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Struttura proponente: Responsabile della prevenzione della corruzione e delta trasparenza Asl Roma 2
OGGErrO: Approvazione del nuovo Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019
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Eslensore Doit. Giulio Rossi
Responsabile del procedimento Dall. Giulio Rossi
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L__4,er presa visione
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comporta la costituzione/utilizzo della Contabilità degli investimenti
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ne formano paile integrante e sostanziale.

(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
Asl Roma B e della AsI 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.1 — 00142
Roma;
— che con Deliberazione n.1350/CS del 27.9.2016, è stato approvato il nuovo Atto Aziendale
@ubblicato sul BURL 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.nti., 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.144912001 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 laprevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il li 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 difThsione di informazioni da parte delle pubbliche
anllninistrazioni";
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 Doti. 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 lattuazione del programma della trasparenza, valutazione e merito,
nonché Responsabile per la Privacy;
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Viste le Deliberazioni nn.45/CS 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 l'AsI Roma 2
I Organismo Indipendente di Valutazione;
Vista la Deliberazione n.549 del 5/5/2016 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, 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.33/2013, nelle more della definizione del processo di
riorganizzazione della Asl Roma 2 e della approvazione definitiva della riforma a! Decreto
Trasparenza;
Vista la Circolare Informativa n.10 del 13.06.2016, con la quale i Direttori di Struttura sono stati
invitati, nel rispetto 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 rispettivaniente ex AsI Roma C ed ex AsI Roma B, per la
successiva pubblicazione;
Vista la Deliberazione n. 786/CS del 23.06.2016, avente ad oggetto: "Adozione Sistema di controlli
interni AsI Roma 2 e presa d'atto incarico conferito come Responsabile Audit Interno";
Vista la Deliberazione n.1087/CS del 29.07.20 16, 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 soppressione 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.28/20 16) e della conseguente riassegnazione delle
relative competenze in capo al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione
(Deliberazione n.27/2016), d'ora 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.28/20 16) e della conseguente riassegnazione delle
relative competenze in capo al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione
(Deliberazione n.2712016), d'ora in poi denominato "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'8/812016, con la quale è stata costituita la Task Force
operativa multidisciplinare in materia di anticomizione e l'Ufficio di supporto al RPCT e 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;
Vista la Deliberazione n.44 del 19.12.2016, di istituzione del Gruppo di Lavoro in Materia di
Trasparenza, incaricato di approfondire la problematica e predispone una proposta di regolamento
attuativo, da sottopone per il parere all'Organismo Indipendente di Valutazione;
Vista la nota n.156603 del 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.33/2013 come modificato dal D.lgs n. 97/2016";
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.5 comma 2, del D.Lgs
n.3312013 "Accesso Civico Generalizzato";
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Vista la Deliberazione n.57 del 10/1/20 17, di adozione del "Regolamento provvisorio per la nomina
delle Commissioni Giudicatrici di Gara";
Vista la Deliberazione n. 403 del 2.3.2017, avente ad oggetto: "Approvazione della Relazione di
aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 20 i 7 —
2019 AsI Roma 2;
Visto il Comunicato n.5 del 14.3.20 17, 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 Pn! 2016 — 2018 (Deliberazione n.633/20i6) e dalla normativa sugli
Appalti (D.L.gs n.50/96 e Linee Guida ANAC);
Vista la Deliberazione n.809 del 27/4/20 17, 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 e n. 109833 del 28/6/2017,
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 5p0n50ri77R7i0ni di eventi formativi, che disciplina la partecipazione di tutti i
dipendenti/convenzionati ad eventi formativi sponsorizzati con contributo economico offerto da un
Ente Privato/Operatore Economico;
Vista la Deliberazione n. 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 1, lettera r della Legge 7/8/20 15 n.i24";
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 i Comunicati n.10 del 301812017 e n.11 dell'1119/2017, concernenti la predisposizione del
nuovo Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017— 2019;
Considerato che questa MI promuovendo la partecipazione attiva delle associazioni dei
consumatori e degli utenti che operano nel settore nonché delle organi7za7ioni portatrici di interessi
collettivi ha avviato la consultazione pubblica al fine di acquisire, entro e non oltre il 25/10/2017,
proposte di modifiche/integrazioni sulle misure di prevenzione specifiche elaborate, pubblicate nel
sito istituzionale www.as1roma2.it sezione Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri
Contenuti — Prevenzione della corruzione";
Rilevato che entro il 25/10/2017 non è pervenuta all'indirizzo email
consultazione_anticorruzjone@aslroma.it alcuna proposta di miglioramento;
Considerato che in data 27/1 0/2017 è stata avviata la consultazione pubblica sul nuovo Codice di
Comportamento della Asi Roma 2;

PROPONE
o 1. di adottare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 —
2019 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 concernente gli obblighi di pubblicazione ed
accesso civico semplice (Delibera n.809/2017) e del Manuale concernente l'accesso civico
generalizzato (Delibera n. 1755/2017), 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 sezione "Altri Contenuti — Prevenzione della
corruzione";
o 3. di disporre la trasmissione del Comunicato tramite e malI a tutto il personale della AsI ed ai
titolari di contratt i di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo;
°4 di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale e all'Organismo
Indipendente di Valutazione.
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016. nonché de/i 'alto deliberativo n. I del
01.12.2016
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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;
DELIBERA
1. di adottare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 — 2019
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 concernente gli obblighi di pubblicazione ed
accesso civico semplice (Delibera n.809/2017) e del Manuale concernente l'accesso civico
generalizzato (Delibera n. 1755/2017), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di disporre la pubblicazione del PTPCT e del Comunicato sul sito istituzionale della Asi , nella
sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri Contenuti — Prevenzione della
Corruzione";
O

3• di dispone 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 disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale e all'Organismo
Indipendente di Valutazione.
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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 "Norme generale sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle ammbistrazioni 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 Ufficiate dell'Unione Europea (GUUE) il
4/5/2016 diventerà definitivamente applicabile in via diretta b tutti i paesi UE a partire dal
25/5/20 18;
- Legge 6novembre2012, n.190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e delPillegalità nella pubblica amministrazione
- D.P.R. n.62/2013 recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi
dellart.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 lnterministerjale
per predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6novembre2012, n.190;
Circolare n.1 del 25.01.2013 della Presidenza del consiglio dei Ministri — Dipartimento
Funzione Pubblica;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. "Riordbo della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
- Linee di indirizzo 13marzo2013 del "Comitato Interministeriale per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e dellillegailtà nella pubblica amministrazione" per la
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazioni n. 1389/2013 (cx Asl 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. 62/20 13;
- 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 6novembre 201, 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 ri0rgani7787i0ne
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 Atto Aziendale
(pubblicato sul BURJ. n. 90 dcl 10/11/2016) che disciplina in conformità con le leggi
vigenti, la nuova organizzazione 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 GuidaAnac n. 1310 del 28dicembre2016 "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.1 Prot.242/VV dcl 6/10/20 16, "Novità in materia di
anticorruzione e trasparenza dettate dal Decreto legislativo n.97 / 2016";
- Circolare n.2 Prot. 264/VV dcl 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 22.1.2016, "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/VV 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/VY 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";13.01.2017, Emanazione delle prime linee
guida Mac sulla trasparenza e sull'accesso generalizzato- Deliberazione n. 403 del 2/3/2017 "Approvazione della Relazione di aggiornamento del
PTPC 2017-2019Ml Roma 2";
- Delibera ANAC n. 358 del 29/03/2017 "Lhee guida per l'adozione dei Codici di
Comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale"
- D.Lgs 25/5/20 17, n. 74 "Modifiche al D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'art. 17, commal, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
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- D.Lgs 25/5/2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.";
- Delibenzione 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 3/5/2017 "Regolamento Aziendale in materia di
sponsorizzazioni di eventi"
- Deliberazione n. 1755 del 20/9/2017 "Approvazione del Regolamento in materia di
accesso civico generalizzato (PalA).
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 affinati, modificati o sostituiti,
in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione, nel corso del triennio considerato.
11 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.
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 11, Capo
I, del Codice Penale, ma anche situazioni in cui venga in evidenza un malflinzionamento della
pubblica amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle finzioni o dei compiti assegnati, che
possono rivestire carattere amministrativo, sanitario, ecc, e riguardate ogni dipendente quale che sia
la qualifica rivestita.
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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'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, alto 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 8 e ex AsI Roma C e si articola nelle seguenti
Strutture operative:
I Distretti
-

UOC Direzione di Distretto 4 e della Committenza
UOC 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
Dipartimento Salute Mentale
Dipartimento delle Professioni
Dipartimento Emergenza Urgenza Ospedale Pertini
Dipartimento Emergenza Urgenza Ospedale S. Eugenio
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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 htegrazione Ospedale Territorio AsI Roma 2
Area Chirurgica per Intensità di Cure AsI Roma 2
Lo Staif alla Direzione Strategica
Sono articolazioni interne delle Strutture Operative le Unità Operative Complesse, le Unità
Operative Semplici Dipartimentali e le Unità Operative Semplici.
Nell'ambito del territorio delta 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'Asl Roma 2.
Sul territorio dell'AsI 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 cx DCA
259/2014 relativo al Bilancio demografico al 3 1/12/2013 dopo il riordino dei Municipi di Roma
Capitale.
La popolazione presso le strutture afferenti 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 cd ai tossicodipendenti ristretti, e, presso l'Unità Operativa
Medicina Protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, gli accertamenti diagnostici e l'attività di ricovero.
La Fusione delle preesistenti Aziende Sanitarie è stata resa esecutiva con Decreto del
Commissario ad Acta n. U00606 del 30.12.2015 dando luogo, questo, all'istituzione a decorrere
dall' 1.1 .20 16 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, mediante accorpamento delle ex AsI Roma 3 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, 1.
L'istituzione della AsI Roma 2 ha comportato una profonda rivisitazione dell'intera
0rgani7727i0ne sanitaria e non, con l'approvazione da parte della Regione Lazio del nuovo Atto
Aziendale nel mese di novembre 2016 @ubblicato sul BURL n.90 del 10/i 1/2016).
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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.l, comma 8, della Legge n.190/2012
L'aggiornamento del PTPC dovrà tener conto dei seguenti fattori:
a) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di
prevenzione della conuzione e della trasparenza;
b)
e) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attribuzioni, le attività o
l'organizzazione della AsI Roma 2;
d) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di
predisposizione del PTPCT;
e) le modifiche intervenute nelle misure della AsI per prevenire il rischio di corruzione.
Come previsto dall'art.l, 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 Asl nei confronti dell'utenza.
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 Oenerale, Direttore Sanitario, Direttore
Amministrativo);
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- Il 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, sei-vizi 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 cornittivi, e strumento per
migliorare e implementare la strategia di prevenzione della corruzione.
Questa MI 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 l'URP, l'Audit Civico, la Conferenza dei Servizi, e la Carta dei Servizi.
In particolare, I'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.
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
anticornizione.
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Inoltre, per il tramite dell'Ufficio Relazioni sindacali, in occasione dell'adozione e
successivi aggiornamenti annuali del PTPCT, è richiesto alle 0rgani772zi0ni Sindacali dell'Area
della dirigenza MfV 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
conelate a segnalazioni pervenute in merito a comportamenti anche solo potenzialmente oggetto di
illegalità.
Considerata la rilevanza delle azioni di sensibiliz7a7ione in oggetto, il Responsabile della
struttura comunicazione e URP è stato inserito nella TasK Force Anticorruzione, 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 realiz7azione 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.
1 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, l'AsI 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.
Al Responsabile competono, le seguenti attività e finzioni:
- 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;
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- 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
ruolo 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.
6. 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;
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- la Direzione Strategica promuove e mantiene un adeguato sistema di controllo interno con
l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti, di salvaguardare il patrimonio
aziendale, di fornire ragionevole sicurezza sulla attendibilità delle informazioni di bilancio.
C. TASK FORCE MULTIDISCIPLINARE
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 cx Asi Roma B e C nella Asl 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.
Al fine della più ampia condivisione detta task force potrà subire ulteriori modifiche/
integrazioni nella sua composizione, all'esito della progressiva realizzazione di nuovi assetti
organizzativi aziendali.
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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 24.5.2016, recepito con Deliberazione n. 786/CS del
23.6.2016, è stato nominato il Responsabile del Controllo Interno della Asi Roma 2 in aggiunta
all'incarico di IP "Contabilità Analitica" assegnato con Deliberazione n. 1908 del 29.12.2015 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'integrazione 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 Asl Roma 2 supporta le funzioni di cui sopra attraverso unità operative in staff 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 finzione 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'0rgani7787i0ne.
Tale finzione viene assolta anche attraverso la nomina della Dott.ssa Annalisa Salvatore,
quale Responsabile Audit Interno.
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Con la Deliberazione n.1146/CS dell'8.8.2016 è stato costituito l'organismo di Vigilanza e
Controllo dell'Asi Roma 2, con l'incarico di svolgere ogni possibile azione di verifica, indagine,
accertamento specifico, fornendone all'esito dettagliata relazione in merito, anche ai fini
dell'attivazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari
Tale Organismo, coordinato dal Responsabile Audit hitemo 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 finzioni 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 MI Roma 2, ha comportato una profonda
rivisitazione dell'intera organizzazione sanitaria e non, con l'approvazione del nuovo atto
aziendale in considerazione dell'elevatissimo numero di Dirigenti in servizio presso questa AsI,
soprattutto di area MJV 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 Asl 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 Asl Roma B sia nella cx
AsI Roma C sono stati individuati i referenti per la prevenzione con il compito di:
- verificare l'attuazione ed il rispetto del Piano;
- 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;
ASL1toma2 P.IVA 13665151000
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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 finì 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 1-IUB E RETE SANITA'
PENITENZIARIA
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 ED! COMMIVFENZA
UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
UOC BILANCIO E CICLO PASSIVO
UOC CICLO ATTIVO CONTABILITA' FISCALE E SPECIALE
UOC GESTIONE CONTRATTI SERVIZI E LOGISTICA
AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANTI
UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI-OSPEDALI
UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI-TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA
UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO
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UOC DIREZIONE DI DISTREnO 4 E DELLA COMMITTENZA

UOC CURE PRIMARIE D4
UOC CASA DELLA SALUTE D4
UOC DIREZIONE Dl DISTRETTO 5 E DELLA COMMIUENZA

-

UOC CURE PRIMARIE D5
UOC CASA DELLA SALUTE D5
UOC ASSISTENZA DOMICILIARE (a valenza interdisLreuualc)
UOC TUTELA DELL'ANZIANO, DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E DELLE DEMENZE
GESTIONE HOSPICE (a valenza interdisirettuale)

- UOC DIREZIONE DI DISTRETTO 6 E DELLA COMMIUENZA
- UOC CURE PRIMARIE D6
- UOC CASA DELLA SALUTE D6
- UOC ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA (a valenza interdistrettuale)
- IJOC DIREZIONE DI DISTRETTO 7 E DELLA COMMITTENZA
- UOC CURE PRIMARIE D7
- UOC CASA DELLA SALUTE D7
- UOC MEDICINA LEGALE (a valenza interdistrettuale)
- UOC DIREZIONE DI DISTRETTO 8 E DELLA COMMIUENZA
UOC CURE PRIMARIE 08
- UOC CASA DELLA SALUTEDS
- IJOC DIREZIONE DI DISTRETTO 9 E DELLA COMMIflENZA
- UOC CURE PRIMARIE D9
- UOC CASA DELLA SALUTE D9
- DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA OP
- UOC MEDICINA D'URGENZA E PS O?
- UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE OP
- UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OP
- UOC CARDIOLOGIA O?
- UOCNEUROLOGjAOp
- 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 TRAUMATOLCGIA SE
- UOC CENTRO GRANDI USTIONATI E CHIRURGIA PLASTICA SE
- UOC CARDIOLOGIA SE
- UOC NEUROLOGIA E STROKE UNIT SE
- UOC NEUROCHIRURGIA SE
- UOSD ENDOSCOPIA D'URGENZA SE
- UOSD TERAPIA INTENSIVA SE
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AREA MEDICA OSPEDALIERA PER INTENSITÀ DI CURE PERTINI
UOC MEDICINA OP
UOC MEDICINA PROTETFA (PALAZZINA D - O?)
UOC ONCOLOGIA INTERPRESIDIO OP-SEICTO
UOC NEFROLOGIA, DIALISI E LITOTRISSIA OP
AREA MEDICA OSPEDALIERA PER INTENSITÀ DI CURE 5. EUGENIO
UOC EMATOLOGIA SE (a gestione universitaria)
UOC NEFROLOGIA E DIALISI SE
UOC MEDICINA SE
INTER - AREA MEDICA DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO

UOC TRANSMURALE PNEUMOLOGIA INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (afferente
gestionalmente alla Area Medica Per Intensità Di Cura Pertini)
- UOC TRANSMURALE GERIATRIA INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (afferente gestionalmente alla Area Medica per Intensilà Di Cura S. Eugenio)
- UOC TRANSMURALE DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA INTEGRAZIONE
OSPEDALE TERRiTORIO (afferente gestionalmente alla Area 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 intensilà di
cura 8. Eugenio)
- UOSD TRANSMURALE ANGIOLOGIA O?
- UOSD TRANSMURALE ANGIOLOGIA SE
- AREA CHIRURGIA PER INTENSITA' DI CURA PERTINI OP
- UOC OCULISTICA O?
- UOC OTORINOLARINQOIATRJA OP
- UOC CHIRURGIA VASCOLARE OP
- UOSD CHiRURGIA SENOLOGICA E RICOSTRUTTIVA
- AREA CHIRURGIA PER INTENSITÀ DI CURA 5. EUGENIO SE
- UOC CHIRURGIA GENERALE SE
UOC OCULISTICA SE
- UOC OTORINOLARINGOIATRIA SE
- UOCUROLOGIASE
- 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 MALATTIE DI GENERE, DELLA GENITORIALITÀ DEL BAMBINO E
DELL'ADOLESCENTE
- UOC PEDIATRIA OP
- UOC PEDIATRIA SE/CTO
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UOC NEONATOLOGIA E UNITÀ TERAPIA INTENSI VA NEONATALE SEICTO
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA 0V
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA SE/CTO
UOC TUTELA SALUTE DELLA DONNA E DELLA ETÀ EVOLUTIVA (ad integrazione firnzionale con i
Distretti)
UOSD FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ED ANDROLOGIA OP
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E DELLA FARMACEUTICA
AREA I-IUB I (Pertini)
UOC LABORATORIO IIUB I 0V
UOC ANATOMIA PATOLOGICA OP
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA OP
UOC SIMT 01'
AREA }IUB 2 (5. Eugenio)
UOC LABORATORIO IIUB 2 SE/CTO
UOSD ANATOMIA PATOLOGICA SEICTO
UOSD SIMT SEICTO
AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 0V
UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SEICTO
UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E SCREENING MAMMOGRAFICO VF
UOC MEDICINA NUCLEARE SEtTO
UOSD DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CTO (con afferenza funzionale con la UOC Diagnostica -per
Immagini e Screening Mammografico)
UOSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA Or
UOSD RADIOLOGIA INTERVENTI5TICA SEICTO
AREA FARMACEUTICA
UOC FARMACIA OSPEDALIERA O?, CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO E DISTRIBUZIONE
DIRE TrA
UOC FARMACIA OSPEDALIERA SE/CTO E VERIFICA APPROPRJATEZZA PRESCRIITIVA OSPEDALE TERRITORIO
UOC VIGILANZA FARMACIE E DEPOSITI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC 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 Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale)
UOSD MEDICINA DELLO SPORT
UOSD COORDINAMENTO SCREENIÌ4G (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)
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AREA DI SANITA' VETERINARIA
UOC SANITÀ ANIMALE
UOC 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
- DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE ORTOPEDICO RIABILITATIVO
- UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE CTO
- UOC UNITÀ SPINALE CTO
- UOC TRANSMIJRALE 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
- UOC ORTOPEDIA CTO
- UOC CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MANO
- UOSD CHIRURGIA PROTESICA AVANZATA
- DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ
- UOC PATOLOGLE DA DIPENDENZA (Integrazione trasversale tra i Distretti)
- UOC DISABILE ADULTO (Integrazione trasversale tra i Distretti)
- UOC TUTELA DEGLI IMMIGRATI E STRANIERI (Integrazione trasversale tra i Distretti)
- UOC 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 OP (integrazione operativa con il DEA Ospedale Pertini)
- UOC SPDC SEJCTO (integrazione operativa con il DEA S. Eugenio)
- UOC SPDC 5. GIOVANNI (integrazione operativa con il DEA 5. Giovanni)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 4 (integrazione operativa con distretto 4)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 5 (integrazione operativa con distretto 5)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 6 (integrazione operativa con distretto 6)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO i (integrazione operativa con distretto 7)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 8 (integrazione operativa con distretto 8)
- UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO 8 (integrazione operativa con distretto 9)
- UOC TUTELA SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA INTERDISTRE1TUALE
IJOSD DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
- UOSD RESIDENZIALITA' SALUTE MENTALE
- UOSD INTERVENTI PRECOCI IN ETA' EVOLUTIVA (a valenza interdistrettuale)
- UOSD SALUTE MENTALE PENITENZIARIA E PSICHIATRIA FORENSE
-
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DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI
UOC ASSISTENZA ALLA PERSONA
UOC AUIVITÀ 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

J?• TUFfI I DIRIGENTI
Dal combinato disposto di cui ai commi 9 e 10 della Legge n. 190/2012, 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 0rgani7787i0ne 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;
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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 comizione ed i soggett i contraenti
con l'azienda.
(3. ORGAKISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Con Deliberazione n.425/CS del 14/4/2016 è stato costituito presso l'AsI Roma 2
l'Organismo Indipendente di Valutazione in forma collegiale (tre componenti), secondo l'iter
procedurale previsto dalla normativa vigente.
Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n.190/2012 e s.m.i., nel D.lgs
n.150/2009 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.l.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
conuzione e quelli indicati nel Piano delle perfomance, valutando altresì 1' adeguatezza dei
relativi indicatori;
- esprime parere obbligatorio sulla bozza del Codice di comportamento predisposto dalla AsI;
- 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 Asi.
Nell' esercizio delle finzioni, 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.I.V. 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
fme di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie finzioni, potendo agire anche
in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile
dell'amministrazione.
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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 dellaA: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;
L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLJNART:
- 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.165/2001, 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 tutte
le fUnzioni previste dalla legge.
Il Comitato ha una composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle organinn7ioni 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.
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il c.u.a contribuisce all'0tt1mi7787i0ne 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.CI:
- avanza proposte per la prevenzione della corruzione;
- fornisce al RPCT le informazioni necessarie per l'espletamento delle proprie finzioni;
- conduce attività sinergiche con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
K. TU1TI 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) in sede di
attuazione delle misure;
- osservano 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 COLLABORATOm 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.
190/2012, 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.
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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.
All'esito di specifiche richieste di cui alle note n. 97239 dcl 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 formalizzazione 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 URP), così assicurando piena conoscenza, condivisione delle strategie e
conseguenti azioni da pone in essere, rea1i77are e monitorare.
Nel rispetto dei reciproci ruoli, 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 organi77azione, 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, riqualificazione del personale, risparmio di risorse
pubbliche ed incremento delle capacità tecniche e conoscitive.
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Per quanto sopra, al fine del concreto conseguimento delle predette fmalità, 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'organinm'ione nel suo complesso, mentre le misure di carattere
specifico riguardano i singoli processi
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 Asl Roma 2 favorisce la diffusione 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
norme anticorruzione, 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 assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla MI;
b) l'informatina7ione 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;
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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;
O la presentazione, all'ano 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;
g) la formazione e la comunicazione del Piano.
A seguito della Deliberazione n. 403/2017, con il Comunicato n.5 dcl 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 P11'! 2016 — 2018 (Deliberazione n.
633/2016) e dalla normativa sugli Appalti.
Con Deliberazione del 27/4/2017, 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.1.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 dalla 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 verificarne la
coerenza alla normativa vigente prima dell'avvio della fase di consultazione, approvazione con atto
deliberativo ed inserimento delle schede nel budget.
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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 rapporLo 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 senalazione.illeciti©aslroma2.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
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
offìire 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'art.54 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 pane, 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 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
tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare
la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente 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 funzione 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 altresì darne notizia
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e all'organiz7nione
sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti
nell'amministrazione.
Il 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 alltinterno del settore della tutela
della salute perché è condizione molto 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. il 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 funzione tipica dell'azione amministrativa.
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In ragione della complessità delle relazioni che htercorrono 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 sponsorizzazione.
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'organizzazione sanitaria.
Per ottenere le credenziali per accedere alla compilazione, occorre inserire il proprio
indirizzo email "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 delltapplicativo che consentirà, in sola visualizzazione, 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 che 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 dell'an. 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.
1j 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 sponsorizzazioni di eventi
formativi dell'AsI Roma 2, che disciplina la partecipazione di tutti i dipendenti/convenzionati 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
leAO/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'allo dell' assunzione o del
conferimento dell'incarico;
b) esecuzione di verifiche periodiche sulle predette autodichiarazioni (legge n. i 90/2012;
D.lgs n.39/2013; artt.47 e 71 ,D.P.R. n.445/2000) a cura dell'UOC GRU;
e) 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.

ASL Roma 2 I'.IVA 13665151000
Sdc Legiile \'in Filippo SIeda 3500157 Iloina
Sede Operativa via Primo Camera ,l 00142 Roma

P a g. 32 I 41

+ ASL
ROMA 2

NE
LAZIO
-<(I'

L'istituto della inconferibilità costituisce un rimedio preventivo, volto ad evitare l'insorgere
di fenomeni di contiguità e corruzione a salvaguardia di beni primari per la collettività, quali sono la
trasparenza ,l'efflcienza e il buon andamento delle Aziende sanitarie e più in generale della P.A
Diversamente, l"incompatibilità, preclude di ricoprire "contemporaneamente" due ruoli
potenzialmente in "conThtto di interesse".
9• rfrasparenza 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 MI Roma 2 di cui al
nuovo Atto Aziendale e dell'approvazione definitiva della riforma al Decreto Trasparenza n.
33/20 13, con Deliberazione n. 633/CS del 24.5.20 16 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 Asl Roma 2, secondo gli obblighi di
pubblicazione vigenti di cui al li lgs n. 33/20 13.
Successivamente, con Deliberazione n. 1087/CS del 29.7.20 16 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 riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
di prendere atto che il nuovo D.lgs n. 97/20 16 procede alla ridefinizione 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 2016 ( 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 anticorruzione 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 predisporre 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.
11 28.12.2016 1'ANAC ha pubblicato le "Prime Linee Guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
D.lgs 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. 33/2013 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 e n. 109833 del
28/6/2017 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, motivo per cui, con nota prot.146563 dell'819/2017 è stata
ripresentata alla Direzione proposta di Delibera avente ad oggetto "l'Approvazione
dell'aggiornamento del Manuale degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs n.33/2013 e
s.m.i. ed esercizio del diritto di accesso" di cui alla Deliberazione n.809 del 27/4/20 17
attualmente all'esame.
Stante, l'urgenza nelle more, dell'approvazione, si è reso necessario dare comunque luogo
all'applicazione del Nuovo Manuale modificato informando tutte le strutture allegando la
Nuova Griglia degli Obblighi di Pubblicazione.
Tutte le strutture interessate stanno procedendo al caricamento dei dati oggetto di obblighi di
pubblicazione all'interno del Sito istituzionale della MI Roma 2 nella Sezione
"Amministrazione Trasparente".
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Per quanto concerne il Regolamento sull'accesso generalizzato (FOIA), questo è stato
approvato con Deliberazione n. 1755 del 20/9/2017 (in precedenza definito dal Gruppo di
Lavoro per la trasparenza nel corso della prossima del 14/7/20 17 e poi inoltrato all'Organismo
Indipendente di Valutazione per l'acquisizione del previsto parere)
Per quanto concerne 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
Commissioni 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 O.
lgs n.5012016.
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.
11 Codice demanda all'ANAC con la predisposizione di apposite linee guida la disciplhua 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'art. 77, fino all'istituzione dell'Albo di Esperti presso I'ANAC.
In considerazione della complessità della tematica degli appalti alla luce del primo Decreto
correttivo, con nota n. 86978 del 22/5/2017 è stato indetto il Corso di Formazione Obbligatoria,
articolato in quattro giornate formative.
10.Rotazione del 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 finzioni,
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.
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In quest'ottica, la rotazione si pone un duplice obiettivo:
evitare la cristallizzazione di ruoli, finzioni e responsabilità;
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 delle diverse stnitture.
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 finzione;
- l'attribuzione di incarichi ad interini;
- 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.
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Ciascun Direttore potrà propone l'individuazione di professionalità inThngibili nella
struttura di propria competenza, qualora ne ravvisasse i presupposti.
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 compromeua 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, ai 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 diffusione 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 Asl 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.
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Inoltre, il 28.12.20 16, è stato organizzato il Convegno " Etica Pubblica e Anticorruzione in
Sanità — dalla Legge n. 190/2012 al D.lgs n. 97/2016", 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'Asl 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
fissato per il 17/11/2017.
Per quanto sopra, nel triennio 2017- 2019 verrà effettuato almeno un Corso all'anno rivolto ai
Direttori di struttura.
12. Cessazione rapporto e clausola di pantouflage
Ai finì dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/2001 la AsI Roma 2
dispone che:
I 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 anni successivi alla
cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l'appono 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 Asl 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;
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:
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- Dirigente UOC Gestione Economica Risorse Umane e Relazioni Sindacali (atti riguardanti
assunzione del personale);
- Dirigente tJOC 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 UOC 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 (att i riguardanti affidamenti, bandi di gara);
- Dirigente UOC Gestione del Patrimonio atti riguardanti (aflìdamenti,bandi di gara).
13. Codice di Comportamento Aziendale
Per quanto concerne i comportamenti a rischio, le ex Asl Roma B e C hanno adottato il
Codice di Comportamento, ad integrazione e specificazione del Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n.62/20 13.
Detti Codici di Comportamento aziendale, approvati con Deliberazione n. 1389/2013 (ex 3)
e Deliberazione n. 19/20 14 (ex C) , si applicano 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 AsI.
Ai fini dell'adozione del Codice di comportamento della AsI Roma 2è stata avviata la fase di
consultazione sul testo predisposto dalla AsI.
14. Azione disciplinare nei confronti del personale dirigenziale e del compatto
Nel corso del 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";
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- 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 comparto";
- Deliberazione n. 976/CS del 19.7.2016, avente ad oggetto Sostituzione componenti ufficio
di disciplina di cui alle Deliberazioni n.l 1/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 27/9/2017 I' U.P.D. ha inviato al RPCT il Report di ricognizione relativi alle sanzioni
inagate negli anni 2016/2017 (fino a settembre) relative alle azioni disciplinari nei confronti del
personale dirigenziale e di compatto ripartite nel seguente modo:
Anno 2016:
- 43 sanzioni per il personale di comparto e 21 per i dirigenti;
Anno 2017 (fino a settembre));
- 12 sanzioni per il personale di comparto e IO per i dirigenti
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, a seguito delle quali si
procederà nel corso del 2017 all'aggiornamento dei regolamenti aziendali.
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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.

11 Responsabile

a prevenzione della corruzione
ella trasparenza
iulio Rossi)

Il Direttore Generale
(Dott.ssa FIori Degrassi)
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Nel termini stab&U
0a Regione

Dott Giorgio Spunticchua
Diretto,e 0°C VSA
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Area di rischio

Liquidazione dediti stnjtture
sanitarie private ocdieditate

atstà
g'lanza e monitorigio
delle strutture sanitarIe prkate
acc:edLtote

Data

Rischi

Sotto area

specifici

Sono state Identificate
nellAtto Aziendale la
0OS. AiunnlstnLlva
per ricovero e
residenfl.lnr e la UOS
Amministrativa
rassistenzo specIalistica
e 1euitor1a1o. Ad oggI
non sono stati assegnati
I relattgl incarichi.

Uneeattività:
I) strutture ricovero
(acuzie. post-acuzle.
lungo de e n i a
1) stn'Ltu:e residenzialI
territorIali (RS&
Hosplce. assistenza
pskhlablca, perle
dlpendenzel
31 striature rlabilitative
4lstrutture per
rassistenza d0m1ci5a50
(ADII
SI strutture
specialistIche
ambulatorlali

Remuneniione
Pr stazioni non
ilcomprese nei tettI dl
accredltamento e/odi
budget

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Ove previsto, b ceriiflcazlone dello
fatture a'Mene come da vatLdailone
del sistema nro,mauvo regionale
Quaslo - on tino (p4etfl1oni per acuti
e funziord a,,lslen.il» auaslas - on
LE M13URE PER PREVUJIR! I
line (prestazionI dl spcciaratica
RuOli SONO Gt IN ATTO,
ambulatorlale) e Rad-R (Post acudel.
NELLO SPEOFIW: v.dflci
Peri FIle F, prevla acquisizione della
della orr.tt.n. (onnal.
sntanzàt.d.lcrSìtodd. validuloneddla UOC Farmaci.
regobiti anm*.lgnvs,
Ospedaliera OP ContInuìt Ospedale
contibll. dell. l.ti,jn.
territorio e Distribuzione Diretta. Per
contorTruls dde wnurks al le prestazionI di ;labJlitazlone cx ari.
titolo dl autorizzsiiorw edi
161 233/7a previa acquIsizloe degli
.w.dlum.nt,. tero1aflt
esiti del con&offl della 0.03. Controlli
del DURC. MI dsp.ttod.l
e Veuiflche. Pe, le restanti tiPologIe di
lin,lt. massimo dl
prestazionI, nel rispetto del criteri
fln.nzt.m.no.
previstI dallo normativa regionale e
dalle procedute aziendali vigenti
previa acquisizione del riscontri
effettuati da paste delle Competenti
artcolazlonl azIendali

AI.EA1ORIETA DEI
CONTROLU (numero
stltture per
tIpologIa/anno; freuenn; DERNIZIONE DEI CRIThRI, FORMAUflAIIONC DEI CRflERI,
modalit$;
PRDCEOUA( E LINEE ouiaA PROCEDURE E LINEE GUIDA
ANT CIPAZIONE
RlTARoO nel controlli

Indicatore di
risultato

N. eventI • O

Rispetto
programmazIone
annuale: strutture
controllatelstrultura
programmate 80%

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Gli aduamentl alla
nornativa regionale
dl uore vengono Dott Giorgio Spunticchia
effettuati nel teaipi Oirettose UOC VSA
disposti dalla
regIone.

entro ranno dì
,ife,imento

Doti. GiorgIo Sunticchla
DIrettore UOC VSA

Il Re(erente per la Prevenzione della Canuzione
Dott. Giorgio Spunticchia
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione
Area ! Distretto! Dipartimento / ecc UOC CONTROLLO Dl GESTIONE

Arca di rischio

Budgct
economico

Data 28/09/2017

Sotto area

Autorizzazioni di
spesa

Rischi
specifici
Autorizzazioni di
spesa prive di atto
deliberativo

Misura di
prevenzione
da attuare
rispetto dei
regolamenti aziendali
e degli ordini di
servizio

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

rnonitoraggio autorizzazioni
di spesa come previsto dal
Report al RPCT
regolamento approvato con
delibera 1002/CS del 2016

Termine per
Vattuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

dicembre 2017 e
successivo
Dott. Egisto Bianconi
semestrale

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Liott. zgisto bianconi

3
Pagina i dii

Ari i alla no l

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
AREA ECONOMICO.FINANZIARIA E Dl COMMInENZA - UOC: PROCEDURE ACQUISTO CONTRArrl
Sotto arca
Area di rischio
ECONOMiCO FINANZiARJA

Rischi

Misura dl prevcnzione

Modalità

spedi]ci

da attuare

di attuazione

alIai e delIiihJ,e dei bIsonh'.4azione ed Insuffidente itteiInne aVa fase di progmnimazione
agziorT%an,ento della prognnmazlone degli
o notino impropriodagii zuvnienu di inten-enio
acquisti di seMzl e (onilun, e appalto di
del privati nella prognmmaainxie. Possibili eventi
lavori
Ssdiio,i deflnlaioc,e dl un fabbisogno no',
rtipondonte criteri dl erndenufemcadi/
economidu. ma.flavolonudlpra,ubrelnter.sri
particobd

—

—

A '.guiw della rent. pubbllzLone dei Già attuata
OCA, U0020?/2017 lino più possibile
procedere aÌrindizlone dl gare dio non
stino precedentemente inurite in un
piano biennale degli aap.IsU saivo
otuneredalla Direzione Regionale
Acquisti una spedffl aulorinnlone
depone, 'degiatameate tzolinlo le
rIonl ciii baso della richiesta

Dbbilgn di adeguata n'otivuion.. li, Fase dì previstaed situata
dl prograiunlazlonA in rela!lol,e a natszr,.
quantità etezupistin della prestazione.
sull, bue diesig.neeffnuvte
docunientatzemenedaappo,lta
rilevazione nel Col*ontj degli urna
rlciiiedehtl
Audit Intenti su Fabbisogno e adozione dl Già attuata. Puntualmente dettagliato per
procedure intanto perrilevazione e
e gare aggregate e antn11atc già
comunitazlone del (abbisogni in vista
previsto per lepre atitonome. La
della prograntianionc accorpandoqucili protramnlazJone degli icqututl ieiW
oniogenel(. ilveilodlgar.anu,flatee eiTetwatadlcontvztotnruwtor il
i ilvelio dl gare aweptz. previste
dinlgent knoadstaflprovreditoratoed
coninussinni teoiidz.. interaziendali
i responnblie dei bilando
proprio per definire ed omologare
(abbisegni deVe varie Aziende Sanitanlej

Prognminrion.anouaieancj,epey
acquisti di servizi e Foniiture
—

—

Già prnttaedattuata DCA.42014

Per zenhzi e roraiture standardinabila
Già prevista ed attuata
nonché lavori dl manutrnzwne ordinaria.
adeguata vaiulnione dciii potsibiiit di
ricorrere ad accordi quadro e verifica
delle convenzioni/asi q'tadro già in
essere
C.ntjlio periodico e tuanitoragglodei
tempi pregnrnmau anche mediante
sistenii di controllo Interno dIgestione In
ordine alle future scadenze contrattuali
(ad esenipl prevedendo obbilghi
sp.dflct dì nrormazlone in relazione aVe
prosainie scadenza centnttuail da parte
dei responsabile del procedimento ai
soggew deputati a propatuniare le
procedure di gara)

Indiolore di r1suitto
I
Aiiaiisl dei vaiore degli appaio
aFfldat uamttc procedure non
concorrenaiali 'Irerlu alle stesse
dissi mrrceoiogict,e dl
prowfurvtzllnundtermlnat.
ar tamponie
Valore atteso per singola clima
niorcvologica nretlor, alla sogJb
comu Sta nt

Termine PCI
la tlua2l On O

'srifln diombre
1017e succentva
temesuil.

Invio dl relazlone/rtpo,iisti
wmesule (Øugiiojdlccmbw) ai
cone da nornativa
RACperlarendjcontazionede&
con vezifln
17115ured1 (attoadottatee ranalisi del emensale
risultato dei nionitenggi.

coruedanonusun
sen,estnie

Norninailvo
Respot'sabllc
per lattuazione

DCtLSZa Sabrina
Cendarrili

OostsnSibniu
C.ndar*m

Dottsn Sabrina
CdflVl

romeda iwrniitin
cen nrifi
senestnk

D:ctw Sabrina

cene da norrustin
con vcnlIl
wmesuaie

ontasa Sabrina
Cendarrui

Le sadaae contrattuali tolta oonitonte
dal Prov-%dJtonta Pianiflazione delle
gare e relidkontazlon. til±ner.nle aVa
Direzione Canuaie AcquIsti regionale
come da normativa
semie

Dolt.ssa Sabrina
Cendardii
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Sottoaren
Area di rischio

Rischi
specifici

Misura di provenzione
da attuare

ModaIit
dl attuazione

In rai. di individuazione deiquadro dei Difficilmente appIibile p.rquanlo dl
IabbI.ogn predettrmliuzlone dei nutri comp.tensaI. rluow procedure di
per Indivlduatn& le priorla
imdamento riguardano per quasi
ttptà beni servizi gis owtto di
precttnu appalti d'e nectssItno di
rlxiz,oyo all, loro naturale iodenn
Utilino di 4n1,l dl prelnronnazione
quandanche (acoIuvl

Già attuato

Adozione di altari tnsparenlj per
doaimentare IldlaoctaiweW
prtvatieconieassodnloni di Qtegorla.
pre%tdel'dot2a raltr verballnazlonie
inconul aperti al pubblico cli
ctlliv&gimcnto del RPC

Dl non,i non applicabile alle atthull
tipld,edella ljDcProweditorataGli
aindamenudi benierervizi che di nomu
vangono elrcttuati dalla liOC
Proweditazuto non sono ilconduilbilì a
classi nlerceolocJthe per le quali sia
necessario o comunque oppemiho un
precedente dialogo con gli .taiceholders
Per.ltro laddove si prtctd,tse per
suddetti amdamenu ad attuare un dialogo
rompeutivo dato li rlk.intt numerodi
opertorl econon,ld presente nei mcrti
di riferimento si rischlerebbe la
vialazione della pr colldlclo tra
concorrenti

Adozione di nnimcnu di
Di nwma non applIblie slk atiivi
programmazione paiteapata (debii
tipidie della UQC Pmweditorat.
publie. quali consuluzioni prellnhlnarl.
dibattiti pubblici stutturoti. InrorTnative
a gruppi tià orpnlmti) In un momento
the precede rapprovailone Formale degli
strumenti dl prognmznnione dcl lavori
pubb!id. anche al flne dl Indi tidune le
opere da realirsi in 1a prlodtaris

Portualinazinne dciranuto
toinvolgimento delle sinitture
rlduiedenti nella rase di prognrtlmazlob
in mododa anicurart una mauiore
traparanneinrdabilitàdelrawenuta
condivisIone delle acelle dl
approvvigionamento

—

Termine per
iatluazlonc

tome da normativ,
, veriftc

come da nortuativa
con verifica
emr.tni

come - nonauva
seiennle

Nominalivo
Responsubiie
per lattuazione

Dotata Sabrina
Cendarelli

Cendarelii

Dotata Sabrina
Condirtili

come - nonaatin
" verifica
seme stra le

DntLssa Sabrina
Ce na a re VI

come da normativa
Con 'Trillo
semestrale

otuaSibdna
Ceci

Già attuato

Pubblicaalone. sui alti istituzionali. di
ofl periodici lnailslanotrndicontau
I contratti prorogatie I contratti affidati
invia Ajrgcnra e relative nwtinzionl
—

Indicutorodi risultato

Per rulevaitllimponi conuattiiall
prnlslone di obblighi dl
coniunizlun.JiMonnnJone punttnle
nei confronti &l RAC in so di proroghe
conuatt,jalloailldan,enu durgennda
tiTettuar,i tempestraniente.
Verifica puntuale da parte deltumdo
CL attuato
acquIsti della psibiiità di acnrpare le
procedure di acquh±doae di forniture. di
amdamento del servizi odi esecuzione
del lavori Omoge nei

comeda nanrnttva
converifica
trmniestrate

verifica dicenibre
2017 e succolsin
fflnieilyaie

verifica dice fibre
2017 e wrressin
uuestnie

Dotata Sabrina

Dottsn Sabrina

Dotsn Sabrina
Cei,aarelli
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Sotto area

Rischi

spocifici

Arca di rischio

Misura dl prevenzione
daaltuaro

ModalitA
di attunione

Tormine per
la t1u0710 ne

Indicatore di risultato

Nominativo
Resp oitsabi le
per la tiunziolie

PROGETTAZIONE DELLA GARA
ECOMJCO-FiNANZJA RIA

Effcttuazione delle toMuluzloni prellmln,d di attribuzione ImproprIa del vanlggl conipetilivi
mercato per la definizione delle spedflche
mediante uiillnodlsutto deltostnnnento del!.
lea' icl,e
coinii!Taaioni ptelinhlrnrt di mercata

Elfrttuazjone dl consitlinlonl collettive
e/o incrociate dl ptft Operatori e adegua
vtzta IlnazonefIegmnzJopw dello

Non provIse né ritenute ucctsrie per ta
upologla dl amdamenu dl competenza
della IflC Pzontditontn Penino
Felevato
numero di operutori eeonnmid che
davrebbe ene,r interessato da tali
Iniziative rende tale azione
partkolantxnte onerosa e con li concreto
de dito di non coinvolge,, wW I soggew
utolaticOnpofliblkdlslonionedd
pnntipio di pareondido in gli Openlorl
economici;

Pubblicazione di Im avvito in cui la
Non ;ppllcabil. perquanto dl
susine.. appaltaitto rende nota
competenza. Si rinvia a quanto ga
rinlenione di proceder, a consuluzioni retazionato nel punti precedenti
preliminari di mercato per la redazione
delle spedfl che teoticJ,e
Definizione deiloggetto deirffldamento

ioniina dei Responsabile dci Procedimento

Predisposizione di atti e documenti di ga,.
1nci1450 Il capitolato

Restriziane &i nlernto nella deflnJ,Jon, delle
spedfldi, tecniche, eltraveno flndicazione nel
disciplinare di prodotti che r;vorlsc,tio una
determinata lmep,n. (lntungibiiitsj

NomIna dl responsabili del procedimento in
r.pporto di conuguiià con imprese concorrenti
{sopntnhtsoe,ec.jtori Iaseentl)o privi dei requisiti
idonei e,dernu ad assicurare la tzrzletàe
flndipeiidenn.

oichiaratlntii ln(unglbiiiil:vcrifia. dl
Cii previsto
conceltoton I responsabili dei SeMi].
dei Capitolatiisusmeni Lacqulisodi beni
intui,gibiil è subordinato
airapprova lione 45 patto del Collegio di
Direzione. poi airauttflnazione della
Direzione Retinna!e Centrale Atieisti.
Previsione dl procedure interne che
Benché auspiahil mIsera di dimdle
indlvldoinoniceri dl rotozione nella
reallunione causa deliesiguo numero
nomina del RPe aur a rilevare ramnn di dipenderni lei possesso delle necessarie
di confluttodi intereta in capo allo sesto competenze

Misure di iniparenza volte a garanti,, la Attualmente esiste imita disposIzione
nw,ina di RPa soggetti in poisessodei
mncenia ciit 1it41vldua li Direttore detta
requititidi protenlcnaiutà nec.nart
UOC Provveditorato rnponsabiie unico
del procedimento perttmttt le gare per
iamdan,ento dl Faruitiun dl beni e
servizi;
Fuga di notizie drn le procedure di gara non ancora Sete ai ai Lione da parte del soggetti
pubbilcat& che anudpiirn solo ad alcuni operatori
remnvolti n.ila redazione della
Verifica da parte del Diretta,. della JOC
ec.nonid la voto nei di bandire determInate tare 01 dooinientaziono dlpn dl dlciiiaraiionj dl eventuali slwnlaiii dl esposizione dei
contenuli della doamnientnioae di pn
in col si attesta rauei di interessi
dipendenti ai conflitto di intereset
p.nonall in relazione allo specifico
orretto della zr,.
Anuzinno del personale (dirigentI o
fljnzionari). ove sis ;ca,tato un neo dl
reflvlinne odi ittegalin. previo avviò del
procedimento disd plinare.
Inserimento di Protocolil dl legailu o
Cii attuato
iaw di inlegriu negli anisL nel bandi di
gara e nell. kttere dl Invito per
ranidaniento di coniltese. con
rrspressoawertimentoc,e il mancato
'tepettodei!. ciauscle in essi contenute
eosutuiisce causa dl esdusiane Alta gara
tait I. comnia li. L190/2Dl2)

Numero dl procedure regoilare con
O 5flfl prnia pubblica il ooe del
bfldoedlamdamenlldlrew.cowm
fiduclari /Numero totale di
procedure relative attivate
dnlraiumlnustnzione in un definIto
arco temponle

Delusa Sabrina
Csti cia re li

OPPURE
Valor, delle procedure non ape110'
talete complessivo delle procedure
In un delenninato periodo

ce turo Iuta in valori iniziali di (mii
(il amdan,enu non conto rye nebil In
un determinato arco teniporale e
vato,i flnall deglI affidanienU die in
corso dl esecuzion, o una volta
ci. guiti. abbiano oltrepassato i valori
sogni previsti normativamtnt.

verifica dicembre
1027 e sun
Inviodi re1r4naie1rep0njsua
trinuestrale
semeifrale(giug,te/dlr,nibre)alpAC
per la rendicontazione delle misure
dl (at adottate e la flauti dei
risuitatodei nionitnraggl

DoiLsia Sabrina
Cendarcili

Dnassa Sabrina
Ceittiareill

Doitsn Sabrina
Ce nela re i

Dotusa Sabrina
Cendarelll

ve,tflò dicembre
1027 e sbvya
bi ni cetral.

Dottsn Sabrina
Cenci arelli

Doassa Sabrina
Ce n da re III

verifica dicembre
1017 e sucan
iuiestn i.

Dollsn Sabrina
Cenda reni
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Sotto area
Area di rischio

lndMduazlon. della .tnmentotìstltuto per
ramdantento

Rischi
specifici

Ebjilone delle regole di aludamezito degJi appalti.
mediante rimproprio otilinodi .t,temi dl
amdamenca dl Upologle eonktt'jalj (ades.mpia
concessione in luogo dl appalto) odi procedure
neeaiat. odi procedo,. negotiale e affidamenu
diretti per tavorite un operatore

Misura dl prevenzione
da attuare

Modalità
dl atluazlone

Indicilore di risultato

Termine per
lattuazione

Obbligo dl mouvatione nella determina a
contrarre In erLne sia alla sceludella
procedura sia alla scelta dei sistema dl
amdamentoadattato ow.ro dclii
tipologia contrattuale (ad esempio
appflos encenIone)

Dl nomi. li ProwedLtonto bn gestirce le
tnnreuloni Nei tarodil wixo residuate
di concessione dl nerviai è pr.Wsta
comunque una pubblidu a livello
nazonak e tranilte pubbilozione sul lite
asìendafr. It possibili niodalidl
amdameiito seno tià n:nuate wn
apposito rrgobnento
Pewenun lndlvldnsione mediante
Vengono già desctittc nella determina a
dlrettiveedr.olahinleme.dl pracedure contnrre.s. prwtstadal regotati,enu
alto ad attestate li ricorTer. del
l±iton.l. ovvero nella determina dl
piesupponti legali per indi, procedure aggltxdlòtione
negoable o procdcre ad amdanienti
diretti da parte del RP

Per procedur. negoabto. affidammo
direttL In ectnonl±a own,unque sotto
SOgJJ. tomunitarla: Obbligo di effettuare
rawiso volontario per la trasparenra
preventiva

Già prnlso

Per prtadure negoziata amdamenu
dIretti. In economIa OCOiilOr%4UC sotto
sOglia ctmun±ta,11 Fredettnnlnazioiw
nella Detenniiu a ntnne del criteri
che saranno uti11at1 per
rindlwduaalone delle imprese da
Liwitar..

Già prntw

Per procedure negoible. amdanienti
Già prevIsto
diretti. in economia o comuuc setto
mogli. comunitlrtt utjllno dl elenciti
aperti dl operatori ewitoroid
appilozione del pmindplo delia rotazione.
pievla fai. rione dei criteri generali per
rtsnitione.
Per procedure negoziate. aflidamenti
diretti. In etonomla o comunque sOtto
moslla c0m0n1Uta ttillno di sistemI
itronu'aumu per rindividuazion. degli
operatozidaconnsltare.

Da regolamentare tranhlte una apptotta
proadur2 dl creazIone e gestione elenco
ronhltori quallflti apposIta procedi,,, dl
creazione e gestione elento lirTiltori
quaiiflcati
Da .ttjare entrO 1130 O920I

Diretuvefilueo guida interne. oggetto dl
pubbllcazlont d'ediscipllnino la
predtira da seguIre. n'prontata ai
n'animi livellI dl tnsparenn e
pubblldtncheconrtpsardnlja
pubblicità delle 'edute dl gara e alla
pubbliazione deDa determina a
contrarre ai sensi deirari. 37 del lg, a
33/3013

Già prevslto

Per procedure negassE.. aDidamenti
diretti. In economia ocomunqun setto
soglia tomuniorla: pxtvlstene di
procedure interne periaverilicadei
rispetto deiprindpio di rotazione degli
operatori economid presenti nella
stnioi,eappaltante.

Già prevslto

Nominativo
Responsabile
per latluazlone

Dotta Sabrina
Cendarelli

OotLsn Sabrina
ce I etarelli

verifica dltembre
bl? e sueisin
semeatrale

DotLs Sabrina
cendarelli

verifica dltrmbn
2017 e s%iccenin
semestrale

Oousn Sabrina
Cenciarelli

«Mc,dIcembre
2027 e nzccn,iva
semestnle

DOi
Sabrina
Cendarelli

,flc,dIcembre
2017 e successin
,.meszrale

Dottn Sabrina

vednca dIcembre
202?en*casun
sen, est, te

DatLsn Sabrina
cern

rerlflra dicembre
ZOI'esuccnslva
teennle

DOtLsn Sabrina
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Sotio arca
Area dl rischio

Procedure nactilt.

Rischi

Misura dl prevenzione

spcciflci

da attuare

tluuno dei]. procedura regozia al dl Fuori dei a
prevtsti dalia Iecae awero sua ImpIegoMiIeipocs
Individuare dalla ku pur non sussislendona
effettivamente I preivpposu

Modalità
dl attuazione

Nei Repbmenzo per le AiuWiionl In &oaomla Sano previste misure p14 s1ngenhi
flspeIoaIlancenaflngentt. Adcelcac dl dellbere di indizione per procedure Il
cil nIDI. ilimato è £ 4t000.OG

Indicatore dl risultato

Termine per
la (tuazio ne

diccobe.
,emestnle

Mfldanwnu diretti

Elusione delle regole minime dl col,conenza
stabilita dalla Iene per Iii amdan,enti dl importo
ftno.dui.nilllohedi.uro(an. I22.conim.7.
Codice). Abuso nel rlceisoaJl amainienu iii
economia ed.' tattimi flduciart ai di Fuori delle
Ipotesi legtibuvamente previste.

Oewrmlnnione dlflitporto dcl coi,tnun

.erinndlcczbre
20'? e suetnjlva
semesu1e

Aioz,oa.d. d.eetne inzanalinee crnda
cbeirnjoduanoaiwi soingnm al qua],
sua,asi pinI. dctem.,naone dii .,]ore
nisiTuto dei wnlnno avv,do r15u12d0a115
nemie pazlnclm .iioggeito cn,plcss'i
del conlnno

il valore silmatadei conu,twè banto sui
dati di tnnJma Penoi flirciwfl
deltEseciaione dei Contratto ctrtlflap,e
all valori e devonoaderniatamente
reiazioiure 'ci so di nriazins nella
nuova pn &lrlmpnno necessario a
ganhiur, la corretta tsecvtlone del
cefltntt

Per procedure negoziate, amdamexiu
Gi attuato:
diretti. in economia o COiTtunque loira
togila comun1tarta01rr1tive/tinee guida
intente die intndtznnocome nitado
tendcnziateniodalltl dl .Wudicnlene
ceitipeutive ad eiadenza pubbi± ovin
.mdamenu mediante cottimo fldudario.
con censullatinne di almeno 5 aperaterl
eccnomict anche per procedure dl
Importa in!erlol. a 40000 euro

Negli amdao,enti di servizi e forniture.
Favoregglan,eitta di una lmpren mediante
r.ndizione nel bandodl requisiti tenuti cii
ecenonitdeaflbruci MIe sue capadt
Pr.dI,pizione dl daino!. conuuaiI dai
contenuwvagootoroperdlsncentrnr,la
partecipazioneailsgara owero pereonaenure
madilleite in fase di esecuzione

per l'attuazione

Dottssa Sabrina
Cendarelil

Adozione di delibere dl Iitditinne per procedure Il cui valore sfli,iatoè € ltootoo.
Preventiva apprcvnlooe delle iitFuzigibiIit da parte del Cavegio dl 01rn1one

MCII su bandi e pitobtI per vcdflnie Gi previsto
latcnromfliatbaudliiporedattj
dairANAC e Il rtspettodcila notmaun
aiitJcw,utione

Indivlduasiooe degli elementi essenziali del
conu.tra (RequIsiti di quaiJnzlone)

Nominalivo
Responsabile

Legge l3Sf2ol2: non ptsono essere
CI attuato;
ddiiesti quali requIsIti per a
partecipazione (airaruti spedflci a meno
di adeguata mctinsìenenrlbdellberadl
indIzione.
Obbligo di detgllare nei bando di pru CIà attuate;
Iuodotrasparenrxecongnj,i requisiti
mlninidlanniisslbllltàd.11evariantj
procettuali In sede dl offerta
Utillo di clausole standard contenti
Ià attuate;
ave prnaizeni nortuative cop, riguardo
a pnrJe a cenedadeiroffeita.
tncdabitltà dei pagamenti e tenuini di
pagamento agfl operatori ecthomid

Previsione in Diii] i bandi. gli awisi. e
Ci attuato:
lettere dl invIto o nel contnui adoetati dl
una clausola risolutiva del contratto a
favore della trazione appailante in casodi
gnvl Inosservann delle dausoie
contenute nei protoc.IlI di legalItà o nei
patti dl lntegrltk

oottsn Sabrina

veriflea dlmbre
1017. sucasiin
semegnie

Dottssa Sabrina
Ce n da i. lii

nrlflcadicembre
2017 e nn
iemestra!e

Dottasa Sabrina
Centiareili

VCiIflO dicezubre
2017 e *1irres,va
seme ma le

0ottsn S,brtna
Cendareili

veriIi dicembre
Zolle successiva
itmestnk

DoiLasa Sabrina
Cecia lii

verIl dicembre
101?esuccessln
re m e si Ta le

Dei Lan Sabrina
Cendarelli

verIl2 dicembre
2017 5USriT

itrifica dicembre
2017 e .urccess]n
semestraie

Dottan Sabrina
C.ndarelli

flotLsn Sabrina
Cenciaro!lI
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Sotto arca
Arca di rischio

Rischi

MIsura di provenzione

Modalità

specifici

da attuare

dl attuazione

Indicatore di risultato

Tenultie per
laltuatio i e

Nomnauvo
Responsabile
per latiunzioito

SELEZIONE DEL CONTRAENTE
ECONOMICOF1NM1114RL4

Pubblicazione del bando e gestione delle
lnronna4onj complementari

Accenibiliti onllne della
Già situato
documentazione dl pn e/o delle
lionszJwi$compkmei,tarI tese; ina.o
• docun,entazlanc non.ccesslbile
entro.. predefinizione e pubbiltuione
delle modalità per aRi1ilire a
doarnieniazlone e/o le iflforrtiazlonl
rom pie ntatrt

flsnaionedeltrntinlperia rionionodelle
efferte

Trattamento e nistodla documentazione di
tara

Uomina della commussiccie di pia

Pubblllone del noniinauvo del
sogetti cui rlconere In Qio dl
inlustiIIcaio etaSo o dIniego
delraccvsso ;t documentI dl gara

Già attuato

Direwve/llneeriida inttn,eche
lndMduili in linea generale i termini
(nati minimll da rispettato per In
presentazione delle offerte e le rontaii
di notintioneerendicanbalaneqiniora
si rendano itccnnrl termIni inferiori

i tetminiperbpresenuzionedelk
offerte sono tempre non Inferiori a quelli
minImi previsti dal codice dei ctntarntl. In
osodl eventuali amdantenu In urteita
su
enlemarglnailtlspezsoai
totale delle procedure dl affidamentojè
pit'l sta una aderiata moti none nel
provvedlnteitto di Indizione;

PredIsposIzione di idonei ed inalierablli
sistemi di protocollazione delle offcnt
(ad esempIo prtttdrnde cisc ps caso di
a tana rauestnion. di tu e
nndiariivoawenp in prestina dl pIù
funzionari ricevenu; ovvero prtttedendo
platurorme lnrorantiche di gestione
della gara).

Già attuaw

invio dinlnione/reportistica
,emestnle (giugno/dicrmbre)qi
.ttIflcadlcebre
MCp.tio ,endlcontazjonedelle
2017 e successIva
minredlfiia odotiate.i'oi,olL,l de: semestrale
in ttarndd monitara9$L

DIrettive/lInee guida inserite per la
Gli attuato
coritita conservazIone della
documentazione di gara per un tempo
congnso al flne di consentire verlflche
ccessIve. perla nienzione nel verbin di
pia delle spalfidie ut.k aotutea
totela deirintqpaà e della coitset%uzione
delle buste contenenti l'offerta ed
lndivldsiaziane di appositi archivi (fisici
e/o Informatiril.
Nomina di commlsnri in conflitto di Intere.,. o
p'14 dei necesd ttulaiti

Obbligiti dl wasplrenzafpubbilctu delle
nomIne dei componenti delle
commissioni e eventuali consulenti
Nomina della commissIone valutairice In
dato successIva alla tadenza dei teltitini
di presentazione delle offerte
Tenuta di albI ed elenchi dl possibili
componenti delie commissIoni dl gara
suddIvisI per proressionailil e scelta del
componenti delle commIssionI. tra I
zoggetu In possesso dei necessari
requisiti, mediante estrazione a sorte In
un'ampia ron dl ndi da ti,

Nt Numero d procadure con un
solo olTerenie/n. aule dl procedure
att4ntodairan'minimaione nello
ve lino dicembre
itessopet1od
2017 e sucertiva
zemesvat.

Già prnttaed attuato

Già prevIsto ed attuato

Ausplcablle ma dimcilniente rea11b1k
nei contesto dell'Azienda USL Roma a per
il quale, a causo tra rali, della aonlca
carenza di penanai non è ipounabile
individuare u0 ampia rosa di ntIldati

verifica diceitbt.
Zolle successIva
seiuestrale

DottssaSabrina
Ce ti cia re Il

°t
bTh
Cecuffi

Dotnn Sabrina

velina dlceivbre
1017 e succesilva
teme stia le

floiLsn Sabrtita
Cenciarelli

verifica diceitirt
Z011e SuttesdVa
seta ostia le

0attsn Sabrina
Cendarelll

veilfio dlctmse
2027 e sliccesgva
temestale

SJbM
Cendaretii

verifica dicembre
Zolle nztcns.'ya
ieittflnse

Dotai, Sabrina
Ce o da re III

verifica dicembre
2017 e successin
septestrale

Dott.ssa Sabrina
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Sotto area
Area di rischio

Rischi

Misura di prevenzione

ModailtA

specifici

daattuare

dl attuazione

Indicatore di risultato

Tonnine per
la Ituazio IO

Sbumi dl conuollo lntcotlalo sul
Si rinvia a quanio ,opr, espIlcltat
provvedimenti di nomIna di comniIrl predndoche .11 nonna non vi ricorso
consulentt anthe prevedendo la
consulenti citereI quali membri di
rtndLcorflaz1one petlodtcaai RAC.atmeno commissioni gudItt1d
per contnt*J dl Importo rilevante, ama
rar.nierpre reventuale Irtq'enta
ricorrenzadel ititdr,iml tionitnati'l odi
redànii/segnalaaionl sulle nomine
effettuate.
RIlascio da parte dcl commissari dl
dJdilaraxlonl attestanti lassenza dl aule
dl litcon,patiblllacon rlte,imentoai
concorrenti alla pro lenuto anche conto
delle cause di astamioite di cui
alra±iittlosl c'ic. rlcftlantatodairan.
R4 del CodIce
Per le pre di Imaporto più rilevante
acquisIzione da parte dcl RP di una
spedflta dldubrnione. sottitscflhta da
ciascun componente della commissione
gludintrice attestante rlitsus,tsztnza dl
cause dl ItuconupanbEbr con rimprei,
ag5luditariadellapnecon rinupren
secoadanl1lcaavendoduardo
andu. a pou4b10 colkg,rnentl tflt tu "i
e/odi parentela toni componenti dei
re la ti vi orpnl amnulnisln ti vi o sociclari,
coli riferimento agli ultimI 5 anni

Gestione deve sedute di pn

veflfltdltvnbre
2017 e succotin
wrnesink

Già prevlstauna didulanzione dl non
nconupaubllllà con tutte le ditte
partecipanti
Verifiche ammInistrative, a nipione e/o
d0ffle14 da parlo del Direttore della IflC.
aventi ad oggetto le autodlchiarasionl e le
autoaniflcazionlacqul,ltepe,rato,j
eumdo(ara46A7. 7'. Dpr. «5/2000)

Audit Intertuo sulla corTettena del criteri SI rinvia a quanto gib espresso
di Iscrizione deglI operatori economIci
ralautanuonto alla costituzione dl un
negli ele±ucM e negli albi al flne di
elenco di fornitori
accertare che conscnbu,o la ruuassima
ape 'ti.,, al mennto (ad est nipi
tino
delflnsusslitenndl limitazioni temporali
per Flittitione) e sulla correttena dei
criteri di selezione dagli elenchi/albi al
fine di garantiruw roggetuvitì
Valutazione delle offerto

Mancato rispetto dei alteri IndIcatI miei disciplinare
di gara cui bcomntssione gludioult. deve
atlzneniperdeddetelpuntegsidaassegnar.
alrolfrtta. con particolare literliteitto atta
valutazione degli elaborati progettuali

per l'attuazione

00ttsn Sabrina
C nd,re III

Clà previsto ed attuato

obbligodi prtnhiui pubblicazione
Non prevedlblil a monte. Delle sedute dl
oSl edel c'udarlodellesedutedigar, pnseitedatactmunlcazJonesla
bonulle pubblicazione sui sitoaziendale
che tramite tanvoazione 'la PC
Chtek il di tontrollosul rispetta per
Non dl dIretta comjietenfl delta 11°C
cIascuna gara degli obblighi dl
Froweditonuto. (enti; restando la
tempestiva segnalazione allANAC la esso dIsponIbIlità a segnalare eventualI episodi
dl accegata insussistensa del requlsitidl diacceruta lnstisslstenra dei requisiti dl
xnegencnleespedaletneapo
ordlnege±ieralc p.rlquali,lnognlcasola
alrop.ntoteecon:miw
UOC Provveditorato prowcde gJS
autonomamente alla tegnalasione agli
enti contpeteiiti

Verifica dei requIsiti dl partecipazione

Cdfl di,br.
20le surcasin
itmestia le

Nominativo
Responnblle

verlflndlcembre
zollnctetn
,emesnle

vniflro dIcembre
2017e sucsuin
reni estro te

'tiflcadlcnbre
2017 e sucan

0o1un Sabrina

Dottssasabrina

Dcttsn Sabrina
Candardli

Deasn Sabrina
Cnaanm

se tifo dicembre
20L7esuccesva
seme 5t2 le

Dc4Ls Sabrina
Cenda re lii

verifica dicembre
zOl7es,
sem casTa le

DotLs Sabrina
Cendarelil

Negli atti di gara dettagliata la niodaliti I vemifla, Il RI)? procede d.ilidoanche
per una sola offerta

Paglnaldle

Sotto arca
Arca dl rischio

Rischi
specifici

Mlsun dl prevenzione
daultuare
Nel aso lI.cii SI ttsntxÌ Im nunlem
'IgnIflotivo di offerte slolili ouguall o
alWtknlenti.adeguaEa(on,all4cfl
delle verifldtespktat. In OrdIne
•iil*atiohl dl
conflllocoltegan1tnto/accordo 3 I
partedpantl alla prz all da pttcr
determlium offerte coneardatf.
Pubbflcnlone s'il sIto Internet della
anhltlnhstnilone. perestratta dei
puntzgglatt,lbolu.glioire,.nuatlsta
delrawudicnione dellnitjn

Verifica deltevcntualeanomalla delle offerte

Mnulbn,eiuo della gan Revoca del bando

VERIFICA DELLrAGGIUDICAZIONE
ECOXOMICO
FINANZIARIA

M'noto rispetto dei criteri di indiwduatione cdi
nnfl delle offenz anormaln,tni. basse. anche
lottO Il profilo proadunle

ModailtA
di attuazione

indiotore di risultato

Non risulto agli aW della LIOC
Proneditoraroaloin axodi vIolazione.
aneorchéso!olpotctlaéjvlolflione
della,t. 2359 tc

Tennlne per
l'attuai otto

Noollnativo
Responsabile
per l'attuazione

vtrlil dlantbre
201'
wiuestnle

Dottsn Sabrina
Cz tos,I.Iii

verlilcadlc.cbn
2017 e ,'icin
sen,eslnk

Dottisa Sabrina
c.ndelh

zol, e st,v.
se mectnle

Dattasa Sabrina
eenda,em

Cli attuato

NeglI atti dl gara dettaglIata i' modallti dl verifla I RItI' procede diimcio anche
per una sola offtrt.

Adosjon. di un prowedln,cntodl revoca del bando Non vengono dkspostz revocl,e in prtser dl offerte già pervenutt Evenwall
unenle;lrannulbmeNodJnar,nal fltiedi revodie deoenadeaumenwmnelundtu& at&l
evire rauludlzJoi,e In Favore dl un sonetto
Direttore Cene r le.
diverso da quelloattea ontroal flne dl «tare
pznpposti perconceder. un IlidennIna
alraw u diotarlo

verifica dlcnbre
ceniestrale

Dottssa Sabrina
Ccndnelll

E STIPULA DEL CONTRATTO

Verifica del re'sIslu ai tInI delta stipuli del
contratto

Alterazione oemis,Ione del controlli e delle
verifiche alfine dl favorire in aggtudlealarlo privo
dei requIsIti e/o possibIlItà che I contenuti delle
verilidie slinoalierati perdalu,egglare
ragtudlcatarto e (avori,. gli operatori er,omld
d'e sepono nella graduatoria

DIrettive Interne che assIcurino I'
collegtalità nella .t,ifl del requisItI.
sotto la respoitsablIit del dirigente
d.lrumdo;cqulsu. la prtsema dei
Funzionari d.lrumd colitvolgendoll nel
rispetto del prinaplodi rotazione.

EfFettuazione delle comunIcazione riguardanti Violazione delle role pcete a tutela della
Ci,eck llst dl conuDIlo stil rispetto detll
I manu InvIti. le esclusioni e 'e
usparenza della procedura al lite di ritardare la
adenipin,entl e (orniallil dl
aggludlozlnhl
propaslzione dl ricorsI da Pane dl soggetti esclusI o tomtinlozlone prewsti dal Codice
nonawudlcatart

Fonflallnadone deliaggludicazione definItiva Immotivato ritardo nella formalinnione del
e stipula dei contntto
Prowedlnentodl agtudtozioiw definitiva e/o
nella stIpula dei contratta che pnsa Indurre
raggludicatario a scioglIersI da ognI 'incolo o
recedei. dal contratto

La verifica del requisIti è gestita con
dIsposIzionI Interne ed ewgulta da
personale spcdfioment. dedtota SI
scettodlaeareunasblitwr, dtditia
tale attivlu per oon awanrt gli urna
dIrettamente Impegnati flel]lndlzione ed
espktamentodelle gart pertanto una
evento,!. lotazlnne del (unzlanari addetti
al cemplil dl conu'itlo risulta non
appertuna lecito delle verifica dei
requIsiti è comunque nndto in un.
deterauinazione dIrigenti,!. e pertanto
sottoposta alla necessaria pubbliritì

MI Numet di operatori econaxnid
d'e risultano assludlcatrni In due
verifica dIcembre
anni contIgui.?,- totale dcl soggetti
2017 c .ucce,swa
aggludlotori sempre riFeriti al due semesuale
annI presi In esame

Dottjn Sabrina

intdo di relazloneft.portistica
,eruestnie hJugnodlcembrv)aI
vertfl dicen'S.
RRCperkrrndicoazo,jonddw
2017esucassin
inlmrtdlfouo odottqi. .ronotùi dd ,.meslnle
'Stufato del ."oairoraflL

Dousss sabrina
nlwm

verifica dIcembre
2011e susslea
cemestnle

Sabrina

Cli attuato

ntrod,nlenu dl un termIne tempestIvo dl Già prevIsto dalla norma
plibbllcazione del risultati della
proceduru dl aggiudlozlne
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Sotto arca
Area di rischio

data Is/a9/2017

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Mo da ha
dl attuazione

Indicatore di risultato

TerTn in e p Cr
i'ativazlone

Nomina tivo
Responsabile
per l'attuinziorie

il elrentc perla Prov nztwrn della Corruzione
Il DIr.tore 0°C preaduzrftcqul.to e Coithaui
OoiLss Sabrlim Ccjidirdié

Paginuodi o

(2-

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi fAnalisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
AREA ECONOMICO-flNANzIARl4 E Dl COMMlflENZA. 11°C :GESTIONE CONTRATFI DI SERViZiE LOGISTiCA

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di risultato

Approvazione
delle modifiche del
contratto
originario

Approvazione di modiftcileal concnuo originario con
Introduzione dl elementi che, se previsti fin dall'inizio nel
bando di gani o 'tel capItolato d'oneri (durata, modiliche del
preno. tipologia dei lavori, termini di pagamento etc.)
nvrebberoconsentitounconrronto concorrenziale pi&ampio
- Manata acquisizione delleautorlzzionL ove le modifiche
apportate lo richiedano, e/o assenza di adeguata istruttoria
dei dirigenti responsabili, clic preceda la revisione del

Monicoruggiodelia eventuale
istruttoria del dirigenti
responsabili in caso di
revisione proni
Predisposizione dei nuovi
capitolati di gara in tempo
tulle per prevenire il ricorso
ana proroga

Non vengonoauto,lnate modificliesugli
elementi sostanziali del contratto, ad
eccezione dl eventuali noduiche in pelus
egatead azioni dispending review.
Predlsposiwne dei nuovicapitolati di gara
entro sei mesi dalla scadenza dei contratti

Numero dl afildamenti interessati
da proroghe/a compiessivodi
atildamenti in undetenainato
peziodo.

Esecuzione Contratti di
Appalto

Attestato di
regolare
esecuzione

Esecuzione Contratti di
Appalto

Mancata verifica delle prestazioni quali.quantitativo
dell'appalto. Mancata contestailone dl diffonniti e
inademplenze.

Verifica della corretta
esecuzione dell'appalto,
Commutazione delle penali
perdiITorutit e/o
inaciempienze. acquisizione
certifiou di regolare
esecTjzlone

Predisposizione di modulistiche apposite
per l'attestazione dellawenutacsecuzlonc
dei contratti. individuazione di figure di
supporto al OEC peni monitoarggiodei
servizi

termine per
lattuazione

Nomlti ativo
Responsabile
per l'atluazloi1e

verifica dicembre
2017e successiva
so m estflie

Dott'Aieandro Munno

verifica dicembre
2017 e successiva
semestrule

Dott. Aleandro Mtznno

Predisposizione di idonea
modulistica Nomina degli
assistenti ai Direttore
dell'Esecuzione del Contratto.
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Area dl rischio

Sotto area

Subappatto

Rischi
specifici
Mancatoconuollo della szrone appairante neilesec'mlone
della quoti lavori o dei servizi che lappaltatore dovrebbe
eseguire direttamente e clic invoco viene scomposta e
affidata attraverso contratti non qualillati come subappalto.
ma alla stregua di forniture,

Esec*jzione Contratti di
Appalto

Effettuazione di
uso Improprio di buoni carburante e/odi fondo o
pagamenti durante
I esecuzione dei
servizio
AutoparroAziendale

Misura dl prevenzione
dn attuare

Modalità
di attuazione

indicatore dl risultato

Verlfl della percennialedi
subappalto. Verifica del
requisiti ed approvazione di
evenDiali variazioni
soggetilve tramite esplicito
pronedimanto
amministrativo al termine di
adeguata istruttoria Obbilgo dicontroilo dei
requisitigancrali ed
economico.professionaii di
tutti gli operatori economici
assegnatari dlappa!tl edegii

Vetiflea della percentualedJ subappnito.
N. di subappaiti.
Adozione pronedimeritoainministn.ttvo PI. di soggetti verincati
per lautnriazione al subappalto
cotitroliodei rcquisiti generali cd
cconomico.professlonaii di tutti gli
operatori economici assegnatuzi di appalti
e degli eventuali aPPtatot1

Oivictodiautorinare
qualsiasi pagamento non
certiflato al tino della
tnctiabi!it dei pagamenti
stessi

Controlli incrociati detta documentazione Rendicontazionedeile spese
ed analisi trimostn,ie al (Inc di attivare
effettuate peri servizi resi
misure di intervento.

Termine per
lattuaziane

Norninnuvo
Responsabile
per latttiazione

verlfln dicembre
2017 e successiva
senwstnle

Oott- Alcandro Munno

verinca dicembre
2017 esuccessiva
semestrale

Doti- Ateandro Munno

15/09/1017
il Referente perla Prevenzione della Coruzione
il D'rdoft UOC Gesftcoo Contniti di Scnia e Logisuca
Dott Aleandro Minio
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'4.

all. n1 alla nota comunicato n11 del 11/012017
Azienda USL ROMA C
Attività di Prevenzione della Corruzione
Area Ospedaliera! Distrettuale / Prevenzione ecc: Area staif alla Direzione Strategica - Area Acereditamento - UOC Controlli e Verifiche

Area di rischio

Servizi sanitari da
privato accreditato

Servizi sanitari da
privato accreditato

Sottoaera

Attività ambulatoriale

Attività strutture
riabilitative ex ad 26
legge n,833/78

Misura dl prevenzione
da attuare
aggiornamento
procedura di
verifica/controllo

aggiornamento
procedura di
verifica/controllo

Modalità
di attuazione

Attività di ricovero per
acuti

aggiornamento
procedura di
verificalcontroflo

formalivazione con atta
amministrativo
adozrone e relativa
diffusione procedura per
definizione modalità
azione di controllo,
stesura aggiornamento
0cedjra condivisa con
le altre articolazioni
aziendali,

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

nota di
trasmissione

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
se rnestra le

Comunicazione
procedura allURP

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

Stesura
procedura
condivisa

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

nota di
trasmissione

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
seme stra!e

Comunicazione
procedura alFURP

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

stesura aggiornamento
procedura condivisa con Stesura
le altre aiticolazioni
procedura
aziendali,
condivisa
(ormalluaziono con atto
amministrativo
adozione e relativa
diffusione procedura per
definizione modalità
azione di controllo,

Data 04/10/2017

Termine per
l'attuazione

stesura aggiornamento
verifica dicembre 2017
procedura condivisa con
e successiva
Lucia Primerano
le altre articolazioni
comunicazione
semostrale
aziendali,
procedura all'URP

formalizzazione con atto
amministrativo
adozione e relativa
diffusione procedura per
definizione modalità
azione di controllo,
Servizi sanitari da
privato accreditato

Indicatore di
risultato

nota di
tra smiss io ne

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale
verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestra le

Lucia Primerano

Comunicazione
procedura ali'URP

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e firma)
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Mappaturu del processi IAnaIIsi del rischi, Misuru di Prevenzione della Corruzione
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DI COMMITTENZA

•••••••flI
jti di rischio

Sotto arai

RisChi

Misuri dlprrnnziona
dizne

Arno dobiUaodjh

Area lamiaziono all'la

Area ttlbcnj

Area rewooroaadI

Non witat1h a pregato
n1abIà sedale iotavva a
lana *Ico(a da roolcno da
Txi,e oca p,vfl pef
p'ogotliazieada. D 51712015
Cz RmA DIb. 1G7O/2OITAJ
RafIa 2)

Area ntab1i deb
lrivestkoen
ntabt dOØ
inveslimenti reia&a a contntutl
vfr,00latJ -Cr. 105012011 Cz Ml
Rana Bl

Non Incassi

Campeasa'jos debwa.d.li
ex od 1241 Cc
Fai! razione pmsinzjo
eregoto a en] ,ogg. glwlad
p'tt e plv* asunata1
&Ia SogeW passnl e xa
nat ed estesi)

vonr dio gi STIPOdI
conlponsaiJoqie debWodtl siano Il
ed
non wi IMl
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Vwffca coaronza Va
ErnIa rtaflmfl,00
rldiesle IaWnziono
mancata e,assìa,e a Iai!ro dei 58.yw pe PraSIAZIO
ne
asb ae
rosa o IO latttra emeslo

vwwca da2a precodira Wgoemaxa
dio io sta io dS da
Siano 1k
d
ed eSigO ('ista rc gai o,a là dea,
Iwjdazjcno 0iinatica da parlo dei
•eMo aidanloJ e dio i OHM siano
sla ugunmenlo rlconowull dal
SOOQOIIO delitoro
Con ireto sta ngaienza e
'T0!l0n, deo ridilesto a
ia!linziono da paste dei sent
1roao de', pfldocà
defensskto de{e fami. anna

Indicatore dl risultato

Redoziono a sJngofl
tpetjd Itu debomvì

Ad evento Uaftie
ardo dote parti

ratitre atave
TIesse)Vamre dwste
cnaaenle da seiv
=I
Ajalo

DOW MOSIMIO
NTTIISII

Dot MasstIo
ArTntarI

Ado2lc4w dl dehem
semesiros re la tre ai
ltiIb,J on la coerenza
a quanto wttenulo ki
deen *1000W ed
itmorsl dd.esI fliipodl
Ve dica dio la dcanenlazjono
a Ildieste penna
Rimasi per prntazio c,
Vas
dio io pro staor. conseaIa d SOMXJO Sia coeste
TtuamoeeflrIw0l1I
usiirute
Dott Ma3aTIo
RÈ,tc1J .. dawil
siano stata ostentiate
i aytonk iteMà
Vrtonl effetiunu
Ssnestsae
ftjnljtad
Soeii effalluati al
sensi de', Desbo,a
rTwncato t000dloput
Trasmissione dei saaedIl TrasrTssjonedss0000tJa
njo?012017/soredodo
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salzione dai al denti eniro I temlMo dl pagamento ildios!l conio da Costoro
attotio,,. al Sensi dola
Dei!. Massimo
Soaedt' dl patarrionia
o.eto
esawone
n 107012017
doibenin 107012017
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MrMa,I
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VoScare d'e
dofAziendao rottetlwo mi000na
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da pane dei sevvtzjoaaeMa!e Au1OaZWzIO* dl Spesa dl
non sia superiore al
cc.lsoguertto assegnazione
spese reiaso al
competente delesaoa,Joao
iIpodo supe±lore Sii
Con&Ibtto Iaa!o
deau1o&zaaono dl sposa nel IIT
pregetio a al Conintuto Ad eventolsamlte
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Dc Masflno
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vbicdatn
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Prodi, posalono dl Sped atti
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data qt4daziono do:o spesa awoslzzaziotr dl sposa dl
sposa non sIa stei1ere conseguente assegnazione
speso relativo
do parte dai seMz aziendale &Tono suposlore al
aiconlrtutowcotato
deauto(tazlccIo dl Sposa nel FiTit
aflivastinonta a al
Ad oieeroflnte
DalL Massgno
nIoIento dentvesl*nertto ontxjia *Ialo
rolatrvo aThvost*,,ento
del rinanziamenso
nhJtoto s1510
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Vesfficare i,
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vo i dona-o
qua ho liossato dto
Ad eyenlo legata e'e
consegnato ai pnva3
casse CLIP rispeno a
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qat'ni. al I% Ira uu4lflsiorj de4
daaOCaSS.CUP Ci
quanbvors,loasist.tuto kTodlSlcassolidaeea1e CL/P evo quanta rlswilrato
doaanonul dato casse
kapetwio ammontare dei
Tosortore dtagenzla
qtanh dclitnto daagenz2a
doagenzia pcflavalod o GUP o dofogerizia
versamenti alrotiuoti dao
poelavalal o rogolaalo porlavaton ci!javerso (amassI cera
versato neea tesoroila poilavalavi per Io
stesso presso rlswuto
fromite p.rn4soa dl
doarmntazlcne fOrT, da0 casse
aziendale e quanto
stesso prìødo dl
Incassi da 1)dcot
COLI MasSaie
Tesoriere
enlat
CLIP e dataqenzia ocslavlllOn
a,a!a dal CLIP
dai,a,to
TntanI

Data 10/0012017
a Responawc UOC Odo Atlno
e CafI,baà Spodaio e Fiscale
Dati Massimo M,tlaa
(trnbroolàa)
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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
Staft UOC GOVERNO DELLE LISTE Dl A1TESA ALPI E SUPPORTO I-ILJ8 RETE SANITÀ? PENITENZIARIA
Area di rischio

Attività Libero

Sotto area

Rischi
specifici

INTRAMOENIp. Concussione e
corruzione nella
Liquidazione
personale sanitario
ed amministrativo

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedure
standardizzate

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Controllo random Adempimento
tra tempi di
continuo
assegnazione e
tempi di
liquidazione

Termine per
l'attuazione
1 semestre
2018

Professionale
Liste di attesa

possibili abusi che
determinano
l'alterazione dei
volyumi di
prestazioni erogate
in regime
istituzionale violazione limite
volume ALPI

rispetto del
regolamento
aziendale debbera
n. 1636/CS
23/11/2016 verifica controllo random
della congruità tra monitoraggio
le agende di
semestrale
prenotazione e
erogazione/fattura
zione delle
prestazioni

relazione
semestrale alla
commissione
paritetica
dell'ALpi

attuato

Nominativo
Responsabile
per l'aftuazione
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanità
Penitenziaria
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanità
Penitenziaria
Direttore UOC
Sistemi informat ivi
aziendali

Pagina I di 3

Area di rischio

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare
rispetto del
possibile mancata regolamento
emissione di
aziendale delibera
ricevuta owero
n. 1636/Cs
emissione di
23/11/2016
ricevuta fiscale con implementazione
intestazione dello del sistema unico
studio anziché
aziendale di
della ASL pagamento con
mancata
meni che
fatturazione
assicurino la
Rischi
specifici

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

controllo random
presso gli studi continuo
monitoraggio
delle prenotazioni

Termine per
l'attuazione

I semestre
2018

tracciabilità

rispetto del
regolamento
aziendale delibera
n. 1636/Cs
23/11/2016 controlli
svolgimento attività incrociati con
intramoenia in
l'ufficio rilevazione
orario di servizio
presenze
predisposizione di
spazi dedicati per Io
svolgimento
dell'attività libero
professionale

verifiche sugli
orari dei
professionisti
reiterazione
monitoraggio
disposizioni
continuo
aziendali da parte
dei direttori di
presidio/distretto

attuato

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
F-IUB e Rete
Sanità
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanità
Penitenziaria
Direttore IJOC
Analisi
Organizzativa e
SUpportO
informatico
Direttore UOC
Gestione
ecoriomica/giuridic
a risorse umane
Direttore di
presidio

4?
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Governo Liste di Abuso nella
Attesa
gestione delle
agende. Utilizzo
personalizzato
delle stesse

Misura di
Modalità
prevenzione
di attuazione
da attuare
Visibilità (anche in Monitoraggio
modalità non
mensile
prenotabile) delle
agende aziendali al
sistema ReCUP e
delle prescrizioni
elettroniche

Indicatore di
risultato

Termino per
l'attuazione

numero
i semestre
prestazioni
2018
erogate nel mese
su agende visibili
remedes/numero
totale delle
prestazioni
erogate nel
mese(escluse le
prestazioni ad
accesso diretto)

Attività formazione
per la corretta
n prestazioni
prescrizione per
prenatate/n
classi di rpiorità prestazioni
azioni programmate
monitoraggio
erogate
-n
tese a verificare se
2 semestre
semestrale/contro
pazienti che
pazienti in lista di
2018
escono dalla lista
attesa istituzionale li random
di attesa/totale
e successivamente
dei
pazienti in
usciti siano stati
lista di attesa
fatturati in
intramoenia
Data 3/10/2017

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanità
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanità
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico
Direttore UOC
Ciclo Attivo

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
tJottssa Maria
eedrola
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Nlappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure dl Prevenzione della Corruzione
Area Economica-Finanziaria e di CommjttenzajUoc Bilancio e Ciclo Passivo

Area di rischio

Uoc Bilancio e
Ciclo passivo

Uoc Bilancio e
Ciclo passivo

Uoc Bilancia e
Ciclo passivo

Sotto area

Rischi specifici

Registrazioni
non
Creazione di carte
corrispondenti
a
contabili finalizzate a
forniture
pagamenti non
realmente
sorretti da fatture
eseguiti in favore
della Asl

Misura di
prevenzione da
attuare

Modalità di Indicatore di Termine per
attuazione
risultato
l'attuazione

Controllo
incrociato tra: dati i Report da
inseriti nel sistema sistema per Report carte
contabile e atti di monitoraggio contabili per
liquidazione a cura pagamento beneficiano
su carte
del Responsabili
contabili
dei servizi

ominativo
Responsabile i
per l'attuazione

verifica
dicembre
2017 e
successiva
trimestrale

Controllo Pagamento a
Report da
sistematico
fornitori per
Pagamento a
• verifica
debiti non dovuti anagrafica conto sistema per
J
Fornitori dell'Azienda in mancanza di dedicato, fatture e monitoraggio
dei
Indicatore dei dicembre i
fuori accordo
2017 e
fatture liquidate liquidazione allatto pagamenti,
pagamenti
dell'effettivo
Regionale
successiva
e rispetto dei i
elaborazione
pagamento e
trimestrale
tempi di
indice dei
controllo
scadenze
pagamenti
pagamento
fatture
Sistemazioni
contabili a
Possibilità di
veririca
sistema a Riconciliazio
Regolarizzazione dei doppi pagamenti
dicembre
Controllo delle i recepimento ne con i terzi
eludendo le
pignoramenti
2017 e
fatture
azionate dell'ordinanz
chiusure delle
pignorati
successiva
a di
fatture
trimestrale
assegnazion
e

19109/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dottssa Angela Paolelli

Paolelli

paolelli

Paolelli
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Azionda Sanitaria Locale ROMA 2
Mppatura dal processliAnallsi dal rlsclillMisure dl provonjone della Corruzione
Arca Economlca-pinanzjerla odi Commlu,nzaJtJozD Uquldnlonaammrnjsuu,Jva FarmaclaConvonzlonata
Mao di zlscl,Jo

Sotto

Rischi specirici

- Misura di prevenzione da alfuaro

I

Prowedjmentl
ampiitivi sfcn
giuridica privi di effetto j
i economico diretto per
i destinatario
r
-

delle Farmacie seguendo ordine Procedura che regola le i
temporale di rilascio Decerto
modalità di assegnazione

mancanza della
documentazione

del Sindaco, documentazione

necessaria

del codice

Completa e In originale
I

prowedjmetitl
ampilatM sfera
giuridica con effetto
economico diretto per
li desti nata rio

Rimborso buoni cellachia o
ricette

2
Provvedimenti
ampflativl siero
i
i giuridIca con dietro I 3
economico diretto per
il desl]natlrlo

- -- indicatcqt di Itsuftato

Te aTll ne per ratttzazJcqie

Nomi nauvo Responsabile per -.
Falluazione

Acquisizione richieste da parte

Assegnazione codice in
.Assecnazlone codice Farmacie

Modalità dl altuallojlo

Attività di liquidazione del
Acquisire e verificare se
fatturato In mancanza deile buoni/dcette sono
suffragate
attestazioni di richiesta
dalie reiative ftture e
prodotti (buoni/ricette) e
autorizzazione allattività dl
reso servizio (fatture per
commercio/OCR
buoni celiachia)

ropott atUvita

primo verifica dicembre 2db
Successivo semestraìo

Pooloiri

repørt allMtà

I primo verifica dicembre 20I7e
5ucC5510 Stmesato

Pooloili

repoflatlMtà

prima verwca dicembre2017 e
sussivo semestmio

Paolelti

i
i

Procedure per la
liquidazione

Attività dl liquidazione con
Delibere o c2rte conbDi i

AcquIsire e verificare

LiquIdazione Sentenze e

delle sentenze In

documentazione per

Dellbere

Procedure per la

mancanza deila

rispondenza tra quanto richiesto

ilquidazlone

documentazIone legare e/o

e quanto dovuto

- amministrativa -

-

Data 1&J0912017
li Referente per io Prevenzione della Corruzione
Dotissa Mgeia Pioleili

All i alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappattira dei processi/Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Staff: UOS Comunicazione e LJRP
Misura di
Modalità
Nominatjvo
Indicatore di
prevenzione
Termine per
di attuazione
Responsabile
risultato
cia attuare
l'attuazione
comportamento dei Qualità dejrascolto Eventuali risposte
per
l'attuazione
Formazione interna e Attivazione
collaboratori
Monitoraggio delle entro giugno
dell'utente e
Inadeguate che
Geraci Gabriella!
sul campo sulle
nell'ascolto/comunIca2 modalità di risposta possono
percorso forniativo azioni previste
2018
Sopranzi
Cristina
capacità
di
ascolto
lane con gli Utenti
awantaggiare alcuni attivo! comunicazione
utenti rispetto ad altri efficace
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

0ata29/09/2017
Il Referen per la Prevenzione della Corruzione
Dctt.ssa Gabriella Geraci Dctt.ssa Cristina Sopranzi
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AI! i alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto I Dipartimento I ecc: uoc Gestione Economica Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

TRATTAMENTO
RICONOSCIMENTO
ECONOMICO DEL ELABORAZIONI DEI
ERRATO DI BENEFICI ROTAZIONE DEL
PERSONALE
PERSONALE CEDOLINI STIPENDIALI ECONOMICI

LIQUIDAZIONEDEI
RIMBORSI SPESE

RICONOSCIMENTO
ERRATODI
RIMBORSI SPESE

ERRATA
GESTIONE cARTELLINI
ELABORA2IONE
PRESENZE
CARTELLINI DI
DIPENDENTI
PRESENZA

data 05/10/2017

Modalità
di attuazione
ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTI

DIRETTIVA AL
PERSONALE PER
coRREl-FA
EMENAZIONE DI
APPLICAZIONEE
CIRCOLARI
ASTENSIONE IN CASI DI ESPLICATIVE
POTENZIALE CONFLITTO
DI INTERESSE

Indicatore di
risultato

Termine per
ltattuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

CORRETTA
SEI MESI Verifica
ELABORAZIONE DI
Dr. Molitierno
al Sl/12j2017
PROCEDURE STIPENDIALI

ELIMINAZIONE DI
PERSONALI CONFLITTI DI SEI MESI Veilfica
De. Molitierno
INTERESSEECORRE-I-TA aI31I17J2O17
LIQUIDAZIONE

CORRISPONDENZA TRA I
CONTROLLI A CAMPIONE MONITOMGGI
CARTELLINI DI PRESENZA
SU CARTELLINI DI
SEI MESI Ve,ifica
ATTRAVERSO
EI CEDOLINI STIPENDIALI
Dr. Molitiemo
PRESENZA
aI 31/12/2017
VERIFICHE ISPETTIVE RELATIVAMENTE AL
SALARIO ACCESSORIO

ORDINATIVI DI
PAGNiIENTI

EFFETTUAZIONE DI
ORDINATIVI DI
PAGAMENTO IN
CONFLITTO DI
INTERESSE

REGISTRAZIONE
PERMESSI SINDACALI

RICONOSCIMENTO DI
VERIFICA DELLA
CONTROLLI A CAMPIONE
PERMESSI
CORRISPONDENZA TRA
CORRETTA
SULLA REGISTRAZIONE
SINDACALI NON
PERMESSO INVIATO E
REGISTRAZIONE
DEI
PERMESSI SINDACALI
DOVUTI
PERMESSI SU GEDAP REGISTRATO

CORRETO
CONTROLLI A CAMPIONE MONITORAGGI
ADEMPIMENTO DEGLI
SU ORDINATIVI DI
ATTRAVERSO
ORDINATIVI DI
PAGAMENTO
VERIFICHE ISPETTIVE
PAGAMENTO

I- - -

SEI MESI Vedfica
Dr. Molilierno
aI 31/12/2017

SEI MESI Verifica
De. Moliliemo
aI 31/12/2017

per la Prevenzione della Corruzione
uOtt.Pasquale Molltlerno

14

VI !P6tUl6Cd

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Nlappatura dei processi /Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area/Disretti Dipartimento/ecc.: UOC Affari Generali

Area di rischio

UOC AFFARI
GENERALI

Data 19/09/2017

Sotto area

Ufficio Convenzioni

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Nell'anno 2016 è stato
approvato il
regolamento per la
stipula delle convenzioni
per la ASL Roma 2
(Deliberazione n.
728/CS
del 10.06.2016).
scelta dell'Ente
Sono
stati
individuali i
Pubblico: possibile
referenti
aziendali
per le
insufficiente
valutazioni dl merito sul
trasparenza nella scelta
contenuto della
dell'Ente Pubblico o
convenzione e per il
Monitoraggio
insufficinete analisi
corretto
espletamento
semestrale
critica in termini di
delle attività oggetto del
cc nvenzi e flza
rapporto convenzionale.
economica e/o reale
li monitoraggio continuo
opportunità per
sullo
stato dell'arte del
l'Azienda,
processo di stipula delle
convenzioni, anche al
fine di un eventuale
aggiornamento del
regolamento stesso,
costilutisce misura di
prevenzione

Indicatore di
risultato

sI/no

Termine per
l'attuazione

Non,inativo
Responsabile
per l'attuazione

monitoraggio al 30
Dr.ssa Roberla
giugno e al 30
Taurino
dicembre

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
liott.ssa Koberta I aurino

25
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi (Analisi dei rischi (Misure di Prevenzione 2017-2019
(nelle more della riorganizzazione)
U.00. Direzione Amministrativa Ospedali

Area di rischio

Forniture di beni e
servizi

Sotto area

Gestione ordini

Rischi
specifici

Processo di
gestione degli
ordini

Misura di
prevenzione
da attuare
Acquisire le richieste
debitamente
autorizzate da parte
delle Strutture
utilizzairici

Modalità
di attuazione
Informativa al
personale incaricato
dei contratti,
convenzioni vigenti

Termino per
l'attuazione
Tempestivo

Nominativo
Responsabile
per lattuazione
Rossi

Annotare negli
Trimestrale con Rossi
Effettuare gli ordinativi ordinativi le strutture
relazione
di fornitura in
richiedenti,
conformità a quanto conservando agli atti
previsto nel contratto copia degli ordini
convenzione ecc.
inseieme alle richieste
debitamente
autorizzate
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
Modalità
prevenzione
di attuazione
da attuare
Acquisire e controllare Inforniativa al
le attestazioni di reso personale incaricato
servizio
dei contratti,
convenzioni vigenti

Controllare le
conformità del
faturato agli ordinativi,
alle attestazioni di
reso seMzio/di
avvenuta Consegna
ed ai rispettivi
contrattuali
Controllo sul
fatturato relativo
alle forniture

Processo di
controllo relativo
alle forniture

Termine per
l'attuazione
Tempestivo

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Rossi

Fornire alle Strutture
Tempestivo con Rossi
utilizzatrici delle
verifica
disposizioni chiare ed trimestrale
univoche circa obbligo
di attestare il reso
servizio o l'avvenuta
consegna
Contestare al fornitore Tempestivo con Rossi
entro 10 giorni le
verifica mensile
anomalie riscontrate
sul fatturato
Custodire le fattur e
liquidate insieme agli
ordini ed attestazioni

Tempestivo con
verifica mensile Rossi

i?Pagina 2 di 6

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

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

Misura di
prevenzione
da attuare
Controllare la
corrispondenza
quali/quantitativa della
merce consegnata
agli ordinativi di
fornitura

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Custodire gli ordinativi Tempestivo con Rossi
di fornitura insieme ai verifica
documenti di
trirnestrale
strasporto, annotando
sugli stessi l'avvenuto
controllo
Modalità
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Controllare che le
registrazioni in
Effettuare
procedura di carico a
correttamente le
magazzino siano
registrazioni in
corrispondenti per
procedura di carico e quantità agli ordini,
scarico della merce
segnalando eventuali
anomalie

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Controllare
rimputazione in
procedura ai centri di
costo della merce
consegnata
acquisendo la firma
per ricevuta e
segnalando eventuali
qnnmIip

Tempestivo con Rossi
verifica mensile
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
Nominativo
Modalita
Termine per
prevenzione
Responsabile
di attuazione
I Iattuazione
da attuare
per I attuazione
Acquisire le richieste Mettere a disposizione Tempestivo
Rossi
da parte delle
del personale
Strutture utilizzatricj incaricato il
debitamnete
regolamento aziendale
autorizzate
sulle spese economali

Fornire delle
Tempestivo con Rossi
disposizioni chiare ed verifica mensile
Controllare la vigenza univoche sulle modalità
di contratti per la
di presentazione delle
fortuna dei beni
richieste da parte delle
richiesti
Strutture aziendali

Spese economali

Processo di
gestione delle
spese economali
Effettuare indagini di
mercato con
acquisizione di
preventivi

Custodire la
documentazione
relativa all'indagine di
mercato effettuata
insieme agli ordinativi

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Controllare la
Tempestivo con Rossi
documentazione
verifica mensile
relativa ai pagamenti
effettuati , abbinando il
fatturato con l'ordinee
Controllare la
l'attestazione di
rispondenza del
avvenuta consegna,
fatturato agli ordinativi annotando sugli stessi
eri iIp Rtteqta,nni di i'wenutn rontrolln

2,
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Area di rischio

Sotto area

Custodia e
consegna ricettari
medici regionali

Rischi
specifici

Processo di
gestione della
consegna dei
ricettari medici
regionali

Misura di
Modalità
prevenzione
di attuazione
da attuare
Conservare i ricettari Custodire i ricetiari in
in sicurezza
giacenze in luogo
accessibile solo al
personale autorizzato

Procedere alla
corretta
identificazione del
medico autorizzato ed
alla tempestiva e
corretta registrazione
in procedun dei
ricettari consegnati

Custodire per data di
registrazione in
procedura, la
documentazione
relativa
all'autorizzazione del
medico al ritiro del
ricettario insieme al
report di avvenuta
registrazione,
segnalando eventuali
anomalie

Termine per
l'attuazione
Tempestivo

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Rossi

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Custodire per data di Tempestivo con Rossi
registrazione in
verifica mensile
procedura il report di
avvenuta consegna del
ricettario al medico,
con data e firma per
esteso per ricevuta
dello stesso,
qennRlndn PvpnIrjli
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Processo di
Gestione
distribuzione buoni gestione nella
distribuzione
pasto sostitutivi
buoni
pasto
mensa
Sostilutivi mensa

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedere alla
corretta
identificazione del
personale avente
diritto, controllando le
eventuali deleghe e
registrando
tempestivamente
l'avvenuta consegna
del buoni spettanti

Modalità
di attuazione
Utilizzare il report
aziendale per la
distribuzione dei buoni
al personale avente
diritto, registrando la
data dl consegna con
firma leggibile per
ricevuta.

Controllo delle
deleghe, con
acquisizione di copia
del documento
identificativo del
deleatn

Data 21/09/2017

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

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Ospedali
(dott. Giulio Rossi)
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei prccessi/ Analisi dei rischi/ Misuro di Prevenzione della Corruzione
IJOC Gestione del Personale Convenzionato

Area di rischio

Sotto Area

Rischi Spocilici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
attuazione

Nominauvo
Responsabile per
l'attua zion e

Diffusione al Personale
Incaricato delle disposizioni
previste dalia normativa
vigente
Disporre
Predisporre
incarichi
temporanei

aumento ore o
attribuire
incarichi agli
aventi diritto

Attribuire
Incarichi o
aumentare ore ai
non aventi diritto

Evitare attribuzione
Eiaborazione e Condivisione
incarichi o aumento ore deiia metodologia dl
dl incarico settle al non esecuzione
aventi diritto

Mancanza dl
ricorsi

Report dicembre
2017 e
successivamente
semestrale

Dr.ssa MD.
Ubertini

Divisione dei compiti e
rotazione del personale
Effettuazione di controlli a
campione
Diffusione al Personale
Incaricato deve disposizioni
previste dava normativa
vigente

Disporre
aumento ore o
attribuire
dovuto da A.C.N. incarIchi agli
aventi diritto
Inserimento voci
retributive non

Evitare attribuzione
Elabonzione e Condivisione
Retribuzione non incarichi o aumento ore deiia metodologia di
spettante
di incarico sett.le ai non esecuzione
aventi diritto

Mancanza dl
ricorsi

Divisione del compiti e
rotazione dei personale
Effettuazione di controlli a
campione

Data 19/09/2017

i Referente per la Prevenzione deila Corruzione
Dott.ssa Maria Domenica Libertini

Report dicembre
2017 e
successivamente
semestrale

Drssa MD.
Libertini

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processl/ Analisi dei rischi/ Misure di Prevenzione della Corruzione
Comitato Consultivo Zonaie

Area dl rischio

Sotto Arca

Elaborazione
Graduatorie
Applicazione
annuallMedici
norme
specialisti,
contrattuali
Medici Veterinari
Specialistica
e altre
Convenzionata
Professionalità
(ACN 17.12.2015)
(Biologi.Chimici e
Psicolo8i)

Rischi Specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità di attuazione

Indicatore di
risultato

Nominativo
Responsabile per
ra ttua dan e

Diffusione ai Personale
Incaricato delle disposizioni
previste dalla normativa
vigente
Evitare Prowedimenti
Attribuire
dl Inserimento in
incarichi o
posizione favorevole
aumentare ore ai
neiie Graduatorie
non aventi diritto
Specialistiche annuali

Elaborazione e Condivisione
della metodologia di
esecuzione

Mancanza di
ricorsi

Divisione dei compiti e
rotazione del personale
Effettuazione di controlli a
mpi o ne

Data 19/09/2017

Termine per
iattuazione

li Rererente parla Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Maria Domenica Ubertini

Report dicembre
2017 e
successivamente
semestrale

Dr.ssa M.D.
ubertini

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi lAnalisi dei rischi i Misure W Prevenzione della Corruzione
AREA TECNOLOGIE E IMPIANTI —

Area di rischio

UOC INGEGNERIA CLINICA

Sotto area

Rischi
spocilici

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Analisi del valore degli
appalti affidati tramite
procedure non
A
concorronziali riferiti
U6Ol2OI5 o rAjovocodlco dogrl nppriod ,
5OJ2Ol6iio1òpùpossiboprocoderooiris.dajonodj Redazione del piano alle stesse dassi
merceologiche di
oate dio non siano woctdottomonto soriCe U. in
Biennale degli acquIsti
p4an0b01v.atodogn acquisti. ,aI,o ottanemdaÌÌa
prodotti/servizi in un
approvato dalla
Dirototio Roolonato Acquisti mi spedri
determinato arco
wwonaaonedopo avoa.guaLmnonIe mtr,ato i. Direzione Aziendale
lemporale.Vaiore
'geloni asra basodeitordilesta. Ul1iinodofla
atteso per singola
potafo.Tnai.IEPA. SOWA. CONSIP
classe merceologica
inferiore alla soglia
comunitaria.

—

ACQUISTO E
FORNITURA
APPARECCHIATURE
MEDICALI

Misura dl prevenzione
daattuatt

Obtlao dk adeguala mowgzlono. In raso dì
gTtTnawio. i rstono a natw quantilh o
tempIstl dorIa preslazlò-to. sulla baso dl OSIQOtUO
offottvo e doar,antaa emano da apposa
Uava2lononel codrtnu deglltdrid rIWodenl
Ait donià su IabtÉsogno e adoziono di p-ocod'so
intorno paq iiavazlono ecwnnicazloto dai rabbisogni
ri isI.dolla rorammaono acq,argogi.n.
omogeneI (a livaflodi gatentlnilleo a lìve(co dl
QWO agv000s. p(evste Tyms,lon
In:eozjaadoti pfopvo per ders,o O.f101O9OfO I
abb,gii della varla Azieso Sarbbllo)
Analisi e definizione
dei bisogni, redazione Insuifidente attenzione alla fase
ed aggiornamento
dl programmazione o utilino
della programmazione
improprio degli strumenti di
inteiventodallestemo nella
degli acquisti di servizi
e forniture e appalto dl
programmazione.
lavori

Gruppi multldisdplinarl
Acquisti coerenti con
per la redazione e
le effettive esigenze
valutazione dei
dei servizi richiedenti
progetti preliminari

Pso9ttxvnaaaw arniato and'io per au.fl øi sen,
ele.mlwo
PafsArr_J efanfln stw.dardaab.li. rn'idi6 metodi
adeatulazlonodolla Approvazione del
possibilità di nw,tre ad o
quadto e venfi
progetti esecutivi da
doll000nyonzio.,ilacco,dl qua&og'à in essero
parte del Nucleo dl
C.lfollopeflodiemaIiteraQgiodottwnpI
Valutazione Regionale
pogranattcnclio rnaano listomidi corteo
Progetti approvatieIomo ds gestio.ia in tio atto rutn scadenze
(NVR) - Direzione
realizzati e rendiconlali
corivattualì (ad osonio. pev0dendo obblihl spedfid Regionale Salute E
alla Regione Lazio
dl ion1u2jOtteui relazione ano P(OSWiO 50d01'ZO Politiche Sociali ,
conuatluari do palio del responsabile del
rivestimenti
In
Edilizia
ocodafleniaaI saggetn dev1ati a p-oonnarele
Sanilarla. -flA
o000dilodioono
In rasa d idrn&azt.odel quadrodetfabbisoi
Nucleo Di Valutazione
pqedeIoqnnaiono dei aitavl par lndividuome o
ponIà
UU?OdI awisidi peflo'mazonequaMaad.e
facottatrn

Pubblicazione sul sito massima pubblicità
Internet aziendale
alla gara

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Termini previsti per
l'adozione e l'attuazione
del relativi atti del
procedimento (delibera.
approvazione progetti. RUP Incaricato
collaudi. ecC)- repari
dIcembre 2017 e
successlvaniente
semestrale

Termini previsti per
adozione e attuazione
dei relativI atti del
procedimento (delibero.
approvazione progetti. RUR incaricato
collaudi. ecc) - repwt
dIcembre 2017 e
successivamente
seniestrate

Termini previsti per
adozione e rattuazione
dei relativi atti del
procedimento (delibera.
approvazione progeiti. RUP Incaricato
collaudi, ecc)- tepori
dIcembre 2017 e
successivamente
semostrale

Temiinl previsti per
l'adozione e attuazione RUP incaricato
del rolotivl attI del

Pagina I di 5

Area di rischio

Sono area

Rischi
specifici

Vl.ura '
ulone
da attuare

Modalità
di attuazione

;o.m3rina210n0 d,lrawejtocolnvclgImentodollo
stn,.1Mo ndìedeni r*UMaIO
'n
n'odo do asslasare olio nlaogloco ospatenza o
ImqabJ4A doIrawu,.a idivisaone delle scotto di
approwigJcmnonto
Piazioce, sta 541 svwaali. di repal penodio ÈI
wisianorond]contoti I 000lrauì p'oiogau o con&atd
aft,dal, in via d'toinzn e reIaiy, mol,vaaoni
—

EstJusJcno del leggo111 coinoltj nella redazione doria
doasTiunlaznie digarai a 54 sospetta lapresonza
di Intorassi pesaJl in relazione allo speorieo 0990110
dello

DEFINIZIONE
DELL'OGGETTO
DELLAFFIDAMENTO

NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

PREDISPOSIZIONE Dl
ATTI E DOCUMENTI Dl
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO

concerlazione con i
responsabili dei
servizi perla
predisposizione del
Capitolati

Indicatore di
risultato

Tormine per
l'attuazione

Termini previsti per
radozione e rattuazione
del relativi atti dei
procedimento (deltbera.
approvazione progetti. RIJP incadcato
collaudi, ecc) - tepori
dicembre 2017 e
successivamente
semestrale
lermin' previsti per
radezione e l'attuazione
dei relativi atti del
procedimento (delibero.
RUP Incaricato
approvazione progetti,
collaudi. ecc) - report
dicembre 20170

Termini previsti per
l'adozione o raltuazione
del relativi atti del
t't dl dichiarazioni di
procedimento (delibera,
infungibilità autorizzate approvazione progetti.
nell'anno,
collaudi, ecc) - report
dicembre 20170
successivamente
semestrale
Termini prevIsti per
Nomina di responsabili del
Misure di trasparenza
l'adozione o rattuazione
procedimento In rapporto di
dei relativi attidel
nodo &isinoatieri volte a garantire la
contlguilà con imprese
nomina di RP a
N dl delibero aventi
procedimento (doilbeta,
di ro1nn,o rt11an0m1nado1 RUP ea'te
ite,esse ,ncapoaro sesso soggetti in possesso per oggetto: nomina
concouentl (soprattutto esecutori rassenzadi
approvazione progetti,
uscenti) o privi del requisili
dei requisiti di
del RUP e del DEC
collaudi, ecc) - ropori
idonei e adeguati ad assicurare
professionalità
dicembre 20170
la te,zietò e indipendenza,
necessari
successivamente
scm estra le
Termini previsti per
So11A.jttcno
dapene
del
sooutbcow0lUn0lJa
Fuga dl notizie circa io procedure
l'adozione e l'attuazione
redazione della dO11OnO2Ie d gn di
dl gara non ancora pubblicate,
dei relativi atti del
orazioni la si attesa rassona di interessi
Verifica da parte dei Riduzione dei tempi dl procedimento (delibero.
che anticipino solo ad alcuni
personali in tela jonoallospoaflcooggeuodella
Direttore della UOC di approvazione atti di
operatori economici la volontà dl Livioprassaicorm.tenlj ufla dellareglone Lozio
approvazione progetti,
frwfl)peta Verifica eraOVOZJonO deguotil di gn eventuali situazionI di gara da parte della
bandire detemiinate gare o i
collaudi. ecc) - report
R.L.
esposizione dei
contenuti della documentazione UW=odiplaflaD(TflOtelomotidiedi000nsentonola
dicembre 2017 e
massna Ùuspaanne paztepazioneoll
dipendenti al conflitto
di gara
successIvamente
del meito
dl interessi.
semestnle
lenhllnl prevIsti per
Rowziono delpononaie (digerTh eltaulonari), 0,eo
slaeol1aocasodicocnJzlonoodilLlegaliI&
N dl incarichi attflbuitl l'adozione e l'attuazione
p'e,iown,odel peierodisdpnaio
Specifiche inserite nel
insomTientedi Protocoltì di logoW o potmdi
l'adozione e l'attuazione
capitolati dl gara. se
negli awisl. nel bondidi game nelle lellere dl
N dl pubblicazioni sul dei relativi atti del
perraffldamo,dodi am,esso, con respresso
omesse pubblIcate
nworil,mnto dio Il manwto rispetto dello clausola In tempestivamente con sito Internet oppure f procedimento (delibero,
dl capitolati approvati approvazione progetti.
essi conlomocosiscewu,a di osduslonedalla
awiso sul sito Internet
gwa n'ti. conm,o i?. L 19012012)
collaudi, ecc) - repori
Sez Bandì Di gara
,. nn4_
Oiduiasaoni bgttgibt1h. vng
ventatedaoll
Callegio dl ospetil (FwTud. uoc. ngogncria cnio,
Rostflzlone del mercato nella
Dilt2iCnoSaMatia)
definizione delle specifiche
L'aoqstodì beni Wtalglblli 6 sutadimlo
teilche. attmvexso l'indicazione nlra.avazja,eda pailedel CCVO9Fo di Direzione. p°
arrauto.innlono dalla Direzione Reonale cenvato
nei disciplinare di prodotti che
Acqtasti i%ognl sulJmercatovienoesplocatoancho
favoriscano una determinata
atlavenaotl stnntanll alemolinani la paeaiomia
impresa. (infungibilità)
MEPA'CONSlP.

Nominauvo
Responsabile
per l'attuazione

RUP Incaricato

RUP incaricato

RLJP incaricato

RUP incaricato

RUP incaricato
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici
Eluslone dello regole di
affidamento degli appalti,
mediante I'improprlo utilizzo di
sistemi di alfidamento. di
tipologie contrattuali (ad
esempio, concessione in 1u090
di appalto) o di procedure
negoziate o di procedure
negoziate e aflidamenti diretti
per favorire un operatore

INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO
PER L'AFFiDAMENTO

PROCEDURE
NEGOZIATE

UUiino della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero suo
Impiego nelle ipotesi individuate
dalla iegge. pur non
sussistendone effettivamente i
presupposti

AFFIDAMENTI OtRETfl

Elusione delle regole minime di
concorrenza stabilite dalla legge
per gu affidamenti sotto la soglia
di rilevanza comunitaria (ari 3$
dei. Nuovo Codice dei
Conuatti). Abuso nei ricorso agli
alfidamenti in economia ed ai
cottimi fidudari ai dl fuori delle
Ipotesi teqisiativamente previste,

Misrga di
da altuaffi

Modalità
di attuazione

Indicatoro di
risultato

Termine per
attuazione

Nominativo
Responsabile
per Itattuazione

Termini previsti Per
radoziane e l'attuazione
dei relativi atti del
Otticodi n,olsyatcno neIiadoIibettda!oITmnaa
Utilizzo delle
procedimento (delibera,
ccnflrco o orda. sia ano scoli. dan. ptcodtuu sia Piattafomie di
Slaicelta dei sistm,,a di alriaan,enlaadollara
approvazione progetti, RtJP incaricato
mercato Jettonico
daun VpoIoIaco.wauuaio(od esompoappao
N dl aggiudicazioni collaudi, ecc) - repofl
MEPA-CONSiP
ssioc*)
effettuate sulle
dicembre 2017 e
Piattaforme dl mercato successivamente
Elettonico MEPA- semesuale
CONSIP
pubblicazione dei
Termini previsti per
bandi sul sito Internet
radoziono e rattuazione
Perp'ocad'go n000ziaro. auidan,onhi dolb.
ownaT%la o mmue salto sagha emgtaa.
Istituzionale e te
del relativi atti del
RUP incaricato
Obbipoodi affettiate rasa volonlariopefra
Piattaforme dl
procedimento (delibero,
itasparenzs rtevonw.a
mercato Elettonico
approvazione progetti.
MEPA.CONSIP
collaudi, ecc)- report
Termini previsti per
tiogosto.
coomta o WTUO ,0110 soIia CCTIMIa
l'adozione e l'attuazione
Ptedolwminoziononoiia Detenn,a ao,ntrarra
del relativi atti del
ailed che wam,o utsiìnatj pot rindMduasne delle utilizzo dell'albo dei
procedimento (deifi era.
ueso da l'Nuore; utji,nodl eron operi' di
RUP incaricato
fornitori aziedale
approvazione progetti.
P(do
4011aro1azion0. pce-4a11ssaz10na dal m'ari 1ai
collaudi, ecc)- rePori
porfl,ctzlcne; Jo di sistemi at.lt pa
dicembre 20170
rùidMduatalo dogri operolod da ccasultero
$itetPs1ypm nt
Temiini previsti per
'adozione e l'attuazione
del relativi atti det
Gruppi muitidisdpilnad
aodlsprinlno raprocatso a seguito
procedimento (debbera.
nossmu iwefli divasparera epbbIit& a,ia ci interni per la
N di procedure
approvazione progetti. RUP incaricato
riguardo nhlaptitblidlàdaire sod'jlodl gW ooiia
redazione di
prodotte
collaudi, ecc) - report
ptbirio dona dotonràna o .Vnøe ai sen
procedure
darrwt 87do1 digs a j2ol3
dicembre2017 e
successivamente
semestrale
Termini previsti per
'adozione e l'attuazione
dei relativi atti dei
Utilino
delle
FJMRao1anotdopofloAcqvisoonimecono.masono
procedimento (delibero,
,avlsto misinplù swgenlìrIspotro arpa normativa Piattaforme dl
N di procedure
approvazione progetti, RU? incaricato
vl;en.o Adovoned, delbero di iMizjoopot
mercato Elettonico
prodotto
collaudi, ecc) - report
Focodwe i ad varwo stImato 6 €40
MEPA.CONStP
dicembre 2017 o
successiva mente
semestrale
Termini previsti per
'adozione e 'attuazione
dei relativi otti dei
Mo2iona di dalborodi Indizione per PrQCOd
i
procedimento (delibero,
valore sbmatOò • €4O
p,ovorgwa
predisposizione
N di arfidamenti diretti
approvazione progetti, RUP incaricato
opprevozlonedoila lwigibilaà da &ta dei Cotieglodi dell'atto deiiberativo effettuati,
collaudi, ecc) - repori
Dnzono
dicembre2017 e
successivamente
semestrale
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Area di rischio

INDIVIDUAZIONE DEGLI
ELEMENTI ESSENZIALI
DEL CONTRAlTO
(REQUISITI Dl
QUALIFICAZIONE)

PUBBLICAZIONE DEL
BANDO E GESTIONE
DELLE INFORMAZtONI
COMPLEMENTARI

Sotto area

Rischi
specifici

MisundIpv.vertone
da oltuaro

Negli affidamenti di servizi o
forniture, Favoreggiamento di una
impresa mediante Indicazione
nel bando di requIsiti tecnid ed
economici callbrati sulle sue
Obbligodi dattaginronel baid dì
aTOdO
aspworooconwuo,r.nmsrddìannlsaildA
capacità
dallo vMlanU p.watbiafl In soda dioffona
pp(ovaaoneco' progetti aseajlna 01 d'sopii dei
4O
atto dapazto dot NudoodìVaMoziono
Regionale (FIR) O'rez'c.,o flowonaso SoMa E
Predisposizione di clausole
PoMld,o Sodati - rnvostimenu In Eddwa sanara
uflolud000jvaMaxjono
contrattuali dai contenutovago o
vessatorlo per disincentivare la
partecipazione alla gara ovvero
per consentire modifiche in rase
dl esecuzione

Limitazioni alla diffusione e
pubblicità

NonadoIIaoo€,,sìonevaIuulcoidat
succossivo alla scodenwdol em,1n1 dì piosontazione
devo oleno

' di capitolati e
dlsdpknarl approvati e
non oggetto di ricorso,
Capitolato di gara
dettagliato

n dl progetti approvati
dalla RI,, -

Pubblicazione sul sito
Internet aziendale
sezione trasparenza

mtasdo da pago dai oonvt,asa,i dì dflwovon
Nomina di commissari In conflitto afloslmuj rassonZdi causedi in TTpo1ibItà
dl interesse o privi dei necessari ,iromnentoap coneo.,.fivalla Qohii Ocquìslzlaw 43
pmlodeì RP ditta spocdica d,diioroziono. sotlosailto compilazione della
requisiti
da òas01 cTTpononto dellacocm,isslono
dIchIarazione
iudiamco. al1ostarflo r,nsus,,s:anza di causo di
approvata con
LiconpotibiI'tà ' rìmprosa ag,uearrn daoag
delibera n. 57 del
OW' rmwcesa sendadassd*cata.
ord'ooposslbiIlcolrogarnantisogget4&odì
piireinelawn i conenli dei tit oam
oimi,jnjsvatM osoaota* nan viforimeto a;Ii Lrnjmj 5

0btligodip(ovoaWJapiUxioneordiieda1
mlondanoøeIIosodiodigasa
GESTIONE DELLE
SEDUTE Dl GARA

Indicatore dl
risultato

Aoass,b,htà ontrio dono doatnontatono ì anm ejo
Pubblicazione sui sito N di pubblicazioni sul
gtau,awj
lamonsa reso
ne4flaSnor,onaessbloonlmo prodclinizjono Internet aziendale
sito Internet oppure n
epiibbIiziaio dello modalità per aeqLialtela
sezione bandi di gara di capItolatI approvati.
dzroznioWoroW,,iaaon4npIornoalaa

obbtghi dJ Msparanzn/bUdtt dello natio dai
cTonudoIIooacvTussioni o ovutaIi w,aiont

NOMINA DELLA
COMMISSIONE Di GARA

Modalità
dl attuazione

Pubblicazione sul sito
Internet aziendale

Termino per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
por l'attuazione

Termini previsti per
radozione e l'attuazione
dei relativi atti del
procedimento (deilbera.
approvazione progetti. RUP Incaricato
collaudi. ecc) - report
dicembre 2017 e
successivamente
semostrale
Termini previsti per
l'adozione e l'attuazione
dei relativI atti del
procedimento (delibera.
approvazione progetti. RUP incaricato
collaudi. ecc) . tepori
dicembre 2017 e
sticcoss vani ente
semestrate
Tennlrii previsti per
l'adozione e rattuazione
del relativI atti dei
procedimento (delibero,
approvazione progotti. RUP Incaricato
cotiaudl, eco) - repon
dicembre 2017 e
successivamente
somestrale
Id'lilla ,,i_v,t, seI
l'adozione e l'attuazione
RUP incaricato
del relativi atti del
Termini previsti per
l'adozione e attuazione RUP incaricato
dei relalivl atti del

Mdi delibero
approvate con
oggetto: Nomina
commissione

Termini previsti per
l'adozIone e l'attuazione
dei relativi atti del
procedimento (derbera.
approvazione progetV. RUP Incaricato
collaudi, eco) - report
dicembre 2017e
successivamente
semestrale
Termini previsti per
l'adozione e l'attuazione
dei relativi atti det
procedimento (delibera,
approvazione progetti. RUP incaricato
collaudI, ecc) - repori
d1cornbre2017e
successivamente
semestraie
Pagina4di5
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misun a

da alluaro

Modalità
di attuazione

indicatore dl
risultato

No9Ii atOd gota òdoltaglmta lamodalirà di vealica
RUP v000ded'utri000tlalo Pef ta seta oflo(la. In

nomina commissione
ogni asola nOQQO'TWZO deL'. pioceso di gu
vatutatrlco
la reqrniva voMaziono dello anello cvdeno so
Mancato rispetto del criteri
MPA-SDACONSIP
indicati nel disciplinare dl gara
cui la commissione giudicatrice
deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare
av'offerla, con parficolare
riferimento &la valutazione degli Pubticazoc,o sol &loltde,netdeoa anvnns!azie.
Pubblicazione sul sito
elaborati progettuali
pe,eslratta, dai pLliogoi awibu'l, agli øffererdjalre,iio
decragpnadcrsàa. oFpro P4blizJOne Internet aziendale
sezione bandi di gara
sslapaIafoalEpA-sDA.cousrp

VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

ANNULLAMENTO DELLA
GARN REVOCA DEL
BANDO

VERIFICA DEI
REQUISITI AI PINI
DELLA STIPULA DEL
CONTRAlTO

FORMALI77AZIONE
DELL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E STIPULA
DEL CONTRAÌ-ro

Data 02/10/2017

Norninativo
Termine per
Responsabile
attuazione
per attuazione
UJIUhIU 1aev4bU MM
radozlone e rattuazione
del relativi atti del
procedimento (deilbera,
approvazione progetti. RUP Incaricato
collaudi. ecc) - report
dicembre 2017 e
sussvamene

Termini previsti per
adozione e attuazione
Delibero pubblicate
del relativi atti dei
aventi oggetto:
procedimento (delibera.
commissioni
approvazione progew, RUP incaricato
giudicatrici.
collaudi, ecc) - repod
aggiudicazlone.
dicembre 2017 e
successivamente
semestrale
Adozione di un provvedimento di
Termini previsti per
revoca del bando strumentale
radozione e attuazione
all'annullamento di una gara, al
dei relativi atti dei
fine di evitare I'aggiudicazlone in Nonvongonowosto ro\.odleS, asonza dioffeile
Delibere pubblicate
procedimento (dehbera,
wno avontuoi revocliodovono ossore
predisposizione
favore di un soggetto diverso da
aventi oggetto: revoca approvazione progetti, RUP incaricato
noaa rolativadelibe,o. oo dell'atto deliberativo
quello atteso, oworo al fine di
della gara.
collaudi, ecc) - report
DIte!IqØ Gonomre
creare i presupposti per
dicembre 20170
concedere un indennlzzo
sucssivamente
atraQqludicatarlo
semestralo
Alterazione o emissione dei
Termini previsti per
ta veriflca del requisiti
conuolli o delle verifiche ai fine dl
radozione e l'attuazione
gestita con
favorire un aggludicatarlo privo DOIIhO nonio 010 osstc*ulnola ooIlogio]t&nella
dei relativi atti dei
disposizioni interne ed
dei requisiti e/o possibilità che i ..iradma soItolaiosponsabilildeÌ
n di capitolati e
procedimento (delibera.
eseguita
da
personale
didgerto delMtioaoquisb o la Presenza dei
contenuti dello verifiche siano
disciplinari approvati e approvazione progetti. RIJP incaricato
hnzionondolrWfloo comvolgendolsnolnspelrodel speciticamente
alterati perdanneggiare
non oggetto di ricorso, collaudi, ecc) - repoit
dedicato, Si è scelto di
pilndpLo dl iotozione
raggiudicatado e favorire gli
dicembre 20170
creare una struttura
operatori economici che seguono
successivamente
dedicata a tale attivilà
nella graduatoria.
semesirale
tmmativato ritardo nefla
Formalizzazione dei
provvedimento di aggiudicazione
detinitiva e/o nella stipula del
dai nsullall doria procodiayadi eggudziono
contratto, che possa indun-e
l'aggiudicatarlo a sogilersi da
ogni vincolo o recedere dal
contralto

Tramite awiso sul sito
n pubblicazioni sul
internet aziedale
sito,
sezione bandi di gara

Termini previsti per
adozione o l'attuazione
del relativi atti del
procedimento (delibera.
approvazione progetti. RUP incaricato
collaudi, ecc). report
dicembre 2017 e
successivamente
semestrale

il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Ing. Francesco P. Macchia
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Mappalura del processi iAnnhìsi dei rischi i Misuro dl Prevenzione della Conuziono
AREA DE. PERSONALE E SLIPPORTOGIURIDICOGES1IOHALE - UOC ANALISI ORGANIZZATIVA E SUPPORTO INFORMATICO

rnschl

Mlsur, di provenzione
dA Attuale

Modalità
di attuaziono

IndIcataro dl
risultato

L 'l'sa, strm., t,lt.,t.-., all.niai,'t

fllr.ltrt tarli.-' I, ti umeri tsrrI. I
pn-ssi I.- 'irunure

Aro di usd110

Soilo no

Area del Ptnonale e
Suppone ainildlco
oestlotialt

CUP

Arto del Ptrsonore e
Supporto Ciii rldlto
aestionote

dir

Iz,nipnrnio nu'rtuafr UI .z.erinj¼am
non lulonnaio

AIIi.u,€,,w li pnnI.itr .i,
,I.-I,nu,, iw trIte re.1u,ibiliI fl - e
'me, 1lIi'l Io owrl.,ok,nt

Arte del Per.o,iale.
Supporto Giuridico
G.àliønale

C01

AiiI,I. d, C.i.,

AtI..,,ione I, pnwnlurr pi iul,r I..,i n'i. I,,.,.. ti.,nì,it_. leI
Ke1.,n...lnIe e.* I..tI..,,v,

ti .ii,o I. mn;,I.nl.til.t,onr

Arto del Pnsor,or. .
Suppone Giuridico
ctstlonorc

CUI'

At,u,, nell,. rsI,'ijs, ,IeIfr ,,r,4r.
Ui,l,&, pm,nsiaro.ti-IIe.ie.,c

Vi,jinti I i 'in. lir in moda, Iii. noi,
p,rraat..l,,lel teli.- ,,n,Ie snrmjau, .1
.tenu. «.cUI e delle prell.IIZIOIII
,.Iruin,r.,.tr

Arte del psz.onai. e
Suppone Giuridica
Oe.t osai.

CUI'

AI,ij,. uIL. m In nl'i..'ine .I,fle
ow-od,-.Ll %fle (Il iw nIIiIIle Ior.nt.
t.rI,-.i-IIeutui. elut_ftol Citi, wrr
•n.Pim .rrt I.- nann,,t,. .l,lle . paii
e rfla In;, IJt,Imnu lwt i n,hì-ti, Io 1Cl
'I r1e-

Area del Ptrnnalc e
Supporto Giuridico
CesUonore

TEJ* YOIIIA

spocifici
rt&.tent, in nici 'he ,rub,i nn.t I
%I%Iem. .-ltn,.n,rndn Cn ro. hto 'Id non
nrwltn 0.-un coda .1'

In

I • mj,Ir metillisiollr

•

I

Tornino per
l'attuationo

Nominativo RDsponSabIto
per attuazione

CIII IO i Mille
1017

Coeitl.n.,Iore LUI

I
lui"

me?re
401$

I knIIorr (MW AnnI,.'
(l,r,ntiznhi. i e •ii
inlon,iai,,
Ibreiter. UOC An..I...
II.,citztiIila i upp,Ut*€,
,nf.xinniì i,

PI.. e.iurt.

I

Atlempìmrmi......lutinilt)

Re1'itI.o
p-nodpro

I ..mrslrt
1011

L'duro i, un "nik I1t.l I
itll,,o
.no,n.,2,.w e, ,
wi
iulon.tcr.lrA., 2.-gli nmll I,
,Tla)me il 'isuitu. ik, a le n,Ia,, teli
,Isj,nmI,,I,ta .ir.,ne

A.lempmei.m.I.,lnhtnun

RrI,erili,c
p'noul ml

I mrbIre
2ll Is

I.n'.r,itmn,.,Ii.,II.d.,rsen,o del
'e t' l Jl) 1.-te lui,,.,

1fr10.I,,inani.. ri,ern..

R,.,rwiin il.IL. muti nial ha 'UFJ. niu,i..IIi

Ke,,Iatu,enio
Ù I niL, le

I

Area del Personale e
Inn,uale ia.,.ni,
.Ii.lI,.L, menio li
Suppone Giuridico INFORMATICA
.,.IzI 4, n.te trIrui,..i,
oniionale

wrgol,imentq Interna

RI..' o delL,

.n.I.ta.uØ...ppaI't

KeeIim.nio
Az.,wlal,

I

Arto del Penonot.
Supporto Oiufldico
Cesilon alt

Ne gt.I..o e, te liiU_rt,,,

k, .pel i. im-I la nu, ma Il., .uJ, liMII.

kesnh.mn-,,ni
AI,,i,iL,le

I 'enr.Ire

i),n'IIerr UI le A,ìali.i
I rg,.tl,zzaia'i .- suiliperin
in ion,,ai.r

I

I IleIIOTC UIIC Anni,.,
I 1r'tIIZZi11 flliC%'J IlWit I.'
inflg,iisl,rti

INFORMATICA

.1,0.- I.,iot;t,.mo,t,olta lemenni I,
i.,,,.

Arto *1 Personalee
Supporto Giuridico ll FO R MAflCA
oaulonale

F.'rt, Ifr Ianraaane .Itomotr,w e
i.,i,,, I,,.. n,- fin- ,refrt.-tu4a una
mia
, .dft.

Atta del Fer.onoree
Thqlpoflo olufldleo INTRAMOLNIA
aejtronale

C,t.,,,as,,,ee,.otun.au,- .,,-IL.
lniuuL,j,,,n,- "-r'nn.,Ie ,anfl.,tw ed
.,'n,nu,an,.

Pn,. e,Iur. ,..,,tI,r.Iun,t,--

ul,u,., 'o-lt, ge,.-.,,.-.t,-tI.-.,,twr,,L, . I
.......... i%e

Iual.IIit. !nIi, h. un ni..L,I,I4 bn
urflut..IoICF .ItIl, .,g.q,.l. .,:ìen.l,.I, .4
• ti_iPa k.-tI 1.-il,
elel..,,,,.tl.e

Area thE I'cr'onale e
Suppone Grufldic. IliTTtAMOLIiIA
Cn Iena le

Il.rt.i I,, S. m '/l li:

It., I un. 't.tnd., ti ,n,e

innirollo r..,,.Inn, Ira .Ini), i,
..Iempsrsei,u..
--n.wanr e I.-mpi I. I,d.urnnetnnl,nuin

tI temjil I,
&%s.5t',yu,nr e cml). .1, k,1o,, Ian.,n

m.ti,Ie

A,Itnupum.-j.l..
,,.nh.ouo

fl]rli.t,It

20 8

2018

LIII

Iliniroi,. Ulir AnI,..
urganzana

IJII e i io;. UI C A Ifli,M
ippdrto
IrioizniÉwa
in ora)
OIntI.u. Utk' Analisi
lr.rII_.In.i.-%,IIl..rIo
oluttiialìr
O,imiiare Vue A,I,di%,
lngflatt% e %.,ppaIa
ol,tm,,t.r

t sI flllsII
2111$

I ha-tInte UrIC A,,,il,st
Ilt.u]tfliIIl.,I MIPP$IiIi
unk.tinai,t,. I1,telinrt inC
Lu.te I 'un.'. ALII
sulr.Iuia i IL i Kete S,n,i i
ti, I,. olmi '4

I .nmeII:11114

I nt herr UI 4 Aut,.I,.ì
0thIiid51I" 41 MIPIIt li
.;dot tfi.iIIul llir.ieri
Ljste,iAIII-.. ALl'I
• %iI ptuIo lUI' e Rie ''iiI.,
tn I,. nt-I o-.

il Releresuo per i, Prevenzione dana
CotTUz,ono
Dir.ilo.r4ffaT
Or. G?qvat,n(Pio

te
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All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi del rischi I Misure dl Prevenzione dalla Corruzione
UOC Gestione Giuridica Risorse Umano

Area dl rischio

Reclutamento

Sotto area

ConcorsI

Rischi
specifici

Misura dl
prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

indicatore di risultato

qualora emerga
una situazone di
lncompalibihtà,
conflitto dl Interessi
adozione di spedfica o Inc nferibi!ità Il
componente la
modulistica su
commissione ha
Incompatibilità ed
Inconferibilità degli
l'obbligo dl
astenersi e
lncadchl ex D.Lgs
parzialità dei
33/2013; sul conflitto I'Animlnist,azione di Percentuale di veriliche svolto sulle
componenti la
dichiarazioni e percentuale dl
hmuoverlo
dl Interessi anche
commissione verso
eventuali situazioni dl conflitto
potenziale rilascio dl dalrincarico
candidati e potenziale
d'interesse rilevate
procedendo ad un
apposita
conflitto dl interessi
nuova conferimento
autocertiflcaone
secondo le
resa ex DPR
44512001 dai
procedure previsto
al riguardo dalla
componenti la
vigente normativa
commissione
in merito alla
composizione dello
commIssionI di
concorso

Termino per
'attuazione

allatto
dell'lnsediament
della
commtssiono
concorso

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Direttore UOC
Gestione Giuridica
Risorse Umane Dottssa Sabrina
Sanfi
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4'o

Area di rischio

Reclutamento

Gestione Stato
Mafrlcotaro

Sotto area

Mobilità

Rischi
specifici

Misura di
provonzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di risultato

qualora emerga
una situazone di
incompatibilità,
conflitto di interessi
adozione dl specifica o inconferibilità il
componente la
modulistica su
commissione ha
incompatibilità ed
lobbhgo di
Iriconferibilità degli
astenersi e
incarichi ex D.Lgs
parzialità del
3312013• sul conflitto rAmministrazione di Percentuale dl verIfiche svolte sulle
componenti la
dichiarazioni e percentuate di
rimuoveilo
di interessi anche
commissione VCJO potenziale rilascia dì datlincahco
eventuali situazioni di cnflitto
candidati e potenziale apposita
d'interesse rilevate
procedendo ad un
conflitto dl interessi autocertificaziorie
nuovo conferimento
secondo le
resa ex QPR
procedure previste
445/2001 dai
al riguardo dalla
componenti la
vigente nomiativa
commissione
In mento alla
composizione dello
commissioni di
concorso

qualora emerga
una situazione dì
anomalo
attribuzIone di un
codice di Inserimento inserimento è
immatricolazione modifica a posteriore per ciascun operatore possibile verilicarne
a fonte tramite
formalmente adibito
dei dati inseriti
ed Inquadramento
controllo del codice
alle operazIonI di
operatore
inserimento
chiedendo il bg a
F4OIPA

Percentuale di
verifiche svolte

Termino per
l'attuazione

allatto
delInsediament
o della
commissione dl
selezione

Nominativo
Responsabile
per i'attuaziono

Direttore UOC
Gestione Giuridice
Risorse UmaneDottssa Sabrina
Santi

mensile
mediante
controtio dei dab
di
Inquadramento
Direttore UOC
con quelli del
Gestione GiurIdi
mese
Risorse Umano precedente: ogni
Dottssa Sabrina
mese alla data di sani
chiusura del
ruolo economico
vengono esiratU I
dati relaUvi
atlinquadrament
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Arca di rischio

Seno11cl cx logge
104/1992

Misura dl
provonzi000
Sotto area
da attuare
verifica annuale dei
provvediementi di
concessione e
concessione,
rinnovo, utilluo dl una
rinnovo congedo indebita concessione. apposila niodulistica
per assistenza
rinnovo dei benefici aziendale l)& I
ramulre con
rilascio del beneficio e
handicap grave
Rischi
specifici

utocertil1cazionI di
cui al DPR 445/2000

Benefici cx art. 42
b.L.vo 151/2001

p201*

DataÀS/9.[

verifica mensile dei
provvediemenU di
concessione anche
mediante
monitoraggio per
concessione.
rinnovo congedo indebita concessione. periodo spettante ex
lego, uUhno di una
per assistenza
rinnovo dei benefici apposita modulistica
famulire n
aziendale per il
handicap grave
rilascio dei beneficio e
perle
autocertllicaziani di
cui al DPR 445/2000

Modalità
dl attuazione

qualora dalte
verifiche emerga
una Indebita
concessione o
rinnovo del beneficj,
prowedimento di
revoca degli stessi

indicatore di risultato

Percentuale dl
verifiche svolte

qualora dalle
verifiche emerga
una indebita
concessione del
benefici,
prowedirnenlo di
revoca de911 stessi

Percentuale di
verifiche svolto

Termino per
l'attuazione

wominativo
Responsabile
per l'attuazione

annuale

Direttore UOC
Gestione Giuridica
Risorse Umane Dottssa Sabrina
Santi

mensife

Direttore UOC
Gestione Giuridica
Risorse Umano Dottssa Sabrina
Santi

Il Reforente per la Prevenzione della Corruzione
(umbro e trrma)

-MA2
U.O.C.
r.ica-.
:Umafle
ee silo no
A

Dofl

.4 nD:

Sr

MT!
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 2
Mappatura dei processi I Analisi dei rischi / Misute di prevenzione della corruzione
U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari
Direttore: dott. Concetto Saffioti

Area dl rischio

Sistemi informativi istituzionali e non istituzionali

Sotto area

Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), Sistema Informativo Assistenza Ambulatorlale (SIAS), 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 (FlT)

Rischi specifici

Possibile diffusione di dati sensibili o dati aggregati per scopi individuali o commerciali.
Rispetto della normativa già esistente per la tutela della Privacy. Rispetto di procedure interne per la

Misura di prevenzione da attuare

diffusione della reportistica.

Modalità di attuazione

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

Indicatore di risultato

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

Termine per l'attuazione

I trimestre 2018

Nominativo responsabile per l'attuazione

dott. Sandro Morbidelli (510), dott.ssa gma Nardelii (SIAS), dott. Italo D'Ascanio (SIAR, SIAD, AT), dott. Andrea
Gaddini (NSIS), dott. Laura Aufiero (SIES), dott. Concetto Saffioti (UOC SIS)
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All I alla nota n,

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Anailsi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANTI — UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI OSPEDALI

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Lllswzdlprevenijone
da attuare

Modalità
di attuazione

A so9a!o delta fecergo Fbllovcno de OcA
UOJ2OI5 O rao dice deg oppone d Igs
5016nIòp.ùpossilepoeae,araJonod
Redazione dei piano
pare do
,.oFe ol2ealenesone
bieoledeg!i ana salvooeneraila
biennale degli acquisti di
OJtozioRogalaloAesiimaspoglica
servizi approvato dalla
autInuvono dopoavefadegtsa!amesuo nlc(ryma Io Direzione Aziendale
rcS eva baso dea hes'a tFo da
pionaroqma MEPA CONSIP. OME CENTRALE
ACQUISTI REGIONE LAZIO

Indicatore di
risultato

nalisI del valore degli
appalti affidati l'amito
procedure non
coricorrenziali riferiti
alle stesse uipologle di
lavori In un
determinato arco
temporale.

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Termino per
attuazione

TermIni previsti per
radozione e iatwazione
dei relativi atti deI
RUP Incaricato
procedimento (defibera,
approvazione progetti.
collaudi. ecc)

flodaz4one del pqowaniia
fleduzlono del peewamnna
Redazione
realo dei taved ptsbblid ai
lrloruiale del Iavod pubbliel
lsIoalo do' lavoql bblø al
sonl
aoirojt 21 O.LQS
santI doltojt 21 0.10.
sensi dolroit 2% Otg,
5W2010 WTWT%a a per lavod 5oI2olocTwna apori lavori 5012010 CTVna 3porilnod
supoilo.i od ewu
Prwora,ubonlaledel tavud pubbfld al sensi
suporlod ad
l®aoonnmzione
dolrwt 21 aIs 50,1016 Tvna 3 per I tavori
cce tIcaziona doimeni
"a cozIo do' meni
,oria1 od elio 1W..00 con Indicoziceo dei
rnanzioji sonzO bastai del mo finanta,i MOfl2I
ranzIen tIonzion 6,buOol
i
base
al
oonvi
e
nsorsa
meni ananziari staazlasi Si base al contntull o nsaso ccntnbI o risorsa dello Stato.
dello Siat. Per ì lavon eco cenhltuil o risolse dolb slmo
defla Stao Per Ì la'.w eco uTeda stivenore od mio per i
rTolto 5eno.o ad elio Per lavetj ci linpoto
I O O0O, approvazle,ie prnvanhiva del Fagotto d'
i
O0O. afl(ovali000
___
lattdctA tew oIai da parto dono
i ®
0PFOflDQ1O
ovonfrsu del
,
anmmst(OWM obi Ppprovazi ano
evontp.0 dal Fagotto
presrwa
del
rabjwh
p(ewornu de, doazr
fatNtò aneroabve
tathibdilà toaec eIa,u da
a-1à toalinu
Foge,zual,
posto dona or,vmniMjaziau
da paste delle anvninsneni
aninilrazti
oQg'ud4031p0 Apovazione
?niene
ogiVi
p(oveftva dei daOznan di
pv1INa dei doattb
Ptvorva dei
anamatno
tatihI dp temam
twibdità aflelTla!ive
pr090 I! lll
plogebliali

4CQU1S TI DI SER VIVE
APPALTI DI LAVORI

Obbljo di odoovata n,olnazicne. i rase dl
p(ogramlnoziono la rolazi Onu a natlia. quantità e
lompislica della pqostaziono. sulla baso di esloonze
ofrelltvee doamientalo omersodaopposta
,iovoz)0000ieal*ortu deglI 411d rtiiodonhI
Analisi e deflnlzlone
insufficiente attenzione alla fase Auditintorni sufatiblsagrto eadozlorsodl procadira
dei bisogni, redazione
di programmazione o utilizzo ln*emoperrilovazJonoecTnmJw,JonodolIabbIsoonI
ed aggiornamento
In viste dollap.09rmrlTlazlarto. 0000rPondoquevi
lmproprio degli strumenti dl
deua programmazione
amagenol (o ILvorlo dlgarn centiallnato o anvollodi
Intervento daDestemo nella
ga!e r000te. FoVIs!aecIrsrUssICCiIoOiIe.
degli acquisti di servizi
programmazione.
Ùttomriondali
propdoporderirdx. ed TIOgWO i
e appalti di lavori
labblsogni dello vario Aziende Sanitario)

Gruppi muilidisdplinarl
per la redazione e
valutazione dei progetti
preliminari

Acquisti coerenti con
le effettive esigenze
dei servizi richiedenti

M,jdSV Onu dlii
p.tgrartvna IsIorwlo dei
lavoil r4ibb11d 01 5elfll
dolrait 21 0 t.gs
50I20I6wna 3 peri
avod SuP011e1 ad elio
1 ooa
i
2ThflO de, mani
rn0a2ia11 stanziati i
base al ciÙ
o
risono dono Stata. Pari
"a UiO
suwloe a alzo
I ::: a
app.ovaziaie ovatna
dal nlogotto Ioblh
tOC eCcraT da
0 d000
rnnsazJom
agg1umt
-'

Termini previsti per
l'adozione e l'attuazione
dei relativi atti del
RUP incaricato
procedimento (delibera.
approvazione progetti.
collaudi. ecc)
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misunpaon.
daatluare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Tomiine per
l'attuazione

PsogrwTvnazj000 aftnjalo onao per aequl,li di SMZL
Fo, servizi 5SndosdlzznbL!I. nottiò lavoil di
nlnloluloneodViajTh adeguata val'ssglono dallo
Approvazione del
posstbllilh di ricorroro ad ndl quadro o venrp
dello wonzjacco.i quaro olà ai essere
progetti esecutivi da
Couo poi1ode nlocito.,ogio del twTÉ
parte del Nucleo dl
Prowonluauond,o madJaa sati,4øi toitotlo
Vatulazione Regionale
aaIo di 9OSOlO Si Ocdio ofle Mua scadenze
Progetti approvatigraItjoIl (ad esempio. pcavedeoobtIigN SPe&ia- (NVR) - Direzione
realinati e rendicontati
Ùtamozin vi relazione allo ouimo sdeaza Regionale Salute E
alla Regione Lazio
atbjal*da parta del'.spo.isablodel
Politiche Sociali poced'nwloai soggetti daputabo p.09fonnaro Io Investimenti in Edilizia
pqocodwo g&)
Sanitaria, i-fl'A o Nucleo
In lazo dl hdwìduariono del quadro del labbsegnl.
Di Valutazione
P(C4JOIaVTTIWVOnO del aileil per Individuarno lo
pik
UbllnodawsJdlpralsion,32,.qtjand'aad,e

Pubblicazione sul sito
Internet aziendale

massima pubblicità
alla gara

FonnaIina,jio dOWØWOWSO CClJlv9ulIofdo dello
s1n8u,o Itiledonhl noltafa,. di owonuaziono, in
nodo da asslaaro n niaggtte fra,pwanza o
Iraodabdità dallawonuta condMsiono dallo 5lIO di
approwlglonanionto
Pubb!lwono, sul 510 lstikonall. dl tepori periodIci In
- slanorondiconlatl lcentratli p(ogalIo contratti
oWidau la via Ctgenza o relativo molnavonl

—

Restrizione del mercato nel?a
delinizione delle specifiche
tecnIche, attraverso lindfcazione Staswa dlcopllololjradattj sacÒo ledoUrro
conulan&invioollaRogionoLavope,lo
nel disdplinaro di Iavorlfseniizi
che favoriscano una determinata
impresa. (infunqibilità)

NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Nomina di responsabili del
procedimento in rapporlo dl
PtovsJ0nodIpc000dLgoÙilerneaotndMduJnoailol
contiguità con impreso
dlrolaeno nella nettuno del RUP oattoa rHevaro
concorrentI (soprattutto esecutori rassor'zadi conirnio di Interesse In capo allo stesso
uscenti) o privi dei requisiti
idonei o adeguati ad assicurare
la temietà e l'indipendenza.

Termini previsti per
adozione e l'attuazione
dei relativi atti del
RUP incaricato
proced1
I (delibesa,
approvazione progetti.
collaudi, ecc)

Tomilni previsti per
l'adozione e l'attuazione RUP Incaricato
del relativi etii del
terTnlni previsti p.r
l'adozione e l'attuazione
del relativi atti del
RIJP incaricato
procedimento (delibera,
approvazione progetti,
collaudi, ecc)

Concedazione can
responsabili del Servizi
Ewaonodoi toggfl,conviinearoda2Jonodena
doagnentnicnodi goru PI s'sospe!laIaosanza per la predIsposIzione
del CapItolati
di Interessi personali In relazione allo spoofico oggetto
dello 9011

DEFINIZIONE
DELLOGGETFO
DELL'AFFIDAMENTO

Nomlnativo
Responsabile
per l'attuazione

Teini previsti per
adozione e rattuazione
del relativi atti del
RIJP incaricato
procedImento (delibera,
approvazione progetti.
collaudi, ecc)
Termini previsti per
radozione e l'attuazione
N di dichiarazioni di
dei relativi atti del
infungibilità autoriato
RUP Incaricato
procedimento (debera,
nelfanno.
approvazione progetti,
collaudi, ecc)

Misure di trasparenza
volte a garantire a
N di delibero aventi
nomina dl RP a soggetti
per oggetto: nomina
In possesso dei requisiti
del RUP o dei DEC
di professionalità
necessari

Termini previsti per
l'adozione e attuazione
dei relativi atti dei
RtJP Incaricato
procedimento (delibero.
approvazione progetti.
collaudi. ecc)
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Area di rischio

PREDISPOSIZIONE Di
ATTI E DOCUMENTI Di
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO

sotto area

Rischi
specifici

Misun d provcnijon.
da auuara

Modalità
di attuazione

Fuga di notizie circa le procedure Souo,awono da Panedol zoggem aIveltl neo,
dl gara non ancora pubblicate.
dj
azioni in a si attesta rassonzu dp interessi
che anticipino salo ad alcuni
Verifica da pane dei
por,cn,jlj, repazionearpo sp.rcooggouodetln gn
operatori economici la volontà dl Invlopressoieempetenuuffisdellaroglo.,eL
Direttore della UOC di
(MIH)perta vanflca o rop,vazJvnode0liaIfl di gota eventuali situazioni di
bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione
esposizione dei
fl3STWasPafOnza epatleanZJOnO tiOØaraiQn
di gaia
dipendenti
al conflitto di
del odo.
interessi.
Rata odelpersalale(dingers'jof fljenajj Ove
saaeI1atoI,casodintJzioneod,iII000l,t&
prevIo ndodoI pIecodrTlontodisdlJnwo.
lnsltn&dodi PrOIOWri di legalità opalti di lflO9Oh Specifiche Inserite nei
fl0000yi,neihwldidigasaenolleloueredimvilo capitolati di gara, se
per rarr,dantodi vnesse. conres.ssa
omesse pubblicate
aweflt,enzocho iIma!o peodee dauIoIeI tempestivamente
essicentar,so cosbtuisco causadi esausono dana
avviso sui sito Internet
gn' (ail- I. w'vna 17. LI0I20I2)
Soz Bandi Di gara
Eluslone dello regole di
affidamento degu appaiti.
mediante uimproprio utiliao di
Utilino deile pialtararne
Ot1I9o&moLpnzloeneIIadetitaWdetefm 1aa
sistemi di affidamento, dl
I ino sia alb settiadella poeen sia di mercato Elettanico
tipologie contrattuali (ad
nilo scorta del Iom, di affidamento odotltto owe.o MEPA.CONSIP-GARA
esempio, concessione in luogo de, oporooLaentiate ad
o5oITlpJo oppaltovs.
CENTRALE ACQUISTI
dl appalto) o di procedure
concessione)
REGIONE LAZIO
negoziate o dl procedure
negoziate e alfldamentl diretti
per favorire un operatore

INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO
PER L'AFFIDAMENTO

Indicatore di
risultato

Porp(000disenogozlato. alfidamonti elri.
occnoni4ao comunque sottosoglia ccnuntazit
Obbligo di affelluaro ravvisa vorailwloper la
fraspatorva

Per w000dtfo n000ziate. afhdwnonti direlti, in
econocra ocon,unquesntro soorlacoa,unjtarlt
Ptodelomijnazlone netta Ootern,na a conlnvre dai
aiisd,o sarortoutraau per rivwuazlonedeIlo
da Th4W0. l
c9eratc,ard ' opotizionodel
doOaroono. prev,atìssazono da,a,toilgenerarj
per résaiziono, t1ikzzo di sistemi c.malinau per
rviduazione degli op.mlcii da consultare

pubblicazione dei bandi
sul sito Internet
istituzionale e le
Piattaforme dl mercato
Elettonico MEPACONSiP-GARA
CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LAZtO

Riduzione dei tempi di
approvazione atti dl
gara da parto della
RI.

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Termini previsil Per
radozione e attuazione
dei relativI atti del
RtJP Incaricato
procedimento (delibera.
approvazione progetti,
coilaudi. ecc)

Ierrnrnp previsti per
N dl incarichi attribuiti radozione e iattuazlone RUP Incaricato
dpi rpijtl
lii del
Termini previsti per
adoZione e iattuazlone
N di pubbucazioni sui
dei relativi atti del
° internet Oppure n
RUP incaricato
procedimento (delibera.
dl capitolati approvati,
approvazione progetti.
cailaudi. ecc)

N' di aggiudicazioni
elfettuate sulle
Piattaforme di mercato
Elettanico MEPA
CQNSIP

Termini previsti per
radoziono e rattuazione
dei relativi atti del
RUP incaricato
prodirnento (delibera,
approvazione progetti,
collaudi. ecc)

Termini previsti per
l'adozione e lattuazione
del relativi atti dei
RUP incaricato
procedimento (delibera,
approvazione progetti.
collaudi, ecc)

Termini previsti per
radozione o attuazione
dei relativi atti del
RUP Incaricato
procedimento (delibera,
approvazione progetti,
collaudI, ecc)

utilizzo dell'albo dei
fornitori aziedale

DeIttvalJnoogsdakjtamo ogooticci pfl3
fldisdplùbno la p(octdtn da seowo. Improntata al
mass.m avalli di aspatenza e ptbI1ct& wio t Gruppi muitidisciplinari
interni per la redazione
flguatdoaflap'tblclàd000 soegedi g,,
di procedure
ptttazionodel7adetonflinaaconvan,alscnsi
dolroit sldel d lgs n 33/2013

Tormine per
l'attuazione

N di procedure
prodotte

Termini previsti per
iadozlone e l'attuazione
dei relativi atti del
RUP Incaricato
procedimento (delibero.
approvazione progetti.
collaudi, ecc)
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Area di rischio

PROCEDURE
NEGOZIATE

AFFIDAMENTI DIRETTI

INDIVIDUAZIONE DEGLI
ELEMENTI ESSENZIALI
DEL CONTRATTO
(REQUISITI Di
QUALIFICAZIONE)

PUBBLICAZIONE DEL
BANDO E GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

Sotto area

Rischi
specifici
Utilizzo della procedura
negoziata ai di fuori dei casi
previsti dalia legge Owero SUO
impiego nefle ipotesi indlviduate
dalla legge, pur non
sussistendono effettivamente i
presupposti
Elusione delle regole minime dl
concorrenza stabilite dalla legge
per gli offidamentt sotto la soglia
di rilevanza comunitaria Con 35
del. Nuovo Codice dei
Contratti). Abuso nel ricorso 890
afOdamenti in economia ed ai
cottlmi liduclari ai di fuori delle
ipotesi leqislativamente previste.

Ml*undlprevendone
d44UUar.

Noi R000larnanto parlo Aoquisz1onidol servizi ,
EnonooasonoProvIsIo.mswop.ù,lrIoeaunspeao
ollano.Tna&vo v,gt1. Mozia,o didelibero di
nCOOOflOCodtSe ci vaTao SW'aIO è €
4OOOO

Mor4io dl delibero di idone Pa, (ocodae il ai
valore timaIoò • € tOflovnionedel
pvgeoda pane dal RUP edellaoirezione

Negli affidamenti di serjizl,
favoreggiamento dl una impresa
mediante Findicazione nel bando
ObbligodidoaQllwenelbaModiga,aÙ,modo
ìisi fl*iT diaIi$ibdià
di requisiti ieaiicl ed economici usparargo cc
dono vflnlj proaaua2i sedo efetta
calibrati sulle sue capacità
Afltayezlccodeì p09tt1 os.a1Àal di soFadel
4O.otnaapanodolnudocdivai4aziono
Predisposizione di clausole
ROgIIaTO tWR) - DirOriona RogionalosaMo E
contrattuali dai contenuto vago o
Pohu,o SodorI - 1nvesWnen11 In Edillliasnnita4n
vessatorlo per disincentivare la
)fiAa Njaeo OVOIIAOZIOnO
paneclpazlone alla gara owero
per consentire modliche in rase
di esecuzione
imitazioni alla diffusione e
pubblicità

Flomtna daIIannlssiccevaIu!a
Indala
sussIva alla ,cadonn dolloninl dl wosonwziono
dalla orfano

Indicatore dl
risultato

Utilizzo delle Piattaforme
di mercato Elettonico
MEPA-CONSIP43ARA N di procedure
prodotto
CENTRALE ACQuISTI
REGIONE LAZiO

Termine Per
l'attuazione

Nominauvo
Responsabile
per l'attuazione

Termini previsti per
Vadozione e lattuaziono
del relativi attidel
RUP indto
procedimento (delibero.
approvazione progetti.
collaudi, ecc)

Termini previsti per
adozione e l'attuazione
predisposIzione deliatto N di alfidamenti diretti dei relativi atti dei
RUP inrito
deliberativo
effettuati.
procedimento (delibero
øpprovazione progetti.
collaudi, ecc)

Capitolato di gara
dettagUate

AUS4Mà oflitio dalla doam,enlatlono d'an e/o
Pubblicazione sul sito
dolleo(n1a2joneoqTIemc,ttaø,osolnosodi
doonantozlonononoccossibìleoniino. podorwuz)e internet aziendale
seziono bandi di gara
doatslon!azioao o/o leormazi compmflìl
Obbrigh di trO$paionza/palelb doto nomino del
t1panhi doto nmss4a,i e evenhjal. oonsio.Th

NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA

Modalità
di attuazione

Pubblicazione sul sito
internet aziendale
sezione trasparenza

Rilasdo da pane dal C0(TYTU.Sa dl didijarozlo
Nomina di commissari in conflitto
di Interesse o privi dei necessari Medmaflooj,eflljol7agaraaulp2Jaj,a_a
requlsill
pnodep&tmasp
a,ziasoosa1,a
compilazione della
dacaso, eQo1anto deOaCO(TVILSSIe
wudmco attestanto rb,sussis:enza diused
dicaarazIone approvata
lnccnlp1libiIilcon rlzprasa aggluticandolla onla con deiibera n. 57 del
O 00Cl rlmpro.a eonaaclassncatn, nvondodguwdo
10(1(17
anello a posslbLrl colloganlon!i sgeCtM o/odi
parnl,!a con moononfi dal Tala tivi cganl
anym-sI,a o sodota,t i ndonurc,o agh UUS 5

Termini previsti per
l'adozione e l'attuazione
n di capitolati e
disciplinarlapprovati e dei relativi atti del
RUP Incaricato
procedimento (delibero.
non oggetto di
approvazione progetti,
collaudi ecc)
Termini previsti per
l'adozione e l'attuazione
n dl progetti approvati dei relativi atti dei
RUP incaricato
dalla RI. - NVR.
procedimento (deiibera.
approvazione progetti
collaudi, ecc)
Termini previsti per
radozione e l'attuazione
N di pubblicazioni sul
deirelatvi atti dei
sito Internet oppure °
RUP incaricato
procedimento (deilbera,
di capitolati approvatI,
approvazione progetti
collaudi ecc)
Pc
radozione e 'attuazione
RUP incaricato
dei relativi atti dei
Termini previsti per
adozione e l'attuazIone RUP incaricato
dei relativi attI dpi

N di delibere
approvata con
oggetto: Nomina
commissione

Termini previsti per
l'adozione e rattuazione
dei relativi atti del
RUP incaricato
procedimento (dotibera,
approvazione progetti,
collaudi, ecc)
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4.

Area di rischio

Sono area

Rischi
specifici

Mbun dl

preverujono
da attuaro

otbligodi proverwaptttIcazjoneonMe da,
!øfldWìo doto sotio øigata
GESTIONE DELLE
SEDUTE Di GARA

ModaIit
di attuazione

Indicatoro dl
risultato

Termini previsti per
radozione e l'attuazione
dei relativi atti del
RUP inrito
procedimento (delibera.
approvazione progetti.
collaudi, ecc)

Negli atti di gwa òdettagljrna la modalilà d*vatc li
RUP pcoc.do ctdfiaoa,o Ptf ia3 solofroila
ogni cesoia magoanaw delle oceaso dsgarnwi nomina commissione
valutatjice
a relflva vaMazcno deQo effetto awion. su
piaugevn.a smetta

Delibere pubblicate
aventi oggetto:
commissioni
giudicaWd,
aggiudicazione.

VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

ANNULLAMENTO DELLA
GARA' REVOCA DEL
BANDO

VERIFICA DEI
REQUISITI Al FINI
DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO

FORMALI77à7IONE
DELLAGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E STIPULA
DEL CONTRATTO

Nominalivo
Responsabile
per attuazione

Termini previsti per
radozlone e rattuazione
del relativi atti del
RUP incoricato
procedimento (delibera,
approvazione progetti,
collaudi. ecc)

Pubblicazione sul sito
Internet aziendale

Mancato rispetto del criteri
indicati nei disciplinare dl gara
culla commissione giudicatrica
deve attenersi per decidere I
punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli Pt ceZOO 544 50
ometdella anynwuslmziwio. Pubblicazione sul sito
elaborati progettuali
per esn!Io. deI mtegcwi
ogliefforonti alrosio
deIraoiudta2iono dernirva. cwn rItbcezione Internet azlendaio
sezione bandi di gara
siJllapÉaualocmaleloma!

Ternilne POI
attuazione

Termfni previsti per
l'adozione e l'attuazione
del relativi atti dei
procedimento (deiibera. RtJP incaricato
approvazione progetti.
collaudi, ecc)

Adozione di un prowedimento di
revoca del bando strumentale
afl'annuUarnento di una gara. ai
fine di evitare raggiudicazione In FIi vengono SpOslo*oyoaa 111 presenza wOffoIlo
essere
predisposizione dell'atto Delibere pubblicate
Favore di un soggetto diverso da àPervee OvonIuaSllovodìodov
aventi oggetto: revoca
reINadehbera. atto deliberativo
quetio atteso. ovvero al fine di
dal
Conatale
della gara.
o'eare i presupposti per
concedere un lndenniuo
ail'aqqiudicalarlo

Termini previsti per
'adozione e l'attuazione
dei relativi atti dei
RUP Incaricato
procedimento (deilbera.
approvazione progetti.
coilaudi, ecc)

Alterazione o emissione dei
controlli e delle verifiche ai fine di
ravodre un aggiudicatarlo privo Dolve 'nome Io 055104t10 acoflogLarLIAnolpa
dei requisiti e/o possibilità che i venrpca dei requisib sonata respiseimò
contenuti delle verifiche siano
dLtioaatedolruffioaouisti O laPtOSMnzn dei
fimzjonandolruffìoo. ceimolgendalnol rispotiodol
alterati per danneggiare
'° °°°°
i'aggiudicatario e favorire gli
operatori economici che seguono
nella graduatoria.

La verifica dei requisiti
gestita con disposizioni
inteme ed eseguita da
n di capitolati e
personale
disclpiinarl approvati e
specWcamente dedicato,
non oggetto di ricorso,
si è scelto di creare una
struttura dedicata a tale
attività

Termini previsti per
l'adozione e rattuazione
del relauvi atti dei
procadimet (delibera. RIJP Incaricato
approvazione progetti.
collaudi, ecc)

irnmotivato ritardo nella
formalizzazlone del
prowedimento di aggiudicazlone
definitiva e/o nella stipula del
dotIlfldtoudoIlaP0eodwaagoiudLca2Jone
contratto. chepossa indurre
raggiudicatario a sogliemi da
ogni vincolo o recedere dai
contratto

Tramite avviso sui sito
n pubblicazioni sui
Iriternetaziedale seziono
sito,
bandi digara

Termini previsti per
adozione e attuazione
dei relatM attldel
procedimento (detibera, Rup incaricato
approvazione progetti.
coliaudi. ecc)
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Area dl rischio

Data O9lO/2O17

Sotto area

Rischi
specifici

MIsurapreveruJon.
daaluiaro

Modalità
dl attuazione

Indkatore di
risultato

termine per
lattuaziono

Nominativo
Responsabile
l'attuazione

Il Referente per la Prevenzione della Cornizione
Ing. Francesco P. Macchia

4q
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All I alla nota n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi fAnalisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto / Dipartimento / ecc:

Area di rischio

UOC AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Uoc Affari L.Assic

Ufficio
Contenzioso

Uoc Affari L.Assjc

Ufficio
Contenzioso

Uoc Affari L.Assic

del

Ufficio
Assicurativo

Modalità

Indicatore di

Termine per

di attuazione

risultato

l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Predisposizione di un
regolamento clic
prevede la creazione
Diutunia presenza di più di un Albo Avvocati
Dicembre 2017
Pubblicazione
Affidamento incarichi di un operatore, quale Estemi,le modalità di
Dott.ssa
deliberazione
successi vamerit
legali esterni
fornia di controllo
Alessandra
attribuzione degli
approvazione
e report
reciproco
incarichi cdi
Scalzini
Regolamento
semestrale
liquidazione delle
prestazioni
professionali
Predisposizione di un
rcgolamento che
prevede la creazione
Diutunia presenza di più di un Albo Avvocati
Dicembre 2017
Pubblicazione
Patrocinio legale
Dott.ssa
di un operatore, quale Esternile modalità di
deliberazione
dipendenti e rimborso
sucCesSivament
forma di controllo
Alessandra
attribuzione degli
approvazione
Spese sostenute
e report
reciproco
incarichi cdi
Scalzini
Regolamento
semestrale
liquidazione delle
prestazioni
professionali
diffusione di
Sottoscrizione1 da
Inserimento
informazioni e/o
parte degli operatori,
all'interno
della
Dicembre 2017
documentazione di Diuninia presenza di PRI di una dichiarazione
singola
pratica
della
Dott.ssa
di un operatore, quale
particolare delicatezza
successivament
di assenza di conflitto
dichiarazione
fonna
di
controllo
Alessandra
o valenza, in vista di
e report
di interessi e/o
sottoscritta
reciproco
Scalzini
una utilità per gli
incompatibilità con
semestrale
dall'operatore
operatori preposti
OEni caso trattato
preposto
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Area di rischio

Sotto area

Uoc Affari L.Assic

Ufficio
Assicurativo

Uoc Affari L.Assic

Ufficio
Assicurativo

Data 9/10/2017

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Diuturna presenza di più Predisposizione di
Gestione sinistri da
di un operatore, quale
procedura peri!
parte dell'Azienda dci
fomia di controllo
funzionamento del
sinistri di valore uguale reciproco e definire i
CAVS Roma 2, cui
ad €
moli e le singole
compete la gestione
130.000,00
competenze degli attori
dei sinistri non in
coinvolti
copertura
Trasmissione al
Nel campo della
servizio competente
Mancata adozione delle gestione delle polizze dei dati identificativi
misure per la
assicurative la
della Polizza
trasparenza
pubblicazione dei dati
RCT/RCO ai fini
assicurativi
dell'inserimento sul
sito aziendale

Jndicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Pubblicazione
deliberazione
approvazione
procedura

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivainent
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Pubblicazione, sul
sito aziendale, dei
dati identiricativi
della Polizza
RCT/RCO

Dicembre2017
Dott.ssa
successivaxnent
Alessandra
C report
Scalzini
semestrale

il Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Alessandra caizini
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All i alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura dei processi/Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto/ Dipartimento / ecc:

Area di rischio

Staff Direzione Aziendale - UOS Fisica Sanitaria

Sotto arca

Interventi tecnici

sopralluoghi

Interventi tecnici

misure

procedure di gara

stesura capitolati
tecnici

procedure di gara

partecipazione a
commissioni di
gara

controllo ditte
esterne

Data 9/10/2017

controllo ditte
esterne

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
Pattuazione

Nominativo
Responsabile
per lattuazione

confronto frequente
report di intervento
Verifiche e valutazioni tra il personale e
al termine
tecnico con
periodiche delle
rivisitazione
dell'intervento
Nicola Caretto
eventuali criticità
attività programmate periodica delle
tecnico
rilevate
procedure
confronto frequente
valutazione delle
tra
il personale e
Errore nelle misure misure effettuate con
al termine
rivisitazione
Report delle misure dell'intervento
da effettuare
il Dirigente
Nicola Garetto
periodica delle
tecnico
Responsabile
procedure
stendere il capitolato
capitolato tecnico
Incompletezza delle tecnico nel rispetto dei studio e valutazione
termine per la
conforme al rispetto
informazioni
consegna del
più alti standard
della lettura
dei più alti standard
Nicola Caretto
contenute
tecnico-scientifici di scientifica di settore tecnico-scientifici di capitolato
tecnico
settore
settore
Accuratezza e
corretto
imparzialità di
studio sistematico e
termine della
Parzialità
approccio alla
approfondito delle svolgimento del
commissione di Nicola Caretto
lavoro della
valutazione delle
offerte
gara
Commissione
offerte
Mancata rilevazione
di aspetti importanti
oggetto del
sopralluogo

Accuratezza e
Mancata rilevazione imparzialità di
di inefficienze durante approccio afla
alcuni interventi
valutazione
tecnici congiunti
dell'operato delle ditte
esterne

attenzione specifica
sull'operato delle
efficacia ed
termine
ditte anche
efficienza
degli
delrintervento
mediante misure e
interventi delle ditte delle ditte
valutazioni
indipendenti

Nicola Caretto

li Referente per la Prevenzione della Corruzione
Voti. Nicola Uaretto
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All I alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
C MEDICINA LEGALE

Arca di rischio

Mappatura dei processi /Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione

Sotto area

Rischi
specifici

1)disomogeneità
delle
valutazioni
accertamenti
2)
mancato
rispetto
invalidità civile, e
delle liste d'attesa
benefici legge
3) mancato rispetto
104/92 e L 68/9 9 delle scadenze
temporali

UOC MEDICINA
LEGALE

del

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

1) nucleo di controllo
costituito dagli
specialisti medico legali
in seMzio presso la
Direzione UOC
Medicina Legale
2)informatizzazione e 1)già costituito
rigoroso controllo delle 2) già completata e
linee dl attività della
in attuazione
5egt,a e delle
3)
già attuata; è
Commissioni di prima
stata richiesta
istanza da parte della
allInps la
Segreteria Unica
costituzione di un
3)cooperazione
applicailva con l'lnps: le tavolo tecnico per
istanze scaricate
migliorare alcuni
dalllnps vengono
aspetti (in attesa di
assegnate
iisposta dall'lnps)
automaticamente alle
commissioni nel rispetto
dei termini di legge per
ordinarie e oncologiche

Indicatore di
risultato

Controllo periodico
delle linee di attività
Relazione
sernestrale al
R.A.C. (eventuali
iregolarità rilevate;
numero di sedute
del nucleo di
controllo)
Controllo
centmliato sui
compensi alle
commissioni

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

dicembre 2017 e
5ucces
verifica
semestrale

direttore UOC e
suo Referente della
segreteria unica
invalidi civili (Marco
D'Alessandro)
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

rilascio
certificazioni
medico legali

1)disomogeneità
delle valutazioni
(indebita
certirrcazione)
2) mancato rispetto
delle liste d'attesa

visita collegiale di
prima e seconda
istanza

1)disoniogeneità
delle valutazioni
2) violazione della
privacy
3) mancato rispetto
delle scadenze
temporali

Misura di
prevenzione
da attuare

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

1) violazione della
accertamento ed
pnvacy
erogazione benefici
2) mancato rispetto
economici dl cui
alla legge 210/92 delle scadenze
temporali

medicina
necroscopica

1)corruzione e/o
concussione
(personale medico e
amministrativo)
2) indebita
certificazione

Modalità
di attuazione
1)uniformare le
procedure di
certificazione
2) verificare le
procedure di
prenotazione
3) informazione del
personale
attraverso linee
guida e avvisi al
pubblico
Controllo degli
approvvigionamenti
del materiale di
cancelleria
Trasparenza
Codice dl
Comportamento
Astensione in caso di
conflitto di Interesse
Procedure interne di
controllo e
Supervisione già in
attuazione

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Pubblicazione linee
guida e format
certificati in intranet
Comunicazione
all'URP degli
aggiornamento
norniativi e
procedurali da
pubblicare sul sito
aziendale
costituzione di un
coordinamento
interaziendale
(responsabile di
branca)

dicembre 2017 e
successiva
verifica
semestrale

relazione
sernestrale al
R.A.C. segnalazione di
eventuali rilievi

dicembre 2017 e
successiva
Direttore UOC
verifica
semestrale

relazione
semestrale al
R.A.C.
Seduta formativa
del personale
assegnato
relazione
procedure interne di
Il al
controllo a
R.A.C.
campione già
segnalazione
di
attuate
eventuali
riorgnizzazione del
irregolarità rilevate
servizio su tutto il
teffltorio della ASL e programmazione
dei correttjvi
Roma2
con enuenziali
Trasparenza
Codice di
Comportamento
Formazione del
personale

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

Indicatore di
risultato

dicembre 2017 e
successiva
verifica
semestrale

Direttore UOC
Responsabile di
branca (d.ssa Olga
Liello)

responsabile
dell'ufficio Legge
210/92 (Sig.
Michele Carpio)

dicembre 2017 e
coordinatore del
successiva
Servizio
- de. Michele
verifica
Rucci
semestrale
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Area di rischio

Data 20/09/2017

Misura di
prevenzione
da attuare
Commissione
procedure
1) corruzione elo
Medica Locale
standardizzate perle
modalità di prelievo
Roma 3 (rilascio e
(personale medico e materiale biologico
rinnovo patenti
amministrativo)
lnformatjzzazione del
speciali verifica
processo
2)
indebita
sospensive
certificazione
Motorizzazione)
Sotto arca

Rischi
specifici

Modalità
di attuazione

procedure già
attuale

Indicatore di
risultato
relazione
semestrale al
R.A.C. - numero
eventuali difformità
procedurali rilevate

Termine per
Pattuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

dicembre 2017 e
successiva
presidente CML
verifica
semestrale

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uott. Urovanni Alolse
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Ali i alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura del processi/Analisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC ASSIST
Area di tischio

Sotto area

ricevImento
richiesta
autorizzazione attivazioneerogazione AOl

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
DOMICILIARE

Rischi
specifici
1)disomogeneita delle
valutazioni
2) mancanza equità
attivazione assistenza
riabilitativata
mancato controllo della
appropriatezza dello
prescrizioni peri presidi 4)
qualità erogazione soggetti
terzI In particolare
riabilitazIone 5) erogazIone
delle prestazioni da parte
delle ditte In service in modo
Incongruo rispetto al RAI
autorizzati

1)mancato rispetto delle
scadenze temporali
PAI e aderenza ai 2) alterazIone della
LEA
concorrenza
3) mancato controllo sulla
appropriatezza prescritta

Misura dl prevenzione
da attuaro

Modalità
di attuazione

Indicatore dl risultato

Termino per
l'attuazione

Per puntI 1.2 CARE Sl.AT 3) 1)02) Linseriniento del dall relativi al
punto 1 e2): report Irirnestrale;
raccordo Con gli uffici
percorso ADI nel sistema nførmatiato 3) proposta di delibera
protesica4) monitoraggio
consente la verifica da parte del
costitutiva del nucleo di ispettivo
inèrmìodstica
soggetto terzo (lnaTinata anche al
di controllo - Corso dl
Per tutti i punti di rischio:
conhollo della spesa)
2)0 3)La
aggiorTmmento o tonnaziono disornogeneitò atluatìva dei Distretti
agglomamento)formazlone per
da pmgrammare per gli
pouebbe esssere superata atuaverso la tutti gli operatori
opemtomi (Fabbisogno) peni costiwzione di un nucleo di controllo.
OBBLIGATORIO (che rientri nei
punto 5) invio del PN alle ditte da oranluaro in relazione alratto
risultato di pe'formance)
in servica e ricezione
aziendale coinvolgendo anche uwunità 4) nomIna dei componenti dei
delieseguito attarverso la
di valutazione del Rischia clinico, Il
nucleo dl controllo e del
piattaforma in(ormatica SIAT e nucleo sarà attivato anche a seguito dl
dIcembre 2017°
coordlnatoro a cura del
non più attraverso modalità
segnalazione di particolari disservizi e/o
Direttotre IJOC pro tempore 5) pirmo semosetre
cadacea possibile oggetto di nel caso dl mancota adorenza alle
2018 per punto 5
I) & di RAI trasmessi agli
contestavono
nomiative vigenti
5) Messa a punto da parto dl Laziocrea erogatori attraverso SIAT / n di
dl specifico WEB Servica che consenta PAI autorizzati 2) N dl
hamito SIAT rinvio del PN alrerogatore prestazioni erogate trasmesse
e robbligo per rerogalore dì inviare con attraverso SIATI N di
io stesso mezzo le inrorniazìoni
prestazioni erogate secondo i
retativamento alle prestazioni
PAI Autorizzati
e!feuivamente erogate

Punti i e 2: controllo di
ogni singolo PAi anche
neVe fasi di rivalutazione,
Modifica nei corso del
tempo

controllo capillare delle prescrizioni,
o Individuazione della migliore
repo,t semestmle sull'analisi
soluzione con pre(erenza dell'
dei RAI numero RAI in essere
erogazione in house(rapporto
prezzo/qualità)

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

dIrettore IJOC (dr
Antonio
Mastromattei)

dicembre 20170 direttore tJOC pro
5ussivamente tempore Cd;, Antonio
semesirale
Mastromatteij
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Area di rischio

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
DOMICILIARE

Data 1810912017

Sotto arca

Rischi
specifici

Misura di provenziono
da attuare

Modalità
di attuazione

verifica del progetti
in corso lesioni da
1) Insufficiente Nucleo di valutazione in
pressione WAC
controflo della appropriatezza collaborazione con gli uffici Sopraltriogo e visita domiciliare da
merepy e
parte della equipe Aziendale
della protesica
materassi ad alta prescflttiva 2) equità
tecno!ogia)

specialistica
donilciJiare

i) insufficiente
controllo della appropsiatezza
prescrittiva 2) tempi dl
erogazione della prestazione
3) valutazIone equità 4)
aderenza alle normativa
regionali

I) controllo aLtrave,o
2) verifica dei tempi di
attesa 3) carichi di lavoro 4)
veiifica dell'aggIornamento
e formazione specifico

1)2) 3)analisi delle attività
effettivamerge svolte In
collaborazione con LJOC
Convenzioni UOC Informatica 4)
flon obbligatoria a corsi
di aggiomamentojfo,mazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nomlnativo
Responsabilo
per l'attuazione

direttore UOC (dr.
dicembre
2017
e
Antonio
repori sernestrale ai. relativo al
successivamente Mastromattel) +
n. di contratti in essere
sernestrale
UOC Protesica (dr
Giovanni Aloise)

1)2)3) tavolo dl lavoro e report
periodici: riorganizzazione della
specialistica domiciliare CAD e
territoriale 4) controllo
fabbisogno formativo e
formazione,

dicembre 2017:
costituzione
tavolo; marzo
20118:1 report
stato dell'arte e
proposta
riorganizzativa

direttore UOC (dr.
Antonio
Mastromattel) +
tiOCConvenzlonl
(dr Maria Domenica
Libertini) UOC
Informatica (dr
Giovanni Profico)

li Referente per la Prevenzione della Cornizione
UUl l.ANIL)NlU MASIROMAI ILI
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Azienda USL ROMA 2
Attività di Prevenzione della Corruzione
Area Ospedaliera, Distrettuale I Prevenzione ecc: IJOC Lavori Pubblici e investimento Territorio

Area dl rischio

Sottoaera

Rischi spocincl

Misura di
prevenzione
da attuaro

lVTodalitadi attuaziono

manutenzione

difforme
esecuzione
rispetto al
contratto
d'affidamento di
lavorazioni owero
di erogazione di
beni e/o servizi

verifica della
corrispondenza fra
offerta e
Verifiche a campione sulle prestazioni/lavori rese,
benttse,vlzulavorl resi sopraiiuoghi tecnici in corso d'opera e finali, verifiche In
dalFaqqiudicatario
corso d'opera da parte del collaudatore ove previsto

Affidamento di Gestione,
lavori, servizi e fabbisogno e
forniture manutenzione
immobili ed
Impianti

esecuzione dl
iavorilserviziltornit
ure attività prive
di condivisione
con la

corrispondenza dei
piani dl rinnovo e di
adeguamento tecnico
alle effettive
necessità aziendali

Affidamento dilavori, servizi e
fomilure
Gestione,
fabbisogno e

procedure di
gara

Ordini e
liquidazioni

individuazione dei
concorrenti

emissione degli
ordini di acquisto
o liquidazione
doVe fatture

data 20/09/2017

favorire la massima
concorrenzlatità nei
rispetto dei Codice
degli Appalti

indicatore di risultato

ToriTllrlo per
i attuazione

antecedente
all'emissione del
emissione di certificato di
coliaudo finale o
regolare esecuzione odi
certificato di
collaudo, redazione stato finale, regolare
corretta tenuta contabilità
esecuzione

La relativa procedura prevede il coinvolgimento dl tutte le
figura coinvolte nel processo di acquisizione delle
necessità, delle valutazioni di carattere tecnico/sanitario e
dl valutazione/approvazione in relazione alla
proqrammazione sanitaria reqionale
Repod di attività
Lo procedure di gara sono prevalentemente ad evidenza
pubblica;per le procedure sotto soglia. si ricorre in via
preferenziale a strumenti messi a disposizione da Consip
o dal MEPA o da centrali di acquisto regionali.
I requisiti di qualiIcazione nelle procedure di gara vengono
redatti tenendo conto oltre dei requisiti
tecnico/amministrativi, anche della possibilità di
ricomprendere più concorrenti possibili.
E' escluso il ricorso ad affidamenti diretti se non in
particolari casi e comunque nel rispetto delle nom,e
vigenti.
Repon di attività

favorire, attraverso la
massima rotazione
dei personale a
Chi provvede alla emissione dell'ordine non è abilitato atla
disposizione
successiva fase di liquidazione, compatibilmente con le
l'individuazione di
risorse umane attualmente a disposizione. La presa in
figure differenti fra chi carico del benuservizi viene effettuata a seguito del
emette gli ordini di
collaudo da parte di una specifica commissione
acquisto, chi esegue dell'Azienda con figure professionali atte a verificare la
i collaudo echi
rispondenza sia per la parte amministrativa che tecnica dei
liquida le fatture
bene tornito
Repori di attività
UOC Lavori Pubblici e
investimenti Territorio
Dott,ssa Caria Ciciarelh

Nomlnativo
Rosponsablio
per I attuazione

RUP e DEC
delrappallo
come da
dehbera di
nomina

verifica dicembre
2017 e successiva
semestrale
ing. C. Ciclarelii

verifica dicembre
20170 successiva
semestrare
inq. O. Ciciaretli

verifica dicembre
2017 e successiva
semestrale
inq. C. Ciciarelii

Ali I alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Anaflsi dcl rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area

del

I Distretto / Dipartimento / ecc: Uoc Formazione

Area di rischio

P.F.4.

Sotto area

Fonuno interna

Rischi
specifici

1) Errata
rendicantazione

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuaziono

La I.I0C
Fonnazia ne
fornisce solo
indfzIani
sulrautorizzazlone
In quanto tutta la
1)la form.ne autoria ma non parte liquidatorla
deade su altra
I) Blocco delle fatture
liquida
struttura, non
avendo accesso al
sistema Areas ogni
fattura da
autorizzare e
inviata per
protocollo.

fatture nan di porlinenza sulle fatture
della formazione

Data 14/09/2017

Termine per
attuazione

Avviene
contestualmenie
alla presentazione
delle fatture. Repo
dIcembre 2017
successivo
semestxale

Nominativo
Responsabile
per
I attuazione

Dr. Rosanna
Suoni

2) mancata autorizz.no Repori dicembre
Dr. Rosanna
formazione esterna
20170 successivo Suoni
BopUlt uR.p,iuru

(alture non di perlinonza 2) controllo congiunto

PF.E.

Indicatore di
risultato

3)Mancala rIspondenza 3)Veriflca delle rendiconiazioni
Ira oro di docenza
effettuate
(rendi coniazione

Hepori dicembre
'MV "reA

4) RIcorso a socleta

Repori dicombre
Dr. Rosanna
20170 successivo
Suoni
5 Offi estrale

4) Diniego autorina,ione per

esterno che aumentano formazione esterna
arbitrarlarmente le
prestazioni rese
5)Auisto di materiale
fornito dairazlenda
I) Assenza dava
Font,.ne esterna delibera di aoprovazlone
2) Eventi svolti per
currtculum personale e
non per ricaduta
Suliazenda

Report dicembre
2017 e successivo
Repon dicembre
2017 e successivo

Or. Nosanna
.Ssian

Or. Rosanna
Suoni
Or. Rosanna
Suoni

Repoit dicembre
Or. Rosanna
20170 successivo
Suoni
semestmle

Il Rererente per la Prevenzione della Corruzione
Uott. Manfio Moretti UOIIssa Kosanna Suoni
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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

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Gestione ordini

Processo di gestione
degli ordini

Forniture di beni e
servizi

Controlli sul
fatturato relativo
alle forniture

Misura di
Modalità
prevenzione
di attuazione
da attuare
Acquisire le richieste
Informativa ai
debitamente autorizzate personale incaricato
da parte delle Strutture
dei contratti,
utilizzatrici.
convenzioni vigenti.
Annotare negli
ordinativi
le strutture
Effettuare gli ordinativi
riedenti,
di fornitura in conformità
conservando agli atti
a quanto previsto nel
copia degli ordini
contratto convenzione,
insieme
alle richieste
ecc,
debitamente
autorizzate.

Informativa al
personale incaricato
dei contratti,
convenzioni vigenti.
Acquisire e controllare Fornire alle Strutture
le attestazioni di reso
utilizzatrici dello
Servizio
disposizioni chiare ed
univoche circa
l'obbligo di attestare il
Processo di controllo
reso servizio o
relativo alle forniture
awenuta consegna.
Contestare al
Controllare le conformità fornitore entro IO
del fatturato agli
giorni le anomalie
ordinativi, alle
riscontrato sul
attestazioni di reso
fatturato.
servizio/di avvenuta
Custodire
le fatture
consegna ed ai rispettivi
liquidate
insieme
agli
contratti
ordini ed attestazioni.
Conservare i ricettari in
sicurezza

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per lattuazione

report

31/12/2017 e per
il 208 verifiche
trimestrali

BRAGI-fINI

report

31/1212017 e per
il 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

Custodire i ricettari in
giacenza In luogo
accessibile solo al
personale autorizzato
agina i ai

o

Area di rischio

Forniture di beni e
servizi

Gestione
amministrativa del
personale

Sotto arca

Custodia e
consegna dei
ricettari medici
regionali

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Custorire per data di
registrazione in
procedura, la
documentazione
relativa
allautorizzazione del
medico al ritiro del
Processo di gestione
ricettario
insieme al
della consegna dei Procedere alla corretta
report di awenuta
ricettari medici
identificazione dei
registrazione,
medico autorizzatao ed segnalando eventuali
regionali
alla tempestiva e
anomalie.
corretta registrazione in
procedura dei ricettari Custodire per data di
registrazione in
consegnati
procedura il report di
avvenuta consegna
del ricettario al
medico, con data e
firma per esteso per
ricevuta dello stesso,
segnalando eventuali
anomalie.

Utilizzare il reporto
informatico aziendale
per la distribuzione
dei buoni al personale
Procedere alla corretta
avente diritto,
identificazione del
registrando
la data dl
Gestione
Processo di gestione personale avente diritto.
consegna
cori
firma
distribuzione buoni nella distribuzione controllando le eventuali
leggibile per ricevuta
pasto sostitutivi buoni pasto sostitutivi deleghe e registrando
tempestivamente
mensa
mensa
l'avvenuta consegna dei
Controlla delle
buoni spettanti
deleghe, con
acquisizione di copia
del documento
Identificativo del
delegato

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

report

31/1212017 e per
il 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

repoi-t

31/12)2017 e per
il 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI
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Arca di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Esenzioni dal
pagamento del
ticket per motivi di
reddito

Misura di
Modalità
prevenzione
di attuazione
da attuare
Intensificazione del
controllo a Campione
sulle dichiarazioni
Procedure oggettive
sostitutive di
nella scelta degli
certirucazioni cdi atto
utenti da vericare
notorio rese dagli utenti

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

report

31/1212017 e per
112018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

report

31/1212017 e per
il 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

repart

31/1212017 e per
il 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

(DPR 44512000)

Promozione di
convenzioni tra
amministrazioni per
l'accesso alle banche
Perfezionamento
dati istituzionali
delle convenzioni e
contenenti informazioni accesso alle banche
e dati relativi a stati,
dati da parte degli
qualità personali e fatti operatori incaricati
(DPR 445/2000) senza
oneri a carico
dell'Azienda

Prowedimenti
anipliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

Data 28/09/2017

Rimborsi a privati
cittadini (dialivati e
per
Processo digestione
ricoverilprestazioni
dei rimborsi a privati
sanitarie autorizzati
cittadini e
all'estero) ed
nconoscimento
esenzioni del
esenzioni
pagamento del
ticket per motivi di
reddito

Attuazione della
normativa vigente

Procedure che
prevedono che i
verbali/documenti
relativi alle prestazioni
rese all'utente
debbano essere
sempre sottoscritti,
con te modalità di
legge, dall'utente
destinatario

Previsione della
presenza di 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
Oott. Roberto Attilio B aghini
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All I alla nota n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi IAnalisi del rischi I Misuro di Prevenzione della Corruzione

del

AWOCATURA

Area di rischio
* concessione ed erogazione di
sovvenzioni contributi, sussidi nonché
attribuzioni dl vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici o privaU

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

abuso nell'assegnazione verlilca dell'operato da parlo
dell'altro avvocato dell'ufficIo, in
di benefici al fine dl
vesto di supervisore dell'attività
favorire determInati
svolta dal responsabile del
soggetti
processo

Già Indicato nella
misura di
prevenzione

Supporlo attività trarisattiva

possibilità dl lavorire il
cedltoro attestando dirittI
o crediti iliecitamonte
conflgurati a suo
vantaggio

verifica dell'operato da parte
dell'altro avvocato dell'ufficio. In
veste di supervisore dell'attività
svolta dai responsabile del
processo

Già indIcato nella
mIsura di
prevenzione

Attività giudiziale e stragiudiziale
recupero crediti

Inerzia nell'attività dl
gestione recupero crediti
corti liquidi ed esigibUi
per favorire i singollo
aeditore

Rotazione nella indlvidLlazlone
dei referenti nelle attività
Già indicato nella
assegnate e supervisione dl altro misura di
avvocato nella gestione della
prevenzione
singola pratica

Data

1O!1012017

Indicatore dl risultato

Termine per
i'attuazione

l'attuazione della misura
anticornizione non puo
averer un termIne
prestabilito slante la
peculiarita delle questioni
trattate - Supervisione: 7
qq per le determino
l'attuazione della misura
Applicazione della
anticomizione non puo
rotazione tra glI avvocati averer un termine
peri prowodimenti da
prestabilito slante la
adottare con supervisione pecuflarita dello questioni
dl altro avvocato
trattate - Supervisione: IS
gg perle atti tmnsattM
l'attuazione della misura
Applicazione della
anticorTuzione non puo
rotazione tra gli avvocati averer un termine
peri provvedimenti da
prestabilito stante la
adottare con supervisione pecuuarita detie questioni
dl altro avvocato
trattate. SupervIsione: 15
qq per il racupero crediti
ApplicazIone della
rotazione tra gli avvocati
peri prowedimenti da
adotlare con supervisione
di altro awocato

Nominativo
Responsabile
per attuazione

Aw, Francesco
DelYOrso

Aw. Francesco
DeWOo

Aw. Francesco
DoilOrso

il Referento per la Prevenziono della Corruzione
(tinioro e tlrma)
AW. FRANCESCO DELL'ORSO

'3
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Arca di rischio
*Nota
per il punto 1), si tratta di pratiche
(pagamento parcelle awocati esterni)
che dal 2D15 sono di esclusiva
competenza dell'ufficio Affari
Assicurativi. L'avvocatura ha solo il
compito di esaurire le parcelle degli
avvocati esterni emesse in relazione ad
incarichi attribuiti fino al 31 dicembre
2014. per quali sono predetem,inau i
criteri di pagamento, I tratta, quindi, di
un rischio rilevante ai tini dell'onU
corruzione LIMITATO NEL TEMPO

sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore dl risultato

Termine per
l'attuazione

Nomlnativo
Responsabile
per l'attuazione

Nota
L'avvocatura sta
pro d Isp o non do
apposita modulistica
por la certificazione
dell'avvonuta
supervisione

'4
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Ali I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

UOC Gestione del Patrimonio
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

Patrimonio
immobiliare

Ricerca
contraente/immabii
e

Scelte senza una
evidenza pubblica

Regolamento
aziendale specifico
per la messa a
punto di procedura
pubblica di
Individuazione del
contraente e
Obbligatorietà di procedura
venfica della
ad evidenza pubblica per
conguità con ausilio
individuazione di un nuovo
dl enti pubblici
fabbicato da acquisire
(AGENZIA DEL
DEMANIO
AGENZIA DELLE
ENTRATE)
Pubblicazione di
tutte le fasi sul sito
WEB

Patrimonio
Immobiliare

Non corretta
valorizzazione dei
fabbricati sia in
termini di valore
Valorizzazione e
patrimoniale con
protezione Immobili
rischi in caso di
eventi dannosi ed
mprowisi
protezione da terzi

Regolamento
Evidenza dei dati economici
specifico sulla
sia in termini di costi di
gestione degli
gestione che di rapporti
immobili
contrattuali
Pubblicazione tutti i
dati su Sito WEB

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Controllo tutte le
procedure di
acquisizione

monitoraggio al
3111212017 ø
successivo
triniestrale

Direttore IJOC
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

moniloraggio ai
31/1212017 e
successivo
trirnestraie

Direttore IJOC
Gestione dei
Patrimonio

Pagina I di 4

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Report al RPCT

Patrimonio
Immobiliare

Uso imprioprio degli
Regolamento
spazi In termini di
specifico sulla
Analls efficienza ed
inefficenza
Indicatori economici e fisici
gestione degli
efficacia uso
economica ed in
per
misurare
produttivitò
immobili
immobili
termini o non
Pubblicazione
tutti i
congruo ed efficace
dati
so
Sito
WEB
uso

monitoraggio al
31/1212017 e
successivo
trimeatrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Patrimonio
Immobiliare

Mancanza della
segregazione delle
Creazione di un
attività Rischio che
DATA Base con le
un solo operatore
Segregazione delle
informazioni
possa gestire tutte le funzioni: a) Monitoraggio
economiche del
fasi dalla gestione
contratto in termini di
contratto - scehda
Gestione contratto del contratto dal suo aggiornamento canone b)
che di fatto deve Audit sulla scheda monitoraggio ai
canone e Spese
aggiornamento
liquidazione tecnica del
esere oggetto dl con campinamenio 31/1212017 e
Successivo
accessone
economico alla
canone e spese accessorie pubblicazione su di
periodico
trimestrale
validazione delle
c) Liquidazione
un file riepilogativo
fatture e
amministrativa d) controllo
sul SITO WEB
riconoscomento si
finale
aziendale
spese straordinarie
nell'apposita
(Lavori spese
sezione
condominiali ecc,)

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Patrimonio
Immobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Manutenzioni e
rapporti con le
proprieta

Integrazione Ufficio Tecnico
Regolamento
Interventi non in linea
e Ufficio patrimonio per la aziendale specifico
con le disposizioni
valutazione intervento e
per la messa a
contrattuali
comunicazioni alla propietà punto di procedura

Collaudi Beni

A) Difformità tra bene Collaudo coordinato da
oggetto della
Ufficio Patrimonio ma con
Regolamento
procedura di acquisto Pareri tecnici da parte delle aziendale specifico
e bene realmente
aree specificatamente
per la messa a
consegnato
competenti per categoria di punto di procedura
all'azienda B)
bene

Report al RPCT

monitoraggio ai
31/1212017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio
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Area dl rischio

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Rischio di perdita
lracciabilità tisica e
Obbligatorietà di
contabile del bene e
Trasferimento
comunicazione e relativa
soprattutto suo
Beni
automazione per il
corretto utilizzo da
trasferimento
parte degli
assegnatari
Rischio di
interessenze tra
donante e Utilizzatori Obbligatorietà di procedure
Beni in comodato
- forme di
ad avidenza pubblica con
Gratuito
promozione e/o
Avviso sul SITO WEB
condizionamenti per
materiali consumo

Fuori USO Beni

Donazioni

Assistenza
Protesica - Ausili
alla persona

Rischio non corretta
valutazione di
disrnissione
mantenimento in uso
del bene
Rischio dl
interessenze tra
donante e Utilizzatori
- forme di
promozione e/o
condizionamenti per
materiali consumo
Rischio di non
corretta
inventailazione del
bene concesso In
comodato e utilizzo
ritiri e saniticazioni
con impossibilità dl
separare beni
concessi alYutente in
proprietà da quelli in
comodato

0bb1igatorietà di
comunicazione e relativa
autorizzazione per il
trasferimento

Modalità
di attuazione

Regolamento
aziendale specifico
per la messa a
punto dl procedura

Regolamento
aziendale specifico
per la messa a
punto di procedura

Regolamento
aziendale specifico
per la messa a
punto dl procedura

Regolamento
Obbligatozietà di procedure
aziendale specifico
ad avidenza pubblica con
per la messa a
Avviso sul SITO WEB
punto di procedura

Segregazione delle
funzioni: a) Autirizzazione
b) liquidazione tecnica c)
Regolamento
Liquidazione amministrativa aziendale specifico
d) gestione dei magazzino
per la messa a
aziendale con
punto di procedura
monotoraggio ritiri e)
controllo finale

Indicatore dl
risultato

Termine per
rattuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Repo al RPCT

monitoraggio al
31/I 2/2017 e
Successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

monitoraggio al
31(12/2017 e
Successivo
trimeslrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

monitoraggio al
31(1212017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12)2017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patnmrb0

Report al RPCT

monitoraggio al
3111212017 e
su55jvo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
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Area di rischio

sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
Irimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

I..peIIlei,LdLIuIIe Ìe9'bllu

Patrimonio
Mobiliare

Tutti Beni di
Proprietà
Comodato
Locazione

cespiti/inventario con dati
Economici - Fisici Regolamento
Mancata protezione e
Assegnatario aziendale
specifico
tracciabilità e presa
Ricognizione periodica
per
la
messa
a
In carica del bene (Almeno annuale) - Preciso
punto
di
procedura
posizlonamento del bene
eventuale etichettatura
ai

Data 10/10/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott. Angelo Vittorio Sestito

Pagina 4 di 4

Ali I alla nota n.
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi lAnatisi dei rischll Misuro di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA DI CURA - DEA - DTMIG

Area di rischio

Sotto area

Rischi
zpaclficl

Misura di pr0vcn210n0
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore dl risultato

Termino por
rattuazion o

Nomi nativo
Responsabile
por rauvaziane

AREA
OSPEDALIERA

ALPI (esclusa
0E4)

rischio dl svolgimento
dall attività ALPI in
isutuzionalo

collaboraro al IThi di
controlli Incmciatl con UOC
Gestione Tn,Itamcnfo
Econoinko AS

odompimonto
continuo

repo't dimonitoroggio e
relazione annuale al RAC

pjimo
monitatoggio al
31/7212017 e dal
2078 semestralo

Direzione IJOC

Olrezione Medica
definizione dei caratteri di
inserimonto odi urfliz,o
dello lista di attesa

adempimento
continuo

'-epon di monitoragIo o
rotazione annuale al RAC

primo
monitoraggioai
31/12)2017 o dal
2018 semesfralo

Direzione UOC

dlchiaraziono assenza
conflitto dlinlorosso a
rispetto codice il
comportamento aziendale

ndompin,ento
continuo

-sport di monfioragylo e
reloztono annuale alRAC

primo
,nonitoraggia al
31/12/2077 e dal
2018 somestrala

Direziono UOC
Dirigente Modico

Formulazione
Liste di
discrozionalità nella
(onnulazione dalla
r/covejo
dorivanli dallo
per i! ricovero
LA
Partecipazione
a procedura di comportamento peniate
gara per
finalizzato alla gara in
acquisito dl
corso
dispositivi

I
Dato

L{.

Il Referente per a Prrnj

S PER7ijjj'

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfuslonato e UOC Farmacia Cspoaliem e Territoriale valgono le misbro dl pruvonzl no già IndIviduato nei precedenti PIANI AC cho
devono essere aggiornato o riportato nella presonto ochoda

Pi pia i I

kGb
dci
Ali I alla nota i.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dcl procossi lAnalisi d& rischi I Misure dl Provonzione doria corniziono
DIPARTIMENTI OSPEDAUERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
—
Arca di rischia

Sotto aroa

Rischi
specifici

Misura di provenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indtcatore dI risultato

Termino per
rattuazlon

Nomr,ativo
RosponbiIo
,or ratIuaione

AREA
OSPEDALIERA

ALPI (escluso
DE4)

rischio cfl svoiginenlo
doirawv'tà At.Plin
IstItuzIonala

collabamrc o!finidi
controlli inc,ociau coi, UCC
Gestione TMttemcnto
Economico PS

adonp;monto
continuo

ropottdi monitoraggio o
tela zlano arnoalc otR4C

primo
nonitongglo al
31/1212017
Ual
2olssomcs frate

oirazlono uoc

disc,ozlonotirà nello
formulazione della LA
cril ricovero

Direzione Modica
definizione dei carattezl di
inserimento e di utilizzo
dello liste dl eStesa

odompimonto
continuo

,cportdinonitoragglo O
relazione annuale al RAC

prtmo
floflhlonlggiOOl
31/22/2027 o dai
2078 scmcsrratc

CItazione (JCC

dichiarazione assenza
conflitto diinlo.esso e
rispetto codice di
componamentoazlendafe

ndo:nphnonto
continuo

repofldimonhtoragglo o
relazione annuoloal RC

primo
monhtongolo al
37/2212017 odo?
2018 scncstnilo

DIrezioni, UOC
flltigentaMcdlco

FormoThzlono
Liste di
ricovero
derivanti d3fla

Paflcclpazlono
oprocoduro di compoflamcnlopantato
finalizzato allo gaia In
gara per
acquisito dl
corso
d?spasitivi

baia

ilRateinnle oetla pieycnzjcnedetiacoriujzjcnd'
%VY"
(Vmbro o limia)

NOTA: PER QUANTO RIGUDA
uoc hledkina Trasiusionaio e UOC Farmaci., Ospedalion o Toriltorbio valgono le misuro di prcvonziane
devono essoro aggiornato e riportato nella prosontosclieda

I

ndlvlduroc onuP4Nl AC c

Pagina I

I
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Ali I alla no!a a.
dei
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
MappaWra del processi (Analisi dei rischi I Misuro dl Prevenzione dalla Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSItA DI CURA - DEA - DTh1IG
Area di rischlD

Sotto area

Rischi
specilici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalitù
dl attuazione

indicatore di risultalo

Thrmlna Per
rattuazrone

Nominativo
Responsabile
per l'oltunione

AREA
OSPEDA VERA

ALPI (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dOIhUUvitÙ ALPI In
IsuIuzIonalo

collaborare al tini di
contmjljincroc(afi con I/DC
Gestione rrauanrnnto
Economico RS

odampimonto
continuo

reprni dlmonlionigglo o
rotazione annuale al RAC

primo
manlfomggio "
31/12)2017 edo!
20W san,ost,aie

Direzione (JOC

discrozionailtà nella
formulazione dello LA
perilricoveru

D/rozlonD Modica
definizione dci cwotrori di
inserimento oca utilizzo
dello lista dl attesa

adempimento
con IJnuo

,tport dinionitoraggio o
tcmziono annuo/e ai Th4C

primo
monitoragglo al
31/12/20?? e dal
2olSsomcsfralo

Direzione UOC

dichiarazione assenzii
conflitto di Interesso e
rispetto codice di
comportamento ozientiaro

adempimento
continuo

rapati dimonitoraggloe
rotazione annuale atRAC

primo
n,onitorogglo al
31/12)207? o dal
2018 Sanesimio

Direzione UOC
Ofrigenta Modico

roymumziona
Usto dl

,lcovero
dogivanti dalla

LÀ
Partocipo2lono
a proceduto di comportamento peniate
gara per
finalizzato alla
acquisito di
COtSO
dispositivi

Dola

Il Relerenie perla Prevenzione della Corruzione
(Ilmoloohirma)

ASL Fi p,j

r'-.
t.apejL

arro Porn!
Struttura Coi
«.'l:.
NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uo; Medicina Trasfusionale o UOC Farmacia Ospodaliora e Territoriale valgono le misuro dl prevenzione già individuata Mir b9dUfi1AN!ACchi,
davano essereaggiornaco e riportata nella prosonto scheda
00157 R

1

,. t,. u: i
Dott Ano q1p7, -t.:SFRT'

I dii

-tW LD-LO

e ùkeete scQwa*vucs-ce
MI i alla noia n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatur dei processi/Analisi del rischi! Misuro di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-OTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Aroa dl rtschio

Sotto area

Rischi
specIfici

Misura dl prevenzione
da attuaro

Modalità
di attuazione

Indicatore dl risuliato

Torrnlne per
l'attuazione

Nominativ o
Responsabile
per l'attuazione

AREA
OSPEDALiERA

ALPI (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dctratiivltò ALPI In
isuguzlonalo

collaborare al finta;
controyfjncrocjog con UOC
Gestione rnzszamenro
Economico Rs

adempimento
consinuo

tepori dlmonitorogyfo o
relazione annuale OIRAC

primo
monflomggio '
31fl2/2017 e dal
2018 semastn,io

Direzione UQO

Formulazione
Liste di
dcovero
derivanti dallo
LA

discrozianalità nel/a
formulazIone de Va LA
per ilricovos-o

Direzione Modico
definizione dei caratteri dl
Insorimengr, odi at/lino
dallo liste d/attesa

adempimento
continuo

tepori dimonitoraggto o
relazione annuale al RIO

primo
monhloraggio al
31fl212017 o dai
2018 semestralo

Direzione UOC

dicl,tarozftno assenza
conti/ti o di mieresse o
rispetto codice d/
compor?amenjo azicncta(o

adempimento
continuo

repoft dl monitoroggia o
to/azione annuale 0! R40

primo
inonhtoroggio al
31/12/2017 e dal
2018 seniesftale

Diroziono £100
Dirigente Medico

Par(oclpaziono
a procedura di con,porfamonro parziale
gara per
fin&izzato allo gara In
acquisito dl
corso
dispositivi

I i
Data,,. 4.......

• 4;
Il Roforciuo per la Prevenzione della Corruzione
timto e Tiana)

NOTA: PER QUANTo RIGUARDA LA uoc Medicina Tmsruslonalo e UOC rarmacia Ospedaliera o Territoriale valoono !o misuredi provonzlono già
devono oscure aggiornato o riportato nella resonEo scheda

ASLROMA2

PresIdio Ospeda

ùOtts$8$qtpne /a .. HCOcc!A

Poio I d I

&
All I alla noia 'i.
del
Azienda Santarja Locale ROMA 2
Mapptun dal processi/Analisi del rischi I Misuro di provonzlono dalla Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Area di rischio

Sotto area

AREA
OSPEDALIERA

ALPI (escluso
DEA)

Fom,ulazkno
Lista dl
ricovero
dorivanu dal/a

Rischi
spocifici

rischio di svolgimento
issiezalonole

dlscreziona!Ità nella
fonnulozlono dotta
per !tdcovozo

L4
PartecIpazione
a procedura di comportamento parziale
gara per
finalizzato alla gara i,,
acquisito di
corso
dispositivi

4
Doto

•

Al 4t1.

Misura di prevenzione
da attuare

raodallià
di attuazione

indicatore dl risultalo

Termino por
Va (tu azione

Nomirrntivo
Rasponsablio
perrateuazlone

collobarnre a! fin! di
controlli IncrocIai? coi, uQc
Gosione Trattamento
Economico RS

adempimento
contfnuo

reportd) monitoraggio e
relazione nnnuaie o! MC

primo
monitos,gglo al
31/1212017 e dal
2018 sen,osfrolo

Dita/ano UOC

DIrezione Modica
dolinhzlono do! camtivri dl
Jnsc,Imono odi utilizzo
dello 11310 di attesa

adempimento
conunuo

rcport di monflongglo o
relazione annuala a! P.AC

p'ùno
monitomgglo al
31fl212017 o dal
2018 swnoslmto

Qiroziano IJQC

dichiarazione assonza
conflito difotorosso e
rlspouo codice dl
c0mp0r1am00t00210nda1e

adempimento
continuo

teporI dimonitoragglo o
relazione annuale oIRAC

primo
monti oraggio al
31/12)2017 o dal
2otssomostmio

Direzione UQC
DlHgenloAiedlco

I,

Il Referento per

c9g
NOTA: PER QUAtifO RIGUARDA LA uoc Medicina Tmsfu5lonale e UOO Farmacia Ospedaliera o Torrilorlalo volgono t6ihiS àfd8ÙIjiØkiIviduaie noi precedenti PIANI AO che
devono esSere aggiornato o riportato nella presento scheda

Po9lno I di I

E4wah-3Te 2)LC(lc

All i olla nota n.
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi IAnalIsI dal rischi I Misure di Provonzione della Corruziono
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTOJ: AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' Dl CURA - DEA - DTMIG
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

MIsura di prevenzione
da alhiaro

Modalità
dl attuazione

Indicatore di rrsurtalo

Termine per
l'attuazione

Nomir,ativo
Responsabile
por rattuazione

AREA
OSPEDALIERA

ALPI (escluso
DEA)

rischio diavalgimonto
dcli ottlWtà ALPI in
iswuzlonolo

co/lobomro aFfini dl
controlli Incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico PS

adompimonro
continuo

teporI dimonitoroggio o
relazIone annuale o/ P40

pr/mo
moahtoragg!o ai
31/12/2017 o dal
2018 scmesfrale

Direzione t/OC

d1scrcz1ono11t4 no/la
torn,u/azlono della LA
pori: rkovcm

viroziono Modico
definizione dei cnmltcjl di
inserimento e di utilizzo
de/le liste di attesa

adempimento
continuo

tepori dimonitovaggio o
relazione annua/o oiRAC

primo
monhtomggio al
31/12.12017 o dal
2018 semcsti?ta

Direzione UOC

dichiarazione assenza
confljuo djinro,essoe
rispetto codice di
comporlamonto aziendale

adempimento
continuo

teporI dimoniloraggio o
relazione annuale oiRAC

primo
monitomggioal
31/1V2017 e dal
2018 somesùaio

Direzione IJOC
Dirigente 14od1co

Formulazione
Liste di

r/covero

derivanti dalla
LA
poriocipazlono
aprocccfura dl comportamento parziale
gara per
finalIzzato o/la gam "
acquisito dl
dispositivi

Dma ...ri!k..ÀIJ....

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusiogaio e UOC Farmacia ospodoliera
devono essere augiornato o riportato nella presentò scheda

Il Referente per la Prevonzionedella Corruzione
(flmnro e tm,a

?c2,

raY

'je'n ,C',2c, S5

Terflcoriaio valgono le misuro di prevenzione già individuate noi proced4ii2Mhe
U.O.0 GASTROENTEBOLOGIA

Cod,5O

Pag'nu I dii

ruù 4

rcì.?jZ/4

All I alla noia n.
dei
Azienda Sanitaria Locale ROPJIA 2
Mappatura dei processi lAnansl dei rischi! Misuro di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG

Indicatoro di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominalivo
Rosponsablio
periattuarlono

odcn,plmonto
continuo

ropondlmanitoroggfo e
relazione annuafa olRAC

primo
monitozgg!o al
31/1212017 o da!
2018 semostralo

Dlrazlonu UCC

Direzione Modica
definIzione dei cara Ct eri dl
insoflenonto odi utilizzo
dalle !iste dl attesa

adempimento
continuo

tepori dimonitomgglo o
rc/azione annuale aIRAC

pdmo
monitoragglo ai
31/1212017 o dal
2016 seni esimio

Direzione UOC

dIchiarazIone assenza
conflitto di mt eresse o
rispetto cod/ce dl
compodanientooziondah,

adempimento
continuo

mport dlmonitoragglo o
relazione annuale ai/MC

pjlnjo
monitonzggio al
31/1212017 e dal
2olgsemestralo

Direzione IJOC
Dirigente Medico

Area dl r(sci,lo

Solto area

Rischi
spoolfici

Misura di provon4one
da alloro

Modalità
di altuaziono

ARE4
OSPEDALIERA

ALPI (esc/uso
DEA)

rischio disvoigln;onto
dall attIvità ALPI in
lstltuzjonaia

collaborato al 1ml dl
controlliincroclaticon UOC
Gestione Trattamento
Economico PS

Forinulai/ona
Liste dl
discrozlorialltà 110110
ricovero
forn,ulazionc dalla
denrwantl dalla
POIP ricovero
LA
Partoctpoz!ono
a procedura di compa.tamonto poniale
gara per
finalizzato alla gaio In
acquisito dl
COrSO
disposItivi

Data

-

li Referenle ra
1),rc tOg
D .ssa Ma

NOTA: PER QUANTO RISLJPRDÀ LA mc Medicina Trasfusionalo o 13°C Farmacia Ospodallora o Tcrdtorlaio valgono le m
devono ossoro aggiornato o riportate nella presento scheda

ingio no
'-là,

i pnivenzione già indIvldulo nel procedenti PIANI AC che

Pagrta ¶ di I

4
AI' I aIl nota ri.
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi iAnaiisi dei rischi I Misuro dl Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' Di CURA - DEA - DTMIG
Area di rischio

Sotto area

Rischi
speclflci

Misura di prevenzione
da attuaro

Modalità
di attuaziono

indicatore di risuUato

Tormine per
l'attonlono

Nominativo
flespoflabIlo
per attuazione

AREA
OSPE DA VERA

ALPI (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dell'attivItà .4LPIIn
lslUuzionoro

collaborare a! fin; di
con:roffl latro cmli con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

oa'empitn ente
continuo

i-sport dl nonitonigglo e
relazione annuale al RAC

primo
n,onitomggio al
31/1212017 odo?
2018 semeslralo

Direzione UDC

discrozlonnlit& no/la
to,mulozlono dalla LA
per il ricovero

Direzione Medico
definizione dei caratteri dl
1,11 ed! utilizzo
delle liste dl attesa

adempimento
continuo

report dimon?1ongg10
relazione onnualo alRAC

primo
rnoniroragglo al
31/12)2017 e dal
2018 samoslralo

Direzione UQC

dIchIarazIone assenza
conflitto diintorossc, e
rispetto codice dl
comporlomento azIendale

adempImento

tepori dimonitoragglo o
rombai, annw.lo al RAC

pelino
monfloraggloal
31/I2f2017 e dl
2018 sonTesfraio

olrozlono UOC
Dirigente itodito

Fo,mulazlone
Liste dl

ricovero
derivanti dalla
LA

Paitoclpoziono
aprocedun, dl cømporffimonto pan/ole
gara per
finaUzzato alla gara In
acquisito di
COltO
disposItivi

Dat,

.4......

cont/nuo

Il Rcleionte parla Pro

Direttore
NOTA PER QUANTO RIGUARDA LA uce Medicina asio UOC Farmacia Ospodaliora elorritorlaio voigP&Y4 •:
devono ossoro agglorrmte o :Iportato nella presento scheda

nzlono già individuale nel procodonil PIANI AC che

Paana I dii

W%TC4.o9 (4.

All Ialbi nota n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura do) processi lAnalisi del rischi I MIsure dl Prevenzione della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO}: AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA DI CURA - DEA - DTMIG
Area di rischio

AREA
OSPEDALIERA

Sotto area

ALPI (escluso
DEA)

Rischi
specifici

rischio dl svolgimento
deilottivltà ALPI in
lstituzionaro

Forni ululano
Lista di
discrozionalilà nello
ricovcm
formulazione dello
derivanti dal/a
pori! ricovero
LA
Parocipozlono
aprocodura di comportamento poniola
gara per
finalinoto ella gara la
acquisito dl
sorso
disposilivi

Data

1. .4C.

Nominativo

Misura dl provonalone
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore dl risultato

coi!abomro al fin? di
conr,,:U incrociati con UOC
Gas lione Tratfl,menlo
Economico RS

adempimento
continuo

tepori dlsnoniromgglo o
relazione annuale a! RAt

primo
monitcmgglo al
31/12/2017 o dal
2018 somostrale

Dfrozjone UOC

Direzione Medica
definizione dcl corotiori di
lnso,lmonto odi uI/lino
dallo lista dialtesa

adempimento
continuo

report dimonitoraggio e
roThziono annuale alflAc

p111770
mon!tomggfo o?
31112)2017 odo?
2Ql8son,osfrnlo

Direziono UOC

dlchhmzlono assenza
con fune diintorosso e
dspeffo codj dl
companan,ento aziendale

adempimento
continuo

tepori dimonitoroggio o
,oiozThno annuale

primo
monitoiogg!o o!
3f/foj7
2018sem esimio

Direzione UOC
l4cdlco

Tow,ine Por
attuazione

per attuazione

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione

AstM?'
OsRedaliero
NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uce Modiclna Tnsfusionalo o UOC Farmacia Ospedaliera PresiVø
o Torn or ipval
no ,o misuro Sndro Pertini
già indlviduato noi precedenti PIANI AC che
devono osoro aggiornato a riportate nella presente scheda
Cad1 res 10216311 ?riwgP2o
n Endo

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure dl Prevenzione della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini): UOSD Dl ENDOSCOPIA D'URGENZA
- (flFA -

Area di rischio

AREA
OSPEDALIERA

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

collaborare affini dl
rischio di
controlli Incrociati con
svolgimento
ALPI (escluso DEA)
UOC Gestione
dcli attività ALPI in
Trattamento
Istituzionale
Economico RS

adempimento
continuo

eott di
primo monitoraggio
monitoraggio
ai 31/12/2017 e dal
relazione annuale al
2018 semestmio
RAC

adempimento
continuo

report di
primo monitoraggio
monitoraggio
a131/12/2017 o dal
relazione annuale al
2018 semestrale
RAC

adempimento
continuo

rej,ort di
monitoraggio e
relazione annuale ai
RAC

Sotto area

Rischi
specifici

discrezionalità
Formulazione Liste
nella formulazione
dl ricovero derivanti
della LA per Il
dalla LA
ricovero

Partecipazione a
procedura di gam
per acquisito di
dispositivi

Data 12/10/2017

Direzione Medica
definizione del
caratteri dl
inserimento odi
utilizzo delle I/sto dl
attesa

dichiarazione assenza
comportamento conflitto dl interesse e
paniale finalizzato
rispetto codice di
alla gaia in Corso
comportamento
aziendale

Termine per
l'attuazione

indicatore di risultato

primo monitoraggio
al 31112/2017 e dal
2018 semestrale

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e firma)
Dotissa lngrid Febbraro

Nominativo

Responsabile
per lattuaziono

Direzione UOSD
ooltsnffigrflobbnm

Direzione UQSD
Oortssa ThgddFbbn,ø

Direzione UOSD
oottssa bigddFbbn,o

41[4o) 2M-

All I alla noia n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi iAnalisi dei rischi i Misuro di Provenziono della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): UOSD CHIRURGIA PROTESICA AVANZATA OSPEDALE CTO
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore dl risultato

Tornino per
lattu azione

Nomirrntivo
Rosponsabfle
per rattuazione

ALPI (escluso
DEA)

rischio disvolgimonto
deliattività ALPI In
lsutuzionaie

contro/il incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico AS

adempimento
continuo

teporI di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio iii
31/122017 e dai
2018 somestnle

Direzione UOC

Mancata emissione dl
tracciabilità del pagamento
ricevuta al termino della
tremito fattura o P05
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

report dl monitoniggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 somestnile

Direzione UOC

discrezionalità nelia
formulazione della LA
per/I ricovero

LA fomuiata sulla base
della gravità dci quadm
clinico o criterio tepomie di
accesso (solo per li PS)

adempimento
continuo

report dl monitomgglo e
relazione annuale ai RAC

primo
monitoniggio ai
31/12/2017 e dal
2018 semestrulo

Dimilone UOC

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di Interesso o
rispetto codice di
comportamento azIendale

adempimento
continuo

report dl monitoraggio o
relazione annuale ai RAC

primo
nionitomggio al
31/12/2017 e dal
2018 semestre/e

Direzione UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA
ALPI (escluso
DEA)
Formulazione
Liste dl
ricovero
derivanti dalla
LA
Partecipazione
a procedure di
gare per
acquisito di
dispositivi

Data 12110/2017

li Referente perla Prevenzione della Corruzione
UOIL.fratjIo Morna

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale o UOC Farmacia Ospedaliera e TerrItoriale valgono le misure di prevenzione già individuaLe noi precedenti PIANI AC che
devono essere aggiornato o riportate nella presente scheda

Pagina 'dii

All I alla noia o
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dai processi iAnallsi del rischi I
Misuro di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (PertinI. OSE-CTO); AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Area di rischio

Sotto area

ALPI (escluso
DEA)

Rischi
SpecificI

Misura di pravonziono
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore dl risultato

Tornino por
i an ua21 on e

Nominati,o
Responsabile
per lattujaziano

rischio di svoigimcnto
dell attività ALPI in
istituii anale

controifi Incrociati con LJOC
Gestione Trattamento
Economico PS

odemplm enea
continuo

repori dl monitomggio o
relazione annuale alR4C

primo
monitoraggio al
31/12/2017 odo:
2078 semeslmla

Direzione IJQc

adempimento
continuo

repon dl maniforaggio e
rotazione annuale al R4C

primo
monito reggio al
3111212017 0 dai
1018 Semestraie

Direzione u0c

LA (amuleto sulla base della
g'avlM del quadm clinico e
criterio tep orale dl accesso
(solo per il PS)

adempimento
continuo

'oport dl monhtoraggloe
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio ai
31/12/2017 0 da?
2018 semestn,te

Direzione UCC

dichlamzlone assenza
conflitto dl interesse e
rispetto codice di
Comportamento aziendale

adempimento
continuo

tepori dlnlonitomggio o
relazione annuale al RAC

primo
monitoregglo al Direzione uOc
31112/2017 e dal
Dirigente Medico
2018 semasrnale

AREA
OSPEDAVEfiA

Montato omissione di
ALPI (escluso
ricevuta al tennine della tra ce/abilità dei pagamento
DEA)
tntmfto lati un, a P05
Prestazione ALPI

Forni ulazion e
Lista di ricavare
derivanti dalla
L4

discrezionaliM nella
fo,mulazione della LA
peri? ricovero

Paflecipaziono a
procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
oxtnigara

Data
Il Raferonte perla Pevenzono della ComggjbJa SatiRa
ca a Rq • 2
(timbro e Tlrrna)
agi
ospedale C d - UOSD r
Rnpons .ileor.Cl
NOTA:
PER essere
QUANTO
RIGUARDA
LA uocnella
Medicina
TrasFusionale
o Dcc Fannacia Ospedaliera o Territoriale valgono le misuro di provonzione già individuale nei pro denti PIANI AC
che
davano
aggiornato
o riportato
prosonto
scheda

Pagma di

All i alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi iAnallsl del rischi I Misuro di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE ORTOPEDICO RIABILITATIVO CTO

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di provonziono
da attuaro

Modalità
di attuazione

Indicatore di risultato

Termino per
l'attuazione

Nominativo
Responsablio
per Lattuazione

ALPI (escluso
DEA)

rischio disvoigimento
dell'attività ALPI in
istituzionale

controlli in crociati COfl UOC
Gestione Trattamento
Economico PS

adempimento
continuo

tepori dl monitoraggio e
rotazione annuale al RAC

primo
monitonigglo al
31/12/2017 ode!
2018 semostralo

Direzione uoc

Mancata omissione di
traccia bilità del pagamento
ricevuta al termino della
tramite fattura e POS
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

tepori dl monitoragglo o
relazione annuale ai RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 o dai
2018 semestralo

Direzione UOC

discrezionali A nella
formulazione dotta LA
per il ricovero

LA fomulata sullo baso
della gravità del quadm
clinico e criterio teporaio dl
accesso (solo pori! PS)

adempimento
continuo

teporI dimonitoraggio o
rotazione annuale ai P40

primo
monitoraggio ai
31112)2017 o dai
2018 semostrole

Direzione UOC

rapporti fornitori
oxtmgam

dichiarazione assenza
con fliffodi interesso o
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report dimonitoraggio o
relazione annuale al P40

primo
monitoraggio al
31112)2017 o dal
2018 semostraio

Direzione UOC
Dirigente Modico

AREA
OSPEDAUERA
ALPI (escluso
DEA)
Formulazione
Liste dl
ricovero
derivanti dalla
LA
Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito dl
dispositivi

Data 12110)2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uot I,eflrancesco L,aun

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc MedIcina Trasfusionale o UOC Farmacia OspedalIera o Territoriale valgono Io misuro dl prevenzione già individuato noi precedenti PIANI AC che
devono essere aggiornato o riportato nella presento scheda

Pagina I dii

All i alla nota n.
dei
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi lAnalisi dei rischi I Misuro di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA PER INTESITA' DI CURA OSPEDALE S.EUGENIO

Arca di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuaziono

Indicatore di risultato

Termino per
lattuaziorio

Nominativo
RespOnsabile
per attuazione

ALPI

rischio di svolgimento
dollattività ALPI in
Istituzionale

controlli incrociati COfl UOC
Gestione Trattamento
Economico PS

adempimento
continuo

ropori dinionhtoragglo o
relazione annuale al PAC

primo
monitoraggio al
31/1212017 o dal
2018 somestralo

Direzione UOC

Mancata emissione dl
tracciabilità del pagamento
ricevuta a! termino della
tramite fattura o P05
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

repod dl monitoragglo o
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio ai
3111212017 e dai
2018 somestrale

Direzione UOC

dIscrozionalità nella
formulazione della LA
peri! ricovero

LA fomulata sulla base
efolia gravità dcl quadm
clinico o criterio teporaie di
accesso (solo per il PS)

adempimento
continuo

repori dimonitoraggio o
relazione annuale al RAC

primo
monitoniggio ai
31/1212017 e dal
2018 semestraio

Direzione UOC

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesso e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

repori dimonitoragglo e
relazIone annuale ai RAC

primo
monitoraggio ai
31/12/2017 e dal
2018 semestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

ARE4
OSPEDA VERA
ALPI

Fonnuiazione
Lista di
ricovero
dorivanti dalla
LA
Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

Data 06110/2017

Il Rerorente per la Prevenzione della Corruzione
Voti Mofleflo aIumflo

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedaliera e Torritorialo vaigonD le misure dl prevonziono già individuale nei procedenfi PIANI AC cho
dovono ossoro aggiornato o riportato nella presonte scheda
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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
Area / Distretto I Dipartimento / ecc: Uoc Vigilanza Farmacie e Depositi

Area dl rischio

U.O.C. Vigilanza
Farmacie e
Depositi

Sotto area

Attività
autorizzative

Vigilanza
strutture
farmaceutiche

Data 05/10/2017

Rischi
specifici

Misura dl
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Ritardo nel
completamento dei
processo per
personale ridotto

adeguata
Verifica dei tempi di
assegnazione di
chiusura
del
n di ritardi
personale e delle
processo
attività - Audit Interni

prima verifica
3111212017 e
successiva
semestrale

Ritardo nel
completamento dei
processo per ridotto
personale

adeguata
assegnazione del
personale e delle
attività

prima verifica
31/1212017 e
successiva
semestrale

programmazione
delle attività

n cli ispezioni
effettuate

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Loredana Vasseiii

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Dr Giuseppe
Guaglianone (ex
RMC) e Dr Giovanni
Maria Pellecchia
ex RMB)

Drssa Vasselli- Or
Pellecchia Or
Guaglianone

e:?
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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
Area / Distretto I Dipartimento I ecc: UOC UNITA' SPINALE! UOC RIABILITAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE

Area di rischio

Liste di attesa

ALPI

Sotto area

Rischi
specifici

Non corretto utilizzo
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 AREASI
vengano ricoverati
controllo costante
con indicazione della
seguendo la lista di
della lista presente
priorità clinica (A=
attesa presente su
AREAS
ricovero entro 30 gg;
AREAS e le priorità
B tra 30 eCO gg; C=
indicate
tra 60 e 180 gg; 0
entro 360 gg)

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per Pattuazione

già previsto per
Onu. Giancarlo Foti
la UOC Unità
UOC Unità
Spinale; a
Spinale — Dottssa
regime entro 2
viviana carmignani
mesi per la UOC
per UOC RRF
RRF

nessun Dirigente
Medico delle due
UOC svolge attività
libero professionale
Nel capitoloati speciali
dovranno esser
indicate le
caratteristiche
tecniche ritenute
ove richiesto
necessarie e
specifiche, ma senza
riferimenti alle
Aziende produttrici.

capitolati speciali

Dott. Claudio Pilati

attualmente non
vengono effettuati
studi scientifici, per
carenza di personale
da dedicare
Studi scientifici
Pagina i di 2

24

Area di rischio

Acquisizione
materiali e
dispositivi

Data 07/09/2017

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
Pattuaziono

tutti i dispositivi ed i
materiali necessari
aule UOC vengono
richiesti tramite il
sistema presente su
AREAS e
limitatamente a
quanto disponibile in
Azienda

Nominativo
Responsabile
per Paftuazionc

Dott. Perrozzi e
CIPSI Francesco
Angelino

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e tirma)

j3fl CLcjilrcj PILAT I

5.
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Ali I alla noia n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi IAnaIlsi dei rischi I Misuro di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETtAZIONE OSPEDALE PERTINI

Area dl rischio

ModalItà
di attuaZione

Indicatore dl risultato

Termino per
la tt u a z io n o

Nominativo
Responsabile
por l'attuazione

controlli Incrociati COfl UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento continuo

tepori dln,onitoraggio o
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/207 e dal
2018 semestrale

INATTESA DI
RISPOSTA, vedi
allagato

Mancata emissione di
tracclabilità del pagamento
ricevuta al termine della
tramite fattura o P05
Prestazione ALPI

adempimento continuo

tepori di monitoragglo o
relazione annuale aIRAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 o dai
2018 semestralo

INATTESA DI
RISPOSTA, vedi
allagato

tepori di monitoragglo o
relazione annuale al RAC

primo
monitomggio al
31/12/2017 o dal
2018 san, esimio

Direzione UOC

primo
monitoraggio ai
31/12)2017 °
2018 semestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico, al
momento attuate
nessun dIrIgente
medico della UOC
risul Impegnato In
gare

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuaro

ALPI

rischio disvolgimento
della ttività ALPI in
istituzionale

AREA
OSPEDA VERA
ALPI

Formulazione
Liste dl
rIcovero
derivanti dalla
LA

Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisIto dl
dispositivi

Dala

26109)2017

discrezionalità nella
formulazione della LA
per Il ricovero

rapporti fornitori
gam

LA (emulata sulla baso
della gravità del quadro
adempimento continuo,
clinico e criterio teporale dl
repori del toam Bod
accesso o competenza
managoment per eventuali
specifica per reparto dl
criticità
assegnazione (solo per Il
PS)

dichiarazione assenza
con lUtto dl Interesso e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempImento continuo

report dimonitoragglo e
relazione annuale al R4C

il Referente per la Prevenzione defla Corruzione
UCII. 1-rancesco t<occo Vugliese

Pagina I di 2

Arca di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuaro

Modalità
di attuazione

Indicataro di risultato

Termino per
la ttuazio no

Nominativo
Responsabile
per rattuaziono

NOTA PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfusionale o 1100 FarmacIa Ospedaliera e Territoriale valgono le misuro di prevenzione già individuata noi precedenti PIANI AC cho devono essero
agiomato e riportato nella presento schoda

Pagina 2 dl 2

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi lAnalisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione

Direzione Medica Ospedali: DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE Sandro Pertini Area di rischio

Sotto area

gestione
servizio
morluario
ospedaliero

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

procedure operative
derivanti dal DPR
285/1990 s.i.m.

adempimento
continuo

report di
primo
monitoraggio e monitoraggio al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al RAC 2018 semestrale

approvazione e
applicazione di specifico
regolamento Camera
Mortuaria

adempimento
continuo

repori di
primo
monito raggio e monitoraggio al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al RAC 2018 semest4rale

rischio di svolgimento
dell'attività ALPI in
istituzionale

controlli incrociati con
UOC Gestione
Tra ttamento Economico
RS

adempimento
continuo

Mancata emissione di
ricevuta al termine della
Prestazione ALPI

tracclabilità del
pagamento tramite POS

adempimento
continuo

rischio di accordi con le
ditte Onaranze Funebri

OSPEDALIERA

ALPI

Gestione rifiuti
sanitari

data 0611012017

alterazione della
controlla quotidiano sulla
pesatura dei rifiuti con
pesatura dei rifiuti
ricaduta suipagamenti conferitialla ditta esterna

adempimento
continuo

Indicatore di
risultato

Termine per
lattuazlone

report di
primo
monitoraggio e monitoraggio al
relazione
31/1212017 e dal
annuale al RAC 2018 semestrale
repori di
primo
monitoraggio e monitoraggio al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al RAC 2018 semestrale
report di
primo
monitoraggio e monitoraggio al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al RAC 2018 semestrale

Nominativo Responsabile
per IattLIazione

Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione con la
UOC Assistenza alla
Persona

Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione UOC
Gestione Trattamento
Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione tJOC
Informatica
Direzione Medica
Ospedaliera

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Unst'ana tancIiini
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All I alla noia n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura doi processi lAnalisl del rischi i Misuro dl Provenziono della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI : DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE S.E..ICTO - IJOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA OSE
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura dl prevenzIone
da attuare

Modalità
di attuazione

IndIcatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Noniiriativo
Responsabile
per attuazione

ALPI (escluso
0E4)

fischio disvoigimento
dell a ItivItà ALPI!,,
Istituzionale

controlliincrociaticon UOC
Gestione Trattamento
Economico

adempimento
continuo

reportdintonitomggio o
relazione annuale aIR4C

primo
monitoraggio al
31/12)2017 e dal
2018 semestrvlo

Direzione UOC

Mancato emissione di
tracciabilltà del pagamento
rIcevuta ai termino della
tramite lettura o POS
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

report di monitoraggio o
relazione annuale alRAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dai
2018 semestrelo

Direzione UOC

discrezlonalità noi/a
formulazione dalla LA
parli ricovero

LA fomuiata sulla base
dei/a gravità del quadro
clinico e criterio teporvie di
accesso (solo per il PS)

adempimento
continuo

roport di monitoraggio o
relazione annuale alRAC

primo
monhtoraggio al
31/12/2017 e dai
2018 somostralo

Direzione UOC

repporti fornitori
extmgom

dichiarazione assenza
conflitto dl interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

repwt di moni(oragglo o
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio ai
31I12i2O17 o dai
2018 semastrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

ARE4
OSPEDALIERA
ALPI (escluso
0E4)
Formulazione
liste di
ricovero
derivantI da/la
LA
Partecipazione
aprocedun, di
gara per
acquisito dl
dispositivi

Data 02110/2017

Il Reforente per la Prevenzione della Corruzione
UOCl. Lucio Alessanaro

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Tmsfusionalo o UOC Farmacia Ospodaltora o Territoriale valgono Io misuro di provonzIono già indlviduate nel precodonti PIANI AC che
dovono essere aggIornato e riportato nella presente scheda

Pagùa Idii

e

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione OCULISTICA OP

Area di rischio

DIPARIIMENTO
CHIRURGICO

DIPAR11MENTO
CHIRURGICO

DIPAR11MENTO
CHIRURGICO

Data 15/09/2017

Sotto area

UOC
OCULISTICA
OP

1300
OCULISTICA

OP

1300
OCULISTICA

OP

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

verifica delle
prima
commissioni gare: dichiarazione assenza
dichiarazioni su assenza di conflitto dell'insediamento
conflitto di interessi di conflitto di interessi assenza di conflitto
di interessi
della
di interessi
commissione
dati sensibili:
diffusioni
informazioni
riservate

elusione liste di
attesa interventi
chirurgici

adozione della
definizione
prDceduraljstfuzjofle
procedura/istruzione
operativa;
inforn,azione/formazio
operativa
ne del personale
attestazione in carlella
nnI.sottosjtta e rimiata
dal D.M.. del carattere dl
urgenza in relazione alla
patologIa

verifica presenza
dichiarazione di
urgenza

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Dr.Madelli

eventi = O

60 gg dalla
adozione della
procedura

Dc Martelli

presenza
dichiarazione in tutti
i casi di urgenza

immediata

Dr.Martelli
Sigra Maselti

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dr Marco Martelli

7,
c:t;tc!2)
0
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All I aUa noia n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi/Analisi dei rischi! Misuro di Prevenzione dolla Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI E DELLA FARMACEUTICA
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura dl prevenzione
da attuare

Modallt
di attuazione

indicatore dl risultato

Termino per
rauuaziono

Nominativo
Responsabile
per !auuazione

ALPI (esclusa
DEA)

fischio dl svolgimento
dell'attività ALPI In
istituzionale

controlli incrociati COfl UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

teporI di monitoraggio o
relazione annuale al RAC

primo
monti o,ggia al
3111212017 o dal
2018 semesùvlc,

Direzione UOC

Mancata emissione dl
ricevuta ai termina della tracciabi/Ità del pogam ento
tramite (attorno P09
Prestazione ALPI

adempimento
contin uo

repon dimonitoraggio o
relazione annuale aiRAC

primo
monitoraggio ai
31/12)2017 o dai
2018 semestralo

Direzione UOC

discrezionalità nella
formulazione dello LA
parli ricovero

LA fomulata sulla base
della gravità del quadro
clinico o criterio toporate di
accesso (solo per il PS)

adempimento
continuo

report din,onitoragglo e
relazione annuale al RAC

prima
monitoragglo al
31/1212017 o dal
2018 samestralo

Direzione UOC

rapporti fornitori
extragara

dichIarazione assenza
conflitto di Interesse o
rispetto codice di
comportamento azIendale

adempimento
continuo

repon di monitoraggio o
relazione annuale al R4C

primo
monitoraggio al
31/1212017 e dai
2018 semeslrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA
ALPI (escluso
DEA)
Formulazione
Liste dl
ricovero
derivanti dalla
LA
Parlealpaziono
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

Data 18/0912017

li Referente per la Prevenzione della Corruzione
LiOti. Amarlo Spano

NOTA PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfusionale o IJOC Farmacie Ospedaliera o Territoriale valgono io misuro di prevenzione già individuato noi procodonti PIANi AC che
devono essere aggiornate o riportato nella presente scheda
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Ali I alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura dei processi iAnallsi dei rischi i Misuro di Prevenzione della Corruzione
UOC FARMACIA OSPEDALIERA SEICTO

Area di rischio

Sotto aroa

Forniture ci! beni e
1)
sentizi

gestione ordini
beni famiacauU

Rischi
specifici
effettuazione di
ordinafivi di fornitura
non confomil ai
contratto

assenza dì controlli
quali/quantitativi di
gestione magaini conformità della
2) farmaceuticI
merce consegnata
rispetto agli crd1na11v1
di fornitura

Data 05/10/2017

Misura dl
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

NDnhinativo
RespDnsabile
per attuazione

effettuare ordinativi di
n. ordini legati a
lndìvfflua4one a
fornitura in conformi ''seime,,to del contratti da
contratto/ n ordini a alta UOC ABS carico della UOC
a quanto previsto nei parte della UOC ADS nel
sistema Informatico Aziendale effettuati
AUS
contratto

controllare la
rispondenza
qu&uantitativa
dalla merce
consegnate nspetto
agli ordinativi dì
fornitura

Prtcedure già
implementate.
Prima verifica
Dirigenti FarmacIsti
31/1212017
successiva
semesuale
?t0ce0
9'a
controllare che la registrazioni quantità di unità
implementate.
in porcedura di carico di
registrate nella
Vehfi puntuale
maganlno siano
procedura di
di
tutii gli
Dirigenti FarmacIsti
corrispondenti per quantità a
ràcofquantità di
quanto riportato sulla ODT di unità presenti sulla ord:natlVi consegna
DDT di consegna Verifice
flh:1nn47
custodire gli ordinauvi di
fornitura Insieme ai dmenb n. ordinativi
di trasporto, annotando sugli controllati In.
ordJnatìvl omessi
stessi I'awenuto controllo

carico in procedura
informati della
merce per quantit*
diversa da quella
consegnata

effettuare
correttamente le
registrazioni n
procedura di ca
della merce

dishibuzione della
merce ai cenhi di
costo utilinatorì in
assenza di richieste
effettuate Uamite
modulisuca dedita

erogazione dl beni
verifiche informaticjie
solo in presenza di
richiesta dei centri di periodiche fra erogato e
nchjesto
costo uti11to1

richieste erogale I
ub05te erogate
tramite modulxsti
dta

Procedure già
implemeniate.
Prima verifica
3111212017
suessiva
semestrale

Dirigenti FarmacIsti

Il Referonto per la Prevenzione della Corruzione
Liott.ssa h. S'ivi

Pagina I dii

All I alla nota n.

nleu

L#IaIICttJ I

Area di rischio
AttMtà
autorivativa
farmacie
convenzionale;
depositi e
grossisti di
medicinali

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi !Analisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione
e 7E4/Jfto2/O
flin.rtimnntn I nn fin t 'I ,»i Li A r9 sPfl ,,c,( n3
in,vT/,,(I
- I----Rischi
specifici

Sotto aroa

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Ritardi nel
completamento del
BASSO
processo; errori
procedurali

Verifica delle
assegnazioni delle
attività
Verifica dei tempi di
chiusura del singolo
processo

Applicazione
continua

vigilanza
farmaceutica

Difformità nelle
applicazioni delle
procedute; ritardo BASSO
nel completamento
del processo

Verifica delle
assegnazuonu
delle
attività
Verifica dei [empi di
chiusura del singolo
processo

AppUcazione
continua

convenzione
Farmaceutica

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

lnforrnatizzazione dei
processi
Verifica dei tempi dl
chiusura del singolo
processo

Applicazione
continua

lnformatizzazione del
processo
Procedure scritte di
gestione ordini
Inventano ogni 4 mesi
-Controllo consumi e
veriflca budget
Istituzione gruppo di
lavoro con il
coinvolgimento della
u.O.C.

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

Rischio di sprechi
e/o utilizzi
impropri, giacenze
gestione
inadeguate (in
magazzino
MEDIO
farmaceutico ed eccesso o in
difetto)
erogazione
Errori di
farmaci
canicofscarico;
errori procedurali

Data \ ?

-

Termine per
l'attuazione

e

ISY4IP&Q1O,Lff 'tQ E

Nominativo
Responsabile
nor I'-iuì,a,innp

UOC Farmacia
Territoriale

lI Referente per la Prevenzione della Corruzione

e

(timbroefirma) bofl. FQi(ko hie'ci SoPo
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione
Direzione Medica Ospedali: Sandro Pertini - S Eugenio-CTO

Area di rischio

Sotto area

gestione
seri/zio
moduaria
ospedaliero

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

procedure operative
derivanti dal DPR
285/1990 si.m.

adempimento
continuo

repo,tdi
primo
monitoraggio e monitoraggio al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al RAC 2018 semestrale

approvazione o
applicazIone di specifico
regolamento Camera
Mortuaria

adempimento
continuo

report di
primo
monitoragglo o monitoraggio al
relazione
21/12/2017 e dai
annuale al ThAC 2018 semestralo

rischio di svolgimento
delrattività ALPI in
istituzionale

controlli Incrociati con
UOC Gestione
Trattamento Economico
PS

adempimento
continuo

Mancata omissione di
ricevuta ai termine della
Prestazione ALPI

tracciabiità del
pagamento tramite P03

adempimento
continuo

rischio di accordi conio
ditte Onomnze Funebri

OSPEDALIERA

ALPI

Gestione rifiuti
sanitari

Data

alterazione della
controllo quotidiano sulla
pesatura dei rifiuti con
pesatura dei rifiuti
ricaduta suipagamentl conferiti alla ditta esterna

adempimento
continuo

Indicatore di
risultato

Termine per
lattuaziono

repori di
primo
monitoragglo o monitoraggio al
relazione
3111212017 e dai
annuale al RAC 2018 semestrale
report dl
primo
monitoraggio o monitoraggio al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale ai RAC 2018 semostrale
report di
primo
monitoraggio e monitoraggk, al
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al RAC 2018 semestralo

wominativo
Rosponsabile
per attuazione

Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione con la
UOC Assistenza alla
Persona

Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione UOC
Gestione Trattamento
Direzione Medica
OspedalIera In
collaborazione UOC
Informatica
Direzione Modica
Ospedaliera

Il Referente per la P(evHnzione della Cqrruzione
timqtoJé TTIqa)

. i Pien Spad;
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All I alla noia o
dei
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi (Analisi dol rischi i Misuro di Prevenzione doila Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini

Area dl rischio

- OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA Dl CURA - DEA - DTMIG

Sotto area

Rischi
specifici

ALPI (escluso
DEA)

uscii/o disvolgimcnto
deliauivftà ALPI In
IstItuzIonale

Misura dl provonziono
da attuare

Modalità
di atlualono

Indicatore dl risultato

Termino per
attuazione

,
controlli incrociati
Gestione Trattamento
Economico Rs

adempimento
continuo

mpofl dlmonhtoraggloe
re/azione annuale al RAC

primo
monhloroggio '
31/12/2017 o dai
2013 semes(ra(e

uce

Mancata omissione dl
ricevuta al tennino dei/a tracclabilltà do/pagamento
tramite (at/un, e P03
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

repori di monitoraggio e
relazione annuale ai R4C

pnmo
monitomgglo ai
31/1212017 o dal
2018 senesImio

Direzione UOC

LA fonuIata sulla base della
gravità del quadro clinico o
criterio teporale dl accesso
(solo parli PS)

adempimento
continuo

repon dl monhtoraggio e
rc/azione n'muoIo a? R#C

primo
non/coraggio 7$
31112/2017 e dal
2018 semostrole

Direzione uoc

dichiamulono assenza
conflitto dl interesso e
rispetto codice dl
comporlamonto aziendaie

adempimento
continuo

tepori di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

pilnio
monitoraggio ai Direzione UQC
31/1212017 e dal
Dirigente Modico
2018 somestrolo

AREA
OSPEDALIERA
ALPI (escluso
DEA)

I,

Fonnuiazione
Liste di ricovero
dori vanti dal/o
LA

discrozlo rujlità noi/a
formulazione della LA
peri! ricovero

Paitecipazione O
procedura dl
gara per
acquisito di
dispositivi

roppoflj fornitori
extmgam

Nominativo
Rosponsabiro
per lattuazione

e'.

Data
il Referonio per la Prevenz;one defla Coronano
jllrnDro e lrma)
NOTA: PER
QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale o UOC Fan,Taclo Ospedaliera o Territoriale valgono le misuro dl proverlrione già individuata nei precedenti PIANI AC
che devono ossoro aggiornate o ripoitato tielia presente scheda
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I

Ali i aria noia n
dal
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dal processi iAnalisi del rischi I Misuro di Prevenzione dalla Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini. OSE-CTØ): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSItA' DI CURA - DEA - DTMIG
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di provonziono
da attuaro

Modalità
dl attuazlor,o

Indicatore di risuilato

Termine per
iattuazlono

Nominalivo
RosPonsabilo
per l'attuazione

ALPI (escluso
DEA)

rischio di Svolgimento
dellaltività ALPI in
istituzionale

controlli incrociati con tJoc
Gestione Tratti,monto
Economico RS

adempimento
continuo

repon di monitomggio o
relazione annuale al RAC

primo
monitomgglo al
31/12'2017 o dal
2019 seniesimio

Direzione IJOC

Mancati, omissione di
ricevuta a' termine dei/a tmceiabilltà deipagan,ento
immito fottum o P05
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

repori dimonhtomggio e
relazione annuale ai R4C

primo
monftoraggioai
31/12/20:7 o dal
2018 somesrmlc

Direzione UOC

LA fomuiata sulla baso della
grnvità del quadro clinico e
criterio toporale di accesso
(solo pori! PS)

adempimento
continuo

repari di tflonhtomgglo e
relazione annuale al RAC

primo
monhto,aggio &
31/1212017 o dal
2018 sem esimio

Direzione UOC

dichiarazione assenza
conflitto di interesso o
rispetto codice di
conportan,enjo aziendale

odcn'pimento
continuo

ropod dl monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
nonhtoraggio al Direzione LIOC
31/1212017 e dal
Dirigente Modico
2018 san, esimio

ARE4
OSPEDAUEPA

ALPI (escluso
DEA)

Fonnuiazlone
Liste di ricovero
derivanti dalla

Paflocipaziono
procedura dl
gani per
acquisito di
dispositivi

discrezionalità nella
formulazione della
per li ricovero

rapporti fornitori
oxrmgari,

A
Daia Ib i tP/fO

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uac Medicina Trasfusionai che davano essero aggiornate o riportato italia prosartto scheda

_-
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Roreronteerrteto6ztare dona C4-ruzForj
(CI bfr'e Lrma)
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—
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AH I alla noia i.
Azionda Sanitaria Locaio ROMA 2
Mappatura dai processi lAnalisi doi rischI I Misuro di Provoriziono dalla Corruzione
kea / Disetto I Dipatlìniejilo I e

Area dl dschlo

DSM

CSM O O

Sotto ama

UOC/tJOSD

dei

Rischi
specificI

Misura dl
prevenzione
da attuare

Procedure PC; la
partecipazione
i
apposlo case autorinata a
farmaceutiche
convegni
5p0n50r1i da
case rarmaceutiche

ModalItà
di attuazione

Atlnverso
ptocsuru QIO
dal 12.0I.2OI7
p.tt- 0007101 dcl
1301 20;?

Procedure
per Atuuverso
2
Certllìcazlonl di
procodwo sctltta
accenanienhi
malattie e ad uso
daI 1201 2oticon
spccìalisiici
ad
USO
pj 0007101 ej
medico legale:
medico— legale
13.01.2017

indIcatore dl
risultato

Termine per
l'attuazione

NoruintJvo
ResponsabIle
per l'attuazIone

veimca dello
rIcioslo dl
PWIQO2IO(O a
eventi binalÀd
sPIsodzzauda
se IanTIaIuIe

CIA In lgore
(Del. Aziendale
1'. 633 del
03052017)
DIRETTORE
p.lma vtNica
DSMfUOCJUDSD
dembm2OI7e
i1eslelopemtoreI tuccesJva
anno
l,Imestmle

n.
rasdaU ad uso
iiedlco-Iegaieln
mmen
approp.iawao

CIA UI vigore
(Del. Azlendato
nt 635 del
0305.2017)
DIRETTORE
pdma verIfica
OSItIJOCAIOSD
dicembre2øl?e
IrImesirale

3
farmaci

La Stesura di
indicazioni scritte
di noi, consegna ai
Consegna pazienti nelle
strutture tenitoriali
di confevoni di
farmacI, ma di dosi
gionialreit

Procedure per a
PIanIficazIone e
venfica
Controllo inserImentI
dell'attuazione dei
in
strutture
piano terapeutico
accreditate
indivldualtrato

AssegnazIone Procedure per
delle
prowldenze l'assegnazione delle
economIche
agli proviidcnze
utenti.
economiche agli
utenti

Data 18J9/201?

devesistenza di
mditaziord saltlo
Già In v1900
per 90 oporateil e di
DCI. Aziendale
Atlravorso
a:nsslone
835 deI
ptoc*duro salIte
konnad per
03.05.2017)
DIRETTORE
daI 12.01.2011 con rulerua
DSM&IOCjUOSD
prol 0007101 dcl Y. segnaIazJoidl p.lrTla vetirica
dlcombie 2017 e
13-01 20!?
componamecnoa
successiva
onel de
o4flIostrse
operalMael
serv/amIo

Atlraverso
procedure santo
daI 12.01.2017
pt. 0007101 ds
13.01.2011

maverso
tanto
dal 12.01.2017 con
prot. 0007101 dei
13.01.2017

CIA in vigore
(Del. Aziendale
nt 035 del
Iit segnalazionl PTI 03.05.20;?)
DIRETTORE
lnapp(oPaWanno p.lma verwjca
DSMIIJOCIUOSD
dicembre 201?e

r dlassegnazio
lzre9olail dl
prowldenzo
economict,o agu
uIenWaio

t,Ime*alo
GIà in vIgore
Del. Aziendale
rw. 833 del
03.05.201?)
DIRETTORE
prIma verifica
DSMIUOCItJOSD
dIcembre 2017o
I,ImostraIo

Il Rererente per la Prevenzione delta Coniuzione
Uott. Domenico tiarta

7??
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Ai' I alla noia n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del procassl IAnalisl dei rischi I Misuro di Provonziono della Corruziono

del

UOC C$M D8

Area di rischio

sotto area

0°c DB

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Procedure per la
paticcipazione
I Rapporio ase aulorù,aia a
fannaceutid'e
conntgni
sponsoritì da
case fannaceuticlie

ModaIIt
dl attuazione

3
farmaci

Termine er
attuazione

nr. cerrcao
rdasaa od uso
medico-legale In
maniera
lnappropriatwonno

Gl In vigace
(Del. Atendoie
nr. 835 del
03.05.2017)
Orna Fausta
prima verifica
Calvosa
dìcrnbro 2017o
5ucCOSsia
i rim n nttOO

veniflea
derosis,enia di
lndlcozlonl saitle
Già In vigore
perN operatori odi
Atuavwso
alfisslone dl rteCN (001. Ailendnìo
nr. 835 deI
p:oceduro scritto lnformauvi per
03.05.2017)
Dr.ssa Bruna
dal 12.01.2017 con rutenza
Mooglno
prol 00D7101 dei ne. segnelazioni di pnma SIca
dicambre 2017 e
13.01.2017
compojtomentl non
SVCOS!U
Idonei deg
ulmestralo
cperotonldel
5 ervlto/anno

t190r0
(Del Aendo!e
Attraverso
'u 635 del
prvcedure scritte
seonolaonl P11 03.05.2017)
dai 12.01.2017 con
prot 0007101 del ìntopprcpnawanno prima verifica
dicembre2017
1301.2017
successiva
limestrale
Già In vigore
Del. Aziendale
Atùave,so
5
nr di asseonazionl
AssegnazIone Procedure per
nr. 835 del
procedura
scritte
ùrogolrnl
di
delle
prowidenze i's gnazione delle
0305.2017)
dal 12.01.1017 con pzonldenze
economIche
aglI provvjdcnw
plinio verifica
pr& 0007101 del economiche agb
utenti.
dìcornbro 2017 o
13.01.2017
economiche aghi
utonwanno
successiva
utenti
mm esImio
rroccdurc per b
4
PianificazIone e
%trilin
Controllo insegirnenu
deliattuazione del
In
sftutture
piano terapeutico
acaedltate
individualizto

Data .29109117

Nominativo
Responsabue
per attuazione

verifica dee
rickikestc di
Già In vigore
panledpaziono a
(Del. Aenda?e
Attraverso
eventi fo,ma?M
nr. 835 del
procedure scniio
03.05.2017)
Drssa Giuseppina
dal 1201 2017 con 5P000tj da
sefoimnceuiicI,e prima verifica
Gnbrielo
prct. 0007101 del
1
di
dicembre
20170
13.012017
ichìeste!opemtoro/ successwa
anno
ijlmostrole

Procedure
per Attravotso
2
Certlllcazloni dl
procedure sortita
accertamenti
malattie e ad
dal 12.01.2017 con
spccìniistici ad uso prct 0007101 del
medico legale;
medico — legale
13.01.2017

La stesura di
indicazioni scritte d
non consegna ai
consegna pazienti nelle
Streituro territoriali
dì confezioni di
farnaci. ma di dosi
giornaliere

Indicatore di
risultato

Dr.ssaAsitonietta Di
Cesare

Dr ssa Annasa
Caparrol

li Referente per io Prevenziono dell corruzione
Uott.ssa UuSeppaa tiannete
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All I alla nota e.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatora del processi (Analisi del rischi I Misuro di Prevenzione della Corruzione

del

.Axea I DiseIIoI DipadrnentoI ecc CSM D 7

Arca di rischio

DSM

Sotto area

uocmoso

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Procedure per la
partecipazione
i Rapporto case autoriita a
larmacevtiche
convegni
sponsoriati da
case farniaceuticlie

M0
dl attuazione

Atinverso
proceduto
dat 12.01.2017
proL O®
dei
1301.2017

Procedure
per Alvaverso
Certlficarlorii di
2
procoosro salite
accertamenti
malattie e ad
dai 12.012917 con
specialistici ed USO
0007101 dcl
medico legale:
medico — legate
1301.2017

3
farmaci

Indicatore di
risultato
veti I1 dek
riciliesta dl
PaOP2JO a
eventi fo,maiM
sponsoraU da
IannaceuUcho
dl
ildIestelaperuioreJ
carie

nr.
riiasdatl ad uso
medlco4egalo in
maniera
lnapproprlat&anno

Tonnlr,o
l'attuazione

Gla I vigore
(Del. Aendaie
iv. 835 deI
03.05.2017)
DIRETTORE
prima veillica
DSM/UOCAJOSD
d]combre 20170
successiva
ijlmes&alo
Gla a vigore
(001. AzIendale
nt 835 deI
03.05,2017)
DIRETTORE
primaveritica
DSMVOCJIJOSD
dIcembre 2017 e
successiva
rim e s Ira a

veririca
devoslstenza di
La stesura di
salIte
GIà ifl 4o0r0
indicazioni scritte
per 014 opem io il e di
Del. Azlendato
affissione di ort
di non consegna al Aiiraverso
iv. 835 del
procedure saltie
Wormauvl per
Consegna pazienti nelle
03.05.201?)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 con rutenzo
OSIMJDCIUOSD
strutture teititoriali proL 0007101 dei flr. segnatazIoz di prima veririca
dicembre 2017 e
di conraioni di
13012917
com,tamenu non
successiva
fannaci. ma di dosi
Idonei doga
irimesliala
eperaS del
giornaliere
seMzio/armo

Già UI vigore
(Dci. Aziendale
AtUavero
tV 835 dcl
prooeduro saiite
segnolazlcnl P11 03.05.20;?)
dai 12.01.2017 con
inapproprtawaano prima veri1ca
prct. 0007101 dat
d]combre 20170
13.01.2017
successiva
Irimestraio
Gi UI vigore
(Dei. Aziendale
Attraverso
rv. dl assegnazioni
AssegnazIone Procedure pci
5
tV. 835 deI
irregolari dl
delle
prowldenze assegnazione delle Procedure salite
0305200)
dai 12.01.2017 con prowidenza
economiche
agli provvidenze
prima verinca
prvt 000710l del economiarnago
dIcembre 20170
utenti.
13.DI.20t7
economiche agli
ulentvarvio
successiva
utertti
Irimestralo
Procedure per a
4
planlflcaflone e
venfio
Controllo nsetimentl
dcllattuazione dci
in
strutture
piano terapeutico
accreditate
individualinato

Data 18/9/2017

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSIO1JOCJIJOSD

DIRETTORE
DSMI1JOCRJOSD

li Referente per la Prevenzione della Corruzione
L20tt. Massimo Uozza

Pagina I dli

All I alla noia n.
Azonda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dol procossi !Analisl del rischi I Misuro di Provenziono dofla Corniziono
Asea I Disetto!DIpartimento! e

Area dl rischio

DSM

CSM DO

Sotto aroa

UOCAJO$0

dei

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Proccdurc per
partecipazione
i Rapporto case aulodrala a
.
farmaceutiche
convegni
sponsorimti da
case fannaccutiche

ModaiilA
dl attuazione

Indicatore di
risultato

ve rl neo dalla
rlcjilesle dl
Prladpaz1one a
Altmverso
eventlrormallvl
proceduto same
nt0c
da
dal 12.01.2017 Con
farmaco1a,e
pro'. 000710! dd
iv. dl
13012017
rldilesteiopoiatorel
mvlo

Temilrio per
'attuazione

Nominativo
Responsabilo
per l'attuazione

G ri vigore
(Del. Aziendale
rw. 835 dcl
03.05.20!?)
DIRETTORE
prtTia verifica
OSMUOCflJOSD
dicembre 20170
suaessIa
n,ieswale

5 i vIgore
(Del. AendaIe
sY certrcau
W. 635 deI
asdaU ad
03052017)
DIRETTORE
modlcolegaje,
Ut'ca
DSMIUOCJUOSD
maora
diCembre 2017 e
lnapvopdawaMo
successiva
I Im e si io e
verIfica
deflestslenza dl
La stesundi
IndicazIoni salite
Già UI vigore
indicazioni scritte
per gli opemiori e dl
ollisslono di ca,tem Del. Aziendale
di non consegna ai Alliavwso
nr. 635 del
procedure scritte liifcnnaw per
consegna pazienti nelle
03.05.2017)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 cori rutenza
simhture hcnitoriali prol. 0007101 del nr. seona!axlonl di prima vertica
DSMIUOCMOSD
di confezioni di
1301.2017
comporlamenu non dicembre 20170
sbccesaiva
Idonei degli
farmaci, ma di dosi
IzImestmlo
opemtcd del
giornaliere
seMzlc/anno

Pma'wc
per AIIJUVCrSO
2
Certllìcazlonl di
procedia sailto
accertamenti
malattie o ad uso
dal 12.01.2011wn
speciahìslici
3d
150
p'ol. 0007101 del
niedIcoJegalO
medico — legale
1301.2017

3
farmaci

vigore
(Del. Aziendale
N&averso
nr. 835 del
rocowe salite
segnalarloni Pfl 03.05.2017)
dal 12.01.2017 COn
t'arvio prima v&Wrca
prol.
1t0t del map
dicembre 2011 e
1301.2017
Suassiva
l,IrTiestra!o
61dm vigore
Atoaverso
mkr. dio ognozios Del. Aziendale
5
Assecnazlone Procedure per
mli. 885 dcl
iaogoIwl di
delle
prowldcr.ze 'assegnazione delle procedure scritto
03.05.2017)
dal 12.01.2017 Con p.twldonze
economIche
agli prowidcnzc
primavoritica
prot 0007101 dci oconomlcile au
dIcembre 20!? e
utentI,
13.01.2011
economiche agli
utenwam,o
SussIva
ulenti
I,Imos?rale
Proccdure PCI la
4
pianincarione •
'tnfia
Controllo InserimentI
deilahluazionedei
in
Struttvre
piano terapeulico
accreditate
individualito

Data 18)0)2017

DIRETrORE
DShOUOCi1JOSD

DIRETTORE
DSMIUOCIUOSD

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Liolt

PagIna I dii

N'I alla noto n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatuni dal processi IAnallsl del rischi! Misuro di Prevenzione dalla Com,zlone
P'ea 'DlshoftoIDipartmenIoIe

Area dl zlschio

tsr,

CSM DS

Sotto area

uocnjoso

del

Rischi
speclflcl

Misura dl
provonzrone
da attuare

Procedure per la
partecipazione
i
Rapporto case autorrtata a
rarmaceuuche
convegni
spor'sorinati da
Osc fbnnaccutìche

Modalità
di attuazione

indicatore di
ilsullato

voillica dee
u1lesta dl
pattodpaaono a
Aifravorso
eventI Comiamil
prodùre saltio
dal 12.01.2017 con sponsorinallda
'° IannacovIIdio
pro'. 0007101 dei
nr. dl
13-01-2017
dddeste/operatcffi!
aio

Termine per
l'attuazione

Già i vigore
(Del. Azienda!o
rw. 635 deI
03.052017)
DIRETTORE
primaverinca
DSIJOCflJO$D
dicembre 20170
sijccessh,a
gmestmla

Già vlgo
(Dei Aziendale
nt cott(ioU
' 835 d
,saaU ad uso
03.05.2017)
me
egaJe
ptlma veiffica
maniov,
&Iappvopdaia/am,o dIcembre 2017 e
tosshia
lilmestrale
veflflca
doiroslstenzadl
stesura di
lndzJonl salito
ala In v9cto
indicazioni scritte
orrisslono di orlati Del. Aziendalo
dì non consegna ai All'avesse
n 835 dei
procedure salito
lonnaiJvI per
Consegna pazienti nelle
03.05.2017)
dal 12.012017 con rulenza
strutture territoriali prot. 0007101 dei nr, gnziazionìi Pdma vesirica
di confezioni di
1301.2017
compc.IameaIlni
successbrn
farmaci, ma di dosi
IdoneI deU
Ii1mesflle
oporatoildel
giornaliere
Iervtzio/aa

Procedure
per AIIMVWSO
2
Cerllflcazlonl di
PrOdIJrO sto
aeceflamcntì
mMattle e ad no
da l20l20l7n
5Pt5t
ad
uso
prot. 0007101 del
madicolegale;
medico - legale
1301.2017

DIRETTORE
0S?.mJDCAJDSD

larmaci

DIRETTORE
DSMAJOcÉUOSD

Gt1gcre
(Dei Aziendale
rV. 835 deI
0305.2017)
p1ma verifica
dIcembre 2017 e
SuSsJva
Irimestralo
gom
Altraverso
. d05500nfl10ffl (Del. Aziendale
5
Assegnazione Procedure per
rV. 835 del
1ao0o1aj1 dl
delle
p,owldenze rassegnazione delle proceduto soltlo
03.05.2017)
daI
12.01.2017
con
voMdenzo
economiche
aglI prowidcnw
ma'b0
prol, 0007101 del ewnomI'o agi
utentI.
dIcembre 2017 e
13.012017
econonicheoglì
utenlvamio
menti
slmestralo
l'rocedure per la
4
plai,lflcazlone
vcnrica
Controllo nutrImenti
deirattuaziorie del
In
strmwro
piano terapeutico
accreditate
individualinato

Data iam)2017

Nominativo
ResponsabIle
porlttuazIono

All'uvesso
pwce&a salito
seonalaa Pn
dal 12.0I2017coi,
InaPp(oprlawaNlo
000i'oi
13.01.2017

DIRETTORE
DSbtVOCMOSD

DIRETTORE
DSiWJ0C/UDSD

il Rererente per la Prevenzione della Corruzione
Liøtt Koieno Pafravan'

PagIna I dli

N'I alla nota n,
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dai processi IAnaIisi del rischI 'Misuro di Provonziono della Corruzione

del

Area I Dlsetto I Dipartiniento 'ecc CSM D 4

Area di rischio

DSM

sotto area

Rischi
spocinci

Misura di
prevenzione
da attuare

Procedure per
partecipazione
i Rapporto case autorirata
ram,aceuticj,e
convegni
sponsorirali da
case fam,aceutiche

Modalità
di attuazione

veillica gole
richiesto dl
parledpazionoa
Atlmverso
ovenu tonilaiM
procedure salIte
dai 12.011017 con sponsorInll da
prol. cooiioi dei case(arTnaceulflie
nr. dl
13.01.2017
rlciilestefoporalorel
olmo

averso
Procedure
per
2
Cenlflcnieni di
procedure salite
acccrlamcnli
malattie e ad
dal 12.012017 con
specialistici ad uso pro!- 0007101 del
medico lecale;
medico — legale
13.011017

3
farmaci

indicatore di
risultato

ru. cerucau
rilisdatl ad U5
medico.logale
maniera
I?
mio

Termine per
attuazione

Gl a vigore
(Del. Aziendale
ru. 535 del
03.05.2017)
DIREITORE
prlmaverica
DSIMIOCRJOSO
dicembre 2017 e
successiva
Ùimestniie
Già Invigero
Dei. Aziondalo
N, 835 del
03.05.2017)
DIRErrORE
prima verifica
DSMIIJOCmOSD
dicembro 2017o
successiva
irlmestmie

verifica
dereslslonza di
La stesura di
kczlen1 s01llo
indicazioni scritte
per g operatori e i Già In vigom
olfissiono dl carlem (Del. Aziendale
di non consegna ai Attraverso
nr. 835 dei
procedure
salite
lnrorma!M
per
consegna pazienti nelle
03.05.2017)
DIRETTORE
daI 12.01.2017 con ridenza
strutture territoriali prel. 0007101 del w. segnalazioni
prima verifica
DSIQlOCflJOSD
di confezioni di
13.01.2011
comportamentI non dicembre 20170
successiva
rarmaci. ma di dosi
Idonei dego
ulmosuaie
op0rtor1 del
giornaliere
se ndzJo/a mio

Olà ùi vigore
(Del. Aziendale
rw. 83$ dei
segnaTazler,i PrI 03.05.2017)
ppropWao primaverifica
dicembre 20170
successiva
Im e s Im lo
Già In vigore
Attraverso
ru. dl assegnazlor (De!. Aziendale
5
AssegnazIone Procedure per
nr. 835 del
Irregolari j
delle
prowldcnze Vassegnazionc delle ProcedUre salIto
03.05.2011)
daI 12.01.2017 con proiMdenzo
economTche
agli prowiden
prlmu verifica
prot.
7l01 del economiche agli
dIcembre 20I7o
utentI,
13.012017
economiche agli
uienwanno
sussNa
utenti
Irimestralo
Procedure por la
4
PianificazIone
Controllo Inserimenti
dell'attuazione del
In
Itrotture
piano Ieropcutico
accreditate
individualraato

Data 15/9/2017

Nominativo
Responsabile
per lattu azione

Pjtnverso
procedure saillo
dal 12.01.2017 con
PifiL 0007101 dcl
13.01.201?

DIRETTORE
DSMIUOCJUOSD

DIRETTORE
DSMIIJOCAJDSD

Il Rererente per la Prevenzione della Corruzione
UCUPaclo A banese

Pagina I dli

All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area (Distretto! Dipartimento / eco: SPDC OSPEDALE PERTINI

Area di rischio

DSM

Sotto area

UOCÌUOSD

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Procedure per la
Attraverso
partecipazione
procedure scritte
i Rapporto case autorizzata a
dal 12.01 .2017 con
farrnaceutiche
convegni
prol. 0007101 del
sponsorivati da
13.01.2017
case farniaceutiche

Procedure
per Attraverso
Certificazionl di
2
procedure scritte
accertamenti
malatt]e e ad uso
dal 12.01.2017 con
specialistici ad uso prot. 0007101 del
medico legale;
medico — legale
13.01.2017

3
farmaci

Data 15/9/2017

Indicatore di
risultato
verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. dl
richiesteloperatore/
anno

nr. ceilificati
rilasciati ad uso
medico-legale in
maniera
Inappropriata/anno

verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte di
per gli operatori e
Attraverso
dl affissione di
non consegna ai
procedure scritte
cartelli Informativi
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con per l'utenza
strutture territoriali prot. 0007101 del
nr. segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
Idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giornaliere
se rviz1oan no

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per ttattuazlone

Già In vigore
(Del. A2iendale
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSM&JOCÌIJOSD
dicembre 2017 e
successiva
Irimestrale
Già In vigore
(Del. Aziendale
ulr 835 deI
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSMRJOC)UOSD
dicembre 2017 e
successiva
lrim estra le

Già in vigore
(DeI. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSMRJOCIUOSD
dicembre 2017 e
successiva
trimestrale

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uott. Carlo Maci

*3
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All I alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi/Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto / Dipartimento / ecc: SPDC S GIOVANNI

Area di rischio

DSM

Sotto area

UOCi9JOSD

Rischi
specifici

Modalità
dl attuazione

Indicatore dl
risultato

Procedure per la
Attraverso
partecipazione
procedure scxitte
Rapporto case autoriata a
daI 12.01 .2017 con
farmaceutiche
convegni
prot. 0007101 del
sponsorizzati da
13012017
case farmaceutiche

verifica delle
richieste dl
partecipazione a
eventi formativi
sponsorinali da
case farmaceuticlie
rir. di
'hiestefoperatoref
anno

Procedure
per Attraverso
2
Certificazionl dl
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad uso
daI 12.01.2017 con
specialislici ad uso prot. 0007101 dei
medico legale;
medico — legale
13.01 .2017

nr. certiricati
rilasciati ed uso
medico-legale in
maniera
inappropriata/anno

3
farmaci

Data 18(9/2017

Misura dl
prevenzione
da attuare

verifica
dell'esistenza dl
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte di
per gli operatori e
Attraverso
dl aflissione di
non consegna ai
procedure
scritte
cartelli informativl
Consegna Pazienti nelle
dai 12.01.2017 con per l'utenza
strutture territoriali prot. 0007101 del
nr. segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giornaliero
servizlo(anno

Termine per
attuazione

Nomlnativo
Responsabile
per l'attuazione

Già In vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
DIRETTORE
03.052017)
DSMIUOCÌI.JQSD
prima verifica
dicembre 2017 e DOU. V&ter Gallolia
successiva
t,imestrare
Già In vigore
(Dei. Aziendale
nr. 835 dei
DIRETTORE
0305.2017)
DSMìUOCoSD
prima verifica
Doti.
Valtercallota
dIcembre 2017 e
successiva
trimesirale

Già in vigore
(Del. Aziendale
rì 835 del
DIRETTORE
03.05.2017)
DSMOCMosD
prima verifica
Doti. Valter Gallolla
dicembre 2017 e
sussiva
trimestrale

Il Referento per la Prevenzione della Corruzione
Liott. Vaiter (jailotia

Pagina I dii

All i alla nata n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento I ecc: SPDC S EUGENIO

Arca di rischia

DSM

Sotto area

UOCII.JOSD

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalità
di attuaziono

Procedure per la
Attraverso
partecipazione
procedure scritte
i
Rapporto case autorizzata a
daI 12.01 .2017 con
farmaceutiche
Convegni
proL 0007101 del
sponsorizzati da
13012017
case farmaceutiche

Indicatore di
risultato
verifica delle
richieste di
p2aePaone a
eventi formativi
sponsorirati da
case (amiaceutiche
nr, di
richlesteloperatorel
anno

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per attuazione

Già in vigore
(Del. Aziendale
nr. 635 del
0305.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSMAJOC&JOSD
dicembre2011 e
successiva
trimestrale

Già in vigore
(Del.
Aziendale
nr. cenificati
Procedure
per Attraverso
, 835 del
2
certificazionl dl
procedure
scritte
rilascIati
ad
uso
nrtamenti
03.052017)
DIRETTORE
malattie e ad uso
daI 12.01 .2017 con medico-legare In
specialistici ad uso prot. 0007101 deI
prima verifica
DSMiUOCJUOSD
manIera
medico legale;
dIcembre 2017 e
medico — legale
13.01.2017
Inappropriata/anno
successiva
trirnestrate
verifica
dell'esistenza dl
La stesura di
Indicazioni scritte
Già in vigore
indicazioni scritte di
per gli operatori e
(Dei. Aziendale
Attraverso
dl affissione di
non consegna ai
nr. 835 del
procedure sedile
cartelli lriformativi
3
Consegna pazienti nelle
03.05.2017)
DIRETTORE
dal 12.01,2017 con per utenza
farmaci
strutture territoriali prot. 0007101 deI nr, segnalazionidi prima verifi
DSMRJOC/UOSD
dicembre2017 e
di confezioni di
13.01.2017
comportamentI non
successiva
idonei degli
farmaci, ma di dosi
Irimestrale
operatori del
giornaliere
se rvi zio/an no

Data 181912017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Liolt Marco Ue Murtas

lòy
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All I alla noia n.

dei

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi del rischi (Misure di Prevenzione della Corruzione
Area Distretto/ Dlpadlmento I ecc: LIOC TSMREE

Area dl rischio

DSM

Sotto area

UOCIUOSD

Rischi
spocifici

Misura dl
provonziono
da attuare

Indicatore dl
risultato

Termino poi
l'altuaziono

Nominativo
Responsabllo
por l'attuazione

Procedure per la
Attraverso
parlecipazione
procedure scrute
i Rapporto case atttarinata a
12.01.2017 Cøfl
rarmaceutiche
eoflvegzti
prot 0007101 del
5p0n50r171a11 da
13012017
case farmaecutichc

verifica delle
richIeste dl
partepazione a
everui forznaU
sponsorizzati da
case rarmaceutiche
nr. di
et&tw
anno

Già In vigore
(Dei. Aziendale
nr. 835 del
03052017)
DIREtTORE
prima verilica
DSJlJ1JOCflJOSD
dicembre 2017 e
successiva
rnmesuale

Procedure
per AWavrnso
2
Cerlificarlonl dl
piocedure salite
accenamenti
malattie e ad uso
dal 1201.2017 con
speciolistici ad
0 prot. 0007101 del
medico legale;
medico — locale
1301.2017

fir. certiricati
rilasdoU ad uso
medlco.legale
mnaniom
inappropriata/anno

Già in vigore
(Del. Aziendale
fl 835 deI
03.05.2017)
DIRETTORE
veririca
os,uocmoso
dicembre 2017 e

3
farmaci

verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indcazloni switte
indicazioni scritte di
pergli operatod e di
Atavrnno
non consegna ai
arnsstome dl cartelli
procedure scrItte
inromnatìvl per
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 COrI luteriza
strutture tonitoriali prot 0007101 dei iw. segnalazloril di
di confezioni di
1301.2017
comportamenti non
farmaci, ma di dosi
idonei degli
operatori de!
giornaliere
servizlo!anno

Proeedure per la
4
PianificazIone e
verifica
Controllo Inserimenti
dcil'attuone del
in
strutture
piano terapeutico
accreditate
individuai izjato

Data 18/9/2017

Modalità
di attuazione

Alkaverso
procedure scrItte
dal 12.01.2017 cori nr. sognalazioni PTI
prot. 0007101 del inapproprlati/armo
1301.2017

trimestmle

Già in vigore
(D Aziendale
nr. 635 del
03.05.2017)
DIRETTORE
p•a verifica
DSMTIJOCRJOSD
dicembre 2017 e
tlmeskule

GIà in vigore
(Del. Aziendale
1W. 835 deI
03.052017)
DIRETTORE
prima verifica
DSMIJOCRJQSD
dicembre 2017 e
successIva
ri rnesirae

li Referente per la Prevenzione della Corruzione
[infissa 1<118 Potena

Pagina I dii

All I alla nata n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Psea / Distretto I Dipartimerila I ecc UOSD DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE
Area di rIschio

DSM

Sotto area

UOCAJOSD

Rischi
spocifici

MIsura dl
prevenzione
da attuare

Indicatore di
risultato

Procedure per la
Altraveno
partecipazione
procedure sIIe
I Rapporto case autorizzata a
dal 12.01.2017
farn,aceulicho
convegni
prot.
,, d
sponsorizzati do
1301.2017
case famiaceuiiche

verifica delle
richieste di
partedpazione a
eventi rorinativi
sponsorizzati da
case (armaceutiche
nr di
zichieste/operatorel
anno

Procedure
per Attraverso
2
cerllficarloni di
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad uso
dal 12.01.2017 con
specialiscici ad
prot. 0007101 del
medico legale;
medico — legale
13.01.2017

tu. certificall
rilasclav ad uso
medico-legate In
maniera
inapproprlata/anno

3
farmaci

verifica
deflesistenza di
La stcsun di
Indicazioni salite
indicazioni scritte di
per gli operitori e di
Attraverso
alf,ssione dl cartelli
non consegna ai
procedure scritte
InformativI per
Consegna pazienii nelle
daI 12012017 con utenza
strutture territoriali prot. 0007101 deI
nr. segnalazionl dl
di coniezioni di
13.012017
comportamentI non
fmmaci, ma di dosi
idonei degli
operatod dei
giornaliere
servizio/anno

Procedure per la
4 PianificazIone e
Controllo inserimenti
dell'attuazione del
In
strutture
piano
terapeutica
accreditate
individualizzaco

Data 15/9(2011

ModaIit
dl attuazione

Attraverso
procedure scritte
daI 1201.2017
prot 0007101 del
13.012017

TermIne per
attuazione

Nomlnativo
ResponsabIle
per l'attuazlono

Già in vigore
(Del. Aziendale
nr 835 del
03.05.2017)
DIREi-raRE
prima verifica
DSM1.JOCflJOSD
dicembre 2017 e
successiva
trlmestiBle
Già in vigore
(DeL Aziendale
ir. 835 deI
03.052011)
DIRETTORE
Pma verifica
DSlLnJOCIUOSD
dicembre 2017 e
Su Oca ssiva
trimestrale

In vigore
Aziendale
tu 835 del
03.052017)
DIRETToRE
prima verifica
DSMljOC,UOSD
dicembre 2017 e
successiva
trimestiale

Già in vigore
(Del. Aziendale
tr. 835 del
nr. segnalazioni P71 03.05.2017)
DIRETTORE
Inappropriati/anno prima verifica
DSJWUOCFUOSD
dicembre 2017 e
successiva
Olmnestrale

il Referente per la Prevenzione della Corn,zione
Voli. alvemrni

Pagina I dl I
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All I alla nata n.

dei

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Dipartimento di Salute Mentale - UQSD Interventi Precoci in Età Evolutiva

Area di rischio

Rapporto conte
case
fannaceugiche

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

valutazione della
Competenze
non .
richiesta da pane
congrue
partepazlone a
°fl
dei responsabile
convegnisoggioml eventi propostll
Uosd
IPEE sulla
.benefit
Rapporto
case
base delle
farniaceutiche
procedure scritte

cerlificali L.104 e
Invalidità civil e
False
Certificazioni

Consegna Farmaci

Assegnazione
delle Provvidenze
economiche agli
utenti

Data ... 13/09(17

Modifica
indicazioni della
UOSD IPEE
Inviante

fascicolo sanilari
presso I servizio

Procedure scritte:
diagnosi completa
con
progetto
Certificazioni
non
.
terapeutico in atto, Rlspetco delle
coerenti con diagnosi
procedure
specificanda
e P11
bisogni priorilari,
firma
congiunta
equipe curarne

procedure scruto
consegna fannad
assunzione incongrua per modalità di
limitata a dose
di farmaci
consegna dci
giomariera
farmaci

Controllo
inserimenti in
Strutture
Accreditate

Modalità
di attuazione

non congruenza del Presenza di
progetto terapeutico procedure Scritte a
con I blsocnl del cura deil'cquipe
paziente
invuante

Indicatore dl
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

numero convegnI
ed eventi forniallvi
coerenti con area
dl competenza del
saniario

CIÒ in vigore
(Del. A4endale
nr. 835 del
03.05.2017)
Dr.ssa Vincanzina
prima verifica
Ancona
dicembre 2017 e
successiva
IrlmesIrale

numero delle
cerliflcazlonl che
rispettano I criteri
definiti

Già ri vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
0305.2017)
Dr.ssa Vincenzina
prima verifica
Ancona
dIcembre 2017 e
Successiva
trimestralo

Già In vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
Sottoscrizione delle assenza dl
03.05.2017)
procedure da parte consegna di
confezioni intere di prima verifica
di equipe
farmaci
dicembre 2017 e
successiva
trimestrale
Già in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
Controllo e verifica nr. segnalazioni
03052017)
periodica da parte PTI
delrequpe Inviante inapproprlatifarino p'ma verifica
dicembre 2017 e
successiva
trlmestrale

Dr.ssa Vincenzina
Ancona

Dr.ssa Vincenzina
Ancona

Periminori nonò
prevista
assegnazione

Il Referente per la Prevenzione del a corruzione
Liotissa Vuicenzina Ancona

Pagina I dii

Ali I alla liDia O.
zionda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dai processi IAnalisi do' rischi I Misuro dl Prevonziono della Cornizione

del

Area I DIsetto I Dipartimento Iecc UOSD Saluto Mentale Residenze

Area di rischio

DSM

Sotto arca

UOCAJOSD

Rischi
specifici

tMsura dl
prevenzione
da attuare

Modaut
di attuazione

Procedure per la
partecipazione
i Rapporto case oulorinzta a
farmaceuliuie
convegni
Spoilsorinati da
case armaccutiche

Proccdurt
per
Corlàflcazéorn di
2
accerlamcnri
malattie e ad uso
specialistici ad uso
mScolegaie;
medico — legale

3
farmaci

Indicatore di
risultato

veiir dONO
nOtIO
paflodpazlono a
Nlraverso
oventi IormaiM
saino
,0o&n0 da
dal 12.01.2017 con
case IamiaceuIJcIie
prot 0007101 do
13.01.2011
richieste/operalor&
olmo

G nigom
(Del. Aziendale
rw. 035 del
03.05.201?)
DIRETTORE
prima verinca
OSI't'IJOCRJO$D
dicombro 20170
successiva
ittesi,olo

iimverso
procedtao salite
rtaSaUad
dai 1201.20llcon medi4e9a!ek.
0007101 dei
WdCIO
flol.2011
appropdaw

Già
gore
DeL Azieoda!e
. 835 deI
03.05.20!?)
DIRETTORE
p.Ima vetWca
DSIMJOCJIJOSO
dicembre 2017 e

tdmostralo
voli rea
delresistenza di
La stcsuro di
stto
ala ù YIOC(0
indicazioni scritte
per 9,1 operatododl
otflsslene di canori (Del. Aziendole
di non consegna ai Aliravecso
1w 035 del
procedure sciltio
lnlorrnalM per
consegna pazicnhi neile
03.05.2017)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 con ruteaza
votiflea
strutture territoriali prot 0007101 deI li. segna!azienàdl
DSIJOCAJO$0
dicembre 2017 e
di eonfczjoiii di
jaoi.ojy
con'poaamenll ,
soossiva
tbnnaci. ma di dosi
ldcael degli
lmestraie
opønitMdel
giornaliere
—o

Già vigore
(Del. Azienda'e
Altmverso
IV. 835 del
proceduto salite
lm legno!azionl Pfl 03.05.201?)
daI 12.01.2017 ceri
appropn1awamo p.Ima vetlljca
prot. 0007101 dcl
cembro 20170
13.01 2017
suocessh,a
IlImestraIn
GIà la vloore
Aitraverso
nr. w assegnazioni Del. Aziendale
AssegnazIone Procedure per
5
835 del
regolari
delle
prowldenze lasscgna1lonc delle prcceure scatto
03.05.2017)
dal 12.01.2011cm, pro.nienzo
economiche
aglI prowidcnw
1ma verifico
proi
noi del economiche
dicembre 20;le
utenti.
13.01.2011
ccononiiche agli
t±1enWa
utenti
Iii ni es ira io
Proccdurv per la
4
pianlficailone e
verifica
controllo liucrimenti
dellattuazione dci
In
strutture
piano terapeutico
accreditate
individualimto

Data l8G!2017

Nomlnauvo
Rosponsabilo
per attuazione

Tonnine per
iattuaxlono

DIRErFORE
DSIMjOCRJDSD

DIRETTORE
DSOCJ1iOSD

li Reforerite per la Prevenzione della Correzione
Voti. Giuseppe Ignazio Mannu

1c9
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure dl Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto i Dipartimento I ecc: UOSD Salute Mentale Penitenziaria e Pschiatria Forense

Aroa di rischio

DSM

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

ModalItà
di attuazione

verifica delle
richieste di
Procedure per la
partecipazione a
Attraverso
partecipazione
eventi fornalivi
procedure scritte
i Rapporto case autorizzata a
sponsozlzzati da
dal 12.01.2017 con
case famiaceutiche
rarmaceutiche
convegni
prot. 0007101 del
nr. dl
sponsorizzati da
13.01.2017
richieste/operatore!
case farmaceutiche
anno

Procedure
per Attraverso
Certificazionl dl
2
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad USO
dal 12.01 .2017 con
specialislici ad
prot. 0007101 del
medico legale;
medico — legale
13.012017

3
farmaci

Data 16/9/2017

Indicatore di
risultata

nr. certifcati
rilasciati ad uso
medico-legale in
maniera
nappropriata/anno

verilica
dellesistenza dì
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte di
per gli operatori e
Attraverso
di affisslone dì
non consegna ai
procedure scritte
carlelti informativi
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con per utenza
strutture territoriali prot. 0007101 del nr. segnalazionì di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giornaliere
servizi O/anno

Termino per
lattuaziono

Nominativo
Responsabile
per attuazione

Già in vigore
(bel. Aziendale
nr. 835 del
0305.2017)
DIREÌ1ORE
prima verifica
DSMRJOCÌtJ0SD
dicembre 2017 e
successiva
trimeslrale
Già in vigore
(I Aziendale
nr. 835 dei
03.05.2017)
DiRETTORE
prima verifica
DSM/UOCRJOSD
dIcembre 20170
successiva
trimestrate

Ci in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSMR.JOC/UOSD
dicembre 2017 e
successiva
trimestrale

il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Von. Aløerto DaraeUa
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All I alla noia

I I

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mapatum del processi (Analisi del rischi I Misuro dl Prevenzione della Corruzione

Area Prevenzione; O padimento dl Prevenzi ne
(1) Macgo $lmttura; 2) IJ.O.C. Servizio dl IgI ne e Sanità Pubblica — SISP; 3) IJOG, Servizio per la Prevenzione e Simirena negi Ambienti di Lavoro — SPRESAL;
4) I.J.00. Igiene de li Nimenti e della lfflt zione — lAN; 5) U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili; ) UO.C, Sanità Mlrna!
7) J.O.C. Tutela igienico Sanitaria degli alimenti dl origine anima e: 8) LIO.C, igiene degli Allevamenti e Produzioni zootecnlche; ) VaSO. Cee dinamento 5ceen1ng:10)
U.O.S.d Medicina de lo 5 odnon present no rischI slqnilicativi pertanto non compaiono nello aree dl ri chlo

Area dl rischio
Senti. di
Igiene e Sanità
Pubblica - sisr;
UO.0 Ser%itio per la
Prnenzione
Slcurcn, negil
,nhIJienhi di lavoroSPRESAL U.00.
lIene dcll Alimenti
dclii Nutrizione 'lAN
1,1°C Prctti
Àbilabiliti e Acque
l'otablll:U.O.0 Sanità
Anlmile ;tJ.O.C.
Tutela Igienico
Sanitaria degli
Alimenti dl Origine
,nlmale: 12°C. Igiene
degli Alinamenil
delle Produzioni
Zootccnleb e

Misura dl
itodalitA
Termine per
prevcnzrnne
Indicatore di risultato
di attuazione
l'attuazione
da altinre
lniplenieruazione
conuzione. dìsparìtà
Rilascio di
di trattamento, ritardi dell'infon,iatimzionc
attestazioni di
dei processi,
nel
conlp!elamento
possesso dci
Verifica delle
del rocc.sso
requisiti per
assegnazioni delle
rilascio di
attività di controllo;
autorizzazioni
Vcdficadci tempi di omogcneiuozione
cortiunnlUrcgion
chiusura dci singolo in fase di
ali InunisLeriati
prorrtw
accorpanienco ed unificazione e
• Rozone del
implementozione omogenciazionc. in
Personale
dell
rise di aceorpamento di: 3/12/2017 e
aiiirttin'strativo
inroatinazione n° 2 processi
monitoraggio
• Rotazione pw7ia1c
dei processi;
infonnatici;
dcl Personale
Ordini di
n° i procedura
semestralo
Dirigente e dei
Servizio;
tecnico/gestionali per
Tecnici della
procedure interne; onì U.O.C.
Prevenzione se non
infungibili sulla linea monitomgìo dci
di attività
processi
- Aggiornamento del
sito
infonTiazione al
cittadini
Sotto arca

Rischi
specifici

Nomlnativo
Responsabile
per rattuaziono
coorclinalo,t
Dipazlimento: Dr.
Giuseppe De Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Or
Fubrizio Muwoili;3) Osa
Maria Giuseppina Bosco;
4) Osa Saba Miniclli; 5)
Dr Stefano Manani; 6)
Osa Antonella rallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi: 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la
noiltifla in cøflo

1'7'7'
Pogna I di 7

Area dl rischio

U.O.C. Scn,izlo di
Igiene e SaniM
Pubblica -S'SP;
0°C sentlG per t
Prevenzione e
Slciiren, negli
Ambienti di IsvnroSPRESAL; tJ.O.C.
Igies,e degli Alimenti
della Nuirizione -lAN
U.O.C. Piogetil
Abitabiliih e Acque
Potabili; U.O.C. Snnlii
Animale ;U.O.C.
Tutela Igienico
Sai2ri2 'Cfl'i
Alimenti di Origine
Animate; CJ.00 llene
degli ,llenmenii e
detie Produzioni
Zo o i ec a le lie

Sano area
Rilascio di
attestazioni di
possesso dei
requisiti
rilascio di
aittorinazioni
sinhtture
sanitarie

esami progetto

LJO.0 Smizio dl
Iriencesanirà
Pubblica - 51SF;
ti.00. Senirio per Il
I'revenzlonee
Sicaren2 negli
Ambienii cli kvaro SPRESAL; 0°C,
Itiene degli ,llmenIi
edeila Nutrrnone-IAN
tLOC. Protetti
Abitabiliti tAcque
Poi.bili; 0°C. sanita
.nimaIe 0.02.
Tutela Igienico
Sinilaria degli
,linienti di OrigIne
Animate; 0°C. Igiene
digli .11evanienti e
delle Produzioni
Zcoiecticlie

Misura di
lodant
prevenzione
Indicatore di risultato
di attuazione
dn attuare
comizione. disparit
Implernentazione
di trottamento, ritardi dellinforinacinaziorie
nel completamento
dei processi;
del processo
Verifica delle
ossegnazioni delle
attività di controtto
•
de tampi di omogeneinrione
chiusura del singolo in fc di
processo
accorpartiento cd unificazione e
Rotazione del
implementazione onlogcneir'avione, ri
remo ha I e
dcli'
fase di accoipaniento di:
amministrativo
Rotazione parziale infonnatiraziono i0 2 processi
dei pmcessi;
informatici;
dcl Personale
Ordini di
ti° I procedura
Dirigente e lei
Sen'izìo
tecnica/gestionali per
Tecnici della
Prevenzione se non
procedure interne; ogni U.O.C.
rnfungibili sulla linea monitoraggio dei
di novità
processi
Aggioniamento del
sito
Infomiazioncoi
cittadini
Rischi
specifici

cornizione, disparità
di trattamento, ritardi
nel completamento
del processo

Termine per
tattuazkne

31/1212017
monitoraggia
successivo
seniestrate

• lmplcmenwzione
dell'inlormotizionc
dei processi.
Verifica delte
ewnoni delle
attività di controllo.
Verifica dei tempi di omogenein&ionc
cliiusurudei singolo in fase di
processo
accorpainento cd unificazione e
Rotazione dcl
implementazione omogeneinazione, in
Personale
dcli'
fase di accorpamento di: 31/1212017
amministrativo
infonnatìnnzìone
n°2
processi
monitoraggio
• Rotazione paniale
dci processi;
informatici;
del Personale
Ordini di
n° I proccdura
semestrale
Dingente eder
Servizio;
tecnica/gestionali per
Tecnici della
Prcvcnzione se non
procedure interne; ogni U.00.
infungibili sulla linea monitoraggio dei
di aitivit
processi
• Aggiornamento del

Nomlnativo
Rosponsablio
per l'attuazione
Coordinatore
Dipastimento: Or.
Giuseppe De Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maila Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
Dia Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) D Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura perla
nomina in corso

Coordinatore
Dipartimento: Or,
Giuseppe De Angelis
Direttori di U.O,C.: 2) Or
Fabrizio Magrelli;3) O sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) Osa Soba Minielli; 5)
Or. Stefano Marinai; 6)
D.sa Antonella rallono; 7)
Or. Giuseppe De Angelis;
3) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
como; IO) procedura per la
nomina in corso

lrtformazione ai
cittadini

172
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Area di rischio

U.O.C. Servizio dl
igiene eSanilk
rubbilca - S'SP:
U.O.C. Senizio perla
Prtvcmlone e
Sicurena negli
Atubicilti di lavoSFRESAL; U.O.C.
Igiene degli Alimenti
edella Nutdzlone -I,N
uOC. l'rogelti
Abilal,Ilità Acque
PotabilI; U.O.C. Sanità
Animate ;U.O.C.
Tutela IgienIco
Sanitaria degli
Alimenti di °1e
.nitTIale; ILO.0 ltiene
degli Allev,mcnll e
delle Produzioni
zootecnlcfle

U.O.0 Servizio di
Igienee Sanità
PoI,btl - 51SF;
UO.C. Servizio per la
Prnen,ionee
Sic,si-ena negli
Ambienti di tavoro-

Sl'flES,L; (3°C.
IIone degli AlImenti
della I'utdzione -1,N
U.O.C. I'iettl
Abitabiliti e Acque
Potabili; 11°C Sanità
Animate ;U.O.0
Tutela lIenIco
Sanitaria degli
Alimenti dl Cugine
Animale; U.O.0 Igiene
degli Allevamenii e
delle Proilurinni
zcotecnlclie

Sono arca
Rilascio
ailtorivazionl
(autorinazione
per vendii.,
prodotti
celiachia e
ati10ri22flz10t1i
per deposito,
certificazioni per
csportazioni/lnip
orlazioni ccc;),
Aulorinazioni
in deroga Cnn 65
DLgs SI); Nulla
Osta attività
tatuatori

Misura di
Modalità
prevenzione
Indicatoi-e di risultato
di attuazione
d attuare
com'zione. disparit
IrnpIcmentazionc
di tmttamento, ritardi dcll'ìnfomiatinazionc
nel completamento
dci processi;
dcl processo
Verifica dello
asscgjloztoni delle
Omogeneinazione
attivitàdi com'olio;
in fase di
Verifica dei tempi di
chiusura del singolo accoipamcnto ed unificazione o
implementazione omogeneinazione, in
dell'
fase di accorpamcnto di:
• ROIW4ORe dcl
infonnatinazione n°2 processi
Personale
amrnìnistvuiìvo
dei processi;
in(òmiatici;
• Rotazione parziale Ordini di
no i procedura
dcl Personale
Servizio;
tecnico/gestionali per
Dirigente o dci
procedure interno; ogni U.00.
Tecnici della
monitoraggio dei
Prevenzione se non
processi
iniungibilì sulla linea
di attività
Aggiornamento dcl
Rischi
specifici

cornizione. disparità
Vigilanza
edilizia e dl altri di trattamento ritardi
comparti (analisi nel complcmnicnto
del processo
documentale,
rilievi tecnici
ecc.)

Infonnn,ione ai
• Implernontozione
dell'informatirnione
dci processi;
Verifica delle
asscgnazioni delle
attività di conuollo
omogeneinazione
Venfica dei tempi di
chiusura dcl singolo in fase di
accorpamcnto cd unificazione e
processo
implemcntozione onlogeneizzazione, in
Rotazione dcl
dell
fase di accorpamento di:
Personale
amrninistttivo
infonnatirazione n° 2 processi
• Rotazione parziale dei processi;
infonnaticì;
del Personale
Ordini di
no i procedura
Dirigente e dei
Servizio;
tecnico/gestionali per
Tecnici della
proccdure interno; ogni U.O.C.
Prevenzione se non
monitomggio dei
infungibili sulla linea
processi
di attività
Agiomamento dcl
sito
informazione ai
cittadini

Termine per
l'attuazione

31/12)2017 e
nionitoraggio
successivo
semestrale

31/12/2017 e
monitoroggio
successivo
semcstnic

NomlnativD
Responsablio
per l'attuaziono
Coordinatoro
Diparlimento: Or.
Giuseppe De Angelis
Direttori di UOC.: 2) Or
Fabrizio Magielli)) Dsa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minicilì; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonelia Pollone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
3) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per a nomina in
corso; IO) procedura per la
nomina in corso

i) Coordinatore
Dipanimento: Or.
Giuseppe De Angclìs;
Direttori di U0C :2) Or
Fabrizio Magrelli-3) D sa
Maria Giuseppina Bosco,
4) D.sa Sub Miniclli; 5)
Or. Stefmto Marzani; 6)
D.sa Antonolia pallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la
nomina in corso

PagIna 3 dl 7

Arca di rischio
Dipartimento
Macro Struttura

Salto arca

Rischi
specifici

Protocolinzione

concussione,
corruzione,
disparità di
tnillamcnto,
ritardi nel
completamento
del processo

Attività in
produttività
aggiuntiva

concussione.
corruzione,
disparilà di
trattamento,
ritardi nel
completamento
del iiroecsso

Misura di
%IodalilA
TcrlTline per
prevenzione
Indicatore dl risullato
di attuazIone
raltuazione
d attuare
Omogencinazione
Individuazione di
delle modalitàdi
incaricati per le
protocollazione
Segreterie delle
infonhirniea;
Stmum;
Uriricaziolie delle
gestione delle
scrivanie inforTuatiche
nvante
delle Stnjtturc
un'creati;
riforma infonnatiche"
dello Strutture;
dell'utilizzo de81i
Tempestività della
Corsi di
indirini/coselle di
protocollazione,
31/12/2017 C
foniDzion/aggior
postaclettronica
assegnazione dei
monitoraggio
oniogeneinaziorie
namento IM pari
documenti/pratiche,
sucessivo
della tnccinbiiiià
per Dirigenti,
pmsa In cauto del
semestrale
documcntalc
Tecnici della
documento/pratica
(ascnazione
Prevenzione e
inronnat'cadci
Ainministaflìvi;
documenti)
Rotazione e
paiziale
interscambìabilitù
dcl Personale
addetto;
Monitoraggio
Formulazione di
Progetti; Criteri di
progettazione, di
definizione delle
attivitA come
tipologia e volumi omogeneinazione
del Processo, in
relativi costi,
fase di
unificazione e
rendicontazione e
31/12/2017 e
accorparnento;
omogencizzazione, in
parlecipazione del
moniloraggio
rase di accorpamento
personale; tempi di Ordini di
5uecjvo
Servizio;
della procedura
presentazione e di
'mi
procedure interne; tecnico/gestionale
liquidazione delle
monitoraggio del
processo
economiche;

Nominativo
Rosponsabilo
per rattuaziono
Coordinatore
Dipartimento: Di'.
Giuseppe De Atigelis
Direttori di U.O.C.: 2) Di
Fabrizio Mag,elli;3) Dsa
Maria Giuseppina Bosco;
4) Dsa Saba Miniclli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la
nomina in corso

Coordinatore
Dipartimento: Di'
Giuseppe De Angclis
Direttori di U.O.C.: 2) Or
Fabrizio Mogrolli;3) Dsa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Miniellì; 5)
Dr. Stefano Mar.tani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Or. Giuseppe De Angelis;
8) Di Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la
nomina in corso

Valutazione
Progetti;
Verifica della
reo d iconi azione
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Aroa dl rischio

Sono arca

Rischi
specifici

"Spartello per i
Cittadini e le
Imprese"
Dipartinicutale

concussione,
corruzione
disparità di
trattamento,
ritardi nel
completamento
del processo

Attività dl
Aggiornantento
Formazione

concussione,
corruzione,
disparità di
trattamento,
ritardi ne!
completamento
del processo

Misura dl
prevenzione
da nitune
lnfonnatit'azìone
dei processi;
Verifica delle
assegnazioni dello
attività di controllo;
Verifica dei tempi
dì chiusura del
singolo processo;
Rotazione del
Personale
Amministrativo;
Formazione tra pari;
Infonuazione ai
cittadini

Implementazione
delle proposte
forniative per il
'FA; Criteri per il
Piano Formativo
diparlimentale;
Richiesta Referenti
ECM per le
Strutture alibrenti;
Criteri per i
rimborsi per
pazlecipazioni a
corsi/eventi esterni-

%IodaIit
di attuazione
Progetto di
estensione a tutto
il teritorio della
ASL Roma 2 dcl
front-offlcc defla
cx ASL Roma
omo;encizzazione
in fase di
accorpamento ed
implementuzione
dell'
infomiatiazione
dei processi;
Ordini di
Servizio;
procedure interne;
monitoroggio dei
processi

omogericirazione
del Processo, in
fase di
accorpalncnto;
Ordini di
Servizio;
procedure interne;
monitoraggio deI
processo

Tempeslività
protocollnzioriclassegnazio
fle
Sornniiriistnzione e analisi
dei questionari per la
Rilevazione della
custorner sntisraction;
Rilevamento dc2]i
31/12)2017 e
cvtflt••' lami
di disservizlo, monitoniggio
non adeguatera dì aspetti successivo
legati allaconiunicazione semestrale
cori I Pcnoriale cvc

Nomlnativo
Rosponsabilo
per l'attuaziono
Coordinatore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De Angelis
Direttori di U.00.: 2) Or
Fabrizio Magrelli3) Osa
Maria Giuseppina Bosco;
4) Osa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Manani; 6)
Dsa Antonella Pallone; 7)
Or. Giuseppe De Angelis;
8) Or Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la
nomina in como

unificaziorte e
0n10genei77n7onc. in
fase dì accorpamento,
della procedura
tecnicolgcstionalo

Coordinawre
Dipartimento: Or
Giuseppe De Angetìs
Direttori di UOC.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) Osa Saba Minielli; 5)
Or, Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la
nomina in corso

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

31112)2017 e
'nonitoraggio
successivo
semestraile
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Arca dl rischio

Sotto area

Rischi
specinci

Mappatura delle concussione,
entrate
corruzione,
disparità dl
trattantenio,
ritardi nel
completamento
del processo

Gestione dell'
autoparco del
Diparlimento di
Prevenzione

concussione,
corruzione,
disparità dl
trattamento,
ritardi nel
compiclamenia
dcl processo

rilisurn dl
prevenzione
da atltrnre
Estensione dcli'
infOrnlati?,alione (e
sua
implemeniazione)
dei processi
attraverso l'uso dci

l\IodniiI
di attuazione

Indicatore dl risulcato

Termine per
l'attuazione

implemcntazionic
unificazione e
dcliinrormotizio omogenoin7ione, in
flC dci PIOSSi
fase di accorpamenco,
collegati in accordo
delle procedure e dei
COlI IC Sinilcure
supponi inronuaciei.
Aziendali prcposte

5.1. J-SiMoRa;
Impiementazione e
omogencina7ione
dello tecno!ogie
infornìatiche
(acquisto pe
pariatili, router C
slompanci per
inserimento in
tempo reale dì esiti
sop rall uogh i,
sanzion, ecc,
implcmentazione ed
estenzione dei
pagamenti e/o gli
Sportelli CUI'
siirndnli Irlir
Monitoraggio
omogeneizzazione unificazione e
dell'utilino
del Processo, in
omogeneirazione, in
appropdaco delle
fase di
fase di accorpamento,
accorpamento;
della procedura
compilazione dei
Ordini di
tecnic&gescianale
•Fogli ma,cna
Servizio;
giarnalieri
procedure interne;
monitoraggio del
processo

3l/1017 e
notti coraggio
successivo
semestrale

31/12/2017 e
monitoroggio
successivo
semescrale

Nominativo
Responsabile
por l'attuazione
Coordinatore
Diparlimenio: Dr.
Giuseppe De Angelis
Direttori di iJ.00,: 2) Dr
Fabrizio Mogroili;3) Dsa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefimo Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis:
8) E» Pietro Alfonsi; 9)
procedura perla nomina in
coIo; IO) proceduta per la
nomina iii COtSO

Coordinniore
Diparlimenco: Di.
Giuseppe De Augelis
Direttori di tJ.O.C.: 2) Di
Fabrizio Mag,clli;3) D,sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Manarii; 6)
D.sa Antonclia Pallone; 7)
Di. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la
nomina itt corso

Pagina 6 dl 7

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specilier

Rilevazione della disparità di
traltomento;
Custanier
ritardi nel
Satisraction
complelamento dcl
processo;
inadeguatezza alle
norme sulla
trasparenza
(lnlornaijoni,
identificazione dcl
Personale ecc

IlilevniTiento
Reclami e/o
Scgnalazioni di
disscntio

Data 10/1012017

occultamento di
disservizio

Misura di
prevenzione
da atlu,rc
Somminisuazionc dei
questionari per la
rilevazione della
Custømcr Satislaetion
presso il Front
dcl Dipmlirncnto e gli
Ambulatori delle
Sinitture affcrcnti

Rilevazione,
classificazione e
analisi dci reclami

Modalità
di attuazione
omogcneinnione
del Processo, in
fase di
accorpamento;
ordini di
servizio;
procedure interne;
monhtoraggio del
processo

Indicatore di tisuflato

Termine per
latluazlone

estensione, in fase di
acoorpamento, della
istruzione Opointiva
tccnico/gestionale

omogeneirjazione estensione, in fase di
dcl Processo, in
accorpamento, della
fase di
lsinizione Operntìva
accorpamento;
iecnico/gestionale
Ordini di
applicativa di quella
Servizio;
aziendale
procedure interne;
monitoroggio del
processo

31/12/2017 e
monhtoraggio
successivo
semestrale

3 1/12/2017 e
monitoraggio

'0"ssfb
semestrale

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
I) Coordinalore Diparlimenio.
1k Giuscppo De Mgcli, per
SporIelto PCI t Cìuadini
te
Imprese per b Mcro SKutiura.
2) or Fabriao Mawelli pci
rA,nhulaIno
Vaccinazioni
lnicn,azjonali per vbgginiori
della U0 C Igiene Pubblica e
Sanil* Pubblica SISP3) D.sa
Maria Giuseppina losco per
Ajnbtiorio di Medicina dci
La'tro
pre'aonc del
dsagia da la'ro e dcl mobb'ng;
4) Di, Saba Miniclli per
iAnbeilatorio di Dietetica
pctwntit, 6) Osa Mtonctla
Pallone per Mngnfc Canna e
Mbulatoiio Veterinario
Coordinotore
Diparlimento: Dr.
Giuseppe De Angelis
Direttori di ti.00.: 2) Dr
Fabrizio Magrclli;3) D sa
Maria Giuseppina Bosco:
4) Dsa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Manani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe Do Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; IO) procedura per la

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
tiuttoro e iinua
D.sa Enm,anucta Becchis
tMJIUtIt4iUÌC ud
uIIaiIItIIcIIIu UI
Prevenzione
Or. Giuseppe De Angelìs
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DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ: Coordinatore Dott. Claudio Leonardi
Area di

Sotto Area

Risein spccilici

Rischi o

Misura di

Modalità di attuazione

Indicatore

Termine

Nominativo Responsabile per

di
risultato

di

l'attuazione

Prevenzione da
attuare

attuazione

INTERO DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITÀ
Prowedimenti
ampliativi
dalla sfera
giuridica dei
destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato
per Il
destinatario
Powedlmonti
ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
privi di/con
eUetto
economico
diretto ed
immediato
per il
destinatario

Prowedimentl
aventi per
oggetto
condizioni dl
accesso al
servizi
pubblici alfine
di agevolare
particolari
soggetti

Abuso nell'adozione
di prowedimoiitJ
aventi per oggetto
condizioni dl accesso
a servizi pubblici al
fine di agevolare
particolari soggetti

Prowedinienti
amministrativi
a contenuto
discxezionaie

Processo dl rilascio
della certificazione
specialistica ad uso
medico legale

Controllo random sulle
liste d'attesa

VerifIca del percorsi
neliaccerlamento
speciahstico ad uso
medico legale

Definizione di una procedura dl
controllo della erogazione delle
prestazioni specialistiche e
riabllitative In conformità della lista
di attesa

O

Definizione di una procedura di
verifica dei percorsi

O- i

I

Entro il
31.122017
Ove non
SuSsistano
legittimi
impedimenti.
con vcnrica
lnriicstralc

Direttore Diparlinienio

Entro il
31.12.2017
ove non
slissistano
legittimi
impedimenti.
con verifica
lnmeslralc

Direttore Dipwtiitienlo
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UOC DISABILE ADULTO
Arca di Rischio

Sotto Arca

Itisclii specifici

Misura di

Modalità di attuazione

Prevenzione da

Indicatore

Termine

Nominativo

di risultato

di

Responsabile

attuazione

per l'attuazione

attuare
Prowedjmenti ampliativi
della sfen giuridica del
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per Azienda

Prowedimenti
amministrativi a
contenuto vincolato
UOC øisabiliAdulti

Processo autorirzativo
al trattamenti
riabilitativi

Verifica dell
approprlatezza,
congniitfr e durata dei
progetti autorizzati

Valutazione documentazione clinica, da
eseguire a cura deirunità Clinica di
Valutazione (IJCV) presso ogni Centro di
riabilitazione che insiste nei territorio

Valutazione
documentazione
clinica, da
eseguire a cun
deii(UCVJ
presso ogni
Centro di
riabilitazione
che insiste nel
territorio, su
almeno li 10%
dei progetti
attivati in un
trimestre per
verifica degli
stessi.

Già attiva
Vcriflca della
attuazione
tnmcstrale

Responsabile Unità
Operativa

a

prowedimenll ampliativi
della sfera ciuridica del
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Prowedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionali,

Richiesta di
certificazioni non
corrispondenti al livello
dl gravità della
condizione clinica per
ottenere benefici dl
legge

Produrre una
cortificaziono che per
ottenere i beneflcl di legge
deve essere esito di un
percorso di valutazione
standardizzato di più
figure professionali

Presenza di un Regolamento e
utilizzo dl un modello standard di
Verbale
Valutazione da parto deiiéquipe
muitldlsciplinare

ONumero dl
certifleoti
emessi a seguito
della VMD /
Numero di
certificati
emessi in totale

Entro
31.122017
Ove non
sussistano
!cgIttu 1
mpcdirnerfli
COn vcnf'ca
(riniestra le

Responsabile Unità
Operativa

2
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UOC DISABILE ADULTO
Arca di Rischio

Sotto Area

Prowedimentl ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
immediato per il
destinatario

Attività di valutazione
pslcodlagnostica linalizzata
allattivazione dl percorsi
assistenziali

Provvedimenti ampilativi
della sfera giuridica dei
destinatari con affetto
Immediato per
destinatario

Attività di supporto
psicologico e sociale
linalizzata aliattivazione di
percorsi assistenziali

provvedimenti ampilativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
immediato per il
destinatario

interventi di riabilitazione e/o
Inclusione sociale allinterno
di strutture autorizzate ma
non accreditate

Rischi

Misura di

Modalità di

Indicatore di

specifici

Termine di

Prevenzione da

Nominafivo

attuazione

risultato

attuazione

Responsabile per

valutazione da parte
delicqulpe Multidlsclpliriare
con esecuzione dei 'est da
parte di uno psicologo
psicodiagnosta tramite
unaccurata VMD con scale
validate e standardizzate

Numero di
valutazioni eseguite
su pazient Numero
di valutazioni esito di
una VMD

Entro 1131.12.2017
ove non sussistano
legittimi
impedimenti, con
verifica tnmestrale

Valutazione da parte
deliequipe Muitidisciplinare
con esecuzione della terapia
da parte di uno psicologo
psicoterapeuta

Numero di processi
attivati a favore dl
pazienti/ Numero dl
processi attivati a
Favore di pazienti a
seguito di VMD

Entro il 31.122017
Ove non sussislano
gutlinii
impedimenti. con
verifica uirncstraic

Responsabile Unìt
Operativa

Possesso dei dati sulla
disponibilità delle strutture
accreditate od erogare
servizio.

Numero di PRI
approvati in
strutture
autorizzate/ Numero
di mancate
accettazioni da parte
di strutture
accreditate

Entro il 31-12.2017
ove non sussistano
legittimi
impedimenti, con
vcnfica lumcsiraie

Responsabile Unii
Operativa

Favorire
lottenimento di
procedure
diagnostiche in
assenza di reale
necessità valutata
da pane
deliequipe MD
Favorire
l'ottenimento dl
procedure
assistenziali in
assenza di reale
necessità valutato
da parte
deli'equipe MD
Favorire la scelta
di una struttura
autorizzata
rispetto ad altre

attuare
Produrre una
ceiliflcazIone che per
ottenere' beneflci di
legge deve essere
esito di un percorso
di valutazione
standardizzato di più
figure professionali
Attivare una te'apia
che deve essere esito
dl un percorso di
valutazione
standardizzato di più
figure professionali

La prima richiesta
viene inoltrata alle
strutture accreditate,
in mancanza di
disponibilità, sulla
base di una
valutazione del PRI
rispetto ai PAI del
paziente stabilito in
multidisclplinarietl, si
Individuerà la
strultun autorizzata

t'attuazione
Responsabile unilà
Operativa
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UOC DISABILE ADULTO
Area di Rischio

Sotto Area

Risclu

Misura di

specirici

Prevenzione da

ModaljtA di attuazione

Indicatore di
risultato

attuare
Provvedimenti ampliativi della
sfen giuridica dei destinatari con
eFfetto economico dIretto ed
Immediato parli destinatario

Prowedlmenti ampliativi della
sfen Giuridica dei deslinatari con
effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Attività dl orIentamento e valutazione
ai finì della elaborazione di progetti
riabilitativi, formativj e di inserimento
lavorativo protetto

Assegnazione svolgimento soggiorni
eslivi

Favorire Im
utente rispetto ad
altri

Favorire una
cooperativa
rispetto ad altre

VMD da parte
dellequlpe del
seivizio, della
persona In relazione
alle abilità e
competenze acquisite
volta all'attivazione
della borsa lavoro
secondo i requisiti
sanitari e
amministrali
previsti dalla legge
Definizione di criteri
di ammissione odi
esclusione anche in
virtù della continuità
assistenziaie garanzia
dei progetto
riabilitativo
indMduale

Termine
di
attuazione

ProduzIone dl un progetlo
personalIzzato neglI obiettivi
nella durata, nellonrio
settimanale ecc. Tutto ciò
deve essere ben codificato
(moduli standardizzatj e in
Formato elettronico) o
accessibile (trasparenza) per
controlli random

Numoro di
progetti
attivati/su
numero di
progetti
autorizzati dalla
equipe
multidisciplinaro
dei servizio

Entro il
31.122017
ove 11011
sussistano
1cgffhmi
mpcdirncnti
COn vtriflca
Inmcstra e

pwduzione di un
Regolamento e di una
Modulistica unica speciflea e
valutazione del possesso dei
requisiti da parto di una
commissione

O- I

Entro il
31.12.2017
ove bn
Sussistano
impcdìrncnti
con vcnfica
tnmcstmlc

Nominativo
Responsabile
per
l'attuazione
Rcsponsabilc
Unità Opcmliva

Responsabile
Unità Opciutiva
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UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Sotto Area

Rischi specifici

Misura di
Prevenzione da
attuare

Modalità di
attuazione

Indicatore di
risultato

Provvedimenti ampliniivì della
srera giuridica dci destinatari privi
di effetto economico diretto cd
immediato per il destinaiario

Inserimento nelle Comunità
Terapeutiche

Processo di
outori?zazionc fler
invio dci pazienti in
comunità terapeutica

Invio effettuato
dallequipe cum,itc del
serD e verifica da
parte di un IJVM
(Unità Valutativa
Multidisciplinare)
trasversale ai servizi

Definizione di una
procedura di diagnosi e
valutazione
multidiscipliriare sia nel
SerD che nella
Commissione UVM

O- I

Provvedimenti aniplialivi della
sren giuridica dci destinatari con
effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Esenzione ticket per tossicodipcnder,tj

Assegnazione di una
esenzione Iiekct
inipropria

Redazione di
Cenificazione idonea

Compilazione apposito
modulo autorirativo da
pane dcl personale SerD

Numero di
moduli
compilati/numer
odi esenzioni
ticket attivate

Termine
di
attuazione
Entzo il
31122017
ove non
sussistano
legittimi
impedimenti
con verifica
trimesimie.
Entro il
31.122017
ove non
sussistano
legittimi
impedimenti.
cori verifica
triniesirale

Nominativo
Responsabile
per
t'attuazione
Responsabile
Unità Opcntiva

Responsabile
Unità Operutiva

5
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UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Arca di Rischio

Sotto Area

Rischi specifici

Misura di

Modalità di

Indicatore di

Prevenzione da

attuazione

risultato

attuare
Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dci destinatari privi
di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Programmi terapeutici alternativi al
carcere (ari 89-90.94 DPR 309)90)

Discrczioaalità nella
valuia,.ione

Definizione di una
procedura
standa,diata

Prowedimentj ampliativi della
skm giuridica dci destinatari con
effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Cerlificazione di tossicodipendcnza

Possibilità di
usurruire delle
agevolozioni
legalVamministrativo
sojiitaric legate alla
condizione di
tossicodipendenza

Definizione di una
procedura
stnndardiata

Prowcdimenti wnpliaiivì della
51cm giuridica dci destinatari con
effetto economico diretto cd
immediato per il destinatario

Cenifieaziorje di non
tossicodipendenza

Manipolazione per
conservare il posto dì
lavoro

Definizione di una
procedura
standardirata e
mantenimento della
catena di custodia

Procedura di diagnosi
valutazione
mulridisciplinam da pane
delicquipe dcl SerD

La certificazione
cifeitunta dallequipe
Nlultidisciplinarc e sulla
base della
documeninzione presente
in canella «est di
psicodiagnosliea, ASl
esami urine stoniaccc.)
Procedura slandaidirala
di rilevazione dei dall
anamnestiei e di
laboratorio soggettivi e
oggettivi

0 - I

Numero di
certiftcaiì emessi
con
VMD/nurucro
ccnlificati emessi
in totale

Certificai!
emessi in
conformità della
procedura/certifi
cali emessi in
totale

Termine
di
attuazione
Enizo il
31.122017
ove non
sussistano
legittimi
impcdim enti.
con verifica
tn ai estnlc
Entro il
31.122017
ove non
sussistano
legittimi
impedimenti
con verifica
tximesl,alc
Entro il
31.122017
ove non
sussistano
legittimi
impedimenti.
con verifica
Iriniestrale

Nominativo
Responsabile
per
l'attuazione
Responsabile
tJniI4Operariva

Responsabile
Unità Operativa

Responsabile
Unità Operativa

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

UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Arca di Rischi o

Sotto Area

Rischi specirici

Misura di

Modalità di

Indicatore di

Termine

Prevenzione da

Nominativo

attuazione

risuliato

di
attuazione

Responsabile

attuare
Provvedimenti ampliativi della
sfcmgiuridicacici destinatari privi
di cflctto economico diretto cd
immediato per il destinatario

Relazione psico'ogica

Manipolazione per
polcrusufruircdcj
benefici di Icgc

Valutazione
psico!ogica

Procedura di valutoiionc
stnndardinata anche con
somministnzionc di scale
psicodiagnosriche validatc

Numero di
ccrlificazioni
emesse con
rispetto
proccdurafnumer
o totale dì
cerlirìcazjoni
cmesse

Entro il
31.12.2017
ove non
sussistano
legittimi
impedimenti.
con verifica
trimestrale

per
l'attuazione
Responsabile
UniiOperotiva

ala
Dipartimento Tu cIa delle Fraìhit
Dott. Claudio Lconardi
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Mappatura dei processi /Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto I Dipartimento I ecc: UOC DIREZIONE DISTRETTO 9 E DELLA COMMITFENZA- Direttore Dott. Rosario Mete
Sotto area -

Area di rischio

• Assistenza Primaria

L

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
'Bilanci di
-. 1)prestazicni
1)controlli mensili su
Isalute/PlPP
riportate non
ciascuna scheda
realmente
consegnata e verifica
effettuate o
congruità della
effettuate in tempi prestazione
non previsti dalla
normativa

Indicatore Termine per Nominativo
di risultato l'attuazione Responsabile
Iper l'attuazione
1)controllo mensile n° preslazioni Prima verifica Dottssa Lancia
in base a tempi
dicembre 2017 e
flOfl
previsti per
autorizzate/n° I successivo
effettuazione
preslazioni
controllo mensile
bilanci e PIPP
totali
2)verirrca che
utente sia
'effettivamente in
carico a MMGJPLS

assistenza
i )prescrizioni
farmaceutica/sp farmaci
ecialistica
diagnostica
inappropriate

no
1) convocazione
riunioni: Prima verifica JDoLt.Mete
i
professionista ed CAPO
dicembre 2017 e Dott.ssa Gambarelli
eventuale
(almeno 10 successivo
'contestazione
anno)
controllo mensile I

Rilascio
1) èiori nella
autorizzazioni di verifica dei
PMA
requisiti e della
(Procreazione
documentazione
M ed ica Im e nte
necessaria
Assistita)
presentata
2)violazione
privacy
esenzioni ticket 1 )violazione
per patologia
privacy 2)errori di
valutazione e
verifica della
documentazione
presentata per il
Irilako

diti)controlli mensili su
o iperprescrittori
attraverso CAPD

1) procedura interna
con riferimento alla
normativa
2)codice di
comportamento

Modalità
di attuazione

j1)concenzaallaasenza
f Prima verifica bott. 4te
procedura
segnalazioni/e dicembre2017 e!Dott.ssa Fatiga
2) corretto
sposti
successivo
comportamento
controllo mensile

1)verifica e controllo

1 )rispetto
n°
Prima verifica Dott.ssa Megli
iprocedure interne 'segnalazioni o dicembre 2017 e
2)scrupoloso rispetto
esposti =0
successivo
della normativa
controllo mensile.
3)supervisione
medico
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Sotto area

Area di rischio

Assistenza Primaria

Rischi
specifici

Misura di
Modalità
Indicatore Termine per
prevenzione
di attuazione
di risultato l'attuazione
da attuare
servizio
di'l)Indebita
1 )supervisione/validaz •1)controllo dei turni
! Rima verifica
continuità
attestazione ore di ione fogli firma previa predisposti e
:effettuate/ n° dicembre 2017 e
assistenziale (ex attivilà
verifica del dirigente verifica con fogli
ore previste
successivo
Guardia Medica) progranimate
firma turni effettuati !
controllo mensile

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Dott.ssa Lancia

I

Assistenza Primaria

Specialistica

Specialistica

jconirSh su studi 1)requisiti studi
1)controlli a campione 1)comilazionedi n°ctestazb Pdnia verifEa Dott.ssa Lancia
medici
e medici rispetto a presso Io studio da verbale di
ni/n° verbali
dicembre 2017 e
!UU.CC.PP
quanto previsto
parte del responsabile sopralluogo
2)
successivo
nel contratto della 1 UOC Cure primarie e eventuale
controllo mensile
medicina generale di altro medico
con tes taz io ne
in base alla
normativa sui
re_qisiti minimi
-prestazioni
1)mancato rispetto 1 )controlio incrociato .1)controllo a
:n°visite flOflr Misure già in Dott.Mele,
ambulatoriali e dei tempi di attesa a campione delle
campione sui piani
essere - Prima Dott. Triolo.
non rispetto liste 'per esecuzione
prestazioni eseguite di lavoro e sulle
site totali
verifica dicembre Dott Fumo
I
di attesa
delle prestrazioni con le prestazioni
impegnative
2017 e
Dott.ssa Cannistraci,
2) mancato
'prenotate
2)
successivamente
rispetto della
rispetto delle
semestrale
classe di priorità indicazioni normative
assegnata dal
regionali e nazionali
medico
da parte degli
prescrittore al
operatori cup
momento della
3) controllo presenze
prescrizione
assenze specialisti
ambulatoriali
4)procedura di
autorizzazione
apertura'chiusura
aaencle
prestazioni
indebita
1 )controllo
1)verifica presenza n° visite non Misure già in Dott.Mele,
specialistiche
attestazione delle esecuzione delle
firma utente su
pagate/n°
essere - Prima Dott Triolo,
domiciliari
visite
visite domiciliari
impegnativa
visite
verifica dicembre Dott Fumo
specialistiche
eseguite per
domiciliari
2017 e
Dott.ssa Cannistraci,
domici ilari
autorizzazione al
I
successivamente
pagamento
semestrale
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Sotto area
Arca di rischio

Specialistica

Direzione Distretto

Direzione Distretto

Direzione Distretto

Direzione Distretto

Direzione Distretto

autorizzazione
plus orario
specialisti a
convenzione

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
1)mancato rispetto 1) verifica e
dei tempi di attesa; 'supervisione del
2)Indebita
Responsabile;
attestazione di
2) Adozione procedura
esecuzione delle
interna;
prestazioni.

UVMD:
_______
Attivazione
progetti
riabilitativi
autorizzati
uvmd

1 )violazione
privacy
2)
mancato rispetto
liste di attesa
da3)disomogeneità
pareti di
valutazione
attestazione
1 )indebita
straordinari
attestazione ore
personale
straordinario
comparto non:
anitario
Appalti:
I indebita
personale
attestazione ore
amministrativo
cooperativa

Appalti:attestazi indebita
one prestazioniiattestazione
presenza
vigilanza
tÀopalti attestazi indebita
one prestazioni attestazione
pulizie

t

Modalità
di attuazione

Indicatore
di risultato

Termine per Nominativo
l'attuazione Responsabile
per ltaftuazionc
-1) Periodicità del
n° &i non Misure già in Dott.Mele,
costante controllo e pagate! n° ore essere - Prima Dott. Triolo,
monitoraggio;
attestate dal verifica dicembre Dott. Fumo
monitoraggio
medico
2017 e
Dottssa Cannistraci,
mensile
successivamente
semestrale

utilizzo di strumenti valutazione
n° esposti =0
Misure già in Dottssa Megli
valutativi validati
documentazione e
essere - Prima
valutazioni
verifica dicembre'
multidimensionali
2017 e
successivamente:
semestrale
1 )verifica tabulato
presenza e
supervisione

1)raggiungimento 1)conteniment Misure già in Dott.Mete
obiettivi lavorativi o entro limiti essere - Prima
assegnati e ore
previsti
verifica dicembre
effettuate in
2017 e
straordinario
successivamente
semestrale
1)verifica
attività 1)congruità attivitarsegnalazione
Misure già in Direttore di
svolta
svolta con orarioeffettuate=0
essere - Prima Distretto/Direttore
effettuato
verifica dicembre UOC o delegato
2017 e
successivamente
semestrale
1)verifica
attività i)compilazione
segnalazione
Misure già in dott. Mete
svolta
report qualitativi
effettuate=0
essere - Prima
verifica dicembre
2017 e
successivamente
sernestrale
1)verirrca qualità
i )compilazione
segnalazione
Misure già in Responsabili Presidio
attività svolta
schede verifica
:effettuate=0
essere - Prima
qualità
•
verifica dicembre
2017 e
successivamente
semestrale Pagina 3 di 4

Sotto area
Area di rischio

Direzione Distretto

Direzione Distretto

e rog ozio ne
farmaci in fascia
C o in off-label in
pazienti affetti da
malattie rare C.T.A. (Comm.ne
Terapeutica Az.le)

Rischi
specifici

I )lnappropriatezza
del piano
terapeutico;
2) Violazione della
privacy;
3) errori dl
valutazione della
documentazione
sanitaria;
o irezio ne
1)Violazione della
Distretto privaty;
Trasmissione
2)superamento dei
all'ufficio
termini dell'inoltro
Assicurativo della della segnalazione;
UOC MCC.
delle segnalazioni
di infortunio
(utenti e/o
personale osi)

Misura di
prevenzione
da attuare
i) Regolamento
aziendale;
2) valutazione della
documentazione clinica
presentata;

1)Codice di
comportamento;
2)Tempestività di
trasmissione della
comunicazione
dell'evento;
3)Rispetto delle
procedure aziendali

Modalità
di attuazione
1) Conoscenza e
rispetto della
normativa e delle
procedure stabilite
nel regolamento
aziendale

Indicatore
di risultato
assenza di
segnalazioni

1) Conoscenza delle assenza di
pro cedu re;
segnalazioni I
omissioni

Termine per Nominativo
l'attuazione Responsabile
per l'attuazione
Misure già in Direzione Distretto essere - Prima Fami ace uti Ca
verifica dicembre Territoriale C.T.A. (Comm.ne
2017 e
Terapeutica Az.le)
successivamente
semestrale

Misure già in Direzione Distretto essere - Prima Trasmissione alrUflicio
verifica dicembre Assicurativo della UOC
MCC. delle
2017 e
segnalazioni di
successivamente
infortunio (utenti e/o
se mes tra e
personale asl)

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
i 21109/2017
Dott. Rosario Mete
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
IJOC DIREZIONE DISTRETTO 8 E DELLA COMMITENZA

Area di rischio

Assistenza
Primaria

Assistenza
rrlmarla

Assistenza
Primaria

Misura di
Sotto area
prevenzione
da attuare
Bilanci di salute dei Indebita
Verfiche periodiche
Pediatri di libera
attestazione e/o
relative ad
Scelta (PLS)
mancato rispetto di escuzione,
modalità e tempi
congruità e
previsti dalla
tempistica della
normativa
prestazione.
Prestazioni di
lndebita
Verfiche periodiche
Particolare
attestazione di
relative ad
Impegno
avvenuta
escuzione e
Professionale
prestazione
congruità delle
(MMG)
prestazioni
Studi Medici e
Mancato rispetto
Controlli a campione
UU.CC.PP.
requisiti studi medici presso studi medici,
e criteri ACN
MMG/PLS
Rischi
specifici

Indicatore di
risultato

Nominativo
Responsabile
peri attuazione
Misure già in essere Dott. Gino Cappanini
Termine per
I attuazione

Controllo mensile dei
bilanci presentati e
verifica della
tempistica

n° bilanci sIute
controllati I n° bilanci
salute pervenuti

Controllo a campione
dell'esecuzione e della
congruità delle
prestazioni

n° prestazioni non
congrue /
n°prestazioni
controllate

Misure già in essere Dott Gino Cappanini

Verifica degli
standard, orari,
condizioni ambienti.
Redazione di verbale
ed eventuale
contestazione.
Verifica
corrispondenza dei
fogli firma e dell'attività
effettuata

n° contestazioni / n°
verbalizzazioni

Misure già in essere Dott. Gino Cappanini

n° ore effettuate In0
ore dichiarate nei
turni

Misure già in essere Dott. Gino Cappanini

Guardia Medica

Indebita
attestazione ore di
guardia
programmate

Controllo e verifica
fogli firma

Esenzione ticket
per patologia

iViolazione della
Privacy.
2.Valutazione della
documentazione
non corrispondente
alla codificazione di
esenzione per
patoloqia

iCodice di
1.Rispetto codice di
n° segnalazioni o
comportamento.
comportamento,
esposti /
2.Verifica e controllo 2.Rispetto procedure. n°autorinazioni
della
rilasciate
documentazione

Assistenza
Primaria

Assistenza
Primaria

Modalita
di attuazione

Misure già in essere Dan. Gino Cappanini

-o,
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Area di rischio

Assistenza
Primaria

Sotto area
Assistenza
farmaceutica e
specialistica

Commissione
Terapeutica
Aziendale (CTA)
Direzione
Distretto

PMA
Direzione
LJlstretto

Prestazioni
specialistiche
am bu la tori a li
Medicina
Specialistica

Misura di
prevenzione
da attuare
lnappropriatezza
Controlli mensili su
delle prescrizioni di iperprescrittori
farmaci ed esami
diagnostici
Rischi
- specifici

1.lnappropriatezza
delle prescrizione,
2.Mancata
applicazione della
normativa LEA
relativa a
assistenza
farmaceutica e
assistenza
inteqrativa.
Violazione della
Privacy.
Errori nella verifica
dei requisiti e della
documentazione
necessaria
presentata
1.Mancato rispetto
dei tempi di attesa
per esecuzione
delle prestrazioni
2. Mancato rispetto
della classe di
'priorità assegnata
dal medico
prescrittore al
momento della
prescrizione

- .
Modahta
di attuazione

Nominativo
Responsabile
per I attuazione
1.Report trimestrali su 1. n° riunioni CAPO
Misure già in essere Dott Gino Cappanini
prescrittori.
ettettuate/ totale
oou. Antonio Merola
2.Commissione
CAPD previste
Datt.ssa Mariella
Appropriatezza
2.n.report triniestrali /
Masselli
Prestrittiva Distrettuale n. totale prescrittori
(CAPO)
Regolamento
CTA con eventuale
n° di autorizzazioni I Misure già in essere Dott Antonio Merola
aziendale per la CTA convocazione di
n° di richieste
Dottssa Mariella
(DAn. 1025/2017 e specialista esperto per pervenute
Masselli
DAn. 1476 del
la valutazione di
27/0712017)
appropriatezza

Codice di
comportamento.
Procedura interna
con riferimento alla
normativa

Rispetto procedura
interna

1.Rispetto delle
1.Controllo a
indicazioni normative campione dei piani di
regionali e nazionali lavoro
2. Controllo delle
2. Controllo mensile
procedure di
delle prestazioni
gestione delle
prenotate e non
agende
effettuate
3. Monitoraggio
3. Controllo dei tempi
tempi d'attesa
di attesa
4. Monitoraggio
prestazioni erogate

Indicatore di
risultato

Assenza
segnalazioni/esposti

Termine per
I attuazione

Misure in corso di
adozione

Dott.ssa
Masselli

Mariella

1.n° visite non
Misure in essere, da Dott. Antonio Merola,
effettuate /n°visite
implementare
Oott.ssa Mariella
prenotate
Masselli
2. Scostamento
percentuale dei tempi
d'attesa rispetto a
quelli previsti dal
OCA 211/2016

-130
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Misura di
Modalita
prevenzione
di attuazione
da attuare
indebita
Controllo delle visite Verifica presenza
attestazione delle
domiciliari eseguite firma utente su
visite specialistiche
impegnativa
domiciliari

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Prestazioni
n° visite domiciliari Entro il 31/12/2017 Dottssa M. Pia
specialistiche
non
effettuate/n°
Vaccarella, Dott.ssa
Medicina
domiciliari
visite domiciliari
Marina Conforti,
Specialistica
Dott.ssa Paola Dal
Maschio, Dott.ssa
Liliana. Virzi
Autorizzazione plus Mancato rispetto dei 1.Verifica dei piani dii. Monitoraggio
n° ore plus orario/ n°
Entro il 31/12/2017 Dott.ssa M. Pia
orario specialisti a piani di lavoro
lavoro
mensile del monte
ore istituzionali
Vaccarella, Dottssa
convenzione
ordinari
2. Adozione
ore plus orario;
Marina Conforti,
Medicina
procedura interna;
Dottssa Paola Dal
Specialistica
Maschio, Dott.ssa
Liliana. Virzi,
Dott.ssa Mariella
MasseliL,
IJVMD
1. Violazione
Utilizzo di strumenti 1. Rispetto procedura n° valutazioni
Misure già in essere Dottssa Mariella
privacy
2. valutativi validati
interna
inappropriate (DCA
Masselli
Mancato
rispetto
2.Valutazione
431/2012)
/n°
totale
Direzione
liste di attesa
documentazione e
valutazioni
tjistreiio
3. Disomogeneità
valutazioni
nei pareri di
multidimensionali
valutazione
Attestazione
indebita
Verifica tabulato
Raggiungimento
n° ore plus orario Misure già in essere Dottssa Masselli
straordinari
attestazione
ore
presenza
e
obiettivi
lavorativi
autorizzate mensili /n°
Masselii
Direzione
personale
straordinario
supervisione
assegnati
e
ore
,.,.
ore
istituzionali
LjisLretlo
coruparto
non
effettuate in
sanitario
straordinario
Appalti: personale Indebita
•
1. Verifica attività
1. Congruità attività
n° segnaiazioni/ n° Misure già in essere Dottssa Mariella
Direzione
amministrativo
attestazione ore
svolta
svolta con orario
report dovuti
Masselli
Distretto
cooperativa
effettuato

Area di rischio

Direzione
Distretto
Direzione
Distretto

Sotto area

Appalti:
attestazione
prestazioni
presenza vigilanza
Appalti:attestazion
e prestazioni
pulizie

Rischi
specifici

Indebita
attestazione

1. Verifica attività
svolta

Indebita
attestazione

—
- 1. Verifica qualità
attività svolta

Indicatore di
risultato

Termine per
I I attuazione

1. Compilazione report no segnalazioni/ n° Misure già in essere Responsabili Presidi
qualitativi
report dovuti
Dott.ssa Liliana Virzi
Dottssa Mariefla
Masselli
1. Compilazione report n° segnalazioni/ n° Misure già in essere Responsabili Presidi
qualitativi
report dovuti
Dott.ssa Liliana Virzi
Dottssa Mariella
Masselli
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Area di rischio

Direzione
Distretto

23/09/2017

Misura di
Modalità
prevenzione
di attuazione
da attuare
Trasmissione
1. Violazione della 1. Codice di
1. Conoscenza delle
segnalazioni di
privacy;
comportamento;
procedure
infortunio (utenti
2. superamento dei 2. Tenipestività di
efo personale asl) termini dell'inoltro trasmissione della
della segnalazione comunicazione
dell'evento
3 Rispetto delle
nrnrpdur a7ienr1a!i
Sotto area

Rischi
specifici

Indicatore di
risultato
n° segnalazioni
congrue/ n° infortuni

Nominativo
Responsabile
per Itattuazione
Misure già in essere Dott.ssa Mrniella
Masselli
Responsabili
Presidio
Termine per
l'attuazione

Il Direttore f.f. Distretto 8
Dott.ssa Mariella Masselli
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All I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
IJOC Direzione Distretto 7 e della Committenza - Direttore Dott. Fabrizio CiaraHi

Arca di rischio
tJOC
AMMINISTRATIVA
DIREZIONE
DISTRETTO

Sotto area

Rischi
specifici

Misura dl prevenzione
da attuare

ufficio assIstenza
1)violazione della privacy
all'estero.
2)mancato rispetto dei tempi dl
niascio autorizzazioni trasmissione della
per cure di alta
documentazione ai Centri di
specializzazione
Riferimento Regionali
3)errori nella codificazione
dello somme da liquidare

Modalità
di attuazione

Indicatore di Termine per
Ituio
risultato

1) Codice di Comportamento
2)Tempestivo Invio della
documentazione ai CRR
3)rispetto delle procedure

1)mantenimento del
assenza di
corretto comportamento segnalazioni!
2) costante
esposu
aggiornamento dei
contatti con i CRR
3) conoscenza delle
procedure

procedura interna

conoscenza della
procedura

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

misure già In
essere

Doti R. Attilio Braghirii (ex rmc)
Doti Fabrizio Ciaralil (ex mib)
Doti Ezio Cren (ex un b)

corretta
misure già in
registrazione del essere
dati

Doti R. AW!io Braghini (ex rmc)
DotI. Gianni Proflco (ex rmb)

LJOC
uftidn assistenza
AMMINISTRATIVA all'estero.
rilascio modelli di
assistenza sanitaria
paesi CEE ed extra
CEE

errori nella trasmissione del
dati per la mobilità
internazionale

tJOC
ufficio assistenza
AMMINISTRATIVA indiretta (rimborsi
dialisi;traplanti;terapia
radiante; etc.)

1)violazione della privacy
2)errori nella cedificazione
delle somme da liquidare
3)errori di valutazione dei
tempi dl attesa

1)codice di Comportamento
2) rispetto delle procedure

1)mantenimento del
assenza di
corretto comportamento segnalazioni!
esposu
2) conoscenza dello
procedure

misure già In
essere

Doti R. Attilio Braghlni (ex rmc)
Doti Fabrizio Claralli (ex rmb)

Esenziono tickel
uoC
AMMINISTRATIVA invalidità civile
MEDICINA
PRIMARIA

1)violazione della privacy
2)Errori dl valutazione nella
veririca del diritto al rilascio,

1)Codice dl comportamento
2)Verifica e controllo della
documentazione

1)mantenimento del
assenza di
corretto comportamento segnalazionl I
2) conoscenza delle
esposti
normative e procedure

misure già in
essere

Dotissa Letizia Zanetti (exun b)
Doti R. At011o Braghini (ex rnic)
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Area dl rischio

Sotto area

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA patologia
ASSISTENZA
PRIMARIA

Rischi
specifici

Misura dl prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore dl Termine per
l'attuazione
risultato

Nominativo Responsabile
per lattuazione

1) violazIone della privacy
2)Eaori di valutazione nella
verifica del diritto al rilascio,

1)Codice di comportamento
2)Verifica e controllo della
documentazIone

1)mantenImento del
assenza di
corretto comportamento segnalazioni I
2)conoscenza delle
esposti
normative e procedure

misure già in
essere

Dotissa Leliziazanetti (ex mib)
DotI. R. Attilio Braghini (ex un c)

Autorizzazione
1) violazIone della privacy
assistenza temporanea 2)ErrorI dl valutazione nella
per motivi di salute,
verifica del diritto al rilascio,
lavoro, studio

1)Codice di comportamento
2)Verifica e controllo della
documentazione

1)mantenImento del
assenza dl
corretto comportamento segnalazlonl I
2) conoscenza delle
esposti
normative e procedure

misure gIà In
essere

Dotissa L&izia Zanetti (ex un b)
Doti R, Attilio Braghlnl (cx ml c)

DIREZIONE
DISTRETTO

nersonale dipendente indebita attestazione ore
attestazione
straordinario
straordinari personale
comparlo non sanitario

verifica tabulato presenza e
supelvisione

raggiungImento obIettivi contenimento
lavorativi assegnati e
entro limiti
ore effettuate in
previsti
straordinario

misure già In
essere

Doti Fabrizio Ciaralli

DIREZIONE
DISTREI-ro

appelli
personale
ammInistrativo
co operativa

indebita attestazione ore

verifica attività svolta

veillica orario di
lavoro con obiettivi
assegnati

congniità attività misure gIà in
svolta con orario essere
effettuato

Doti Fabrizio Ciaralli

DIREZIONE
DISTRETTO

pnoatfl
attestazIone
prestazioni vigilanza

indebfta attestazione

verifica qualità attività svolta

compilazione schede
verifica qualItà

segnalazione
effettuate

misure già In
essere

Dott. Fabrizio ClarallI

DIREZIONE
DISTRErrO

AppellI
attestazione
prestazioni pulizie

indebita attestazione

verifica qualità attività svolta

compilazione schede
verifica qualità

segnalazione
effettuate

misure già in
essere

Doti Fabrizio Ciaralil

1)violazione della privacy
2)Errori dl valutazione nella
verifica del diritto al rilascio,

I) Codice dl comportamento
2) Verifica e controllo della
documentazione

1)mantenimento del
assenza di
corretto comportamento segnalazionil
2) conoscenza delle
esposti
nomiative e procedure

UOC
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA

FARMACEUTICO Autorb'n,ioni
alimenti speciali
ASSISTENZA
PRIMARIA

misure già in Dotissa Letizia Zanetti (cx rnib)
essere
Dotissa Giovanna Gambaretli
(ex mic)
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Arca di rischio

Sotto area

FARMACEUTICO erogazione farmaci in
fascia Con off-iabeI
DIREZIONE
In
pazienti affetti da
DISTRE1FO
malattie rare C.TA. (Comm.ne
Terapeutica Azie)

Rischi
specifici
1)Inappropriatezza del piano
terapeutico
2)ViolazIone della ptivacy
3) errori di valutazione della
documentazione sanItaria

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
attuazione

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

1)CodIce di comportamento;
2) convocazione del
professionista
3) eventuale contestazione
4) attento esame della
cestificazione medica

1) Conoscenza e
assenza di
rispetto della normativa segnalazioni
e delle procedure

misure già In
essere

Doti Fabrizio Ciaralli
Dotissa Giovanna Gambarelli
Dott E2io Crenca

1)controllo incrociato a
campione delle prestazioni
eseguite con quelle prenotate
2) procedura di autorizzazione
aperturalcjiiusura agende
3)controllo presenze/assenze
degli specialisti amb.

1) controllo a campione
sui piani di lavoro e sulle
impegnative
2)
nionitoragglo
apertura/chiusura
agende vs. presenza
specialista

misure gi in
essere

Doti. Ezio Crenca
oottssa Maria Rita Di Gregorio

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto dei tempi di
specialistiche
attesa per Fesecuzione delle
ambulatoriali
prestazioni

SPECIALISTICA

Gestione delle agende indebita attestazione delle
controllo esecuzione visite
veriflca presenza firma
specialistiche
visite specialistiche domiciliari, domiciliari per autorizzazione al utente sulla ricetta
ambulatoriali
pagamento.

n visite non
misure già in
pagateF n visite essere
domiciliari
attestate dallo
speciahsta

Doti. Ezio Crenca
Dott.ssa Maria Rita Di Gregorio

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto della classe di rispetto delle indicazioni
specialistiche
priorità assegnata dal
normative regionali e nazionali
ambulatoriah
prescrittore al momento della da parte degli operatori diP
redazione della ricetta

W segnalazioni misure già in
dei medici
essere
prescrittorl
MMG e
SPECIALISTI)
con richiesta di
nuova ricetta

Doti. Ezio Cienca
Dottssa Maria Rita Di Gregorio

controllo sui piani di
lavoro e sulle
impegnative

n visite non
prenotate/it
visIte totali
erogate
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Area di nschlo
SPECIALISTICA

Sotto arca
Autorizzazioni plus
orario specialisti a
convenzione

Rischi
specifici
Indebita attestazione di
esecuzione delle prestazioni.

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di Termine per
t'attuazione
risultato

Nominativo Responsabile
perl'attuazione

verifica e supervisione del piani veriflca orario
di lavoro
autorizzato vs. piani di
lavoro

n di ore non
misure già in
pagatel nd1 ore essere
attestate dal
medico

Dott Ezio Cresica
Dott.ssa Ma& Rita Dl Gregorio

1)Procedura interna
2) CodIce di comportamento

assenza di
segnalazioni,
esposti

misure già in
essere

Doti Fabrizio Ciaralli

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

Rilascio
1)errorI nella verifica dei
autorizzazioni di PMA requisiti e della
(Prestazione
documentazione necessaria
Medicalmente
2)ViolazIone detla privacy
Asslstita)

ASSISTENZA
PRIMARIA

Servizio di Continuità Indebita attestazione delle ore validazione dei fogli firma previa controllo dei turni
Assistenziale
di attività prograrnmate
verifica ai tini della retribuzione predisposti con fogli
firma dei turni effettuati

r di ore
etfettuate/n di
oro previste

misure già In
essere

Dottssa Lelizia Zanetti

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilanci dl Salute dei
PLS e PIPP

I) controllo mensile in
base a tempi previsti per
effettuazione bilanci e
PIPP
2) verifica che utente sia
effettivamente in carico
a MMG e PLS

n prestazioni
misure già in
non
essere
autorizzatefprest
azioni totali

Dotissa Letia Zanetti

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa in pagamento indebila attestazione degli
degli accessi
accessi da paste del MMG
Domiciliari
Programmati ed
Accessi presso le RSA
da parte del MMG
previa autorizzazione
al pagamento UOC
CAD e UOC TSA
1-lospice RSA

Controlli Incrociati con i
Servizi F Stnjtture/
Assistiti da parto delle
UOC CAD e LIOC ThA
Hospice RSA

n prestazioni
misure già in
non
essere
autorinatefprest
azioni totali

Dotissa Lelizia Zanetti
Doti Mtonlo Mastromattel
Dotissa Ni©Ietta Gloacchini

Indebita attestazione delle
controllo mensile su ciascuna
prestazioni aggiuntive:
scheda consegnate e verifica
prestazioni riportato non
della congnjità della prestazione
realmente effettuate o
effettuate In tempi non previsti
dalla normativa
procedura interna condivisa con
la UOC CAD per gli accessi
domiciliari programmati e la
uoc TSA Hospice RSA perle
RSA

1)conoscenza della
procedura
2)conetto
comportamento
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

ASSISTENZA
PRIMARIA

Controlli degli studi
medici dei MMG e
PLS e delle
uu-CC.PP.

requisiti studi medici non
conformi rispetto al contratto
della medicina generale

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

C.AP.D. Controllo
appropriatezza
prscnwva del MMG
IPLS I Specialisti .Amb.
su farmaceutica e
specialistica

1)inappropriatezza prescrittiva
di farmaci o
specialistica/diagnostica
2) violazIone privacy

DIREZIONE
DISTRETTO

Attivazione del ProgettI
Riabilitativi autorivatl
dalla Unità di
Valutazione
Multidisclplinare
Distrettuale (UVMD)

1)ViolazIone della prlvacy
2)Mancato rispetto delle liste
dl attesa
3)Dlsomogeneità dei pareri di
valutazione

Data 19/09/2017

Misura di prevenzione
da attuare
Sopralluoghi a campione

Modalità
dl attuazione

Termine per
indicatore di
lattuazione
risultato

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

compilazione dl verbale n dl
misure già in
del sopralluogo con
contestazlonl/ n essere
eventuali contestazioni dei verbali

Dotissa Letizia Zanetti

Controlli periodici con
convocazione degli
ipeq,rescrittori
ed eventuale contestazione

Conoscenza e rispetto
della normativa e delle
procedure attraverso
CAPO

n di riunionI
misure già in
C4PD ( almeno essere
10 anno)

Doti Fabrizio Ciaralli
Dott.ssa Giovanna cambarelll
Dotissa Letizia Zanetti

1)CodIce dl comportamento
2)Procedura interna per una
attenta valutazione delle
urgenze e della documentazione
con utilizzo di strumenti
valutauvi validati
3)Collaborazione Servizi Sociali
Municipio

1)Corretto
comportamento
2) conoscenza della
normativa e procedure
per la corretta
valutazione della
documentazione

assenza dl
segnalazionl I
esposti

Doti Fabrizio Claralli
Dotissa Gabriella .Assogna
Doti Mtonio Mastromattel
Dotissa Nicolotta Gloacchini

misure già In
essere

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dolt. Fabrizio Ciaralli
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Azienda Sanitaria Locale ROMA i
Mappatura dei processi IAnaIIsi dei rischi/Misure di Prevenzione dalla Corruzione

.1
UaCDISTREnO6EDELtACOMMImNZA.DIREnOREf.f.00l-reiANcARLoTESONE

Area d'rischio

Sotto area

Rik.scio autorizzazione alle
cure dl alta specialIzzazione
DismErro GE DEllA allestero:
COMMFTTINZA

. modelloSi
lariffaziome modelli E 126 In
entrata e In uscita

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

1) violazione dalla privacy;
2) errore di interpretazione della
1) Codice di Comportamento;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
Normativa Vigente
2jprocedure Interne;
NORMAnVAVIGENTE
3jinaproprlatezza;
4jconfiitto 315uperv1s10ntede1 Dirigente Medico;
FORMAZIONE
di Interessi;
51segna1az1one dl
4)rotazlone dei personale
IltecIto;

1) violazIone della privacy;
2)etrata interpretazlonedella
Assistenza Sanitaria
DISTRETTO SE DELlA
Normativa Vigente
Trasfrontaliera-Attuazlone DL
COMMITTENZA
3) inaproprIatezza;
n. 3B/2014
4) segnalazIone dl Illecito;
slconflitto dl Interessi;

indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo Rasponsabite
periattuazione

ASSENZA Dl SEGNAIAZIONI

dicembre 2017

OR. GIANCA2LOTESONE

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dIcembre 2011

OR. GIANCARLO1ESONE

ASSENZA Di SEQNALAZIONI

dIcembre 2017

OR. GIANCABLOTESONE

ASSENZA Dl SEGNALA2IONI

dicembre 2017

OR. GINCARLOTh5ONE

1) Codice di Comportamento;
2)procedure Interne;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
3lrlchiesta dl consulenza specialisti
NORMAIIVAVIGENTE
aziendali;
FORMAZIONE
4)Suzpervlslone del Dirigente Medico;
S)rotazione del personale;

1)consegna delle domande
direttamente presso la segreteria del

Autorizzazione Procreazione
DISTRETTO GE DELLA Madlcalmento Assistita
COMMI1TENZA
(PMAjeffettuale in mobilità
pressoaitre Regioni,

lfrolazlone della privacy;
dlgrotto a personale incaricato;
211ndeb1ta autorluazlone presso centri
2)Verlfica tramite web
di altre Regioni non autorizzati
d&laccreditamento e
PROCEDURE INTERNE SECONDO
allesercizlo perle prestazioni dl PMA;
dellautorlzzazione del centri ad
NORMATiVA VIGENTE
3) errata applicazione del rocepftnento
erogare prestazioni dl PMA:
FORMAZIONE
dei OCA U000ZB dei 04/02/2016;
3}procedura interna;
4)confiitto di Interessi;
4151
dei Direttoredi
Slsegnalazione di illecito:
distretto;
5)rotazlone dei
personale;

1 violazione dalla privacy;
Assistenza indiretta:
2)errato calcolo delle somme da
DiSThETTO GE DEUA
rimborsi dializzatl OCA UO41 liquidare;
COMMITIENZA
del 24/12/2014;
31c0n111110 di interessi;
4)segnalazione di illecito;

1) codice di Comportamento;
2)voriflca e controllo dal dati
trasmessi 00 me;
3)rotazione del personale;
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVAVIGENTE
FORMAZIONE

1) vIolazIone della privacy;
Assistenza indiretta:
2) errorI nella cerllflcazlone delle
DiSTREITO 6 E DELLA
- rimborsi spese trapianti Leggo somme da liquidare;
CO MM mE NZA
41/200Z
3}conflltto dl InteressI;
4)segnalazione di illecito;

1) Codice dl Comportamento;
2) VerifIca e controllo delle
prestazioni e dei dati trasmessi ori
llne;
3) SupervIsione del Direttore di
Distretto;
4) rispetto delle procedure;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVAVJGENTE
FORMAZIONE

ASSENZA Dl SEGNAIAZIONI

dicembre 2017

OR. GIANCARLOTESONE

PROCEDURE INTERNE SECONDO
2) Supervisione del Dirigente Medico;
NORMATIVAViGENTE
3)procedura interna;
4)rotazione
FORMAZIONE
dei personale;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

OR. GIANCARLO TESONE

ASSENZA Di SEGNALAZiONI

dicembre 2017

OR. GIMICARLOTESONE

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

dIcembre 2017

OR. GIJCARLOTESONE

S)rotazlone del personale;

DISTRErrO GE DELLA
COMMIITENZA

Autorizzazioni terapia radiante 1) violazione della privacy;
preflo strutture private
2)conflitto di interessi;
accreditate
3)sognalaziorie di Recito;

Trasmissione allUlficio
Assicurativo della UOC Affari
DiSTRETTO GE DELLA
Legali eAssicuratM flr5sa A.
COMMI1TENZA
Scalzini (utenti o/o personale
asl)

1) Violazione della privacy;
2) superamento dei termini
deuinoltro della segnalazione;

DISTRETTO GE DELLA
Corsi diformazionte ECM
COMMlrrENZA

1) vIolazione della privacy;
a) Incompatlbilltò del relatori;

RIlascIo attestazIonI dl
DISTRETTO 6 E DELLA
frequenza volontaria
CO MM IrrEN ZA
curriculare

1)violaiione della privacy;

DISTRETTO GE DELLA Indennità tubercolare-Legge
COMMITTENZA
4102/87,n.S8

1) CodIce di Comportamento;

I) Codice di cornporlarnento;
2) Tempestivltà di trasmissione della
comunicazione dellevonto;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
3) RIspetto delle procedure aziendali
NDRMAflVAVIGENTE
SEGNALAZIONE AL Risk management
dei rIschio avverso che si verIfica
nell azienda
1) Codice di comportamento;
PaOCEDURE iNTERNE SECONDO
2) Autocertlflcazione di dichIarazione
NORMATIVA ViGENTE
dl incompatibilità;

1)nomina del Tutori

2jconfiItto di Interessi;
3)segnalazione di illecito;

2}verlflca copertura assicuratIva;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
3) fogli Orna dl attestazione presso la NORMATIVAVIGENTE
segreteria dei Distretto;

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

dIcembre 2017

OR. GIANCARI.O lEONE

1)vlolazione della privacy;
2)conf?itto di interessI;
3)segnalazione di illecIto;

1) codice dl Comportamento;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
2) SupervIsione del DIrigente Medico;
NORMATIVA ViGENTE
3Jprocedura interna; 4)rotazIone del
FORM AZlO NE
personale;

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

dIcembre 2017

DR. GIANCARLO TESDNE
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personale dipendente
DISTRETtO GE DELLA attestazione straordinari
CaMMInENzA
personale cornpado non
sanitario

indebita attestazione ore stnordinario

verifica tabulato presenza e
supeMsione

DISTRETTO SE DELtA appalti pononaio
COMMITTENZA
amministrativo cooperailva

indebita attestazione ore

veriflca attività svolta

DISTRETTO 6 E DELlA appalti attestazione
COMMITTENZA
prestazioni vigilanza

indebita attestazione

verifica qualità attività svolta

1) VIolazione della privacy;
2) Mancato rispetto delle iistedi
UVMD-Attivazione del Progotti
attesa;
DiSTRETTO 6 E DELlA
Riabilitativi autorizzati dalla
3) ølsomogeneità dei pareri di
COMMITTENZA
Unità diValutazlone
valutazIone;
Multldisciplinaro Oistrettuaie
4lconflitto di Interessi;
S)segnalazlone dl illecito:

rogtiuzigimento obiettivi lavorativi
Contonimento entro limiti
assegnati e ore effettuate In
previsti
straordinario

verifica orario di lavoro con

dicembre 2017

DLEiANCARLO TESONE

obiettivi assegnati

congruità attività svolta con
orazio effettuato

dicembre 2017

DL GIANCAELO TESONE

SCHEDA Di COMUNiCAZiONE
MENSILE AI. RUP

congniità attivlt svolta con
orazio effettuato

dicembre 2017

OR. GiJCARLO TESONE

numero dl pratiche esaminate
e numero di sedute effettuate dIcembre 2017
nel corso dailanno

OR. GIANCARLO TESONE

1) Codice di comportamento;
2)Attenta valutazionedeiie urgenze e
della documentazione;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
3) CoUaborazioneSeMzi Sociali
NORMATIVA VIGENTE
Municipio;
4) Procedura Interna; sjrotazlone del
personale;

Direzione del Distretto
Farmaceuttica Territoriale

CAPO DISTRETTO 6

CAPO (Commissione
Appropriatezn Proscrlttiva
oistrcltuale) ControUl della

1) InapproprIatezza;

2)conflitto di Interessi;
3jsegnaiazlone di illecito;
attività prescrittiva MMG e PtS 4)Vlolazione della privacy;
e dello UU.CC.PP. E SPECIALISTI
IERRiTORiAU

DISTRETTO E E DELLA Autorizzazioni di prestazioni
COMMIT1ENZA
specialistiche aggiuntive

n medici convocati e numero
1)eventuaie contestazione ai MMG
per prestazioni inappropriate.

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVAViGENTE

di commissioni effettuate
neliarto deilanno

OR. GlMCARLO TESONE Dr
dicembre 2017

assenza di segnaiazioni

1) mancato rispetto dei tempi di
1) Verifica e supervisione dei
attesa;
Responsabile LOS;
2) indebita attestazIone di esecuzione;
z) Adozione procedura interna;
3)conftutto di interessI ;
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVAVIGENTE

ASSENZA Di SEGNALAZiONI

dIcembre 2017

GIUSEPPE NOCITA DR.SSA
GIOVANNA GAMOARELU

Oott.ssa Glancario Tesone
Or. Maurizio Signoreilo
DrGiuseppe Nocita

140

-Autorizzazioni O'Ubel

CIA:
i)DiREZIONl Di DISETTO
2)FARMACEUTICA
DISTRErTO GE DELLA
TiRRiTORlALE
CCMMimNZA
3)nSSOClAzlONi Dl
VOLONTARIATO A DIFESA DEI
CIrrADINI

1) mancato rispettodei tempi dl
attesa;
Valutazione dalle urgcnzo e della
2) indebita attestazione di esecuzione; docunientazione clinica presentata
3)confluttodi interessi
alla commissione
4lVlolazione della privacy;

-

Autorizzazione allerogazione di
prodotti specialità medicinali,
gaienici, dispositivi
medici,intogntori alimentari.
prodotti nutrizionali, fitoterapici
ed omeopatici;
tnmite:

procedure

internecome da regolamento
approvato con delibera n.226de1
13/02/170 successiva Integrazione

Ndi pratiche esaminate/ N
proticheautorizzate mese
Segnalazioni c 10% pratiche

dicembre 2017

OR. GlANCAELO TESONE

esaminato

deilbera n. 1476 27/07/2016
secondo disposizioni regionali

Gestione delle agende
SPECIALiSTICA
nistan-ro 6

SPECIALISTICA
DISTRETTO O

SPECiALiSTICA
DiSTRmO O

SPECIALISTICA
DISTRETTO 6

mancato rispetto dei tempi di attesa
per esecuzione dove prestazioni

1) controllo incrociato a campione

speclailitiche arnbulatorlali

Gestione delie agende
speciallsticheambulatorlaii

indebita attestazione deilevisite
specialistiche domiciliari,

controvo esecuzionevlsito
domiciliari per autorizzazione ai
pagamento.

Gcstionedeliaagende

mancato rispetto della classe di
rispetto deve indicazioni normative
priorità assegnata dai prescrittore ai
regionali e nazionali da parte dagli
momentodeila redazione della ricetta operatori CUP

controvo sui piani di iavoro e sulle n segnalazioni del medici
Impegnative
prescrittorl (MMG e

Indebita attestazione dl esecuzione
delle prestazioni.

veriFica orario autorizzatovs. piani n di ore non pagatefndi ore
di lavoro
attestate dai modico

specialistiche ambuiatorlali

Autorizzazioni pius orario
specIalisti a convenzione

Il controllo a campione sui p}anà di n visite non prenotalefrr
delle prestazioni eseguite con quelle iavoro e sulle impegnative
visita totali erogate
prenotate
2) procedura 2) monitongioapeztura/chiusura
di autorizzazione apezturo/chiusura agende vs. presenza specialista

verifica e supervisione dei piani di
lavoro

verifica presenza firma utente
sulla ricetta

n visite non pagate/rC visite
domiciliari attestate dallo
specialista

SPECIAUSTÌ) con richiesta di
nuova ricetta

Dott,sn ciancarloTesone
dicembre 2017

dicembre 2017

dicembre 2017

Or. Maurizio Signoreflo
DrGiuseppe Nocita
Oott.ssa Giancarlo Tesone
Or. Mauriziosignorevo
OrGiuseppe Nocita
Dottssa Giancarlo Tesone
Or. Maurizio Signoreilo
orGiuseppe Nocita

ootl4sa ciancarloTesorte
Or. Maurizio Slgnorelio
dicembre 2017

or Giuseppe Nocita

1) Codice di comportamento;
1) violazioni della prlvacy;
2) Errori di valutazione sulla verifica
MEDICINA PRIMARIA

Esenzlone tickat invalidità e
per patologia

del diritto al rilascio;
3)confiltto di interessi;
4)segnaiazione di illecito;
S}Vloiazlone della privacy;

2)Veriflca e controilo della
documentazione;
31 SupervIsione del Dirigente Medico PROCEDURE INTERNE SECONDO
Responsabile della UOS;
NORMATIVA V]GEMTE
4)consuienza dei Medici di Medicina
Legale della struttura
5jrotazione dci personale;
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ASSENZA Di SEGNALAZiONi

dicembre 2017

OrGiuseppe Nocita

1) violazioni della privacy;
2) Errori dl valutazione sulla verifica
del diritto al rilascio;
MEDICINA PRIMARIA Autorizzazioni alimenti specialI
3)conflltto di interessi;
4)segnaiazione di illecito;
5)vloiazicnedeila pr1vacy

Autorizzazioni assistenza
MEDICINA PRIMARIA temporanea per motivi di
salute

1) violazione della privacy;
2) Errori di valutazione sulla verifica
dei diritto al rilascio;

1) Codice di comportamento;
2) VerIfica e controllo della
documentazione;
3) Supervisione dei Dirigente Medico PROCEDURE IN1tRNE SECONDO
Responsabile della UOS;
NORMATiVA VIGENTE
4)consulenza della UOC Farmaceutica

ASSENZA Di SEGNAt.AZIONi

dicembre 2017

Or Giuseppe Nocita

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Or Giuseppe Nocita

ASSENZA Di SEGNAIAZIONI

dicembre 2017

Or Giuseppe Nocita

ASSENZA Di SEGNAlJiZiONi

dicembre 2017

Or Giuseppe Nocita

ASSENZA Di SEGNALAZiDNl

dicembre 2017

Or Giuseppe Nodta

ASSENZA Di SEGNAIAZlONi

dicembre 2017

orGiuseppe Noclta

Territoriale; Sirotazione dei
persona le;

1) Codicedi compoitamento;
2) VerIfica e controllo della
documentazione;
3) Supervisione dei Dirigente Medico
Responsabile della UOS;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

1) validazlonedel fogli Orna previa
MEDICINA PRIMARIA ServIzIo di Guardia MedIca

RIlascio dei modelli di
MEDICiNA PRIMARIA assistenza sanitaria allestero
-modello SI

1)indeblta attestazione delle ore di

verifica al fini della retribuzione;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

attività programmate

2) Supervisione del Resp.le UOS
Medicina Primaria:

NORMATIVAVIGENTE

1) errori nella trasmissione dei dati per
la mobilità internazionale
fatturazione al costo)
2)confiitto di 1) procedun interna; 2)rotazione del NORMAnVAVIGENTE
interessi:
3jsegnalazione di personale;
FORMAZIONE PROCEDURE
Illecito;
4)Vlolazione della
INTERNE SECONDO
pr1vacy

I) violazione della privacy;
MEDICINA PRIMARIA Autorizzazioni alimenti speciali 2) Errori di valutazione sulla verifica

Autorizzazioni assIstenza
MEDICINA PRIMARIA temporanea per motivi dl
salute

1) Codicedi comportamento:
2) VerifIca e controvo della
documentazione;

del dirittoal rilascIo;

NORMATiVA VIGENTE
3) Supervisione del Dirigente Medico
FORMAZIONE PROCEDURE
Responsabile della UOS;
INTERNE SECONDO
4)consulenza della UOC Farmaceutica
Territoriale

1) violazione della privocy;
2) Errori di valutazione sulla verifica
dei dirittoal rilascio;

1) Codice dicomportamento;
2) Verifica e controllo della
NORMATIVA VIGENTE
documentazione;
FORMAZIONE PROCEDURE
3) SupervisIone del Dirigente Medico
iNTERNE SECONDO
Responsabile della UOS;
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MEDICINA PRIMARIA Servizio di Guardia Medita

Ilindebita attestazione delle ore di
attività programmate

1) validazlone dei fogli firma previa
verifica ai tini della retribuzione;
2) SupeMsione del Resp.ie UOS
Medicina Primaria;

indebita attestazione delle prestazioni
aggiuntive: prestazioni riportate non

MEDICINA PRIMARIA 011anci di Salute del PLS

realmente effettuate o effettuate in
tempi non previsti dalla normativa

Il veriflca delle Prestazioni:
2) Supervisione del Resple UOS
Medicina Primaria:

MEDICINA PRIMARIA

Prestazioni di particolare
impegno professIonale (PIPPI

1) indebita attestazione deire
prestazioni
2) inapproprlatezza delle prestazioni

1) indebita attestazione delle
Rimborso dello prestazionI
prestazioni
erogalo dal MMG e P13 a
MEDICINA PRIMARIA
2)conffltto dì interessi;
cIttadini siranieri TnriffazIone
3)segnalazione di illecito;
al Costo
4)Violazionedeiia privacy;

MEDICINA PRiMARIA

MEDICINA PRIMARIA

MMG e P13 e delle UU.CC.PP.

Trasmissione aliUfficio
Assicurativo della UOCAA.GG. 1) olazione della prlvacy
MEDICINA PRIMARIA delle segnalazioni di infortunio 2) superamento del termini
(Medici in Contiunuità
deilinoltrodeila segnalazione;
Assistenziale)

ASSENZA Di SEGNALAZIONi

dicembre 2017

Droiuseppe Nocita

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dicembre 2017

DrGluseppe Nocita

ASSENZA DISEGNAI_AZIONI

dicembre 2017

DrGiuseppe Nocita

PROCEDURE IN1tRNE SECONDO
NORMAI1VAVIGENTE

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dicembre 2017

0, Giuseppe Nocita

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVAVIGENTE

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dIcembre 2017

Dr Giuseppe Nocita

1) controllo mensile in base a
tempi previsti per effettuazione
bilanci e PiPP
2)
verifIca che utente sia
effettivamente incarico a MMG e
PLS

1) verifIca delle prestazioni;
2) SupeMsione dei Resple UOS
Medicina Primaria;
1) Procedura interna per il controllo
delle prestazioni;
2) eventualecontestazione ai MMG
per prestazioni inappropriate;
3frotazione del personale;

1) Procedure interne;
1) requisitI studi modici non conformi;
2) verbalizzazione del controlli;
Controlli degllstudi medici 2)conllitto di interessi;
3) Lavori della Commissione
MMG e P13 e delle UU.CC.PP. 3)segna!azionedi illecito;
Appropriatezza Prescritilva;
4)Vlolazione della privacy;
4)rotazione del personale;

requisiti studi medici non conformi
rispetto al contrattodelia medicina
Controlli degli stisdi medici del goneraio

NORMATIVAVIGENTE
FORMAZIONE PROCEDURE
IN1tRNE SECONDO

compilazione di verbale del
Sopraiiuoghi a campione

sopralluogo con eventuali
contestazioni

n di contestnziortl/ n del
verbali

misuro gib in
essere

D'Giuseppe Nocila

Dr Giuseppe Nocita
1)Codice di comportamento;
2) Tempestività dl trasmissione della
comunicazione deilevento;
3) Rispetto delle procedure aziendali
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VtGENTE

ASSEN2A Di SEGNALAZJONI

dicembre 2017

punto 1: report annualeal
R.A.C. rolativo al numero delle
seduto effettuate
punto 2: proposta di delibora
costitutiva del nucleo di
ispettivo di controllo
punto 3: corso dl

La commissione extratarilfario Si
riunisce su richiesta del
responsabili UOS per la
valutazione coilegialedella
Peri punti 1 le 4 è stato istituito Iifl
appropriatezza prescrittiva e della
nucleo ispettivo di controllo
2) mancato rispetto delle scadente
concedibilità dell'ausilio
Delibera n. 37S del 26/3/2013) cd
temporali
3) alterazione
(finanziata anhle ai controiio della
una commissione per gli nuslil
della concorrenza
spesa). li nucieo ispettivo (da
emtaritario ed aiti coni.
mancato controllo della
riorganizzare in reiatione
Per il punto 3: Gare in corso
approprlateua deve prescrIzioni peri
all'organgramma delia ML
per tutti i punti di rischio:
presidi di cui al nomenciatore
Roma2) si atuve su segnalazione
tarIffarIo e peri presidi extratarilrarlo aggiornamento e formazioneda
dl partIcolari dsservlzi e per li
programmare peri nuovi operatori
controllo del rispetto dei
1) disomogeneità deve valutazioni

V0C5iflENZA
PROTSiCA

ricevimento prescrizionI autorizzazione ,concessione
pridi protld

aggiornamento/Formazione
pertutti gli operatori
amministrativi della 0°C
4) nomina di un coordir,atore
interdistrettuare a cura dei

Direttore UOC pro tempore
dIcembre 2017

Direttotre UCC pro tempore

dr. Giovanni AlaRe) e
coordinatore deflAssistenza
Protia per ia Mtfiomal

parametri logisticoorginizzativi
indicati nei capitoiatl delle gare
concluse

UOCASSISTENZA
PROTESICA

UOCASSiSTENZA
PROTESICA

gestione dai contratti di
noleggIo appareccuil per
ventiiotcrapia

gestione progetto lesioni da
pressione (vACTiierapye
materassi ad alta tecnologia)

1) mancato rispetto delle scadenze
temporali
2) alterazione
della concorrenza
mancato controllo sulla
appropriatezza prescrittiva

I) violazione della privacy
2) Insufficiente controllo della
appropriatezza prescrittiva

controllocapiiiare delle
Punti I e 2: controllo di ogni singolo
prescrizioni, raccolta delle offene
contratto di noleggio In ognI sua fase,
repost annuale al R&C. sul
3)
economiche e individuazione della
dicembre 2017
Riferimento
Punto 3:
numero dei contratti in essere
migriore soluzione (rapporto
gara peraccordo quadro in corso
prezlo/qualitò)

Nucleo di valutazione come da
delibera ex ASt. Roma3

Soprailuogo e visita domiciliare da
parte della equipeAliendale

reportannualeal R.&C.
relativo al n. di contratti in
essere

direttore UOC pro tempore
(dr. Giovanni Aioise) e
Responsblle Ufficio Unico
Ventilioterapla dr. Mlchellno
Martino
direttore UOC protenipore
(di. Giovanni Aloise) e

dicembre 2017

flesponsblle Ufficio Unico
Ventilloterapia dr. MicI2elino
Martino

DataL/h7)/

Il Referente per la Provenzionedeil Corruzione
(timbro e firma)!
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All I alla noia n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi! Misure di Prevenzione della Corruzione

tioc Direzione Distretto 5 e della Committenza - Direttore Dott. Fabrizio Ciaralli
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Termine per
Indicatore di
l'attuazione
risultato

ufficio assistenza
AMMINISTRATIVA ail'e5t0r0
rilascio autorizzazioni
per cure dl alta
specializzazione

1)violazione della privacy
2)mancato rispetto dei tempi di
trasmissione della
documentazione ai Centri di
Riferimento Regionali
3)errori nella certiricazione
delle sommo da liquidare

1)Codice dl Comportamento
2)Tempestko Invio della
documentazione al CRR
3)rispetto delle procedure

assenza dl
I) mantenimento del
corretto comportamento segnalaziorii?
esposti
2) costante
aggiornamento dei
contatti con CRR
3) conoscenza delle
proceduto

ufficio assistenza
uoc
AMMINISTRATIVA all'eslero
rilascio modelli dl
assistenza sanitaria
paesi CEE ed extra
CEE

errori nella trasmissione dei
dati per la mobilità
Intemaziona!e

procedura interna

conoscenza della
procedura

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

misure gla in
essere

Doti R. AtUo Braghini
DotiFabrizio Ciaralli

corretta
misure già In
reglstzazione dei essere
dati

Dott. R. Attiio Braghini
Doli. Gianni Prarico

ufficio ossistenza
1)violazIone della privacy
UOC
2)errori nella certificazione
AMMINISTRATIVA indiretta (rimborsI
diallsi;trapianti;terapla delle somme da liquidare
radiante; etc.)
3) errorI di valutazione dei
tempi di attesa

1)Codice dl Comportamento
2)rispetto delle procedure

assenza di
I) mantenimento del
corretto comportamento segnalazionil
esposti
2) conoscenza delle
procedure

misure già in
essere

Doti R. Attilio Bmghini
Dott. Fabrizio Ciaralli

Esenzione ticket
LiOC
AMMINISTRATIVA invalidità cMle
MEDICINA
PRIMARIA

I) Codice dl comportamento
2)Verifica e controllo della
documentazione

assenza di
i) mantenimento del
corretto comportamento segnalazlani I
esposti
2) conoscenza dello
nonnative e procedure

misuro già in
essere

Dottssa Italia Protani
DotI. R. Attilio Braghini

1)violazione della privacy
2)Errori di valutazione nella
verilca del diritto al rilascio,
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Area di rischio

Sotto area

Esenzione ticket
uoc
AMMINISTRATIVA patologia
ASSISTENZA
PRIMARIA

Rischi
specifici

Misura dl prevenzione
da attuare

Modalità
dl attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

1) vIolazione della privacy
2) ErrorI di valutazione nella
verifica dei diritto al rilascio.

1)Codice di comportamento
2)Verifica e controllo della
documentazione

assenza dl
1)mantenimento del
corretto comportamento segnalazlonl/
esposti
2) conoscenza dello
normalive e procedure

misure già in
essere

oolt.ssa Italia protanl
Doti R. Attuo Braghini

Autorizzazione
1)violazione della privacy
UOC
AMMINISTRATIVA assistenza temporanea 2) ErrorI dl valutazione nella
per motivi di salute,
verifica del diritto al rilascio,
ASSISTENZA
oro studo
PRIMARIA

I) Codice di comportamento
2) Verifica e controllo della
documentazione

assenza di
1)mantenimento del
corretto comportamento segnalazionlF
esposti
2)conoscenza delle
normativa e procedure

misure già In
essere

Dott.ssa Italia Protanl
Doti R. Attitio Braghini

raggiungimento obiettivi contenimento
lavorativi assegnati e
entro limiti
ore effettuate in
previsti
straordinario

misure già in
essere

Dott Fabrizio Claralli

congruità attività misure già In
svolta con orario essere
effettuato

Dott. Fabrizio Ciaralii

verifica arano di
lavoro con obiettivi
assegnati
compilazione schede
verifica qualità

segnalazione
effettuate

misure già in
essere

Doti Fabrizio Claralli

DIREZIONE
DISTRE1IO

personale dipendente indebita attestazione ore
attestazione
st,aordinario
straordinari personale
comparto non sanitario

verifica tabulato presenza e
supervisione

DIREZIONE
DISTRETTO

aDpalll
personale
amministrativo
cooperativa

indebita attestazione ore

verifica attività svolta

DIREZIONE
DISTRETTO

spp$lti
attestazione
prestazioni vigilanza

indebita attestazione

verifica qualità attività svolta

DIREZIONE
DlSTREO

Appalti
attestazione
prestazioni pulizie

indebita attestazione

verifica qualità attMtà svolta

compilazione schede
verifica qualità

segnalazione
effettuato

misuro già in
essero

Doti Fabrizio Ciaralli

1)violazione della prlvacy
2)Errori di valutazione nella
verifica dei diritto al rilascio,

I) Codice di comportamento
2) Verifica e controllo della
documentazione

assenza dl
1)mantenimento del
conetto comportamento segnalazioni?
esposti
2) conoscenza delle
nomiative e procedure

misure già in
essere

Dottasa Italia Protani
Dott.ssa Giovanna cambareul

FARMACEUTICO AutorizzazionI
alimenti speciali
ASSISTENZA
PRIMARIA
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Area di rischio

Sotto area

FARMACEUTICO erogazione Farmaci in
fascia C o in off-label
DIREZIONE
in
pazienti affetti da
DISTREÌ-ro
malatife raro C'rA (Comrnne
Terapeutica .z.le)

Rischi
specifici
1)InapproprIatezza del pIano
terapeutico
2)\Ro!azlone della privacy
3)errori dl valutazione della
documentazione sanitaria

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Termine per
Indicatore di
lattuazione
risultato

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

1)Codice di comportamento;
2) convocazione del
professionista
3) eventuale contestazione
4) attento esame della
certiricazione medica

1) Conoscenza e
rispetto della normativa
e delle procedure

assenza di
segnalazioni

misure già In
essere

Doti Fabrizio Claralli
Dotissa Giovanna Gambarelli
Dotissa Simonetta U Cofli

1) controllo incrociato a
campione delle prestazioni
eseguite con quelle prenotate
2) procedura dl autorizzazione
ape ritira/chiusura agende
3) controllo presenze/assenze
degli specialisti amb.

1) controllo a campione
sui piani di lavoro e sulle
impegnative
2)
monitoraggio
ape riti ra/chiuso ra
agende vs. presenza
speciaflsta

n visite non
prenotate/i?
visite totali
erogate

misure già in
essere

Dotissa Elisabetta Fusconi
Doti Giovanni Abate
Dott. Cristina Patrizi

Dotissa Elisabetta Fuscorii
Doti Giovanni Abate
Doti Cristina Patrizi

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto dei tempi di
specialistiche
attesa per esecuzione delle
arnbulatorlaii
prestazioni

SPECIALISTICA

controllo esecuzione visite
verifica presenza limia
Gestione delle agende indebita attestazione deBe
specialistiche
visite specialistiche domiciliari, domiciliari per autorizzazione al utente sulla ricetta
pagamento.
arnbuiatoriali

misure già In
i? visite non
pagate! n visite essere
domiciliari
attestate dallo
specialista

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto della classe di rispetto delle indicazioni
specialistiche
priorità assegnata dal
normative regionali e naziona?i
ambulatorlall
prescrittore al momento della da parte degli operatori CUP
redazione della ricetta

i? 5e9na1azi0n1 misure gIà in Dott.ssa Elisabetta Fusconi

controllo sui piani di
lavoro e sulle
impegnative

del medici
presczittori (
MMG e
SPECIALISTI)
con richiesta dl
nuova ricetta

essere

Doti Giovanni Abate
Doti Cristina Patrizi
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

Auto,in'lonl plus
orario specialisti a
convenzione

Indebita attestazione di
esecuzione dello prestazioni.

verifica e supervisione dei piani verifica orario
di lavoro
autorinato vs. piani di
lavoro

n di ore non
misure già in
pagate! n'dì ore essere
attestate dal
medico

DotLssa Elisabetta Fusconi
Doti Giovanni Abate
Doti Cristina Patrizi

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTREUO

Rilascio
autorizzazioni di PMA
(prestazione
Medicalmente
Msistita)

1) errori nella verifica dei
requisiti e della
documentazione necessaria
2) Violazione della privacy

1) Procedura interna
2) Codice di comportamento

assenza di
segnalazioni!
esposti

misure già in
essere

Dott rabriziociaralii

ASSISTENZA
PRIMARIA

Servizio di Continuità
Assistenzlale

indebita attestazione dello ore
di attività programmate

validazione dei fogli firma previa controllo dei turni
verifica al lini della retribuzione predisposti con fogli
firma dei turni effettuati

n' di ore
effettuate/n' di
ore previste

misure già in
essere

Dotissa ltaFia Protani

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilanci di Salute del
PLS e PiPP

indebita attestazione delle
controllo mensile su ciascuna
prestazioni aggiuntive:
scieda consegnate e verifica
prestazioni riportate non
della congniità della prestazione
realmente effettuate o
effettuate in tempi non previsti
dalla normativa

1) controllo mensile in
baso a tempi previsti per
effettuazione bilanci e
PIPP
2) verIfica che utente sia
effettivamente In carico
a MMG e PLS

n'prestazioni
misure già in
non
essere
autorizzate!prest
azioni totali

Dotissa Italia Protani

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa In pagamento indebita attestazione degli
degli accessi
accessi da parte del MMG
Domiciliari
Programmali ed
Accessi presso te RSA
da parte dei MMG
previa autorizzazione
al pagamento UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

Controlli incrociati con I
Servizi I Strutture!
AssIstiti da parlo delle
UOC CAD e IJOC TSA
Hospice RSA

n'prestazioni
misuro 9ià in
non
essere
autorizzate/presI
azioni totali

Dott.ssa tafla Protani
Doti Antonio Mastromattei
DotLssa Nicaletta Gloacchini

SPECIALISTICA

procedura interna condivisa con
la UOC CAD per gli accessi
domiciliari programmati e la
UOC TSA Mospico RSA per le
RSA

1) conoscenza della
procedura
2)corretto
comportamento

Pagina 4 di 5

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

ASSISTENZA
PRIMARIA

Controlli degli studi
medici dei MMC e
PLS e delle
uu,CC.Pp

requisiti studi medici non
conformi rispetto al contratto
della medicina generale

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRE1TO

CA.P.D. Controllo
appropriatezza
prescrittiva dei MMG
/PLS / Specialisti Mib.
su farmaceutica e
specialistica

1)inappropriatezza prescrittiva
di farmaci o
specialistica/diagnostica
2) violazIone privacy

DIREZIONE
DISTRETtO

Attivazione dei Progetti
Riabilitativi autorizzatI
dalla Unità di
Valutazione
Multidisciplinare
Distrettuale (UVMD)

1)Violazione della privacy
2)Mancato rispetto devo liste
di attesa
3)Disomogencità dei pareri di
valutazione

data 19/0912017

Misura dl prevenzione
da attuare
Sopmlluoghi a campione

Termine per
Indicatore di
l'attuazione
risultato

Modalità
di attuazione

Nominativo Responsabile
per attuazione

compilazione di verbale n dl
misuro già in
del sopralluogo con
contestazioni) n essere
eventuali contestazioni dei veibah

Dotissa ltaa Protani

Controlli periodici con
convocazione degli
iperprescrittori
ed eventuale contestazione

Conoscenza e rispetto
della nomiativa e delle
procedure attraverso
CAPD

n dl riunioni
misure già in
CPD ( almeno essere
10 anno)

Doti. Fabrizio Claraili
Dotissa Giovanna Gambarelii
Dotissa tana Protani

1)Codice di comportamento
2)procedLua interna per una
attenta valutazione delle
urgenze e della documentazione
con utilizzo di strumenti
valutativi vahdati
3)Collaborazione Servizi Sociali
Municipio

1)Corretto
comportamento
2) conoscenza della
normativa e procedure
perla corretta
valutazione della
documentazione

assenza di
segnalazioni I
esposti

Doti Fabrizio Ciaralli
Dott.ssa Gabriella Assogna
Doti Mtonlo Masiromallel
Dattssa Nicaletta Gioacchinl
Dottssa Simonetta Li Colli
Dotissa Elisabetta Fusconl

misure già in
essere

Il Referenie per la P evenzione della cortuzione
Doti Fabrizio
Ciaralli

•
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All i alla nota n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Direzione Distretto 4o della Committenza - Direttore li Dott. Roberto Testa

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

vlfioo assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA alresterQ.
rilascio autonzzazioni
per Dire di alta
speoahazrone

1)violazione della pnvacy
2) mancato rispellodei tempi di
trasmissione della
documentazione ai Centn di
Riferimento Regionali
3) erron nella certi5caz,one
defle somme da Iiqukiare

I) Cico di Comportamento
2)Tempestivo invio della
documentazione ai CRR
3) riSpetto delle procedure

1)mantenimento del
assenza di
corretto comportamento sognalaztani I
esposti
2) costante
aggiornamento dei
contatti cofl i CRR
3) conoscenza delle
procedure

ulfido assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA allesterQ.
nlascro modelli di
assistenza sanitaria
paesi CEE ed extra
CEE

errori nella trasmissione dei
dati per la mobilità
tntetnaonale

procedura interna

conoscenza della
procedura

uffido assistenza
UO
AMMINISTRATIVA iJfl (rÙnbori
diatlsi,trapiantiterapia
riante: e(c)

ij violazione della pnvacy
2)errori nella cerliricazlone
delle somme da ludare
3)onori di valutazione dei
tempi di attesa

i) Codice di Comportamento
2) rispetto delle procedure

1)mantenimento del
assenza di
corretto comportamento segnalazionil
esposu
2) conoscenza delle
procedure

misure già in
essere

Doti. R.Atlillo Braghini
Doti. Roberto Tesla

tJOC
Esenzione lickel
AMMINISTRATIVA invalidità ovile
ASSISTENZA
PRIMARIA

1) violazione della prwacy
2) Errori di valutaone nella
verifica del dintio al nlascio

i) Codice dl comportamento
2) Verifica o controllo deVo
documentazione

assenza di
1)mantenimento del
corretto comportamento segnalazionìl
esposti
2) conoscenza delle
nomiatrve e procedure

misure già in
essere

Dottssa Rari Tibon
Doti. RAttilio Braghini

tJOC
Esenzione ticket
AMMINISTRATIVA patologia
ASSISTENZA
PRIMaRIA

1) iolazione della prNacy
2) Errori di valutazione nella
verifica del diritto al hlasoo

i) Codice di comportamento
2) Venfica e controtto della
documentazIone

1)mantenùnento del
assenza di
corretto comportamento segflalazioni I
esposti
2) conoScenza delle
normative e procedure

mure già in
essere

Dottssa Rori Then
Doti. RMio Dragliini

Autorizzazione
UOC
ij violazione della prwacy
AMMINISTRATIVA assislenza temporanea 2) Ertori di vatulaziono nella
per motM di salute,
verifica del dm110 al n1aso0
ASSISTENZA
avoro studio
PRIMARIA

i) Codice di cornporlamento
2) Veriflea e controllo della
documentazione

assenza dl
1)mantenimento del
correlto comportamento segnalazionil
e5pos
2) conoscenza delle
normative e procedure

rnisuregià in
essere

Dotissa Rori Tiben
Doti. ItAtiilo Oraghini

venflca tabuiato presenza e
supenhisiono

raggiungimento ob,ettcvi contenimento
lavorativi assegnati o
entro limiti
ore effettuate in
previsti
straordinano

misure già in
essere

Doti. Roberto Testa

DIREZIONE
DISTRETTO

personalø dipendente indebita atiestazione oro
atteslazone
straordinario
straordinari personale
computo non sanitario

misure già in
essere

Doti. RAttio Draghini
Doti Roberto Testa

o,:retla
misure gà in
registrazione dei essere
dati

Doti. RAttino Braghini
Doti. Roberto Tesla

e
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

DIREZIONE
DISTRETTO

,opal6
personale
amministrativo
cooperaliva

indebita attestazione ore

DIREZIONE
DISTRETTO

anonIlì
attestazione
prestazioni vigilanza

lndebita atteslazione

verifica qualità attività svolta

DIREZIONE
DISTRETTO

?ooalt
attestazione
prestazioru pozie

indebjta attestazione

FARMACEUTICO Autorizzazioni
alimenti specIali
ASSISTENZA
PRIMARIA

FMACEUTICO eiogazione farmaci in
fascia Co in olf-label
DIREZIONE
in pazienti af1e15 da
DIsTRETTo
malattie rare C.TA Commna
Terapeutica ArIe)

Modalità
di attuazione

verifica attiviti svolta

Termine per
Indicatore di
I attuazione
dsulbto

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

congruilà attMlà misura già In Doti. Roberto Testa
svolta con orario essere
effettuato

verifica orario dì
lavoro con obiettivi
assegnati
compilazione schede
verifica qualità

segnalazione
effettuate

misura già in
essere

Doti. Roberto Testa

verifica qualità attività svolta

compitazione schede
verifica quatà

segnalazione
effettuata

misure già In
essere

Dott. Roberto Testa

1) violazione della pnvacy
2) Errori di valutazione nella
verifica del diritto al rilasso.

1)Codice dl comportamentO
2)Verifica e controllo della
documentazione

a55enaa di
1) mantenimento del
Corretto comportamento segnalazioni I
esposti
2) conoscenza delle
noimative e procedure

misure già in
essere

Doti ssa Ron Tiberi
Dottasa Sabìna Oochicchio

1) lnappropriatezza del piano
terapeutico
2) violazione della privacy
3) errori di valutazione delta
documentazione sanitaria

1)Codice di comportarmnto:
2) convocazione del
proressionista
3) eventuale contestazione
4) attento esame della
cortircaziane medica

1) Conoscenza e
rispetto della normaliva
e delle procedure

assenza dì
segnalazioni

misure già in
essere

Doti. Roberto Tesla
Dottssa Rori liberi
Doti ssc Sabina Bochlcchh

1) controllo inctoclato a
campione dae prestazioni
ese9ui1e cori quelle prenotate
2) procodura di autonzzazione
aperturafcJ,iusura agende
3) controllo pesenzelassenze
degli specialisti amb.

1) controllo a campione
Sui piani dl lavoro e sulle
impegnathie
2)
monitoraggto
aperturachiusura
agende vt presenza
specialista

rC visite non
prenotalefrf
visite totali
erogate

misure già in
essere

Dottssa Rori liberi

n visite non
misure già in
pagatel rr visite essere
domiari
attestata dallo
spe da lista

Dottasa Roiì liberi

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto dci tempi di
speoalistiche
attesa per resocuzione delle
ambulatoriali
prestazioni

SPECIALISTICA

Gestione delle agende indebita attestazione delle
controllo esecuzione visite
verifica presenza rima
specialistiche
visite spedalisliche domiciliari. domiiiarl per autorizzazione al utente sulla ricetta
ambulatorlar'
pagamento.
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Area dl nschlo

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato iispetto della dasso di rispetto delle indicazioni
speoalislicile
piioriia assegnata dal
normawe regionali e nazionali
ambulatoriali
presoittore al momento della da pane degfl opezatoni CUP
redazione della ricotta

SPECIALISTICA

Autonnazioni p!us
«ano specialisti a
convenzione

Indebita attestazione di
eseajzione delle prestazioni

verifica e supeivisione dei piani verifica orario
di lavoro
autorizzato vs. piani di
lavoro

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

Rilascio
autorizzazioni di PMA
(Prestazione
Medicafrnente
Assitita)

1) errori nella venr,ca dei
requisiti e della
documentazione necessaria
2)Violazione della plivacy

1)Procedura interna
2) Codice di coniporlamenio

ASSISTENZA
PRIMARIA
ASSISTENZA
PRl?RlA

P13 e PIPP

Termino per
rattuazione

Nominativo Responsabile
per lattuazione

n segnalazioni miwre già in
de' medio
essole
presclitton,
MMG e
SPECIALISTI)
con nd,iestadi
nuova ricetta

Doti ssa Rosi T'ben

rC di ore non
misure già in
pagate' rrdi ore essere
attestate dal
medi

Doti ssa Ron liberi

assenza di
segnalazioni!
esposti

misure già in
essere

Dall Roberto Testa

Servizio di Continuità indebila attestazione delle ore validazione dei togli risma previa controllo dei inni
di attvita prograrTvTiate
verifica ai rini deUa reuibuzione predisposti con fogli
Ass'stenziale
firma dei turni effettuati

n• di ore
effettuatehf di
ore prSste

misure gia in
essere

Doti sso Rosi Tiberì

Bilano di Salute dei

I) controllo mensile in
baso a tempi previstI per
effettuazione buono e
PIPP
21 venfica che utente sia
effettivamente in carico
a MMC e P15

n prestazioni
misuro già in
non
essere
autonzzatelprest
azioni totali

Dottasa Rori Tibori

n prestazioni
misure già In
non
essere
autorizzate/presI
azion'tota

indebita attestazione dello
controllo mensile su ciascuna
prestazioni ag91un1ive.
scaeda consegnate e veriflca
prestazioni nponlato non
della congivita della prestazione
realmente effettuate o
effettuate in tompi non previsti
dalla normawa

controllo sul piani di
lavoro e sulle
impegnative

Indicatore dl
risultato

1) conoscenza della
procedura
2}corrotto
compoflamento

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa i pagamento Indebita attestazione degli
degli accessi
accessi da pane del MMC
Domiciliari
Programmatjed
Accessi presso e RSA
da parte dei MMG
provia autorizzazione
al pagamento UOC
CAD e LJOC TSA
Hospico RSA

procedura interna ndivisa con
la UOC CAD per lì accessi
domidliarl programmafi e la
UOCTSAHoSpICQRSA perle
RSA

Controlli inaociatl con i
Servizi I Strutture I
Assistiti da parlo delle
UOCCADeUQCTSA
Hospico RSA

ASSISTENZA
PRIMARIA

Controlli degli studi
medio dei MMC e
P15 e delle
UI) CC PP

Sopralluoghi a campione

compilazione di verbale n di
misuro già in
del sopralluogo con
conteslaz'oni/ n essere
eventuali conteslazioni dei verbali

requisiti studi medici non
conformi nspotto al coniratio
della medidna generale

Dolt.ssa Rod Tiberi
Doti. Mtonio Mastromattei
Doti ssa Nicoletio Gioacdiinì

Coli ssa Rori TThesi
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Area di nschuo

Sotto arca

Rischi
speclflc

Misura di prevenzione
da attuare

Modalità
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
attuazione

Norninativo Responsabile
per attuazione

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DlSTRErro

CA PD Controllo
appropriatezza
prosa'ftiva dei MMG
fPLS / Specalisli Mt
su farmaceutica e
5p0ci3115t1ca

1) inapprop:ìatezza presczittrva
di farmaci o
speaalisbcaldiagnostica
2) violazione privacy

Controtii penodici con
convocazione degli
perprescrittozi
ed eventuate contestarione

Conoscenza e nspelto
della normatwa e delle
procedure attraverso
CAPO

i? di

riunioni
misure g in
CAPD ( almeno essere
IO anno)

Doti Roberio Testa
Doti ssa Sabina Bocliicduio
Datt ssa Rari liberi

DIREZIONE
DISTRETTO

AIIsvaione del Progetti
Riabilitativi au,t,rirzatr
dalla Unità di
Vatazsone
Multjdisciplina,e
Distreltuare (I.NMD)

1) Violazione della privacy
2) Mancato rispetto delle liste
di atiesa
3)Disomogeneilà dei pareti d'
valutaztne

1) Cadice di comrlamento
2)Procedura Interna per una
attenta valutazione delle
urgenze e defla documentazione
con rublirzo di strumenti
vatutativ' validati
3) Cotiaboratone Seivizi Sociali
Municipio

I) Corretto
comporlamento
2) conoscenza della
nafllativij e procedure
per la cozrotta
valutazione della
documentazione

assenza di
senoIazioni I
esposti

Doti Roberto Testa
Doti ssa GabriellaAssagna
Datt Mtonio Maswomatteì
Dotissa Nicolelia Cioaiiini

Data

2

misure già in
essere

li Roferente per la Prevenzione della Corwzione
(timbro e flrma)
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Titolo JO
DISPOSIZIONI GENERALI SUL fllfliflO Dl ACCESSO

Arti
Oggetto
Nell'ottica della più ampia semplificazione, il presente atto regolantcntare disciplina sia il diritto di
accesso agli atti sia l'accesso civico, con l'intento primario di fornire agli operatori un utile
strumento per assolvere prontamente gli adempimenti derivanti dalla presentazione delle relative
istanze, comprcndendone le differenti caratteristiche e finalità.
il presente regolamento viene pertanto redatto nel pieno rispetto delle nomiative vigenti in materia
di accesso agli atti e accesso civico, con particolare riferimento alla Legge n° 241/1990 e s.m.i e
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 2
Finalità
L'ASL ROMA 2, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire Io
svolgimento della medesima secondo i principi normativi e regolamentari vigenti, assicura il pieno
esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi tenuti dai propri uffici
conformemente alla vigente legislazione.
Per le finalità di cui sopra, gli uffici aziendali provvedono ad inserire nelle lettere di comunicazione
su carta intestata aziendale i riferimenti di ciascuna unità operativa (Dipartimento, Area, Distretto,
Ospedale, UOC/UOS, Direttore/Responsabile, recapiti telefonici, PEC ed indirizzo).
Art.3
Oggetto del diritto di accesso
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa
disposizione di legge o sottratti all'accesso ai sensi della normativa vigente.
Il diritto di accesso è esercitato relativamcnte ai documenti amministrativi ed alle informazioni
dagli stessi desunubili, il cui contenuto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostra, con
specifica motivazione, di essere titolare.
Rientrano nell'ambito del diritto di accesso tutti i documenti, inclusi quelli relativi ad attività
istruttoria ed endoprocedimentale in genere, formati o stabilmente detenuti o comunque utilizzati
dalle strutture 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 alle indicazioni del richiedente e solo fino a quando permane
l'obbligo dell'Azienda di detenerli.
Sono inammissibili le istanze di accesso preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni o, comunque, formulate a moro scopo cmulativo (cioè fatto valere allo
scopo di recare molestia o noeumento),.
La pubblica amministrazione non ò tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le
richieste di accesso.
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Ai fini dell'esercizio dcl diritto di accesso, il presente regolamento fa riferimento alle definizioni
esplicitate nel succcssivo art. 5.
Art.4
Soggetti legittimati 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 seguenti
categorie di soggetti:
a. persone fisiche o giuridiche che vi abbiano un interesse personale, diretto, concreto cd
attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
b. i soggetti legittimati a partecipare e/o intervenire nel procedimento amministrativo ai
sensi degli art. lO della L. 241/1990 s.m.i.:
c. associazioni e comitati portatori di interessi diffusi o collettivi clic dimostrino di essere
titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti del
procedimento o del provvedimento finale per la cura e la tutela di una situazione
soggettiva giuridicamente rilevahte direttamente riconnessa ai loro scopi statutari.
La richiesta di documenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 43 comma 2, dcl D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'an. 50 del D.Lgs 82/2005 s.m.i.. si
informa al principio di Icale cooperazione istituzionale.

Ait 5
Soggetti controinteressati
Sono controinteressati tutti i soggetti individuati, o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza.
Il responsabile del procedimento, qualora individui la sussistenza di soggctti controinteressati, è
tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta di accesso, con
raccomandata a/r o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione
i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematiea, alla
richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; decorso il
termine di cui sopra il responsabile, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione,
cvade la richiesta.

Art.6
Attività di orientamento dell'utenza
Il Servizio Comunicazione e Ufficio relazioni con il pubblico, di seguito denominato URP, ha cura
di garantire specifica attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare il loro accesso agli
uffici, la conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento, nonché di promuovere i
contatti con i relativi responsabili, in conformità all'art. li D.Lgs. n. 165/2001 e smi.
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Titolo 11°
ORGANIflAZIONE AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DEL nimno DI ACCESSO
Articolo 7
Funzioni di organin87ione, indiriuo e controllo
Le richieste concernenti l'accesso agli atti, avanzate - fatio salvo quanio previsto dal DPR 2S diccrnbre 2000
o. 445 ait48, coinma 2, in materia di dichiarazioni sostitutive - utilizzando l'apposita modulistica di cui
all'All.» dcl presente regolamento, sono presentate al Dirigente preposto all'UOC/UOS competente
a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
Nel caso di atti inerenti un procedimento che coinvolge più strutture, Responsabile del
procedimento 6 il dirigente della struttura aziendale competente all'adozione dell'atto conclusivo o
a detenerlo stabilmente, come meglio specificato al successivo art. IO.
Ogni ufficio provvede quindi a garantire t'esercizio del diritto di accesso relativamente alle
informazioni, atti e documenti stabilmente detenuti in relazione alle ifinzioni allo stesso attribuite.
li Dirigente dell'Ufficio interessato può procedere alla nomina di un Responsabile dcl procedimento
per l'accesso, come meglio specificato all'art.S.
Le richieste di accesso agli atti deliberativi ed alle Determinazioni dirigenziali devono essere
presentate al Dirigente UOC/IJOS proponente l'atto do al Responsabile dello specifico
procedimento che ha sottoseritto l'atto medesimo unitamente al Dirigente, cui compete la cura
dell'istruttoria relativa all'accesso.
Qualora tali richieste venissero inoltrate direttamente all'UOC Affari Generali, sarà cura di
quest'ultima trasmetterle formalmente per competenza ai soggetti di cui al periodo precedente.

Artico!o 8
Nomina e Responsabilità del procedimento di accesso
Il Dirigente preposto al settore nella cui competenza rientra la trattazione dell'affare, può
procederea 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 responsabilità del dirigente della struttura.
Fino a quando non è effettuata la nomina di cui al comma i, è considerato responsabile dcl
procedimento il Dirigente preposto al settore.

Articolo 9
Competenze del Rponsnbile del procedimento
Il Responsabile del procedimento cun direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono
l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal
presente regolamento e dalla vigente normativa.
Il Responsabile del procedimento:
a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente cd alla
verifica della sua legittiniazione ad esercitare il diritto;
b) comunica al richiedente, entro lO giorni, con raccomandata od altro mezzo idoneo ad
accertarne la ricezione, le eventuali irregolarità o l'incompletezza della domanda;
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c) ove ne ricorrano i presupposti, provvede alla comunicazione ai controinteressati;
d) comunica al richiedente, nel caso in cui la richiesta formale d'accesso presentata all'Azienda
risulti di competenza di un'altra amministrazione, l'avvenuta trasmissione dell'istanza a
quest'ultima;
e) decide sull'ammissibilità o meno della richiesta e dispone che vengano eseguite tutte le
operazioni necessarie per l'esercizio del diritto di accesso;
i) cura l'acquisizione dei documenti eventualmente detenuti da altri uffici dcll'Azienda, i quali
sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Servizio titolare del procedimento di accesso
copia di quelli in loro possesso al fine di consentire a quest'ultimo di evadere in tempo utile
la richiesta di accesso (vi art. IO).
g) assicura, fatto salvo i casi di differimento, la conclusione del procedimento entro 30 giorni
della data di ricevimento della richiesta.

Articolo IO
Coordinamento per istanze di accesso agli atti
coinvolgente più Servizi IlJffici
L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad
altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, fiuti salvi i casi
di esclusione e differimento previsti da norme di legge e di regolamento.
Pertanto, qualora pervenga all'ASL ROMA 2 un'istanza di accesso agli atti che coinvolga più
Servizi Il.Jfflci, la Direzione Amministrativa o Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza.
nomina un Responsabile unico del procedimento di accesso che, 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 del procedimento per l'accesso agli atti, inoltre:
a) vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel
presente regolamento e dalla normativa vigente;
b) agevola i contatti tra gli uffici al fine di semplificare le attività dei procedimenti di accesso di
competenza degli uffici stessi nonché le modalità più rapide ed efficaci per acquisire le
intcgrazioni di infomiazioni e documentazioni;
e) segnala qualsiasi occorrenza finalizzata a rendere più fruibile e snello l'accesso agli utenti.

Titolo 111°
MODALITÀ Dl ESERCIZIO DEL DlR1flO DI ACCESSO
Artico!o li
Definizioni
Ai fini del capo V della L.241/90 e smi, art. 22, si intende:
a) per "diritto di accesso" il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti anmiinistrativi;
b) per "accesso civico" si intende il diritto soggettivo libero ( nel senso che non è necessario, per
colui che intende esercitano, dimostrare né la legittimazione né l'interesse specifico), per il
quale "chiunque" è legittimato a pretendere la pubblicazione del documento, del dato o
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dell'informazione che l'Azienda ha l'obbligo di pubblicare in base alla normativa vigente ed a
riceverne la pronta disponibilità, con assoluta gratuità nell'acquisizione.
c) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata al documento al quale à chicsto l'accesso;
d) per "controinteressati", tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza;
e) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale.

Articolo 12
Accesso informale
Ai sensi e per gli effetti dell'arI 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 20%, n.
184
recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti anrnunislrativi"
(G.U. n. 114 dcl IS maggio 2006), qualora in base alla natura dcl documento richiesto non risulti
l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante
richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del
procedimento o a detenerlo stabilmente.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi
che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso
all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità nonché, ove occorra, i propri poteri di
rappresentanza del soggetto interessato.
La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della
pubblicazione contenete lo notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalità idonea.
La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata direttamente dal titolare
dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi
dell'art.22, comma 5, L.241/90 e s.m.i..
La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il
pubblico.
L'Azienda, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di
eontrointeressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
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Articolo 13
Procedimento di accesso formale
In attuazione dell'an. 6 del summenzionato DPR 184/2006, qualora non sia possibile
l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite. sull'accessibilità del
documento o sull'esistenza di confrointeressatj, l'interessato presenta formale richiesta scritta.
La richiesta formale presentata all'Azienda in qualità di amministrazione diversa da quella nei cui
confronti va esercitato il diritto di accesso è dal responsabile dcl procedimento immediatamente
trasmessa all'amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione
all'interessato.
li procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai scusi dell'art.25, comma
4, della L.24 1190 e s.m.i., decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o
dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento entro dieci giorni, ne
da comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro
mezzo idoneo a comprovame la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Articolo 14
Notifica ai controinteressatj
Fermo quanto previsto dall'art.5 del D.P.R. n.184/2006 "Accesso informale", la pubblica
amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di
cui all'art.22, comma I lettera e), dalla L.241/90 e s.m.i., è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del
contenuto dccli atti connessi, di cui all'art.7, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006.
Enfro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, i controintcressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso
tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
Articolo 15
Modalità di presentazione delle istanze
I. Presentazione mediante consegna diretta
L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza dcl dipendente addetto alla ricezione.
2. Presentazione mediante servizio postale o di recapito e via fax
L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrinore. La copia fotostatica del documento è inserita nel
fascicolo relativo all'istanza di accesso.
3. Presentazione per via telematica
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Le modalità di invio dcllc domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art.38 del
D.P.R. n.445/2000 e successivo modificazioni, dagli art.4 e 5 del D.P.R. n.68/2005 e dal D.lgs.
n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni.
a) L'istanza è valida so effettuata secondo quanto previsto dall'art.65 del D.lgs. n.8212005, ovvero:
a. I) se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato
è rilasciato da un certiflcatore accreditato;
al) ovvero, 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 amministrazione ai sensi della normativa vigente;
a.3) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti 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 inviate con le
modalità di cui all'art. 38, comma 3, dcl D.P.R. n.445/2000.
a.4) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata
purchò le relativo crcdcnziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai
sensi dell'art.71 del D.lgs. n.82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dcll'art.6, comma l,secondo periodo, del D lgs n 82P005
b) Le istanze inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dalla lettera a) sono
equivalenti alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
e) Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione dell'istanza nonché per il ritiro di
atti e documenti può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui
all'art.38 del D.P.R. n.44512000.
Per le istanze di accesso agli atti in materia di appalti 6 fatto obbligo per le imprese di inviare
l'istanza tramite posta certificata, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 5-bis del D.Lgs 7
marzo 2005 n. S2 recante "Comunicazioni Ira imprese e amnunistrazioni pubbliche".

Articolo 16
Accoglirnento dcUn richiesta e modalità di accesso
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della
sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congnio periodo di tempo, comunque non inferiore a
quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
L'accoglirnento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di leggo o di regolamento.
L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimonto della richiesta,
nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono
dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale
accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prcnderc appunti e trascrivere in tutto o in parte i
documenti presi in visione.
9

In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi
dovuti ai sensi dell'an. 17 del presente Regolamento. Su richiesta dell'interessato, le copie possono
essere autenticate.
Articolo 17
Rimborsi costi di riproduzione
L'esame dei documenti è gratuito. TI 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 "Disciplina del/imposta di bollo", Allegato A — parte I e parte li — "Tarffl?f' e Allegato B
"Alti. documenti e registri esenti dall Imposta di ballo in modo assoluto"), nonché i diritti di ricerca
e di visura come quantificati e regolamentati nel prospetto di cui all' .411. C del presente
regolamento.

Titolo IV°
LIMITI ALLESERCIZIO DEL fliRiflO DL ACCESSO
Articolo 18
Rifiuto, differimonto, limitazione
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art.24 della L.241/90 e s.m.i. e devono essere adeguatamente motivati con riferimento alle
ragioni di diritto ed alle circostanze di fatto che ostano all'accoglimento della richiesta così come
proposta. Il rifiuto, la limitazione o il ditTerimento dell'accesso richiesto in via foimale sono
disposti dal Responsabile della struttura aziendale competente, a seguito dell'istrutturia condotta dal
Responsabile per l'accesso, con atto motivato e comunicato all'interessato, tramite raccomandata
ar. o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.
In particolare, il potere di differimento dell'accesso è previsto in via generale dall'articolo 24,
comma 4, della legge n. 241 dcl 1990 (come sostituito dall'art. 16 della legge Il febbraio 2005, n.
IS: " L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso
al potere di di.fferimento") nonché dall'an. 9, deI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il quale stabilisce

che il dift'crimcnto dell'accesso debba sempre essere disposto in tutti i casi in cui "...sia sufficiente
per assicurare una temporanea tutela degli interessi di quell'articolo 24, comma 6 della legge e per
salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa' Detto potere prevede che l'Amministrazione possa
differire l'accesso alla conclusione del procedimento all'esito di una consona, pertinente e motivata
valutazione, espressamente riportata nel provvcdimento di riscontro alla richiesta di accesso che si
presti a dare ano della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento
della finzione amministrativa (Tar Lazio, Sez.l, ter n.13783/2005.... 11 potere di differimento
dell'accesso - in luogo del rige#o - è un atto dovuto in tutti i casi in cui 11 privata abbia diritto altaccesso.
ma sia al contempo necessario... Ne consegue de piano che l'atto che dispone 11 citiferimento dell'accesso
deve pertanto specificamente indicare l'analitica suss&enza delle predette circostanze legittiinanti e deve
Indicare il termine e la durata ditale dlfferlmento

Sono soggetti a differimento i documenti di cui all'allegato "3" del presente regolamento.

lo

Articolo 19
Silenzio rifiuto e ricorsi
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Avverso il diniego dell'accesso, espressa o tacito, o il differimento dello stesso, ai sensi dell'an. 25,
comma 5, L. 241/1990 s.mi., l'interessato può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni secondo quanto disciplinato dal codice dcl processo
amministrativo.

Articolo 20
Esclusione generica dal diritto di acccsso
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica amministrazione che non abbiano
forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Dccreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196 e s.m.i., in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati medesimi si
riferiscono.
11 diritto di accesso è escluso:
a) nci confronti dell'attività dell'Azienda diretta all'emanazione di atti amministrativi generali, di
pianificazione c di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
b) nei procedimenti selettivi. nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Articolo 21
Atti sottratti all'accesso —esclusione genericaSono sottratti all'accesso i documenti amministrativi di cui all'allegato "A" del presente
regolamento individuati con riferimento alle categorie previste dall'an. 24 comma I, L. 241/1990
s.m.i., a quelle previste dall'an. 8 D.P.R. 352/1992 (applicabile, in via transitoria, ai sensi dell'art.
14, comma I, cap. 3, D.P.R. 184/2006). Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti,
ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa
prevede l'esclusione ed, in particolare, i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con
l'attività giurisdizionale.

Sono sottratti dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla
stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili:
a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto -stabilito dall'articolo 24.
commi I e 5, della Legge n. 241190 e s.m.i.;
b) per i quali la divulgazione è esclusa, al fine di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi od
imprese se gli atti e le informazioni riguardano:
la vita privata delle persone fisiche, dalla cui divulgazione può derivare una lesione della
dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità e l'effettiva
partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza;
/ le notizie di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui divulgazione può
provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di una impresa;
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lo stato fisico del personale;
procedure di contenzioso in itinere;
atti prcliminari di trattative 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 è, comunque, garantito.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui
sia strettamente indispensabile e. in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
nei termini previsti dall'an. 60 dcl D.L.vo 30giugno2003, n. 196 e s.m.i..
Sono, inoltre, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso, ancorché utilizzati dall'A.S.L. nell'ambito
di un procedimento di propria competenza, i documenti che - in base al regolamento
dell'Amministrazione che li ha formati - sono sottratti al diritto d'accesso.
Articolo 22
Casi di esclusione specifica
In ottemperanza ai criteri indicati al comma 6 dellart. 24 dalla citata Legge 241/1990 e s.nti.. e
all'an. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27giugno 1992, n. 352, sono esclusi
dall'accesso, tenuto altresì conto della tipologia dci documenti inerenti ai procedimenti previsti dal
testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e sue successive
modifiche cd integrazioni, le seguenti categorie di documenti elencate a titolo indicativo e non
csau stivo:
a) documentazione sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie di lesioni o di
patologie clic comportano la violazione del diritto alla riservatezza o che attengono al segreto
professionale (secondo le indicazioni all'uopo espressamente fornite dal personale del ruolo
sanitario);
b) documentazione relativa ai processi e ad ogni altro particolare delle lavorazioni clic, in relazione
all'ari. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, ti. 1124, riguardino la
privativa ed il segreto industriale;
e) accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b).
Quando l'istanza di accesso ha ad oggetto un documento contenente dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale (cartella clinica, lastre radiografiche, referti diagnostici, referti analitici,
fotografie, verbali di prestazioni di pronto soccorso, etc) ed è presentata da parte di soggetti diversi
dall'intcstatario della suddetta documentazione, l'accesso è consentito solo se 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 personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Per la valutazione dei diritti di pari rango si deve far riferimento al diritto che la persona intende
difendcre in giudizio.
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Articolo 23
Casi di limitazione
Qualora lesclusione dall'esercizio del diritto di accesso per la tutela degli interessi di cui al
precedente articolo riguardi solo una parte del documento richiesto, il diritto di accesso può essere
limitato a tale pane, esibendo quest'ultima in visione o rilasciando copie paiziali del documento,
sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione relativa alle parti del documento omesse.

An. 24
Informazioni ambientali
Chiunque ha diritto di accesso ai documenti e alle informazioni detenuti dall'ASL ROMA 2 in
materia di ambientale, nei limiti e secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo a. 195 dcl
19.08.2005 "Attuazione della direttiva 20031410E sull'accesso del 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 s.m.i. (T.U. sulla trasparenza
dell'azione amministrativa) ò un diritto soggettivo cd. "libero", senza barriere di accesso e senza
ostacoli nella realizzazione degli scopi ai quali sottende, atteso clic non è necessario, per colui che
intende csercitarlo, dimostrare nè la legittimazione né l'interesse specifico alla acquisizione, tramite
la consultazione del sito web, del singolo dato o documento, del quale "chiunque" è abilitato a
pretendere di riceverne la pronta disponibilità, reclamando, altresi, la assoluta gratuità
nell'acquisizione. Sicché senza alcuna motivazione né specificazione delle ragioni che lo inducono
a pretendere la pubblicazione dcl documento, del dato o dell'informazione, ciascuno può
legittimamente esigere una risposta tempestiva dall'ente volta a conoscere "se" la pubblicazione è
stata effettuata e "come" accedere all'informazione.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo
n.104/2010 e s.m.i.

Articolo 27
Disciplina del!'acccsso civico
Chiunque ha diritto di chiedere all'Azienda di ottenere documenti, informazioni o dati che la stessa
ha l'obbligo di pubblicare in base alla normativa vigente, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata
omessa.
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La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Azienda clic,
dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti (vale a dire l'eventuale mancata pubblicazione sul
sito Aziendale di dati, notizic o informazioni dci quali la normativa vigente dispone la pubblicazione) . Is
inoltra tempestivamente al Responsabile sul quale grava l'onere di garantire la pubblicazione di
quel particolare dato informativo, affinché provveda come di seguito specificato.
Il summenzionato Responsabile, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel proprio sito del
documento, dell'informazione o del dato oggetto della richiesta di accesso civico, e lo trasmette
contestualmente al richiedente e/o comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertcstuale a quanto richiesto; ne dà altresi contcstuale comunicazione al
Responsabile per la Trasparenza. Se il documento, l'informazione o il dato risulta già pubblicato nel
rispetto della normativa vigente alla data di ricezione della richiesta di accesso civico, l'Azienda
indica al richiedcntc il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di
cui all'arti, comma 9-bis della legge n.241/1990 e s.m.i., che, verificata la sussistenza dell'obbligo
di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del
comma 3 del presente articolo.
Il titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. è il
Legale Rappresentante pro-tempore dell'ASL ROMA 2.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di
segnalazione di cui all'art.43, comma 5, del decreto legislativo n.33/2013 "in relazione alla loro
gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o (li adenipi,izento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione ps•evis:i dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina. aifini dell'eventuale attivazione
del procedimento disciplinare. Il responsabile segna/a altresì gli inadempinwnti al vertice politico
de//'amnunistra:ione, all'O! V aifini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità

Titolo V
Disposizioni Finali
Art. 28
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano:
1) le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e dci regolamenti di attuazione della
medesima
2) le nonne del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Mt. 29
Disposizioni finali
Il presente regolamento ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sulla intranet
dell'Azienda ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione medesima.
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Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Ufficio di Supporio

Tel. + 390641433603
Al Presidente 01V
Dott. Federico Lega
Al Direttore Generale
D.ssa Fiori Degrassi
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Al Presidente Collegio Sindacale
Doti. Luigi Braito
Ai Direttore Sanitario
D.ssa Marina Cerimele
Ai Direttore Amministrativo
Ossa Silvia Cavalli
LORO SEDI

Oggetto: ANAC

Determinazione 28.12.2036, n.1310, concernente l'attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diftùsione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.
-

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette il manuale degli obblighi di
pubblicazione redatto dal Gruppo di Lavoro in Materia di Trasparenza, costituito con Deliberazione
n.44 dcl 19.12.2016.
Ai riguardo, il Gruppo di Lavoro ritiene fondamentale consentire la pubblicazione diretta dei
dati sul sito istituzionale da parte delle diverse strutture aziendali responsabili dell'elaborazione e
trasmissione dei dati, come individuati nel documento allegato alla presente, attraverso credenziali
di accesso.
L'adeguamento della normativa vigente comporterà anche un aggiornamento della sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "altri contenuti"come segue:
Altri contenuti/Accesso civico « semplice»
in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
PRIMA ISTANZA
Presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT),
utilizznndo un modulo scaricabilc dal sito e inviato, una volta compilato e firmato, tramite
-
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posta a! seguente indirizzo Responsabile della prevenzione della Corruzione e la trasparenza,
via Filippo Meda, 35, 00157 Roma, o tramite mai! accessocivjcosemp] jcc(2tas1roma2 ir con
il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento.
SECONDA ISTANZA
Presentata alla UOS Comunicazione e URP in caso di ritardo o mancata risposta o diniego
da parte del RPCT, utilizzando il modulo disponibile sul sito, da inviare, una volta compilato
e firmato, tramite posta al seguente indirizzo: UOS Comunicazione e URP, via Filippo
Meda, 35 00157 Roma, o tramite mail accessocivjcosccondajstanzalrom it, con il
termine di 15 giorni per la conclusione del procedimento.
A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o della UOS Comunicazione e URP, il
richiedente, ai fini della tutela dcl proprio diritio, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale ai sensi dell'artI 16 del D. Lgs. 2.7.2010 n.104.
-

Altri contenuti/Accesso civico «Generalizzato» IN VIA DI COSTRUZIONE

L'art.5 del D.Lgs. n.33/2013, modificato dall'art.6 del ID. Lgs. , n.97/2015, riconosce
a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.
33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'an. 5 — bis
Al riguardo , si precisa che il Gruppo di Lavoro si riunirà il 17.p.v., alle ore 9.30, per
definire il regolamento aziendale in esecuzione della Delibera ANAC n. 1309/20 16,
concernente l'accesso civico « generalizzato».
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede il parere di codesto Organismo Indipendente
di Valutazione prima dell'approvazione con atto deliberativo.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, si porgono i
più cordiali saluti.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Respon abilFiià Prevenzione
della orruV nctyella Trasparenza
(p tt.Gij,ilio Rossi)
(

'I-
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Regolamento in materia di accesso civico generalizzato
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Art. I Definizione e norme di riferimento
Nell'attuale quadro normativo di riferimento sussistono e convivono e diverse tipologie di
accesso:
a) accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal capo V della Legge n.24 1/1990 e
s.m.i. , la cui finalità è quella di pozze i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio
le facoltà partecipaiive e o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a
tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
b) accesso civico o semplice, 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;
c) accesso generalizzato (FOIA),inzrodotto nell'ordinamento dall'artS, comma 2, del D.lgs
n.97 dei 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.R. n.445/2000 s.m.L;
- Regolamento CE n.1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento
Europeo, del Consiglio e della Commissione;
- D.Lgs. n.82/2005 s.m.i;
- D.Lgsn. 33/2013 Decreto Trasparenza;
- D.Lgs n.97/2016 concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n.1309 del 28//12/2016 Linee Guida Anac
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui all'art.5 coxnxna 2, del D.Lgs n33/2013 5ml. Accesso Civico Generalizzato;
Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016 Linee Guida Anac aventi
ad oggetto le prime Linee Guida recanti l'indicazione sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni contenute nel D.Lgs n.33/2013 come
modificato dal D.Lgs n.97/2016;
- Deliberazione Asi n 549 del 5/5/2016, per il diritto di accesso ex Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- Deliberazione n.44 dcl 19/12/2016 di costituzione del Gruppo di Lavoro in materia di
trasparenza;
- Deliberazione Asi n.809 del 27/4/2017 avente ad oggetto 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;
- Comunicato MI n.9 del 15/5/2017 avente ad oggetto obblighi di pubblicazione ai sensi del
D Lgs n 33/2013 e s.nti. ed esercizio del diritto di accesso;
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente
ad oggetto l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato.
pag
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Art.2. O2getto del ReRolamento
11 presente Regolamento disciplina i criteri e le modaliffi organizzative per l'effettivo
esercizio dell'accesso generalizzato, inteso come il diritto di chiunque di accedere a dati,
documenti e informazioni detenuti dall'MI Roma 2, ulteriori rispetto a quelli per i quali è
già stabilito un obbligo di pubblicazione.
La libertà di accedere ai dati e ai documenti è divenuta centrale nel nuovo sistema e la regola
generale è la trasparenza mentre la riservatezza ed il segreto eccezioni.
Art.3 Legittimazione so!geffiva e modalità di presentazione della richiesta
L' esercizio dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto
indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel tenitorio dello Stato.
Per la presentazione delle richieste di accesso generalizzato la legge non prevede nessun
requisito come condizione di ammissibilità.
In conformità al criterio del minor aggravio possibile per il richiedente, è esclusa la
possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalinato per motivi
formali o procedurali, salvo quanto specificato nei successivi aift. 4 e 5 del presente
regolamento riguardo all'identificazione del oggetto della richiesta e del richiedente.
Art.4 Identificazione dell'oggetto della richiesta
In base all'art. 5, comrna 3, del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., è sufficiente che la richiesta
identifichì/indichi i dati o i documenti che si vogliono ottenere.Nel caso di domanda
formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta
(c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte
dell'amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), si deve assistere il richiedente al fine di
giungere ad una adeguata definizione dell'oggetto della domanda.
Nell'ipotesi di richiesta generica o meramente esplorativa è possibile dichiarare la domanda
inamissibile ma prima di dichiarare inammissibilità l'ufficio dell'MI destinatario della
domanda deve chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.
L'inamissibilità deve essere intesa in senso restrittivo, motivo per cui, si deve ritenere
inamissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto
quando il richiedente sia stato invitato per iscritto a ridefinire l'oggetto della domanda o a
indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo
interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti.
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Art. 5 Identificazione del richiedente
In base all'art. 5. c. 2, del D.Llgs. n. 3312013 e s.m.i., il diritto di accesso generalizzato 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 fini del
godimento del diritto in questione.
L'identificazione del richiedente pur non essendo necessaria per l'esercizio del diritto, è
tuttavia indispensabile ai finì di una coiretta gestione delle domande: ad esempio, ai tinI
della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di
domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto.
L'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della 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' art. 6 del presente
regolamento.
Art.6 Modalità di invio della richiesta di accesso 2efleralizzato
L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le
modalità previste dal D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. recante il "Codice dell'Amministrazione
Digitale".
Pertanto ai sensi dell'art.65 del C.AJJ., le istanze presentate in via telematica sono valide
se:
a) sottoscritte mediante firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è
rilasciato da un certificatore qualificato;
b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) 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 del!'art.71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell'art.6, comma 1, secondo periodo. Di seguito sono fatte salve le disposizioni norinative
che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
L'istanza può essere presentata anche a meno 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 presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel
fascicolo (cfj. art. 38 commi I e 3, D.RR. n.44512000).
Ai fini delle modalità di invio della richiesta non possono essere escluse altre possibilità.
Pertanto, qualsiasi modalità di presentazione della domanda si deve ritenere ammissibile
secondo le Linee Guida ANAC.
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An. 7 Uffici competenti a ricevere le richieste di accesso generalizzato
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 richiedente e agli eventuali controintercssati. Tali termini sono sospesi (fino al
massimo dii O giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. Per
quanto concerne l'individuazione dei controinteressati si rinvia a quanto contenuto nel
successivo art. IO del presente regolamento.
Per quanto riguarda l'organizzazione interna, occorre distinguere le diverse tipologie di
competenze:
a) La comuetenza a ricevere le richieste
L'art.5, comma 3, D.Lgs n. 33/2013 stabilisce che la richiesta può essere presentata
alternativamente a uno dei seguenti uffici:
all' Ufficio che detiene i dati o i documenti;
o all'Ufficio Comunicazioni e URP;
o ad altro Ufficio indicato dall' AsI nella sezione "Amministrazione trasparente" 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 organirw'ione
della AsI Roma 2 e della necessità di individuare sul territorio altri Uffici competenti a ricevere
le richieste di accesso generalizzato, si prevede quanto segue.
A livello disirettuale, la richiesta di accesso può essere presentata alternativamente alla Struttura
che detiene i dati o i documentio alla Direzione del Distretto.
A livello ospedaliero, la ricMesa di accesso può essere presentata alternativamente alla struttura
che detiene i dati o documenti,o alla Direzione Medica di Presidio.
Per i Dipartimenti e,stra ospe'dalieri, la richiesta di accesso può essere presentata
alternativamente alla Struttura che detiene i dati o documenti o alla Direzione del Dipartimento.
A ljvcllo di Direzione Generale, la richiesta di accesso può essere presentata alternativamente
.
alla Struttura che detiene i dati o documenti o alla Direzione di Area (Direzione amministrativa o (
Sanitaria per le Strutture in staff).
b) La comoetenza 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.
c) La competenza a decidere in sede di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30
giorni il richiedente, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della
comizione e della trasparenza Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
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L'Ufficio competente peri! riesame deve essere indicato al richiedente in caso di rifiuto totale o
parziale della richiesta.
Art.8: modulistica. indirizzo di posta elettronica dedicato
Al solo fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso generalizzato senza che ne derivino
limitazioni riguardo alle modalità di presentazione delle domande, nella pagina sull' accesso
generalizzato della sezione "Amministrazione trasparente" e con !ink nella home page sono
indicati:
-

gli indirizzi di contatto delle Strutture competenti a ricevere le domande di accesso, con due
indirizzi di posta elettronica (certificata ed ordinaria);
- due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre:
• una domanda di accesso generaliato (allegato n. 1);
• una domanda di riesame (allegato n. 2).
In ogni caso, l'uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile online sul sito
istituzionale dell'amministrazione non comporterà l'inammissibilità o il rifiuto della
richiesta.
An. 9 Tempi cli decisione
Il procedimento di accesso generalizzato ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.3312013 e sai.
si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al
richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della
domanda.
Il termine di 30 giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l'ipotesi
di sospensione fino a 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato
(art. 5, comma 5 D L2s ri 33/2013 s.m.ij;
La conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento
espresso, motivo per cui, non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma tacita di
conclusione del procedimento.
L'inosservanza del termine sopra indicato costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della AsI
ed è comunque valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuate dei responsabili (ari 46 del
D.Lgs. n. 33/2013).
La decorrenza del termine di 30 giorni previsto per la conclusione del procedimento di accesso
decorre dalla presentazione dell'istanza presso le Strutture indicate nel precedente art.7.
Nel caso in cui l'amministrazione rifiuti l'accesso (totale o parziale) o non risponda entro il termine
previsto dalla Legge, la normativa prevede due possibili azioni:
domanda di riesame da presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni, che
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 del Responsabile della prevenzione della corruzione e
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della trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.116 del
Codice del Processo amministrativo di cui al D.lgs 2luglio 2010 n.104.
Sul versante interno, 1'inosservanza del termine ha una triplice valenza, come:
- elemento di valutazione di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Asl;
- elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il Responsabile della prevenzione della conuzione e della trasparenza è tenuto a segnalare i casi di
inosservanza del termine, in relazione alla gravità e alla reiterazione dei medesimi:
- sia all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- sia al vertice politico dell'amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della
Dirigenza e delle performance individuali, ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità.
An. 10 1 controinteressati
Per ciascuna domanda di accesso generalizzato eccone verificare l'eventuale esistenza di
controinteressatj.
Devono ritenersi "conirointeressati" tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche che, anche se
non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi
coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell'art. 5-bis del D.Lgs n. 33/2013 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 terzi, di per se.
non implica che questi debbano essere qualificati come controinteressati.
Occorre comunque valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui allart. 5-bis. c. 2,
che i controinteressati potrebbero subire come conseguenza dell'accesso. Al fine di identificare i
controinteressati in modo corretto, indispensabile procedere a questa valutazione soltanto dopo un
puntuale esame di tutti i dati e i documenti oggetto della 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 la presentazione 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 questo modo è possibile stabilire con certezza la decorrenza del termine di IO giorni previsto per
la presentazione delle opposizioni.
Per agevolare la tutela degli interessi privati sopra richiamati e per velocizzare 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 AsI non può assumere come unico
fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. L'an. 5, comma 6
D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. espressamente prevede l'ipotesi di accoglimento della richiesta 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 tratta di valutare, da un lato, la probabilità e serietà del danno agli interessi dei
soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoseitivo della
collettività e, se esplicitate, del richiedente che la richiesta mira a soddisfare.
La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso
generaJinato nonostante l'opposizione del controinteressato, la competente Struttura è darne
comunicazione al controinteressato e al richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione
dei documenti a quest'ultimo.
Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il
provvedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere
inviati prima di 15 quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della
domanda di accesso generalizzato da parte del controinteressato.
Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione di accoglimento della
richiesta 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' MI ricorsi o richieste di
riesame sulla medesima domanda di accesso.
Art.I1 Differimento delle risposte
Il differimento dell'accesso previsto dall'an. 5-bis, comma 5 1) Lgs n 33/2013e s.m.i. è ammesso
soltanto quando ricorrano cumulativamente due condizioni:
che l'accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o
privati di cui ai commi I e 2 dell'an. 5-bis;
che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi I e 2
dell'art. 5-bis si applicano "unicamente per il periodo nel quale la protezione e giustificata in
relazione alla natura del dato".
Nel caso in cui ricorrano queste condizioni, l'accesso non deve essere negato: per soddisfare
l'interesse conoscitivo è sufficiente fare ricorso al potere di differimento (art. 5-bis, comma 5).
Il potere del potere di differimento non può essere utilizzato per rimediare alla tardiva trattazione
della domanda e alla conseguente violazione del termine per provvedere.
Vi si può ricorrere, invece, a titolo esemplificativo, per differire l'accèsso a dati o documenti
rilevanti per la conduzione di indagini sui reati o per il regolare svolgimento di attività ispettive (art.
5-bis1 comma 1. lett. fe g), fino a quando tali indagini e attività siano in corso.
Una volta conclusi questi procedimenti. quei dati o documenti diverranno accessibili, qualora non vi
si oppongano altri interessi pubblici o privati indicati dall'an. 5-bis.
Non è legittimo il diniego di accesso in base all'argomento che i dati o documenti richiesti
risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs a 33/2013 o del D.Lgs 97/2016:
ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale dei
principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso della Asl non ammette limitazioni
temporali.
L MI è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di
documenti cci informazioni, 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 circostrnre, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto,
devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in prcsenza di oggettive
condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento
dell'amministrazione.
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La ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
- l'eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento 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 dell'interesse conoscitiva che la richiesta mira a soddisfare.
L'irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando e evidente che un'accurata trattazione
della stcssa comporterebbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere il buon
andamento della sua azione, li carattere palese del pregiudizio serio e immediato al buon
funzionamento dell'amministrazione va motivato in relazione ai criteri sopra indicati.
Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, la competente Struttura della Ml, prima di decidere sulla
domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefrnire 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
considerarsi fondato, ma nella motivazione del diniego l'amministrazione non dovrebbe limitarsi ad
asserire genericamente la manifesta inagionevolezza della richiesta, bensì 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 soggetto (o una pluralità di soggetti
riconducibili a un medesimo ente) proponga più domande entro un periodo di tcmpo limitato. In
questo caso, l'amministrazione potrebbe valutare l'impatto cumuiativo delle predette domande sul
buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta hragionevolezza dell'onere complessivo
che ne deriva, motivare il diniego nei termini sopra indicati. Se il medesimo richiedente ha già
formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l'amministrazione ha la facoltà di
non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente
soddisfatta
An. 12 Rimborso dei costi relativi all'accesso generalizzato
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso
generalizzato è gratuito, relativamente ai documenti per i quali la AsI ha già provveduto ad
effettuare l'archiviazione ottica in formato non modificabile. Diversamente, per la spedizione
tramite posta eletntnica 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, verrà richiesto il rimborso dei costi sostenuti
come segue:
- Rimborso nella misura di E. 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4,
- Rimborso nella misura di E. 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3;
- Rimborso di €5,00 per ogni CD/DVD;
- li costo della spedizione dei documenti è a totale carico del 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 via telefax i costi sono deteniiinati in base da un rimborso fisso di €. 1,30 a pagina
formato A4.
Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul Conto
Corrente Bancario n. 104110334, presso tJnicredit Spa - agenzia Roma Tiburtina 0 (36027),
codice IBAN IT 31 Z 02008 05054 000104110334 intestato a Ml Roma 2. con causale rimborso //
spese accesso generalizzato,
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An 13 Reujstro delle domande di accesso generalizzato
Per la pubblicazione con cadenza dmestrale del report degli accessi generalizzati effettuati presso
le diverse Strutture aziendali, verrà messa a disposizione di ciascuna sLruttura un prospetto 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 mai) alla UOS Comunicazione e URP ai tini della pubblicazione nella
sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione Altri contenuti — Registro degli accessi
generalizzati.

Art.14 Disposizioni finali
- Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato mediante approvazione di atto
deliberativo, in caso di innovazioni normative e/o regolamentari e/o contrattuali.
- Il presente Regolamento integra "il Regolamento Aziendale per l'esercizio del 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 istituzionale dell'Asi
Roma 2 — sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione altri contenuti — Accesso
generalizzato, nonché sulla rete lntranet.
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel
D.Lgs n.3313013 e s.m.i. e nelle Linee Guida di cui alla Delibera n. 1309/2016 defl'Autorità
Nazionale Anti corruzione.
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PUBBLJCAZJONE
In attuazione a quanto disposto dall'an. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito aziendale.
Indata

30 OTT. 2017

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI
iLaj3qberta Tao)

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in dala

30 OTT. 2017
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