All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del proceed /Analist del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento I ecc:

Area di rischio

Rischl
specifici

Sotto area

,&c6 // 2 LT---

urg

RP /1/5/070

i

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Procedure per la

DSM

UOC/UOSD

Attraverso quanto
previsto dal
partecipazione
Regolamento suite
1
Rapporto case autorizzata a
sponsorinayioni di
farmaceutiche
convegni
event formativi
sponsorizzati da
allegato alla Del. N.
case farmaceutiche 835 del 03.05.2017

verifica delle
richieste di
partecipazione a
event' formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richieste/operatore/
anno

Termine per
l'attuazione

Gib in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

per Attraverso

nr. certificati
rilasciati ad use
medico-legate in
Gib inia
use
maniere
medico — legate
inappropriata/anno
vent ca
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte
per gli operators e di
affissione di cartelli
di non consegna ai Attraverso
procedure scritte
informativi per
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gib in vigore
strutture territoriali prot 0007101 del nr. segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operator'
del
giomaliere

Procedure

2
Certificazioni di
accertamenti
malattie e ad use
specialistici ad
medico legate;

3
farmaci

Indicatore di
risultato

procedure scritte
dal 12.01.2017 con
Prot. 0007101 del
13.01.2017

v -or.

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

servizio/anno

4

Pianificazione e

Controllo inserimenti

Procedure per la

Attrave rso

verifica

procedure scritte

dell'attuazione del
in
strutture
piano terapeutico
accreditate

individualizzato
Procedure per
.
5
Assegnazione
l'assegnazione delle
delle
provvidenze
provvidenze
economiche
agli
economiche agli
utenti.
utenti

Data

-(6 ic)-1/ ?0

nr. segnalazioni PTI
dal 12.01.2017 con
Gib in vigore
inappropriati/anno
Prot 0007101 del
13.012017
Attraverso
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
prot. 0007101 del
13.01.2017

nr. di assegnazioni
irregolari di
provvidenze
Gib in vigore
economiche agli
utenti/anno

II Direttore UOC/UO D
(timbro e firma

Do
Caordi

o Cozza
o Salute Mentate
AM. ROMA 2

DIRETTORE
DSM/U0C/U0S0

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

95)
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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

0

Area / Distretto I Dipartimento / ecc:

Area di rischio

,A-r
Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

f-7

Modality
di attuazione

Procedure per la
partecipa/ume

DSM

UOC/UOSD .

1

Rapport°

case atitoriziala a

farmaceutiche

convegni

da
farmaceutiche

sponsorizzati
case

2

Certificazioni di

malattie

e

ad

uso

medico legate;

3

Consegna

farmaci

4

Procedure
accertamenti

specialistici ad
medico — legate

Controllo inserimenti
in

structure

accreditate

5
delle

Assegnazione
provvidenze

econamiche
utenti.

agli

verifica

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr 835 del
03.05.2017)

Attraverso
procedure scritte
nr segnalazioni PTI
dal 12.01 2017 con
Gia in vigore
inappropriati/anno
Prot. 0007101 del
13.01.2017

13.012017

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

anno

nr certificati
rilasciati ad use
medico-legate in
Gia in vigore
maniera
inappropriata/anno
verifica
dell'esistenza di
indicazioni scritte
per gh operatori e di
Attraverso
affissione di cartelli
procedure scritte
informativi per
dal 12 01 2017 con l'utenza
Gia in vigore
prof 0007101 del
nr segnalazioni di
13 01 2017
comportamenti non
idonei deg!'
operatori del
servizio/anno

dell'attuazione del
.
piano terapeutico
individualizzato
Procedure per
Attraverso
.
I assegnazione delle procedure scritte
.,
provviotenze
dal 12 01 2017 con
economiche agli
P rot 0007101 del
utenti

verifica delle
nchieste di
partecipazione a
eventi formativi
.sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richieste/operatore/

Termine per
l'attuazione

Attraverso
procedure scritte
dal 12.01 2017 con
use prof. 0007101 del
13.01 2017

I.a stesura di
indicazioni scritte
di non consegna ai
pazicnti nellc
strutture territoriali
di confezioni di
farmaci. ma di dosi
giornaliere
Procedure per la

Pianificazione e

per

Attraverso quanto
previsto dal
Regolamento sulle
sponsorizzazioni di
eventi formativi
allegato alla Del. N
835 del 03.05 2017

Indicators di
risultato

nr. di assegnazioni
irregolari di
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

Gia in vigore

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

/I

(
Data ' 1

!

/ ■
./

II Direttore UOPUOSP
(ttmoro e firma) I;
; ; !
Pagina 1 d;

All 1 eta nola n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura doE procosSE /Anal isi dot riSchi I Misuro di Provonzien0 della Corruziono
DOC CSM D8

Area di (Nalco

DSM

Sotto area

uoc oil

Rls c hl
specific'

Misura di
proven/Ione
da attuare

Modalith
dl attuaziono

Indlcatora di
risultato

Procedure per is
/quavers°
parlecipazione
procedure sante
1
Rapport', case autOrinala a
dal 12.01 2017 con
farrnaceuilche
Oartvegni
prat 0007101 del
sponsorizzati da
13.01.2017
case farmaccutiche

verifica deDo
noisiest° di
parteelpaziono a
event formativl
spansanzzatI da
case formai:et:Oche
nr. di
richiesteloperatorer
anno

per Attraverso
Procedure
CertlficazIonl dl
2
procedure senile
accertarncnti
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con
specialistici ad uso prat 0007101 del
medico tegale ;
medico — legalc
13.01.2017

nr. certificate
nlasciati ad u so
medico-legato in
marsiera
In:van:Janata/nano

3
tarmac'

La stcsura di
indicazioni striae di
non consegna ai
Con secna pazienti nclle
strulture ICITi I0fi0 Ii
di confezioni di
Carmaci, ma di dos;
giomaiiere

Termlno per
('attu azIon a

Nominative
Rasp onsa bile
per rattuaziono

Gla in vigor',
(Del. Allendale
nr. 835 del
03.05.2017)
Orssa Giuseppina
prima verifica
Grabrielo
dicembro 2017 0
euccessiva
trimestrale
—GIS In vigor',
(Del. Aziendale
nr. 835 del
Orssa Fausta
03.05.2017)
Calvosa
prima verifica
diconibro 2017 a
successtva
irirn o snare

verifica
derosistenza di
indlcazionl saran
Gift in vigor',
per g5 °pennon a di
(Del. AzJersdato
Attravarso
affisslone dl cartel
nr. 835 del
procedure sato
informativi par
Dr.ssa Bruna
03.05.2017)
dal 12.01.2017 can rutenza
Marigirm
prima vodka
prof. 0007101 det nr. segnolaalanl di
dicembre 2017 e
13.01.2017
coraportament non
succassiva
idonel deg5
trimestral°
aperaton del
servizioranno
Gain vigore

Procedure per la
4
Pianificarlone e
verifies
Contralto Inserimentl
dell'attuazionc del
In
strutture
piano Icrapcutico
accreditale
individual izzato

Oct. Allendale

(
Atiraverso
nr. 835 del
procedure senile
nr. seta ndlazioni P11 03.05.2017)
dal 12.01.2017 con
inappropriatitanno prima veer=
Prot 0007101 del
dicembre 2017 a
13' 012017
suoces Siva
trimesInge
GO in vigor',
(DeL Atendato
Atlraverso
nr. di assegnabanl
S
Assegnazione Procedure per
or. 835 del
&Nolan di
della
provvidenze l'assegnazione dee procedure scene
03 052017)
dal 12.01.2017 con provvidcnza
prima +/elf=
economIche
lel provvidenze
proL 0007101 del economiche age
•
dicernbm 2017 a
aroma.
13.01.2017
utentiranno
eco nom relic egli
5t/CCASSivii
Went'
irimestraia

Data ...29/09/17.

.....

....

Dr.ssa Antonietta Di
Cesare

Dr ssa Ann4sa
CariarreD
•

It Referent', per to Prevenzlono della corruZiOne

Uottssa tiiuSeppina liannete
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischl / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc:

Area di rischio

U

Sotto area

C

...

Rischl
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

ModalitA
di attuazione

Procedure per la

DSM

UOC/UOSD

partecipazione
1
Rapporto case autorizzata a
farmaceutiche
convegni
sponsorizzati da
case farmaceutiche

Attraverso quanto
previsto dal
Regolamento sulle
sponsorizzazioni di
event form
allegato alla Del. N.
835 del 03.05.2017

Indicatore di
risultato
verifica delle
richieste di
partecipazione a
event formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richieste/operatore/
anno

Termine per
l'attuazione

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

per Attraverso
2
Certificazioni di Procedure
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad uso
dal 12.01.2017 con
specialistici ad uso prof. 0007101 del
medico legate;
medico — legate
13.01.2017

3
farmed

nr. certificati
rilasciati ad uso
medico-legate in
Gia in vigore
maniera
inappropriata/anno
verifica
delresistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte
per gli operatori e di
Attraverso
affissione di cartelli
di non consegna ai
procedure scritte
Informativi per
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gib in vigore
structure territorials prat. 0007101 del nr. segnalazioni di
di confezioni di
13 01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatod del
giomaliere
servizio/anno

Procedure per la
4
Pianificazione e
fica
Controllo inserimenti veri
dell'attuazione del
in
strutture
piano terapeutico
accreditate
individualizzato
Procedure per
5
Assegnazione
I'assegnazione delle
delle
provvidenze
provvidenze
economiche
agli
economiche agli
utenti.
utenti

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

DIRETTORE
DSM/UOCAJOSD

DIRETTORE

Attraverso
procedure scritte
nr. segnalazioni PTI
dal 12.01.2017 con
Gia in vigore
inappropriati/anno
prot 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSM/U0C/U0S0

scritte
procedure
dal 12.01.2017 con
Prot 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSWUOC/U0SD

nr. di assegnazioni
irregolari di
provvidenze
Gia in vigore
economiche agli
utenti/anno

7)
Data

-to/0i ?o

II Direttore UOC/U
(mut

ROMA 2

■

Imanto di Salute Mentale
Welt° UOC Centro dl Salute Menials D7

Doff. Massimo Cozza
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzlone
Area / Diskette / [Apartment° / ecc:

<(

Misure di

Rischi

Sotto area

Area di rischlo

Cr)

prevenzlone

specifici

da attuare
Procedure per la
partecipazione

DSM

UOC/U0SO

1

Rapporto case autorizzala a

farmaceutiche

convegni
sponsorizzati da
case farmaceutiche

Indicatore di

Termlne per

risultato

l'attuazione

Attraverso quanto
previsto dal
Regolamento suite
sponsorizzazioni di
event forrnativl
allegato alla Del. N.
835 del 03.05.2017

verifica delle
richieste di
partecipazione a
event formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. dl
richiestetoperatorei
anno

Gia In vigore
(Del. 35
nr. 835 del
03.05.2017)

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
OSNI/U0C/U0SD

3
farmaci

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

4

nr. certificati
rilasciati ad use
medico-legale in
Gia in vigore
maniere
inappropriate/arm°
Verlfica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni suite
indicazioni scritte
per gll operatori e di
affissione di cartelli
di non consegna ai Attraverso
procedure scritte
informativi per
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con l'utenza
Cie in vigore
strutture territorials prat 0007101 del
nr. segnalazioni di
di confezioni di
13 01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giomatiere
servizio/anno

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

per Attraverso
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
malattle e ad use
specialistici ad use prot. 0007101 del
medico legale;
medico — legale
13.01.2017
2

Certificazioni di

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in

strutture

accreditate

Procedure

accertamenti

Procedure per la
verifica
dell'attuazione del
piano terapeutico
individualizzato
Procedure per

5
delle
utentl.

Attraverso
procedure sante
nr. segnalazioni PTI Gi
. in vigore
dal 12.01.2017 con
a
inappropriati/anno
Prot 0007101 del
13.01.2017

Attraverso
l'assegnazione delle procedure scritte
provvidenze
dal 12.01.2017 con
agli
prot. 0007101 del
economiche agli
13.01.2017
utenti

Assegnazione

provvldenze

economiche

Data &. I. 4

Modality

di attuazione

nr. di assegnazioni
irregolari di
Gib In vigore
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSWUOC/U0SO

MLR •

• •
II
Presiditortxre... paccata

Cod. Presc. 1022155134050963

Dott Fiorellino Vaccaro Patrizia_
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ATI t alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dol process) IAnaltsl dot rlschl / Minor* di Provonziono della Corruzlono
Area / Distretto 1 Diparlimento / ear CSM 0 5

Area dl rischlo

IJSM

Sotto area

UOCAJOSO

Rtschl
specIfIcl

Mtsura dl
prevail/Ione
da attuare

Procedure per la
partacipazione
1
Rapport° case auto rivata a
farms[cut' the
convegni
Sponsorizzati da
case farmaceutiche

Modality
di a thiazIono

Indleatom di
dsultato
vodka dello
richiesta di
podecipoziono a
avant! Mrmathrl

Allravarso
procedure senile
con
nsci
tarrn
rizza
acetnich
il" e
dal 12'01'2011
ScTse
Prot. 0007101 del
nr. di
13.012017
rIchlestensperalca/
anno

per Altraverso
Procedure
Cendicailord dl
2
Procedure sotto
accertarnanli
malattie e ad use
dal 12.01.2017 cart
specraltstici ad use prof 0007101 del
medico legate;
medico — legate
13.012017

rir- certiticatl
niasclatI ad use
mec5co-leciala in
maniere
Inappropriataianno

Tannin° per
rattuazIo ne

Non& atIvo
Responsahlle
par PattuazIon a

GO in vigor°
(Del. Allendale
nr. 835 del
DIRETTORE
)
DSM100C/U0513
pri 0a5.u2e0rit117ca
p3M
dicembro 2017 a
successhra
trimestral°
Gia In vigor°
(Oa Azlendale
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prDna veer=
CISMAIOCAMSD
dicembre 2017 a
successiva
inmestrale

verinea

3
fa ritual

La stcsura di
indicazioni seines
di non consegna ai
Cam egna pazianti tide
Milan lerritoriali
di conk:nom di
carmaci. ma di dose
giornal lam

dolrosIslanza di
indicaSoni sante
011 in vigor*
par pa operalon o 0 (Del.
vigor*
offissione dl canal
Allravois0
nr. 835 del
procedure scritta
InlormatM per
03.05.2017)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 con rulenza
prima veil=
DENVUOC/U0SD
prat. 0007101 del nr. segnalatloni dl
componamem non ttleembre 2017 o
13.01.2017
success/a
Wane! &QV
trImestrale
°paroled del
serristiolanno
GU In vigor°

Procedure per la
4
Planificarlone e
verirma
Cantrell° lnserim end
dell'altuazionc del
In
strain:re
piano Icrapeutico
a meditate
individualizzato

Aura verso

(D el . All endale

nu 835 del

weedy° sotto
segnalazioni PT1 03.05.2017)
da! 12.01 2017 con nr.
Inappropdadfanno prima verifica

Prot. 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSM/UOCAJOSO

dieeintre 2017 a
successiva
trimestral°
Old In Haan,
(Del. Mandato
&traverse
nr. di ossegnazioni
5
AsseerlazIone Procedure per
nr. 635 del
Belle
DIRETTORE
03.05.2017)
PmCcdur°
'scrill°
1310wIdenze l'assagnazione della dal
12.01.2017
con itteri°14114
peovvidenza
prima veritica
DSM/U0C/U0SD
eCOnom lone
atrl provvidanza
pro! 0007101 del aconomictio agli
dicembro 2017 0
Wenn.
ulentl/anno
economiche agli
1341-2017
succesthra
Meat i
trimestral°

Data 18/9/2017

11 Referente per Fa Prevenzlone della Corrutone
Volt Koneno Parrovara
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All 1 alla note n.

del

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

Area di rischio

DSM

Sotto area

UOC/U0SD

o C:;674
Rischi
specifici

Misura dl
prevenzione
da attuare

Procedure per Is
partccipazionc
1
Rapporto case autorizzata a
farmaceutiche
convegni
sponsorizzati da
case farrnaceutiche

ModalitA
dl attuazione

Indicators dl
risultato

verifies delle
richieste di
Attraverso quanto
partecipazione a
previsto dal
event formativi
Regolamento sulle
soon . ozioni di sponsorizzati da
case farmaceutiche
eventi formativi
nr. di
allegato alla Del. N.
835 del 03.05.2017 richiestel°Perat°rel
anno

Termine per
rattuazione

Gib in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

nr. certificati
rilasciati ad uso
medico-legale in
Gib in vigore
maniere
inappropriata/anno
venfica
delresistenza di
La stemma di
indicazioni scritte
indicazioni scritte
per gli operatori e di
affissione di cartel!'
di non consegna ai Attraverso
informativi per
procedure scritte
Consegna pazienti nelle
CIA in vigore
dal 12.01.2017 con 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
giomafiere
servIzio/anno

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SO

per Attraverso
Procedure
2
Certificazioni di
procedure scritte
accertamenti
dal 12.01.2017 con
malattie e ad use
specialistici ad uso prat. 0007101 del
medico legate;
medico — legate
13.01.2017

DIRETTORE
DSWUOC/UOSD

3
farmaci

DIRETTORE
DSWUOC/LIOSD

Procedure per la
4
Pianificazione e
verifica
Controllo inserimenti
dell'attuazione del
in
strutture
piano terapeutico
accreditate
individualizzato
Procedure per
5
Assegnazione
l'assegnazione delle
delle
provvidenze
provvidenze
eronomiche
agli
economiche agli
utenti.
utenti

Attraverso
procedure scritte
nr segnalazioni PTI
CIA in vigore
dal 12.01.2017 con
inappropriati/anno
Prot. 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
OSWUOC/U0SD

nr. di assegnazioni
irregolari di
CIA In vigore
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

DIRETTORE
DSM/UOULIOSD

Attraverso
prcedure scritte
dal 12.01.2017 con
prof 0007101 del
13.01.2017

...
Data 1

zoi a,

104
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All 1 ale note n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /Analisi del each, /insure dl Preverrzlo rie delta Co rruzio ne

Sotto area

Matt
spectfiel

Peg if
leisure di
prevezione
ri
da attuera

At/f
Modallbi
di attire:gone

flii

Procedure per is

Abraversoquaoto
previstodal
Rear/awe:Ma rage
3
Rapporto case autorimrta a
SpX4Ori7232fOrg re
fannaceutiche
cern-evil
everri Icirmatvi
sprisorizzati da
al:eget° al1a DeL N.
case ferntaccotiche 1335 del 03.052017
partecipaziorie

DSli

UOCAJOSD

Terrain* per
rattuazione

Nominative
Responsablre
per r attuazione

GI0 it vigore

(Del Atiendale
nr. 935 del
03.0521317)

DCREFTORE
OSINUOCRJOSD

nr. cerificaa
Procedure
Per
2
1
riles
procedure scree
ad use
malatti
Ceit
e Ill
ecaz
ad°al.use
d.' accertamenti
dal 12.01 2017 inn medico-legais in
Gilt in vigore
sPecielistici
ad
1150
prof 0007101 det maniere
medto legaic
medico—legate
1341.2017
1=11:criaralaralo

D1RET7ORE
DSM/1.10C/U0S13

cleresisterma a
'
La stesura di
indicardor* scale
indicaziooi scritle
per gedoerainei e di
affisskila c9 parkin
d non coasegna as
procedure sagia
intorrrsatvi
per
[omega
'Welk
dal 1221.2017 con rirlwrzia
Gib in vigcre
strattme territoriali prot 0007101 dal nu sestelazionl re
13.01.2017
di eonfezioni di
oornparlarnerri non
idonei doge
farrnaci, ma di dosi
operabri del
giernaliere
sem-aida
- rm

DIRET7ORE
ASINUOCAJOSEI

3
farrnaci

1

Indicators dl
risuttato

4
Pianfficazione a Prmedure per la
rifle:a
Contra° I nserlrnanti
dell'areurrione del
in
strstture
piano terapetigko
acoredtate
individualizzato
Privet:lure per
5
Assegnazione I aeg
one
nEisueue
Berle
povvidene
provvidenze
aconom/che
agli
eopponsiebe so
utentl.
uterili

2T2.22171t790

Area di rischio

C

/

T2.0800TS900 :U

Area ilstrelto Diparlimento J eca C3 C .12 ?

'moo

prodedure smite
dal 12 01.2017 con n'' 12'7'2iazice Pri GSA in segue
'
alai:grapnel/env
prat 0007101 del
13 01.2017

procedure
dal 12.01.2017 con
prof. 0007101 det
1301 2017

IT' di 81487 -45°6
rregdari ce
prow...Sclera&
econanicfie age
Wertilaino

Il Direttore UOCJUOSD
prima e Ilona)

0iA in segore

MEM:IRE
OSINIJOCAJOSD

DIRE1TORE
061.VU0CAJO5D

ASL

Presidio Osp
F.F.
Cod. Pr

Pagna 1 ci 1

01114001647

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:

Area di rischio

DSM

Data 16/01/2018

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

Sotto area

UOC

Rischi
specifici

Rapporti case
farmaceutiche

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

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

Indicatore di
risultato
Verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
n. di
riceste/operatore/an
no

Term ine per
l'attuazione

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03,05,2017

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Direttore UOC

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timoro e firma)

Pagina 1 di 1

All 1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /Analisi del rischl I Mitre di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto 1 Dipartimento I etc: SPDC S EUGENIO

Area di rischia

DSM

Sotto area

UOCIUOSD

Rischi
spocifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuaziono

Pmcedure per Ia
Attraverso
pa rteci pazione
procedure scritte
1
Rapporto case autorizzata a
dal 12.01.2017 con
farmaceutiche
Convegni
prat 0007101 del
sponsorizzati da
13.01.2017
case farmaceutiche

Indicatore di
risultato
verifica dere
richieste di
partecipazione a
event! formalivi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richleste/operatore/
anno

Termine per
l'attuazione

Nominative
Responsabilo
par rattUazione

Gig in vigare
(Del. Aziendate
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSWUDC/UOSD
dicembre 2017 e
successiva
trimestrale

Gib in vigore
(Del. Aziendale
per Attraverso
nr. certificall
Procedure
nr. 835 del
2
CertlficazIoni di
use
procedure
scritte
rilasclatl
ad
occertamenti
DIRETTORE
03.05.2017)
malattle e ad use
dal 12.01.2017 con medico•legale In
prima verifica
DSM/UOC/UOSD
speciaiistici ad use prat. 0007101 del maniere
medico legate;
dtcembre 2017 e
medico — legate
13.01.2017
Inappropriata/anno
successive
trimestrate
verifica
dell'esistenza di
La stesura di
Indlcaztani scritte
Gib in vigore
indicazioni scritte di
per gli operatori e
(Del. Aziendate
Attraverso
di
affissione
di
non consegna ai
nr. 835 del
procedure senile
cadent informalivi
3
Consegna pazienti mile
03.05.2017)
DIRETTORE
.. dal 12.01.2017 con per l'uteriza
DSM/UOCAJOSD
farrnact
strutturc territorials prof. 0007101 del nr. segnalazioni di prima verifica
dicembre 2017 e
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
successive
idonel degli
farmaci, ma di dosi
lrimestrate
operatori del
giomaiiere
servIzIo/anno

Data 181912017

II Referente per Ia Prevenzione della Corruzione
Volt. Marco Ue mums

Regina 1 di 1

All 1 alla note n

del

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

Area f Distretto Dipartimento eCC

Area di rischio

1)0

T-5 iv)

6 --

Misura di

Rischi

Sotto area

66

f -\

prevenzione

specifici

da attuare
Procedure per is
partecipazione

DSM

UOC/UOSD

1

Rapporto case autorizzata a

farmaceutiche

convegni
sponsorizzati da
case farmaceutiche
farm

Procedure

Modality

Indicatore di

Terrnine per

di attuazione

risultato

l'attuazione

Attraverso quanta
previsto dal
Regolamento suite
sponsorizzazioni di
event formativi
allegato alia Del. N.
835 del 03.05.2017

venfica delle
richieste di
.
partecipazione a
event formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr.
di
richie ste/operatore/
anno

per Attraverso

Certificazioni di
2
accertamenti
malattie e ad use
specialisticiad use
medico legale;
medico — legale

Attraverso
procedure scritte
Consegna pazienti nelle
. ,, dal 12.01.2017 con
strutture territonalt prat_ 0007101 del
di confezioni di
13.01 2017

farmaci, ma di dosi

Procedure per la
verifica
Contralto inserimenti
dell'attuazione del
in
strutture ,
piano terapeutico
accreditate
individualizzato
Procedure per
Assegnazione .
5
l'aSSegnazione delle
delle
provvidenze n,
ovvidenze
Pianificazione e

economiche
utenti.

agli r4

economiche agli
utenti

DIRETTORE
DSM/IJOC/U0SD

nlasdati ad use
Gib in vigore
medico-legate in
maniera
inappropriataianno
verifica
delresistenza di

DIRETTORE

OSM/U0C/U0S0

inclic.azicni scritte

giomaliere

4

per l'attuaziona

nr. certificati

procedure scritte
dal 12.01.2017 con
prat 0007101 del
13.01.2017

La stesura di
indicazioni scritte
di non consegna ai

3
farrraci

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr 835 del
03 05.2017)

Nominative
Responsabile

per gli operators e di
affissione di cartelti
informativi per
Gia in vigore
l'utenza
nr. segnalazioni di
comportament non
idonei degli
operators del
serviziotanno

Attraverso
procedure scritte
nr. segnalazioni PTI
Gia in vigore
dal 12.01.2017 con
inappropriat/anno
Prot. 0007101 del
13.01.2017
Attraverso
procedure sonde
dal 12.01.2017 can
prat 0007101 del
13.01 2017

II Direttore

nr, di assegnazioni
irregolan di
Gib in vigore
provvidenze
economiche agli
utentianno

DIRETTORE
DSM/U0C/U0S0

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

tAleAscROMP.

tumor° e nrmai

apartment° Salute Mentale

Dlrettofe

OTENA-

Dott.ssa-Rik,aX

Pagna 1 di 1

All 1 alla nola

del

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

AZIENDA USL ROMA 2

Area / Distretto Dipartimento / (ICC

.0pa -time= Sal ute Mentale.

tiosD 0,st:ir; co
Area di rischio

DSM

roroo A.'.77.Mar6
Misura di
prevonzione
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

1,1 0C, Lroso

Modalita
di attuaziono

Attraverso dLanto
prevsto dal
Regolarnerto sue
sponsonzzaziom■
event 1ermatw,
a1lepatO ails Del N
835 dei 03 05 2017

t.;

Indicatore di
risultato
yentica cel,e
r,ch,este
Oadecipaz;one a
event; formally,
sporsonzzat, 0.3
case tarrnaceufiche
or di
richestefoperatore,
anno

Termine per
l'attuazione

Gia in vigore
(Del Ailendale
or 835 de!
03 05 2017)

perAttraverso
Ad
preceOure scette
malartie a so nse
1 2 01 2017 cer,
cpeciai1Slici ad aso prof 0007101 del
med,co

2

nr certificall
ritasoati ad 1150
rnec,co legate in
Gia ■0 vlgore
Imanera
medico legate
13 01 2017
fla • ro.rlatalarino
vent ca
dell'essten:e.
I :1
di
■
ndicazIon■ sCrate
Indicayioni
per (.1h operator, a d'
affissione dl cartell.
11 run-, ionsegna .11 Attraverso
procedure scnfte
inforrnativi per
COTINpE, tarienti nelle
12 C1 201'1 con
G,a v,dcre
ill/i arc ierritoridii pr/It. 00071(1 apI
no segriala7lon■
III conlivioni cli
fit :„101,,
coropoolarnenl, '1in
core; degl
rani:at:I. 'nil di dos'
operators del
II: won:010 0
Ser.,/ 411,15o,00
aceerlantenti

I' v.0/11100 per la
PlanOicarione
4
Conn- olio .nserirrier
doll- Auto/tone ,k1
II
itrlIttl.re
Immo terapolitico
accraditMf.

ludo. idualuzato
713-rocedtirc per
ovv.der
1)7

ntnnt,

DE T-T-ORF
DSMUOCIUGSD

Procedure

Certd ■capon,

3

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

leconornicht" :4=ti
intent;

Attraverso
procecure sonde
'11 Mlnali);!:0f , PT: c
dal '201 2012 con
napproprialitanno 'la
plc' 0007101 dei
3 C1 2017
Attraverso
scrate.
dal 17 01 2017 con
rç,i ",007'1/ de,
_
1,0 " 201;

U/1;(
1 ;02to o iktna)'

DIRFTTORF
DSM/110(340OSD

DIR I= FIORE
11S M1tI OD,8 10SD

DiREJTORE
"4C" DSMAJOC/LIOSO

nr r1 assegnaz.ort,
irrege.ar.
(1.a ■ riVIC)01E.!
Provvidenze
eCOrilm,Che acr,'
utent ?arm

DIRCr TORE
ILSM"110c.:1Losr)

-Of

All 1 alla nota

del

n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Dipartimento di Salute Mentale UOSD Interventi Precoci in Eta Evolutiva

Area di rischio

DSM

Sotto area

UOC/UOSD

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Procedure per la
partecipazione
1
Rapport° case autorizzata a
farmaceutiche
convegni
sponsorizzati da
case farmaceutiche

Modality
di attuazione

Attraverso quanta
previsto dal
Regolamento wile
sponsorizzazioni di
event formativi
allegato alla Del. N.
835 del 03.05.2017

per Attraverso
Procedure
Certificazioni di
2
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con
specialistici ad uso prat. 0007101 del
medico legate;
medico - legate
13.01.2017

3
farmaci

Data

/ova( (y)

Termine per
l'attuazione

Indicator. di
risultato
verifica delle
richieste di
partecipazione a
event formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richieste/operatore/
anno

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

nr. certificati
rilasciati ad use
medico-legale in
Gia in vigore
maniera
inappropriata/anno

verifica
dell'esistenza di
1.8 stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte di
per gli operatori e di
affissione di cartelli
Attraverso
non consegna ai
informativi per
procedure scritte
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in vigore
strutture territoriali prot. 0007101 del nr. segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
g iomaliere
servizio/anno

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

Procedure per la
4
Pianificazione e
vcrifica
Controllo inserimenti
delPattuazione del
in
strutture
piano terapeutico
accreditate
individualizzato

Attraverso
procedure scritte
nr. segnalazioni PTI ,;,, .n v.
dal 12.01.2017 con
i igore
inappropriati/anno ''''
Prot. 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

Procedure per
5
Assegnazione
Passegnazione delle
provvidenze
delle
agii provvidenze
economiche
economiche agli
utenti.
utenti

Attraverso
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
prot. 0007101 del
13.01.2017

nr. di assegnazioni
irregolari di
Gia in vigore
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

Li
ROM,o‘
2
orruzion
ute Mentale
in eta evolutiva

II Referente ptf
Ri
t.ssa

nzln Ancona

Pagina 1 di 1

All 1 Alla nota n,

del

Azienda Sanitarla Locale ROMA 2
Mappatura dal procossi /Anafist dal ascii! / Misuro di Provanzion° della Corruziono
Area I Distrait° I DJ parUmento I ecc: UOSD Salute Mentalo Residenze

Area dl rischro

DSM

Sotto arra

UOD/LIOSD

R I schi
specific!

Mtsura di
provenziono
da attuare

Procedure per la
partecipazione
1
Rapport° case aulorizzata a
fa rmaccutIche
convagni
sponsorizzati da
case formaccutiche

Modalita
di attuazlo no

3
tarmacs

or. certineati
rtasciati ad use
medico-toga% In
=Sera
Inappropriatatanno

Gia In vigoro
Met Aaiendate
nr. 835 der
03.05.2017)
DIRETTORE
,co
prima
OVVVUOCNOSIO
(fozomero 2017 a
successiva
Wm/strafe

inortrca
deltas/stanza di
Indlcazionl scritto
Gia In itlgoro
per ga oporatod e di ,,,,,, A,,„„„,,,,.
affissiona
di
cartel
‘—`"
Mayers°
nr. 835 "----dal
procedure sotto infonnativi per
03.05.2017)
DIRETTORE
daS 12.01.2017 con rutenza
DSMAJODA/0513
prima vonnea
prat. 0007101 dot or. segnalazioni di
nompatomeno non dieemere 2017 o
r3.01.2017
soccassIva
Idonel degl
trimestra:o
oporatori del
serve:la/3mo

Gil In vigor°
(Del. Azienda/o
nr. 835 do!
03.05.2017)
prima verifica
learner° 2017 a
successtva
trimostralo
Oa In vigor°
(Del. 35
Attravorso
nr. cil assegnaziOni
5
Asseg,nazione Procedure per
nr. 835 del
procedure sotto °replan di
della
provvidenre
03.05.2017)
l'ISSegnazi°nc dell° dal 12.01.2017 con provvFienzo
prima venfica
a COnorn Ice e
agil provvidenze
prat 0007101 del econornicho agli
deembre 2017 a
crtentl.
13.01.2017
de:1MS=
ecanarn tche ash
successive
utenti
trimestral°
4
Pianificatione e
Cantrell° lost rimenti
In
groat/re
a core ditate

Procedure per 13
_ . .
venfica
dell'attuazione del
piano lerapeutico
Ind ivid ual izmto

NominatIvo
Rosponsatille
per Pattuazio no

Termini) per
Pattuaziono

1
vertlica deco
GIS in vigona
rteillosto di
(Del. Azlendalo
parteOpaziono a
Allraverso
nr. 835 del
oventl forrnativi
proeedise scan°
03.05.2017)
DX/ETTORE
dal 12.01.2017 con sponsorizzae da
caso farrnacoulletto prima verillca
IMMO D1U0S13
prat. 0007101 din
dicembro
2017
a
or. dl
13.01.2017
riddosteroperalore/ success/vs
011110
trimestral°

per Altraverso
Procedure
2
corn/Ica/tool di
procedure sante
accertsmenti
matattie c ad use
.dal 12.01.2017 con
specialistici ad use prot 0007101 del
medico leeale:
medico — resale
13.01.2017

La stcsura di
indicazioni scrim
di non consegna ai
Consesna pazicnli nail°
strulture territariali
di confezioni di
farmed, ma di dosi
giornal care

Indicator° di
risultato

Attrwerso
procedure senile
nr. Engliafazionl PT!
dal 12.01.2017 can •
Inappropnatifanna
Final. 0007101 del
13.01 2017

DIRETTORE
OSM/UOCAJOSD

D1RETTOR e
DSPARIODA1050

L

Data 18//2017

II Referents per In Prevenzi on e della Corruzione
Uott tiniseppe rgnazio Mannu

11/
Paging 1 di t

All 1 a11a note n.

del

Azienda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura del process' /Anal's' del rlschi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento I ecc: UOSD Salute Mentale Penitenziaria e Pschiatria Forense

Area di rischlo

DSM

Rischi
specific'

Sotto area

Misura di
Prevenzione
da attuare

Modallta
di attuazione

Indicator° dl
risuitato

verifies delle
richieste di
Procedure per In
partecipazione a
Aitraverso
partecipazione
eventi formativi
procedure scritte
Rapport° case autorizzata a
1
sponsorIzzati da
dal 12.01.2017 can
case farmaceutiche
farmaceutiche
Convegni
prat. 0007101 del
nr. di
sponsorizzati da
13.01.2017
richleste/operatore/
case farmaceutiche
anno

UDC/L/0SO

cu. certificati
Procedure
CertificazIoni dl
2
procedure senile
rilasciati ad uso
accenamenti
rnalattle e ad use
dal 12.01.2017 con medico-legale in
speciafislici ad use 13.0 0007101 del maniere
medico legate;
medico — le ale
1.2017
inapproprlata/anno
p

3
tarmac!

er Attraverso

veritica
delresistenza di
La stesura di
indicazioni sante
indicazioni scritte di
per gii operatori e
di affisslone di
non consegna ai
Altravers0
procedure scritte
cadet informativi
Consegna pazienti cello
dal 12.01.2017 con per l'utenza
structure territoriali prat. 0007101 del nr, segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idoneidegli
farmed, ma di dosi
operator' del
&Macre
servizio/anno

Termino per
l'attuaziono

Nominative
Responsabllo
per l'attuazione

Gia in vigore
(Dec. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSMIUOC/LIOSD
dicembre 2017 e
successive
trimestrale
Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifier'
DSM/UOC/UOSD
dicembre 2017 e
successiva
trimestrate

Gia in vigore
(Del. Aziendate
nr. 835 del
DIRETTORE
03.05.2017)
prima verifica
DSM/U0C/U0SD
dicembre 2017 e
successiva
trimestrale

t
Data 16/9/2017

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott. Mem 50araella
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All I alla now n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Maprtura del processi /Analls1 dui rischi / Misuro di Provenzione della Corruzione
I

I

I

I

I

I

I

Area Prevenzione; Dipartimento di Prevenzlone
(1) Macro Strultura; 2) U.O.C. Servizio di Iglene e Sanaa Pubblica —SSP; 3) U.O.C. Setvizio per la Prevenzione e Sicurezza negfl Ambienli dl Lavoro —SPRESAL;
4) U.O.C. Iglene degli Aliment! e della Nutrizione — IAN; 6)1.1.0.C. Progetti Abilabifita e Acque POtabill; 6) U.O.C. Sarnia Animate;
7) U.O.C. Tutela Igienico Sanilaria degli aliment! di origin() animate; 8) U.O.C. !glum degli Allevamend e Produzioni Zootecnlche;g) U.O.S.D. Coo dinamento Screening":10)
U.O.S.d Medicine dello S ort';'non_presentane rischl signilicativlyertanto non compaiono nelle aree dl rischlo

Area di eschlo
U.O.C. Sri-licit, di
!gime c Sa aid
Pubbliai
U.O.C. Se rvizio per la
Pm-en:limn c
scurem negli
Anibknti di favor°.
SPRESAL; U.O.C.
!gime degli Aliment;
e della Nuirizione -IAN
:U.O.C. P rove i
Abiiabiliti e A Nue
Polabill:1.1.0.0 Saniii
Animalc ;U.O.C.
Tugela Icienica
&alto ria dcgli
Alimenti di orient
Animate; U.O.0 Igicne
dcgli Alleratuenti c
delta Prod azio a
Zeiotrenieb c

Nominative
NlIsura di
Modalita
Tcrminc per
p rcyc °donr
Rosponsabilo
Indicators di risultato
di attuazione
Pattuazionc
do alit/arc
per Pattuaziono
corruzione. disparita • implementadone
Rilascio di
Coordinators
di trattarncnto. Mardi dcirieformaliezazione
attestazioni di
Dipartimcnto: Dr.
dci protease,
ocl completamento
possess° dei
Giuseppe Dc Angelis
Verifica delle
eel Process°
requisiti per
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
assegnazioni Belle
rilascio di
Fabrizio Magrcili;3) D.sa
attivita di canuollo;
autorizzazioni
Maria
Giuscppina Bosco;
• Verificadei tempi di omogeneizzazionc
comunalikegion
4) D.sa Saba Minielli: 5)
chiusunt del singoto in fase di
all /ministeriali
Dr. Stefano Marzani; 6)
p rocesao
accorpamento cd unificazione e
Ella Antoncila Pallone; 7)
• Rotaztone del
itnplementazione omogcncizzazionc, in
Personale
dell'
lose di accorpamento di: 31/12/2017 c Dr. Giuseppe Dc Angelis;
am ministrativa
8) Dr Pietro Alfonsi: 9)
informatim7ione n° 2 processi
monitoraggio
• Rotazionc parziale
procedura per la nomina in
informatici;
dci process!:
successivo
del Personale
corso; 10) procedure per la
n° I proced ure
semestral e
Ordmi di
Dirigeruc c dci
Corso
nomina in
Scrvizio;
tecnicotestionafi
per
Tecnici della
procedure interne: ogni U.O.C.
Preveriziane se non
infungibili sulfa linen mon itoragg,io dci
di ailivitit
processi
• Aggiomantento dci
silo
Infarrnazione ai
cittadini
Sotto area

Riscbi
specifici

Pagina 1 di 7

Area di rischlo

U.O.C. &Melo di
tglene c Saniti
Pubblica -SISP;

U.O.C. Servizio per to
?men:tone e
Sicu rem nee'
A mb lend dl laver° •
SPR ESA L; U.O.C.
'gime degli Allmcnti
e della Nu i rizione -IAN

Sotto area
Rilascio di
attcstazioni di
possess° dei
requisiti per
rilascio di
autorizzazioni

corruzionc, disparita
di triatamcnto, ritardi
nd completamento
de Pocess°

structure
sanitarie

t U.O.C. Prowl
Abitabitith e Acque
Potabili; U.O.C. Sonia
Animate ;LLO.C.

TuteTa Wolk°
Sanitaria dcgli
Ali atenti di Origin
Animate; tJ.O.C. Iciene
dealt Alleramenti I
dere Prude:Fan I
Zoolecelche

U.O.C. Serdzio di

e della Nettleton -M N
[LOX. Progetti
Abitabititi e Atqu a
Po tab ili; U.O.C. Sattita

Animate ;U.O.C.
Tutcla Igtenlca
Sznitaria degli
Alimenti di OrigInc
Animate; U.O.C. Igiene
degli Allevam en ti c
Belle Produzion I

zanies-niche

den anuare

Modatita
di attunzionc

Indicators di risultato

• Implernentazionc
dell'informatizzazionc
dei processi;
Vcrfica dells
assegnazioni dcllc
attivita di controlla.
• Vcrilica dci tempi di omogcnci72a7ione
chiusura del singolo in fast di
p rocess°
accorpamento cd unificazione c
. Rotazionc dcl
implcmenlazione ontogencirrwione, in
Personale
dell'
rase di accorpamento di:
amministrativo
• Rotazione parziale informatirtazionc n° 2 proccssi
dci proccssi;
infomtatici;
dcl Personate
no I proccdura
Ordini di
Dirigcntc c del
Servizio;
Iccnicoigestionali per
Tecnici delta
Prcycnzionc sc non
procedure interne; ogni U.O.C.
infungibilt sulfa line monitoraggio dci
di activity
proccssi
• Aggiornamcnto del

Termine per
Pali uazione

31/12/2017 c
monitoraggio
successive
scmestnale

Nominative:I
Rosponsabllo
pot rattuaziono
Coordinatom
Dipartintento: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Dirctiori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Ma
1i;3) Dsa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzarti; 6)
D.sa Antonclla Pallonc; 7)
Dr. Giuscppc De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedure per In nomina in
corso; 10) procedure per la
nomina in corso

silo

Informazioncai
eittad int

esanti progetto

Itiene eSanIti
Pubbl tea - SISP:
U.O.C. &Mao per to
Prevenzione e
Stowe= neat'
Am bienti en lava ro SPRESAL; LLO.C.
!gime degli Allrnenti

Nilson di
prerenzionc

Rischi
specifiri

corruzMne.disparite
di trauamcnto. Mardi
net comptetamento
del process°

• Implementazione
dell'infortnati=zionc
dei processi;
Vcrifica delte
assegnamoni dello

anivita di controllo,
••Veritio dei tempi di omogeneizzazione
cities= dot suigolo
in fess di

proccsso

accorpamento cd
impIemcniazione
Person*
dell'
OMministrant/0
alc infommtizzazionc
• Rotazione
dci processi;
dcl Personale
Ordini di
Dingentc e deg
Servizio;
Tecnici della
procedure interne;
Prmenzione se non
infungibili sully ham monitoraggio dci
di atrivita
processi
• Rotazione del

unificazionc c
omogcncizzazionc. in
fast di accorpamcnto di:
n° 2 proccssi
informatici;
n° I procedura
tccnico/gestionali per
ogni U.O.C.

31/12/2017 c
mon itoraggio
successivo
semcstralc

Coordinatom
Dipartimento: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Dircuori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrctli;3) D sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
proccdura per Ia nomina in
corso; 10) procedura per Ia
nomina in corso

• Aggioniamcnto del
silo

Informazioncai
cittadini

/2/
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Area di rischlo

Sotto area
Rilascio

U.O.C.Servtilo dl
Igiene e Santa
Pubb Ilea- SISP;
U.O.Csemirlo per la

Perrenrione e
Scum= n egli

Arabic/la di 'Ivor°.
SPRESAL;11.0.0
Wenn drgll Alimenti

eU.O.
delta Nutrizione JAN
;
C. ProccItl
Ahitabliiti c Acquc
Potobill; U.O.C. Sanita

Animate:U.0.0
Tuttla Igiettica
Sanitaria degli

Atimenti di Orisino
Animate; U.O.C. !titan
degli Altevamenti c

autorizzazionI
(autorizzazione
per ventlita
prodotti
celiachia e
autorinazioni
per dcposito,
ccrtificazioni per
esportazionllimp
ortazioni ccc;),

Misura di
Nlodaliti
prevenzlone
Ind icatorc di risuItato
di attuazione
do !aware
corruzione. disparita • Implementazionc
di tmttarncnto, ritardi dcll'informatizzazione
net complaamento dci processi;
Vcrifica dcllc
del processo
asstgnazioni deft
omogeneizzazione
attivita di contralto:
Rischi
specifici

in fase di
•Verifica dei tempi di accorpamcnto
chiusur dct singolo
process°

*Rotazionc dcl
Personate
amministrativo
• Rotazione parziate
del Personale
Dirigente c dci
Teenici della
i
Prcvenzonc
sc non
infungibiti surto lines
di atti vita

AutorizzazIonl
in deroga (art 65
DLgs 81); Nulla
Osta altivita
tatuatori tee.

dells Preclusion'

Prorenrlonec
SCUM= negli
Ambienti di favor° •
SNIESAL; U.O.C.
Wenn deglt Ailment
cdella IN utrizinne -IAN
0.0.c. Prog ettl
Abitabilia e Acque
Potabili; U.O.C. Saniti

Animate ;U.O.0

Tutcla IClenico
Sinitaria dealt

Ailmenci dl Origine
Animals.; U.O.C. Igleoe
degi1 Allevarnceil e
drlle Produsianl
7o:11re:del e

cd unificazione e

implcmenttrzione omogeneizzazione, in
dc11'
fase di accorpamento di: 31/12/2017 c

informatizzazionc n° 2 proccssi
dci processi;
infomiatici;

monitoraggio
succcssivo

Ordini di
n° 1 procedure
Scrvizio;
tecnico/gostionati per
procedure interne; ogni U.O.C.
monitoraggio dei
processi

semcstralc

Nominally°
RosponsabIto
per Pattuaziono
Coordinators
Dipartimento: Dr.
Giuscppc De Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Mogrelli,3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;

4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuscppc Dc Angclis;
8) Dr Pictro Alfonsi; 9)
procedure per la nomina in
corso; I0) procedure per la
nomina in corso

•Aggiornamento del

Zna teenier; e

Iliac Scrvida di
!giro e e Sanit3
Pabbliea - SISP:
U.O.C. Serrizio per Is

Termine per
l'attuazione

Silo

Vigilanza
edilizia e dl altri
comparti (analisl
docutnentale,
rilicvi tecnici
ccc.)

comaionc. disparity
di trartamento, ritardi
net complctamento
del process°

Infonnnzione 0
• Implcmcntazionc
dell'informatizzazionc
dci processi;
Vcrilica delle
assegnazioni delle
artivita di controller:
• Vcrifica dci tempi di

chiusura dcl singolo
process°
- Rotazionc del
Personale
amministrativo
• Rotazione parziale
del Personate
Dirigente c dci
Tecnici della
Prcycnzione se non
.
infungibili sulla Imea
di att with

om0gencizzazione
in fase di
accorpamcnto cd unificraione e
implcmcntazionc ornogencimazionc, in
dell'
fase di accorpamcnto di: 31/12/2017 c

infonnatizzazionc n° 2 proccssi
dci proccssi;
Ordini di
Scrvizio;
procedure interne;
monitoraggio dci
processi

infonnatici;
n° 1 proccdura
tecnico/gestionali per
ogni U.O.C.

monitoraggio
successive
setnestralc

1) Coordinators
Dipartimcnto: Dr.
Giuscppc Dc Angelis;
Direttori di 1.1.0.0 : 2) Dr
Fabrizio Magrtili,3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Miniclli; 5)
Dr. Stefano Marzant; 6)
D.sa Antonclla Pallone; 7)

Dr. Giuscppc De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi: 9)
procedure per la nomina in
torso; 10) procedure per la
nomina in corso

- Aggiornomento dcl
Sito

Informazionc ai
cittadini
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Aroa dl rischlo
Dlpartlmonto
Macro Struttura

Sotto area
Protocollazionc

R1schi
specifici
concussions,
corruzione,
dispariti di
tra ttamento,
ritardi ne l
completarnento
del proccsso

Misura dl
prevenzIone
do ottuare
Omogencizzazione
della modalitn di
protocollazioris
informatica;
Unificazione delle
scrivznie infonnatiche
delie Stnitture
offercnti..
riforma
dell'utilizzo degli
indirizzikaseile di
posts clettronica;
omogeneizzazione
delta tracciobilita
documentate
(assegnaztone
informarica de,
docurricrui)

concussions,
corruzione,
disparity di
trattamento,
rilardi net
comptctamcnto
del process°

Attivita in
produttiviia
aggiuntiva

•

Formulazionc di
Progetti; Critcri di
progettazione, di
dcfinizionc dctle
anivita come
apologia c volumi c
rclativi cosh,
rendicontraionc c
partecipuione del
personale; tempi di
prcscntazionc c di
liquidazione dello
spettanze
cconomichc;
Valutazionc
Progetti;
Vcrifica della
rendicontazione

Modality
di attuazIone

Indicators di risuliato

Individuazionc di
incaricati per le
Scgretcric dello
Strutturc;
ncstione dclic
—
"scrivanic
informatichc"
dells Strutturc;
Tcmpestivita della
Corsi di
forniazionelarior protocollazione,
asscgnazione del
b
namcnto try pari
documenti/pratichc,
per Di rigcnti,
prcsa in carico del
Tccnici della
documento/prutica
Prevenzionc c
Amministartivi;
Rotazione c
parzialc
interscarnbiabilita
dcl Personale
addetto;
Monitoraggio

°Jmnerleizzazicule
del Processo, in
fast di
uniticazione c
accorparnento;
otnogencizzazione, in
Ordini di
lase di aecorpamento
della procedure
Scrvizi°;
procedure interne; tecnico/gestionale
monitaraggio dcl
process°

Tcreilne per
Pattunzionc

31/12/2017 c
monitoraggio
successive
semcstrale

31/12/2017 c
monitoraggio
successive
semcstrale

Nominative,
Rosponsablio
per l'attuaziono
Coordinators
Dipartirnento: 17r.
Giuseppe Dc Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magri10) D.sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Miniclii; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallonc; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Aifonsi; 9)
procedura per to nomina in
corso; 10) proccdura per la
nomina in corso

Coordinatorc
Dipartimento: Dr
Giuseppe Dc Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrclii;3) D.sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marani; 6)
D.sa Antoncila Pallone; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedure per la nomina in
corso; 10) procedura per la
nomina in corso
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Area di rlsehlo

Salta area
"Sportcllo per i
Cittadini c lc
Impress"
Dipartintentalc

Rischi
specifici
concussionc,
corruzionc,
disparitA di
trait: memo,
ritardi nel
completamcnto
dcl proccsso

concussion;
Alt ivitA dl
Aggiorna mato corruzionc,
c Formazlonc
disparit& di
trattamcnto,
ritardi net
complctarnento
dci proccsso

Misura dl
prevenzione
da immure
Informatizzazione
dci proccssi;
Vcrilica dells
assegnazioni tick
altiviiil di controllo;
Verifica dci tempi
di chiusura dcl
singolo proccsso;
Rotazionc dcl
Personale
Amministrativo;
Fonmazione tra pari;
Inforntazionc ai
cittadini

Implementazionc
dells proposte
formative per it
PPA, Criteri per it
Piano Formativo
dipartimentalc;
Richiesta Rcfcrcnti
ECM per lc
Strutturc offercnti;
Criteri per i
rimborsi par
partccipazioni a
corsi/cvcnti cstcrni.

Modalith
di attuazionc

Indicators di risultato

Termine per
rat tuazione

Tcmpestivita
Progctio di
estensione a tutu) protocollazionc/assegnazio
it icrritorio della nc;
ASL Roma 2 dcl Sornministrazionc e analisi
pper la
front-office della del q
Ritcvazionc della
cx ASL Roma li; CustomerSatisfaction;
omogcncizznzione Iblevamento
degli
in rase di
31/12/2017 e
cventuali reelami do
accorpamcnto ed scgnalzajorti di disservizio, mon itoraggio
implcmcntazione non adcguatczza di aspeni suctessivo
dell'
lcgati allacomunicazionc scmestralc
informatizzazionc eon it Personale ccc_
del processi;
Ordini di
Scrvizio;
procedure interne;
monitoraggio dci
processi

comog encizzazione
del Proccsso, in
fist di
unificazionc c
accorpamento;
omogencizzazionc, in
rase di accorpamcnto,
Ordini di
della proccdura
Servizio;
procedure interne; tccnico/gcstiona/c
monitoraggio dcl
proccsso

31/12/2017 c
monitoraggio
succcssivo
scmestralc

NomInatho
Responsabilo
por rattuazIono
Coordinators
Dipartimcnto: Dr.
Giuseppe De Angelis
Dircttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonclia Pallonc; 7)
(Jr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
proccdura per is nomina in
corso; 10) procedura per In
nomina in corso

Coordinators
Dipartimcnto: Dr
Giuseppe Dc Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fnbrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 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; 10) proccdura per la
nomina in corso

1
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Area dl rIschlo

Sotto arca

Muhl
specific!

Mappatura dello concussions,
entrate
corruzione,
disparitA di
trattantento,
M
Mardi nel
completanicnto
del process°

fisurn di
IM odalita
provenzIone
Indicatore di rIsullato
di alturizionc
da ati mire
implcmcntazionc unificazionc c
Esicosione dell'
infonnatizzazione (e dell'infarinotirzazso omogcncizzazione, in
nc dci proccasi
5112
lase di accorparncnto,
implancniazione) collegati in accord° [lac procedure c dci
con lc Struiturc
dci proccssi
supponi infonnatici.
Aziceidoli prcpostc
attraverso luso dcl
S.I. J-SiMoRa;
Implcmcniazione c
omogcnciv.vionc
dello Iccnologic
informaticlic
(acquisto pc
portatili, router c
stampanti per
inscrimento in
tempo reale di csiti
sopralluoglii,
sanzioni ccc. ):
impIcmcntazionc cd
estenzione dci
pagamcnti do gli
Sponclii CUP

Tcrniinc per
fatturizione

31/12/2017 c
inonitoraggio
successive)
semestrale

Nominally°
Rosponsabllo
por rattuaziono
Coordinators
Dipartimento: Dr.
Giuscppc Dc Angelis
Dircitori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) asa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonclin Palione. 7)
Dr. Giuscppc Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedure per Ia nomina in
corso; 10) proccdura per Ia
nomina in torso

n7iendali [Hie

Gcstionc &I1'
autoparco dci
Dipartimento di
Prevenzione

concussions,
corruzionc,
disparitls di
trattamcnto,
titan!' ncl
complelament
del process°

Monitoraggio
dell'utilizz°
oppropriato dells
au:cyclone.
compilazione del
•Fogli mania'
mania'
giomalicri

otnogcneinitzione
dcl Proccsso, in
rase di
accorpamcnto,
Ordini di
Scrvizio;
procedure interne;
monitoraggio dcI
process°

unificazione c
omogencizzazionc, in
face di accorpamcnto,
della proccdura
tecnico/gcstionalc
31/12/2017 c
monitoraggio
succcssivo
scmcstralc

Coordinotorc
Dipartimcnto: Dr.
Giuscppc Dc Angelis
Dircitori di (1.0.C.: 2) Dr
Fabrizio Magmlli:3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Miniclli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antoncila Paltonc; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Aifonsi; 9)
proccdura per /a nomina in
torso; 10) proccdura per In
nomina in torso
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Area di rischlo

Sotto area

Rischi
specifiei

Misura di

da anuare
Somministrazionedci
Rilevazione della disparity di
qucstionari per In
trona:natio;
Customer
rilevazianc della
ritardi nal
Satisfaction
completamcnto del Customer Satisfaction
press° it Front Office
proccsso;
del
Dipartirnento C gli
inadeguatezza ilk
Ambulatori della
norme sulfa
strulture a fre mai
trasparenza
(1nformazioni,
idcntificazionc del
Personale ace

RileValTlento
Reclaml do
Segnalazioni di
diss ervizio

occultamento di
disscrvizio

1%lodalita
di attuazionc

prcventione

Rilcvazionc,
classiticaziane c
analisi del reclami

lndicatore di risultato

omogencizzazionc
del Process°. in
fase di
accorpamcnto;
Ordini di
Servizia:
procedure interne;
monitoraggio dal
proeeSSO

estensione, in rase di
accorpamcnto, della
istruzione Operativa
tecniedgestionalc

omogencizzazione
de! Process°. in
fase di
accorpamcnto;
Ordini di
Servizio;
procedure interne;
monitoraggio dcl
processo

estansione, in rase di
accorpamento, delta
lstruzione Operativa
teenico/gestionale
applicativa di quella
aziendale

TermInc per
Pattuszlone

31/12/2017 c
monitoraggio
SUCCOSSiv0
semestrale

31/12/2017 c
monitoragg io
successivo
semestrale

,
Data 10/10/2017

Nominative;
Rospansabilo
per Fattuaziono
1) Coordinaiore Dipartimento:
Dr Giuseppe De &vas per
Spode/to per i Citsadini c to
'text= per la Macre Struttura:
2) Dr Fabtizio Magrelli per
rAmbulalario
Vaceiriazioni
Imernazionali per VC28813I06
daa U.O.G. Igiene Pubblica c
Sarnia Pubblica - SISP-.3) D.sa
Maria Giuscppina 13oseo per r
ArnbuIliorio di Medicina del
Lavern e were:Wane del
dingle da laver° c dcl mobbing;
4) D.sa Saba Minielli per
rAribuletorio di Didesica
preventite Cr) D.sa Amanda
Pollen per Anegrafe Caning e
Ambuhlorio Veterinario ;
Coordinatorc
Dipartimcnto: Dr.
Giuseppe De Angelis
Dircttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magnelli;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco:
..• •
4) D.sa Saba rvunteitt;
5)
Dr. Stefano Mazzoni; 6)
D.sa Artionella Pallonc; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
proccdura per In nomina in
corso; 10) proccdura per la

11 Rcfcrente per la Prcvenzionc delta Corruzione
innioro c Firma)
D.sa Emmanucla Dcecbis
tpdt 1.1t13Ctl 1U Yt
LuuaulaWWIC
Prevenzione
Dr. Giuseppe De Angelis
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