All 1 alla nola n

del

Azienda SanItaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! IftnaIls1 del rlschl f Misfire di Prevonzione della Carruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER iNTENSITA' Di CURA - DEA - DTMIG
Area di rfschlo

Modallta
dl attuaziono

indicatore di rlsultato

Terrain° per
l'attuazIone

Nominative
Rosponsabilo
per rattuszJono

rise*, di svolgimento control!' !flared:Ai con UOC
deiraltivita ALPI In
Gestione Trattamento
istitUzionale
Economic° RS

adempimanto
continue

report dl mon/ton:Ty° a
relaz/ene annualo at RAC

prima
monitoragglo al
31/12/2017 a dal
2018 semesirale

Direzione UOC

Manama emission° di
ALPI (e.scruso
tracciabilita del pagamento
ricovuta al termini, della
DEA)
ttomite (Miura a POS
Prestaziene ALP!

ademplmenfo
continuo

report di monftoraggio e
relaziono annuals al RAC

prima
monitotaggio al
31/1212017 a dal
2018 semestrale

Direzione UOC

Formulaziono
fornuleta sulfa base della
discrozIonalita nella LA
„ „
!Jsta di dearer°
tonnulazIone della LA v rar ita del quadro clinic° e
derivanti della
criteria tepotale di access°
per I! rico Vera
LA
(solo per 11 PS)

aclempimento
continuo

report di monfloragglo a
relazione annual° at RAC

prime
monitoraggio of
31/12/2017 o dal
2018 semestrate

Direzione UOC

Sotto area

ALP! (escluso
DEA)

Rischi
specific!

Misers di provonzlone
ci a attuare

AREA
OSPEDALIERA

J
PartecJpazione a
procedure di
gars per
acquisito dl
disc °silly!

rapport! fornitorf
aril-agora

dichlaraziono assenza
conllitte di Interesse a
rIspoito codice di
camportamento aziandale

adempimento
continuo

report di moniforaggio o
relazione annual() al RAC

prime
monitoragglo at Direzione UOC
3111212017 e dal
Diligent° Medico
2018 semostrale

A
Data .

II Referente per la Prevenzione della Corwaralia Smith
(timbre e Tana)
e o na t: C
O
Rospspd
fle Dr.C1

NOTA: PER QUANTO RIGLIARDA LA vac Medlcfrra Trasfusionale a UDC Farmacla Ospadallera a Territorial° valgono to misfire di provenzione gla Individuate nal pre• denti RANI AC
the devona essere aoglornato a rIportate noire presonto scheda

pava 1 ei r

All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi Analls1 del rischl/ Misure di Provenzlono della Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDAL1ERI (Partin! - OSE-CTO): DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE ORTOPEDICO RIABILITATIVO CTO
Aroa dl !Ischia

Rlschl
specific'

Misura dl p revonzlono
da attuaro

Modallta
di attuaziono

Indicatoro di risultato

ALP1 (escluso
DEA)

rischlo di svolgimento
dell'attivita ALP! In
Istltuzionala

control!! incrociall con 110C
Gestiona Trattamanto
Economic° RS

adempfmento
continuo

report di monitoragglo a
re/az/one annually al RAC

Mancala amisslona dl
tracciabilila del pagamento
rIcovuta al termine della
tramite fattura a POS
Prost:Wanly ALP/

ademplmento
continuo

report dl monitaraggio a
relaziona annuale of RAC

prirno
monitoraggio al
31/12/2017 a dal
2018 semestraie

Direzione UOC

discrezionalita nella
formulazione delta LA
per II ricovero

LA fomulata sulfa base
della gravita del quadro
clinic* a allelic) teporala dl
access° (solo per il PS)

aelempimento
continuo

report di monitoraggio 42
relaziona annually al RAC

prima
monitoragglo al
31/12/2017 e dal
2018 semostrale

Direzione UPC

rapport! fornitori
extragara

dichlarazione assenza
confiltto di interessa a
rispetlo codice di
comportamento aziendale

ademplmanto
continuo

report di monitoragglo a
relazione annualo al RAC

prima
monitoragglo at
3111212017 a dal
2018 semestrala

Direzione UOC
Dirigenta Medico

ALP1(escluso
DEA)
Formulazione
Liste di
ricovero
darivantl dalla
LA
Partacipaziona
a procedura di
gar* per
acquisito di
disposlUvi

Tormino per
l'attuazione
prime

AREA
OSPEDAUERA

Data 12/10/2017

Nominative
Responsablto
par l'attuazIone

Sotto area

monitoragglo at
3111212017 a dal
2018 semestrafe

DIrezIona UOC

II Referente per la Prevenzione della Corruzlone
uott. mertrancesco uaun

ROTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uac Medicina Trasfusionale a UOC Farmacia Ospodallera a Territorial° valgono to misuro dl pravonziorm gib IndIviduato nal procedonti PIANI AC oho
dovono assent automate a riportate nella present° scheda

(q.
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All 1 Oa nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi lAnalisi del rlschi / Misure di Prevenzlone della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Partin' - OSE-CTO): AREA MEDICA PER INTESITA' DI CURA OSPEDALE S.EUGENIO
_
Area di rischto

Indicator° dT risultato

Termini) per
rattuaziono

Nomlnativo
Responsabilo
per rattuaziono

adempimonto
continuo

report di monitor-aggro a
Marione annuals al RAC

primo
moniforaggio at
31/12/2017 e dal
2018 semostrala

Direzion° UOC

Mancata emission° di
tracclabilita dot moment°
ricavuta al (ermine della
failure o POS
ProstazIone ALP1

adempimonto
continua

report di monttoragglo a
relazione annual° al RAC

prime
moniforaggio at
31/12/2017 a dal
2018 somestrato

Direzione UOC

discrezIonalito nalla
formulaziono della LA
per 11 ricovaro

LA tomutata sulfa base
della groyne del quadro
clinic° o criteria toporale di
accesso (solo peril PS)

adempimonto
continuo

report dl monitoragglo a
rolazione annual° al RAC

prima
monitoregglo al
31/12/2017 a dal
2018 samestrate

Direzione UOC

rapport! fornitori
extragara

o'ichiaraziono assonza
conflitto di interosso e
rispatto codica di
comportamento aziondate

adempimonto
continuo

report di monitoraggio o
retazione annual° al RAC

prime
monitoregglo al
31/12/2017 a dal
2018 somestrale

Direzione UOC
Mr/gent° trfocifoo

Sotto area

Rischi
spocIfici

Myra di prevoriziono
da attuaro

ALP!

rischio di svolgimento
dallattivita ALP1 In
istituzlonala

contralti bimetal con UOC
Gestlono Trattamonto
Economic° RS

Modality
di attuaziono

AREA
OSPEDAUERA
ALPI

Formulazione
Lista dl
ricovoro
dor-Iva:di ciao
LA
Partecipazione
a procedure di
gars per
acquisito di
dispositivi

Data 06110/2017

II Referente per la Prevenzlone della Corruzione
uott. moneno vaiumno

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedallera a Torritorialo valgono to misure dl prevonziono gla Individuate nal procedonti PIANI AC cho
dovono essay) agglornato o riportato nolla prosonte schoda
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Al! 1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc: Uoc Vigilanza Farmacie e Depositi

Area di rischio

U.O.C. Vigilanza
Farmacie e
Depositi

Sotto area

Attivita
autorizzative

Vigilanza
structure
farmaceutiche

Rischi
speciflci

Misura di
prevenzione
da attua re

Modalita
di attuazione

Indicatore di
risuftato

Term fne per
l'attuazione

Ritardo net
adeguata
Verifica del tempi di
completamento del assegnazione di
chiusura del
n di ritardi
process° per
personale e delle
processo
personale ridotto
attivita - Audit interni

prima verilica
31/12/2017 e
successive
semestrale

Ritardo nel
completamento del
processo per ridotto
personale

prima verifica
31/12/2017 e
successive
semestrale

adeguata
assegnazione del
personale e Belle
attivita

programmazione
delle attivita

n di ispezioni
effettuate

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

Drssa Vasselli- Dr
Pellecchia . Dr
Guaglianone

r-

Data 05/10/2017

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Loredana vassem
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All 1 alla note 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 I UOC RIABILITAZIONE E RECUPERO FUNZ1ONALE

_
Misura di
Modalita
Indicators di
prevenzione
di attuazione
risultato
da attuare
Tutti i pazienti devono
essere inseriti nella
lista di attesa
tutti i pazienti
presente su AREAS,
vengono ricoverati
controllo costante
con indicazione della
seguendo la lista di
della lista presente
priority clinics (A=
attesa presente su
su AREAS
ricovero entro 30 gg;
AREAS e le priority
B= tra 30 e 60 gg; C=
indicate
tra 60 e 180 gg; D=
entro 360 gg)

Area di rischio

Lists di attesa

ALPI

Sotto area

Rischi
specifici

Non corretto utilizzo
dells lists di attesa

Termine per
Pattuazione

Nominative
Responsabile
per !'attuazione

gib previsto per
Dott. Giancarlo Foil
la UOC Unita
per UOC Unita
Spinale; a
Spinale --Dottssa
regime entro 2
Viviana Carmignani
mesi per la UOC
per UOC RRF
RRF

nessun Dirigente
Medico delle due
UOC svoige attivita
libero professionale
Nei capitoloati speciali
dovranno esser
indicate le
caratteristiche
tecniche ritenute
eve richiesto
necessarie e
specifiche, ma senza
riferimenti alle
Aziende produttrici.

Capitolati speciali

Doti Claudio Pilati

attualmente non
vengono effettuati
studi scientifici, per
carenza di personale
da dedicare
Stud' scientifici
Pagina 1 di 2

Area di rischio

Acquisizione
material' e
dispositivi

Rischi
specifics

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicatore di
risuitato

Termine per
Pattuazione

tutti i dispositivi ed i
materiall necessari
allle UOC vengona
richiesti tramite it
sistema presente su
AREAS e
limitatamente a
quanta disponibile in
Azienda

Nominative
Responsabile
per lattuazione

Dott. Perrozzi e
CIPSI Francesco
Angelina

.

.

Data 07/09/2017

1

,

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(Umbra e tirma)

)&yrur,

c- Liquhfo

piLAT1

'86
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All 1 al/a note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /AnaHsi del rischf I Misure di Prevenzione della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIER1 (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE OSPEDALE PERM
Area di /Ischia

Sotto area

ALP!

Rischl

specifici

Myra di prevanzione
da attuaro

rischlo di svolgimanto
delrattivIta ALP! In
istituzlonale

control!! Incrocfati con UOC
Bastion° Tratfamento
Economko RS

Mociadita
di attuazIono

inclicatore di risultato

Termina par
l'attuaziono

Nominative
Responsahlla
per l'attuazione

adolopimento continuo

report di monftoragglo e
relazione annuals al RAC

prima
monitoraggio al
31/1212017 o da!
2018 samestrala

IN ATTESA DI
RISPOSnet, vadi
allegato

adompimento continuo

report di monitoragglo o
relazIone annuala al RAC

prima
monitoraggto al
31/12/2017 a dal
2018 somostralo

RisposrA , vo di

report di moniforaggio e
minion° annuala al RAC

prima
monlloraggio al
31/12/2017 e dal
2018 semestrala

Direzione UOC

prime
monitoraggio al
31/12/2017 a dal
2018 somestralo

Direziono UOC
Didgento Medico, al
momenta allude
nossun dirlgonto
medicodella UOC
/!suite Impognato in
gyro

AREA
OSI2EDALIERA

ALP!

Formulaziono
Lista di
Hoover*
darivantl della
LA

Partecipaziono
a procedura di
gars per
acquisito dl
dispositivl

Data .......... 26109/2017

Mancala omission° di
fracckbilita dal pagamonto
ricevuta al terming della
tramite fattura o POS
Prostazione ALP!

discrezionalita nage
formuiaziono della LA
per IIHeaver°

rapport/ fomitori
extragara

LA fomulata sung base
duly gravity dal quadro
clinic° a criteria toporale di
accosso o compotenza
specifica perro parto di
assegnazione (solo peril
PS)

dichlarazione assonza
conflitto di !Morass(' a
rispotto codice dl
comportamonto aziendalo

adomplmento continuo,
report del loam Bed
management par eventual!
crfticita

ademplmento continuo

report di monftoraggio o
relaziona annual° a! RAC

IN A7TESA DI
allegato

ti Referente per la Prevenzione della Corruzione
uart. t-rancesco

KOCCO

taugliese
Pagina 1 di 2

Aroa di rischlo

Misura di pravanziono
da attuaro

Rischl
spocifici

Sotto area
1

1

Modalita
di attuaziono

Termino por
rattuaziono

Indicator° di risultato
1

Nominativo

Responsablio
per l'attuaziono

ROTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfuslonato o UOC Farmacia Ospadallora o Torritorlalo valgono le misuro di provenziono gib individuato nal precadonti PIANI AC cho dovono ossoro
aggiomato a riportato Italia presento schoda

Pagina 2 di 2

del
All 1 aria nota n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi !Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Direzione Medica Ospedali: DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE Sandro Pertini -

Area di rischio

Sotto area

gestione
servizio
mortuario
ospedaliero

Rischi
specifici

Modality
di attuazione

procedure operative
derivanti dal DPR
28511990 s.l.m.

adempimento
continuo

report di
prima
monitoragglo e monitoraggio al
31/1212017 e dal
relazione
annuale a! RAC 2018 semestrale

approvazlone e
applicazione di speciflco
regolamento Camera
Mortuaria

adempimento
continuo

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

rischio di svolgimento
deirattivita ALPI in
istituzionale

controlli incrociati con
UOC Gestione
Trattamento Economico
RS

adempimento
continuo

Mancata emissfone di
ricevuta at termine della
Prestazione ALP!

tracciabilita del
pagamento tramite POS

adempimento
continuo

rischlo di accord! con le
ditte Onoranze Funebri

OSPEDAUERA

ALP!

Gestione rifiuti
sanitari

data 06/10/2017

alterazione della
contralto quotidian° sulfa
pesatura dei rifiuti con
pesatura del' rifiuti
ricaduta sui pagamenti conferiti alla ditty estema

adempimento
continuo

Indicatore di
risuitato

TermMe per
l'attuazione

Misura di prevenzione
da attuare

prima
report di
monitoraggio e monitoragglo a!
31/12/2017 e dal
relazione
annuale a! RAC 2018 semestrale
report di
primo
monitoraggio a monitoraggio al
31/12/2017 e dal
relazione
annuale al RAC 2018 semestrale
Primo
report di
monitoraggio e monitoraggio a!
31/12/2017 e dal
relazione
annuale al RAC 2018 semestrale

Nominativo Responsabile
per l'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 Medica
Ospedaliera

iI Referente per la Prevenzione della Corruzione

uott.ssa (..;nsuana tstanchini

Pagina 1 di 1

All 1 afla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processl /Arians' del ascii!! Misuro dl PrevenzIone della Corruzlone

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

Sotto area

Rlschl
specific!

MIsura di provonzlone
da attuaro

Modalita
di attuazione

Indicator° di risultato

Tormino per
rattuazIono

NominatIvo
Rosponsabllo
per Pattuaziono

ALP! (escluso
DEA)

rischfo di svolgimonto
dell'aftivita ALPI In
Isfituzionalo

confralli Maroc/all con UOC
Gestiono Trattamonfo
Economise RS

adamplmenlo
continua

report di monitoraggio a
relaziono annuale al RAC

prima
moniforaggio at
31/12/2017 a dal
2018 semestrato

Direzione UOC

Mancata emissions di
fracclabilita dal pagamento
ricavuta al fermlna della
framite faftura o POS
Presfaziona ALP!

adompimento
continuo

report dl monitoraggfo a
rolaziono annuale at RAC

prime
monlforaggto al
31/12/2017 a dal
2018 sernestrato

Direzione UOC

dIscrezionalita not/a
fanner/orlon° della LA
peril ricovero

LA fomulata sulfa base
della gravita dot quadro
clinic° a criteria taporale dr
accesso (solo peril PS)

adempimonto
continuo

report di monitoraggio e
reiazlono annuale at RAC

prima
mortiforaggto at
31/1212017 a dal
2018 somostralo

Direzione UOC

rapport! (author'
extragara

dichlaraziono assanza
conflitto di Intarasse a
rispotto codica dl
comportamento farandole

adomplmento
continuo

report di monitoragglo o
rclazlono annuale at RAC

primp
monitor-aggro al
31/1212017 a da!
2018 semestrato

Direzione UOC
Dirigonte Medico

AREA
OSPEDALlERA
ALP! (escluso
DEA)
Formulaziona
Lista di
dower°
derivantl daft
LA
Partecipoziona
a procedum d1
gara per
acquisito di
dispositivi

Data 02/102017

II Referente per la Prevenzlone della Corruzione
uott. Lump Aressanaro

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trastusfonato o UOC Farmacia Ospodaltora o Territorlalo valgono to misuro di provonziono gIa Individuate not procedontl PIANI AC cho
dovono essero aggtornato o riportato nolla prosonto scheda
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione OCULISTICA OP

Area di rischio

Sotto area

DIPARTIMENTO
CHIRURGICO

UOC
OCULISTICA
OP

DIPARTINIEuro
CHIRURGICO

UOC
OCULISTICA
OP

DIPARTIMENTO
CHIRURGICO

Data 15/09/2017

U0O

OCULISTICA
OP

Rischi
specific!

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

verifica dells
prima
dichiarazioni su
assenza di conflitto dell'insediamento
commissioni gare: dichiarazione assenza
di interessi
della
conflitto di interessi di conflitto di interessi assenza di conflitto
commissione
di interessi
Bali sensibiii:
diffusioni
informazioni
riservete

etusione liste di
attesa interventi
chirurgici

definizione
procedurafistruzione
operative
allestazione In cartella

cfinica,seueseritte e rumeta
dal MM.. del carallere di
urgenza in relazione elle
patologla

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Dr.Martelli

adozione della
procedurafistruzione
operative;
inforrnazione/formazio
ne del personale

events = 0

60 gg della
adozione della
procedure

Dr. Menai

veriflca presenza
dichiarazione di
urgenza

presenza
dichiarazione in tutti
i casi di urgenza

immediate

Dr. Martelfi
Sig.ra Masetti

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dr Marco Martelli

t
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All1 ea nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Anatisi del rlschl I Misuro dl Prevenzlono dolla Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (PertIni - OSE-CTO): DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTIC! E DELLA FARMACEUTICA
Area di rischio

Sotto area

Rischl
specicl
fi

Misura di pravonzione
da attuaro

!Modality
di attuaziono

indicator° di risultato

Tannin° par
l'attuaziono

Nominally°
Rosponsabflo
per rattuaziono

ALPI (waif's°
DEA)

rlschio di svolgtmonto
dell'attivita ALPI in
istItuzionale

contrail! incrociatl con UOC
Gestione Trattamento
Economic° RS

ademplmento
continuo

report dl monitoragglo o
relazione annuale al RAC

prima
moniioragglo al
31/1212017 a dal
2018 semostrale

Direzione UOC

illancata emissiona dl
tracciabillta del pagamento
ricovuta at termina dolla
&amigo fad= o POS
Prastaziono ALP/

adempimonto
continuo

report di monitoragglo o
reThzione annuate al RAC

prima
monitoragglo al
31/12./2017 o dal
2018 semestrafe

Direzione UOC

Direzlona UOC

Direzione UOC
Dirigento Medico

AREA
OSPEDALlERA
ALP1(escluso
DEA)
Formulazione
Lista di
ficovera
darivanti della
LA
Partacipazione
a procedures di
gars per
acquisito di
dispositivi

Data 18/09/2017

dIscrezionalita n olio
formulazione della LA
part! Hoover°

LA fame/iota sulfa base
della gra vita del quadro
clinic() o criteria teporata di
access° (solo peril PS)

adempimento
continua

report di monitoragglo a
relaziono annuals of RAC

primo
monitoragglo of
31/12/2017 o dal
2018 semestraio

rapport! for:afari
extragara

dichlarazIone assenza
contlitto di !atoms's° a
rispatto codice di
comportamanfo aziendale

ademplmento
continuo

report di moniforaggto a
re/az/ono annual° at RAC

prima
monitoragglo al
31/12/2017 e dal
2018 semestralo

■

11 Referente per la Prevenzione dela Corruziane
uott. Atoerto sparKr

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uric Modicfna Trasfuslonato a UOC Farmacia Ospadallera o Tarrltorialo valgono to mfsuro dl proyonziono gla indlviduato nor procadond NAN( AC cho
dovono ossare agglornato o ripartate nolta prosonto schoda
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /AnaIle del rischr/Misuro di Prevenzlone della Corruzione
UOC FARMACJA OSPEDALIERA SEICTO

Area di rischlo

Fomlture di ben! a

servIzi

Sotto area

1)

gestione ordini
beni farmaceutid

Rischi
specific!
effettuazione di
ordinativi di fomitura
non conformi al
contralto

assenza di contralti
quali/quantitativi di
gestione magandni conformity della
2)
farmaceutici
merce oonsegnata
aSpetto alp ordinativi
di fomitura

Data 05110/2017

Misura di
provanzione
da attuare

Modality
di a ttuazione

Indicators di
risultato

Termino per
l'attuaziona

Nominative
Responsabile
par l'aftuazione

effettuate ordinativi di
inserimento del contralti da
n. ordini legati a
individuazione a
fomitura In conformity
parte della UOC ABS nel
contralto / re ordinl a tura UOC ABS canoe della UOC
a quanta previsto net
sistema inforrnatico Aziendale effettuati
ABS
conmap

controllare la
rtspondenza
quall/quantitativa
della merce
consegnata rispetto
agll ordinativi di
famitura

carico in procedure
informatics della
merce per quantity
diverse da quells
consegnala

effettuara
correttamente le
registrazioni in
procedure di r
delta merce

diStribuzione delta
merce al centri di
caste utilizzatori in
assert= di richieste
effettuate tramite
modulistica dedlcata

erogazione di bent
solo in presenza di
richiesta del centri di
costa utilizzatori

Procedure gib
imptementate.
Prima verifica
Dirigenti Farmacisti
31112/2017
successiva
semestrale
Proceoure gra
controllare the le registrazioni quantita di unity
imptementate.
in porcedura di canto di
registrate nella
Verifica puntuate
magazzino star*
procectura di
Dirk/crib Farmacisti
di tutu gli
corrispndenti per quantity a
r/quattb di
ordinativi .
quanta riportato sulfa DDT di unity presenti sulfa
Verifica
consegna
DDT di consegna 11i17Ont7
custodire gli ordinativi di
fomitura insieme at documenti n. ordinativi
controllati / n.
di trasporto, annOtando sugli
ordinativi emessi
stessi l'avvenuto controfio

verifiche infonnatiche
oeriodiche fra erooato
•
- ---- e
richiesto

rithieste erogate /
richieste erogate
tramite modulzstica
clerk:eta

Procedure gib
implementate.
Prima verifica
3111212017
successive

.
.
Ding enti Farmaasti

semestrate

II Referents per la Prevenzlone della Corruzione
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All elle nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto I Dipartimento 1ecc: U o FA ROIX ci A osprbAzie. g.,( oP,ioA/27,f/vrc SPA iF pEA,0 oQ 10 Elbt S1Q1
Area di rischio
Attivita
autorizzativa
farmacie
convenzionate;
deposit! e
grossisti di
medicinali

Sotto area

Rischi
spocifici

IVIlsura di prevonzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Ritardi nel
completamento del
BASSO
processo; error!
procedural!

Verifica delle
assegnazioni delle
attivita
Verifi ca del tempi di
chiusura del singolo
processo

Applicazione
continua

vigilanza
farmaceutica

Difformita nelle
applicazioni delle
procedure; Mardi) BASSO
net completamento
del processo

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

Applicazione
continua

convenzione
farmaceutica

Error! applicazione
convenzione;
ritardi
BASSO
completamento
processo; errori di
analisi tecnica
r

Informatizzazione dei
processi
Verifica dei tempi di
chiusura del singoio
processo

Applicazione
continua

Rischio di sprechi
elo utitizzi
impropri, giacenze
inadeguate (in
eccesso o in
MEDIO
difetto)
Error! di
caricolscarico;
error] procedurali

Inforrnatizzazione del
processo
Procedure scritte di
gestione ordini
Inventario ogni 4 mesi
-Controllo consumi e
verifica budget
Istituzione gruppo di
lavoro con it
coinvolgimento della
U.O.C.

gestione
magazzino
farmaceutico ed
erogazione
farmaci

Data

\k.

Applicazione
continua
Costituzione
gruppo di lavoro

Indicator° di
risultato

Termine per
l'attuazione

ocir tiattua7innp

UOC Farmacia
Territoriale

% di sfrido di
magazzino vatore
attesa<5%
Relazione annuale
Rac e validazione
da parte del gruppo
dl lavoro all'uopo
costituito Centro
ottobre di ogni
annoy

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbre e firma) Don.

qER.

Ao

la thIQ r

Nominativo
Responsabile

hI LEG1 Sopa

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

Direzione Medica Ospedali: Sandra Pertini - S Eugenio-CTO
Area di rischio

Rischi
specifici

Sotto area

gestione
servizio
mortuario
ospedaliero

OSPEDALIERA

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

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

adempimento
continuo

prima
report di
monitoragglo e monitoragglo a!
minion°
31/12./2017 e dal
annuale al RAC 2018 semestrale

approvazione e
applicazione di specific°
regolamento Camera
Mortuaria

adempimento
continuo

report di
prima
monitoragglo a monitoragglo a!
relazione
31/12/2017 e dal
annuale at RAC 2018 semestrale

rischio di svolgimento
dell attivita ALP! In
istituzionale

control!! incrociati con
UOC Gesiione
Trattamento Economico
RS

adempimento
continuo

Mancata ernisslone di
ricevuta at terrnine della
Prestazfone ALP/

tracciabilita del
pagamento tramite POS

rischio di accordi con le
ditte Onoranze Funebri

.

ALP!

Gestione riflutl
sanitari
L

alterazione della
contralto quotidian° sully
pesatura del :Moil con
pesatura dei rifiuti
ricaduta slit' pagamentl conferill Oa ditty esterna

Indicatore di
risuitato

Terrnine per
l'attuazione

prima
report di
monitoragglo e monitoragglo a!
relazione
31/12/2017 e dal
annuale at RAC 2018 semestrale
prima
report dl
adempimento monitoragglo e monitoragglo a!
31/12/2017 e dal
continua
relazione
2018 semestrale
annuale
a!
RAC
%._
report dl
prima
adempimento monitoragglo e monitoragglo al
31/12/2017 a dal
relazione
continuo
annuale al RAC 2018 semestrale

Nominally°
Responsabile
per l'attuazione

Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione con la
UOC Asslstcnza aila
Persona

Direzione Medica
Ospedaliera In
collaborazlone UOC
Gestlone Trattamento
Direzione Medica
Ospedallera in
collaborazlone UOC
informal/ca
Direzione Medica
Ospedallera

•

Data

II Referente per la P
vim

nzione della Cqrruzione
Tr( a)
ugc '0
Pone Sanitaria
hen Srad:
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del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /Analisl dal Tisch!! Miser° di Prevenzione della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Partin, - OSE-CTO): AREA MEDICA E CI-IIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Area dl rischlo

Sotto area

Misura di p rovonztono
da attuare

Merin
specIfIci

Moda lity
dl attuazIone

Indicator° dl risultato

Tormlne par
rauazione
tt

NornInathro
Rezponsabllo
per l'attuazione

ALP! (escluso
DE)

rischlo di svolgimento controlli inerociati con UOC
dell'attivlia ALIN In
Gest JOne Trattamento
Istiluzionato
Economleo RS

atiompimanio
continuo

report di monitoragglo @
relazione annual° at RA C

prime
mortitoraggio al
31112)2017 a dal
2018 semestrale

Direziono UOC

ALF1 (escluso
DEA)

Manceta emission° di
tracciabilita del parlament°
ricevula at lamina della
trarnita !Miura a POS
Prestazione ALP!

ademplmanto
c ontinuo

report dl monitoraggfo e
re laz ione annual° a! RAC

prim°
monitoragalo al
31/1212017 a dal
2018 semestrale

Direzione UOC

discrazionalita nella LA fomulata sulfa base della
gravIti del quadro clinic° a
formulaziane della LA
criterlo teporale dl accesso
per 11 "leaver°
(solo purl! PS)

ademplmonto
continuo

report di moniforagglo a
rolaziona annual° at RAC

prime
monitoragglo at
31/1212017 a dal
2018 semestrale

Direzione UOC

adempimento
continuo

report di monitoraggio a
'clarion(' annual° at RAC

prime
monitors
al Direziona UOC
Dirigente Medico
31112,2017 e dot
2018 semastrale

AREA
OSPEDALIERA

Formulazione
Listo di 'leaver°
derlvand della
LA
■.
Partecipaziona a
procadura di
gars par
acquisito di
disposiiivi

dichlaraziono assenza
conllitto di interosso a
rispetto codice di
cornportamenta aziendale

rapporti lambert
tuaragara

_...i
Data 1 6 1(0 100-

II Refarante per la Prevenvone della Cornalene
umbra e firma)

NOTA: PER QUARTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfuslonalo a UOC Farrnacia Ospodaliera a Territorial° valgono le miser° di provanzlone gib individuate net precedent! PIANI AC
the dovono assent aggiornate a rIportate nella present° schada
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All 1 aria nola 11

dal

AzIenda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura dal process! /Anaifsi del rischl I Misuro di Provonziono della CorruzIono

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

Sotto area

Rischl
spocitici

Mlsura dl provanziono
da attuaro

Modalfta
dl attuazlone

Indicator° di risultato

TermIna per
l'attu azfono

Nominative
Rosponsablio
per rattuazione

ALP! (esclusa
DEA)

'Ischia di svolgimenfo
dell'allivit° ALPI in
istituzionala

contralti incrociali con UOC
Gcstiono Trattamento
Economic° RS

adempimanto
Continua

report di manitoraggio a
relax/one annual° at RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 a dal
2016 semcstrale

Direzione UOC

Marmara emisslane di
„ tracciabilita del pagamento
ricavula al Carmine Mina
tramito fattura o POS
Prestazione ALP!

ademp imento
continuo

report di monitoraggio e
relazian° annual° a!RA C

prima
manitoragglo al
31/12/2017 a dal
2018 samesfrala

Direzione UOC

ademp imento

report di monitoragglo a
Telaziano annual° al RAC

prima
monlforaggla al
31/12/2017 a dat
2018 semestrate

Dinzzlone UOC

AREA
OSPEDALIERA
ALPI (escluso
DEA)

Formulation°
List° di Hoovers
derivanif dally
LA

discrezionalita natla
fonnulaziono della LA
peril ricovcro

LA fomulata sulfa base della
gravite del quadro clinic() a
criteria teporale dl accesso
(solo peril PS)

continuo

J

Partecipazione a
procedura dl
gars per
acqulsito di
diSposifivi

Data

,
/6./10 DO-

rapport/ famitori
extragara

dichlarazione assanza
contlitia di Intarassa o
rispetto cyclic° di
compartornanto adendala

adempimanla
continuo

report di monitoraggla a
ralaztone annuale al RAC

prima
monitoraggio al Direzione UOC
Dfrigento Medico
31/1212017 a dal
2018 somastrala

4
II Raterente er to
it!

stone della C
e Cram)
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von

ROTA: PER QUARTO RIGUARDA LA vac Medicina Trasfuslonala a DOC Farmacla Ospodallera a Territorials alga io le misure di prey nzlone gib individuate net precadontl RANI AC
cha davano essoro aggiornato a riportate nolla presanto scholia
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