia Del. N
oasdolø3.0S.2017

Termino Por
l'attuazlono

verffj dollo
richIesto dl
ovenhi lormotivi
sponsorInlI da
case Iam,aceul!che
. dl
rlchiestoftpomiofol

GIh ri VIBOrO
(DeL Azinndale DIRETTORE
OSiWUOCRJOSD
ar. 835 dcl
0305.2017)

rv. cervfleati
rinsclall od uso
dà ki vlgoro
modiw.legalo In
maniera
lnaporoptlata/anno
ven(,
detroslslenza dl
La slcsun di
Indicazioni salite
perØ operatori odi
indicazioni scritte
aIlIssie dl cartelli
di non constgna ai Attraverso
procedure stufo InromiotivI per
Consegna pazienti nello
Già irivinoro
dai 12.01.2017 con rulorira
sijijttuit teiTitoriali prot 0097101 del rw. sognnlaonldl
comporlawenu non
di conraioni di
1301.1017
tdoiS denti
mmcci, ma di dosi
cpomtorl dol
giomaifcrc
seMrlotanno

per Alinverso
Procedure
.
piocodurosaitte
CrntIiirlonI dl
2
ncccrtnmcnti
daI 12.012917 n
malattie
od uso
spccialisuci ad uso pioL 0007101 dcl
medico regalo;
13.01.2017
nicdico— legale

3
Farmad

Proctdutt per la
Attravorso
Planllicailone e
4
scwca
proeodtsro salite
controllo Inserimenti
daI
12.01.2017 con
dcll'ottuuzione dcl
strutture
In
prot 0007101 dcl
pinna tcrupculico
arodltota
13.01.201T
ir,dividualinolo
Procedurt
Affiverso
AssegnazIone l'asscg,,ozione delle
5
procedura saitto
prowldenze prowidcnzc
delle
dal 12.01.2017 n
economIche
11 economiebe agli
piol 0007101 del
1301.2017
utenti

Dolo

Nominativo
Rosponsobilo
per rattuaziono

DSWIJOCnJOSD

DIRE1TORE
osIWlodIUosD

nr. scgnaladonl Pii
Gia In vioora
hlapproprlaWaMo

DIRETTORE
DS?MJOCAIOSO

nr. dlassognazloni
lrrcgctarl dl
Già Invigoto
pro4denze
ecam'cho odi
utenG/anno

DIRETTORE
osijoc4uoso

il

Presid tflvn'spaccata
Ccd. Prnse. 1022155 24050963
Dott. FioreNino Vaccaro Patrizia
ca

,

gr'
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VW1C e{O
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Rosponnblro

doswgl
Glcqa
pedpMa
LAgtndo
ci.©nuc,iiaI
ir. as ccl
ocdaotUIa
.OS.2OI7J
DIflEffOE
dI 12.Ol.201Vcon rponsoinnIic
zo(&•T,xtt•Odfl pdmanilc
D$IMJOCflJDSO
i000nonw

Alflvcno

napporio Cate utoricao

UOCAJOSD

(:mueuUche

cont8rii

sposaiUdu

13.01.201?

-'-

2
m31311Je

a

mScolrplc:

mo2O17ø

ddd@sWopcnWW suatsan
fliC

rsocte
ctttCau
p0 Ntnvtizo
oJroca tasd2flduso
ncvcnZmCflfl
d3,IaOI3a;7o n1lc2h
spc&1i31ici ad 0
O1t0I dd mgjc,,

medico— IegJc

'1012011

(DeL Atc43o
Ir. &35 dd
flOt3Qll)
t,a wao

OIRE1IORE

ceiibm2Oi?o

DSMMOCMDSD

ytc3
La zresura di
ic4iionj scrilrc
di ma c zic&iu i AThuvvno

3

canncn, pazlaitinclic

poropomIo,fogl
CDL A2]idI
nIflsin

WommlMper

3l I2.0I.201?cc, Merua
slmiturckrriicdiJi xoLO1I0l
del

flrm3d

di coarafoni dl

rami,c

I3li0i7

nudi dosi
&orTlalicw

re. 825 del

03.52OTh
TUVCp=

mpocuzTlct-sn1 Cabm:9170

IdondeoI

dcl

DIREnORE
DSIMJOCIUOSD

esa

0flM0

GUh'ioqo
4
li

PIddk4tjcne r(ocsurPcr:
nhioUo Lucllmenfl

strlWte

tctAlkca,o

jfly_J#_Ø

r. 835 dcl

s0WaPfl 0tO5.2017)
DIRETTORE
dcIraIET232iodc1 d2 I2Al2011cc4
m3ppbWL,o paola var.
DStVDOVDSD
planownpculico Prul. O1IDI del
dIcetm
201?o
O.Ol20I7
ndividuaIico

6iLWcro
Assegnnlone Proccduzuper
dclle p:cwfenzc In ngnzjonelftlk
ecanorTlldl:
LO prowidenzc
tccnomicbueji
5

Mnver&s
d3112fl1.2nhlcod,

pict ocolio, dcl

13ML2011

iu.glozsc0aaz2
on4dcnzo

ona1sosl

u(wan

gr. 035 Ca
oa.os.2orn

ommoRE

~mac'

DSM.uOcnJosD

mbm2OI7o
Mmodrn

031310)042017
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Ama dl rischio

DSM

Uo

Sotto area

UOCIUOSD

Rischi
spocilici

Misura dl
Provoflzloflo
da attuare

Proccdtirc per io
partccipazione
i Rapporto oso nutorinnta a
farmactullche
convci
sponsorizzoti da
case lamixiiIichc

Modail
dl attuaziono

Indicatore di
risultato

voalci du]o
iiciilfldi
Rstuvorvo quanto
padedpazlonn a
presto dii
evenUfo.ma,i
Rogamaito stive
sponsodnau da
spcnsodaazion3
solannocoutIio
1w. di
aflaato ava Dcl. N.
lclliestn/opem!ore!
83Sd 03.05.2017
anno

Tennino p0'
ratlurlono

Già Invioiro
(oot MoMaio
1W. 835 aol
03.052017)

or. ceitrioli
rilosdati ad uso
medìco-icgalo Ifl,
Gla in vigore
inanien
iapmiIaIa!anno
vwifl
dsre&slenti di
La slcsiim di
ndlSoai sciflie
ndicazloni scruta
peroiloparnlølio di
airissione dì flaU
di non consegna ai Attrnv orso
prdurosafllo
ntonaU'4 per
consegna pazienti nelle
dai 12.01.2017 - rotanti
Gb in vigoro
stn,ttuit ttn,Ionaii prot 0007101 dei nr. soonataii di
& conrioni di
13.012017
co'nporlamen non
ldooeldeØ
Tannnd, madi dosi
oporod dol
giornohicTe
seMSotaane

Nominalivo
Rosponsabilo
por laittiaziorio

DIRETTORE
DSIMJØCÌUOSD

Precedute
pa Awavesso
2
catlflorlonl dl
procedure sciltlo
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m'aule e ad uso
dai 12.012017 wn
specinlistici ad uso piot. ODOIIDI dcl
medio regole:
mSko - ICgnIC
12012017

0 IRE11OR
OSWIJOCJIJOSD

a
Farmad

DIRETTORE
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dell'oltuazione dcl
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MJ5Iua dl
Asnd ibclilo

ljodafllA
dtnTon

StU
di'auan

Nomlnstvo
p.rr.lturono

Nrawno qus
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mstcIa,ilat1i pi-a coolloi &) nt .egnbzci
diwnfaionidi
13l20I1
oor,atwc,ron
rl,rnaddoyi
cDcJStdrJ

FocSat p la
4 PWifnzlonc e
contoVo IdsnD1tÌ 'tinti
In
,I,rtttn &flluzzoncdcl
2I0 crpatco
awdaic
irMduallram
P'o'c&at pa
5
MRrfllalcluepc,c
dde
p,on1de
VOVfldCfl7
cOflOdTh
ecl11icbca&i
'junhl.

rC6ZO..iLZC t'g

TormEnpor
r&ttona

Pe&zrc pala
piftcciprione
i mppato ai. notirntaa
fzinuceitTce
cuntni
spaisainitidi
ce fanxa813chc
CtniOoit1
e ìd osa
miitTc

Data

lndlcatcc.dl
dsuusto
'dci daTa

DVUOCJOSD

D

Azj
OmETTORE
DflM)OCÈUDSD

i11201 17n
piot 071O( dcl
fl 01.2017
r.
httflal6
r*dur0w
dai izcl201fln, Ptov.ld
p.07IGI dS cacai*trnoI
13012017

i
oiàI1v0

OflETTORE
OS2.tJOCk)OSD

li Dm tJøC.tioso

ASL ;e '2
Presidio Ospi
8 "vo cxtinI
OLA&f lo ?A,.I

to

All I alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi! Misuro di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto I Dipartimento I ecc:

Area dl rischio

DSM

Data 16/01/2018 .........

DSM / UQC S.P.D. C. San Giovanni

Sotto area

UOO

Rischi
specifici

Rapporti case
farmaceutiche

Misura di
da attuare

Modalità
di attuazione

Attraverso quanto
Procedure per la
previsto dal
partecipazione
Regolamento sulla
autorinata a
sponsorizzazione di
convegni
evenilformativi
sponsorizzati da case
allegato alla Del n.
farmaceutiche
835 del 03.05.17

Indicatore di
risultato
Verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
casefarniaceutiche
n. di
riceste/operatorelan
no

Termine per
l'attuazione

Cia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05,2017

Noniinativo
Responsabile
per iattuazione

Direttore UOC

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e tirmaj

14K
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F0t -UG4o/4
PiI I alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura do procossi lAnalisi dei rischi I Misura di Provenzione della Convzlono
kea lDisUeItolDipamenIoIec

Area dl rischio

DSM

Sotto

UCCAIOSD

UO1 SPDC..... O$DAL€ 3. LI€4C
RIschi
spoclilcl

Misura dl
PTOVOIIZIOIIO
da attuare

Modallih
di attuaziono

lndlcatoro dl
risultato

ProccduTv per In
AItave,so Quanto
prewsio dal
parlcclpri.rne
Rogolamonto sijpio
I
Rapporto case a(jlnTjflolu a
Iarmaceuu,clie
coaj
sponsoriznt, da
allegata cua os i.
case fnm,nceirticlie 835 dd 0305.2017

TorrTllno por
attuazione

venI delle
richieste dl
Pa ti ed paone a
uih' b0mnvl
spcnio&zau da
case faTTlaceutae
ordì
ltliosle/000mloreì
anno

SIA In yigore
(01 Aanaa,e
iv 035 del
03052017)

Proccdum
per fltraverso
2
Cerlilioileni di
.i
procoduresalto
a
cccii
Cn
I
malattie e ad uso
dai 1201 201?ccn
spcvialisttci
ad
°
medico legale;
0007101 del
medico - legale
13012017

3
lar,T,ao

rv cOItrtJ
nIasdaliadto
moctoIcgaio in
Già e, vigore
maniera
lnappropwaafnnr,s
Von Ca
deoesistenza di
La stum di
earoru scatto
indicazioni salite
per gli operaton ed'
di non consegna ai Attraverso
atflssìoro dì cartelli
procedure saltio
ìnIotna4 per
consegna pazienii nelle
COI 1201.2017 COn
Già in
slnitture tcniioriali pro! 0007101 dcl rulenza
nr sognaiaroni di
di confezioni di
13.01 2017
mpontmeab riGo
rarmnci, ma di dosi
idonei degli
giornaliere
oPoratoil dal
soMa o/o v'o

Pmccdllrc pa la
4
Pianinorione e
Controio lnserimej,ti
in
strutture dell'attuazione dei
pinna terapeutico
accreditate
ifldividuliraio
Procedure per
Assegnarlone
l
aaxone dello
delle
prowidenze
provvidenze
Oconomicile
agli
economiche agli
utentI.
1110111

J, _.)

AIWOVOÈSO
proccdum Strido
dal 12.01.2017ccn nr sognalaziOni Pii G In '
p'ot 0007101 dei inappropdawanno
1301 2017
AwvOflo
procedure Senile
dal 12.01.2017 ocn
ptot 0007101 del
1301 2017

dl
utmgolauldi
prowidenzo
ecanomicila a9
utecb/anno

Già in W9OrO

Nomlnativo
Rosponsabllo
per l'attuazione

DIRErTORE
DSIW0C41050

DIR EITORE
DSWJOCflJOSD

DIRETTORE
OSMÌ1JOCIUOSD

DIRETTORE
DSPMJOCRJDSD

DIR Erro Rt
O$MJIJOC/IJOSD

)_.n

Data

cura
sp.daja 5 Eugenio
Doti. Marco be Muqas

Pagina i dli

M I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Localo ROMA 2
Mappalma dei proccoi !Anaiisi dol rischi I Misuro dl Provonzione della Comizione
Non !DtrettolDl arcmersto recc

Aroa di rl,clilo

...VQ.C.T

Sotto area

Ricchi
spoelfici

Misura di
provonzioTio
da attuaTo
Proecdure per la

OSM

uocjuOSD

Modalità
di attuazlono

indicaloro dl
rlsullato

Termino POF
lattuaziono

Aluaveno quanto
Fol3toEl
Regotamorllavulto
ozirarioni

vonia collo
i1eIosla
parIodpaoao a
evenuformai
spønsodflfltlda
autene
caee I
n.

Gflom
(DOI.MCMaIC
1w 835 del
03052017)

Paflccpazollc
flnpporto asa aut0Ti2ata a
convcgni
IaITnaceuticbe
aiegato ata DL N.
sponsotinali da
case farnaceutiche 035 dci 0305.2017

. cOitflt
oudaU ad uso
G hi '4g0r0
medlw-Ee92iO io
manlem
napororlaIaìatln0
vet
datra*tonza gi
ndizlcnl scruta
La stesiru di
porti operatS e
Indicozioni saitte
arfissionodi corlalil
di non v.scg,1e ai Altuverio
in!orrnntM por
procodura scritto
consegna paziculi nelle
Già In v1oro
dal 12012017 con rutonta
stnsltwc lonicoriali ptot 0007101 deI nr. sognSaI di
compalanien non
1301 2317
di confezioni di
idonei dooil
fannaci, nisdi dosi
opemicil dal
giornaliar
;oMo/anIo

per NVUSO
Procedure
proCedure cauto
CefliflarI0n di
2
negezinnenti
aI 120,2017 con
rTmIatUe
cd ti!o
spaistici al uso pot. 0007101 Col
medico Iepe.
13.012017
medico — iegnie

3
farmad

Procedure per la
AmVOISO
Planillozlone
4
scrlue
controllo InscrImnts
dell'attuazione del tal 1201.2017
strutture
in
pro. 0007101 dcl
upeulico
13.012017
iudividua]izzato
Procc4ure per
Mmvrnso
Assegnnione l'assegnazione delle
5
procedure s1tte
prowldenze
delle
dal 12.01.2017w.
proir4denze
agli
economiche
prot 0007101 Coi
agli
1301.2017
utenti.
utenti

DIRErTORE
DSMRJOCJ1JOSD

DIRETTORE
DS,.mJOCftJOSD

DREITORE
os,jocaoso

DiREnORE
DSIMOC,tlOSO

so ,i,IonI Pii
inapppr1swao

di
Irregaddi
proysldarua
000ncrTlicllo ag
uloM/anno

Nomlnalivo
Roaponnabilo
l'attuaziono

Già in goTh

DIRETTORE
DSMVOCRJOSD

5
o Direttore
(UmbrO O Ilipla)
olpartlmer
D%røUOV0i

Dott5

Pagina 1 I

Ai' I alla nata o
dei
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei orocessi (Analisi dei rischi / Misuro di Prevenzione della Co,tuzlone
Area I Oistreiio / Dipallimento i ccc

Area di rischio

OSAI

AZIENDA IJSL ROMA 2
.D partirnettta Salule.Menlale.
Rischi

Sono area

UCCiUOSD

Misura di
prevenzione
da attuato

Pnkcdlrrc per I.j
pnnecip:',r,'Iie
Rappwtr. -.i,e ;t,JIt'rinart i
I
rovnlacnia,ci,e
iIII'L•lni

ModaIlI
di attuazione

Allrnvarsoguanio
ptev'stadal
RogotarnenIcsu

P,acedu,v
p©r Attmverso
cerlilica,ioni di
procedure sa'tte
ncccnnmen;t
flUIMtle e ad uso
dii 12012017 con
pcdniisiici ad uso piot 00070' asi
medito legale;
mcdko legale
1301 20;?

3
amino

In tternin, di
i'niica,i'i,,i senile
Mra vo. so
iii 1100 C(W$Ifl
Conset,a paii!n11 nclte
i 012017
s'future rerritiunali pro 0007101 dei
di eonrc,'o:,i iii
fl O I 2017
r;,nnaci. al' di diS
ui,niaiietv

i'rtievtjiire per iii
I Plariilicazuomw «
Controllo iflCmtniònhi
dcli iilcli:I,iolie dei
In
ltflutttàro
PZflIICI lcraPcutico
acoedtlate
titiividiulinalo
Inic..dtin. per
Assegnazione
5
i.1s gnaaine delle
mjeiw
onc,v4on,e
11nnvdeze
ecoron,irhe
agli
i;cont,Iclit giI
ulrrul,
I lieti,

Tonnino por
l'attuazione

Gé I,v'gote
(Osi Azendale
rr 835 aol
0305201?)

fl coithcati
niasoati ad USO
nedco legniolii
GI In vtore
n,amem
'narn)natvam,o
von
aeressionza di
indicaroni sctiil*
per già opemalon e di
aWssone Ci Orteo,
iiocmativi per
Già a vgome
nr zenalaziomoi
corllpomtnnlonb 100
danni 0oi'
cpeiaon del

Allrnvur5e
pcccwe Salite
dal '20; 2017 con nt sgnoiacn PrI Già
nopvrooiiablarlàlø
poi 0007101 ce
13012017
AWavemo
pact'e SCittO
4 12012017w,
prol 009710; dci
130! 2017

-.

-.

(11-1/ ìs i
6
ex A31
i. trr

Nominativo
ResponsabIle
per l'attuazione

vaflIja detra
tichieslo di

eventi otmat'v
spsooaIida
oso farrnacaulid,e
ovoan tonnativi
IV dl
s'cilIMIri,ati tlii
alogato afla Dci N
nhiestefcporalor&
caw imi.tcctilkIw 035 nI 0305 20;?

2

-7

indicatore di
risultato

DIRETTORE
oswuøcluoso

DIRETTORE
DSMJDCRJOSD

QIRETEORE
os,mocmosn

'igore

OiREflORE
OSMJIJOC'UOSD

I,, 0• asngflazr1
W'Ofl
pmownn2e
G in v'gote
oconoinclio aI
u!enuanno

DIRETTORE
DSIWOCIOSD

•1
,jl Mernaie
cj.so
li ti i otan'

Afl I alla noia n.

doi

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi (Analisi dei rischi i Misuro di Provonziono doria Corruzione
Dipaimonto dl Saluta Mentale UOSD intaivenil Preeod in Et Evolutiva

Area di rischio

DSM

Sotto ama

UOCAJOSD

Rischi
specifici

rroccdum per la
pacipazianc
i
apporto os aulorir.ataa
rmaccutiche
convegni
sporlsorizzati da
case foniloccutiche

2
cofliflazJonl di
malattie e ad
medica legale;

3
farmaci

Data

t4o2

Misura dl
pnvonzlone
da attuaro

rroccdum

.

ad
medico — legaTe

Modalità
dl attuazione

indicatore dl
risultato

fllmverso quanta
proistò dal
Regolamento tUtie
zpontoflnaz]oni di
fom,auyl
aIogato aUa Dei. N.
035 dcl 0305.2017

vorI
delle
1agosto di
partedpano a
øvenv forma,i
sponsortnau da
IarmnuUclie
0. di
i1ciestofoperaloroJ
anno

- Mzava,io
ocodurosa1tta
dal 12.01.2017 con
pro!. 00)710' del
13.01201?

La slcsttm di
indicazioni scritte di
AtUarso
non consegna ai
produro salito
ConicEna pazienti nelle
dai 12.012017 con
strutture territoriali prot. 0007101 dci
dl c0nfe2i0n1 di
13.012017
rwmaci. ma di dosi
giornaliere

Tormine por
l'atts,azlono

Già in '4gom
(l)ol. t,ziondoio
tr, B35 dal
03.052017)

nr. r1ib
rUasda!]adimo
medico-legale
Già in
(ilaelora
viappropdalalanno

wrlflca
deiresistonza di
nrncaor salua
pergfl operlod odi
olilaslone di calavi
UifoanoUi or
l'utenza
Già In vioro
ir. segnalaziori dl
comportamenti non
Woriol deg
operatori dai
seMSFonno

Pmccdum per la
4
PianIllone
Controllo Inserirneral
dcll'a11un4ar,e dci
in
strutture
tcTlpcLflico
Pno
accreditate
indivlduahiz2aio

prouresaiIte
segnniazIor P71
dal 12.01.2017 con
Già
ptot 0007101 dcl napprop.tawanno
13.01.2017

Praeedurc per
5
Assewtnziwte
l'osse1nzioTic delle
dalle
prowidcnza
provvidenzo
aonornlclio
agn
economiche a1i
utenti.
utenti

Alhrnerso
produro salllo
dal 12.01.2017 cori
p.ol 0007101 del
13.012017

li Rerorente pj

oro

Nominafivo
Responsabile
per attuazione

DIRETTORE
DSMRJOCRJOSD

DIRETTORE
DSMJUOCÌ1JOSD

oiRErroRE

vloom

DiRETTORE
OSP.WOCFUOSD

ar. di assogroonl
l'mgtzl
prodanze
Già In vigore
oconoriddie agfl
utonlvanno

oREiloRE
DSWOCnJOSD

f

•

ROMA 2
»iuteMenlale
4?) ...

e..'. orruzione
'I

fl

Ancona

17V
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ADlauano!an.

Azionda snnftarla Locaio ROMA 2
Mappawra do! procoszi IAoIb! dcl rischi I Misuro dl Pravonzlono dofla Conuzlorzo
kea I D3Imao I

Amadjd%Mo

pr1imenoIco

(toso SnMO?&MaloRcildeiuo
Rischi

Sattoare

Mlsvndi
prøvon1ano
d3 alluan
Pr4ureperl

floppodo c1s ouloria
fannceiIcl,c
convegni
loniarinii da
se rarflaCeU*h

1!ødailu
dittunlono

IndiIaradl
dsultato

TenninQ per
L'alluai(orte

ve,ta4eo
1dcsioi
fl3'tp3zJonoa
0VCOUIOJTI1aLM
ocoCowIIIn
dJ IL0I,Wl?n £poflrtUda
zot aoouckiio
proL0007lcI dcl
1301.2017
&Neswcperlor&
anna

rl. cedrjcau
Proccdurc
per Prnvcro
ccflillufloni
acceanicnt,
e 'd urn
dai I2.OI.2l7c, lne1eiob.
specl3liilici ad 150
mSlcolenie
PIVL000IIOI del
mcdIco—lcgai
nol.201?

flomlnnllvo
flospon.nbie
per I(Éirnzjono

GlAhtom
(0R7JCM3I0
i?. 03$ t1
t3.OS2017)
OMmORE
pdm,iiflca
OSM4JOCN030
«mo 2017c
so*m
GIaI,on
t&ACMO!O
C3.O5Ifl

WREf101E

mbro2oI7o
liti, nIn la

3
rmad

L@s(csum di
ndozicnjscdite
di non consegna ai
COnScEn pazinilij,eilc
slru!iuro(en110ù31i
dlconr&oni di
fnnnaci. n di dosi
gionuiierc

Pmtcdurv PCT 3
4 PInflriilone
T
canuouo m,ertmnlI
darltlzaxicc,dcl
In
pianDtcnpeutico
ndividuaIiIo

doTo1J:Icn
miJrJzo1Ua
peroflcpcnlododl Glibyfgom
(Det A&naIo
NIn ve no
l•. 035 dal
p.octduma1Uo l:lMpct
.0tWI7J
DIRmORE
12.01.zollcon riie.im
vtdflo
DSMJIJOCNQ$0
proLc7I0I e1 rr.:egnzlcrJ
dmtm20h10
j.oijoi
ccirpallcnhinoo
o,cI d0o2
U1masba!a
cperulDddd
aia i tgcm
flj!nverio
83$ del
pEons1io
DIRSUOnE
aI l2.OI.20l7a nr. ,cIw!1tom PR .O520I7)
DSMmOC4JDSD
pmt 07IDI dcl hwpprop4awaMc pdmavvdk,
w.bro2I7o
13012017

delle
prowWcnc rossetnaaonc dalle poduro sttlo
oconemighe
'tu pmwjdciu
p(OL000IIOICCI
rjunv.
ccoomiclldn&i

Pala 161W2017

h7t90184
conone.aa0l

1dm,,Lrnk,
CIA '4gro
(DcAzJanalQ
n 35 dcl
0].O520I1J
DIREflORE
Thutta
DSl.tV0CUDSD
6ctmbm20;lo

li Rferen!o p0' la Prcvcnsno dnfta corTudone
Dall. upxiseppo lgnao Mannu

Pilna I dli

Ali I alla noia n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappaturu dcl processi IAnaøsl del rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
AlBa / Distretto / Dipadimenlo / ecc

Arca dl rischio

tiOSO Sarule Meniale Ponhtenziaria o Pschiatria Forense
Rischi

Sotto arca

specinci

Misum dl

Modalità
dluuuazlono

da attuare

indicatore dl
rtsultato

Termino per
l'attuazione

vedUta delle
Procedure prJa
paileciptizione
Rapporto cose aulorinata a
farn,aceuucha

Auìavcmo
PIOCOdIJrO scifite

richieste dl
panedpazlone a
eventi formalM

Nominativo
Responsabile

per l'attuazione

Già In visom
(De!. Aziendale

nr. 835 del

sponso,lallda
d3112.01.2allcan
pro!. 000noi dci casa formoceutiche
nr.dl
sponsoriaiida
13.012017
rfchleste/operaloreJ
case faimaceuliche
anno

03.052017)
p,fma vedUta

DIRETtORE
DSMflJOCItJOSD

d1c0mb02017e
stJcssiva
Irimcslrale
Già in vigoro

Procedure
per Atfravezso
certlftcazlonl dl
procedute scritte
accenamcnci
malattie e ad uso
dcl 12.01.2017 con
speciallsilcl cd USO prot. 0007101 deI
medIco Ieaale;
medica iCOlC
13.01.2017
-

(Dcl. Aziendale
n$. ceillilcati
fi. 835 deI
zasdaUad uso
03.052017)
DIRETTORE
mefflco4egolo in
prima veriFica
D5MiUOCJtJOSD
maniera
Inapproprloia/onno dtcembro 2017o
successiva

Irimesimle
La stesura dl
indica4onl scritte di

3
farmaci

CIA In vigore

(Dai. Aziendale
iv. 835 dci
procedirc salite
carlau inrormatM
03.05.2017)
DIRETtORE
daI 12.01.2017 con poi l'utenza
sinitture tenicoriali proL 0007101 dei
pmu verifica
D$MJUOCIUOSD
or. scgnala~IonI dl
dIcembre 20170
di confezioni di
13.012017
comporlamenil non
successIva
Idonei degli
farmaci, ma di dosi

non consegna I
consegna pazienti nello

giornaliere

Data 16/9/2017

clroslsIenza dl
Indicazioni scritto
pergil operatori e

Attraverso

dl aMsslono dl

cperatoitdol
servizioronno

inmetraIe

Il Referente perla Prevenzione della Corruzione
UOR. Oeflo 02tCIIO
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Azienda Sanitaria Locaio RCMA 2
Mapatum del processI/AnalisI dal rischiI Misuro dl Pmvanztario della Corruziono
Il
I
I
I
I
i
Ama Ptevanane; Dlpwtlmcnto di Prevonzione
(I) Maan slmltuz 2) U.O.C. seMzlodl ll ne e Sanità PubblIca —SISP 3) U.O.C. SeMzlo perla Pmv nzlone e IJmna negl Nnblenhi dl lavora —SPRESAL:
ØU.Oc. Igiene degli Alimenti o della Nul *no — MN; 5) U.O C. Piogetti Abllabilhta e Acque PotobI; 6) U.O.C. Sanità Mlma!e
7) U.00. Tutela igienIco Sanhtada deIi atmenfl dl cdgina anima o: 8) 13.0.0. IgIene dcg Allevamenti o Prouzi@nI Zoolecalciie9) U.O.S.D. coc dinamuilo Sacenlng;io)
U.O.S.d Madldna dello Sno,t'rnon proseni no rischi slqnilicaUvi prnlanlo non compaiono nelle aree di rischio
Moa dl rischio
LLO.CSrntMdI
l&IrneeS,,iIi
P,bWin-SISP
ao.c.senizl.jierls
rm.nilcne e
nircwnerJl
titibientidi Iaycmwns'! U o.c.
lgltnt deJl Mlncnli
rJcihNIlidfloe.IAr
tJ.O.0 FteiI
.4blJ.bmae.cqut
raam;ao.cs;u
.nfl,'Te;U.O.0
Tiuleta 1leniro
s,n!s,d, dil
.Ilmcnii dl ørfgtne
drL!i.Ilew,mcnhIe
iicIlePcadtsfl:i
ZIecniche

Sotto arca
RIbiclod
allui2zloni dl
possesso lei
requlshi per
rilascio cli
nulorinazroni
coniunnlWngiar,
,n/nitnlsicriau

sptclllel

Alisur, dl
prcvciizionc

Mrnmua
dlaIIzion,

1nd110rc di rEsuifato

Termine per
rauunionc

ceznon;dlsrtM ImpIcmcnzaricac
diuulwua2o. dtaidi jtntmmm
ocicomp!twncnio
Vcdflcadclic
dcl ptosso
Osscznnzioni dcle
ntcivicAdi conirollo
• veriricadel tempi di omagcneiuzione
thiusumdcl sinza!o in (edI
to ed unificazione c
•Robvonedel
mp!cmcnwzione 0m0genc1zianc, ,
paionaic
dcli'
rs,di uccozpamenlodi: 31/i2)2017e
ufluinhn.slmhivo
hror,iage
n°2
pmcj
monhloraggio
•Rocazieno nJuIc
d1 processi;
infoonitici;
dcl i'cssonlc
Ordini di
n°1 procedura
scnleslralc
Dirigcnteedci
Se,v.o;
IccnfcoJgcsiioanli per
Tccidgj.jclln
proccdurt interne; ogni UO.C.
Poncseno
ir%fwigibili sulla IiII
moniloraggio dei
di atlivil*
procsi
4ggiorni,ienio dcl
sito
inronnnroncni
cittadini

Nominativo
Responsabile
COOTdMO,t
Dipaflhncato: Er.
GiIzcppcDcAnzclts
Dirtltod di U.O.C.: 2) Dr
FabdMo Mugrciii;3) Dsu
Miula Giuscppina Bosco;
4) Dsasuba Minicui; 5)
Or. Stermio Mezzani; 6)
Osa Anianella Peltene; 7)
Or. QiuseppeDcAnzeiis;
8) DrPiecro Alfensi; 9)
procedura perlanornnn in
COIO; IO) pmccdunper la
noillulte in cono

113
Po}na I di?

Ama dl rischia

U.O.CSctTId,dl
rrttecs,nia
Pobbfla-SISt'

UO.cScnhi3pecls
?rcstmThnce
S1curittttJI
Ambingi iIarro.
SPRES.tt4 U.Dt
IgI
dctll .Sllmtnd
rddliNulHsknc.l4N
:11°c. Prcgeifl
aujgmch tAcque
?øWsfll; v.a.c.s0ra
Aa1nletU.O.0
Tu(cl Icltnito
Sazftarù l.II
UlgegUdi O4Øne
Arl,IqU.Qt IImt
drji.Ulcnncaflc
dtOe l'mdalonl
ZOQ{ccddjc

Sono .wta
Rilascio di
nflcslazlonl di
dI
recjulsh pr
di
atitorinazlonl
SIFIJI(UTC

s,nlb4rle

nntl prcgcito
LLO.0 Scntdodl
ljic:Sinit4
Ribb1l.SlSPi

LZO.Cstnttio rcr'
FrtTiidoctce
Srcrt ncIl
Amiircflull livom.
SpjtESAL U.O.0

&]I •na
ddi3flulridone-LSN
i ILO.CPngclfl
•'biubiIZlic.cquc
pflsbm1 u.o.c.SIRIA
Mlm,Tc;L1O.0
Tutela I!cAic,
SmItadadcIl
.%fimniildlcH$nv
,WadeU.Ot inlin.
drJj.lkvnmcaac
d,IIeI',od,ulwil
ToIctiche

Mhum di
Moùili
Tentilue pr
prntiidon
1ndicIorv dl rlsullalo
dIIluazjone
I'Iltjntøn
da auoarc
coinone. dispiiI
lniplcmcnu&nc
di tmttniiinW. Iibdi cII'inrominnnnjorc
cd complccaicnta dei proceni;
Tel piocesso
vczirzcadcllc
renzioai dcli:
uiviCdicvol,oIIo
•Vailicadcplcmpàdi omoenrfr,,,Iono
chimjxadei 5iII0IÒ
laso dl
plocasø
3ccoramencocd uniftoozionec
•flolzionede
implemencaziono OntOZCOCizioIw. ffi
Pazatalc
dcU'
ftsc diaccor1,ame,(o di: 31112/2017 C
moniioragio
•Ratnzionepuzik fnfcm,:Iijoic n 2 processi
dci processi;
inrontalici;
SUCCCSSÌVD
CIPaonIO
Ordini di
a° I proecdura
Dirà3cticc dcl
scniImIc
Sentirlo;
Tecnici della
lccniedgcstionnli per
P,cc,niorw senon proccdun inccm,; ogni UO.C.
iarunIbilIsulla linea monftomzgio ud
dtaiciwia
-Aonujnco!odd
sito
mmmwaae a'
citCd1ni
Rischi

Nomlautivo

sptciricl

comuione,dizFzicà
diftuu.di
nel complcznento
del pioceso

•lmpFcrnenczJcn
denÙiroin,ujonc
dci procii,
Vcrifiodclk
cmcnnjorddcJIc
rnuivirhdi conirollo
• vnWdci tempidl omogcnciIone
clilusw,del singolo jfl
d
pmeaso
ocearpaincncocd wtifìcazionec
•Rocnzior.edcl
impremcnwzlouic 0nrnv0c1a10n.
Pc,onalc
dcli'
lase di crpmenco di:
unmbiisimitvo
1nt0m1a11na210nc
n'2
processi
•Røboiiapa1e
dei pmci;
nronTlaaci;
dcl Personale
Ordini di
n I proccdtua
Dirigcntc
.
Seivizi
Teciuci della
IaCnicatgesEjorjalj per
sc non procedure intcmc ogni U.O.C.
inflmgibiIizillaIirtca moniIorurgio dei
djaxuiviih
sicmamca:o del
rito
rn$omtnioncal
ciIIffin

31112/2017
monitomcio
successiVo
scmcsinlc

porrauuazlano
Coordi,rnwm
Dlpnflinienco Or.
Ctuscppc Dc Augelis
Dircilori dl U.00.: 2) Vr
RibrizioMogmlIt3) D.sa
Moxi Giusrppinn Bosco;
4) DnSbaMinfciIj; 5)
Or. Sbrano Mananl; 6)
D.sa Anionclia Pallone;?)
Dr. GiuseppeDe Angelis
8) Dr Pittro AIIonsi; 9)
proecduz, perla nomina in
corso; IO) procedura tic In
norninu in corso

Coordinatore
DiPZ1ThIUIO: Dr.
Giuseppe Cc Arigelis
Direttori di U.O.C.: 2) Or
Fabrizio Magrelli;3) O su
Marin Giuseppina Bosco;
4) Osa Saba Mlnielii; 5)
Or. Stefano Mar.eani; 6)
nsaAnbonella Pallone;?)
Di. Giuseppe De Mgclis;
S) I), PkUO Alrosi; 9)
procedw,perlanominnii,
corso; IO) proceduru per la
nomina in cot,o

i14
Pog!aa2 dl?

Ama dl rischia

tJ.O.C.scnWodl
tkccsda
Pubblla-SiSI'
U.O.C.scatJoperh
Pr
'lente
AmWent1dlIatro-

WRESÀLiU.O.0
itoe drejl .Uinwatt
eddia NunhThe.MN

U.O.0 t'rocW
Abti&IjtÌ3 Acquc
rolabili; U.O.CSnli
Ao1mtnU.Q.0
TuteLi Igienico
SJntisrbdcli
Aancoudjarlecor
Animslc U.O.0 r&fro.
dccli Àlrn,ntenllc
ddtcl'ndudunl
Thotctzilclt

UO.C.scnkio dl
I5ltetcsnIr3
pcbbtI-SlSl'i
UO.C.ScnbThperb
Pemmionee
5nni ncejl
Aniwcnti Il lavoraSPRESAL; U.Ot
Ielcti dcll Mlninfli
cddiaNuldsjonc•LtN
U.o.C. PcOctIl
,tbliùl!ltì c,cqe
esubilt; u.o.csann
Anlm:lc;U.O.0
Tulcblrjc&ca
Smltr1sdctII
ATh,tcntldl Ozf14e
MTntal U.O.0 licnc
drli Airn,ncn'lo
drlk Produztønl
Zctccokto

Misurn dl
Uomlnativo
ModaIU
TcrrnTeper
prtvtnzlont
Indicatore di rkullnto
Rospo ns abito
silenilci
dl
M(tmzìone
I'alliiaztòne
dn tt'mrt
poi l'auunz;ona
fifluclo
tamniozz disparitA •ImplemcrauzJonc
Coardinnioro
2ubrinazlonl diimuzmcnlo.rilrxrdl dcllinThmiuizionc
Dipujmeiflo: Or.
(au1or11onc nel complciwnmio dcIprocas
Giuseppe De Angclis
dcl PIO{CSSO
Vcnlicaddlo
ptr ygndlla
Ditltoi dl U.O.C., 2) Or
acwlavoni
dette
ptroIll
Fabrizio Mugclli3) Osa
uivMdi mnIro ømogciicinazicn
cdbchia e
Maria Giuseppina Bosco;
Veti Ii dciwnpidi h fase di
iiitorbzionI
4) D,a Saba Minielli; 5)
chitisum dolsirigoto 1cc0,pamenlo cd 1m1flco4ene e
11Cr dejiaslto,
tmpIanciucione omocncizione, in
pro
Or. stefano MonLni; 6)
flflicnknl per
dcli'
•p',Jcdcj
fuse di occorparnenlo di: 31/12/2017 e D.saMionella Pallone; 7)
esponnzlonuirnp
lntom,ntiaaaone n°2 procasl
rcaonatc
ntonhtorolo Di. Ghaseppe De Aiigclis;
ortazioni ccc;),
nmmliitsimiivo
dei prncessi;
inrannatigi;
successivo
3) DePiciro Alfonsl; 9)
.tugornnionI
•Rotioac pxtele Ordiai di
n'i proceduta
scmcstn!c
proccdum rerlanomina in
tel PcrsonIe
in dcrog.i (nlcs
Scrvw..
tccnieofstionali per
corso; IO) proecdumper la
Dilizcnlccdci
DLCSSI); Nulla
prcccdurclrgemo; ogni U.O.C.
nomina incOrso
Tccnic4
dclln
Osb nitivia
rimzgia dei
rccveazlorwzcnon
taluatoricce.
nrungai Stifla lino
di tuività
•Aioma,nerno dcl
sito
in Ibrmny io ne e!
vlglliinza
cornnloilc,dbpritA • toiptomcarazionc
1) Coordirtacore
cdllWa e dl nitri di ImTcto.ritardj deli'inromiatiiJone
Dipanimpuo: Or.
compnll (noalisi iteicomplctmento dci cocii;
Ciuppe De Angclis:
del roctsso
Vaifidellc
cjocumcnfIe,
oircicod di U.O.0 :2) Or
sscgnaziamdcIk
rilievi tecnici
&btizjo Magrclii;3) Osa
nivir di conucUo
ecc.)
MariaGiuscppina Dosco
•Venfic.,dei tempi di omozencznarone
4) Oso S;ba Miniclli; 5)
chilzt2fldcl ,iv2o10 in fuse di
oecoq,amcnto cd unificazione e
Or. Stefano Monani; 6)
lirocesso
ùuplcmcnlozionc ornocncinaziooc in
•Rotazione j
D.saAuionclla Pallone;?)
dcli'
Pctsoiwle
fescdiaceorpamcncodi: 3iFl2J2OI7c Dr. Giuseppe OoAnsciis;
crrullinj,t11jv0
irlfonnatitMoiio n 2 processi
lIloni!omio 8) Or Pieuo Alfonsi: 9)
•Rrnazioaepanbie dci prucasi;
1nfannn11c1
successivo
proccdumpei la nominain
del pcnonzlc
Ordini di
i' i procedura
scmcslmlc
coin: IO) prnccdtuo perla
Dhigeatc Odel
Senna...
Iccnic&gcstianali per
nomftm in corso
recnicidcila
procctimin:eme ogniuO.C.
Prcncscnon
monicczuggiodci
inlhngibilnvlia lino;
di oaiviih
Aggicinamento dcl
sito
Itirorna ai
dltndùil
Sono arca

PagIna 3 dj 7

Ama dl tischio
Olpadfmonto
MacroStxulWm

Salta nrn
prowrolbzlone

Rischi
cancusstone,
corruzione,
dkparla dl
ltIIomeit(o,
rilardi nel
complamenro
dcl pitccsso

Mburn dl
dg ntrunre
Omoscnczinnc
dcllemo&litdi
proIoccluion:
flfO=tlCZ
LJnhlieIoiedeH
saùv* ,ronujiclic
fltSumiuit
crctui;
riforma
tndlrirjfeoscuedl
prncicu,oni
emoscnelione
&Ila tccibiIiU
CacviL0ne
àirømiuncadti
documenti)

MIlvIl In
pmdaftIvli
agiuntl,

contusilone.
corruzione,
dlip,rlia dl
I',Ilameine.
rliardl nel
c0mpte12mcn10
dcl processo

MorlallA
dl atiunlour

lodividuazico, dl
ncaric@clperle
Segmlaic della
slmlfflrc
gIione delle
aiv;nic
(nronnaiiclif
delle Stnnlum
Caridi
tozmozioneaggior
Omuento Un pori
per Dirigenti.
Tecnici della
Pgtvcnzanc e
Amministanlvj;
Rntrjoncc
pmziaje
intesseamblabilil
del Personale
addetto;
Mori irorogpio

lndloforc dl rliuila

Tcmpeslivià dello
0bocrboi,
ussc?Jiazione del
docimenWpmtielic
prua in caflco dcl
docaimeffi clpmlicu

Eomw!niancijj
I'macui; Criltri di
progeunzion; di
definizione delle
cilivilA carne
tipologIa e volumi oinøgciiciudonc
del Processo,
relativi si,
fasedi
unhlicazjonec
rcndtconta,Janee
omogencIz(anc.
panecipazion: dcl ncco,pan,enio;
rcdCdi UCCOJ2mCniO
pelsona!0 teMpi di Ordini di
dellaproce4ura
preseiiaziooc cdi Servizio;
pmccdiut interne: teeuico%t1ww!e
liquiduzionedelle
moniioropgio del
spemoze
ploecsso
Valutazione
Progetti;
Vc,ilio, della
reo iliconi azione

Tcrnlne 11cr
I'njcuazjonc

moaicorogio
5urrcv51v0
scmcsixule

3ljoi
muntioroggio
svccessivo
seniunle

Uomlrin%jvo
Rosponsoblio
Coordinarore
Diprz1imcnIo: Pr.
Giuseppo De AIIgcCIs
Direciori di U.O.C.: 2) Dt
FAbrizio Mavvlli)) D.sa
Maria Giuseppina floseo
4) b.sa Saba Minielll; 5)
Dc. swrnno Mrnni 6)
D.saMionella J'ollonc 7)
Or. Giuseppe DoAngclig
8) Drpiclw Alronsi; 9)
proccdurupcj la nomina in
carso; IO) procedum perla
flO'flhjfl III ISO

Coordirrntorc
Dijianimtlo: Or
Giuseppe De Anceli,
Diztclod di U.00.: 2) ør
Fabrizio Mgrlli;3) Dn
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.saSnba M(nielli: 5)
Dr. Stereno Mnizani;6)
Oso Antonella Paflone. 7)
Di. Giuseppe Do Angclis;
8) Pr Pioiro AIIonsi; 9)
proecdumperla nomina in
coiso lo) proccura per la
flOmin la corso

Paflia 4 dl 7

Area dl dscMo

Souo
"sporlelro per I
Cicladinl e le
Iniprae
Dlpnriiumeiilnlc

mschi
svgclfld
eoneussFon;
corruziune.
dlsparita dl
trnllnmenlo
rUrdi nel
conuplefomenio
del proccs,o

,ttllvfla di
eencanlone.
Sgglornarnento earnnlone,
Formnlcne
disporfta di
(rflamcggo,
rilanii ne!
coniplelameulo
dcl pracosio

M13182 Il
iirtvtr;zient
da amare
lnfonunIinione
dci proccszi;
Verifica delle
osscgnazlonl delle
otuivli dl concrollo;
VeriricSci lempi
dieliiusundel
singolo proco.
Rolazlonedd
Peaonole
Anninisintivo:
romirjone Im pd;
lnramrnzioncai
cilcomlini

lmpTcmezitnonc
delle proposle
fbrmarivc penI
PFA Critexi per I
Piano Fonnmivo
dipozlimcnlnle;
Richiesta Rercmoii
11CM
Stmtluro nllbrenci;
Criteri
i
ciniborsi per
pnnecipazionlo
rsi/cvcalt esteniL

ModalilA
dlouuzXonc

lnhIlcIorcd[ risullato

Tcnnlnc per
Vallunzlozw

Tcoipcsiività
Pmgciio di
esleosiQne a Iviro ProløcolTh2ioncfts,eanazio
Z
il tczricodo della
ASI Roma 2 dcl sommilutrniorlecwwh3i
front,fflcc dello dei queslionari Pt la
RiIn,zionede&
cxAsLftomafl;
CWIOmCCSCIOn
omogenctnazlone
me
ernodc3l
in fe di
3111212017 a
cvii e
ncco,ptmcnlo cd
didisscMvo. monilonggio
implcuicntnzione not,cdegttdiaspcui slieccssi
dcli'
luabcomirnicaione scmecnIc
infonnati,jog con Il l'n,oinlacc.
dciprocsi;
Ordini di
SeMz(o:
procedure lnteme
mon$Iorggio dci
rossl

omogeneijone
dcl P,occsso, in
fasedi
cccoranlauo
Onlocnciuzione. in
Ordrni di
rase di uccorpamenio,
Servlio;
della procedura
proccdum interne; teenlco/gcsiianalc
nenitoragio dcl
pmcso

3lI2)2OI10
mnenicomzgio
successivo
semestrale

ftomlnatjvo
Rcsponzablro
parlauua4ano
Coc,dioa!orc
Dipanimento Dr.
Giuseppe De Angelis
Dimctori di U.00.: 2) Dr
Fnbdo Mzgmili;3) D.sa
Mria Giuseppina Bosco;
4) D.sasubaMinicili; 5)
Dr. Scalano MaI22ni; 6)
D.saAruoncila Pallone;?)
Dt GiuscppcDcAngcl&;
8) Or Pieco Aifomi: 91
ptoccdumperlanornbia in
corto; IO) piodum per la
nomina in corsa

Coordinazore
Dipztimenco: Di
Giuseppe beAogclis
Direnori di UO.C.: 2) Dr
rtbd240 MgMli3) Osa
MariaGluscppinaosco;
4) D.sa Seba Miniclli; 5)
Dr. Stefano Martini; 6)
DsaAntonellapallonc; 7)
Or Giuseppe De Amigelis:
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
proccdumpeilanominufn
c0r5o IO) procedura per la
nomina in rso

PjIna 5 di?

Ama dl rischio

Socio nrcn

nrldd
,pcclnci

Mappalun de'le concussione,
entrate
corruzione,
dispadia tU
lmciamcnio.
ritardi uvl
vomplelamtnto
dcl prccsso

Gestione dcli'
auloparco del
Dipartimento dl
rrcnnzlone

conccrntone,
corrnzione,
dlsparitA di
Iritiamento,
ritardi noi
complecamenuo
dcl proccsw

iUjsum di
Modolic
prtvcntone
IndIcalore dl rlsulla o
dl ilunzionc
da aICure
Eslcnsknedeli'
impTcmioie
eniflozfoncc
Inforn1aIinazfon,(c dcllinrormlinazio amogencluazion; in
dC plocasi
sua
rase di accozpamcnlo,
''°
impkmenlazionc)
delle proecdwoc dei
c°
dei procc,si
n'pvoni Inronnctici.
aluuverso luiodcl A,Jend1i pmpostc
SI. J-SiMoRo;
Tmp!cmentone e
DmO2eOCIUaZIDUC
dcItclecnoavc
inronnailclie
(cequislope
pcituilh, routote
swmpanhi per
inserimento i
tempo reale di itI
sopmUuoglti,
sanzioni ccc. );
impicmenmzionc cd
teozjoie dei
pagamenhi cia gli
Spozicili Ct)?
n,iriid
I
Moaìiongio
omogenebnzione unificazione e
deItnu1in
deiprocesso, in
omogenelrion; in
fase di
fase di accoqnnlento,
''
necampamento;
dcllaprocc&jn
compiiazionede,
Ordini di
Iccnicofgcsciano1e
FoIi mzrctf
Servizio;
gioniafleri
procedure in1cmc
monitomgio dcl
procso

Tcrrnlnc 11cr
I.ihtunzlone

31/I2aollc
nonitomaglo
succsiv

31/1212017 e
monIcergio
snecsivo
scmcsirule

Nomirnilvo
Rosponsobllo
por I'attuazlono
Coordiniorc
Dipanimeriro: Dr.
Ghmppc De Angclis
Dftctto,j di 1J.QC., 2) Dc
l'abrizio MogrcIli3) Dia
Maria Giusq,pinaflosco;
4) D.sns:bn Mintelli; 5)
Dr. Stermio Marzoni; 6)
D.s,Anlonelin P4lloae: 7)
Dr. Giuseppe De Augelis:
8) Or Plmro Atfonsi; 9)
procedura perlanomi,n in
cI3o; lO)proccdtnpab
nomina in vora

Coordinntorc
Dipurlirnenco: Or.
GiustppeDc Anzclis
Dirulcori di LIOC.: 2) Dr
Fabrizio Maweili;3) D.su
Maria Giuseppina Basto:
4) Dsa Sabu Minrcui;S)
Dc. Stetbrio Mezzani; 6)
DsuAnconeila Paflocc7)
Di. Qiusvppc Dc Angelis;
) Dr Pieirc, Allonsi; O)
proaduraperbnomi,mjn
cotio; IO) proceduta per la
twm(nu iii carso

Pag!na 6 di?

Arca dl dseh(o

Misuna il
AloIJ4Ii(
Tcnulne por
rlmtjldan
IndIocart di risulla a
LIIUV4oH C
daatru,rc
flhIe,zIone delb dIspuric di
Soluminist,zlorwdci omozclleiienc tension; In fase di
rrnrwllcnco;
cuslomer
qucstioo,rIpI,
dcl Proc,.b accorpamc&o. della
ricnrdinci
riIezjonedc1l,
Sirsradlion
tascdi
IscxuzLoneOperah
colnplelanenlodcl CuzZrnur$;cisriIon acaoqiamenca
Iecnico4IdonnIc
Nt33O
il
Fmnioflkt
processo:
Ordini di
lndcguoi
alit del Dipaflimntoo
Servizio:
Amtiulororl
dcli:
torni: sulla
31/12/2011 e
procedure interna;
S:njtcunarnrcnci
lrusp&enza
molcoroaio
mon[Iomgzio
del
((nronnnioti,
zucsivo
pmcso
idcrniflioncdeI
scmarnae
t'cmoiinle t
Solco atu

flllcvnuienla
fleelanil do
Scgnal.izionl dl
d&enizlo

Data 1O)IWZDI?

spcclfld

ocnilinmwca di
discivizio

Rilevazione,
classiricozionc a
wialisi dci ruclnnd

omoaenelrjnione estensione, lii fase di
del P,acesso• in accorpamecno, delta
fasadi
knizjone Opemliva
xcorpamcnco;
tccnicWgeslionure
OrdIni dl
opplicacivdi quella
Scnizio
itndalc
procedure 1rncrne
anonìcaroggio dcl
procso

31/1212017e
ffbnrb0,0b0
S1ltCSSiVO
scnics ml:

Nomrnativa
Rcspansflhlo
porIitJnazlano
I) Coaticn DI?@liiucnln;
Ds Giuicpp D Mgclis cz
Spot1cIr per i Ctadiel le
Imprese pct la Macro SMlwa.
2) Pr Fabrizo M,tllj pci
rM*.biosio
'hInsdotI
lnIcnnionii per bsIirnf
dd! UOC. lsice l'utititin
530i11 Thjblia. 515?.)) Ds
M3n, Giustppic lioco pci t
dl Mcdidg3 dtl

Jinfo
4) D.n St MùIdJl pes
rMbtwi, dj Ciddlc,
pentni1'
) Dia Moclb
Palki,c pa Aoaga[c Cw,ijz e
Aznbubieii Vtlai,wio
Coordinalorc
Diparlimenio: De.
Giuseppe De Ane1is
Dimtco,i di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Mogrelli;3) D s
Meria Giuseppina Bosco:
4) Dsu S:b Minielli; 5)
D,. Slelna Mosrni; 6)
D.s, Anzonclla Pallone;?)
Dr. Giuseppe DcAngclis
3) Dr Pieno Alfoasi: 9)
proceduro per la nomina in
coiso; IO) pmccdum perla

ti Rcfcrcnce per la Prettniionc della Coinnfonc
imioro Duna)
D.SUEUUUanUCIaBCCCMS
_tIwuI3wwÌc ltd
uil7nlmticlllu UI
Pmvcozion e
Dr. Git2!cppcDcMgelis

paùia i dl?

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Ariaj isi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGiLITÀ: Coordinatore Dott. Claudio Leonardj
Area dl
Sotto Area
Rischfo J

Ptowedlme n Il Pmwcdlmcnli
ompliativl
avotl pci
defla srem
QwtIo
E)utidlo del
ttndizjoiildi
dasunatarl
vtflw al
pilvldJ ctfctlo Servizi
crallomiro
pii bbllcl I fin e
diretto S
dl agevolare
imme&lo
pankcbri
per Il
5ogelU
deMtnatvlo
Prowcdlmo 'UI
CflPflUvl
della sfera
garidin del
dosllrnta ti
prMdVcon
er(atto
e nomlro
diretto ed
immediato
parli
desllrut rio

I

flIscIspccinel

Misura ci!

Moclnlitù dl attuazione

Prevenzione da
attuare
Abuso nell'adozione
dl prowedlmenuj
;ventt per 068t1t0
conalzlonldlacceuo
aSeMzipubb2cjol
fine di agevolare
flh1IcOlo,IsogettI

Pro cesso dl rilascio
della cortlftozlorie
speclaibtira od uo
medico Iealc

Indicatore Termine
di
di

risullato

Nomlnntivo Rcsponsnbile per

attuazione

INTERO DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ
Controllo nndom stiVo
liste d'a iteo

Verifica del pc,corsl
ti elio ccerflm Cn te
spoclallstico ai! uso
medica Iecle

Definlrlanedl una pmtcdum dl
controllo della etoaflonedefle
prestnleni,poclallsljciiee
rlabllitauyo in confom,fl della Usi
dl attesa

øeflnlzlonedl una procedura di
verlflcadoiparco,a

o

-I

0-I

Ernroll
31.12.2017
ove noi,
Suzisianc
lciWmi
mpedimciu,
Con .ai(lca
lrimclrajc

Enlnii
31.12.2017
OVC 11011
SUss Sa a
legilUmi
impcdinicnii.
Coli verifica
1dm Irni e

Diredtom Dipadinienio

Dhellorc fllpmlhiier,io

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ: Coordinatore Dott. Claudio Leonardi

Area dl Rischio

Ptowedlmentiampflauyl
della IrenaIurldin del
desun,lari con uffetio
econondeo diretto cd
immediato pr l'Azienda

UOC DISABILE ADULTO
Sotto Arca

Ptewedlmentl
anm,InhstntiyIa
CøfltoflulovThcolatc
UOCDisbBlAduiU

Rischi specifici

Pmcessoaulorivauvo
al Intiamonti
riabililailvi

Misura di
Prcvcnzjonc da
attuare

Modalilà di attuazione

veririo dow
opproprbteua,
congmltfr e durata dei
prosetti aizlorinati

Valutazlonedocumentajone.J1ni da
eseGuire awra eerruicà Cilnin dl
Voiulazlone (UCVJ pmsso ogni Centro di
dablillaifone che Insiste rei territorio

a

PrawedImernI;mpuatu
della sfera Ctuddlo del
destinatari wn ol(flIo
economico diretto cd
Immediato per Il
destina la ri n

Pnwc dim At I
ammlillslntjyl a
Contenuto
dlscrezln nalo

Wdiicstadi
centlitoilonl non
cordspondontlal l&euo
digravlt della
condizione dlcica per
oltellerebmlflflcldl
le&se

Produrro Irna
CeflhI1zJenccIie per
ottenerei eneflei di itgo
devo 055cm esito di un
pereono di varutazlono
siandardlznto di più
tleurc professionali

Presenza di un flegolimenco e
utilizzo di un modeRostandarddl
vnbata
Valutazione da partedeli*qulpe
nluiudlsclpilnane

indicatore
dl ristillato

Termine
di
altunzione

Valutazione
docume,utadone
cilaio, da
eseguire cum
deil(UCV)
prosso ogni
Contro dl
dablilcazlone
cile rnsiscenel
territorio. su
a Im an o il 10%
dcIprocttl
allh'ali I,. Un
trimestre pci
veru?ca desil
stessi.

Nomi nativo
flesponsaljf le
per l'attuazione
Rponbflc tinil4
Op:rtiva

o•1
Numero dl
cerlifleati
eniessia scwiito
delravMo/
Numero di
terI1flli
cmasslln totale

Eniroii
3 i. 12.2017
0vc non
51155 Stno
lczlltEmi
lnipcdfm enti,
con vcdri,

Rwpcnsbirctlolta
OpernIl'n

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
IViappatura dei processi/Anaflsj dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ: Coordinatore Dott, Claudio Leonardj

UOC DISABILE ADULTO
Arca di Rischio

Sotto Area

Rischi
specifici

ProwedlmentlampllatM
dollasren giuddlo del
destInatari con effeito
Immediato per il
desun a o 'io

AttMtà dlvalittadone
ps1codlanoztJo flnallznla
oflaLIatlone dl percorsI
aulslcnzbfl

Prtwodlmcnhlampflatjvl
deffa5Elarjdjadej
dcsilrrntarl con ef(ctte
Imme disto per il
dai Una Urlo

AttIvlLdIwpporto
pireo losiro e sodalo
flr,allrzzla cI?atllvadone dl
patcarsi asslsteslzjali

Ptowadlmentl ornpliaclvl
della sfc,a 5ruad1ca del
dc3Ujiotr1 con cucito
lmmadhlo pefll
desUnlo 'io

Intorvafitidi rIabIlItazIone a/o
Intrusione sedare alllnlerno
di strutture aulo:Iuate ma
non aredjtata

Misura cli
Prevenzione da
attuare
Pro durra una
cestmIIc zion e clic per
ottonerei baneflcl di
Iege deve cuore
esito di un pe,cono
dlValtitdene
sla.1dardlzutodlpù
flflure,ofess1anafl
AttIvare una tenpia
che deve as,cro tIto
dlunpatcorsodl
valutai)0110
slandardlzzatodlpla
flgure prafoslonali

Favoare
Iølto&mentodi
, ra cdum
diagaostkhe(n
ossonza di male
IICCCSsltIvolubta
da mite
dolrornzipc MD
Favorire
i'ottonImento di
procedura
aulstenzlau In
assenza dl roMa
nac4551d vlìjtai,
da p3rte
dell'aqulpo MD
Favorita la zcal
La prima rfthleslo
diuna stnhltrna
viene inolinta alle
o ti tcrlziata
struttun! araodltatc.
rlzpettoad altro
In mnncaaw di
dlsponiblfl,à. sulla
baso di una
va lutazio ne d e? PRI
dipetto ai VAI dei
pazic.11e stblllto In
nultIdIWpllnarlet, si
IndMduer la
stuiltura autollual,

Modalità di
flt(tinzloite

indicatore di
risultato

Termine di
attuazione

Valutalloneda parte
dalrequlpe Mullldlsdplrr,are
con cscwzlcnedej tastda
parto dl ano pSI!ogo
Pslcodiacnnsta tramile
un'accumla VMDcor, zae
valldateeslandardizntc

Nbmexodl
valutazlonlasegfflte
SU pfllentV Numero
dl vauta;ionl esito dl
una VMD

Ezflgojl3ijz.2017
Ove flclsulssislzno
fczltilmi
impedimcnti, con
vczlflicu Uimeslmlc

Vallilazioneda parte
dell'equipe Muicldisciplln,ra
con øsowz1onadella terapia
tra parte dl una pslcaloo
pura Con PC uto

Nu moro di pro tassi
flttivaIi favore dl
pazienti! Numero di
pwcesslaflFj
fave re di pazi enti a
gUkOdIVMD

Enlro 131.122017
OVc non zussistano
Ieitiinii
impcdìri,enhi. cci,
tjiflca tdnitsimlc

Possesso deldail sulla
dIsponllflt dc1e struittire
ocacditateod crogoreli
servizio.

Nr,me,o dl PRI
apprtvall In
StrIature
di mancate
occattazianl da porte
di slnjtture
accreditate

Entro Il 31.122017
OVC 11011 Mmistrnio
Icllimi
imp:dimcnli. con
vailicatzimatnje

Nominntivo
Responsabile per
L'attuazione
RponnjIe Unica
Opcmtiva

Rcsponsùac Unica
øperailva

Responsabile UnilA
Opcmii

3
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Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione

DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ: Coordinatore Dott. Claudio Leoriarcii

Area dl Rischio

Sotto Area

UOC DISABILE ADULTO
Rischi
Misura di
iWodalftù dl attuazione
specifici
Prycnzionc da
attua re

PtcnedImetI mplbtIyIdcIla
zFenIuadrc, deldesunacail cori
eFfetto oconomko drjelto ed
rmmedlnt, oril dast&iat,Jo

AttIuit dlodernmento e vluta2anc
olfml della etabordoledlp,osoul
glablIftyI. formnlvi edi Inseilmenta

Favorire Im
utente risplto ad
altri

lavorotivo protetto

t'MD da parte
deWequlpe del

senlzlo, della
persona In relazione
ofleabliltà e

competenze acqulzlte
volta alraluvnzzono
della born lavora

Prowedlmerfll ampliativi della
sfexa ciurldlcdeldaslloitari coi,
effetto eeoiiornko diretto ed
Immediato per IIdø3tlnaIarro

Azagnaon
csuvl

wolttmenco scnloml

Favo rire una
coopemhly
rispetto firfaltre

secondo IrequIslil
sanilail o
onwnlftzoiWi
Previstidarra Fezge
beThllzlonadlaftcd
diammlssioneodl
esellsslono anche In
vlrtò della continuItà
asssIenzIale. arnuIa
del prcctto
rlabililotivø
Individuale

Indicatore di
risultato

Termine

Noniinauvo

iii

Responsabile

attuazione
Pmduzlonodr un progetto
personallwto ne&l obIettivi
nella dumia, nell'orarIo
¶eulrlwnare ecc. Tutto ciò
deve essere ben codificato
(moduli slandardlzzacje In
(om,ato olottionlro) e
acceslIe (Inisparcnw) per

Numero di
progetti
attivalVsu
numero di
PTOEC III
auwilnatldaiia
equipe

multldl,clplin a re

Controlli randorn

delsen,iil,

Pladljzlonedlua

o-I

Rogo1ornencoedIcjj,
Modulisticu unica zpcclflco e
valutazione dei possesso del
requisitlda parledi una
CommissIone

Ettiroil

31.121017

per
1'nituazlone
Rcsponstbile
Unii opcmliva

ove 'bn
Sussislm,o

Icuilfimi

zmpcdi in cal i
con valuta
1dm inl:

Jrnoil
31.1220 17
ove non
5 ussùiaiio
legittimi
impdImcniI,
con verifica
tdmnc

Rcspcnsobil
IinhSOpa,iiva

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ: Coordinatore Dott. Claudio Leonaz-dj

TJOC PATOLOCJE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Pmw:dimc,itl flnplinllvl della
srcta piaidiea dci dc,linatrj pivi
di clklto anomicodI,euo cd
lmznc&aio per O

Pmwcdhncrni anlplinlivi della
cThlloccoj,ajnlcodjmlcoc4
immedi:lo ptt il dsiluawjo

Sotto Arca

Inse4rT,cnro bCUC ComunicA
TcmpcuIicli

Esenzlorte Iìckei per cssicodipcnacnii

Rischi spccjflcj

P,oeasodi
ourodzaiicnc IItl
livia dcl pfcnU Sri
comurdth aapeutia

Assegorlonc di urna
esetuiarie Iid.-ct
Inipmpdo

Misura dl
Prevenzione da
attuare

Modallfù dl
atllinzione

Invio otibicunto
cfallcqulpe clfmricc dd
ScDcvcxlfieada
parfediunuvM
(UnicA Va!ucalh,
MulffdscipIiuwx)
Uusvcrnrcol Scrvizi

DeIirdzion dl mia
Il IO CCJU a di d lsgnas i o
Vuigloziono
stullidiscipllrl3rc sia nel
scrø che
Cammbsionc UVM

Rcdzlondl
Ccnifionc idonea

Compilazione cpposico
nioduTo wjlorivalivoda
rane del peisoanie SuD

Indicatore di
risultato

Terni In e
dl
attuazione

o-I

Etiuoil
31.122017
ove non

NvmegD di
moduli
compila!
odicscnzjonj
ickel alllvmc

lcgtfimi
inipedimenii.
coi, vcdflo
UI mImle.
Enczoil
3112.2017
ove non
stziseoo
Iccillinii
impcdlmcnii.
con Verifica
ftlnleslmlc

Nomin2tIyo
Responsabile
per
i a IL un zio iie
Rapo risabile
Ur1113 Opcnliva

Resonsablle
UnIcOpcnliva

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ: Coordinatore Dott. Claudio Leonardi

Arca difljsclijo

PzowedimcntIm,pjjnjiyi della
sfec, giuridica dd dalinauadptiw
di clmtco ecorrnmico dhctlo cd
imnuedbza pafi de5tirrnr10

sfcmgjurldj
daclniri con
c(Thic cconemicodj,clro cd
3umedbro pci il

Psowcdtmcnn w1p1Th41v1 della
stengiuridicadcidtstinniari con
cUbico onomi direffo cd
imnedilapct il dstbwiazio

UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Sotto Arca

Plovwmnj tcrapeiajcj alternativi al
r0cw(ng9.90.94 DPR309/90)

Rischi specifici

Disctionaliajiclla
nlu azionc

Ctitifleaziooc di rnssicodipeadenza

CCI1UIOOZIOIIC di non
tossico dipesi dcnn

Misura di
Prevenzione da
attuare
Dtlinizionc di una
procedu m
stndoMita

Definizione di una
procedo ru
sftndrdira

Man,oIazioneper
conscrvax Il posto €11
Invon

Definizione dl lilla
p roeedun
s1odardila e
mantcnimcmo dcIIi
calcnndj nisladiu

Modalità dl
attuazione

£¼0ccdu13djd13zn0si e
vutulazio n e
mIItWiscTpJlnam dapnnc
dclicqulpidc; ScrD

LarIlflzioncà
cflltutIa dall'oquipe
Mttllidi,clpflnje esulto
base della
docvmcntnzione prc,c li:
iii canti la (lesi dl
psicodjagnosjjco. ASI.
esami urine. slorlaccc.)
dl rilcvnzlonc dci dati
nnamneslieicdi
laboratorio 5oatIiivi
oggeliivl

Indicatore di
risultato

Termine
dl
.'ltitlazlone

0.1

Numem di
cerlificoli cmtui
con
VMbfnumcro
cvitiflctli nis1i
in lointe
Ceailicoil
emessi In
eonfoznuic& della
p10c4urJ1jfi
cali cnlcssi in
iolac

Enlmil
3 I. 12,2017
ove non
susslfloao
ICETIlInII
impedim enti.
COlI verifica
lIlnlcsh,lc
Entxo il
31.12.2017
Ove non
51155 1swio
legittImi
lmpcdimczuj,
cOO s'trilic
trlmesinin

Nominaffvo
Responsabile
per
l'a (tu aztoii e
Respoluabite
(la 13 Operativa

Rpo nrab Ire
uiiitiøpenrivn

Respomabire
tJriit Opetotivu

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ: Coordinatore flott. Claudio Leonardi

Arca di R[schio

i¼avvcdlmcnri amplia1ivi dclla
5rCflCiuridIcaddalkflCatIpdvI
d cflbflo "oon dlrtlta cd
immcdb!opevjldesIjnIajjo

UOCPATQLOGJE DA DIPENDENZA
Sotto Area

RcIzlone psicoJogic

Rischi specifici

MnipoTaziono pa
polcrmulwizc cEci
b,icflcf di lcce

Misun dl
Prevenzione da
attuare
vruiazionc
psico!o]ca

Modnlflà di
attuazione

Vroccduradhuruiaziono
ztidardiuja ancJl con
sonunjnlslnzlonc di sczfr

pslcocflazjio,IIc1:c villdatc

Dala I8IO9/2a17

ilidientoro di
risultato

flumuodj
ccfllflca4ard
cmfl con
rbputc
pmcvdum/nun,:t
o Lc:nlcdl
calirìzioni
cms t

Teroline
di
atto azione
Enlro il
31.112017
ove twa
51sf siano
kgillimi
Impcdùr&uj.
con vcdric
tdmcsfnlc

No mm a I i vo
Responsabile
per
l'attuazione

Uniti Operativa

Dipntmcino TtiCca di(c Vn'gllir4
Doti Cbudlo Lconardi

7

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi !Anallsi del rischi I Misuro di Provenziono delia Corruzione
DIPARTIMENTO DELLE MALATTiE Dl GENERE DELLA GENITORIALITA' DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE

Arca dl rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Rosponsabilo
per l'attuazione

ALPI (escluso
DEA)

rischio dl svolgimento
do!! attività ALPI in
istituzionale

contro!li in crociali con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

rapo:? dl monitoraggio e
relazione annuale ai RAC

primo
monitoraggio al
31/1212017 o dal
2018 semostraie

Direzione UOC

Mancata omissione di
traccia bilità dalpagamento
ricevuta al termine della
tmmito fattura o POS
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

rapo:? dl monitoragglo e
relazione annuale ai RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
1018 somestrele

Direzione UQC

AREA
OSPEDAUER4
ALPI (escluso
DEA)

Data 28(12/2017

Formulazione
liste di ricovero
derivanti dalla
LA

discrezionallM nella
formulazione della
per il ricovero

LA (emulata sulla baso della
gravità del quadro clinico e
criterio tepwale dl accesso
(solo per il PS)

adempimento
continuo

roport dimonitoragglo e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio O'
31/12/2017 o dal
2018 semoslrale

Direzione UOC

Partecipazione
a procedure di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesso o
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

topo,? dimonitoragglo o
relazione annuale al RAC

primo
monitoreggio al
31/1772017 e dal
2018 somestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

il Rotorente per la PrevenziWdmta,d?Uziorie
Massimo Giovann:ni

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina TrasFusionale o UOC Farmacia Ospedaliera o Torritorlaio valgono io misure di prevenzione già individuale noi precedenti PIANI AC che
devono essere aggiornate o riportato nella presento scheda
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Azienda SanItaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi iAnaiisi dei rischi I Misuro dl Prevenzione dalla Corruzione
UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA OSP. 5. EUGENIO

Area di rischio

AREA
OSPEDALIERA

Sotto area

Rischi
specifici

Formulazi000
Discrozionailtà nella
i/sto di ricovero formulazione della Usta
derivanti dalla
attesa per il ricovero
lista attesa
UOCattivit
ambulatoriale

Modalità
di attuazione

Indicatore di risultato

Tornhine per
t'attuazione

Nominativo
Responsabile
per attuazione

Lista dlaltosa formulata
sulla baso delta gravità del
quadm clinico o cm orlo
temperato diaccosso

adempimento
continuo

tepori di monitoraggio e
relazione annuale alRAC

primo
monhloragglO al
31/12)2011 o dal
2018 semosùaie

Direzione UOC

Ordinodi
servizio e
disposizioni
emanato dalla
Direzione UOC

Numero cenuticaii rilascia Il
in montata
lnapproprlata/annO

Do?. Aziendale
n.835 del
03)05/2017

Direzione UOC

Verifica dello richlosio dl
partecipazione eventi
fonnailvi spansorizzati

Dei. .4z10nda10
p835 del
0310512011

Direzione UOC

Procedure poraccerlamonti
Cerflflcazioni dl malati/o spectalisticiad uso modico
odad uso medico legale
iogaie

nipporto case
famrnceuuche

Data 28/12)2017

Misu,a di prevonzione
da attuare

Procedure
Procedure perla
partecipazione aulorizzata a scritte emanate
convegni sponsorinati da dMla Direzione
UOC
case fannacouticho

il Relorento per la Prevenzione della Cormzion
Massimo GIovarInÉr

-

-

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale o UOC Farmacia Ospedaliera o Territoriale valgono lo misure dl provenzione gi
devono essere aggiornato e riportato nella presento scheda

dividuato noi precedenti PIANI AC che

zienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi lAnalisi del rischi i Misuro dl Provenziono doila Corruzione
UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA OSP. SANDRO PERTINI

Area di rischio

AREA
OSPEDALIERA

Sotto area

Rischi
specifici

Formulazione
oiscrezlonailtà nella
liste dl ricovero formulazione della LIsta
derivanti dalla
atteso pori! ricovero
lista attesa
UOC attività
àmbuiatoriale

Modalità
di attuazione

indicatore dl risultato

Termino per
attuazione

Nomina tWa
Responsabile
per l'attuazione

Lista dl attesa (annidata
sulla base della gravità dei
quadro clinico o criterio
temporale di accesso

adempimento
continuo

tepori dl monitoragglo e
relazIone annuale al RAC

primo
monitoraggiø al
31/12/2017 e dal
2018 semesimle

Direzione UOC

Ordino dl
servizio o
disposizioni
emanare dallo
Direzione UQC

Numero cortiflcatitilasciati
In manlem
lnapproprlata/anno

DoLAziendale
n.835 dei
03/OS'2011

Dlroziono UOC

Vomita dolse richIesto di
panbdipa0 eventi
formailvi sponsorlzzati

Del. Aziendale
n.835 del
03/05/2017

Dfreziono UOC

Procedure per accortam enti
Coruilcazioni di malattie speciallsticl ad uso modico
edad uso medico legale
legale

rapporto caso
farmaceutiche

Data

Misura di prevenzione
da attuare

28/12/2017

Procedura
Procedura porlo
partecipazIone aulorlzzala a scriue emanate
convegni sponsorizzatl da dalla Direzione
LJOC
case farmacoutiche

li Referente per la Prevenzione della Corruziono
Stefano Dati

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicine Trasfusionale e UOC Farmacia Ospodaliora e Territoriale vaigono le misuro di prevenzione già individuale nel precedenti PIANi AC che
dovono essere aggiornato o riportato nella presente scheda

Poema I

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto I Dipartimento I ecc: tiOc DIREZIONE DISTRETTO 9 E DELLA COMMITTENZA- Direttore Dott Rosario Mete
Sotto area Area di rischia
Bilanci di
saluteiPlPP

Assistenza Primaria

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
1)prestazldiìl
1)controlli mensili su
riportato non
ciascuna scheda
re alm e n te
consegnata e verifica
effettuate o
congruit ciefla
lerfettuate In tempi prestazione
non previsfl dalla
normativa
I

Modalità
Indicatore • Termine per Nominativo
di attuazione dl risultato • l'attuazione Responsabile
per Vattuazione
1)canir&l(o meiisiie rr presazFonI Fhrna vSnca tctt.siLncja
In base a tempi
.non
dicembre 2017 e
aUtorfzzate!
nb
prevIsti per
successivo
effettuazione
prestazioni
controllo mensile
;bilancl o PIPP
totali
2)verffica che
utente sia
offetUvamente In
carico a MMGÌPLS

jassIstza
1)Fscritioni
tarmaceuucalsp farmaci
Assistenza Primaria ecialistica
diagnostica
Inappropriate

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

- '1) ertori nella
aulorivazlonl dllveujfica del
requisiti e delra
Q'rocreazlone
Idocumentaione
I
Medlcalniente
necessaria
Assislita)
presentata
2)vlo la zio n e
privacy
eseniìoni ticlt 1)violazlone
per patotogra
privacy 2)errori di
valutazione e
verifica della
documentazione
presentata per il
-

dIt)contrdà menlÌi S
o iperprescrillorl
attraverso CAPD

I

l) procdura iriiema
con riferimento alla
normativa
;2)cadlce dl
comportamento

1) cokocazionh lrC riunlcnÌ Prima veriFica rDaMete
professionista ed CAPO
dIcembre 2017 e -tJotlssa Gambarelli
eventuale
(almeno 101 successivo
lcontestazlone
anno)
'controllo mensile!
j1)conicenza&llajasenza
Priniavorilica bott 4te
procedura
segnalazionffedicembre 2017 e!Dottssa Fatiga
2) corretto
sposti
successivo
comportamento
controllo mensIle;

•i)veririca e controllo 1)flsetto
)ima veli1ca Utt.ssaMegii
'dacumenzicne
!P(VcedUre interne 'segnalazioni ol dicembre 20170
2)scrupoloso rispetto
esposti =0
successIvo
della normativa
contrcllo n10nsi1e
3)supervlslone
medica

IFiIB%QiO
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Sotto area

Area di rischio

Assistenza Primaria

- Rischi
specifici

iiisuradi
Modalità -.
indicatore Termine per 'Womtnativo
prevenzione
di attuazione di risultato l'attuazione Responsabile
da attuare
per Iattuaztone
I
seMzlo
di1)(ndeblta
l)sLlpervlsrone,vallaaz l)controllo dei turni n°ore
Prima verifica bottssa Lancia
contiriuit
attestazioneoredi Lane fogli firma previa predispostie
:effettuate/ n1dlcembre2017e
lassistenziale (cx attivilà
verifica dal dirigente verifica cori fogli
ore previste
successivo
Guardia Medica) programmale
firma turni effettuati
controllo mensiIo
•
-

contrIii su studÌ11iequisitiiùdi
tl)controlli a o ptonsj1)comIlazion&i !noc•testazh j i'èFna vead
Dotissa Larila
medici
e medici rispetto a presso lo studio da verbale di
ni/n° verbali dIcembre 2017 e
.IJU.CC.PP
quanto previsto
parto del responsabile soprlluago
2)
successivo
Itiu
II IrÌnn a
..ure
primarie
e
OVGRLUaIe
controllo
mensile
Assistenza Primaria
medicina generale di altro medico
contestazione
e in base alla
normativa sul
re_qIsiIIjjqjmi
-• —
prestazioni
1)mancato rispetto contralIo incrociato .1)contrallo a
:n°yjgfte non1 Misure già in CaRMela,
anibuiatorialie Ideltempidiattesa acampianedelie
Icamplanesuiplani prenotate/nv1 essere-Prima lJottTrlolo,
non rispetto listeperesecuzione
prestazianieseguite dilavoroe sulle
sito totali
verifica dicembre Dott Fumo
di attesa
delle prestrazioni con le prestazioni
impegnative
2017 e
Doitssa Cannistraci, i
2) mancato
prenotate
2)
successivamente
I
rispetto dalla
rispetto delle
semestraio
I
classe dl priorità Undicazìoni normativa
assegnata dal
regionali e nazionali
Specialistica
medico
da parte degli
prescrittore al
operatori cup
momento della
3) controllo presenze
prescrizione
assenze specialisti
ambtjlatoiiali
4)procedura dl
autorizzazione
apertureichiusura
—
auenda.
prestazioni
indebita
1)controllo
1)verlflca presenza n° visite non Mlsuregiàin Dott.Mele,
specialIstiche
attestazione delle esecuzione delle
firma utente su
pagate/ri0
essere - Prima Doli. Trialo.
domicIliari
visIte
visite
domiciliari
impegnativa
'visite
verifica
dicembre Dott Fumo
Specialistica
specialistiche
eseguite per
domlclharl
20110
Dottssa cannlstraci,
domiciliari
autorizzazione al
successivamente
pagamento
semestraio

fL
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Sotto area

-

Sl3eciallstjca

Direzione Distretto

Rischi
specifici

iiisurdi
prevenzione
da attuare
—.
1)mancato dspotto '1) verifl e
del tempi di attesa; supervisione der
2)IndobiCa
Responsabile;
altesiaziane dl
2) Adozione procedura
esecuzione dalle
interna;
preslazioni.

Area di rischio
autorizzazione
plus orario
specialisti a
convenzione

IJVMD:
lAuivazione
progetti
flabliltativi
i autorizzati
uvmd

1)vlolazione
utilizzo dl ihmenu
prlvacy
2) valutativlvalidati
mancato rispetto
11s1e dl attesa
da3)dlsomogeneità
I
parerldl
valutazione
1)Fndebita
1)verifica tabulato
IIestne
strao rdtn ari
attestazione ore 'presenza e
personale
straordlnarfo
supervisione
comparto non;
sanitario

I

Direzione Distretto

Direzione Distretto

Aopalti:
lindebita
personale
attestazione ore
amministrativo
cooperativa

I

Direzione Distretto

Direzione Distretto

•AppaitJ:tieslazi ìcfebiia
one prestazionliattestaziane
presenza
vigflanza
•indebita
lane prestaztorii attestazione
pulizie

i-.

T - ModlItà
IndkatoreTermrne per 14om1nativo
di attuazione di asultato l'attuazione Responsabile
per l'attuazione
—
—
L-.
1) PeriodIcità del
ne ore n0n Misure già in DottMete,
coslante conTrollo e pagate! n4 o
essere - Prima DaLL Triolo,
monitomgglo;
attestate daliverifica dicembre DalL Fumo
monitoraggio
medico
2017 e
DottssaCannjst,cj,
mensile
successIyamente
semoslraie
valutazione
n°esposli=0 - Mlsuregiàin —
documentazjonc e
essere-Primn
valutazioni
Iverifica dicembre'
multidlmensionaii
2017 e
successivamente'
semestrale

1)raggiunjlmento 1)contenimen( MIsurdlà In botLMetè
obiettIvi lavorativi o entro llmiti essere-Prima
assegnati e ore
previsti
verifica dicembre:
effettuate in
2017 e
straordinario
Isuco 25 slva m Bn te
semestrale
1)verillca
attività 1)congruità attività segnarazione
Misure già In Direttore di
svolta
svolta con orarioIerfettuateO
essere - Prima Distretto/Direttore
effettuato
verilica dicembre UCO o delegato
2017 e
success[vamentej
•
semestrale
•1)verifica
a1tiv11à 1)comprlaiione
segnalazione
Misure già in daLL Mete
svolta
repart quaiitativi
effettuateo
essere-Prima I
•
verifica dicembre
2017 e
successivamente
semestrale
1)veruffc quellI
• i)con,pilIone
segnalazione
Misure già In Responsabili Presidio
schede verifica
attività svolta
.effettuaLe0
essere-Prima
qualità
verifica dicembreI
2017 e
successivamente
i
semestraio .
Pagina 3 dl 4
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Sotto area
Area di rischio

Direzione Distretto

Dfrezone Distretto

erogazione
farmaci in fascia
Go in nif-label in
pazienu affetti da
malattie g2re C.T.A. (Cnmm.r,e
Tempeuli AzIe)

Rischi
specifici

1)lnappropilatezza
dei piano
le rape u fico;
2) VIolazione della
privacy;
3) errorldi
valutazione della
documentazione
sanitaria:
orrione
1)ViolazIone della
Olsiroflo pdvacy
Traa missione
2)superamenTo del
alflifficio
termini delrinoltto
Assicutativo della della segnalazione:
UOCM.GG.
delle segnalazlonl
di infortunio
(utenti o/o
personale asi)

[Vllsum di
prevenzione
da attuare
1)Regolamonto
aziendale;
2)valutazione della
documentazione clinica
presentata;

1)CodIce di
comportamento;
2)Tempostivilà di
trasmissione della
COlTIun! ca zia ne
de Ire v efi I o
3)Rispetto delle
procedure aziendali

Modallt
di attuazione
I) Conoscenza o
rispetto della
noimativa e delle
procedure stabilito
nel regolamento
aziendale

Indicatore Termine per Nominativo
di risultato l'attuazione Responsabile
per l'attuazione
assenza dl
MIsure già In DirezIone oislrollo segnalazioni
essere - Prima Fa rmace ul ca
verifica dicembre TenilorialeC.T.A. (Comm.ne
2017 e
TorapeuUca Az.le)
successivamente
semestrale

1) COno5cenza della assenza di
procedure;
segnalazioni I
omissioni

Misure già In pirezione Dlslrelloessere- Prima Trasmissione all'ufficio
verifica dicembre AssIcurativo della UOC
AA.GG. dello
2017 e
sognaiazionl di
successivamente
infortunio (ulenti cia
semestrale
personale asl)

il Referente per la Prevenzione della Corruzione
i 21109!20'f 7
Dolt. Rosario Mete

•iV
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi/Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione delta Corruzione
UOC DIREZIONE DISTRETTO 8 E DELLA COIVIIU1IUENZA
Area di rischio

Assistenza
Primaria

Assistenza
rimara

Assfstenza
Primaria

Misura di
prevenzione
da attuare
Bilanci di SBIULC dei Indebita
Verfiche periodiche
Padlalrldiilbera
attestazione e/o
relative ad
Scefla (PLS)
mancato rispetto di escuzione,
modalità e tempi
congruità e
previsti dalla
tempistica della
normativa
pres1a1one
Prestazioni dl
Irideblta
Verfiche periodiche
Particolare
attestazionedi
relativead
impegno
awenuta
escuzionee
PWFessnaIe
prestazione
congruità delle
(MMG)
prestazioni
SLudi Medici e
Mancato rispetto
Controlli a campione
UU.CC.PP.
requisiti studi medici presso studi medici,
e criteri ACN
MMGIPLS
Sotto area

Modailta
di attuazione

Indicatore di
risultato

Controllo mensile del n° bilanci saluto
bilanci preseritatie
controllaufn° bilanci
verifica della
salute pervenuti
tempistica

Termine per
l'attuazione

Nominalivo
Responsabile
per l'attuazione
Misure già in essere DalL Gino Cappanini

Contralto a campione
delresecuzloneedella
congrultàdcile
prestazioni

n° prestazioni non
congrue!
n°preslazlonl
controllate

Misure già in essere DalL Gino Cappanini

Verifica degli
standard, oiurl,
condizioni ambienti.
Redazione di verbale
ed eventuale
con testaz io n e.
Verifica
conispondenza del
fogli firma o deH'attivIt
effettuata

n° contestazloni I n°
verbaliazlonl

Misure già in essere DaLL Gino Cappanini

n° ore elfeLtuate / n°
ore dichiarate nei
turni

Misure già in essere DalL Gino Cappanini

Guardia Medica

lndeblta
attestazione ore di
guardia
programmate

controUo e verifica
fogli firma

Esenzione ticket
per patologia

1.Violazione della
Privacy.
2.Valutazione dalla
documentazione
non corrispondente
alla codificazione dl
esonzione per
patolaqia

tCodice dl
1.Rispetto codice di
n° segnaiazionl o
comportamento.
comportamento,
esposti /
2.Veriffca e controflo 2.Rispelto procedure, ri°autorinazloni
delta
rilasciate
documentazione

Assistenza
Primaria

Assistenza
Primaria

Rischi
specifici

Misure gi in essere Doti Gino Cappanini

Paina1

Rischi
specifici

Misura dl
prevenzione
da attuare
inappropriatezza
conlrolfl mensfll su
dello prescrizioni di Iperprescrittarl
farmaci ed esami
diagnostici

Nominativo
Responsabile
per! attuazione
Assistenza
1.Report trimestrali su 1. n° riunioni CAPD Misure già In essere DalL Gino Cappanini
farmaceutica e
prescrittori.
etteltuatcl totale
Dall. Antonio Marcia
Assistenza specialistica
2.Commlsslone
CAPI) previste
Daltssa Mariella
Primaria
Approprlatena
2.n.report trimestrail I
Masselil
Prestriltiva Distrettuale n. totale prescrittori
(CAPD)
Commissione
linappropriatezza Regolamento
OTA con eventuale
n di autoriazlonl I Misure già in essere Dolt. Antonio Merala
Terapeutica
delle prescjiziane. aziendale per la CTA convocazione di
rf dl zlchleste
Dattssa Marleila
Aziendale (CTA) 2.Mancata
(DAn. 1025/2017 e specialista esperto per pervenute
Massel
appllcazlone della DA n. 1476 del
la valutazione di
Direzione
normativa LEA
27/07/2017)
appropriatezza
Distretto
relativa a
assistenza
farmaceutica e
assistenza
inteprativa.
PMA
Violazione della
Codice di
Rispetto procedura
Assenza
Misure in corso dl
Dott.ssa
Marfella
Privacy.
comportamento.
interna
senalazioni/esposLi adozione
Masselli
Errori nella verifica Procedura Interna
Direzione
del requlsili e della con riferimento alla
Distretto
documentazIone
normativa
necessaria
presentata
Prestazioni
1.Mancato rispetto 1.RIspetto dello
1.Controllo a
1.n visite non
Misure in essere, da DaLL Antonio Merora1
specialistiche
dei tempi di attesa Indicazioni normative campione del piani di effettuate In°visite
lmplementaro
Dottssa Martella
ambuIatoda
peresecuzione
relonafl e nazionali lavoro
prenotate
Masselll
delle prestrazionl
2. Controllo delle
2. Controllo mensile 2. scastamento
2. Mancato rispetto procedure dl
delle prestazioni
percentuale dei tempi
Medicina
della classe di
gestione delle
prenotate e non
d'attesa rlsoetta a
Specialistica
priorità assegnata agende
effettuate
quelli previsti dal
dal medico
3. Moni(oragglo
a. Controllo del tempi OCA 211/2016
prescrittore al
tempi d'attesa
di attesa
14. Monitoraggio
imornento della
prescrizione
prestazioni eragate
Area dl rischio

Sotto area

Modalita
di attuazione

Indicatore dl
risultato

Termine per
l'attuazione

j
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Area arrischi o

Medicina
Specialistica

Medicina
Specialistica

-Direzione
Distretto
..

Direzione
Distretto

Direzione
Distretto
Direzione
Distretto
—
Direzione
Distretto

Sotto area
Prestazioni
speclalisliche
domicIliari

Autorizzazione pius Mancato rispetto del 1.Veririca del piani dii. Monitoraggio
orario specialisti a pIani di lavoro
lavoro
mensile del monte
convenzione
ordinari
2. Adozione
ore plus orario;
procedura interna;

ThVMD

òsn
uurdu
pdva
2. valutalivi validati
Mancato rispetto
liste dl attesa
3 Disomogeneità
nel pareri dl
valutazione
_____
Àiitazion -- Indebita
4VerMca tabuiato
straordinari
attestazione ore
presenza e
personale
sfraordlnarfo
supervisione
comparto
non
sanitario
Appalti: personale IndebIta
1. Verifica attività
ammInisktIvo
attestazione ore
svolta
cooperaliva

Appalli:
attesta4one
prestazioni
pmsenwvFl
e ptoni
pulizie
-

e-'

Misura dl
Modalltù
prevenzione
attuazione
da attuare
indebita
Controllo delle visite Vedfica presenza
attestazione delle domiciliari eseguite firma utente su
visite specialistiche
impegnativa
domiciliari
Rischi
specifici

Indebita
attestazione

fi. VeriflcadiÙIià

lndeblta
attestazione

i1• Verifica qualItà
!atità oita

svolta

j

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
n° visite domidIia
Eno il 3111212017 Dotta M. Pia
non
effettuate/rf
VacreIia, Dott.ssa
visite domiciliari
Marina Conforti.
Dott.ssa Paola Dai
Maschio, Dcttssa
LI Vana Viizi
n° ore uoado/ rf Entro 1131112/2017 Dottssa M. Pia
ore istituzionali
Vaccaielta, Dottssa
Marina Conforti.
lJottssa Paola Dai
Maschio, Dottssa
Uliana. Virzì,
Dott.ssa Marlella
Indicatore di
risultato

J ìidoThsuraj valutazioni
interna
inappropriate (DCA
2.Valutazlone
431/2012) In0 totale
documentazione e
valutazioni
valutazioni
multidimenslonali
Raggiungimento
obfettjyl lavorativi
assegnati e ore
Effettuate in
straordinario
i. Congruità attività
svolta con orario
effettuato

Termine per
l'attuazione

-- Doltssa Marielia
Misure già -In essere
Masseili
-f

n° ore pitis omrio Misure già in essere DoLssa Masselil
autorizzate mensili In0
Masseili
ore lstituzloneU

n° segnalazionl/ n Misure già In essere Dottssa Marleila
report dovuti
Masseiri

ftpiiazione repofl n° segnalazionh! n°p Misure già In essere Resp5riabTfThiiafl
qualitalivi
reportdovuli
DottssaLlflanaVlrzl
'
Dottssa Madeila
Masselfl
__
------ .-.
I Compilazione report n° segnalazlonlf n° Misure gia -in essere ResponsabiuPresidll
Latitativi
repod dovuli
Dotssa Llflana Vil
I
ooltssa Marielia
Masselli
—
!____
----agina

Area dl rischio

Direzione
Distretto

23109/2017

Misura dl
Modalità
Sotto area
prevenzione
di attuazione
cia attuare
Trasmissione
L Violazione della 1.CodIce di
1. Conoscenza delle
segnalaloni di
pr(va0y
comportamento;
procedure
infortunio (utenti
z. Superamento dei 2.Tempeslivltà di
e10 personale asi) termini dell'inoltro trasmissione della
della segnalazione comunicazione
deflevento
3 Rispetto delle
ornrprftire n*qriall
Rischi
specifici

Indicatore dl
risultato
n° segnalazloni
congruel n° infortuni

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Misure già in essere Dottssa Mariella
Masselli
Responsabili
Pmsidio
Termine per
l'attuazione

Il Direttore f.f. DIstretto 8
Dott.ssa Marlella Masseili
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All I alla noia n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROQ1A 2
Mappatura del processi/Analisi del rischi I Misure dl Prevenzione della Corruzione
IJOC Direzione Distretto i e della Committonga - Direttore flott. Fabrizio Ciaralli

Area di rischio
tJOC
AMMINISTRATIVA
DIREZIONE
DISTRET1Q

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

uffido assIstona
1)vtoiazJone dalla peivacy
ailesloro.
2)nwncato dsptto del tempi dl
rilascio aulori,nflonl tsmlsrorn della
peraire dl alla
doijmantazIoneai Centd dl
specl&zzazlon
Rltedmenlo RegionalI
3)orrorI nella cewricazlona
delta sommo da liquidare

Modella
di attuazione

Indicatore dl Temiino per
l'attuazione
risultato

1) Codico dl Comportamento
2)Tenipeslivo Invio della
doajmentazlor,o al CRR
3).ispolto dello produro

1)mantenncnIo dal
assenza dl
corretto comportamento segnalazlontl
2)costante
Esposti
aggIornamento del
contatii con I CRI
3)conoscenza dello
procedure

pmdura Interna

nascerga della
produra

Nominativo Responsabile
perlattuazione

misure gla In Doil. R. AiflUo BmgIril (exrmc)
esswe
Doti. Fabrizio CIsmIV (exmib)
Dall. Ezio Cicrica (exmi b)

pfffdn assistori,,
uOC
AMMINISTRATIVA ,lr5tOr0
rilascio modem dl
assistenza sanitarIa
paesi CEE ed oxlta
CE

errori nella tmsrnlssione del
datI parla mcbWtà
intemozlonate

tjoc
ulitelo assistenza
AMMINISTRATIVA ridlmlla (rImborsi
dtaUsl;Uapianti;terapla
radiante; otc.)

1)vlolazlono della pdvacy
2)onorI nella ccifl_zIone
delle sommo da Iffldam
3)errorI dl vaftjtazjone del
Tempi di attesa

1)codlco dl Comporlamenlo
2) dspailo deUo procedure

1)mantenImento del
assenza dl
corrotto comporlamcnlo segnalazionl I
esposti
2) conoscenza dee
p:ocedum

misuro già in Doti. R. Affiro Gmgliinl (CX mio)
essere
Doti Fabrizio Claralfl (cx nnb)

IJOC
Esenzione llcket
AMMINISTRATIVA Invalidità civlio
MEDICINA
PRIMARIA

1)vloiazJono dea prlvacy
2)Errori di valutazione nera
verIIi del diritto al illosclo.

I) Codice dl comportamento
2)Veriflca o controllo della
docwnentazlorje

1)mantenhnanto dcl
assenza dl
corrono mportarnejilo segnalazioni!
2)conoscenza dello
esposti
nomiative e procoduro

misure già rei Doltssa Le&Ia Zanettl (enm b)
essere
Doti. ItAtbT Bmghlnl (cx mie)

rmila
misure glA In
regisùazlono del essere
dati

Doti. R. AIW Bmghinl (cx mis)
Dall. Glannlptallco (ox nt)

Pagina I dl 5

Arca dl rischio

Sotto area

Esonziono Ucket
UOC
AMMINISTRATIVA patologIa
ASSISTENZA
PRIMARIA

Rischi
speclilci

Misura dl prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuniono

indicatore dl Tonnino per Nominativo Responsabili,
I attuazione
per l'attuazione
risultato

1)vIolazione dofia privacy
2)Enorl di valulaziono nella
verifica dei dlduo ai rllnsco.

1)Codico dl comporlanierito
2)Verifica e conlrouo della
documentazloria

1)manwnlmento del
assenza dl
corretto comportamento sognalazzoni!
2)conoscenza de!!e
esposu
normalive e procedure

nulsuro già In ooltssa Le&IaZanotIJ (cx mib)
cotero
DotI. R. AUo Braghinl (ox Im c)

AutorizzazIone
UOC
1)violazione doua prlvacy
AMMINISTRATIVA assistenza temporanea 2)ErrorI dl vaiutazjono nella
permoUvi disalule,
vadfica del diritto zi rilascio.
ASSISTENZA
lavoro, studro
PRIMARIA

1)CodIce di comportamento
2)VerifIca o conirolio della
domlnientazione

t manteiiimonto dci
assenza di
corretto comportamento segnaiazlonl I
2) cOnoscenza delle
esposfi
normativa e procedura

misuro già in Dotissa Lefizia Zanotil (cx Im b)
essere
Doti R. Alcifo Uraghini (cx un o)

misuro già In DCCL Fabrizio Claralii
essere

DIREZIONE
DISTRE1TO

perortio dirmrldanto indeblia attestazione oje
atjcs(azJone
stmordlnudo
straordinari personaio
comparlo 'bn sunitrnlo

veriflca tabuiato p;csenn e
supervisione

mggiunglmcnto obiettivi conlenlmento
avorativl assenalJ o
entro 11mw
oro erlattuato In
previsti
straordinario

DIREZIONE
DISTRErrQ

applili
poisanaia
anim!nisirauvo
Ca opera Uva

Indebno attestazione oso

verificaaltMla svolta

verifica aiBrio di
lavoro con obiettivi
assegnatI

con9rultà atUvflà misure già In Dolt. Fabrizio Ciaravl
svolta con orario OsSOffi
offoltuato

DIREZIONE
DISTRETTO

mmliii
attestazione
prestazioni vigilanza

indoblia attestazione

vorilice qualità alilvitA svelta

compftazlono schede
vexirica quafltà

segnaiaziono
effbttuate

misure già in Doti Fabrizio Ciaralii
055cm

DIREZIONE
olsTRE1ro

poaItl
atteslaziono
preslazioni pulIa

indeblia atiesta2ione

verifica quaflià alfi-vità svolta

compUazioneschede
veflhit qualftà

segnalazione
effettuate

misuro già in Doti FabrWo Ciaraffi
essere

1)vIolazione della privacy
2)EttarI dl vaiulazlono nella
veriflca dei dIritto ai ,llascb.

1)Codice CII cOmportamento
2)Verlilca e controllo della
documentazione

i nanteniolento dol
assenza dl
corrotto comportamento segnaiazlont!
2) conoscenza delle
ospotl
norTnativo o procedure

FARMACEUTICO Ajjtcrt,' ,,ionI
alimentI specialI
ASSISTENZA
PRIMARIA

m15ur0 già in flottssa Lrtfrlazanciti (cx nnb)
essere
Dottssa Giovanna Gambar&Jl
(ex rmc)
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Arca di rischio

Sotto arca

FARMACEUTICO eiogazlone (amicl In
fascia C o la off-label
DIREZIONE
iii pazienti airetu da
DlSTRETO
malatile ram C.TA (Comm.ne
Tempeuffca Atte)

Rischi
specifici
1) lnappmprlatena delplano
terapeutico
2) VThIaZIDnD della ptivacy
3) ano:] dl valutazIone della
documentazione sanItaria

Misura dl prevenzione
da attuare

ModaIIt
dl attuazione

Indicatore dl
risultato

Termine per
I attuazione

Nominailvo Rosponsablio
peri attuazione

1) CodIce dl comportamento;
2) convocazione del
proresslonlsla
3) eventuale contestazione
4) attento cnme della
ceiticazlone medica

1) Conoscenza o
rispetto della nonnallva
e delle procedure

essenza dl
segnalazioni

misum già In
essem

DalL Fabrizio Clarafil
Dollssa Giovanna Gamburelil
Doti. Ezio Crenca

1) controlZo lncsoaIo a
campione dallo prestazioni
eseguite con quelle pmnatate
2) produm dl autorzlone
apeauralclilusura agende
3) contraDe presenze!assenze
dcgff specialisti amb.

1) COnIZOIIO a znplono
tulpiani dilavoro e cullo
ln,pcgnave
2)
moziitomgglo
apedurolchiusura
agende vs. presenza
specialista

rf visile non
prenotataln
visfto totall
eragate

mlscnegi in
esceffi

Doti. Ezio Crenca
Dottssa Mada Rita Dl Grogodo

SPECIALISTICA

GesUone della agende mancato rispetto dal tempI dl
specallsUche
attesa per resecuzlono della
ambulatorlail
prestazionI

SPECIALISTICA

Gestione dee agendo lndeblia at(eslaono della
controllo esecuzione visita
vrnlllca presenza firma
specialistiche
visito spedaffsllche domlcfllarl. domlcfflari perautorluazlone al utente sulla dcetta
ambuiotoriau
pagamento.

n '4db non
misuro l& In
p39ate/n' visIte essere
domlclkarl
attestato dallo
cpeclolista

DalL Ezlo Crenca
DotLssa Maffa RUa DI GregorIo

SPCIALISTLCA

Gestione delle agende manlo rispello dalla classe dl rispetta delle Indicazioni
speaUsUcho
pdofltassegnala dal
normaUvo rcgiona e nazionali
ambulatodali
prescrittore al momento della da paste degli operatori dip
redazione detta ricotta

ns segnataziani
dei medici
presczftwri
MMG e
SPECIALISTI)
con richIesta dl
nuova ricetta

Dati. Ezio Cmnta
Dottssa Maria Rita Dl Grcgoo

conkoto sul planldi
lavoro e sulle
Impegnative

misure gl In
esseie
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Area dl rischio

Sotto arca

Rischi
specifici

Misura dl provonzlono
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di Termino per
t'aUu0210n0
risultato

Nominativo Responsabile
peri attuazione

SPEClALiSflCA

Autorin',Ionl pius
orario spedaUstl a
convenzione

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIRIONE
DISTRETtO

RIlascio
autorizzazioni di PMA
(Prestazione
Mcd Imento
Mslstlta)

ASSISTENZA
PRIMARIA

Servizio dl Conunuilà indebita attestazione deue ole vaildazlone del foii rirma previa coritroflo dcl turni
Mslstonzlaio
di attivUà programmale
vodllca al noi dalla retribuzione predl,posil con b911
ffrma dei turni eøeltuau

n'di ore
etteituateln' di
oro prevlslo

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilan dl Saiute dei
PLS o PIPP

1)conkøilo mensile In
baso a tempi previsti per
effeuuazlane bflanci e
pipp
2) vcdflce che utente sia
cIfeiamente In carico
aMMGePLS

i' prostazioni
misure già in Dottssa Letizia Zonetil
non
essaro
autorizzale/prest
azioni lolaU

ASSISTENZA
PRIMARIA

Mossa In pogomenio indebita attestazione dagli
daglI accessi
accessi da parte del MMG
Domicifiari
Progiarnxnatled
Accessi presso le RSA
da porto del MMC
provia autorlzzozlono
al pagamento UOC
CADO UOCTSA
-lospico RSA

ControllI Incrociati con I
ScMzl / Struttura!
sslsUu da parto doLo
UOCCADOUOCT$A
Nosplce RSA

rr prestazioni
misuro già in Doiissa Lozla Zanetu
non
essere
Doti kitonlo Mastromaitel
autorinate/prest
Dotissa Nl!eita Gioacchinl
azlonitotail

indebita attestazione di
esecuzione delle prestazioni

verifica o supewisione del piani vrnfflca orario
di lavoro
autorirata Vt. piani dl
lavoro

n dl oro OCR
misuro già In
pagate! rfdi ore essere
attestato dal
medico

1)errød noVa verifica dci
mquislll o deVa
dommientazione necessaria
2)ViolazIone della prlvaj

1)P,occdura rntema
2)Codice di compoaamcnto

assenza di
ocgnalazlonl/
esposti

Indebila attestazione delle
contjoiio mensile sii ciascuna
prestazioni aggiuntive:
scheda consegnate e veririca
prestazioni riponate non
della cangniilà dalla prestazione
reatrnonte effettuato o
effettuato fl tempi non previstI
dalla nonnativa
procedum interna condivisa con
la 100 CAD per gli accessi
damiclEari progrommail o la
UOCTSAHospicoRSA perla
RSA

1) conoscenza defio
procedura
2)coneito
comporlamento

Doti Ezio Crenca
boltssa Maria Rita Dl Gmgorlo

misuro grà In Doti Fabrizio ciamiu
essere

rnuregIà In Dotissa 1e21a zwiattl
055cm
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Area dl rischio

Sotto area

Rischi
spuclilci

ASSISTENZA
PRIMARIA

Cont,olU degli stiMi
medici del MMG e
PLS e dello
ULLcC.pp.

vquislil studi medici non
contomil aspetto al contmue
deUa medicina generale

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETtO

CAPO. conlrollo
appropdateaa
prcscdtllva del MMG
!PLS I SpeCIaliSUMIb.
su farmacauffca o
pedoflsUca

1)inapproprlateua prescdttiva
dl farmaci o
spe6Zsu!dIagnostica
2) violazione privacy

DIREZIONE
DISTREI-ro

Attivazione dei ptogotu
Rlabllitativl autoduotl
dalla tfnllà dl
ValutazIone
MuiUdisciptlnare
OMmiluala (LNMD)

1)Vio2azione della prlvacy
2)Mancato rispetto doVe liste
dl attesa
3)oisomogenellA dci pareri dl
valulazione

Data 19109/2017

Misuri dl prevenzione
da attuare
Sopralluoghi a

mpione

Coniro.91 periodici con
convocaziono degil
,esprcscdlIod
cd ovontuare contestaziono

Modalità
di attuazione

Indicatore di Termino per
I attuazione
risultato

com$azlone dlvorbale i? dl
misure già rn
deizopralluogo cori
conlestazJcnv,r essere
eventuali contestaziani dei verbali

Conoscenza o rispetio
dalla normativa o d&ie
procedure atùaverso
CAPO

1)Codice di comportamento
1)Corrotto
2)Procedura interna per una
compodamenio
2)conoscenw della
attenta varutaziono delle
urgenza o deVa documentazione normativa e procodLue
con ruuliao di sinimenli
parla corretta
valutathil vafldau
valutazione dello
3)coUaborazlone Servwsocfafl documeniaziona
Munldpo

Nominativo Responsabile
peri'ativazlono
DotIssa Letizia ZrnrnllJ

n dl riunioni
misure già ri Doti Fabrizio Ciaralli
CAPD ( almeno essere
Dotissa Giovanna Camboreui
10 anno)
Dott.vsa Lotla zanew

assenza di
sognalazlonl /
esposu

mluro là In Doti Fabrizio ciaraliI
esero
Dotizsa GabriouaAzsogria
DelL Antonio Mastromattel
Dolt.ssa Niretta Gloaccliini

il Roferente per la Prevenzione della Cormzlone
Doti. Fabrizio Claralli
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Aztapdasanitaria leale RaMAI
Mappwra d i processi/AnalisI dd aghI / MIsuro di PrevenzIone della Corruzione
IJOC DISTRErTO 6 E DELLAcoMMImNZA.DIRmORE ti. Ori OIANCARLO TESONE

Area di rischIo

DISTRETTO GE DEttA
COMMIITENZA

sono arca

Rilascio autorlaazione alte
curedialta specialluazlone
airestoro:
modettos2
.
IariIra,Iomo modelli E 126 in
entrata e In uscIta

Rischi
.peclfld
I) violaklone della prlvacy;
j errore di interpretazione della
Normativa Wgeate
3}inaproprlatezza;
41c0n!litto
dl Interessi;
slsegnalaziono di
117ec1to;

Il violazione della privacy
oITRmo GE DELtA
COMMITTENZA

21errata nterp,etazlone della
AstInenza Sanitaria
NormatIva Vcente
traslronlailen.Attuaztone DL
3) lnaprop:latozza;
ti. 39/2014
4 seenalazione dl Illecito;
Siconhlitto dl Interessi;

I)violnione detta
AutorIzzazione Procreazione
DISTRETTO & ( DEttA
COMMITTÉNZA

DISTRETTO GE DELtA
COMMITTZ N ZA

Mtdkaln,enteAsslstlta
IPMA)efffltuate In mobilità
presso altre Regioni.

MIsura rn prevenzione
da attuare

ModalItà
dlattuazione

1) CodIce dl Compoilamento;
zlprocedure Interne;

INTtANE SECONDO
NORMAnVAVIGENTE
3)Supervislonedel Dirlzente Medico;
FORMAZIONE
41rotaz1one del personale

1) CodIce dl Componamento;
2lorocodure interne;
3rIcj,Iesta dl consulenza specIalisti
aziendali;
4j5up.rvlsfonedel DIrIgente Medico;
S)rotazione delpenonale:

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMAflVAVtGENTE
ORM&IONE

llsegnalazione dililecito:

TermIne per
rattuaoone

Nominativo RespoAsablle
perVattuarlor.e

ASSENZA OlSEGNAtAZJONl

misuregi in
essere

°• (fl• 1ESØNE

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

misme cia In
esse re

DR GtMCARl.O T!SONE

1)onsena deVe domande
direttamente presso la segreteria del
distretto a personale incaricato

Zllndebtta autorizzazione presso centri
2Wcdrica tramite web
di altre Regioni non autorizzati
dellaccreditaniento e
PROCCDURE INTERNE SECONDO
allesercizlo per le prestazioni dl PMA;
deilautorizzazlonedel centri ad
NORMAflVAVIGENTE
3}errata applicazione dei lecepi mento
efegare prestazioni di 'MA;
FORMAZIONE
del OCA U00029 de104(02/Z016:
3)procedura interna
41c0n11i1to dl interessi:
415upeisione del Direttore dl
slsecnalazlone di Illecito:
distretto;
Sirotazione de
perso n a le;

1) vlalazione della pracy
Assistenza indIretta,
2jerrato calcolo dello somme da
dmborsl dialtuati DCA U9441 Iiquldre;
dcl 24/12/2014;
3jcorillltto di Interessi:

tndicztoredirisultalo

1) Codice di Comportamento;
21venrjca e controllo del dati
trasmessI on me;
31:0t3z100e del penonal;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMAOVAVIOENTE
FORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

MSENZA Di SEGNAtAZIONI

miSIIrL già In

misure ià 4
essere

GWICARLO TESONE

DIt GtANCARLO TISONE

il violarlonedella prlwqJ
DISIRETTO 6£ DELLA
COMMITTENZA

Assistenza Indiretta:
Il em'on nella conlflcadono delle
-riniborslsposeuaplantl Legge sommeda liquidato;

DISIBETTO GE DEllA
CO MM III EN ZA

ASSENZADI SEGNAIAIIONI

AutorizzazIonI terapIa radIante Il vtoiazlonadeua privcy
presso strutture private
zlconlìitto di interessi:
acoeditate
3jtegnalazlone di Illecito;

I) CodIce dl Comportamento:
PROCEDURE iNTIRNE SCCONOO
2) SupervisIone dcl Dirigente Medico;
NORMAIIVA ViGENTE
3)procedura interna;
4)rotnione
FORMAZIONE
dei petsoinle;

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

TrasmissIone allUrfido

I) Codice di comporlamento;
21 tempestMlà di trasmissione della
comunicazione delievento;

41/1001

3)conflutta dl interessi;

hsslajrativo della 0°C Affari
LpIle Assicuntivi Orssa A.
Salzini (utenti e/o personale

Il Vloiazlonedeiia privacy;
Z) superamento dei temnini

DiSTRETtO GE DEUA
COMMiTTENZA

DISTRETTO GE DEllA
COMMITTENZA

Corsi di rormnlono CCM

RIlsdo attostnionldi
frequenza volontaria
curriculare

indennità lubercoiaro4ecge
4/03/87n.88

3) SupervisIone del Direttore dl
Distretto:
4) rispetto delle procedure;
Slrotaziono del personate;

de!llnoltrodciia segnalazione:

PROCEDURE INXRNE SECONDO
3) Rkpettodclto procedureaz]endall
NORMAUVAVIGENTE
SEGNAlAZIONE ALIU%kmanagement
del risdilo aweno che SI verlflca
ml eflazlenda

i) giotazione desla p'ivacy;
2) nconnpatibIlit dei relatori;

Il Codice dl comnponamnento;
PROCEDURE INUhINE SECONDO
2) Autocertlflcaiione di dichiarazione
NORMATIVA VIGENTE
di lncompatibillt;

asil

DISTRETTO G E ORA
COMMITTENZA

presinioni e dei dati trasmessi Cn
lino;

PROCEDURE INThRNE SECONDO
WORMATIVAVIOENTE
FORMAZION(

4)segnaiazlone dl Illedio;

DISTRETTO GE DELLA
COMMITtENZA

flCodlce di Comportamento;
2J Vodflca o controllo delle

Ilviolaziono della pzivacy;
JconllItto dl Interessi;
3lsegnalazlone dl Illecito;

1)wclazlone della nivacy;
2}conflitto di Interessi:
3lsegnalaziono dl illecito;

ASSENZA Dl SEGNALAZiONi

ASSENZA DI S(GNAIAZiONI

mtsureglà in
essere

misure CIX in
essere

misure gIà in
essere

misuro già In
essere

OflGIMICABLOThSONE

OR. GIANCAJLO TESONE

OR. GImCARLO TESONE

OR, GIMCARLO TESONE

l}ntomina dei Tutor;
2)veriflca copertura assicurativa
PROCEDURE INTERNE SECONDO
3) FoglI rirma dl attestazione presso la NORMAUVAVIGENTE
segremerh dei Distretto;

I) Codice di Componamento;
PROCEDURE iNTERNE SECONDO
2) SupeMslono del oirlgeate Medico;
NORMAUVAVIGENTE
3)procodura interna: 4jrotaziono dei
FORMAZIONE
personale;

Pacinta 2

ASSENZA Dl SEGNALAZiONI

ASSENZA Dl SEGNA.AZIONi

mlsureg.à In
essere

misuro già In
essere

DR. 01MCARL0 TESONE

OR. GIANCARLO TESONE

DISTRETTO SE DIA

persona le dipendente
attestazione straordinari

COMMITTENLA

personale comparto non

indebita attestazione orestraordinarlo

veilfica labulato presenza e
supervisione

indeblia attestazione ore

veriflca attività svoita

indebita atteslailone

verifica quoiià otligìtà svolta

li wolailonedefla privacy;
2) Mancaw rispetto delle liste dl

I) Codicedi comportamento;

sanitario

DISTREUO GE DElLA
COMMITTWZA

DiSTREflO6 E DELLA
COMMITrINZA

DISTRETTO GE DELlA
COMMITTENZA

appalti personale
arrnninistntivo cooperativa

appalti attestazione
prettazTonl vigilanza

UV1ID 1) gestloneassistenziale ane,a;
complessa 2)Autorlzniione 3) Disomogeneità dei pareti dl
Progetti RiabllitatM
vaiviazione:
4)conlfltto dì Interessi;
Sisegnaiazione di illecito;

raggIunirnento obiettivi iavoradvi
contenirnenta entrn imiti
assegnati e orteffettuale in
previsti
sino rdlnario

verifica ørario dì lavoro con

misuro già in
sere

OR. GIANCARLO TESON[

obiettivi ssocnatJ

congwit attMt svotta con
orazio effettuato

mliure già I
essere

GIMCARLO 5°

SCHEDA DiCOMUNICAZIONE
MENSILE AL RUP

congriiltà attività WOtia con
orario effettuato

misuro già in
essere

flt GiMICARLO TESONE

numero di pratiche esaminate
mlsuretlàin
e numero di sedute effettuate
essere
nel corso deilanno

Da. GiMJCARl.OThSONE

2)Attentavalutarionedei!e urEonze
della docttrnentazlon*:
31 ColbborarionoseMzl Sociali
Munldp1o;
41 Procedura interna; Sirotaziono del

PROCEDURE INThRNE SECONDO
NORMAINA VIGENTE

personale;

Direzione del Distratto

CAPO OiSThETTO

Farmaceuttica Territoriale
CAPO (Commissione
Appropriatezza Prescrittiva
olsirettuaic) Controlli dalla

I) inappropriatezza;
2}conllitio dl intuessl:
3}segnalazlono dl illecito:

ileventuale contastazione ai MMG
per prestuloni inapproprlato.

PROCEDURE INliRNE SECONDO
NORMATIVAVIGENIE

n medici convocati e numero
dicommlssioni effettuate
misure già in
essere
nellarco delianno
assenza di segnitazlonl

attwità prescrittiva MMG e PtS 4}Vlolazione della privcw
edelle UU.CCPP. ESPECIAtISU

GIAÌCARW ThSONE Ot
GIUSEPPE NadiA ORSSA
GIOVANNA GAMBARELLI

TERRITORiAlI
Dotts Glancario Tesone
Or. Maurizio Signortilo

I) mancato rispetto dei tempi di
DISTIIEITO CC DELlA
COMMFTTTUZA

Aiorluazioni di prestazioni
specialistiche ;gziurtflvo

Il Verifica e supervisione del
attesa;
Responsabile UOS;
2) InUebita attesiailonedl esecuzIone;
2) Adozione procedura interna;
3)cønhlitto di Interessi

PagIna 3

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVAVIGENTC

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

misure tIà in
essere

Or Giuseppe Nocita

Cm
IjOIEZl0Ni Dl 0I$TBCflO
DISTRETTO GE DELLA
COMMITTENZA

2IFARMACEUTICA
ThRRlTORIAU
3jssOcIA1l0Ni Dl
VOLONTMiATO A DIFESA DEI
clTrAoiNt

1) mancato rispettodei tempi di
Valutatione delle urEonzoodelia
attesa;
2) Indebita attestazione dl esecuzione; documentazione clinica presentata
3)confiittodi interessi;
alla commissione
4}Vioiazione della prlvacw

oestlonedelleacende
spzclAtjmcA DISTRETTO spedaustidieambulalodali
e

mancato rispetto dei tempi dl attesa
per lesecuzionedetle prestazioni

Gestione deiieagende
SPECIAUSUCA DISTRETTO spedalisticheambubtortati

indeblta attestazIone dallevisite
specialistiche domiciliari.

DISTRifLO

Geslione delle agende
specialistIche ambulatoriati

Autorizzazioni ptc's orario
spÉclAUsnCA DISTRETTO specialisti a convenzione
6

MEDiCINAPRIMAElA

Esemiane tkket invalidità e
per patologia (e rilascio
attestato 0001)

I) violazioni della privacy
2) Errori di valutazione suila verifica
del dlrittoat rilasdo;
3jcon11itt0 di interessi;
4jsognalazione dl illecito;
slvlolazionedella prlvacy

trdi pratiche enmlnate/ tr
pratiche autorizzate mese misure già in
Sesnalazlonl 4 10% pratiche essere
esaminate

1) controllo incrociato a campIone
delle prestazioni oi.guitecon quelle
prenotate
2) procedura
dl autorizzazione apertura/chIusura

1) cantrolio a campione sui pianlo'C visite non prenotata/rc
visite totali erogate
lavoro e sulle impegnativo

controllo esecuzionevisite
domiciliari perautortzzaziono ai
pagamento.

verifica prcsenza firma utente
sulla ricetta

rispetto della indicazioni norrnative
mancato rispetto della classe di
priorità assegnata dal prescrittore al regionali e nazIonali da pane deBii
momento della redazione delta ricetta operatori CUP

Indebita atteitazione dl esecuzione
delle prestazioni.

-Autornzazionl OFF4abel
Autorizzazione alierogazione di
prodotti specialità medicinali.
galenici. diipositM
mediclintegratori alimentari.
prodotti nutdzionafl. litotorapici
ed omeopatici;
tramite:
procedure
Interne carne da regolamento
appronto Con deiibeta nilo del
13102117 e successin integrazion
delibero n. 476 27/07/2016
secondo disposizioni regionali

verUlcz e supervisione del piani di
lavoro

Il Codice dicompoflamento:
2j Verilo e contzotio dciii
docunicetadone;
3)SupeMsIonedeiOienteMedico
Responsabile della 005;
4)coMuienTa dei Medici dl Medicina
tatedettasUiitWra
5lrotajone dcl personale.

2) monitoraggto apertura/chiusura
agendevs. presenzaspcclailsta
,C visite neri pagate/rc visito
domiciliari attestate dallo
specialista

controtio sul piani di lavoro o sulle n segnalazioni dei medici
peescrittorl ( MMG e
Impegnativo
SPEOAUN11) con richiesta di
nuova ricetta

OR GIANCARLO lEONE

misure gi in
essere

Dottssa Giancario Tesone
Or. Maurizio Signoreiio
Or Giuseppe Noclta

misure già In
essere

Oott.s clancailoTesone
Or Maurizio Signorelio
Or Giuseppe Nocita
Dott.ssa Glancario Tesone
Or. Maurizio Slgnorciio
Or Giuseppe Nocita

misure gi In
essere

Dott.ssa Giancarlo Tesone
Or. Maurizio Signoreilo
orGluieppoNocita

venilica orario autorizzatovs. piani n dl ore non pagate/ nd1 ore
attestato dai medico
di lavoro
misure già in
essere

PROCEDURE INTERNE SECONOO
NOR,aTIVAVlOENTE

ASSENZA Di SEGNAtfiZlONl

misureglà in
essere

orGiusoppe Nocita

'
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MEDICINA PRIMARIA

1) violazionI della pclvacy;
2) ErrorI di valutazionesutia verifica
Autoriziationl alimenti speciali del diano ai rilascio;
(eper ceilaclib)
3jconflittodl Interessi:
4)segna!arione di illecito:
5Wiolazione della priyacy;

I) Codice dl compoztarnento:
2) VerifIca e controllo della
documentazione;
3)supervlsione del Dirigente Medico PROCEDURE lNrERNE SECONDO
Rosponsiblledella UDS;
NORMA1IVAVIGENTI
4lconsulenza della UOC flrnactulica
Teoltorlale; S)rotatlorte del

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

misure t1' In
essere

Or Giuseppe Nadia

ASSENZA DI SEGNAI/iZIONI

misure già In
essere

Dr GIuseppe Noclia

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

misure gIà in
essere

Or Giuseppe Nocita

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

miMJregl in
essere

ørGluieppe Nocira

ASSENZADI SEGNAI.AZIONI

nilsure gIà in
essere

D'GIuseppe Idodia

ASSENZADI SEGNALAZIONI

misure già In
essere

orGluscppe Nodta

personale:

I) Codice di comportamento;
2) VerIfica e controllo della
PROCEDURE INTERNE SECONDO
documentazIone;
NORMA11VAVIGENTh
3) SupeMslone del olrigeate Medico
Responsabile della 005;

Autoriziazioni as'lstenra
temporanea per motivi di
salute

1)vioiadonedella prlvacw
2) ErrorI dlvalutailone sulla veriflo
del dirittoal rilascio;

MEDIONA PRlrQ.RlA

Servirla dl Guardii Medio

1)indeblta attestatione delle oro dl
attività programrnate

MEDIONA PRIMARIA

Rilascio del modellldi
assistenza sanitaria allestero
modello Si

I) errori nella tnsnitsslonc del dati per
la mobilità Internazionale
(latturazione al cono)
2)cor.11itto dill procedura interna; 2)rotazlone del NOAMAUVAVIGENU
3Jsegna1a11oned personate;
FORF.4AZJONE PROCEDURE
nteresst Illecito;
INTERNE SECONDO
4)Vlolazionedella
priva cv:

MEDICINA PRIMARIA

I) vaildazione del fogli firma ptovia
vedrica al 1ml dalla retdbuzlor'e;
2) SupMslone del Reflde 005
MedicIna Paniaria:

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORIMflVAVIGENTE

I) Codice dicomportamento;

MEDICiNAPElMARIA

I) vIolazIone della privacy;
Autorlzzazlooi alimenti speciali 2) ErrorI di valutazsonesutla verIfica
del diIto al rilascio;

MEDICINAPRIMARIA

Aularinazlonl assistenza
temporanea per motivi dl
salute

1) vIolazione della privacy:
21 Erroddivalutazlone sulla verifica
del diritto al rilascio;

2) VerifIca e controllo della
documentazione;
NOIU.IA1ÌVA VIGENTE
3) supervislonedel Dirigente Medico
FORMAONE PROCEDURE
ResponsabIle della UOS;
INTERNE SECONDO
4}consu!ertza dalla UOC Farmaceullca
Te rata rlale

flCodlce di coniportamento;
2) Verifica e controllo della
NORMAnVA VIGENTE
documentazione;
FORMAZIONE PROCEDURE
3) SupeMsione del DirIgente Medico
INTERNE SECONDO
Responsabiledella 005;
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MEDIONAPRtMMttA

Servizio dl Guardia Medica

I)indeblio ottestazione delleoro dl
attività programmato

Indebita atlestazionedeile prtazlonI
aggiuntive: prestazioni riponate non
realmente effettuate o effettuate in
I) verlflca delle prestazioni;
tempi non previsti dalI normativa
2) SopeMslone dei Resp.Ie 005
Medicina Primaria;

MEDiONA PRIMARIA

allanddi Salute dei P13

MEDICINA PRIMARIA

Prestazioni di particolare
impegno professionale (PI??)

MEDIaNA PRIMARIA

1)lndebita attestazionedelie
niborso dello presuzioni
preilaziouti
erogatedalMMGePl$a
2)nflitto di interessI:
dttadlni stnnlcd "Tarlifazione
3)senaiazIonedi illecito;
al Costo"
4)Vioiazlone della pilvacy

MEDICINA PRIMARIA

MEDICINA rRiMArnA

MEDICINA PIliMARiA

CL

1)vaidnIone del fogli firma previa
verilio ai Oni della retribuzione:
Z) Supervisione dei Resp.te 005
Medicina Primaria;

1)IndebIta attestazione delle
prestazionI
2)Inappropriatena dalla prestazioni

Trasmissione airuffido
Assinirativo detta IJ0CM.GG.
dellesegnalazioni dl infortunio
(Medici In Contiunuità
Asslsterizla le)

ASSENZA Dl S(GNAI.AZIONI

misure cl in
essere

O' Giuseppe Nocita

ASSENZA Dl SEGNAtAZIONI

tnisuregih In
osare

orGiuseppe Noclta

ASSENZA Di SEGNALAZiONi

misure già in
5ere

Or Giuseppe Noclia

PROCEDURE INThRNESECONDO
NOR?MTIVAVIGENTE

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

tTllsurogfl itt
essere

D'Giuseppe NOCItO

PROCEDURE INTERNE SECONOO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure dà in
essere

Or Giuseppe NoCita

misure giA in
essere

Or Giuseppe Nocita

1) controUo mensile In base
tempi previsti percffettuailone
bilanci e PIPP
2)
verifica che utente sia
effettivaxnente In carico a MMG e
PLS

1)verIfico delle prestazioni;
2)supeMsione del Rcsp.ie 00$
Medicina Primaria:
I) Procedura Interna peni controllo
delle prestazioni;
2) eventualaconlestaziona ai MMG
prprastazlonl Inappropriate;
3)!otazlone dei personale;

1) Procedure Interno;
1) requisiti studi medici non conformi
2)ve:baipuazkone dei controlis;
Controlli degfl studi medici 2)confiilto di interessi;
3) Lavozl della Commissione
MMG e P13 e dette UUCC.PP. 315egna1ar10r10 di illecito:
Appropriatezza Prescrittiva;
4)Vioiazione della p:1vacv
4)rotazione dei penonale;
reQuisiti studi medici non conformi
rispetto ai contratto della medicina
coctsoul degli studi medld dal generate
MMGePtSodetteUU.CC.PP.

NORMATIVA VIGENTE
FORMA2IONE PROCEDURE
INlIRNE SECONDO

sopralluoghl a campione

compiaflone di verbale del
sepraltuogo con eventuali
contestazionl

• di contestazioni/ n dei
verbali

D'Giuseppe Nodia
1)CodIce dl componamerlto:
2) Ternoestività di trasmissione della PROCEDURE INTERNESECONDO
corTtunuczionadetievento;
NORMATIVA VIGENTE
3)Rispetto dello procedute aziendali

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

misure già In
essere

•'.:'•
-
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punto 1, tepori annuale al
RAC relativo al numerodelle
sedute effettuate
La commissione extrata:iftario si
puntO 2: proposta di delibera
riunisce su richiesta dci
costltutln del nucleo di
responsabIli 005 perla
ispetilvo dl controllo
valutazione collegiale della
Punto 3: corso di
Peri punti 1.2 e 46 stato istituito un
approprlawzn preicrittiva e della
1) dIsomogeneit delle valutazioni
nucleo ispcWvo di controtio (
aggiornamento/fo rmazio ne
concedibilità dellatoillo
2) stanato rispetto delle scadenze
pertutti gli operatori
Deliberu n. 378dc1 26/3/2O13 ed
temporali
3) alterazione
(finalizzata anheal controllodelia
amministrativi della 0°C
una Commissione per gli ausiii
4
misure già in
della concorrenza
spesa). Il nudeo IspettIvo (da
4) nomina di un coordlnatore
axtntarlfta,lo cd alti costi.
essere
mancato controllo della
riorganizzare In relazione
Interdistrettulie a cura del
Peni punto 3: Gare in cono
aliorganlgmrnma della ML
appropriatezza delle prescrizioni peri
Direttotre 0°C pro ternpore
Pertuttl 'punti di rischio:
Roma2) si attiverà su segnalazione
presidi cuial nomenciatore
aggiornamentoe formazione da
tariffario e peri presidi extratariffario
di panicolari disservizi e per il
prctrltrnnlare peri nuovi operatori
controllo del rispetto dei
parametri iogiitico'orgonizzativi
Indicati nei capitolati delle care
concluse

UOCSSISTENZA
PROThSICA

ricevimento prescrizioniautoduatlono - concessione
presidi protesici

UOCASSISIOUA
PROIIS CA

gestione delcontrzttldi
nolezgloapparecclil pci'
vcntllotenpla

1) manoto rispetto delle scadente
2) alterazione
temporali
delta concorrenza
maneto controllosulla
appropriatezza prescrittiva

UDCASSISTENZA
PaDTfllCA

gestione progetto lesioni da
p,essiono (vACTherapy e
materassi ad alta tecnologia)

I) violadono detto prlvacy
2) insufficiente controllo dalla
appropriatezza prescrittiya

controlloopiliare delle
Punti lo 2 controllo di ogni singolo
prexrlziani, raccotta delle olferle
misuro gI in
rtpozt annualeal R.A.C. sul
contratto di noiccgio in ogni sua fase.
economIche elndividuazionedeiia
numero del contrafli in essere essere
Punto 3:
migliore soluzione (rapporto
gara per accordo quadro in corso
prezzo/qualità)

DIrettore 0°C pro temporo
(dr. Giovanni Alolse) e
Coordinatore dell'Assistenza
Proteslea per i; ML Roma2

direttore 0°C pro tempore
(dr. Giovanni Alolie) e
Responsblie Ufficio Unico
Vontilloterapia dr. Michelino
Martino

Nucleo divalutazione como da
deiibera cx ASLRoma6

report annuale al R.A.C.
Sopralluogo e visito domiciliare da
relativo ai n. di contratti In
pane deila equlpe Aziendaie
essere

misure già in
essere

direttore UOC protempore
(dr. Giovanni Aloise) e
Responsbite Ufficio Unico
Ventifliotctapia dr. Michelino
Martino

I) procedura interna di controllo
2}rotazlonedei pcssonale 3)
soprafluoglii a rnpione

PROCEDURE NThRNE S(COND0
NOgMAnvAvlGErnr

M$ENZADi SEGNAIJ.ZiONI

misure già In
essere

Or. Giuseppe Nodta

I) procedura interna di controllo
2) rotazione del personale 3)
sopralluogttl a campione

PR00000RE iNlIRNE SECONDO
NORMAIIVA VIGENTE

ASSENZADI SEGNAt.AZIONi

misuro già in
essere
-

Or, Giancario Tesone

AD INTEGRAZIONE

MEOlOMAPRiMARiA

scelta dat MMG- PIS

CA3Adelia SAlUTE

Redutamentopazienti
resIdenti per POTA

1)violazionedeiia privacw
Coallitto dinteressì

2)

I) mancato rispetto dei critei di
selezIone
2) oiazlone delia
privacy
3) conflitto di interessi

Pagina'
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CASA delIaSALUTE

PIlA

1j violazione della prlvacy
2)@IiømogeneitvaIut:zIonI; 3)
insufficIente orfentementodei

I)regolamento
2)cotretta
v!utazIone della documentazione
3) procedura Interna integrata ASL-

cittadtrio

Municipio

atti di recepirnento regolamento e
procedure

ASSENZA DISEGNALAZiONI

Il Reforonto por la
Prevenzione della Cornnlone

Data

r
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dicembre 201S

Or. Glancarlo laone

All I alla noia n.

dal

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
MappaturB dei processi lAnalisi dei rischiI Misure di Prevenzione delta Corruzione
LIOC Direzione DIstretto 5e della Cornmittonza - Direttore Dott. Fabrrzjo Ciaraili

Arca dl rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misum di provon1ono
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore dl erm1no per
I attuazione
risultato

Nominalivo Responsabile
peri attuaziono

11(11* 0sS15t0nza
UOO
1)violazIone defla prNa'
1) CodIce dl Compodamento
AMMINISTRATIVA lreste,n
2)mancato dspelto dei tempi cii 2)Tempestivo Invio defla
rilascio autoifuazlonl trasmissione della
documentazione al CRR
per curo dl alta
dccumenlazloiie al Cenbt dl
3)rispetto dalle procedure
spedai'Iono
Rlrwimsnlo Regionali
3)onorI nella ,Iiflcjona
delle somme da ffquldoro

1)nianlenimanlo del
assenza dl
netto compodarnento segnaaoniI
2)costante
esposti
a9910mamen10 del
contalil con i CRR
3)conoscenza delle
procadum

ulficlo nssklanzn
tJOC
AMMINISTRATIVA pireslero
rilascio modelli dl
assislenza sanitaria
paesi CEE ed e,ctxa
CEE

orrori nola lmsmlsslono dei
dall per la mobilità
internazionale

conosconza dalla
procedura

UOC
jflficio mss!onzn
AMMINISTRATIVA indiretta (rImborsi
dlsl;ftiiplanU;lorapla
ndanle; cb.)

1)violazione della privacy
2)errori nella cortiftcaziono
dalle somme da liquIdato
3)errorI dl valutazione dei
empi dl attesa

1)CodIce dl Ccoiportamerto
2)rIspetto d&le procedure

1)mantenImento del
assenza di
corrotto compodamwito sognulazlonll
esposU
2)conoscenza dello
procedure

misure già In Doti R. Atiilb Bmghfnl
essere
Doti. Fabrizio Claralil

IJOC
Esenzlono tickot
AMMINISTRATIVA FnvaRdul civIle
MEDICINA
PRIMARIA

1)viorazjone della pdvacy
2)Enea dl vatutaziano nella
verifica del diritto al rilascio.

1)CodIce dl compodomento
2)verllica e conlwllo della
domimeniazlone

assenza dl
1)mantenImento del
canotto comportamento sorialazIanlI
esposti
2) conoscenza delle
normauvooproceduro

misuro gl In Dotissa taRa Protani
essere
Doti R.Attllio Bnighini

procedura Interna

misure g In Doti, a AttI!o 6m9h1n1
essere
Dott.Fabio Claralo

cogalta
misure gIA rn Doti R. AtIWo Bmghkìl
milisliazione dei assero
Doti Gianni Pratico
dati
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Area dl rischio

Sotto area

Esenzione ticRei
UOc
AMMiNISTRATIVA patologia
ASSISFENaA
PRIMARIA

Rischi
specifici

NlIsum di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Termine per
Indicatore di
i atLIJ2zrone
risultato

Nomlnailvo Rosponsabilo
peri attuazione

1) violazIone daU prlvacy
2)ErrorI divafolazzono nolia
vedficadeldirittoal,liascio.

1)Codice di comportamento
2)Verilica e controllo delTa
documentazione

1) mantenlmimto dal
assenza dl
corrotto comportamento segnaiczlonl!
espcII
2)conoscnzodelro
normativo o procedura

misure già In
essere

Dott.ssa italia Platani
DolL a AWUo Brogh!nl

Auiorivazione
1)violazIone della privacy
assistenza temporanea 2)Euo,f dl valutazione nella
PEIIOI iisatute
vedflca dei dIritto al r11aso.
lavoro, studio

1) Codice dl comportamento
2)Vedflca o controlto dalla
ocumentazlono

1)mantenImento del
assenza di
corretto comportamento segnaiazlonil
esposti
2)conoscenza dello
nonnativo o procedura

misuro già la
essere

flotlssa Itaba Protanl
0011. a Atli2o Braghini

DIREZIONE
DisTRm-ro

personale dipendente Indeblia attestazione ore
aitesiazione
sltaordinado
straordinari personale
coniporlo non sanitario

vedO tabulato pmsonza e
supervione

mggiirngrmerite obiettivi contenimento
lavorativi assegnaU e
eolie umili
cm effettuato In
previsti
stmordinaiio

misure già In
essere

Dell Fabrizio CIamlI

DIREZIONE
DISTRETTO

anoalii
personale
amnhinistmiìvo
cooponllva

indebita attestaziono ore

veilfica atIMlft svolta

eonrtrlt atUvit misuro gIà in
svolta con omrtø OSSOW
effettuato

Doti. Fabflulo clart!il

pppilli

lndebfta attestazione

verifica quantA attività svolta

venfi orario dl
iavoro con obiettivi
assegnati
compIlazione schede
vedui quaiilà

segnalazIone
effettuato

misuro gI in
essere

DoIL Fabrizio Clamul

lndeblta attaslazlone

verifica qualità alUvità svolta

pazione schede
verifica qualità

segnalazione
effettuato

misuro già i
essere

DotL Fabrizio Clarolll

1)vlolozloac della pdvacy
2)Enorl dtvatulazione netia
vwifi doldiritto al rilascio.

1)CodIce dl comportamento
2)Veririca e controllo della
dom,meniazionø

1)mantenimento del
assenza dl
conetto comportamento scgnalazicnl I
2) conoscenza delle
esposti
normativa o ptocedum

misuro gIà In
essere

Dollsza italia Prolani
DolLsw Giovanna GambarelU

UOO
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA

DIREZIONE
DISTRETTO

DIREZIONE
DIsTREl-ro

attestazione
piostazioni viganza

Apnniti
attestazione
prestazioni pulizie

FARMACEUTICO AutorIzzazIonI
allmenli spedafl
ASSISTENZA
PRIMARIA

PagIna 2 dl 5
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Ama dl rischio

Sotto area

FARMACEUTICO erogazione Farmu In
fasda Go In off.iabel
DiREZIONE
i paenU oIt3IU da
DISTREÌTO
malattie mioO.T.A. (Comntne
Tempeutica z.ie)

Rischi
specifici
1) InapproprIatona del pIano
(oropeuUco
2Wo!aziono della privacy
3) erro,i di valutazione della
documentazione sanitarIa

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Termino por
Indicatore dl
I 3ttU3Z1OflD
risultato

Nominaflvo Responsabile
porlattuezlone

1)CodIce dl compcllamento:
2)convocaztono dcl
professionista
3) eventuale contesbzlona
4) altento esame della
cerlillcazlone medIca

assenza m
1) Conoscenza e
dspcLto della normativa segnalazloni
edeUo procedure

mlsino già in Doti Fabrizio CIaIII
Dotissa Giovanna cambarolfl
ossom
flotissa Slmanalla U Colli

1)controllo Incmciatoa
campione dello prestazioni
eseguite con quea prenotato
2) procedura dl autorizzazione
apedura/chiusora agende
3)controllo prosenze!assonze
degu specialIsti amb.

1) controflo ampicne
sul piani dl lavoro o sullo
ImpegnatIve
2)
monllorogglo
apedura/chiusuru
agenda va presenza
specialista

misure già In ootLssa Elisabetta Fucconi
essem
Doti GlovannlAbato
Doti Cristina Patrhl

SPECIALISTICA

Gosliono della agende nianto aspetto dei tempI dl
spodalisticlio
olwsa per esecuzione delle
ombulatorlali
preslazioril

SPECIAUSTICA

Gestione dello agende Indeblta attestazione delo
controllo esecuzIone visito
veririca presenza flmia
spedakticho
visite specIaitIcIiedomIliod. domltad perautorinazlone al utente sulla ilcelta
ambulatoriali
pagamento.

n visito non
misure iA In Doltasu Ellcabeite Fuseonl
pagate/ n visite essere
001%. GlovarntlAbato
domlcWail
DalL Cristina Patrizi
attestato dallo
specinUta

SPECIALISTICA

Gestione dello agende mancato rispetio della classe dl rispetto delle IndIcazionI
apeclaibliche
prlorità assegnata dal
normativo regionali e nazionali
anbulatorlall
prascrittore al momento dalla da parto deglI operatori CUP
redazione della ricetta

n tegnalazioni mIsure gIà In Dott.ssa Elisabetta Fusconi
del medici
essere
Doti Giovanni Abate
Dolt. Crislina Patrizi
prescdtlori (
MMG e
SPECIALISTI)
con rlchresla di
nuova ricetta

controllo suipbnl dl
lavoro o sulle
impegnative

n visite non
prcnotale/n
visIto tolali
crogate
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Area di rischio
SPECIALISTiCA

Sotto arca
AulodzlonI piris
orario specialisti a
convenzione

Rischi
specifici
indobita a11es1o4ono dl
esecuzione dello prestirloni.

Misura di prevonzlono
da attuare

ModalII
dl attuazione

Indicatore dl
risultato

Tennine per
i attuazione

Naminativo Responsabile
pori attuazione

vetffica o supeMslone del piani veuili omflo
dl Favoro
auiorinoto 'is. piani di
lavoro

i? di ora non
mlsaro gia In
pagalot n'di oro essero
attestato dal
med3

Dotissa Elisabolta Fuzconi
otL Clovarmi Ab3to
Døtt. Cristina Patilzi

1) Ptoccdura Interna
2) Codico di comporinmento

assenza di
sognalazZoni I
esposti

misuro già In
essere

Doti. Fobdzio Ciaraili

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

Rilascio
1) orrorI nella vedul dai
autorizzazioni dl PMA requisItI o della
(Prestazione
documentazione necessaria
Medlcalmente
2) Violazione della pdvacy
Assisifia)

ASSISTENZA
PRIMARIA

Sorviilo di Continuità
Assiotonziale

indobita attestazione dello o'e validazione del Fogli firma pravia controllo del lumi
dl attIvità programmato
vorlilca al urti dalla relribczzlonc predIsposti con fogli
luna dei lumi oftéttuati

n dl ore
cf(ettuate!n' di
ore pmvlsto

misuro giA En
essere

Dott.ssa floRa Protoni

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilanci dl Salute dei
PLS o PIPP

(ndcbila attestazione dalle
controllo mensile su ciascuna
prestazioni aggiuntive:
scheda consegnalo e verifica
prestazioni flpodate non
dona congwtta della prestazione
realmente effettuato o
effettuato in tempi non previsti
dava no,maøva

I) contiob mease in
baso a tempi previsu per
effetlLrnzione bilanci e
PIPP
2) veflulca che utente cia
eltetllvamente in carico
a MMG o P12

n' prestazioni
misuro già In
non
essere
aulodatejpmst
azioni totalI

Dott.ssa ttta Protarti

Controlli incrociati con I
SejvizllsuutturoF
Assisliti da parlo dello
UOCCADeUOCTSA
Hosplce RSA

n prestazioni
misuro già in
non
essere
autarlualelprest
azlonitotail

Dotissa falla Protani
Dall. Mionlo Mostromottei
Doltsza Nicotetta Gloacchini

ASSISTENZA
PRIMARIA

Mossa in pagamolito indebila altestazione dagli
degli accessi
accessi da parte del MMG
Domiciliari
Programmalied
Accessi prosso (a RSA
do pado dei MMG
pravin autolirniono
ai pagamento UOC
CADO UOCTSA
Rospice RSA

procadura Interna condIvisa con
la UOC CAD pergli assi
domlliari pmgrammali e la
UacTsAflospicoflsA porlo
REA

1) conoscenza della
procedura
2)corretto
mporlamenlo
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Ama di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misum dl pravenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

ASSISTENZA
PRIMARIA

conlroWde9il studi
medici del MMC e
PLS e dello
uu.c e. Pi'.

mqu(sili studi mEdici non
contorml rfspolto ai coifln'tto
della medldnagenerolc

5opialluoghl a camptone

ASSISTENZA
PRIMARIA
DlR(oNE

CAP.D. Controflo
approprlatezza
pmsciittiva dei MMC
IPLS / speclallsuAznb.
su (amiacauucae
sperJvJlsllca

1)Inapproprlaiene proscrilliva
di farmaci o
spedallsl1Idlagriasuca
2)violazIone prlvacy

Controlli periodici con
convocazione degli
lpeiproscdttosi
ed evcnwa!e corttoslazlono

DIREZIONE
DI5ThE -rQ

AtUvaziane dei P:ogetti
Riabflhlativl autoriuU
dalla UFIÒ di
Valutazione
MuiUdIspflnare
DlstreUua!e (UVMD)

1)Vloiazlono della privacy
2)Mancaio rispetto dello lista
diattesa
) Dlsomogeacità dcl pareri di
valutazione

1)Codico di comportamento
1)Conche
2)Procedura Interna poruna
cempodomanto
2) conoscenza della
ottanta valutazione deve
urgenze o della documealazione norrnauva e procedure
con l'viuzze dl simmealj
per la conutta
valutazione della
valutattvl validail
3)CollaborazIone servizlSoclatl documentazforrn
Municipio

data 19/0912017

Indicatore d
risulcato

Termine per Nominativo Responsabile
l'attuazione
per l'attuazione

compazlone di verbale n'di
misuro già in Dottssa Cfta Pmlanl
del Lopralluogo con
contoocezlonU a' osoro
eventuali conlestazlonl del veSil

Conoscenza o rispetto
della nomiauva odelte
procedure atimverso
CAFD

n' dl riunioni
misure già in Doti. Fabrizio Clarafli
CAPD (almeno essere
Dottssa Giovanna Gambaml
IO anno)
Dottssa ItaUa Prnlunl

asse,ua dl
scgnalazloni!
esposti

misure già in Doti. Fabrizio cinraw
esse'o
Oottssa Gabriella Assegna
Doti. Antonio Mastromatiel
Dattssa Nictleita Gloaccillni
Dottssa Simonotta U Colli
Doltssa Elisabetta Fusconi

Il Referente per la Prevenzione dalla corruzjone
Doti. Fabrizio
CEaralii
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All I alla nota n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi (Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
LJOC Direzione DIstretto 4o della Committeriza - flirottoro il DoLt. Roberto Testa

Areadirischlo

5otto0rci

Rischi
specifici

Miun dl prevenzione
daalluare

ModaIit
diattuaziono

Termine per Noruinutivo Responsabile
IndIcatore dl
IatttiazIone
porlattuazione
Listato

utfoanssl,tetia
LJOC
1)v,oloziono dellapnvacy
I) Ccdlca di Comportamenlo
AMNISTRAflVA 1TTos!e,Q.
2)montarispatlodcIIempcdI 2)TompesIìolnvWde:la
dbsclooutonuazlonl IrasmissionedaUa
dowmentrJonooI CRR
per Dire di alta
ncumenlovcne at Cantò di
3)ospclo deVe prccdure
sPedaifla,àcfle
Rkjim2n:o Regionali
3)es,o nella rli5ovcno
deQ somme da Iuiao

1)manteNmenlodel
ssonzad
corratio componomonco segnalaztanhl
esposti
2)costante
gginmamencodo
nloW con I
3)cenascanza dtle
procodwe

uIdo ssi!Icnr1,
UOC
Ng.iINISTRATIVA ptresteeq.
iibsd,modcThdi
asis!cnza Sanitaria
plOslCEECdtflI3
CEE

enor 'iella trasmissione dei
dati perla nobIltà
Intoma&aalo

conosnza den
pracceura

plf3dn
UOC
AMMINISTRATIVA iodfretr (iimbaini
dIa!i.fraplarfluJerapa
raiaAle: ole)

1)vjolazianedclla pnyocy
2)errori nelia corllflcaziona
doue sommoda Iijidaro
3)eslofl di vaIutaono do)
tcri,. di attesa

2) Qodi dl Comporigniento
2) rIspetto dello procedura

Il manlenhTlelua del
asso,,za di
carrello comportamento zegnalazlonll
SpO5IJ
2) coi1osccnza doto

mute gb in Doti. R.Alflo smghmi
escra
Doit. Roberto Tesla

UOC
Escnzìone tjdcei
AMMINISTRATiVA invatdM cMla
ASSISTENZA
PRJMMIA

I) vloløtinnedella privacy
2) Erroodi vatutazone neaa
viIicadeI di,ittc al nioson

1)Codice dtcompoaomonto
2)Va,jfla e conuoilodolla
dmoaj3one

I) monlor'lmentodoi

assenza dì
rtelto compwlomcnto seanalnlonl i
2] ncseonza deVe
esposti
nonnawe a procedure

miswe gl in DoItsa forI Thon
ussre
Doti. RAWEa lirashlm

ctIonetcket
UOC
MAMINISTRATIVA patagu
ASSISTENZA
PRIMARIA

Il azionedellaprivacy
2J Egoùdi vabjtazna noa
vogrcca del dkio al rilosoa,

1)Cidicomptamenta
2)Vanri a niroodaa
dnunentazfoaa

1)mantenbnenlodel
assenndi
wne10 mperumento se9naTzh,ruI
esposti
2)Dinosclllza delle
normativa e ptodora

mismeglàin DcttssaRorìThrni
essese
Dolt RA1tIO Cra9bmi

atodzzoziono
UOC
1)vloiavonedetlaplivacy
AMMINISTRATIVA asslslonn temponinea 2) Errcndj vatutacnoneIIo
PcmM di sarole.
ASSISTENZA
venficajdej diritto al nlasce,
avaro. studio
PRIMARIA

1)cdidlmpcItamenlo
2) vedfltle coflfrcto d0113
donimenrnzrnno

1)n1nnIeanenladel
aszenzadl
coffetto ompoflamen!o zcnnlazjonJ
2) onosconz, dero
e3pos
forniamo o procedura

mlsumgiarn DottssaRozlliben
essere
Dolt kAlo 6athm;

tabuialo presenza o
500eMstona

roggitmlmonto oboti'vl con!enimcnte
lavoralivi ossagnah e
entro Simili
ore effettuate In
premstl
5IMCIdIOUIIO

misure gui in Doti. RobMo Testa
essere

DIREZIONE
DISTRETTO

lprgonrn d'postdont. mdebIa atIoslazina oro
atteslabofla
slaordinano
Stroczdirnzn porsonaa
mpaflo non saniloda

procedura eterno

veifl

ndsura glA lA
esse

Doti. R.Attilo 6taglnI
Dell. RoborloTesia

eono)la
misureg,à in Onu R.pilleo Wagb,4I
regisrtazfcnade, essere
Doti. Roboilolesta
dati

4Pagtna I di 4
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Area di rischio

Rischi
rpoclflcl

Sotto area

Mtsum dl pravcrnlone
da

DIREZIONE
DISTRETTO

,,palli
PttOn3IC
aavnmlmtivo
coDperaWa

InObim

DIREZIONE
DlsTRmO

nppnw
attcsa4one
prcstazlorn vfgUanza

Iadebi attestazione

vezifl

DIREZIONE
DISTRETTO

poVì
flostoziane
prestazioni pflzb

ndebUa anaslarione

ezlazjogia CIO

vonri

Modaljl3
dl attuazIone

aitivit svoita

Tem,ine per
Indicatore dl
I'attunlorte
rfsulbto

Nominativo Responsabile
perlattLsazione

oruitàauMt misuo già In
svotj,conorajio cssoro
elfeuualo

Orni, Roberto Tosti

vorlllalorariow
lavoro con oblcllM
assegnati
compllazl000 schede
vexiflo quahth

segnoJacne
eUottuol

mlsumgià Eri
essere

Do Roberto Testa

vordo quafllò 3t1Mtà svoII

campibzionescilcdo
verifl qual

tcnalavonc
affamiate

misuro g'i in
cssew

Doti. Robollo Testa

qQatò awvità svolb

ulcflzzazion,
FARMACEUTICO
atmcntispccJa
ASSISTENZA
PRltARlA

1) violona della prjvacy
2) Etrcddlvakjt,tono nona
VCCÌO deldjiftto al nlasdo.

1Cod'co dl comporunienlo
2)Verllica econlsoodeJa
documentalone

isserma di
1) mrnilen'morgo dal
corrcltocomponamenlo segnB!azlonll
esposti
21 cnose
dob
nom,ntf,o e proctdiire

mswog'A in
essere

Dotissa Ran Tiberl
DottSsaSabTha 6oci*cIio

FARMACEUTICO orogaziona fvniaci n
razt4a Co Eri o111abo1
DIREZIONE
in pzienv affelu da
DISTRETTO
malalte toro CIA (COOII?LOC
Teropeflc,Ar.le)

1) lnapploprlateaa delpiano
tempouU
2) ViolazIone della prlvacy
3)eircd d ya4az1opo della
4ocwuontazIonesarlurla

1) codlco dl conlpoflarit.ta:
a) Convoziono dcl
prorcsslonrsla
3) cventcsatoecnmestazjone
4)nilenloesarne della
&rpozione mcdloi

1) CoitosC4nza e
rispetto dcknormauva
o della procudure

35CnZO
segnaiazjant

mlusoEl tra
essere

Doti. Roberto Tosti
DOLLSSO Roreflbotl
Dati ssii Sablna CocJitxb

13 rnhxoUo iatrocjataa
campicneda!eprostazn
escuioconqugvcpmnomai
2) procodiin di aulon2nSne
oporlut&chlusu,a agende
3) wnudllo presenze/assenze
doll;:paclaNsll zmb.

1) controllo a caiilftno
suipianidi iayoroosutle
rmpagoal)o
2)
monhlonggto
apoflulotchlustlia
agende vs. psnena
spedflata

rC wGIla non
pronoiotc/n
visitelotall
Crogale

misureglb la
essere

Dott:so fori Tlbtrl

fl 4ZIIO 000
mIsuro glò In
pagate!n site esteso
damIflari
allettata datla
Sp odo ritta

oøltsso Rosi liberi

SPECIALISTICA

GesUanedee agende iflahlcalo rispetto del tnpldi
spcoahatidio
attesa pm-rescauionodaJzo
ombumalaciall
presbzkd

SPECIALISTICA

Goslione deao aflondo Indcbfla acIaiazlcno del
controllo 00att21010 vislm
verilica presenza 11mw
spedalisllcho
visitespedn$tIcjiadomldnarl. dornwvarl per aiilczazione il utente SLitta ricotta
ambula!oda
pagonionto.

Pag'na2d14

Arca dl ntchlo

Sotto area

Rischi
spocflici

Misura dl provenziono
da attuare

SPECIALISTICA

Gotiono aeflo aondo mancato rlspclzo data dano di ricpeuo Collo iMicazioI
speaZisiic3Ie
prioei assenatadaI
n@ntlawo.es,onoilennanali
ambwalorials
wosaillczeol nicnienlo deua dii panedegtropomtari CLJP
redazene det ncclia

SPECFMISTICA

Atjlonuazlorn p'tis
otaiospeaalisb a
convenzione

Indebila aostaziona di
esewtonodoilo piostavoni

ASSISTENZA
PRUI4ARIA
DIREZIONE

Rjlasdo
aularravon, di P
(Rffislaaone
Medica!menle
Mzl:lila)

1) orroil ncfla vonfica dci
requisiti o dona
doDrnlenlaziononecessada
2J olazione della pdvacy

ASSISTENZA
PRIMARIA

Modalità
di attuazione
nUoOc sui pianI di
Isvoroe sulla
mpegnalne

indicatore dl Tonnlno per
l'attuazieno
risultato

Nominativo Rospongablio
portaltuaziono

cc senanionI mluro gla iii
deirnS
ossaza
presaitton(
MMG o
SPECIN.ISTIJ
Con rI,iostadI
nuava ricetia

Soli sso Acri tiboci

voiiflca o spoMsrono del pianI votdica ora'Io
di lavora
aulorlzzatav& piarndi
lavoro

n di ore non
miwrog: In
pagI' sfdi OW
altasb!e dal
modI

Dl{ssa Ron T'bori

1)Ptocaduca Interna
2) CodiCe di cønipoaamenlo

tzmza dì
cgnitia,i
esposti

m1uo gi In
essere

Doti Robarlo TetRi

ScModiConÙnu4à ì2ldeblla attestazione dello ore validazuano doifogii rama Ievia conlroilo Sei l'mi
Asstslemi&o
dì aWvitprogrwTvnaIc
ven11ca ai Ins dfla 'eubuzbxrn predisposti on (ag
flmia del turm effettuati

lfdiote
olfelwatel& dl
ore prrMslo

mIsuro gia In
essere

ucltssa Ron T'bari

ASSISTENZA
PRIMARIA

Wbn di Saluto dci
PLS o PlPp

I) ntroUo melme In
base a tempi prcvbtl par
cifolluazione buono e
PIPP
2J vonflco che ifleqio sia
al(otlwamente in
aMMG cPU

cc prestazioni
misurel im
non
essere
au.onualo/presl
aont tola5

Dcttssa Rari Ta3orI

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa pgamenIo Indebita attestaone dagli
degli accessi
accessi da parlo del MMG
Domiiari
Progcwr.matied
&c15z1 presso e RSA
da pa la dal M MS
pm4a autorizzazione
cI pagamento UOC
CADeUOCTSA
Hopico RSA

procedura ritorna wnd,visa con
la UDC c.AD porli accenl
domidahIpmgcanmiaEi era
UDCTSAHplccRSA perle
RSA

conlrola lnaaciou con i
seMzi ISImtIuroI
AssIstJU da parto delle
UQCCADeUOCTSA
Hospio RSA

n prctozicnt
misuroglà in
non
essere
ouloszctoprcsI
avonuIeIn

ASSISTENZA
PRIMARIA

Cot1kcIide5liJdu
mediode, MMC o
P15 edere
UU CORP

sopralirl,ghlacampbne

ompaorjormedivartorg rrdI
miswesifln
del sopnfluogccon
nIeSaton n essere
avonlwalr centesluioni del verbali

indebìla otle5I3iofle delle
controuo m005130 cli avwna
p:oIavonl agnrntwe.
scheda coasegnalee veÒ1w
proslaziorn nporiaco non
delta congruità della prestazione
realmente olfolwalo o
nh(olmalo ir, tempruion pfflvtsb
daua normalna

regujJsujd,rnod,ann
contom,I rispollo al nlrvto
detra tned,dna gencmro

1) cona5carRa della
procedura
2)ccrletto
coponamro

Dottssa Rod liberi
Doti MlaelaMosl,omatlal
Dolissa Nic!otw Gioocdtkli

DottssafloriTibed

.4,
Pagina i dl 4

Area di dschio
AS51STEN1
PRIMABIA
OIREZÉONE

cismm-ro
DIREZIONE
DISTRETTO

Data

Sotto area

Rischi
specifici

CA P.D canuallo
1) mapprap;iaiezza prescalcfla
appropsralefl
. farmaci o
plcalliyQ dei MMC specas&Jdiagnus
IPLSISpccalislIA'nb 2) violazione privay
su famrnceutio e
5podalisli
Attvazlwiedcj PC9CIU
Rbi1ilalivi auTerilz
dala tjnjlAdl
valazjane
Muladlsopbnoro
btroltvaIe (UVMD)

y2

Misura di proycnzlone
cia alllnre
CancroTii pwicdid con
convoorjane de9ll
iperprozctittosl
Cd evenluae colleslaziena

I}Y.olazjone deib pavacy
3) Codice di mposiomenIo
2) Marlcalo 4p0110 deUe Iice 2) procedura InIczna p!rcrrn
di olloza
aflenia valurnrìnno della
3) D'somoØonci: dei pareti 0, urgenza e della documcnlazlonc
con rubflao di slaimonti
valutaiM vaUd@!i
3) Coaboravone ScIvizi Soc_i;lt
Mirnictpio

indicatore dl tormlne per
l'attuazione
risultato

Modalità
dl altuazione

Nonilnativo Responsabile
porI'altuztono

Conacenza e nspOtlo
della norrTla!rfn O delle
pcøcedure oUravgsa
CAPO

'fd:nurnoni
CAPO { almeno
IO azlnoj

msure g:a in
0550W

Dou Rcbcno TeMa
Dell ss Sabuia Eocli{ccj,io
Docissa Rari mesi

i) Coircuo
mportn,enlo
2) corlosconzadcjja
noiniotiva a proceuro
perla co;rojta
vOluIarjQn della
dooimenlnione

azsena di
senaInsom/
esposti

misure gr in
e;o

DalL Robeilo Y051E1
Don,sa CabtreoaAszogria
Dolt Mtonlo MnsWc,nauet
Dotissa Mcorefla GioaWi'ni

p9li Rererenie per la Prevenzione della Ccrasziane
(umbro e Iirma)
.— /
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All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi / Misuro di Prevenzione della Corruzione

Area I Distretto I Dipartimento / ecc (/05 b Z/7Q/b4t&frf Xèkrìt'f 574 dThzq' ffl,ek4ce coFro,t.-(rArea di rischio

Provvedimenti
amplialivi sfera
giuridica privi di
effetio economico
diretto per il
destinatario

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica con effetto 2
economico diretto
per il destinatario

Sotto area

Attività di
Segreteria Archiviazione Pasta protocollazione
e Assegnazione
codici
Farmacie

Contenzioso,
liquidazione
provvedimenti
giudiziari

Rischi
specifici

Misura dl
prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

Nominativo
Indicatore di Termine per
Responsabile
l'attuazione
risultato
per l'attuazione

Awlnizionl dchtosle di
attribuzione e variazione
codì ssn da pane deve
Farmada seguendo orøtne
temporale dl rilascio
Assegnazione
Oaaeto dei Sindaco 0
dlci in mancanza
oetem,inazlorto
Oigenlale. Gestione o
della
smistamenio leloforialo.
documentazione
posta eletvonlca o
necessaria
irIa. Eiaboflzionoed
aggiornamento anagmflca
farmade Roma o Provincia,
Lavomzione p'oIøVo
rannauItco

InformaUva al
personale Indicato
delle direttive e
norme che
regolano la
prima verifica
legittimità della
dicembre
documentazione
2017 e
report attività
presentata.
sucssiva
Custodia degli
semestrale
originali e cape
della
documentazione in
ordine cronologico
dì acquisizione

dott.ssa Angela
Paalelli

Liquidazione di sentenze.
provgod'menli giudiziari e
fattura awoII pravia
acquisizione o dlsamloa
dona documentaztone al
fine deiraccerlamento della
rrIspondenzatraquanto
richiesto e quanto di
spettanza. Gestione delle
procedure
fallimentah nel risootro
delin nomiat,va regionata e
djc'stica di riferlmon!o

informaliva al
personale incaricato
alfine dl far
prima verifica
rispettare gli
standard e le norme
dicembre
della Regione Lazio
2017 e
report attività
o del codico civile,
Successiva
conservando gli atti
semestrale
e la documentazIone
presentata dai titolari
delle Farmacie e loro
rappresentanti legali.

dott.ssa Angela
paolelli

Attività di
liquidazione con
Delibere o carte
contabili delle
sentenze in
mancanza della
documentazione
legale efo
amministrativa

.1
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Area di rischio

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica con effetto 3
economico diretto
per il destinatario

Sotto area

Cessione del
credito dei
fornitori

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Gestione delle
richieste di
Gestione richieste variazione previa Ricezione, verifica
prima verifica
e gestione, di tutta
in assenza della
dicembre
verifica della
dott.ssa Angela
documentazione completezza e della la documentazione report attività
2017 e
Paclelli
flotjcata
necessaria
successiva
legittimità della
originale e copia
semestrale
documentazione
p re s e n t a la

Acquisizrnne e nfronto
dolla OCR consegnalo dai
Vigilare
titolari delle attività
sull'osservanza
Farm000ldiche cori I dati
della normativa
eslrpolalj dai parlai,
regionale e
inFnm,atI dedicati
Attività di verifica e
predisposti dalla s
codicisijca di
Provvedimenti
LazIoCrca. at fine di paio, riferimento, alfine
con[roljo del
vo cate ed accortaro a
pma verifica
ampliativi sfera
di riscontrare
documento
carrispondenza tra
dicembre
giuridica con effetto 4 LIquidazioni OCR
eventuali crltiCità e
riportante il
richiesto ed I dowia.
dotissa Angela
report
attività
2017 e
economico diretto
nella
AttiiIà dl
fatturato fl
Paolelli
conFronto ira le Fattura
Successiva
per il destinatario
mancanza dei dati elettroniche emesso dario Conservazione e
verifica dei
semestrale
per confronto
Farmacie quanto
documenti
contabili
dicliparano in OCR
nepilogativi
SegnMaziorjo delle
fatturavoni mancantì
consegnati nei
doppie cori rtsor,a di
termini di legge dai
iquEdazione in atteso di
farmacisti.
delinlzlor,e

Pagina 2 di 3
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Attività di
fiquidazione dei
fatturato in
Provvedimenti
mancanza o
ampliativi sfera
irregolarità delle
Rimborso buoni
giuridica con effetto 5
attestazioni di
celiachia e ricette
economico diretto
richiesta prodotti
per il destinatario
(buoni/ricette) e
reso servizio
(fatture per buoni
cellachia)

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

Indicatore dl Termine per
l'attuazione
risultato

Nonilnativo
Responsabile
per l'attuazione

Vorilica delle
aulcrizzazJonl
eocrnenti rawMtà
Acquisire e
commercio cori rolativo
verificare se
controllo DURO. cd
prima verifica
buoni/ricette sono infomiativa ai personale
dicembre
cafl!o
al
rie
di
dott.ssa Angela
suffragate dalle
garantire Il rlspotto delle report attività
2017 e
paolelll
relative fatture e
norma codlelnlicho o
successiva
regionali.
autorizzazione
semestrale
Conser,azione d&la
all'attivita di
docurnenlaziorie
commercio
pmzentaa dal tilolaTì dl
Mà di orogazione
prodotti per cetiachia
/

Il Referente per la tevenziQ della Corruzione
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PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO E
DELL' ACCESSO CIVICO
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TITOLO 1°
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MI. 3- OgeIIo dc diritto di accesso
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An. 6 - Ailivilà di oricrnanicnco dell'utenza
TITOLO 11°
ORGANiZZAZIONE AZIIDALE PER LESERCIZIO DEL DIRITtO DI ACCESSO
An. 7- Fun,jonidi orgniziazionc. indùiao a controllo
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Titolo 1°
DISPOSIZIONI GENERALI SUL DIRIflO Dl ACCESSO

Ad.!
Oggetto
Nell'ottica della più ampia semplificazione, il presente atto regolamentare disciplina sia il diritto di
accesso agli atti sia lTacccsso civico, con l'intento primario di tòmire agli operatori un utile
stulmento per assolvere prontamente gli adcmpimcnti derivanti dalla presentazione delle relative
istanze, comprendendone le differenti caxattetlsticbe e finalith.
Il presente regolamento viene pertanto redatto nel pieno rispetto delle nomiative vigenti in materia
di accesso agli atti e accesso civico, con particolare rifeiiniento alla Logge n° 241/1990 e s.m.i e
O Lgs n 33/2013 o s,m.i.

An. 2
Finalità
L'ASL ROMA 2, al fino di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo
svolgimento della medesima secondo i principi nonnativi e regolamentari vigenti, assicura il pieno
esercizio del diritto di accesso agli alti ed ai documenti amministrativi tenuti dai propri uffici
conformemcntc alla vigente leislozione.
Per lo finalità di cui sopra, gli uffici aziendali prowcdono ad inserire nelle lettere di comunicazione
su zla intestata aziendale i rifcrmenti di ciascuna unità operativa (Dipartimento, Area, Distretto,
Ospedale, UOC/UOS. Direttore/Responsabile, recapiti telefonici, PEC ed indifto'.o).
ArL3
Oggetto del diritto di accesso
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa
disposizione di lqge o sottratti all'accso ai sensi della nonnaliva vigente.
Il diritto di accesso è esercitato relativamente ai documenti amminisuntivi ed alle infonnazioni
dagli stessi dcswnibili il cui contenuto è correlato con l'interesse di cui li richiedente dimostra, con
specifica motivazione, di essere titolare.
RicatTano nell'ambita del diritto di accesso tutti i documenti, •inelusi quelli relativi ad attività
istruttoria cd ondoprocedimentale in genero, formati o stabilmente detenuti o comunque utilizzati
dalle stnatturc organizzative dell'A.S.L. per lo svolgimento delle proprie attività.
Il diritto di accesso può essere esercitato solo rispetto a documenti specifici che siano individuati o
facilmente individuabili in base allo indicazioni dcl richicdcntc e solo fino a quando permane
l'obbligo dell'Azienda di detenerli.
Sono inammissibjli le istanze di accesso preordiriate ad un controllo generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni o, comunque, formulate a mcm scopo cinulotivo (cioò folto valere nilo
scopo di rccarc molestia o nocumcnto),.
La pubblico amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fino di soddisfarc le
richieste di accesso.
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Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, il presente regolamento fa riferimento alle definizioni
esplicitate nel successivo mt. 5.
Art.4
Soggctti Jegittimntl all'esercizio dcl diritto d'accesso
Ai sensi della normativa vigente, il diritto di accesso, inteso quale strumento per realizzare la
conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità, è riconosciuto alle scgiicnti
categorie di soggetti:
a. persone fisiche o giuridiche che vi abbiano un interesse personale, diretto, concmco cd
attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
b. i soggetti lezittimati a partecipare e/o intervenire nel procedimento amministnitivo ai
sensi degli art. IO della L.241/1990s.mj.;
e. associazioni e comitati portatori di interessi difiùsi o collettivi cho dimostrino di csserc
titolari di un interesse diretto, concreto cd attuale ella conoscenza degli atti de!
procedimento o dcl provvedimento finale per la cura e la tutela di una situazionc
soggettiva iuridicaniente rilevahte direttamente riconnessa ai loro scopi statutari.
La richiesta di documenti da parto delle l'ubbliclie Amministrazioni, fermo restando quanto stabilito
dall'ail. 43 comma 2, dcl D.P.R. 445/2000 e s.m,i. c dall'ori. 50 dcl D.Lgs 52/2005 s.m.i.. si
infbmie al principio di leale cooperazione istituzionale.
ArL5
Soggetti controintcressnti
Sono controinteressati tutti i soggetti individuati, o fiicilmcnte individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vcdrcbbcro compromesso il loro diritto
alla riservatezza.
Il responsabile del procedimento, qualora individui la sussistenza di soggetti contraintercssati, è
tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta di accesso, con
raccomandata atr o per via telomatica, per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunienzione
I controinteressati possono presentare una motivata opposi?Jone, anche per via tcicmatica, alla
richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; decorso il
termina di cui sopra il responsabile, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione,
cvade la richiesta,
Alt 6
Attività di orientamento del l'utenza
Il Servizio Comunicazione e Ufficio relazioni con il pubblico, di seguito denominato URP, ha cum
di garantire specifica attività di oricntnmento degli utenti, al fino di agevolare il loro accesso agli
uffici, la conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi dcl procedimento, nonchù di promuovere i
contatti con i relativi responsabili, in conformità all'un li D Lgs n 165/2001 e smi.
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TItolo 11°
ORGAIJIZZAZIONEAZJE?4DAI,E PER L'ESERCIZIO »EL DifliflO DI ACCESSO

Articolo 7
Funzioni di organizzazione, Indiriuo e controllo
Le richieste concernenti l'accesso agli atti, avanzate - fnuo silvo quanio previsto dai DPR 28 diccrnbre 2000
445 axt.48, commu 2. in maceria di didtiaraziodi sosiilutivc - utilizzando l'apposita modulistica di cui
all'.411.D del prczcnle regolamento, sono prcscntarc al Dirigente proposto alt'UOC/UOS compctcntc
a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
Nel caso di atti inerenti un procedimento che coinvolge più stnitturc, Responsabile dcl
procedimento è il dirigentc della struttun aziendale compercate all'adozione dell'atto conclusivo o
a detencilo stabilmente, come meglio specificato al successivo ari. IO.
Ogni ufficio provvede quindi a garantire t'esercizio dcl diritto di accesso relativamente alle
informazioni, atti e documenti stabilmente dctcnuij in relazione allo finzioni allo stesso attibuite.
Il Dirigente dell'Ufficio interessato può procedere alla nomina di un Responsabile del pmccdmcnto
per laccesso, corno meglio specificata nll'art.8.
Le richiesto di acccsso agli atti deliberativi cd alle Determinazioni dirigenziali devono essere
presentate al Dirigcnt IJOC/UOS proponente l'atto cia al Responsabile dello specifico
procedimento che ha sottoscritta l'atto medesimo unitamente al Dirigente, cui compete la cura
dell'isinuloria relativa all'accesso.
Qualora tali richiesto venissero inoltrate dircttorncnte nit'UOC Affari Generali, san cura di
quest'ultima trasmctterlc formalmente per competenza ai soggetti di cui al periodo precedente.

Articola $
Nomina e ResponsabUit del procedimento di accesso
Il Dirigente preposto al settore nella cui competenza rientra la trattazione dell'affare, può
proccdcrea alla nomina, per ciascun procedimento di accesso o in via generale per tutti i
procedimenti di accesso, un Responsabile del procedimento; in tal caso, permane, comunque, la
concorrente rcsponsabilità del dkigcnte della struttura.
Fino a quando non è effcttunta la nomina di cui ai cominn I • è consklerato responsabile del
procedimento il Dirigente preposta al settore.

ArtIcolo 9
Compotci,ze del RponsiThlte del procedimento
li RcspDnsabile del procedimento cura dircitamente i rapporti con i soggetti clic richiedono
l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dci loro diritti, con le modalità siabilite da
pmscnte regolamento e dalla vigente normativa.
Il Responsabile del prccedimento:
a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione dcl richiedente ed alla
verifica della sua legittiniazione ud esercitare il diritto;
b) comunica al richiedente, entro IO giorni, con raccomandata od altro mzo idoneo ad
accertame la ricezione, lo eventuali irrcolarità o l'incomplctcna della domanda
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c) ove ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione ai colltmintcrcssahi;
d) comunica al iicbicdcntc, nel caso in cui la richiesta formule d'accesso presentata all'kdendo
risulti di competenza di un'almi amministrazione, l'avvenuta trasmissione dell'istanza a
quest'ultima;
e) decide sull'amjnissibilitù o meno della richiesta e dispone clic vengano eseguito tutte le
operazioni necesszuic per Pesercizio dcl diritto di accesso;
i) cnn l'acquisizione dei documenti eventualmente detenuti da altri uffici dell'Azienda, i quali
sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Servizio titolarc del procedimento di accesso
copia di quelli in loro possesso al fine di consentire a quest'ultimo di evadem in tempo utile
la rich lesta di accesso (vd. art. lo).
g) assicura, fatto salvo i casi di differimento, la conclusione del procedimento entro BO giorni
della data di ricevimento della richiesta.

Arlicalo IO
Coordinamento per istanze di accesso agli attI
coinvoigcnte più Servizi lUMe!
L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad
altri documenti nello stesso richiamati cd appartenenti al medesimo procedimento, fhtti salvi i casi
di esclusione e differimento previsti da nonne di legge cdi rcgolamento.
Pertanto, qualora pervenga nll'ASL ROMA 2 un'istanza di accesso agli atti clic coinvolga più
Servizi /{Jffici, la Direzione Amministrativa o Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza,
nomina un Responsabile unico dcl procedimento di accesso clic, oltre a svolgere le attività di cui al
sopracitato art, 9, si occupa di inoltrare l'istanza di accesso ai Servizi/Uffici coinvolti, con richiesta
di acquisire gli atti di rispettiva competenza.
Il Responsabile unico dcl procedimento per l'accesso agli atti, inoltre:
a) vigila sulla corretta applicozione della normativa vigente c dellc disposizioni contenute nel
presente regolamento e dalla normativa vigente;
b) ngcvola i contatti tra gli uffici al fine di semplificare la attività dei procedimenti di accesso di
competenza degli uffici stcssi nonché le modalità più rapide ed efficaci per acquisirc le
integrazioni di informazioni e documentazioni;
e) segnalo qualsiasi occorrenza finnhir2ata li rendere più ifuibile e snello l'accesso agli utenti.

Tltolom°
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELDIO DI ACCESSO

Articolo 11
Definizioni
Ai Vini dcl capo V della L.241/90 e sini, art. 22, si intende:
a) per 'dk{tto di accesso" il diritto degli Interessati di prendere visione c dl estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "accesso civico" s'intende il diritto soggettivo libero (nel scuso che non à necessario, per
colui che intende escrcitarlo, dimostrare nò la logittininione nè l'interesse specifico), per il
quale "chiunqu&' legittimato a pretendere la pubblicazione del documento, dcl dato o
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deli'infannazione clic l'Azienda ha l'obbligo di pubblicare in base alla normativa vigente ed a
riceverne la pronta disponibilitò, con assoluta gratuità nell'acquisizione.
e) per "interessati", tutti i soggetti pxivati, compresi quelli portatori di intcressi pubblici o
diffUsi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuate, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata al documento al quale è chiesto l'accesso;
d) per "controinteressacl", tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla
natura dcl documento richicsto, cli; dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza;
e) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione gmfico, fotocinematagrafica.
elctfromugnetica o di qualunque altra spade del contenuto di atti, anche intcrni o non relativi
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica nmministrazf ano e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natum pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale.
Articolo 12
Actesso Informale
Ai sensi a per gli effetti dell'mt. 5 dcl Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006. n.
184
recante "Rego!anwnto ,ecwzie dtvcIplina in materia di accesso ai documenti an,nhin!stralivi"
(G.U. a. 114 dl 18 maggio 2006), qualora in base alla natuzt dcl documento richiesto non risulti
l'csistcnz di cottrointcressati il diritto dl accesso può essere esertltato in via informale mediante
richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'aniministrazione competente a ibrmarc l'atto conclusivo dcl
piocedimenio o a dctencrlo stabilmente.
Il richiedente deve indicare gli estremi dcl documento oggeflo della richiesta ovvero gli clementi
che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorni, comprovare l'interesse connesso
all'oggetto dalla zichicsta, dimostrare la propria idcntit nondiò, ove occorra, i propri poteri di
ruppreseatanza del soggetto interessato.
La richiesta, esaminata immediatamente e senza Thrnialità, è accolta mediante indicazione della
pubblicazione contenote te notizie, esibizione del documento, estrazione di copi; ovvero aiim
modalità idonea.
La richiesta, ove provcnga da una pubblica amministrazione, è presentata direttamente dal titolare
dell'ufficio interessato a dal responsabile del procedimcnto amministrativo cd è truttala ai sensi
dell'art.22, comma 5, L241/90 es.tmi..
La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il
pubblico.
L'Azienda, qualora in base a! contenuto del documento richiesto riscontri I 'esistenza di
controintcressatj, invita l'interessato a presentare richiesta fomiale di accesso.
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Articolo 13
Procedimento dl accesso formale
In attuazione dell'ad. 6 dcl summenzionato DPR 1S4/2006, qu&ora non sia possibile
l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sarzana dubbi sulla
lcgittimione dcl richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistcnza
dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite. sull'accossibilità dcl
documento o sull'esistenza di conointeressati, t'interessato presenta fonnale richiesta scritta.
La richiesta fonnale presentata all'Azienda in qualità di amministrazione diversa da quella nei cui
conftonti va esercitato il diritto di accesso à dal responsabilc dcl procedhnento immediatamcntc
trasmessa all'amministrazione competente. l)i tale Irasmissione è data Comunicazione
all'interessato.
Il procedimento di acsso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dcll'art25, comma
4, della L.241/90 e s.m.i., decorrenU dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o
dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
Ove la richiesta sia irrgolare o incompleta, il responsabile de! procedimento entro dieci giorni, ne
da comunicazione a) richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento owcr con alito
mezzo idonea a comprovame la ricezione. In tale caso, il termine de! procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta corret(a.
Articolo 14
Notifica al controlntercssatj
Penna quanto previsto dall'arti dcl D.P.R. n.184/2006 "Accesso inforznal&', la pubblica
amministrazione cui è fndidrsta la richiesta di accesso, se individua soggetti controintcrcssEni, di
cui all'art.22, comina I lettera e), della L241190 e s.m.i., è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via tolematica per coloro che abbiano consentito
tale xma di comunicazione. I soggetti confrointeressud sano individuati tenuto anche conto dcl
contenuto degli atti connessi, di cui all'art.7, comma2 dcl D.P.R. n.184/2005.
Eito dicci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui Sopra, i controintcrcssati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla iichicsta di accesso. Decorso
tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesto, accertata la ricezione della
comunicazione.
Anlcolo 15
Modalità dl presentazione delle Istanze
I. Prcscntazioncmcdjanteconscrmadjycrta
L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza dcl dipendente addetto alla ricezione.
2. Presentazione mediante servizio postale odi recapito ovin fax
L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e coireduta da copia fotostatica non autenticala di
un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento 6 inserita ne!
fasdco!o rclatjvo all'istanza di accesso.
3. Prcscnirndoqc per via telcmnticq
a

Le modalità di invio dcllc domande e lo relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'ait38 dcl
D.P.R. n.445/2003 e successive modificazioni, dagli art.4 e 5 dcl D.P.R n.68/2005 e dal Dlgs.
n.82/2005 (Codice dell'arnn,inistrazionc digitale) e successive modificazioni.
a) L'istanza è valida se effettuata secondo quanto previsto dall'ait.65 dcl D.lgs. zt82/2005, ovvero:
a.l) se sottoscritta mediante la fimia digitale o la firma elettronica qualificate, il cui certificato
è rilasciato da un certificatore uccrcdiiato;
a2) ovvcro, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna ammirjistrazionc ai sensi della normativa vigente;
a,3) owcro quando l'autom ò identificato dal sistema in%rmatico con i diversi stnjmcnti di
cui all'art.64, comma 2. nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviato con le
modalità di cui all'mt 38, comma 3, dcl D.P.R. n.445/2000.
a,4)owcro se trasmesse dall'autore mediante la propria cascila di posta elettronica certificata
purchò lo relativo crcdcnziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione dcl
titolar; anche per via telemalica secondo modalità definite con rcgole tecniche adottate ai
sensi dell'art.71 del Digs. n.321200$, e ciò sia attestato dal gestore dcl sistema nel
messaggio e in un suo allegato. In tal coso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dcll'art.6, comma I, secondo periodo, del D.lgs. w82/2005.
b) Lo istanze inviate o compilate su silo secondo lo modalità previste dalla lettera a) sono
equivalenti alle istanza sottoscritte con firma autogtufit apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
o) Il potere di rappresentanza per la formazione e la presenlazione dell'istanza nonché per il titiro di
atti e documenti può cscrc validamente conferito ad altro soggetto con le modalita di cui
all'uxt38 del D.P.R. n.445/2000.
Per le istanze di accesso agli atti in matcria di appalti è fatto obbligo per le imprese di inviare
l'istanza tramite posta certificato, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 5-bis del D.Lgs i
marzo 2005 n. 82 rccantc 'Conrnntcaxionl Irci tnqncsu e w;ini!n!strazionfpubblic/w'.
ArtIcolo 16
Accoglimento della richiesta e mpdaliti di 2CCC550
L'anodi accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della
sede, prasw cui rivolgersi. nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non infhiorc a
quindici giorni, perprendcre visione dei documenti o per ottcnane copia.
L'accolimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti nello stesso richiamati e appartentI al medesimo procedimento, fatto salvo le
cccezioni di leggo odi rcgolamento.
L'esxne dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimeuto della uidiicsta,
nelle otu di ufficio, alla presenze, ove necessaria, di personale gddetto.
I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportaU dal luogo presso cui sano
dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
L'esame del documenti è cffctwato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale
accompagneniento di altra persona di cui vanno specificate le gencralità. che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prcndcrc appunti e trascrivcrc in tutto o in parte i
documenti presi in visione.
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In ogni caso, la copia dei documenti ò rilasciata stibordinatainonte al pagamento degli importi
dovuti ai sensi dell'art.l 7 dcl presente Regolamento. Su richiesta dell'interessato, le copie possono
csscrc autenticate.
Articola 17
Rimborsi costi dl riproduzione
L'esame dei documenti ò gratuito. il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo (di cui al D,P.R. 26ottobre 1972,
n. 642 'Vlsciplina de/I imposta di ballo", Allegato A — parte I e parte il— "Tarj/fli" e Allegato B
"Atil. doc:,naenrt e registri esenti dall Ynzposta di bollo in modo assoluto"), nonch& i diritti di ricerca
e di visura come quanfificati e regolamenipti nel prospetto di cui all' All. C del presente
regolamento.

Titolo IV°
LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRiTTO DL ACCESSO

Articolo 18
Rifiuto, differhncnto, llmflazlone
li rifiuto, il difforimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art24 della L.241190 e s.m.i. e devono essere adeguatanwnte motivati con riferimento alle
ragioni di diritto ed alle circostanze di finto che ostano all'accoglimento della richiesta casi come
proposta. Il rifiuto, la limitazione o il difibrimento dell'accesso richiesto in via formale sono
disposti dal Responsabile della struttura aziendale competcnte, a seguito dcll'istrutturia condotta dal
Responsabile per l'accesso, con atto motivato e comunicato all'interessato, tmmite raccomandata
ar. o altro mezzo idoneo ad accortarne la ricezione.
In particolare, il potere di differimento dell'accesso previsto in via generale dall'articolo 24,
comma 4, della legge ii, 241 dcl 1990 (come sostituito dall'mt 16 della legge Il febbraio 2005, n.
IS:" L'accesso ai documenti omministrativi non può essere negato ove sia sufflc(enre fare ricorso
o/potere di dlJ[erlmento' nonché dall'an. 9, dcl D.P.R. 12 aprilc 2006 n. 184, il quale stabilisce
che il diffcrimcnto dcll'acccsso debba sempre csscrc disposto in tutti i casi in cui "...sia sufficiente
per assicurate una temporanea tutela deg! interessi di quel!'art(colo 24, comma 6 della legge e per
salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione specie nella fase preparatoria del
prowedimentl, In relazione al documenti la cui conc,scenza possa compromettere li buon
andamento dell'uzione ammlnistrativa' Detto potere prevede che l'Amministrazione passa
diffcrjm l'accesso alla conclusione dcl procedimento all'esito di una consona, pertinente e motivata
valutazione, espressamente riportata noi provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso clic si
presti a dare atto della sussistenza di negative interibrenze tui un eventuale accesso e lo svolgimento
della fi1nz10nc ainmiiiistrativa (Tar Lazio, Seti. ter ni3783/2005.... 11 potere di differimento
delPacceso - in luogo del 'Igeno - è un allo dowito in tutti / casi/a col i/privata aiWjia diritto a/l'accesso.
ma sia ai contempo necessario... Ne consegue de piano che l'arto che dispone il dMeflmento de/l'accesso
deve pwranto specificamente mdkare taiwi/tica sussistenza de//e predette circostanze togittlmanti e deve
ma/cn iltennine e In durata ditale d/ffer/mentot
Sono soggetti a differimento i documenti di cui all'allegato "3" dcl presente rcgolamento.
lo

ArtIcolo 19
Silenzio rifiuto e ricorsi
Decorsi inutilmcntc trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Avvcto il diniego dell'accesso, espresso o Incito, oli differimcnto dello stesso, ai sensi dell'art. 25,
comma 5, L. 241/1990 s.m.i., l'interessato può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativa Regionale entro 30 giorni secondo quanto disciplinato dal codice dcl processo
amministrativo.
Articolo 20
Esclusione generica dal diritto di accesso
Non wno accessibili le intbnnaziorii in possesso di una Pubblica amministrazione che non abbiano
ferma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Decrelo Legislativo 30giugno 2003,
n.196 e s.ni.i., in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati medesimi si
riferiscono.
li diritto di accesso é escluso:
a) nei confronti dell'attiviffi dell'Azienda diretta all'emanazione di atti amministrativi gencrali, di
pianificazione e di programmazione, per I quali restano ferme le particolari norme clic ne regolano
la formazione.
b) nei procedimenti selettivi. nei confronti dei documenti amministrativi contenenti Infonnazioni di
camttcrc psicoaultudinale relativi a terzi.

ArtIcolo 21
Atti sottratti alI'accsso .-esclusloiie genericaSono sottratti all'accesso i documenti amministrativi di cui all'allegato "A" dcl presente
regolamento individuati con riferimento alle categorie previste dall'arI. 24 comma I. 1... 24111990
s.m.L, a quelle preyiste dall'mi. 8 D.PS. 352/1992 (applicabile, in via transitori; ai sensi dell'ait.
14, colnma I, cap. 3, DYJL 184/2006). Sano altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti,
ancorché non espressamente prcvisti dal presente rogolamenio, per i quali la vigente normativa
prevede l'esclusione cd, in particolare, i documenti aventi natura giurisdizionalc o collegati con
1'atlività giurisdizionale.

Sono sottratti dal diritto di acccsso i documcnti amministrativi fOnnati dall'amministrazione o dallu
stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili:
a) che srnw riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto .tabilito dall'articolo 24.
commi 1 c5, della Legge ti. 241(90 e s.m.i,;
b) per i quali la divulgazione ò escluse, al fine di salvaguardare la riservatezza di pcnonc, gnippi od
imprese se gli atti e le infornazioni rigtardano:
I la vita privata delle persone fisiche dalla cui divulgazionc può derivate una lesione della
dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità c l'cffctiva
pndccipnxionc dclic stesse alla vita della comunità di apparlcncnzu;
v' le notizie di carattere Industriale, commerciale c finanziaria, la cui divulgazione può
provocare una lesione immcdlata o diretta degli interessi di una i'npmsa;
11

lo stato flsico dcl personale;
I procedure di contenzioso in itinerc;
I aui preliminari di traltative sindacali;
I documenti coperti dal segreto professionale;
L'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici , comunque, garantito.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito noi limiti in cui
sia strettamente indispensabile c, in caso di doti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
noi termini previsti dall'ari. 60 dcl D.L.vo 30 giugno 2003,n. 196 cs.mi.
Sono, inoltre, esclusi dall'esercizio dcl diritto di gccSo, nncorché utilizzati dall'A.S.L. nell'ambito
di un procedimento di propria competenza, i documenti che - in baso al regolamento
dell'Amrninistxazjonc clic li ha formati - sono sottratti al diritto d'accesso.
Articolo 22
Casi di esclusione specifica
in ottemperanza ai criteri indicati al comma 6 dell'art. 24 dalla citata Lcggc 24111990 e s.nti., e
all'art. 8 dcl Decreto del Presidente della Repubblica 27giugno 1992, n. 352, sono esclusi
dall'accesso, tenuto altresì conio della tipologia dci documenti inerenti ai pmcedimcnti previsti dal
testo unico sull'assicurazione obblgatoiia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pmfcssionali
approvato con Decreto dell'residente della Repubblica 30 giupo 1965, ti. 1124, e sue successivo
modifiche cd Intcgrazlorti, le seguenti categorie di documenti elencate a titolo indicativo e non
sauslivo:
a) documentazione sanitaria con riferimento ad anamnesi, xtrcni, particolari tipologie di lesioni odi
putologia clic comportano lo violuziono del diritto alla riservotczza o che attcngono al segreto
professionale (secondo le indicazioni all'uopc, espressamente tornito dal personale dcl ruolo
sanitario);
b) documcntazione relativa al proccss e ad ogni altro partkolare delle lavorazioni clic, in relazione
all'ari. 19 dcl Decreto dcl Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardino la
privativa ed il segreto industriale;
c)accerlamenti ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettore a) eh).
Quando l'istanza di accesso ha ad oggetto un documento contenente dati idonei a rivelare lo stato di
salute o le vita sessuale (cartella clinica, lastre radiografiche, referti diagnostici, referti analitici,
folognflc, verbali di prestazioni di pronto soccorso, ete) cd è presentata da parte di soggetti diversi
dnll'inicstatario della suddetta docunicntazione, l'accesso è consentito solo so la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta è di rango almeno pari ai diritti di
colui al quale i dati si riferiscono ovvero consiste in un diritto della pcmonalità o in un altra diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Per la valutazione dei diritti di pari rango si deve far riferimcnto al diritto che In persona intende
difendere in giudizio,
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ArtIcolo 23
Casi di limitazIone
Qualora Pesclusione dall'esercizio del diritto di accesso per la tutela degli interessi di cui al
precedente articolo riguardi solo una parto dcl documento nchiesto, il diritta di accesso può essere
limitato a tale parte, esibendo quest'ultima in visione o rilasciando copie parziali del documento,
sullo quali devo essere apposta csplicitn annotazione relativa alle parti del documcnto omesse.

Mt. 24
Informazioni mbicntali
Chiunque ha diritto dì accesso ai documenti o allo informazioni detenuti dcilPASL ROMA 2 iii
materia di ambientale, nei limiti a secondo le disposizioni contenute nel D.Lvo n. 195 dat
I 9,O8.200$ "Attuazione della direttiva 2003/4ICE sull'accesso dcl pubblico all'informazione
ambientale".

Titolo V°
ACCESSO CIVICO

ArtIcolo 26
Accesso civico
L'esercizio del diritto di accesso civico, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e sani. (T.IJ. sulla trasparenza
dell'azione affiministiativa) è un diritto soggettivo cd. "libero", senza barriere di accesso e senza
ostacoli nella realizzazione degli scopi ai quoti sottende, atteso cito non è necessario, per colui che
intende esercitano, dimostrare n la legittintazione né l'interesse specifico alla acquisizione, tramite
In consultazione del sito s'cb, del singolo dato o documento, del quale "chiunque' è abilitato a
pretendere di riceverne la pronta disponibilità, reclamando, altresì, la assoluto grawità
nell'acquisizione. Sicché senza alcuna motivazione né specificazione delle ragioni clic lo inducono
a pretendere la pubblicazionc del documento, dcl dato o dell'infoimazione, ciascuno può
legittimamente esigere una risposta tempestiva dall'ente volta a conosccra "se" la pubblicazione ù
stata cffcttuata 0'come" accedere all'infomiazione
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinala dalle disposizioni di cui ai decreto legislativo
n.10412010 e san.i.

Articolo 27
Disciplina dell'accesso civico
Chiunque ha diritto di chiedere all'Azienda di ottenere documenti, infomiazioni o dati che la stessu
ha l'obbligo di pubblicarc in base alla normativa vigente, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata
amcssL
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La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla lcgittimazione
soggctliva del richiedente, non dove essere motivata ed è gratuita.
La richiesta di accesso civico va presentata ai ReEponsabile della Trasparenza dell'Azienda che,
dopo avcrnc verificato la SUssistenza dci presupposti (vale a dire I'cvcntualc mancata pubblicazione sul
sito Àziendalc di dati, notizie o informazioni dci quali la normativa vigente dispone la pubblicazione) . in
inoltra tcmpestivamentc al Responsabile sul quale grava l'onere di garanhirc la pubblicazione di
quel particolare dato informativo, aflìncliè provveda come di seguito specificato.
11 summenzionato Responsabile, entro trenta giorni, procede alta pubblicazione nel prepilo sito dcl
documento, dell'informazione e del dato oggetto della richiesta di accesso civico, e lo trasmette
contestualmente al richiedente e/o comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
coIlcanicnto ipertcstualc a quanto richiesto; ne dA altresi contcstuale comunicazione al
Responsabile per la Trasparenza. Se il documento, l'informazione oli dato risulta già pubblicato nel
rispetto della nonuntiva vigente alla data di ricezione della ticlucstu di accesso civico, l'Azienda
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il ridiicdente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di
cui all'arti, cornma 9-bis della legge n.241/1990 e snti., che, verificata la sussistenza dell'obbligo
di pubblicazione, nei termini di cui ai cornma 9-ter dcl medesimo articolo, provvede ai sensi del
comma 3 dcl presente articolo.
Il titolare del potere sostitutivo di cui all'art2, comma 9-bis della legge n.241/I990 e s.m.i. 4 il
Legate Rapprcscntantepro-teinporc dell'ASL ROMA 2.
La riehiia di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di
segnalazione di cui all'art.43, comma 5, dcl dccrcto legislativo n.33/201 3 In n'!a*nu alla lom
gnwllù. il responsabile segnala I casi di inackmplsueuro o di adampiasunto pamiule degli obbliglu in inattria
di p:ibblkt'lone pi'lszi dalla nornuul'a vtgenz all'qflìcfo dl disciplina, alfini dcll'ewntnrale atllwtionc
del procedimento disciplinare. il respansnb 1k segnata aliresi gli lnadernplrncnti al vertice politiko
dell'aninnnistrione. all'o/Vaifini dcll'auivazlonc delle attreforme di responsabilità".

Titolo V
Disposizioni Pinnli
Art.28
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano:
I) le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e dei regolamenti di attuazione della
medesima
2) lenomiedel d.lgs. 33/2013 C 3m.!.
Art.29
Dispesizioni finali
il prcsenlc resolamento cd i relativi allegati sanano pubblicati sul sito istituzionale e sulla intranct
dcll'Azicnda cd entrerà in vigore dalla data di pubblicazione medesima.
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Regolamento in materia di accesso civico generalizzato
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An. I Definizione e norme di riferimento
Nell'attuale quadro normativo di riferimento sussistono e convivono tre diverse tipologie di
accesso
a) accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal capo V della Legge p24111990 e
sui.1. ,la cui finalità è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio
te Iheoltà partecipadve e o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a
tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
b)accesso civico o semplice1 disciplinato dal D.Lgs n.33)2013 e s.m.i. esercitabile da
chiunque, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di
pubblicazione;
e) accesso generalizzato (FOIA)inrrodotto nell'ordinamento dall'art,5, comma 2, de] D.lgs
n.97 dcl 25/6)2016, esercitabile da chiunque senza obbligo di motivazione, non condizionato
dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.
Norme di riferimento:
- Legge n.241/1990 s.m.i.;
- D.P.L n.445/2000 5ml.;
- Regolamento CE n,1049/2001 relativo eil'accesso del pubblico ai documenti dcl Parlamento
Europeo, dcl Consiglio c della Commissione;
- D.Lgs. n.82/2005 s.m.i;
- D.Lgsn.33/2013 DecretoTrasparenza;
- D.Lgs n.97/2016 concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e iTasparenza;
• Delibera Autorità Nazionale Anticorujzjone n.1309 dcl 29/112/2016 Linee Guida Anac
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui ail'art.5 comnia 2 del D,Lgs n.33/2013 s.ni.i. Accesso Civico Generalizzato;
- Delibera Autorità Nazionaje Anticorruzjone n.1310 del 2811212016 Linee GuidaAnac aventi
ad oggetto le prime Linee Guida recanti l'indicazione sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e difThsione informazioni contcnutc nel D.Lgs n.33/2013 come
modificato dei D,Lgs n.9712016;
fleliberazioneAsl n 549 del 5/5)2016, per il diritto di accesso CK Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- Deliberazione n.44 dcl 19112/2016 di costituzione del Gnippo di Lavoro in materia di
trasparenza;
- Deliberazione MI n.809 del 27/4/2017 avente ad oggetto approvazione del Manuale degli
obblighi dl pubblicazione al sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m,l ed esercizio dcl diritto di
accesso;
- Comunicato MI n.9 del 15/5)2017 avente ad oggetto obblighi di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs n.3312013 es.m.i. ed esercizio del diritto di accesso;
- Circolare n. 2/2017 dcl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente
ad oggetto l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato.
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Al-t.2. Oetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina i cflteri e le modalità 0rgank2aUv6 per l'effettivo
esercizio dell'accesso jeneraJiato, inteso come il diritto di chiunque di accedere a dati,
documenti e informazioni detenuti dall'Asi Roma 2, ulteriori rispetto aquelli peri quali è
già stabilito un obbligo di pubblicazione.
La libeità di accedere ai dati e ai documenti è divenuta centrale nel nuovo sistema e la regola
generale à la trasparenza mentre la riservatena cd 11 segreto eccezioni.
Art.3 LeEittiinazione soeUiva e modalità dl presentazione della richiesta
L' esercizio dell'accesso gcneralizzto non è sottoposto ad alcurni limitazione quanio alla
legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto
indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Per la presentazione delle richieste di accesso generalizzato la legge non prevede nessun
requisito come condizione di ainmissibflit&
In confonnità al criterio del minor aggmvio possibile per il richiedente, è esclusa la
possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso gcneralivato per motivi
formali o procedutali, salvo quanto specificato nei succc5sivi artt. 4 e 5 de! presente
regolamento riguardo all'identificazione del oggetto della richiesta e del richiedente.
Art.4 IdentifTcazione del!'orzgetto della richiesta
In base all'mt 5, comma 3, dcl D.Lgs n.33/2013 esiti., è sufficiente che la richiesta
identifichi/indichi i dati o i documenti che si vogliono ottcnere.Ncl caso di domanda
formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'ojetto della richiesta
(c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte
delPanuninistiazione (c.d. richiesta esplorativa), si deve assistere il richiedente a) fine di
giungere ad una adeguata definizione dell'oggetto della domanda.
Nell'ipotesi di richiesta generica o meramente esplorativa é possibile dichiarare la domanda
inamissibile ma prima di dichii,rare inammissibilità l'ufficio dell'As! destinatario della
domanda deve chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.
L'inemissibilità deve essere intesa in senso restrittivo, motivo per cui, si deve ritenere
inamissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplontivi soltanto
quando il richiedente sia stato invitato per iscritto a ridefinke l'oggetto della domanda o a
indicare gli clementi sufficienti per consentire l'identificazione dci dati o documenti di suo
interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti.
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An. 5 Identificazione del richiedente
In base ail'art. 5. e. 2, dcl D.Llgs. n. 33/2013 a s.mi, il diritto di accesso generaliato spetta
chiunque a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del
richiedente; nessuna differenziazione o disparità di trattamento e ammissibile ai fin! del
godimento del diritto in questione.
L'identificazione del richiedente pur non essendo necessaria per l'esercizio del diritto, è
tuttavia indispensabile ai fin! di ung corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fin!
della trasizissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di
domande identiche (seriali) o onerose (vessatofle) da parte di uno stesso sogeflo.
L'identificazione del richiedente va intesa carne condizione di ricevibiutà dalla richiesta.
motivo per cui, in caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia
incerta, l'amministrazione deve comunicare al richiedente, laddove possibile, la necessità di
identificarsi secondo una delle modalità di seguito indicate nell' arI. 6 del presente
regolamento.
Art.6 Modalità di invio della richiesta di accesso 2cnera1i2z2t0
L'istznzapuò essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le
modalità previste dal D.Lgs. n.8212005 e san.i. recante il "Cadice dc1VAitministrazione
Digitale".
Pertanto ai sensi dcll'art.65 del C.A.D., le istanze presentate in via telematica sono valida
se:
a) sottoscritte mediante firma digitale o la lima elettronica qualificata il cui certificato è
rilasciato da un certificatore qualificato;
1,) l'istante o il dicbiaranze è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dci servizi;
a) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
c bis) Ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo le modalità definite con regole
tecniche adottate ai sensi dell'art.73, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messagIo
o in un suo allegato. In tal caso, la ti-smissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dcll'art.6, conuna I, secondo periodo. Di seguito sono fatte salve le disposizioni nomiative
che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
L'istanza può essere presentata anche ameno posta, fax o direttamente presso gli uffici.
Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e pmsentata unitamente ti copia
fotostafica non autenticata di un documeoLo di identità del sottoscdttore, che va inserita nel
fascicolo (cfr. art. 38 commi I e 3, D.RR- n.445/2000).
4i tini delle modalità di invio della richiesta non possono essere escluse altre possibilità.
Pcrtanto, qualsiasi modalità di prcsentnzione della domanda si deve ritenere ammissibile
secondo le Linee Guida ANAC.
pay
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An. 7 Uffici competenti a ricevere le richieste di accesso enerallrzato
11 procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione
dell'esito al richJedente e agli cventuali controintercssati. Tali termini sono sospesi (tino al
massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richie.sta al controinteressato. Per
quanta concerne l'individuazione dei controinteressati si rinvia a quanto contenuto nel
successivo ari 10 del presente regolamento.
Per quanto riguarda l'organizzazione interna, occorre distinguere le diverse tipologie di
competenze;
a) La comnetenza a ricevere le richieste
L'arti, comma3, D.Lgs n. 33)2013 stabilisce che la richiesta può essere prezentta
alternativamente a uno dci seguemi uffici:
° all' Ufficio che detiene i dati o i documenti;
° all'ufficio Comunicazioni e URP;
o
ad altro Ufficio indicato dall' Asì nella sezione "Amministrazione trasparcnte" del sito
istituzionale.
Tutti gli uffici sopra indicati sono competenti a ricevere le domande di accesso generalizzato
e, nel caso in cui non coincidano con l'Ufficio competente a decidere sulle medesime, devono
trasmetterle a quest'ultimo tempestivamente. In considerazione della complessa organizzazione
della MI Roma 2 e della necessità di individuare sul territorio altri Uffici competenti a ricevere
le richieste di accesso generalivazo, si prevede quanto segue.
A livello distrettuale, la richiesta di accesso può essere presentata alternativamente alla StTuttura
che detiene i dado i documentio alla Direzione del Distretto.
A livello ospedaliero, la richiesta di accesso può essere presentata alternativamente alla struttura
che detiene i dati o documenti,o alla Direzione Medica di Presidio.
Per i Dipartimenti exslra ospe'dalieri, la richiesta di accesso può essere presentata
alternativamente alla Struttura che detiene i dati o documenti o alla Direzione del Dipartimento.
A livello di Direzione Generale, la richiesta di accesso può essere presentata alternativamente
alla Struttura che detiene i ciad o dacumenfi o al la Direzione di Arca (Direzione ainministatjva o,,(•, ._,
e
Sanitaria per le Strutture in stafi).
li) La c0mnet6n7.a a decidere sulla domanda
La competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è
attribuita all'Ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta.
o) La competenza a decidere in sede di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta cntro il termine di 30
giorni il richiedente, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della frasparcnza. Il Responsabile della prcvcnziono della corruzione e della
trasparenza (RFCT) decide con provvedimento nrodvato entro il termine di 20 giorni.
pdg '
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L'Ufficio competente per il riesame deve essere indicata al richiedente in casa di rifiuto totale o
paaiale della richiesta.
Art.8: modulistica. indirirza di posta clettmnica dedicato
Al solo fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso generalinato senza che ne derivino
limitazioni riguardo alle modalità di presentazione delle domande, nella pagina sull' accesso
generalizzato della sezione "Amministrazione trasparente" e con link nella home page sono
indicati:
-

gli indirizzi di contatto delle Strutture competenti a ricevere le domande di accesso, con due
indirini di posta elettronica (certificata eri ordinaria);
- due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre:
• una domanda di accesso generalizzato (allegato n, 1);
• una domanda di riesame (allegato xi. 2).
In ogni caso, l'uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile anIme sul sito
istituzionale dell'amministnzjone non comportcr l'inamniissibilitào il rifiuto della
iic'fliesta.

An. 9 Tempi dl decisione
li procedimento di accesso generalizzato ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.33/2013 e sIn.i.
si deve concludere con l'adozione di un pmvvcdimento espresso e motivato, da comunicare al
richiedente e azli eventuali controinicressati, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della
domanda.
Il termine di 30 giorni enLro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l'ipotesi
di sospensione fino a 10 giorni nel casa W comunicazione della richiesta al controinteressato
(art. 5, comma 5, D.Ls n. 33/20)3 s.m.i.);
La conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento
espresso, motivo per cui, non è ammesso il silenzio-diniego, n altra forma tacita di
conclusione del procedimento.
L'inosservann del termine sopra indicato costituisce cictnento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventualc causadi responsabilità per danno all'immagine della MI
ed è comunque valutata ai tini della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato allaperfannance individuate dei responsabili (ari. 46 del
D.Lgs n. 33/2013).
La decolTenza del termine di 30 giorni previsto per la conclusione dcl procedimento di accesso
decorre dalla presentazione dell'istanza presso le Stutture indicate nel precedente art7.
Nel caso in cui l'amministrazione rifiuti l'accesso (totale o parziale) o non risponda entro li tennine
previsto dalla Legge, la normativa prevede due possibili azioni:
domanda di riesame da presentare al Responsabile dellu prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il tennine di 20 giorni, clic
decorrono dalla presentazione della domanda di riesame;
la normativa prevede che si può impugnare la decisione della competente Struttura o in caso
di richiesta di riesame, la decisione dcl Responsabile della prevenzione della corruzione e
paij
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della trasparen2a, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'an.! 16 dcl
Codice dl Processo amministrativo di cui al D.1gs2 luglio 2010 n.104.
Sul versante interno, l'incsservanza del temilue ha una triplice valenza, come:
- elemento di valutazione di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dellAsl;
- elemento di valutazione ai tini della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
li Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a segnalare i casi di
inosservanza del termine, in relazione alla gravità e alla ieiterazione dei medesimi:
- sia all'ufllclo di disciplina, ai fial dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- sia al vertice politico dellamministrazione e agli organi cui compete la valutazione della
Dirigenza e delle perforniance individuali, ai finì dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità.
Art. 191 contraintercssati
Per ciascuna domanda di accesso gencraliato occorle verificare l'eventuale esistenza di
controinteressati.
Devono riteneisi tcontroIntercsat in tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche che, anche se
non indicati nel documento cui si vuole accedere, pnrebbcro vedere pregiudicati loro interessi
coincidenti con quelli indicati dai comma 2 dell'axt. 5-bis del D.Lgs a. 3312013 e s.m.i (protezione
dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali).
La circostanza che i dati o documenti richiesti facciano riferimento a soggetti ter2i, di per se.
non Implica cbe questi debbano essere qualificati come controinteressuti,
Occorre comunque valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all'art. 5-bis. e. 2.
che i conhiointeressati potrebbero subire come conseguenn dell'accesso. Al fine di identificare i
conirointeressati in modo corretto, indispensabile pmcedere a questa valutazione soltanto dopo un
puntuale esame di tutti i dati e i dacumcnfi oggetto detta domanda di accesso generalizzato.
Una volta individuati eventuali controinteressati, la struttura che ha ricevuto la domanda di
accesso deve comunicare loro di aver ricevuto tale domanda, concedendo un termine di 10 giorni
per lapresentazione di opposizione motivata.
La comunicazione deve essere effettuata mediante invio di copia con raccomandata con avviso
di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
In qu15t0 modo è possibile stabilixe con certena la decorrenza dcl termine dii O giorni previsto per
la presentazione delle opposizioni.
Per agevolare la tutela degli interessi privati sopra richiamati e per velocizarc le procedure, la
comunicazione deve indicare le modalità, anche telematiche, di presentazione dell'eventuale
Opposizione all'accesso.
in caso di opposizione, la competente Struttura della MI non può assumere corna unico
fondamento dcl rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. L'an. 5, comnia 6
D.Lgs n. 3312013 s.m.i. espressamente prevede l'ipotesi di accoglimento della ,icldcsta di accesso
civico nonostante l'opposizione controinteressato. La normativa rimette sempre alla Struttura
destinataria della richiesta il potere di decidere sull'accesso.
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In questi casi si tutta di valutare, da un lato la probabilità e serietà del danno egli interessi de!
soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoscitivo della
collettività e, se esplicitato, del richiedente che la richiesta mira a soddisfiwe.
La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso
generalinaxo nonostante l'opposizione dcl controinteressato, la competente StnjLtura è darne
comunicazione al conhrointeressato e al richiedente senza procedere alla contesw&c trasmissione
dei documenti a qizest'uitimo.
Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il
prowedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere
inviati prima di 15 quindici giorni dal ricevimento della comunicazione cli accoglimento della
domanda di accesso generalizzato da pane dcl controinteressato.
Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione cli accoglimenro della
richiesia di accesso contenga l'espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o
documenti avviene qualora, decorsi 15 giorni, non siano stati notificati all' Asl ricorsi o richieste di
riesame sulla medesima domanda di accesso.
À'tll DiffeHmento delle Hsnostc
li differimento dell'accesso previsto dall'mt. 5-bis, comma 5, 13 Lgs n 33/2013o s.m.i. è ammesso
soltanto quando ricorrano cumulativaniente due condizioni:
- che Paccesso possa comportare un pregiudizio concrcto a uno deIi interessi pubblici o
privati di cui ai commi I e 2 dell'an. 5-bis;
- che quel prtgiudizio abbia carattere transitoria, in quanto i limiti di cui ai commi I e 2
dell'mt. 5-bis si applicano "unicamente per il periodo nel quale la protezione e giustificata in
x!azione alla natun del dato'.
Nel caso in cui ricorrano questo condizioni, l'accesso non deve essere negato; per soddisfare
l'interesse conoscitivo è sufficiente fare ricorso al potere di differimento (ad. 5-bis, comxna 5).
Il potere del potere di differimento non può essere utilizzato per rimediare alla tardiva trattazione
della domanda e alla conseguente violazione del termine perprovvcderc.
VI si può ricorrere. Invece, a titolo asemplificativo, per difThiire l'acchso a dati o documenti
rilevanti per la conduzione di indagini sui mati o per il itgolare svolgimento di attivita ispettive (art.
5-bis comma 1. lett. fe g). fino a quando tali indagini e attività siano in corso.
Una voltaconclusi questi procedimenti, quei dati o documenti diverranno accessibili, qualora non vi
si oppongano altri interessi pubblici o privati indicati dall'an. 5-bis.
Non legittimo Il diniego di accesso in base all'argomento che i dati o documenti richiesti
risailrebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs n. 33/2013 o dcl D.Lgs 97(2016:
ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del
principio di conoselbjlità dei dati o documenti in possesso della MI non ammette limitazioni
temporali.
L Asi è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di
documenti cd infonnuzioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale da
comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento
dell'amminIstrazIone. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto,
devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive
condizioni suscettibili di prcgiudicne in modo serio cd Inwnediato il buon funzionamento
dell'amministrazione.
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La iagioncvolezza della richiesta va valutata tenendo conto dci seguenti criteri:
- l'eventuale attività di elaborazione (ad es. oscwaniento di dati personali) che l'amministrazione
dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;
- le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta;
- la rilevanza del l'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.
L'irngionevolena della richiesta è manifesta soltanto quando e evidente che un'accurata trattazione
della stessa comporterobbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere il buon
andamento della sua azione. Il carattere palese del pregiudizio serio e immediato al buon
funzionamento dell'amministrazione va motivato inrelazione ai criteri sopra indicati.
Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, la competente Sliuttura della Ml, prima di decidere sulla
domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della
richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Soltanto
qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il diniego potrebbe
considemrsi fondato, ma nella motivazione del diniego t'amministrazione non dovrebbe limitarsi ad
assenze genericamente la manifesta irra ionevolena della richiesta, bensi fornire una adeguata
prova, in relazione agli elementi sopra richiamati, circa la manifesta irragionevolezza dell'onere che
una accurata trattazione della domanda comporterebbe.
I medesimi principi sono applicabili all'ipotesi in cui uno stesso sDgeno (o una pluralità di soggeni
riconducibili a un medesimo ente) proponga più domande entra un periodo di tempo limitato. In
questo COSO, l'amministrazione potrebbe valutare L'impatto cumulativo delle predette domande sul
buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta Sgionevolezza dell'onere complessivo
che ne deriva, motivare il diniego nei termini sopra indicati. Se il medesimo richiedente ha già
formuhto una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l'amministrazione ha la facoltà di
non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integta]mente
saddisfatta
An. 12 Rimborso dei tosti relativi all'accesso generalizzato
li rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso
generalizzato è gratuito, relativamente ai documenti per i quali la MI ha già provveduto ad
effettuare l'archiviazione ottica in formato non modifleabile. Diversamente, per la spedizione
tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di £0,25 a pagina
Quando si risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante rilascio di documenti ed
informazioni in formato cartaceo e supporti materiali, vena richiesto il rimborso dci costi sostenuti
come segue:
- Rimbozso nella misura di €. 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4,
- Rimborso nella misura di €. 0,50 a pagina per riproduzioni fbtostatiche formato À3;
- Rimborso di €.5,00 per ogni CDIDVD;
- Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico dcl richiedente la spedizione è di
norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe
applicate dalle Poste Italiane o altra Società di spedizione e consegna. il richiedente
provvederà al pagamento in contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più
i costi di rimborso fotocopie).
Per la spedizione viatejefax i costi sono decenninad in base da un rimboiso fisso di 6.1,30 a pagina
fomiato A4.
Le somme relative ai precedenti comml devono essere corrisposta mediante versamento sul Conto
Corrente Bancario n. 104110334, presso tinicredit Spa — agenzia Roma Tiburtina 1) ( 36027),
codice IRAN FF31 Z 02008 05054 000104110334 intestato a MI Roma 2. con causale rimborso
spese accesso generaliz2ato,
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Mt 13 Registro delle domande di accesso generalizzato
Per la pubblicazione con cadpn,a tr1u2e5t1a10 del report degli accessi genemlfzzati effettuati presso
le diverse Strutture aziendali, verrà messa a disposizione di ciascuna struttura un prospelto in
formato elettronico per la trascrizione dei dati rilevanti relativi alle domande di accesso ricevute..
Le Strutture, interessate, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento,
invieranno il prospetto via mali alla UOS Comunicazione e VR? ai fini della pubblicazione nella
sezione "Amlninislm2ione Trasparente" sotto sezione Altri contenuti — Registro degli accessi
gen era! izzati.
Art.14 Disposizioni finali
- Il presenta Regolamento potrà essere modificato o integrato mediante approvazione di atto
deliberativo, in COSO di innovazioni nomiative do regolamentari e/o conlmttuali.
- il presente Regolamento integra "il Regolamento Aziendale per l'esercizio de! diritto di accesso
e dell'accesso civico agli atti e documenti dell'AsI Roma 2" approvato con Deliberazione
n.549/CS del 6/5/2016.
- Il presente Regolamento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito isdtuzionale dell'Asi
Roma 2 — sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione aitri contenuti — Accesso
generalizzato, nonché sulla rete Iniranet.
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel
D.Lgs m33/3Ol3 e s.m.i. e nelle Linee Guida di cui alla Delibera n. 1309/2016 dell'Autorità
Nazionale Mdcorruzione.

MLRcnt I'.IVA I3665ISI00
SS Lcgaic Via iiiippo M5 35 0 IS? Romn
5e4c OpIhi VI PTImOC@mvlfl .1 00142 Roma
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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELL'AZIENDA SANITARIA /
ROMA 2

Art. I Quadro normativa di riferimento e disposizioni di carattere generale
-

Legge 6/11/2012 n. 190 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
conuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. "Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.P.R. 16/4/2013 n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'an. 54 dcl D.Lgs 30/3/2001, n. 165;
- Delibera CIVIT (ora ANAC) n.75 del 24/10/2013 "Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, coinnia 5, D.Lgs n. 165/O I;
- Determinazione ANAC del 28/10/15, n. 12 "Aggiornamento 205 al Piano Nazionale
Anticorruzione";
- Determinazione ANAC del 3/8/2016, n. 831 "Determinazione di Approvazione
definitiva del Piano Nazionale anticorruzione 2013".
- Delibera ANAC n.358 del 29/03/2017 "Linee guida per l'adozione dei Codici di
Comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale"
- D.Lggs 25/5/2017, n.74 "Modifiche al D.Lgs 27 ottobre 2009,n.I50, in attuazione
dell'art.17, commal, lettera r) della legge 7agosto2015, n.124"
- D.Lgs 25/5/2017, n.75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 mano 2001,
n.165..";
- D.LGS 14/3/2013, n.33 e s.nti." Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
- D.Lgs 26/5/2016, n.97" Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della cornuzione, pubblicità, e trasparenza";
- Linee Guida ANAC n. 1310 del 28112/2016 "Definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs n.33/2013 Accesso Civico
Generalizzato";
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Deliberazioni n. 1389/2013 (cx Ast Roma B) e n. 19/2014 (ex Asi Roma C), di
adozione dei Codici di Comportamento aziendali ad ulteriore integrazione e
specificazione di quanto disposto nel D.P.R n. 62)2013;
Deliberazione n. 1350/CS del 27/9/2016, di approvazione Nuovo Atto Aziendale
(pubblicato sul BURL n. 90 del IO/I 1/2016) che disciplina in conformità con le leggi
vigenti, la nuova organizzazione e funzionamento della MI Roma 2";
Deliberazione n. 403 deI 213/2017 "Approvazione del Manuale degli obblighi di
pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed esercizio del diritto di accesso
"accesso civico semplice";
Deliberazione n. 835 del 3/5/2017 "Regolamento Aziendale in materia di
sponsorizzazioni di eventi"
Deliberazione n. 1755 del 20/9/2037 "Approvazione del Regolamento in materia di
accesso civico generalizzato (FOIA).
Il presente codice di comportamento dell'Azienda MI Roma 2, di seguito denominato
"Codice", integra e specifica le previsione del codice generale dei dipendenti pubblici, approvato
con D.P.R. 16/4/2013, n.62 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001, e definisce i doveri
minimi di diligenza, Icallà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad
osservare.
Il Codice, inoltre, è stato predisposto tenendo conto della Delibera n. 358/2OI7ANAC in materia di
codici di comportamento ed individua, anche sulla base del contributo che vorranno fornire i
portatori di interessi diffusi, le ulteriori norme di comportamento idonee a qualificare e valorizzare
il ruolo del personale di questa ASL, vero patrimonio a disposizione per il raggiungimento degli
obiettivi di salute, di efficacia clinica e di appropriatezza, al fine di garantire la missione aziendale,
ovvero dare soddisfazione ai bisogni ed alte aspettative di salute dei cittadini, con particolare
riguardi alle fasce di popolazione fragile, garantendone la presa a carico e fornendo loro prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione efficaci, appropriate e tempestive, nel rispetto della persona ed
in condizioni di sicurezza, gestendo altresì con efficienza le risorse disponibili.
Le Strutture operative della AsI Roma 2 sono le seguenti:
I Distretti
-

UOC Direzione di Distretto 4 e della Cornmittenza
UOC Direzione di Distretto 5 e delta Committenza
UOC Direzione di Distretto 6 e della Committenza
UOC Direzione di Distretto 7 e della Committenza
UOC Direzione di Distretto 8 e della Commitienza
UOC Direzione di Distretto 9 e della Commitienza
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I Dipartimenti
-

Dipartimento di Malattie di Genere, della Genitorialitù, del Bambini e dcll'Adolcscentc

-

Dipartimento dei Servizi Diagnostici e della Farmaceutica

-

Dipartimento di Prevenzione

-

Dipartimento Assistenziale e Ortopedico Riabilitativo

-

Dipartimento Tutela delle Fragilità

-

Dipartimento Salute Mentale

-

Dipartimento delle Professioni

-

Dipartimento Emergenza Urgenza Ospedale Pcrtini

-

Dipartimento Emergenza Urgenza Ospedale S. Eugenio

Le Aree
Ama Personale e Supporto Giuridico Gestionale
Area Economica — Finanziaria e di Commictcnza
Arca Gestione Tccnologic e Impianti
Arca Medica per Intensità di Cure Integrazione Ospedale Tcrritorio MI Roma 2
Area Chirurgica per Intensità di Cure MI Roma 2
1.0 Staif
Avvocatura aziendale
UOC Controllo di Gestione
008 Analisi dci modelli Erogativi e della produzione aziendale
UOS Ciclo della Perfomance
IJOC Qualità, Audit e accrcditamento per proccssi
UOC Risk Management
UOC Sistemi Informativi Sanitari
UOC Formazione
IJOC Governo delle Liste di Attesa, Alpi Supporto HUB e Rete Sanità Penitenziaria
UOS Comunicazione e URP
UOC Valutazione Strutture Accreditate
UOS Amministrava per assistenza specialistica territoriale
IJOS Amministrativa per ricovero e residenza
ASI. Ronia 2 l'UVA 13665 'S'ODO
Scde Lcgnte Vi Filippo Meda 3300157 Romn
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IJOC Bilancia di Mandato
UOS Medici Competenti
UOS Fisica Sanitaria
UOS Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
UOS Controlli e Verifiche
Sono articolazioni interne delle Strutture Operative le Unità Operative Complesse, Le unità
Operative Semplici Dipartimentali e le Unità Operative semplici.
Nell'ambito del territorio della AsI sono attive, oltre alle sirutture sanitarie pubbliche, anche
strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale e strutture private autorizzate
all'esercizio di prestazioni sanitarie.
Per una disamina completa si rinvia a quanto contenuto nell'Atto di Autonomia Aziendale della AsI
Roma 2,disponibile sul sito istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente".
Art.2 Ambito di applicazione
I. Il presente Codice coniuga le finalità del Codice etico e quelle del Codice di Comportamento e si
applica ai dipendenti dell'Azienda Asl Roma 2, con rapporto a tempo indeterminato e determinato,
ivi compresi i titolari di orgdni o componenti della Direzione Strategica, nonché a tutti coloro che, a
qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture aziendali
2. Oli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti
collaboratori o consùlenti a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in Favore dell'amministrazione.
3. Negli atti di incarico di rapporto di lavoro o nei contratti di acquisizione di collaborazione, di
consulenze e di servizi, dovranno essere inserite a cura della competente Struttura aziendale,
apposite disposizioni o clausola di risoluzione o decadenza del rapporto nel caso di violazione degli
obblighi derivanti dal presente Codice. La presa d'atto de! Codice al momento dell'instaurazione
del rapporto di lavoro deve risultare da apposita dichiarazione di presa d'atto da conservare agli atti
della competente Struttura aziendale.
4. Nei contratti di affidamento di appalti di forniture, di servizi e di lavori dovrà essere inserita , a
cura della competente Struttura aziendale, apposita clausola in virtù della quale l'impresa fornitricc
è tenuta, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel
presente Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, ad adottare i provvedimenti
necessari a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dalla AsI, nonché cvcntuali conseguenze
negative cd a prevenirne la reiterazione.

ASL Rorn a P.IVA 13665151000
Sede LeIe Via Filippi, Mcd 3500157 Ron'a
Stde Opemilvu Via Primo Comera .1 00142 Itomo

4

I 28

+ ASL.
ROMA 2

LQS$

REGIQNE7
izp: /

5. Le disposizioni contenute nel presente Codice costituiscono principi di comportamento per tutte
le categorie di personale a qualsiasi titolo impegnate nella AsI.
Ad. 3 Principi izenerati
1.11 dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina cd onore e conformando
la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza
abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2.11 dipendente osserva i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolena, indipendenza e imparzialità, efficacia efficienza e
sostenibilità, nonché i principi di centralità della persona di accessibilità, appropriatezza, qualità e
sicurezza delle prestazioni e delle attività sanitarie, di umanizzazione delle cure, di obiettività e
indipendenza nell'attività di sperimentazione e ricerca c tutela della riservatezza. astenendosi in
caso di conflitto di interessi.
3. lI dipendente non usa ai fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni o comportamenti che posano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere
agli interessi o all'immagine della Asi. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per
le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza cd efficacia. La gestione delle risorse pubbliche ai fini dello svolgimento
delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi
la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altrcsl,, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate sul
sesso, nazionalità, origine etnica, caraticristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età orientamento sessuale o su altri differenti fattori.
6.11 dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pubbliche
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi
forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
7. Il presente Codice operando una ricognizione degli obblighi che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa, si pone quale strumento per tutto il personale operante
all'interno della AsI, ai fini del corretto adempimento delle proprie mansioni.
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Nel contempo il Codice, parte essenziale del Piano triennale per la della corruzione e della
trasparenza , rappresenta un mezzo attraverso il quale la direzione Strategica intende prevenire
situazioni di inefficienza gestionale.
8. Ciascun dipendente, in relazione al ruolo rivestito, deve conformare il proprio comportamento ai
seguenti principi generali:
cura dell'interesse pubblico e collaborazione della mission aziendale, attraverso un
contributo leale e responsabile,
°curadei beni aziendali,
° rispetto della persona e delle situazioni di sofferenza,
° tutela della riservatezza,
° trasparenza, tracciabilità e semplificazione di ogni attività amministrativa a favore
dell'utenza,
O
divieto di sfruttare nella vita sociale la posizione pubblica ricoperta,
° divieto di partecipazione ad organizzazioni la cui attività possa recare danni alla MI.
9. In conformità ai suddetti principi il dipendente nel proprio agire quotidiano deve:
rispettare i regolamenti e le procedure aziendali vigenti, costituendo essenziali ausili
all'esercizio dell'attività lavorativa,
considerare la centralità dell'utente nell'organizzazione e non mettere in atto azioni che
possano privilegiare utenti a scapito di aLtri,
- impegnarsi al fine di garantire la massima accessibilità dell'utente ai servizi offerti dalla
Asl,
- tenere un comportamento decoroso, in quanto ogni singolo dipendente è rappresentativo
dell'intera azienda,
comportarsi in modo tale da stabilire rapporti di fiducia e collaborazione. Per questi
motivi, i rapporti interpersonali con i colleghi e ancor di più con gli utenti, devono essere
improntati a cortesia, educazione e disponibilità. Qualunque comportamento non
consono lede il prestigio e l'immagine della AsI ed incrina il rapporto di fiducia con
l'utente,
svolgere il lavoro con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con cura alle
mansioni e agli incarichi affidati,
favorire l'accesso degli utenti alle informazioni cui abbiano titolo, nonché fornire
informazioni necessarie per valutare il comportamento dell'amministrazione e dei
dipendenti,
rispettare gli obblighi di informazione sui propri interessi finanziari, al fine di prevenire
situazioni di conflitto di interessi, nonché di consentire il controllo sulla correttezza del
comportamento del dipendente.
.SL Rontu 2 RIVA 136651$J000
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Art. 4 Regali. compensi e altre utilità

I. Il dipendente non chiede, ne sollecita1 per se o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per se o per altri, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico
valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il ffitto
costituisca reato, il dipendente non chiede, perseo per altri, regali o altre utilità neanche di modico
valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da
soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui
confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio
ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore. il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di
modico valore.
4. Ai tini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di
valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto, da considerarsi quale importo
complessivo annuo.
5. 1 regali e le altre utilità comunque ricevuti eccedenti l'importo complessivo previsto, a cura dello
stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della UOC
Comunicazione e IJRP per la restituzione o per essere devoluti a fui istituzionali.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o consutenza da imprese private o strutture
sanitarie private accreditate o strutture private autorizzate all'esercizio di prestazioni sanitarie che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, vigilano sulla corretta
applicazione del presente articolo i responsabili di afferenza, i dirigenti responsabili delle strutture.
il dirigente responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, i referenti per la prevenzione ed il
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
8. La vio!azione del cominci i comporta per il dipendente del compano la sanzione dal minimo del
rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari ci quattro ore della retribuzione e per il
dipendente dirigente la sanzione dal minimo della censura scrilia fino alla multa da
E 200.00 a

9 500.00.

ASL Roino 2 riVA I365I$lQQO
Scdc Lcgnlc via Filippo Mcd; 3500157 Roma
Scde Operrniv2 Vi; Prima Cmcn.I 00142 Rornn

7 I 28

+ ASL
ROMA 2

ifk\ EGIONE)'

49 LAZIO - /

9. La violazione del comnia 2, primo peliodo. comporta per ti dipendente la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo diii giorni ad un massimo di sci mesi; la
violazione del comma 2, secondo periodo, comporta per il dipendente il licenziamento con
preavvisu qualora concorrono la non modidilà del valore del regalo o delle altre utilità e
l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici
dell'ufficio.
An. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
I. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dall'adesione, al responsabile di afferenza e al
dirigente responsabile della struttura di appartenenza, la propria adesione ad associazioni od
organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività
dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. TI pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, ne esercita pressioni a tale fine, indipendentemente dalla possibilità o meno di
dcrivame vantaggi di qualsiasi natura.
3. lI Dirigente responsabile della struttura, verificata l'ammissibilità della partecipazione con il
RPCT, mantiene la riservatezza circa le comunicazioni di appartenenza ad associazioni od
0rgani77n7i0ni da parte dei propri collaboratori.

4. La violazione del cumma i comporta per il dipendenfr la sanzione dal rimprovero scritto alla
sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni La violazione del comma 2, valutata con riguardo alla gravità del comportamento e
all'entità del pre giudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della Asl, comporta per
i/dipendente il licenziamento con preavviso.
Art .6 Comunicazione di interessi finanziari e conflitti di interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, ovvero al verificarsi dell'evento se successivo, informa per iscritto il
responsabile di afferenza e il dirigente responsabile della struttura, per le opportune valutazioni,
di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima
persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, it coniuge o il convivente abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
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b) se tali rapporti siano intercorsi o iniercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti allo sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarcliici.
3. La violazione dcd colnma I cOrnponapw il dipendente dal coinpwto la sanzione dal minimo del
rimprovero verbale al massimo dc/la ,nulla di importo pari a quattro ore de/la retribuzione e
per il dipendente dirigente la sanzione dal minimo della censura xcvi (la fino alla multa da
E200,OOa ESOO,OO.
4. La violazione del comma 2 comporta poi' il dip'ndente dfrigente la sanzione della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6
mesi.
Art.7 Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui cgli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
appartenenza.
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2. Peri! combinato disposto di cui agli artt. 6 bis L. 241/90 e 7 D.P.R. 62/2013, è stabilito un
obbligo di astensione per il dipendente nel caso di conflitto di interesse anche potenziale,
nonché un dovere di segnalazione a carico del medesimo soggetto. La segnalazione del conflitto
deve essere tempestiva e comunque non oltre dieci giorni dal momento in cui il conflitto potenziale
o attuale si è manifestato o in cui la variazione delle condizioni si è verificata, indirizzata al
responsabile di afferenza e al dirigente responsabile della struttura, i quali, esaminate le circostanze,
valutano se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire
amministrativo e nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà
essere affidato ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il
responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
3. Qualora il conflitto riguardi il dirigente responsabile della struttura, a valutare le iniziative da
assumere sarà il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. La violazione del Gomma i comporta per il dipendente del comparto la sanzione dal minimo del
rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore della retribuzione e per
il dipendente dirigente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione de/la retribuzione
da un minimo
di 3
giorni fino
ad un massimo di 6 mesi.
Art. 8 Prevenzione della corruzione
I. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, presta la sua collaborazione al
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito
nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza,
2. Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare attivamente all'attuazione del Codice di
Comportamento e delle misure di prevenzione della corruzione individuate dalla Asl e a tal
fine corrispondono tempestivamente e con esaustività alle richieste del Responsabile e dei
Referenti per la prevenzione della corruzione.
3. Considerato il ruolo di impulso che la legge affida al Responsabile della prevenzione,
occorre che tutti i diiigenti responsabili di struttura assicurino la massima collaborazione, in
quanto le nuove norme affiancano l'attività del Responsabile con quella dei dirigenti, ai
quali sono affidati compiti propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di
collaborazione, di rnonitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della
corruzione; in particolare:
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— concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
— forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
— provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito
delle quali è più elevato il rischio corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva.
4. Per quanto concerne la segnalazione di illeciti, l'art. 54 bis del ID. Lgs. n. 165/2001, ha
previsto delk misure di tutela del dipendente pubblico che denuncia un illecito all'autorità
competente o al proprio superiore gerarchico, finalizzata a consentire l'emersione di
faitispecie di illecito. In particolare, si prevede che fuori dei casi di responsabilità per
calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla
Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia
saputo in ragione del rapporto di servizio non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto
ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effeLti sulle condizioni di lavoro per
motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La ratio della norma è quella di
evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire
conseguenze pregiudizievoli.
5. Al fine di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengono a
conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, garantire un'efficace tutela
per le segnalazioni provenienti dall'esterno, è operativa sul sito istituzionale della AsI Roma
2 la piattaforma informatica per ricever le denunce di illeciti mantenendo riservata
l'identificazione del segnalante (Sezione " Amministrazione trasparente", sotto-sezione
"Altri contenuti corruzione ").
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6. La piattaforma "anticorruzione "fornisce un interfaccia web di facile utilizzo per permettere
al dipendente o ad altro segnalante di aprire un nuovo ticket di segnalazione o di consultare
lo stato delle segnalazioni inviate precedentemente al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Una volta ultimato l'inserimento dei dati obbligatori
(contrassegnati da un asterisco rosso) ed eventualmente quelli ritenuti accessori negli
appositi campi, il denunciante procederà alla creazione della segnalazione cliccando sul
pulsante "crea ticket".La segnalazione viene quindi sottoposta all'attenzione del RPCT che
riceverà un avviso sulla mail istituzionale seanalazione.illeciticìaslroma2.it. La procedura
assegnerà alla denuncia un numero casuale, non progressivo ed univoco.Utilizzando tale
numero, il denunciante potrà verificare lo stato di avanzamento della pratica aperta a seguito
della segnalazione effettuata. Acquisita la segnalazione, il RPCT trasmetterà la denuncia, di
intesa con il Responsabile del Servizio di Controllo Interno, al responsabile del servizio
coinvolto dal presunto evento corruttivo o suo sovraordinato.
7. Le segnalazioni di condotte illecite, meritevoli di tutela, interessano non solo l'intera gamma
dei contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività
amministrativa, si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a tini privati delle funzioni attribuite.
8. Le condotte illecite oggetto di denuncia, comunque devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza" in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi,
ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle
notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni
lavorative, seppure in modo casuale. Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci non
sono invece meritevoli di tutela, in quanto è necessario tutelare non solo gli interessi dei
terzi oggetto delle informazioni riportate nella denuncia, ma anche evitare che
l'amministrazione svolga attività ispettive poco utili e comunque dispendiose.
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In ogni caso, al fine di incentivare la collaborazione per l'emersione dei fenomeni corruttivi,
non è necessario che il segnalante, sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e
dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante in base alle proprie conoscenze,
ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto illecito.
Per i motivi di cui sopra, le segnalazioni devono essere il pii possibile circostanziate e
offrire il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le
dovute verifiche.
La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione
della corruzione previste dal PTPCT, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala
condotte illecite ai sensi delt'art.54 bis, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
9. Il dipendente pubblico può in alternativa effettuare la segnalazione di condotte illecite
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, seguendo le procedure stabilite dalla stessa Autorità.
IO. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi deU1art. 2043 Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità
giudiziaria o alla Corte dei Conti1 ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
sanzionato , licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le
molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di
lavoro intollerabili.
Resta inteso che le segnalazioni di cui trattasi non riguardano doglianze di carattere
personale del segnalante o rivendicazioni /islanze che rientrano nella disciplina del rapporto
di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento
alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio del Personale e del Comitato
unico di Garanzia.
Il. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
12. Durante il procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata all' autorità
disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
I) consenso del segnalante;
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2) la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispeflo alla segnalazione: si tratta dci casi in cui la segnalazione è solo uno degli
elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di
altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
3) la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpata: tale circostanza
può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie
difensive che lo stesso produce nel procedimento
13 Resta fermo che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche le segnalazioni
anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di
particolari, siano tali cioè da far emergere fatti o situazioni relazionandoli a contesti
determinati ( es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici
specifici, procedimenti o eventi particolari ecc.).
14 Le disposizioni a tuteia dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non
possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale,
l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, Lributarie o amministrative,
ispezioni ecc.
IS Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:
a) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale valuta la
sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente
sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta
tempestivamentc l'opportunità/nccessiià di adottare atti o provvedimenti per ripristinare
la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
b) all'U.P.D. che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha
operato la discriminazione;
c) all'ufficio Legale che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio
l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
d) all'ispettorato della funzione pubblica, il quale valuta la necessità di avviare un'
ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.
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16 Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può altresì dame notizia
all'Autorità Nazionale Anticorruzjone, al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e
all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali
rappresentative presenti nell'umnhinistrazione. Il dipendente può, infine, agire in giudizio nei
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione
17 La violazione dei commi precedenti comporta per il dipendente del comparto la sanzione
dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore
della retribuzione e per il dipendente dirigente la sanzione della sospensione dal servizio
con privazione della reù-ibuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massima di 6 mest
Art. 9 Trasparenza e traeciabilità
1. La trasparenza, ai sensi dell'ari, I del D.Lgs. 14.3.2013, n.33, è intesa come accessibilità
totale delle informazioni concernenti rorganizzazione e le attività della AsI, allo scopo di
favorire fomrn diffuse di controllo sul perseguimento delle finzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche (cd. controllo sociale).
2. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre
alla realizzazione di una anlministrazione aperta ) al servizio del cittadino — utente.
3. il controllo sociale è preorilinato non solo ad accertare che ragiie pubblico sia conforme
alle disposizioni di legge, ma è volto a verificare che il perseguimento del pubblico
interesse si realizzi in maniera efficiente cd efficace, ovvero senza spreco di risorse
pubbliche e che tenda al miglioramento continuo dei servizi.
4. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla
AsI secondo le disposizioni normative vigenti prestando la massima collaborazione
nell'elaborazione, reperimento, aggiornamento e trasmissione dei dati sottoposti
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
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5. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che, attraverso la gestione dci
documenti prodotti sin dalla loro nascita in formato elettronico, consenta in ogni
momento la replicabilità.
6. La violazione dei commi precedenti comporta per il dipendente del comprino la sanzione
dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro o,e
della retribuzione e pctr il dipendente dirigente la sanzione dal minimo della censura

scrittaJìna alla multa da 6200,00 a €50000.
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni cxtra lavorative con pubblici ufficiali
nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la
posizione che ricopre
nell'amministrazionc per ottenere utilità clic non gli spettino e
non assume nessun altro comportamento che possa pregiudicare gli interessi
dell'amministrazione o alla sua immagine.
2. In particolare, il dipendente:
- non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di una agevolazione per le
proprie;
- non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di
espressione, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di superiori
gerarchici e della AsI in generate.
3. La violazione dei commi / e 2 comporta pc'r il dipendente del campano la sanzione dal
minima del rimprovero verbale al massimo del/a mitIgo di in;porto pari a quattro ore
della retribuzione e per il dipendente dirigente la sanzione dal minimo della censura

scritta fino alla invIta da £200,00 a 6500,00.
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An. il Comportamento in servizio
I. Fermo restando il divieto di interloquire coni superiori gerarchici e colleghi allo scopo di
influenzare la gestione non corretta di pratiche dell'ufficio, facendo leva sulla propria
posizione all'interno dell'amministrazione, nonché il rispetto dei termini del procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta
comportamenti tali da ftr ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione
di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. 11 dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i
servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Azienda Sanitaria
Roma 2 Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'azienda sanitaria a sua disposizione
soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per
motivi d'ufficio.
4. Il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile
di afferenza.
5. Il dipendente attesta fedelmente e personalmente la propria presenza in servizio, timbrando
regolarmente ed obbligatoriamente le entrate e le uscite, compresi gli accessi alla mensa,
con il badge magnetico rilasciato dall'azienda sanitaria, fatte salve le eccezioni
espressamente previste dalle disposizioni aziendali.
6. Il dipendente tiene distinte attività istituzionale e attività libero professionale, per ciò che
riguarda i rispettivi tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
7. lI dipendente iegolarizza tempestivamente, nei termini e secondo le modalità previste dalle
disposizioni aziendali, le omesse timbrature.
8. lI dipendente effettua la timbratura presso l'orologio marca tempo della sede di lavoro di
assegnazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle disposizioni aziendali.
9 Al fine di garantire la continuità dei servizi, il dipendente dopo aver effettuato la timbratura
in entrata si reca tempestivamente presso la struttura di appartenenza.
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10. Per accertare l'effettiva presenza dei dipendenti durante l'orario di lavoro, il responsabile di
afferenza può in qualsiasi momento far rilevare la presenza stessa con foglio firma.
11. 11 dipendente che esce, previa au10ri7,8710ne del responsabile, dalla sede di lavoro per
motivi di servizio, deve attestare tramite gli orologi marca tempo gli orari del servizio
stesso, secondo le disposizioni aziendali.
12. In caso di malattia, il dipendente avvisa tempestivamente il proprio responsabile,
comunicando anche i giorni di prognosi riconosciuti dal medico. Il dipendente ha l'obbligo
di comunicare contestualmente l'indiriuo di reperibilità se diverso da quanto in precedenza
comunicato all'azienda.
13.11 dipendente entro il giorno successivo al primo giorno di assenza comunica agli uffici di
rilevazione presenze/assenze di afferenza, nome, cognome, n. matricola e n. protocollo
identificativo del certificato fornito dal medico a seguito di visita.
14.11 dipendente osserva le disposizioni aziendali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.
15.11 dipendente si intrattiene negli spazi dedicati all'erogazione di alimenti e bevande per il
tempo strettamente necessario.
16. Il dipendente osserva le procedure aziendali in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al rispetto delle norme sul corretto utilizzo di
dispositivi di protezione individuale (DPI).
17.11 dipendente è tenuto al rispetto dei divieti di fumo e di assunzione di bevande alcoliche nei
luoghi pubblici, previsti dalla legge.
18.11 dipendente rispetta la disciplina aziendale relativa a sperimentazioni e sponsorizzazioni;
19.lI dipendente rispetta i turni di lavoro e di reperibilità progTammati.
20. Il dipendente non utilizza divise e indumenti forniti dalla MI al di fuori dei luoghi e degli
orari di lavoro.
21. dipendente osserva le disposizioni normative sulla conetta tcnuta e gestione della
documentazione clinica.
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22. Il responsabile è tenuto a vigilare sul rispetto da parte dei dipendenti di afferenza, delle
norme contenute nel presente articolo.
23. La violazione dci commi suddetti comporta peri! dipendente del campano la sanzione dal
minimo del rimprovero verbale al lnassinlo della multa di importo pari a quafiro ore della
retribuzione e per i! dipendente dir!gente la sanzione dal minimo della Censura scritta fino
alla multa da F200.00 a e 500,00.

Art. 12- Rapporti coni! pubblico

I. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attravcrso l'esposizione in modo
visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione
(uso di cartellino identificativo o di targa da apporre presso la postazione di lavoro ai sensi
dell'art. 55 novies del D. Lgs. n. 165/2001), salvo diverse disposizioni di servizio, anche in
considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia
e disponibilità, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di
posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia
competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio
competente della AsL Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e
nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o
diverso ordine di priorità stabilito dalla MI, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui
sia tenuto con motivazioni generiche, Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della AsI.

ASL Roma 2 rIVA 1366515 lODO
Sc Logale via Filippo Meda 3500157 Roino
Sede opculivi Via Pdmo Caincra .100142 Roma

19 I 28

+ ASL
ROMA 2

GIONr

3. Il dipendente non rilascia dichiarazioni alla stampa ed informa tempestivamente il
dirigente responsabile della U.O.C. U.R.P. - Comunicazione, qualora venga contattato
direttamente dai giornalisti.
4. lI dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla MI anche
nella Carta dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità
di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
5. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti cd
operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari in maceria di accesso, informando sempre gii interessati della possibilità di avvalersi
anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie cd estratti di atti o documenti
secondo la sua competenza con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti della AsI.
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento
dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa
il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga
inoltrata all'ufficio competente della AsI.
7.La violazione dei connni sudd&tti conpursa per Il dipendente del comparto la sanzione dal
minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore della
retribuzione e per il dipendente dirigente la sanzione dal minimo della censura scritta fino alla
multa da «200,00 a 6500,00.
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Art. 13 Disposizioni particolari peri dirigenti
I. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente
articolo si applicano a tutti i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/200!, ai soggetti che svolgono funzioni
equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione della Direzione
Strategica.
2. Il dirigente promuove la conoscenza e la massima diffusione dei contenuti dcl Codice
presso coloro che operano nella struttura di afferenza.
3. 11 dirigente assicura, intervenendo anche nella programmazione annuale, la formazione
continua in materia di prevenzione della cornizione, trasparenza e integrità.
4. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per lassolvimento dell'incarico.
5. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni e comunque entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento, comunica per iscritto all'Area Giuridico Amministrativa le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado,
coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio clic dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
6. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell'azione amministrativa.
7. Il dirigente cura, altresì, chc le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
8. Il dirigente cura, compatibilrnente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra
i collaboratori, assume iniziative finalizzato alla circolazione delle informazioni, alla
formazione e all'aggiornamento dcl personale, allinclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere. di età cdi condizioni personali.
9. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico
di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del
personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
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10. il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
11.11 dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero
quanto all'organi2zazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
Favorisce la
diffUsione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di
rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Asi.
12. In ragione della complessità delle relazioni che intercorrono tra i soggetti a vario titolo e
livello operano nel settore sanitario ed intervengono nei processi decisionali, sussiste
l'obbligo per il dirigente di rendere conoscibili attraverso apposite dichiarazioni, da
rendersi utilizzando il supporto informatico disponibile sul sito www.agenas.it le
relazioni e(o interessi coinvolti nello svolgimento della propria funzione istituzionale.
L'obiettivo e quello di rendere conoscibili , attraverso apposite dichiarazioni, le relazioni
e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa
nell'espletamento di attività inerenti alla funzione che implichino responsabilità nella
gestione e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie,
impianti, attrezzature, immobili, lavori, nonché ricerca, sperimentazione e
sponsorizzazione.
13.Il dirigente si astiene da comportamenti volti a orientare il paziente verso la visita in
regime di libera professione.
14.11 dirigente rispetta la nommtiva concernente le liste di attesa, impegnandosi per la
riduzione dei tempi di attesa per le presazioni sanitarie.
15.11 dirigente rispetta la normativa sul corretto svolgimento dell'attività di refertazione,
gestione e chiusura della cartella clinica.
16. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza
di un illecito, attiva tempestivamente il procedimento disciplinare, in caso di accertate
violazioni del Codice segnalando, l'illecito all'ufficio procedimenti disciplinari,
prestando ove
richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva
denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le
rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un
dipendente, adotta ogni cautela di legge affinchò sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 "Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti". Adotta ogni cautela per tutelare da misure discriminatorie dirette o
indirette anche i testimoni.
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da I a 14 campana per il dirigente la sanzione dal minimo
della censura scritta fino alla multa da 6200.00 a 6 500.00.
IS. La violazione del comina 15 comporta per il dirigente la sanzione della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massima di tre mest
CO?fl?fli

Ari. 14 Contratti ccl altri atti neaoziali
1.Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Asl,
nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi,
ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione1 ne' per facilitare o
aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica
ai casi in cui l'arnmjnjslrazjone abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione
professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto della MI , contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 deI codice civile (contratto concluso mediante moduli o formulari)
Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre

utilità nel biennio precedente, questi si astiene

dal partccipare all'adozione dellc decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto, redigendo verbale scritto ditale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato,
ad eccezione

di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con

persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio1 finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente della siruttura.
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4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente responsabile dell'area giuridico amministrativa
5. 11 dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure
negoziali nelle quali sia parte la MI, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o
su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il
proprio superiore gerarchico o funzionale.
6. La violazione dei commi da 1, 3 e 4 comporta per il dirigente la sanzione dal minimo
della censura scrillafino alla multa da 6200,00 a 6'500,00.
7. La violazione del comma 2 comporta per il dirigente il licenziamento con pre avviso
qualora concorrano con riguardo alla gravi(à del comportamento e all'entità del

pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della AsL

Art. 15 Vigilanza, monitorag10 cattività fonnative
I. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. n. 16512001, vigilano suflapplicazione del
Codice generale del presente Codice, i responsabili di afl'erenza, i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l'ufficio procedimenti disciplinari.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, la Asi si avvale
dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del
D.Lgs n.165/2001.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle eventuali previsioni contenute nei piano triennale di prevenzione della
corruzione adottato dalla AsI ai sensi dell'articolo I, comma 2, della legge 6novembre2012,
n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo
55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/200!, cura l'aggiornamento del codice di comportamento
della AsI, l'esame delle scgnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta
delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis
del decreto legislativo n.
165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della
corruzione cura la diffusione della conoscenza
dei
codici
di
comportamento
nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54,
comma 7, del D.Lgs. ti. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della
comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzionc, di cui all'articolo I, comma 2, della
legge 6novembre2012, n. 190, dci risultati del monitoraggio.
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4. Per consentire un adeguato monitoraggio e garantire i flussi informativi necessari al RPCT
per la redazione della relazione annuale, i responsabili delle strutture predispongono, con
cadenza almeno annuale una relazione da consegnare all'UPD e al RPCT, nella quale venga
dato alto dei procedimenti disciplinari attivati, nonché delle segnalazioni relative a condotte
illecite e/o fatti o illegatità nel rispetto della riservatezza. I medesimi ineombenti devono
essere realizzati dall'UPD per i procedimenti disciplinari di propria competenza, riferendone
al RPCT. Ai finì dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo e per i compiti
di consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione ed attuazione del Codice, l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
5. Ai finì dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo I, comma 2, lettera
d),dellaleggen.190/2012.
6. Al personale della Asi sono rivolte attivitA formative in materia di trasparenza e integrità che
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle
disposizioni applicabili in tali ambiti.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri a carico della AsI. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

I. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione
della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile
del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito dcl
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni.
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2. Ai tini della determinazione del tipo e dell'entità delta sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità dcl
comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
della AsI.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi, incluse quelle espulsive che possono essem applicate esclusivamente nei casi, da
valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli:
- 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata
correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto odi un'attività tipici dell'ufficio;
-

5.

comma 2 (qualora il dipendente costringa altri dipendenti ad aderire ad associazioni od

organizzazioni, o eserciti pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di
carriera);
- 14. comma 2, primo periodo (in merito al divieto per il dipendente a contrarre con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente);
- recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6 (il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza),
6, comma 2 (il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere

attività

inerenti

alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. il conflitto
può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici)
esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma Il, primo periodo (il dirigente, nei
limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi).
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4. 1 contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni
applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente Codice.
5. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

An. 17- Disposizioni finali
I-Al presente Codice viene data la più ampia diffusione mediante:
•

pubblicazione, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, sul sito internet
istituzionale della AsI;

•

trasmissione tramite e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale1 ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione della Direzione Sfrategica, nonché ai collaboratori a qualsiasi
titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore della Asl;

•

l'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti,
con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

I. La Direzione Strategica si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di
controllo interno, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti, di
salvaguardare il patrimonio aziendale, di gestire in modo efficiente ed efficace le attività
operative e di fornire una ragionevole sicurezza sulla attendibilità delle informazioni di
bilancio.
2. Il sistema di controllo interno interessa ogni unità operativa e pertanto tutto il personale è
impegnato, in relazione al ruolo ricoperto, nel definire e nel partecipare attivamente al suo
corretto funzionamento.
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3. La Direzione Strategica promuove, anche mediante la programmazione di idonei interventi
formativi, la diffusione a tutti 'livelli di una cultura consapevole dell'esistenza dei controlli.
orientata al risultato, con il superamento della logica del mero adempimento.

Il Responsabile del Wi€*nzione della corruzione
e deilfi trasparenza
Dott OiqiiRossi
Il Direttore Generale
Dott.ssa Fiod Degrassi
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'ari 32 della L. n. 69 del 186.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito aziendale.
Indata

26 GENI 2fl

IL DIRETtORE
IJ.O.C. AFF GENERALI
5Do)t.ssa R)ta Taurino)

b

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

26 GEN 2018

con osservazioni E

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.

pagine.
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