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All 1 Ala nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /AnaHsi del risen!! Misure di Prevenzione della Corruzlone
UOCVALUTAZIONEATTIVITA' srRurruRE ACCREDiTATE: DIRETTORE DR. GIORGIO SPUNTICCHIA

Area dl rischie

Sotto area

Ass ecnatione Budget annual& a Ile
strutture san/sarte petrae a ecrecitate
(WA

Seao state Identricztc
elfAtto At lendgela
t1.04, AmmIntctrattra
per &evert' e
redden:131W e la 1/03
Ammlnlltratha Der
rasstst ova seectatollea
eterrItortate. Aden!
Ilan sone stall ass egn ail
I retativt Mead:N.

Rischl
specific!

Erronea attnbustene
Budget

IVIlsura di
provonziona
da attuare

DeltrutIOne detained Per
f atsezombsae del bakes
In 0 cc ernperanta aXe
cranostrUnd dela ReLtane
Lazio e net Morita dar
DrelS martnt
li dl
&iamb trend ittoed41

Modalita
di attuazione

indicatoro dl
risuitato

Amebnallone del budget aZe Structure
unitarte private 'meditate nel
nspecto del enter' defiant

N. mann - 0

GII ahead +Discord Coat/Ismail song
de final data Regime Latle con DCA a
renzorter St/purtd. prevalentemente.
second° rxiacedura Intormatiusu. (a
upCirSA non ki sr$040 ti TocrlIGI IT
clausele coatrattuali 0 alut &menu
Col contra:m.11u e salveskuazic a
ItierlIktle (co Watt* r.mactoL
cameneyeceeceidate con la ReglOne.

Pi. event, .0

Tomlin° per
Path/32.1one

Nominative
Responsablia
per I'attuazlono

Nei tennis/ rts NU
dolts Anion e

Cult G to %to Spustlechla
DirettereuDcm

(late more demi

Sattotcrillone deo
AccortAicoattacto °sale ft:silting
sant ad a private a ccreditate

nomlna der responsabil
dell a um dr ad solcra
sone MU delebatl chi
Okettore Generale MD
sottetutzlone }chapati
ammilkstratIA IAssa
itosalba PI emonlese e
Ossa Marla notill

IlErranea o IncompIet a
■
rikrtinone della
doormen tuba e
nropedeinIca alga
tottemliioee del
tank: Itt
a) ce,vgi; arum,:

poaubie gamma et
rillac11141 roonlo Per fc enoi)nela itelvta del
stnatnue a ttetenU Oa suntan* 0 n Oa
ea &SLOW b cd DC AR. ompiradone

21CheekWC
2} VaTidablarte del
contralto da parte di
persona arena
dales
f imore psta
a dells
sottoicralonc

Nettermle1 stabrld
daft Rcgione

Da It. Gut re b Sponticclua
Dtraterc UDC KA

XMC
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All 1 atla rota n.

daI

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /An alisl del rischi / Misure di Prevenzione della Con-uzione
UOC VALUTAZIONE ATTIVITA' STRUTTURE ACCREDITATE: DIRETTORE DR. GIORGIO SPUNTICCHIA

Area dl rischio

Sotto area

AsSeiniaLient Budget annuala 4 ;lc
stninure santarre private aecterSiate
ISSPAI

Sean state idttrUficate
nelrAtto Mandate la
1.1.0-5. AmralnIstzatIva
per &astern C
cetidendalitr e la 1JOS
Amministrathta pet
fassistenza spectatistica
etc:a:Wale. Meal
can sone stall as tam a t I
I telatlya IncarIchl.

Clete more data
del zesParisabil
dell e LIOS di Cul supra
sane 311 Ta del egad dal
Olrettore Generale alia
nornina

Sottoredi tone drib
ACcordYcontratto cos le 'initiate
can:task private accrediate

Risehi
SpSCIfTc1

Eztontaattnnialane
audgct

Minutes a ineamPlela
valittuione della
dacementazlote
propedeveza ally

sacourisiondltdirigentt mt.:Hui/1m del
Celittalth
2) Contratticanacci:
passible presenta di

ansmInistrathit Min
' &mina Plemontese
0s37 Prads tont
rispetthamenie port
still num a Ifezentl al/a
CxAS1 RM 13 ed DC ASL
AMC

enotl 'tea Wilmadel
cant:alto o nal
compiladane

Mlsura di
prevanziono
da aftuare

Modalita
di attuazle ne

otilnizIone del cat& pt.fassesnazionedel budget
in ottempera An air e
All egnazione del n a dot ate struttute
cfrsportdonl dena neelone 'anemia private arc:ef-date nel
Lazio e me/Mentes del
its/redo del exit ad definlir.
rnrcut mai stmi dl
linanxia mend a ccocdttl

1, Ch erliist
L
2) Vind7C1Cfle del
Cent:alto da parte di
pessary erara
Pall'esieuote
ersona
prima dela
soft asetizIone

indicator° cft
risultato

UOCVSA non tu mccso dl nsodificate

Nominative
Respcnsabll°
per PattuazIono

. N. event). 0

Nel termini sta tint/
delta nepione

Cott Gina; Spentkcita
nictitate UDCVSA

N. eenU.
v
0

Nei teeninl stabiLd
data Rtglarc

Dart. Corgb Spunt call
nictitate KC YU

GI gthemi di mean contrattualt tuna
de iiititi dela Reg km c Lazio can 0 CA a
sensate stip/at, prevalenetrame.
seam& pracadura Informaticaata. La
tlauscle cc4ritttlka Al elorneni

Tanning par
l'attuazione

dricartratt D. tati e sal vesnuadc ni

spetlilehe (canitatto canasta),
cOtricnotie concOrdclo con Ii itesiono,

Pagrna I dl 2

Area cif rischio

Sotto aroa

Rischl
specit7c1

Stria state idenlititate
nell'Atto Allendale la
'VAS. MiministratlYa
Remunerazialte to
per Mover° e
Uquidatione credit] strketure
Canitarie private attredilate

readenctarar els -UOS Pr eltuk IA 16"

rigoropresepei te tit di
emmtnistrativa per
auteditamento e/o di
fassOlerwaspecialtrtio
bridget
e (mita(' ale. Ad MI
nen sow nate LS:Ling!
I rela LIN incarichi.

Misura di
provenzloae
da attuare

ModalIta
di attuaziono

Oveprevisto, la certaicarlorie dere
ratline d'Alene e orne da validation*
del cistern/ tavola Um raglanala
Quasio - on rine (P*021101%100 actin
e fundani aClistentill, Quarles-on
LE &MUM 100RM:hint
line (prestazionl di speciaiistka
WOO SONO GIA' lir ATTO,
arnhalaieriatel c Rada (Post accirC)Fogg0 Maim Who
Per a Fde F, previa acquisition* delta
della turntlota roma k •
,,,,,,,,,,t, e.i,,,,,su, ea., valldatione della 13.0.d.farmacia
0 ipedaera OP Co eUnuitS orpedlie
rreciorra acccaastralho
cortuatte Oils Worm
!trate:kJ e Olitrilnolone Ditetta. Per
=formai der emu dont ar le prorationl di rig Oitaitone cc art.
utmo di autnenstri9lif esti
26 L 11.3317liginvia acquirizione deg'
accredtt'avulmi it zollAU 0111 del cecliattl delta U.O.S. Contra*
del DtnitC. Del r**ttrodri
c Verdithe. Per terestanti tipolegiedl
ann.motor., di
pre:meant. Awl rapetto dei [fit&
rinandamentu.
previsti lona normative reticulate c
dalle procedure arlendall vigenli
previa ace/out:km e des riscontri
effetwati da parte deft comperenti

Incflcatore di
risultato

It eventl • 0

TermIna per
rattuaziono

NomInativo
Responsabffe
per l'attuazIone

Gkideguiment1 a He
normally' reglanale
di geoore venzo ea butt Giorgio Spoiled*
etretioa tied iernM Oireitore UGC VS.r.
disposti della
repaae.

ant elarlonliziendag

a [Wit/ ea al/Jima e manila rank;
dee strinture Sal:Maar prelate
*Cc:colt/le

Data

/1/40gi,

[Ince di attivIti:
I) Stnauvred Malvern
(mule, poSt•atutie,
lungodegenial
2) sztvUure reildenilan
teatioriall iftSk
Hospice, assioenza
Inichiatrka, per le
dlpendenzej
3) UrtfitUre I lablitaltyr
Ostrutture per
rassisterea doMicillare
(AM)
5) steutture
spec latiniche
arnbula torlati

I) AlEATGRIETA* 1221

courriotu OUMetel
strottore per
iiPologiahonefreauenaa; DEttreiZ(ONE DE CAITEAI, coamaltrugroa ( 00 CROIRL
PROCEOURE t GHEE GOMA PROCEDURE E UNEE. GUiOis
modareih
2) ANT1C4M2101 it o
RiTeriDonci conolti

Rispetto
protragemallonc
artouale: immure
co nirollate/rtruttura
crapramMa to a 60%

taro ramie di
lifetime:Ito

Dan. Glarglo Sou nacchla
171rectme o0CVSec

II Reterente per to Prevenzione della Corruzlone
Dott. Giorgio Spuniirchia
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NI 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
IVIappatura del process /AnaHsi dei rischl / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Area dl rischlo

Budget
economico

Data 28/09/2017

Sotto area

Autorizzazioni di
spesa

Rischi
specifici
Autorizzazioni di
spesa prive di atto
deliberative

Nlisura di
prevenzione
da attuare
rispetto dei

Modality
di attuazione

y

Indicatore di
risultato

monitoraggio autorinvioni
regolamenti aziendali di spesa come previsto dal
Report at RPCT
a degli ordini di .
regolamento approvato con
servizio
delibera 1002/CS del 2016

Termine per
l'attuazione
--1

Naminativo
Responsabile
perl'attuazione

dicembre 2017 e
successive
Dolt. Egisto Bianconi
semestrale

H Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott. Lgisto bianconi

3
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All 1 alla nota n. 0/ 560 g/zz;,(8

del 26s ' 9

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi Analisi del rischi

Misure di Prevenzione della Corruzione

area / Distretto / Dipartimento / ecc.

Area di rischio

Sotto area

Rischi specifici

Misura di
prevenzione da
attuare

Modalita di
attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo .
Responsabile per
l'attuazione

Audit Clinico

Nessuna

Manipolazione Atti Sedute Pubbliche

Tracciabilita

Assenza di
segnalazioni

Verifica trimestrale Dott. Pilia

Verifica delle
procedure Aziendali
deliberate

Nessuna

Relazione del
Contralto da parte
sopralluogo non
della Direzione
aderente alla realta Strategica

Tracciabliita

Assenza di
segnalazioni

Verifica trimestrale Dott. Pilia

Data-2C 10 2°1Z?

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
RO
A a)
(ti AS e
fiM
A2
ASL
U.O.C. Risk

Doff. G

2\

All 1 alla note n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analist del rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Staff: _UOC GOVERN° DELLE LISTE Di ATTESA ALP! E SUPPORTO HUB RETE SANITA' PENITENZIARIA

Area di rischio

Attivita Lib ero

Sotto area

Rischi
specifici

INTRAMOENIA Concussione e
corruzione nella
Liquidazione
personale sanitario
ed amminlstrativo

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedure
standardizzate

Modality
di attuazi one

indicatore di
risui tato

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

Termine per
Pattuazione
1 semestre
2018

Professfonale
Liste di attesa

possibiii abusi the
determinano
ralterazione del
volyumi di
prestazioni erogate
in regime
istituzionale violazione limite
volume ALPI

rispetto del
regolamento
aziendale delibera
n. 1636/CS
23111/2016 verifica controllo random
della congruity tra monitoraggio
semestrale
le agende di
prenotazione e
Perogazione/fattura
zione delte
prestazioni

relazione
semestrale Oa
commissione
paritetica
dell'ALPI

attuato

Nominativo
Responsabile
per Pattuazione
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico.
Direttore UOC
Governo della
Liste d'Attesa,
ALPI e support°
HUB e Rete
Sanita
Penitenziaria
Direttore UOC
Governo della
Liste d'Attesa,
ALPI
HUB ee supporto
Rete
Sanita
Penitenziaria

Direttore UOC
Sistemi informativi
aziendali
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici
possibile mancata
emissione di
ricevuta oWero
emissione di
ricevuta fiscale con
intestazione dello
studio anziche
della ASL mancata
fatturazione

Iltlisura di
prevenzione
da attuare
rispetto del
regolamento

ModalIta
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
rattuazione

aziendale delibera

n. 1636/CS
23/11/2016
implementazione
del sistema unico
aziendale di
pagamento con
mezzi the
assicurino to
tracciabilita

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

contralto random
press° gli studi continuo
monitoraggio
delle prenotazioni

1 semestre
2018

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

attuato

Nominative
Responsabile
per l'attuazione
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanita
Penitenziaria
Direttore UOC
AnaFisi
Organizzativa e
supporta
informatico.
Direttore UOC
Govern° delle
Liste d'Attesa,
ALPle supporto
HUB e Rete
Sanita
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa a
support°
informatico
Direttore UOC
Gestione
economica/giuridic
a risorse umane
Direttore di
presidio

3
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j

Area di rlschio

Sotto area

Rischi
specifici

Govern° Lists di Abuso nella
gestione delle
Attesa
agende. Utilizzo
personefizzato
delle stesse

Misura di
Modaiita
prevenzione
di attuazione
da attuare
Visibility (anche in Monitoraggio
modality non
mensile
prenotabile) dells
agende aziendati a!
sistema ReCUP e
dells prescrizioni
dettroniche

,Attivita formazione
per la corretta
prescrizione per
d assi di rplorita azioni programmate
monitoraggio
tese a verificare se
semestrale/contro
pazienti in lista di
Ili random
attesa istituzionale
e successivamente
usciti siano staff
fatturati in
intramoenia

Data 3/10/2017

Indicators di
risultato

Terrains per
r attuazione

numero
1 semestre
prestazioni
2018
erogate nal mese
su agende visibili
rem edes/numero
totale delle
prestazioni
erogate nel
mese(esctuse Is
prestazioni ad
accesso diretto)

n prestazioni
prenatate/n
prestazioni
erogate - n
2 semestre
pazienti she
2018
escono della lista
di attesa/totale
dei pazienti in
lista di attesa

Nominativo
Responsabile
per iraffuazione
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALP! e supporto
'HUB e Rete
Sanaa
Penitenziaria
Direttore UOC
iAnalisi
Organizzativa e
supporto
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanita
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico
Direttore UOC
Cido Aftivo

II Referents per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa mana
eearoia
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 2
Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misute di prevenzione della corruzione
U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari - Direttore: dott. Concetto Saffioti
Aggiornamento III trimestre 2019
Sotto area

Area di rischia

Sister. ',format iv
non isticoioryalt

trt u z ions Ii o

Si slur, a inform:11NQ Os pedaliera
(SIO)

Rischr specitici

%Ilium di prevenzione da attuare

ModaWA di itturazione

Rispetto della norm a tiva gra esistente per Attriarin., di Noted.. in,....• the 'le lineino ,c
mc d a lit:, d I d 41r/clone dela reoortislecs nriorhe dc Ile
Possitule diffusions di dot i sensibili la le tell della Pi wary Rfspcna c•
note di rispo sta ale rid, este clog li uten1, it11, c.i. 'Audio
o dee a agreed ti per srop( individual procedure intense per le dirt:Poe e della
e a Egior rwarce nte culla nui rna pica riguaidarge la privacy
c ,JarrgnciCiali.
le mufti:IP:a.

loditatore di rlsoltato

Tel-Mine per
Norn■nativo responsabile
rattoazione__Per l' attuaaione

Pmdurione e tracrnissiane di
repurtistsa a dill-us:ant aziendale a su
rgimsta specific-a
Vci itica e centrale der floss;
Ill trimestre XlIS
'rgormativi istrtuZionali

dolt. Sandra Mai Ilidelli

Pe1.11,iane c trd,rcissione O.

Siclerns Intormativa Assisterga
Aml.mula ton ale 151AS)

R15 perm della norm ativa gia c,o5tc,nte pe r
Possibile dila s ione di deli se., imi.i la !uteri" dela Privacy. it•SPelr0 V.
a claim age regari per stop; individual procedure interne per la dmffusonse della
reportist So.
a tOihnlerCra I r.

Attu d ?rune di procedure intern, ch<• delineino In
modelle di ditto sane della reP odist ice 'mouldre dells
note di risposra ale nehreste degh went: internt. Studio
c ag&Curnarne n to sulfa ocirma lora riguardante la privacy.

Si stem; Info" rust iv i istitorionsh c
nen is tituzional■

Sisterns lof ormat No Frnergeuza
Sa n i tar ra (Slf 9

Rispetlo della Rome etiva gia esistente pct
Possibae dIffusione di dati sensibili Is lutela della Privacy. Rispetto di
a dat:aggre•gati per sropi individual( procedure heterne per la diffuslone della
reportist Ica.
.commercial i.

Produzione e trasmissione di
Mu ao rope di procedure atterne the de line ins in
mod a lite di diffusione della reportistit, noochedetle
repot-list.ca a diflus ince aniendale o su
note di risposta elle richiesbe detli utenti interne Studio richiesta specific...
c aggiorna meta° soil, no maticoa riga aids Me la privacy.
III trimestre 2010

doff. Roberto Capriole

SiNterni info,. Mail'. 'WIT wiona lie
ten is Monona I:

Sisterna Inf or ma trvo Aseiverua
13 ia hd iratiea (SIAR) • F Less i
Inikeinativi TP rritot rah tfiT)

Rispetlo della imorrna civil gib resister,. pet
Possihile diflusione di da ti sencibili la tutela della Privacy. Rispetto di
,dal. deg regal per scup; individual! procedure intern, per la diffusion. della
reportutica.
u cornmercia Ii.

Attuazione di procedure have
ravine the delingino he
Froduoione e trusroissione di
mod a Ida di diffrocione della repertictica nonche dealt
re portistka a diffusion, autendate c su
note di ri sposta a Ile i rehieste desk titers, i interns. Studio richicsta specifics.
C ,Icginmerccetc culla nu r rnativa riguardientil la privacy.
III :nu sue 2010

dolt. Italia D'ascan in

Sisterni infolioarivi istiturronari e
II

NUOvoSisiclua Informativo
Saultano iMinistert, della Salute,
NSIS)

Rispetto della nor R14tiva gia esislerttc per
Possmtole diglicione di dab sensibili la tutela della Privacy. Rispetto di
v dati aggregate per gar, indivokraF procedure interne per la diffusions della
lc poctistica.
n comuceinati.
1-.erifiche effeStuate da team di a lase nu
1.2 medici della U.O.S.
1-Risebio di inAtiriane ad
2-Verifiche ,,,,Ite sia greasy i Presiai
alteraziune nella v,,lut,vicne e nee Lc I rat)OA i acereddati the peenu Is sede
Pe ini dei tontrolli da pal Lc der
della U.().S. can team ,r1111ridiscipi1nale.
tlestiltItari debit cress;.
2.ltisperto della rc%/11a,ic'a ,112k.idit121,,e la
Possaaile di ff,ione di dat.,,eiv.bili. pr",_...„.

Artuariulie di procedure interne the du I ioeino le
m oda lita di dtlfusione della repar t isli ca noncha dells
note di ri suusta a lle richieste degli u tent i listen, Studio
e Agg foto am e nu, stills norm a liva rigi i a rdante la privacy.
Altcanone di plOCedll re r ri tern', the dell wino le
niuda lila di at tu al lone dells verifiehe irderne/e>turne
Studio e agree,. naniento sulfa norrnativa r tguardarrt 0 is
privacy e sodke di c01,11101,a merit, e t rasoa re rita

SisteM.; Infos 1 cat ivi isCita ionall

c

non istituesunali

nun istilsaiona

Uce;Verifiche c Larval';

Servi71 sccilari ea
acuctfitato

reportistsca a diffusiorme u2 ie nil a le 0 su
ikllue't. 5Pocuka•
Verifies, controlin dei 'Iasi
inforrimativi istiturionali

Produeiune e pa srei is s ia nu di
rep', tistica su richiesta 5 pecifica.
Verifica e so ritrollo dei flat,
informat■vi istitugunali.
Peeeiu,inn a trasinis, one debt t VW
con relative raise Ile di siotesi elle
tom petenti str !allure ariendali c heli
enli rugionali

III trimestre 20114

daLl.ssa I ,g,_JE141
Pia Im

el trimestre 2014

dolt. Andrea Gaddirc

CI 1,Cnestic 2010

dull eta 1 uria Pricief..11,

orivata

All 1 Oa note n.

del

Azienda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura dei processi /AnaIisi dei rischi Misure di Prevenzione della Corruzione
Staff: UOS Comunicazione e URP
Misura di
Nominativo
Modality
Indicatore di
Termine per
prevenzione
Responsabile
di attuazione
risultato
rattuazione
da attuare
per
rattuazione i
Formazlone interne e Attivezione
Monitoregglo dee entro gi
Comportamento del Quality dell'ascolto Eventuati risposte
giugno
Geraci Gabriella /
dell'utente e
inadeguate the
sul campo suite
percorso formerly() azioni previste
2018
collaboratori
Sopranzi Cristina
capacity di ascolto
nell'ascolto/comunicaz modalite di risposta possono
awantaggiare alcuni attivo/ comunicazione
lone can gli utenli
utenti rispetto ad atm efficace
Area di rischio

Data29/09/2017

Sotto area

Rischi
specifici

11 Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Gabriella Geraci Dott.ssa Cristina Sopranzi
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura clef processi/ Analisi dei rischi/ Misure di Prevenzione della Corruzione
Comitato ConsultivoZonale

Area dl rischlo

Sotto Area

Wad Specific)

MIsura di prevenzlone
da attuare

In dIcatore dl
Os ultato

Termine per
l'attuadone

NominatIvo
Responsablle per
l'attuadone

Diffustone at Personate
Incaricato deIle dtsposlzIonl
previsle dalla normativa
vIgente

I

Eta boraZfone
Graduatorie
Apprica done
annuallMedlci
ROM1C
specialist
cant rattualt
Medici Veterinarl
SpeclatistIca
e altre
Convenztonata
PfessIonalil
ro
a
(ACN 17-12.2015)
(Blolog‘ChlmIcl e
PsIcologi)

Modallta di attuazione

EvIta re Provvedimentl
AttrIbuire
dl Inserimento in
Incarlchl o
posIzIone favorevnle
aumentare ore al
mite Gradua torte
nom a ventid irRto
Speallstiche
cl
annuail
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rIcorst
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Data 19/09/2017
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Ali 1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischi / lillisure di Prevenzione della Corruzione
Area / Dlstretto / Dipartimento I ecc: Staff Direzione Aziendale UOS Fisica Sanitaria

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specific'

fnterventi tecnici

sopralfuoghl

Mancata rilevazione
di aspetti Important(
oggetto del
sopraltuogo

interventi tecnici

misure

Errore nelle misure
da effettuare

procedure di gara

stesura capitolati
tecnici

lncomptetezza delle
Informazioni
contenute

procedure di gara

partecipazione a
commissions di
gara
_

Parzialita

lVlisura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

confronts frequente
Verifiche e valutazioni try il personale e
periodiche delle
rivisitazione
attivita programmate periodica dells
procedure
confronto frequente
valutazione d ell e
try if personale e
misure effettuate con
rivisitazione
H Dirigente
periodica delle
Responsabite
,procedure
stendere if capftolato
tecnico net rispetto dei studio e valutazione
IA alti standard
delta lettura
tecnico-scientifici di scientifica di settore
settore
Accuratezza e
imparzfatita di
studio sistematico e
approfondito cfelle
approccio ally
valutazione de e
offerte
offerte

Indicatore di
risultato

Termine per
rattuazione

Naminativo
Responsabile
per l'aftuazione

report di intervento
al termine
tecnico con
dell'Intervento
eventuali criticita
tecnico
rifevate

Nicola Caretto

al termine
Report delle misure dell'intervento
tecnico

Nicola Caretto

capitolato tecnico
conforme al rispetto
dei cif/ alt) standard
tecnico-scientifici di
settore

termine per fa
consegna del
capitofato
tecnico

Nicola Caretto

corretto
svolgimento dei
lavoro della
commissione

termine della
commissionedi Nicola Caretto
gara

Accuratezza e
attenzione specifics
irnparziafita di
sull'operato delle
termine
efficacia ed
ditte anche
di inefffcienze durante approccio alla
dell'intervento
efficienza degli
alcuni interventi
valutazione
mediante misure e
interventi delle ditte defle ditte
dell'operato delle ditte valutazioni
tecnici congiunti
indipendenti
esterne

Mancata rilevazione

controflo ditte
esterne

Data 9/10/2017

controflo ditte
esterne

Nicole Caretto

--..

If Referente per is Prevenzione della Corruzione
Uott. Nicola Laredo
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All 1 alla Hata n.

dal

Azlenda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Arias) del rischi I MisUre di PreVenzlOne detta Corruziane
AWOCATURA

Area dl rischto

Mach)
specific)

Sotto area

• conceSsione ed erogazione di
sovvenzioni cantributL sussidi macho
attribuzioni dl vantaggi economic' di
qualunoue genera a persona. ed anti
pubblici e privati

Misura di preventione
da aftuare

Indicator° dl risuItato
••

Modatita
di attuaztone

da parte
abuse nelfassegnazkine vednaa daVaPerald
delraltro awocalo delfufficla. in
di banalici al fine dl
vaster di supervisor° deiraftivila
favorite delatrolnati
walla dal responsabfe dal
soggafti
process°

Gli Indicate nob
rots= dl
preventIone

Supporta attivita tronsatUva

possibility di favorite II
creditor° attoslando Mitt
o credal Illecitamente
configuran a suo
vanlagglo

Gla Indic:go tick
mbura di
prevention°

AtlivilA giudiziate e stragfudiziale
rut upero crediti

inertia nellbIllvda dl
gastIone tamper° credit'
core, liquid/ ad 051001
per lavortro ll singollo
credfore

verffica deFoperato da parte
delibilro ovsrocato deltuffido, In
vesto di supervisor° datibttivita
svolta dal responsabilo dal
process°

Rotation° nelta Individuatiane

del teterentl netie attune
oa Indicatonalta
essegnale a supervislono di altro rolsura di
avvocato natio gestione della
sIngola pratica

preventione

'ermine per
rattuazione

Nominative
Responsablle

_por rattuazione

Palmation° della aura
Appicaztone delta
anticornizIone non puo
rotations Ira Gil avvocall avarer un famine
Aw. Francesco
per 1 prowedimenti da
ptestabilito stank la
13el7Orso
adoltare con Supervisione pecuibrila delta questlonl
dl alto awocato
Irattate - SupervisIone: 7
espor le deterrnine
__,
raltuationa delta rolsura
Application° della
anticortuzlone non pup
rotatIona Ira gli avvocail avatar yr' famine
Aw. Francesco
purl provvodiroonll da
ruestablItto slant° to
Dolltirso
adottara con supervisione peculiarila (mile' question'
baltaie - SupervIslone: 15
di aro awocato
gg per lo ant transattivi
rattuatIone della mlsura
Appiicaziono della
anticommione non puo
rotation° Ira gil avvocall avatar un tormine
Aw. Francesco
prestabello stance la
pert prowedknontl da
EleitOrso
adoUare con s-upervisione peculiarita della question(
di era awocato
traltata -Supervisions: 15
cis per II re superb mai

,

—1
_

L
...

•

Data

10/10/2017

11 Referente pet fa PrevenziOne della Corruzione
(umbra a IIM1Z)
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AVV. FRANCESCO DEWORSO
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e

1

Area di rIschro

"Nota
per if panto 1), si tratta di pratiche
{pagamento parcelle avvocati astern')
cite dal 2015 sono di esclusiva
competenza delrthficioAffari
Assicurativl. L'avvocatura ha solo ii
compile di esaurire le parceJle degli
awocati eslerni emesse in relazlone ad
incarichi attribuiti lino at 31 dicembre
2014, per i q uali sono predeterminall i
crawl di pagamento. I tratta, quindi, di
un rischio rilevante ai tint dell'anti
corruziona LIMITATO NEL TEMPO

Sotto arca

Rischl
specifici

Mlsura dl prevenziono
da attuare

Modatitit
di attuazione

Indlcatore di risuita to
"

Tannin° per
l'attuazione

Nominative
Responsa bile
per l'attuazi one

" Nota
L'avvocatura sta
predlsponondo
apposita modulfstica
por to cortilicazione
dell'avvenuta
supervistcne

Is

'4
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area ! Distre to Dipartimentc I ecc: UOC Formazione

Area di
rischio

P.F.A.

P.F.A.

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Nominativo
Indicatore di Termine per Responsabile
risultato
l'attuazione
per
l'attuazione

FORMAZIONE
INTERNA

Verifica incro6ata c e d e f quidazieni del
personale interne effettuata lalla UOC
Errati pagarnenti da
Rispetto del recgolamento
Gestione Economics delle Risorse
(;orrispondere at personale
aziendale sully
Umane e delle, Relaz;oni Sindacali alto
aziendate o Jberi professionisti
formazione irterna
quale viene trasmessa la documentazione
per attivita d docenza e
giustificativa della liquidazione - possibilita
(deiibera n. 2222 del
segreteria nei corsi di
07/1212017) e del piano
di verificare all'interno dell'applicativo
formazione aziendali autorizza i
formativo aziendale,
aziendale AREAS la documentazione the
annuale
dal piano forrnativo
certifica i paoarnenti per le attivita di
docenza esterna e forniture di servizi di
society esterne

Blocco della
liguidazione

monitoraggio

FORMAZIONE
ESTERNA

Verifica incrociata delle liquidazioni del
personale inferno effettuata della UOC
Rispetto dei regolamenti
.
Rirnborsi errati o in eccesso da
Gestione Economica delle Risorse
aziendali sulla formazione
corrispeneere at personale
Umane e delle Rejazioni Sindacali aHa
esterna Klelibere n. 2222
aziendale per la partecipazione
quale viene trasmessa la documentazione
del 07/12/2017 e n. 291
a corsi e convegni previsti dal
giustificativa della iquidazione del 08.'02.'2019) e del
piano per la formazione
possibilita di '4erificare all'inte,rno
piano formative aziendale
aziendale esterna
dell'applicativo aziendale AREAS la
annuale
certificazione dei pagamenti per forniture
di servizi di society esterne

Blocco della
liquidazione

monitoraggio

Nlancata
partecipazione del
personale
aziendale non
autorizzato agli
eventi
sponsorizzati

Verifica e
monitoraggio
costante

EVENTI
SPONSORIZ
ZATI

Data 01/03/2019

Partecipazione del personale
aziendale non autorizzato ad
eventi formativi sponsorizzati
da society esterne

Rispetto del regotarnento
aziendate in materia di
sponsorizzazioni di event i
formativi (delibera n. 835
del 03/05/2017)

Monitoraggio delle nchieste e
co municazione dell' autorizzazione atla
pa rtecipaztone previo nulla osta del
Direttore della struttura di afferenza

II Referente

'rirra-§0.11T1
Doff ssa Sab

Veritica e
costante

Verifica e

costante

Direttore UOC

Formazione

Direttore UOC
Formazione

Direttore UOC
Formazione

Corruzione
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