All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del proceed /Mahal del rischl Misure dl Prevenzione della Corruzione
Area

Distretto Dipartimento ecC:

Area dl rlschio

it
FAR
>>. I...
.... ..

o .

.........

Mlsura dl

Rischl

Sotto area

—

Procedure per la

UDC/LIOSO

Indicators dl

Terming per

risultato

rattuaztone

di attuazIong

da attuarg

vennca delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi

Attrave'so quanto
previsto dal
Regolarnento suite
1
Rapporto case autorizzata a
apposorizzazipni di sa°^SariZaati da
case farmaceutiche
farmaceu(iche
convegni
eventi fomtativi
sponsorizzati da
alegato alla Del. N. c
..,
aes.—°Peratcel
case farmaceutiche 835 del 03.05.2017
anno
partecipazione

DSM

.6,r42Z-,

Modalitit

prevenzlong

speciflci

/1
1

......

L,..,r.di

2

medico

ad

e

legale;

Procedure

accertarnenti

La stesura di
indicazioni scritte
di non consegna ai
Consegna pazienti neRe

3
fa rmaci

strutture territorials
di con fezioni di
farmaci, ma di dosi
giomaliere

4

Procedure per la
Pianificazione e

Controllo Inserimenti
In

nr. certitcati
rilasciati ad uso
medico-legale in
Gia in vigore
maniera
inaeoropriata/anno
venfica
deiresistenza di
indicazioni sentle
per pli operator) e di
Anraverso
affissone di carteili
procedure scrine
Informativi per
dal 12.01.2017 can l'utenza
dal
Gig in vigore
prof 01107101 del
nr. segnalazioni ci
1301.2017
cornportamenti non
(done degli
operatori del
serviziohanno

per Attraverso
procedure scene
dad 12.012017 con
use
specialistici ad use prat 0007101 del
medico — tegale
13 01.2017

Certification) di

malattie

strutture

accredltate

verifica
dell'attuazione del
piano terapeutico
individualizzato

Attraverso
procedure wine
nr. segnalazioni PTI Gia in v .
dal 12.01.2017 can
inappnapriati/anno
prat. 0007101 del
13.01.2017

Procedure per
5

dell

Assegnaeone

utentl.

Data "t6

/0

I/ 7°1e

l'assegnazione de l ls croced
Anravers
ure
c scritte
prowidenze
dal 12.01.2017 con
agli
prot. 0007101 del
economic'', agli
13 01.2017
utenti

provvidenze

economiche

Gitt in vigor*
(Del. 35
nr. 835 del
0305.2017)

e

or. dl assegrazionl
irregolari di
provvidenze
Gib in vvore
economiche agli
utentltanno

II Direttore UOC/U0
vermin e nrma

Do
Coordi

o COZza
Salute Mentale

AM. ROMA 2

Nomlnativo
Responsablle
per rattuaziong

DIRETTORE
DSWUOGUOSO

DIRETTORE
OSMAJOC/U0S0

DIRETTORE

DIRETTORE
OSIWUOCAJOSO

DIRETTORE
DSM/DOCitioSo

rf
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Mappatura del processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

yc,

Area / Distretto / Dtpartimento / ecc

Area di rischio

Rischi

Sotto area

specific)

A
Misure di
prevenzione
da attuare
Procedure per IA
0;11LN:wit/hole

DSM

UOC/U0S0

Rapporto case autorwata a
farmaceunche
eons egni
1

spot)snririzati da
caw larnmeeldiche

Modality

Indicators dl

Termine per

di attuazione

risultato

l'attuazione

verifica delie
nchleste di
Attraverso quart°
partecipazione a
previsto dal
event. formalon
Gi in vigore
Regolamento sulle
.sponsonzzat, da
(Del. Aziendate
sponsorizzazioni di
case farmaceutiche nr 835 del
event
eve fom%alivi
03 05.2017)
allegato alla Del. N nr di
richeSte/operatore/
835 del 03 05 2017

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/IJOSD

anno

Attraverso
per
Procedure
Certikazioni d,
2
procedure scritte
accerthmenti
dal 12 01 2017 con
malattie e ad use
specialistici ad use prot 0007101 del
rn ed•co legate.
medico • legalc
13 01 2017

nr certificat,
nlasclat, ad use
medico-regale in
GA in vigore
maniera
inaporoprialaranno
vent■ca
delres■ stenza di
I a siesura di
indicazioni some
indica7ioni scritte
per g$, operator e elaffissione di carte%
di non consegna ai Attraverso
procedure scntle
informativ. per
Consegna pazienti neile
dal 12 01 2017 con futenZa
Gib mvigore
struiture lerritoriali prot 0007101 del nr segnalazton■ di
di confelioni di
13 01 2017
oomportamenti non
done, degli
famiaci. Ina di dosi
operator) de:
ginmaliere
se rvizio/anno

DIRETTORE
D5M(UOCrUOSD

3
tarmac'

DIRETTORE
OSNVUOC/U0SD

Procedure per la
4
Pianifirazione e
verified
Contralto ,nsenmenti
deiCanuazione del
in
structure
piano Icrapeutico
acCreditate
individualizTato
Procedure per
As segnazione .
5
I assegnazione dells
provvidenze
dells
provvidcnzc
agli
eCcnomiche
cconomiche agli
utenti.
utenti

Attraverso
procedure senile
nr segnaiazion■ PTI
.
dal 12.01.2017 con
Gra in vigore
inapproprianianno
Vet 0007101 del
13 01 2017

DIRETTORE
DSWUODUOSO

Attraverso
procedure serfs
dal 17 01 2017 con
prof 0007101 del
13 01. 2017

DIRETTORE
DSWIJODUOSO

nr di aSsegnaziont
■
rregotan d,
provvidenze
Gra in vigore
econorniChe agli
utentilannc

t
Data

r

t
•

, •
4,/

!

!

II Direttore UOG/U0SD
(hmOro e tirima)
; !

'‘

\.•-••
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Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto / Dipartimento I ecc UOC D8

Area di rischio

IV trimestre

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

Procedure per la
partecipazione
DSM

UOC/UOSD

1

Rapporto case autorizzata a

farmaceutiche

convegni
sponSorizzati da
case farmaceutiche

Indicatore di
risultato

Modality
di attuazione

Attraverso quanto
previsto dal
Regolamento sulle
sponsorizzaziont di
event; formative
allegato ally Del. N
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

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

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

DOTT SSA BRUNA
MORIGINE
DSM/U0C/U0SD

per Attraverso
procedure scritte
dal 12 01 2017 con
use
specialistici ad uso prot 0007101 del
medico — legate
13.01 2017

nr. 0 cerbficatt
rilasciati ad use
Gia in vigore
medico-legale in
malattie e ad
maniera
medico legate;
inappropnataianno
verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scntte
indicazioni some di
per gli operator' e di
Attraverso
affissione d: cadent
non consegna al
informativi per
procedure scritte
3
consegna pazienti nelle
dal 12 01 2017 con l'utenza
Gia in vigore
farmaci
strutture territorial' prot. 0007101 del
nr. 0 segnalazioni di
di con fezioni di
13 01 2017
comportamenti non
'done' degli
farmaci, ma di dosi
operator' del
giomaliere
servizio/anno
2

4

Certificazioni di

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in

strutture

accreditate

Procedure

accertamcnti

Procedure per la
verifica
dell'attuazione del
piano terapeutico
individualizzato

Attraverso
nr 0 segnalazioni
procedure scritte
dal 12.01.2017 con PTI
prot 0007101 del
inappropriati/anno
13 01.2017

GO in vigore

DOTT.SSA
ANTONIETTA DI
CESARE
DSM/UOC/UOSD

GO in vigore

DOTT.SSA
ANNALISA
CAPARRELLI
DSM/U0C/U0SD

Assegnazione

l'assegnazione delle Procedure scritte
delle
provvidenze
provvidenze
dal 12.01 2017 con
agli
economiche
Prot 0007101 del
economiche agli
utenti.
13 01.2017
utnti
e

Data 15/01/2019

DOTT.SSA BRUNA
MORIGINE
DSKUOC/U0SD

nr 0 di

Procedure per
5

DOTT.SSA FAUSTA
CALVOSA
DSM/UOC/UOSD

II Refe

asseg naz43n1
irregolari di
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

e per Ia Prevenzione_dei

csa:.06((:!aslrcrna2-it
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Mappatura del processi /AnaIle! del rischl / illsure dl Prevention della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc: U (7 C

Misura dl
prevenzions
da attuare

Nisch!
specific)

Sotto area

Area dl rMchlo

( -5/fti
Modallti
dl attuazione

PrOcedure per la

OSA,

UOC/UOSD

Attraverso quanta
previsto dal
parlecipazione
Regolament° cute
1
Rapporto case autori7zata a
sPOnsonzzazioni di
farmaceutiche
convegni
eventi formabvi
sponsorizzati da
allegato alla Del. N.
case farmaceutichpeer ft35 del03.05.2017

Indicator. di
rIsultato

Termini, per
u
l'attazIons

ve°fica delle
pollee. d
parteciparione a
eventi fonnativi
Gee in vigore
(Del Aziendale
sponsorizzatl da
case farmeceubche nu 835 del
03.052017)
nr. di
richiesteloperatore/
anno

Attraverso
Procedure sante
dal
rnalattie e ad uso
12.01.2017 con
spccialistici ad use
101 del
medico _ icsaie
P
1 3.012
rot.0(3g177
medico legate;
2

nr. certificate
ritasciati ad use
medico-legate In
Oa in vigore
maniera
inaRpropriata/anno
venfica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scnee
indicazioni scritte
per gh operatori e di
atrtssione
di cartelli
di not consegna ai Attraverso
procedure scrine
Ifittxmativi per
Consegna pazienti mile
,. dal 12.01_2017 con Tutenza
Gia in vigore
strutture territoriali prat 0007101 del
nr. segnalazioni di
di csmfezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei dega
farmaci, ma di dosi
operaton del
giomalicrc
servizio/anno

Certificazioni di

3
fa rmaci

Planificazione e verifica
Controllo Inserimentl , .,.

ocir attuazione del

In

strutture piano terapeatic0

accreditate

individualizzato
Procedure per
5
Belle

Assegnazione .
pravvIdenze

economiche
utenti.

ogle

DIRETTORE
DSA1/110C/U0SO

Procedure

accertarnenti

Procedure per la

4

Nomlnativo
ResponsablIe
per rattuazione
.

economiche agli

utenti

DIRETTORE
DSM/U0C/U0S0

Attraverso
procedure scritte
nr segnatazioni PTI
•
dal 12.01.2017 con
Gia in vigore
Inappropriati/anno
prot. 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSINUOC/U0SD

Attraverso
nr. di assegnazioni
irregolari di
dal 12.01.2017 con provvidenze
Gia in vigore
Prot 0007101 del economiche agli
13.01.2017
utenti/anno

DIRETTORE
DSWUOC/U0SO

I assegnazione delle procedure scritte
provviderat

DIRETTORE
OSAANOC/U0SD

"-7)

Data .16

/c) -I

c

II Direttore UOC/U

v".

'frat -CP.?

•

-

ROMA 2

Imento dl Salute Mentalc
DIrettO UOC Centro dl Salute Mental@ D7
Oott. Massimo

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

Area di rischio

Rischl
specifics

Sotto area

Misura di
prevenzione
pre
da attuare

Procedure per la
partecipazione
DSM

UOCIUOSD

1

Rapporto case autorizzata a

fa rmaceutiche

con vegni

sponsorizzati da
case farm aceutiche

Modality
attuazione

Attraverso quanta
previsto dal
Regolamento suite
sponsorizzazioni di
event formativi
allegato alla Del. N.
835 del 0305.2017

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
Gia in vigore
sponsorizzati da
(Del. Aziendale
case farmaceutiche nr. 835 del
03.05.2017)
lir —di
richieste/operatore/
anno

Nominativo
Responsabile
per l'attuazIone _

D1RETTORE
DSMIUOC/U0SD

per Attraverso
Procedure
Certificazioni di
2
procedure scritte
accertarnenti
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con
specialistici ad us° plat. 0007101 del
medico tegale;
medico - legate
13.01.2017

DIRETTORE
DSIWUOC/U0SD

3
farmaci

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

nr._ certificati
tilasciati ad use
medico-legate in
Gia in vigore
maniera
inappropriata/anno
venfica
delresistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte di
per gli operatori e di
Attraverso
affissione di cartelli
non consegna at
informativi per
procedure scritte
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in vigore
strutture territorials prat. 0007101 del
nr._ segnalazioni di
di confezioni di
13.012017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizio/anno

l
4

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in

strutture

accreditate

5

Procedure per
vcrifica

•

dell'attuazione del
piano terapeutico

Data

02.01.2019

Attraverso
procedure scritte
nr_segnalazioni
dal 12.01.2017 con PTI
prof. 0007101 del
inappropriati/anno
13.01_2017

Gia in vigore

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

nr._di assegnazioni
irregolari di
dal 12.01.2017 con provvidenze
Gia in vigore
economiche agli
Rot 0007101 del
13.01.2017
utenti/anno

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

individualizzato
.
Procedure per
Assegnazione
Passegnazione delie A
prfo
tr
caevderusre
° scritte

delle
provvidenze
provvidenze
agli
economiche
utenti.

la

economiche agii
utenti

II Referente per

la pA,

D'
S

Oott.ss:

ngtorpto2
re U, * .C.
D6
TELE
s :ppina C •

I

•-•••••
•
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AO 1 Oa nota n.

del

Azlonda SaDltaria Locale ROMA 2
Mappatura del procossl /Anal's! dal Hoeft! I Misuro di Provonziono daily Corruzlono
Arca I Dtstretto t Caparttmento ie.= GSM 0 5

Area di rischlo

t2SM

Sotto area

UOGUOSO

Rtachl
spccifici

Mtsura dl
prevonzione
da adua re

Moda1111
di 4 duaziono

Indicate:In:di
dsultato

Tormino p ar
l'atituazioce

Nomln Afro
Responsatillo
. or l'alluazIono

vanes dello
richlesto di
portecipozeono a
evontl lormativi

GCS ea viper°
(DN. Ae..endale
nr. 035 del

LIMO

OIRETTORE
°3-05.71:117)
prima verifica
135M/UOCAJOS 0
dioamtvo 2017 o
suoxssiva
1rfinestrolo

Procedure per la
parteCipazione
1
Rapport° case atnerircata a
formaceutiche
convcgni
sportscrrinta1i da
case farmaccutichc

A11tavorto
proceed= softie
dal 12.01.2017 coo aPadaddaaati da
comp farrnac"Alctia
pot. 0007101 del
nr. dl
13.01_2017
dellosteroperalore/

Procedure
per
2
Certelicaziont di
aecertamenti
ma1aIde r ad oto
IPactallThci ad use
medico Iccalc:
medico - leg.*

Au/avers°
procedure, saUte
dal 12.01.2017 con
pmc 00071014N
13 01.2017

iv. cortircao
riasdati ad use
moitco-legoio In
=okra
inapproortalorarno

GLIM vigoro
(Oct Atendaio
\nr. $35 del
0305.2017)
OIRETTORE
prima VrfeCi
OSUNOCAIOSO
ificernbro 2017 0
31:0023512
Ofrnestrale

Mtn=

3
Limn*

La siesura di
indicazioni set-We
di nen conscsna ai
Cansegna pazienti mile
anonym lenitoriali
di confeziont di
Cannata_ um de dose
gumlal Ic1t

Procedure per to
4
Planificarkne c
vcrifica
Carvallo rite rim enti
dell 'alluazione del
In
struturre
piano tcropeutico
accreditatc
individualizzato

doitostdenza di
inoculonl sotto
Gla In vIgero
per pli °petaled o di
Pet Aziendaia
atricdone 0 001031 ■
AW2versn
nr
835 cci
∎
procedum sateen
Infonnatfyl per
■ '
03.05.2017)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 con fides=
0SM/UOCAJOSD
nr. secnutarjon, , Prlina vonnea
pat 0007 I 01 del
Occzabro 2017 o
1301.2017
cornptet3mer01 non
succosatva
ldond dog1
Okne Strafe
opera:06dd
sonitdoranno
GIA in vigcco
(Oct Asiendalo
nr - 815 del
procedure scrum
rt. segnalaboni PT1 0105.2017)
DIRETTORE
dal 12.012017con
IpporUttlano
n
prima vofica
DSMAJOUDSO
Mal 0007101 del
ckerobro 2017 e
1301.2017
.
sucosssrea
/waver=

trimpstn)10

GO In %taro
(Del Adendala
ter. dl ossepnadoM
Attraverso
5
Msepriarione procedure per
or. 835 dal
gist:edit° :can Irrogolor1 di
03.052017)
DIRETTORE
deliC
Prawicime /- assegnazianc d cil e da112.01.2o17 con orovulccaza
OSMUOCNOSD
econewniche
agl pa:mit/co=
Prirml writiO4
pro: 0307101 dci economleno apl
dicembro 2017 0
menu.
13.01 2017
utonutanno
cronornicbcael
suozersiva
utenti
uirriestrn10

Data 111/8/2017

if Referente per la Prevcnzlone della Cortuzione

Von Itasca° Parr-avail

Papilla 1

di 1

AN 1 alla nota n

del

Azlenda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processl /Anallsi del rischi Mlsure dl Prevenzione della Comalone
Area / Distrello I Dipartiment0 / ecc:

Area di rIsehio

U oC CSC 4
Mlsura dl

Rlschi

Sotto area

prevenzions

spseifici

do attuare

Procedure per Ia

UOCAJOSCI

1

Rapport° case autOrizzala a

tarmaceutiche

convegni
sponsorizzati da
case farmaceutic.he

,

Certificarioni di
e

ad

use

Procedure

Norninativo
Responsabils
per rattuazione

Alb-avers° quanto
previsio dal
9
Reociamento sulle edenti fixmativi
Gi4 '1 vi 'Ire
(Del. Aziendale
spoesdrizzazidpi di sponscrizzati da
nr.
835
del
case
tarma=eutiche
event fonneim
03.05.2017)
allegato alla Del. N. ,n.....,....,.,,
ir. di
835 del 03.05.2017 --""'"-Peral°rei
anno

DIRETTORE

osmniockioso

per

Procedure per Ia
Pi anificazione e
verruca
Controller inserimenti
del
in
structure piano terapeidicd
accreditate
individualizzalo

Attrave
procedure sante
nr
dal 1201 .2017 con nr segnalazimi P71 GO in vigore
inappropriati/anno
pent 0007101 del
1
101.2017

Procedure per
Assegnazione ,assegdaridde delic
I
dee
provvldenze
proWidenze
agll
economkhe
cconomichc agli
utentl.
uterdi

Aitraverso
procedure scntte
dal 12.01.2017 oar
swot 0007101 del
13.01.2017

5

l

rattuazione

accertamenti

4

Data

Tannins per

risultato

Attraverso
nr. cerakati
procedure scritte
rilasdati ad use
Gia in
dal 12.01.2017 con medico-legale in
en)
speciaiistici ad use prat 00,7 i oi del
maniera
medico legate;
13.01.2017
medico - legok
inappropriata/anno
venfica
delresistenza di
La stcsura di
indica/Joni scritte
indicazioni scritte
Per PI, oPeraton e di
atfissione di cartel!,
di non conscgna ai Attravers0
procedure sant*
informativi per
3
Consegna pazienli nelle
Oat 12.01.2017 con rutenza
Gia in vigore
larmaci
strutture territoriati
Prot. 0007101 del
nr. segnalazioni a
di confezioni di
13 01.2917
comportarnenti non
farmaci, me di dosi
idonei degli
operaton del
giomai tem
servlzioranno
2

malathe

_

Indicators di

venfica delve
richieste di
partecipazione a

partccipazionc

DSM

Modalitik
di attuazIons

nr. di assegnazioni
irregotan di
Provvidenze
economiche agh
ubentVanno

..,

-•

Gia In vlgore

DIRETTORE
OSMILIOCJUOSCI

DIRETTORE
DS/A/U0C/U0S13

"RETTCME
CISIWUOC/U0S0

DIRETTORE
0 SINU OC/UOS 0

__

/20(62
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AR 'I ale rota n
dei
Azianda Sanitairia Locale ROMA 2
Stappatura dal process' /Menai del rischl I letisura dl Prevemdo ne della Corruzione

•

prevention.
dm leavers
Procedure per le
parteciparione

DV/

UOMOSD

tiodallli
di uszTons

Mraverso cloven

apontor17227ionl d
)eveni formate
sponporizzali de
33egalo sea Del N
N.
care farroceutiche aas Pat 0)05.2017

ProcediNe
Per\ At"vers°
2
CartificatIoni di
procedure ecare
acciertanuner
dal 1201 2017 can
malettle e ad ma
ad
sliedillinici
°W
I
trot 0007101 'Set
medico 1e.gal
1301.2017
medico - legate

i

accredtite

r

partacicaticoe a
Gil in Vig0113
sponscrirratida
(Del Azienda4
car.e tartraceetradte . 835 del
03.052017)
n r • di
dchlesle_loperalorel
wino

or. cienical
awl:31'18d uso
medico-lerpie ar:

.Atai./.7.0

GA in vtore

maniere

EXRETTORE
()SWUM/005D

DiREITCW

E

osiii/uoctunso

1repriasatar.no

ORET/ORE
10533:11000110S0

jurwerso
paccedure scrte

dal 12 01 2017 coo
prat cco-ri GI tie'
13 01.2011

indiNidnalirzato
Procedure per
A3raverso
...
egnui
Atseossone I ,
5
prosedure scrtea
°_lic_
c
cleft
prowiderar
rainvideoze
dal 12.01.2017 cart
re,
econornithe
prat 0007107 cret
pponomithe agli
utent1.
13 01 2017
inenti

it. "CF'"/azic" P11 Gil , -

oacciropriefarareo

CIRETTORE

OSIWUOCAJOSO

re. dl asseoradoni
areccian el
provvidenze
accesOmiClla apt
ulerWrici

(IS in %Accra

DtRETTORE
CISMUOC/U0SD

i

A

1
Data

rerrhoa dere
(4:01asitt ci

detesistefum 6
La itcsura di
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi 1 Misure di Prevenzione della Corruzione
Area Prevenzione; Dipartimento di Prevenzione
(1) Macro Struttura; 2) U.O.C. Servizio di Igiene e Sanity Pubblica — SISP; 3) U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro —
SPRESAL; 4) U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione — IAN; 5) U.O.C. Progetti Abitabilita e Acque Potabili; 6) U.O.C. Sanity Animate;
7) U.O.C. Tuteta lgienico Sanitaria degli alimenti di origine animate; 8) U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche;9) U.O.S.D.
Coordinamento Screening e 11) U.O.S.D Promozione della Salute, Piani della Prevenzione e Medicina della Sport non presentano rischi significativi
pertanto non compaiono nelle aree di rischio fatta salva l'osservanza delle Procedure gestionali della Macro Struttura; 10) U.O.S.D. Coordinamento
delle Attivita Vaccinali;

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specific;

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
If attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
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Area di rischio
U.O.C. Servizio di
Igiene e Sanity
Pubblica - S1SP;
U.O.C. Servizio per la
Prevenzione e
Sicurezza negli
Ambienti di lavoro SPRESAL; U.O.C.
lgiene degli Alimenti
e della Nutrizione -IAN

U.O.C. Progetti
Abitabilita e Acque
Potabili;U.O.C. Sanity

Animate ;U.O.C.
Tutela igienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animate; U.O.C. Igiene
degli Allevamenti e
Belle Produzioni
Zootecniche

t

iw

Sotto area

Rischi
specific;

Misura di
prcvenzione
da attuare

• hnplementazione
corruzione,
1) Rilascio di
dell'informatizzazion
disparity di
attestazioni di
trattamento, ritardi e dei processi;
possesso dei
nel completamento Verifica delle
requisiti per
assegnazioni delle
del processo
rilascio di
attivita di controllo;
autorizzazioni
- Veri fi ca dei tempi di
cornunali/region
chiusura del singolo
all /ministerial;;
processo
Rilascio di
• Rotazione del
Personale
certificati di
amministrativo
vaccinazione con
• Rotazione parziale
valutazione di
del Personale
conformity agli
Dirigente e dei
obblighi di cue
Tecnici della
a ll y L.119/17
Prevenzione se non
infungibili sully linea
di attivita
• Aggiornamento del
site
1nformazione ai
cittadini

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

monitoraggio
dei n° 2
processi
informatici
unificati
e
omogeneizzaomogeneizzati
zione post
in face di
accorpamento
accorpamento
ed
e di
implementazion n° 1 procedure
e dell'
tecnico/gestion
informatizzazio ale per ogni
ne dei processi; U.O.C. a
Ordini di
regime dal
31/12/2017 (v.
Servizio;
legenda fondo
procedure
pagina);
nuove
interne;
previste
entro
monitoraggio
it 31/12/2019:
dei processi
2 SISP.

Termine per
l'attuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Direttore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
Magr
e lli:3) D.sa
monitoraggio
Maria
Giuseppina
semestrale per
le Procedure a Bosco; 4) D.sa
Saba MinieIli; 5)
regime; e per
Dr. Stefano
queuemove
Marzani;
6) D.sa
previste entre it
Antonella Pallone;
31/12/2019
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Marco Vetulli0
Cascia; 10) Dr
Giovanni
Colaiocco
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Area di rischio

U.O.C. Servizio di
Igiene e Sanaa
Pubbtica - SISP;
U.O.C. Servizio per la
Prevenzione e
Sicurezza negli
Ambienti di lavoro SPRESAL; U.O.C.
Igiene degli Alimenti
e delta Nutrizione -IAN
U.O.C. Progetti
AbitabilitA e Acque
Potabili; U.O.C. Sanitii
Animals ;U.O.C.
Tutela Igienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origins
Animate; U.O.C. Igiene
degli Allevamenti e
delle Produzioni
Zooteeniche

Sotto area
2) Rilascio di
attestazioni di
possesso dei
requisiti per
rilascio di
autorizzazioni
strutture
sanitarie

Misura di
Modality
prevenzione
di attuazione
da attuare
corruzione,
• lmplementazione
disparity di
dell' informatizzazion
trattamento, ritardi e dei processi;
nel completamento Verifica delle
del processo
assegnazioni delle
omogeneizzaattivita di controllo;
zione post
• Verifica dei tempi di
chi usura del singolo accorpamento
ed
processo
implementazion
• Rotazione del
e dell'
Personale
amministrativo
informatizzazio
.
• Rotazione parziale ne dei processi;
del Personale
Ordini di
Dirigente e dei
Servizio;
Tecnici della
procedure
Prevenzione se non
interne;
infungibili sulla Iinea
monitoraggio
di attivita
dei processi;
• Aggiornamento del
Rischi
specifici

situ
Informazione ai

cittadini

Indicators di
risultato

monitoraggio
dei n° 2

processi

informatici
unificati e
omogeneizzati
in fase di
accorpamento
e di
n° 1 procedure
tecnico/gestion
ale per ogni
U.O.C. a

regime dal
31/12/2017 (v.

legends fondo
paging); nuove
previste entro
it 31/12/2019:

Nom inativo
Responsabile
per l'attuazione
Direttore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
Magrelli;3) D.sa
monitoraggio
Maria Giuseppina
semestrale per
Bosco; 4) D.sa
le Procedure a
Saba Minielli; 5)
regime; e per
Dr. Stefano
quelle nuove
. Marzani; 7) Dr.
previste entro 11 .
Giuseppe De
31/12/2019
Angelis; 8) Dr
Marco Vetullio
Cascia;
Termine per
l'attuazione

1 Tutela
A.O.A.
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Area di rischio

U.O.C. Servizio di
Igiene e Sanity
Pubblica - SISP;
U.O.C. Servizio per la
Prevenzione e
Sicurezza negli
Ambienti di lavoro SPRESAL; U.O.C.
Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione -IAN
; U.O.C. Progetti
Abitabilita e Acque
Potabili; U.O.C. SanitA
Animate ;U.O.C.

Tutela lgienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animate; U.O.C. Igiene
degli Allcvamenti e
delle Produzioni
Zootecniche

Misura di
prevenzione
specifici
da attuare
• Implementazione
3)esami progetto corruzione,
disparita di
dell' infonnatizzazion
trattamento, ritardi e dei processi;
nel completamento Verifica delle
del processo
assegnazioni delle
attivita di controllo;
• Verifica dei tempi di
chiusura del singolo
processo
• Rotazione del
Personale
amministrativo
• Rotazione parziale
del Personale
Dirigente e dei
Tecnici della
Prevenzione se non
infungibili sully Linea
di attivita
• Aggiornamento del
sito
Informazione ai
cittadini
Sotto area

Rischi

Modality
di attuazione

indicatore di
risultato

omogeneizzazio
ne post
accorpamento
ed
implementation
e dell'
informatizzazio
ne dei processi;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
dei processi

monitoraggio
dei n° 2
process i
informatici
unificati e
omogeneizzat
i in face di
accorpamento
e di
no 1
procedure
tecnico/gestio
nate per ogni
U.O.C. a
regime dal
31/12/2017
(v. legends
fondo
pagina);
nuove
previste entro
1131/12/2019:
Spresal 1
nuova

Nominativo
Responsabile
per I'attuazione
Direttore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina
monitoraggio Bosco; 4) D.sa
sernestrale per Saba Minielli; 5)
le Procedure a Dr. Stefano
regime; e per
Marzani; 7) Dr.
quelle nuove
Giuseppe De
previste entro it Angelis; 8) Dr
31/12/2019
Marco Vetullio
Cascia;
Terminc per
l'attuazione
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Area di rischio

U.O.C. Servizio di
Igiene e Sanity
Pubblica - SISP;
U.O.C. Servizio per la
prevenzione e

Sicurezza negli
Ambienti di lavoro SPRESAL; U.O.C.
Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione -IAN
; U.O.C. Progetti
Abitabilita e Acque
Potabili; U.O.C. Sanaa
Animate ;U.O.C.

Tutela Igienico

t.

Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animale; U.O.C. Igiene
degli Allevamenti e
delle Produzioni
Zootecniche

Sotto area
4)Rilascio
autorizzazioni
(autorizzazione
per vendita
prodotti
celiachia e
autorizzazioni
per deposito,
certificazioni per
esportazioni/imp
ortazioni ecc;),
Autorizzazioni
in deroga (art 65
DLgs 81); NuIla
Osta attivita
tatuatori ecc.

Misura di
prevenzione
da attuare
- Implementazione
corruzione,
disparity di
dell'informatizzazion
trattamento, ritardi e dei processi;
ne t completamento Verifica delle
del processo
assegnazioni delle
artivita di controllo;
• Verifica dei tempi di
chiusura del singolo
proccsso
• Rotazione del
Personale
amministrativo
• Rotazione parziale
del Personale
Dirigente e dei
Tecnici della
prevenzione se non
infungibili sulla linea
di attivita
• Aggiornamento del
Rischi
specific:

silo

Informazione ai
cittadini

Modality
attuazione

omoeneizzazio
o
ne post
accorpamento
ed
implementazion
e dell'
informatizzazio
ne dei processi;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitora tz,
o aio
dei processi

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Direttore
Dipartimento: Dr.
monitoraggio
Giuseppe De
dei n° 2
Angelis
processi
Direttori di
informatici
U.O.C.: 2) Dr
unificati e
Fabrizio
omoeneizzati
g
Magrelli:3) D.sa
in fase di
Maria
Giuseppina
accorpamento
Bosco; 4) D.sa
e di
monitoraggio
n° 1 procedure semestrale per Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano
tecnico/gestion
le Procedure a
ale per ogni
Marzani; 6) D.sa
regime; e per
U.O.C. a
Antonella Pallone;
quelle nuove
regime dal
7) Dr. Giuseppe
31/12/2017 (v. previste entro il De Angelis; 8) Dr
legenda fondo 31/12/2019
Marco Vetullio
pagina);
Cascia;
nuove previste
entro it
31/12/2019:
1 Spresal ; 1
Tutela A.O.A.;
2 Sanita
Animale.
Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione
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Area di rischio

U.O.C. Servizio di
Igiene e Sanity
Pubblica - SISP;
U.O.C. Servizio per la
Prevenzione e
Sieurezza negli
Ambienti di lavoro SPRESAL; U.O.C.
Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione -IAN
U.O.C. Progetti
Abitabilita e Acque
Potabili; U.O.C. Sanaa
Animate ;U.O.C.

Tutela Igienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animale; U.O.C. Igiene
degli Allevamenti e
delle Produzioni
Zootecniche

Misura di
prevenzione
Sotto area
da attuare
•
Implementazione
corruzione,
5)Vigilanza
dell'informatizzazion
edilizia e di altri disparity di
e dei processi;
trattamento,
ritardi
comparti (analisi
nel completamento Verifica delle
documentale,
del processo
assegnazioni delle
rilievi tecnici
attivita di controllo;
ece.),
• Veri fi ca dei tempi di
infettive,
chiusura del singolo
processo
• Rotazione del
Rischi
specifics

Personale

amministrativo
• Rotazione parziale
del Personale
Dirigente e dei
Tecnici della
Prevenzione se non
infungibili su]l a linea
di attivita
• Aggiomamento del

Modalita
attuazione

Indicatore di
risultato
monitoraggio dei
n° 2 processi
informatici
unificati e
omogeneizzati in

omoeneizza
—
a
post
zione
accorpamento
ed
implementazion
e dell'
informatizzazio
ne dei processi;
Ordini di

Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
dei processi

fase di
e
di n ° 1

procedura
tecnico/gestional
e per ogni
U.O.C. a regime
dal 31/12/2017
(v. legenda.
Tondo pagma);
Attivazione

Notifiche
Malattie Infettive
on-line; nuove
previste entro it

nuove al

sito

31/12/2019:
2 Procedure

Informazione ai
cittadini

2 nuove SIAN

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
1) Coordinatore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis;
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
Magrelli;3) D.sa
monitoraggio
Maria Giuseppina
emestrale per Bosco; 4) D.sa
S
le Procedure a Saba Minielli; 5)
regime; e per
Dr. Stefano
queue nuove
Marzani; 6) D.sa
previste entro it Antonella Pallone;
31/12/2019
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Marco Vetullio
Cascia
Termine per
l'attuazione

Dipartimentali;
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Area di rischio
Dipartimento
Macro Struttura

Sotto area

Rischi
specifici

1) Protocollazione concussione,
corruzione,
disparity di
trattamento,
ritardi nel
completamento
del proccsso

Misura di
prevenzione
da attuare
Omogeneizzazione
delle modalita di
protocollazione
informatica;
Unifcazione delle
scrivanie
informatichedelle
Strutture afferenti;
riforma dell'utilizzo
degli indirizzi/caselle
di posta elettronica;
omogeneizzazione
della tracciabilita
documentale
(assegnazione
infonnatica dei
documenti)

Modality
di attuazionc
[ndividuazione di
incaricati per le
Segreterie delle
Strutture;
gestione delle
"scrivanie
informatiche"
delle Strutture;
Corsi di
formazione/aggio
rnamento tra pan
per Dirigenti,
Tecnici della
Prevenzione e
Amministartivi;
Rotazione e
parziale
interscambiabilita
del Personale
addetto;
Monitoraggio per
eventuali criticita

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Tempestivita
della
protocolla
zione,
assegnazione
dei
monitoraggio
documenti/pr
sernestrale
a-tiche, presa
in carico del
documento/pr
atica; a
regime dal
31/12/2017

Nominativo
Responsabile
per I'attuazione
Coordinatore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina
Bosco; 4) D.sa
Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano
Marzani; 6) D.sa
Antonella Pal lone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Marco Vetullio
Cascia; 9) Dr.
Massimo Oddone
Trinito; 10) Dr.
Giovanni
Colaiocco;1 1)
D.sa Giulia
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Area di rischio

Sotto area
2) Attivita su
Progetto

Rischi
specifici
concussione,
corruzione,
disparity di
trattamento,
ritardi nel
completamento
del processo

Misura di
prevenzionc
da attuare
Formulazione di
Progetti; Criteri di
progettazione, di
definizione delle
attivita come
tipologia e volumi e
relativi costi,
rendicontazione e
partecipazione del
personale; tempi di
presentazione e di
liquidazione delle
spettanze
econoiniche;
Valutazione
Progetti;
Verifica della
rendicontazione
delle attivita

Modality
di attuazione

omogeneizzazio
ne del Processo,
in fase di
accorpamento;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
del processo

Indicatore di
risultato

Termine per
rattuazione

unificazione e
omogeneizza
zione, in
fase di
accorpamento
monitoraggio
della
semestrale
procedure
tecnico/gestio
nale; a regime
dal
31/12/2017

Nominative
Responsabile
per l'attuazione
Direttore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di U.O.C.:
2) Dr Fabrizio
Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina
Bosco; 4) D.sa Saba
Minielli; 5) Dr.
Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella
Pallone; 7) Dr.
Giusepp e De
Angelis; 8) Dr
Marco Vetullio
Cascia; 9) Dr.
Massimo Oddone
Trinito; 10) Dr.
Giovanni
Colaiocco;11) D.sa
Giulia Cairella.
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Area di rischio

Sotto area
3) "Sportello per
i Cittadini e le
Imprese"
Dipartimentale

Rischi
specifici
concussione,
corruzione,
disparity di
trattamento,
ritardi net
completamento
del processo

Misura di
prevcnzione
da attuare
Informatizzazione
dei processi;
Verifica delle
assegnazioni delle
attivita di controllo;
Verifica dei tempi
di chiusura del
singolo processo;
Rotazione del
Personale
Amministrativo;
Formazione tra pari;
lnformazione ai
cittadini

Modality
di attuazione
Progetto di
estensione a
tutto it territorio
della ASL
Roma 2 del
front-office
della ex ASL
Roma B;
omogeneizzazio
ne in Ease di
accorpamento
ed
implementazion
e dell'
informatizzazio
ne dei processi;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
dei processi

Termine per
l'attuazione

Indicatore di
risultato

Tempestivita
protocollazione
/assegnazione;
Somministrazi
one e analisi
dei questionari
per la
Rilevazione
della
Customer
Satisfaction;
Rilevamento
monitoraggio
degli eventuali
semestrale
reclami e/o
segnalazioni di
disservizio,
non
adeguatezza di
aspetti legati
alla
comunicazione
con il
Personale ecc.
a regime dal
31/12/7017

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione
Direttore
Dipartitnento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di U.O.C.:
2) Dr Fabrizio
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
Marco Vetullio
Cascia 9) Dr.
Massimo Oddone
Trinito;10) Dr.
Giovanni
Colaiocco;1 1) D.sa
Giulia Cairella.

_
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Area di rischio

Misura di
prcvenzione
Sotto area
da attuare
Implementazione
concussione,
4) Attivita di
delle proposte
Aggiornamento corruzione,
formative per it
disparity di
e Formazione
PFA; Criteri per it
trattamento,
Piano Formativo
ritardi nel
dipartimentale;
completamento
Richiesta Referenti
del processo
ECM per le
Strutture afferenti;
Criteri per i
rimborsi per
partecipazioni a
corsi/eventi esterni.
Rischi
specifici

Modality
di attuazione

omogeneizzazio
ne del Processo
in fase di
accorpamento;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
.
rnonitoracmio
t7c,
del processo

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

unificazione e
omogeneizzaz
lone, in fase
di
accorpamento
monitoraggio
, della
semestrale
procedura
tecnico/gestio
nale; a regime
dal
31/12/2017

Nominativo
Responsabile
per I'attuazione
Direttore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
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
Marco Vetullio
Cascia; 9) Dr.
Massimo Oddone
Trinito; 10) Dr.
Giovanni
Colaiocco; I I )
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7

Area di rischio

Sotto area
5) Mappatura
delle entrate

Rischi
specifici
concussione,
corruzione,
disparity di
trattamento,
ritardi nel
completamento
del processo

Misura di
Modality
prevenzione
di attuazione
da attuare
implementazione
Estensione dell'
informatizzazione (e dell'informatizza
sua implementazione) zione dei processi
colleg ati in
dei processi
attraverso l'uso del
accordo con le
Strutture
S.I. ClicPrvenzione
Aziendali
ex J-SiMoRa;
1mplementazione e
preposte
omogeneizzazione
delle tecnologie
informatiche
(acquisto pc portatili,
router e stampanti per
inserimento in tempo
reale di esiti
sopralluoghi, sanzioni
ecc. );
procedura
per la quadratura
degli incassi del
servizio veterinario in
collaborazione con la
U.O.C. Ciclo attivo e
contabilita speciali e
fiscale

Nominativo
Responsabile
per I'attuazione
unificazione e
Direttore
omoo-eneizzaz
Dipartimento: Dr.
0
lone, in fase
Giuseppe De
Angelis
di
accorpamento
Direttori di
, delle
U.O.C.: 2) Dr
procedure e
Fabrizio
dei supporti
Magrelli;3) D.sa
informatici.
Maria Giuseppina
Bosco; 4) D.sa
Saba Minielli; 5)
monitoraggio
Dr. Stefano
seestrale
m
Marzani; 6) D.sa
Antonella Pallone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Marco Vetullio
Cascia; 9) Dr.
Massimo Oddone
Trinito; 10) Dr.
Giovanni
Colaiocco; 1 1)
_D.sa Giulia
Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

'
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h

Area di rischio

Sotto area
6) Gestione dell'
autoparco del
Dipartimcnto di
Prevenzione

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
Monitoraggio
dell'utilizzo
appropriato Belle
autovetture;
compilazione dei
"Fogli marcia"

concussione,
corruzione,
disparity di
trattamento,
ritardi nel
compietamen to
giornalieri
del processo

Modality
di attuazione
omogeneizzazio
ne del Processo,
in fase di
accorpamento;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
del processo

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

unificazione e
omogeneizzaz
lone, in face
di
accorpamento
, della
procedura
tecnico/gestio
nale;a regime
dal
monitoraggio
31/12/2017
sernestrale

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Direttore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di U.O.C.:
2) Dr Fabrizio
Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina
Bosco; 4) D.sa Saba
Minielli; 5) Dr.
Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella
Pal lone; 7) Dr.
Giuseppe De
Angelis; 8) Dr
Marco Vetullio
Cascia; 9) Dr.
Massimo Oddone
Trinito; 10) Dr.
Giovanni
Colaiocco;11) D.sa
Giulia Cairella.

r--

Pagina 12 di 17

Area di rischio

Sotto area
7) Rilevazione
della Customer
Satisfaction

Misura di
prevenzione
da attuare
Somministrazione dei
disparity di
questionari per la
trattamento;
rilevazione della
ritardi nel
Customer Satisfaction
cotnpletamento
presso il Front Office
del processo;
del
Dipartimento e gli
inadeguatezza alle
Ambulatori delle
norme sully
Strutture afferenti
trasparenza
Rischi
specifici

(Informazioni,
identificazione del
Personale ecc
/

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

omogeneizzazio
ne del Processo,
in fase di
accorpamento;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
del processo

estensione, in
fase di
accorpamento
, del la
Istruzione
Operativa
tecnico/gestio
nale; a regime
dal
31/12/2017

Termine per
('attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
I) Direttore

Dipartimento:
Dr. Giuseppe De
Angelis per lo
Sportello per i
Cittadini e le Imprese
per la Macro Struttura;
2) Dr Fabrizio
Magrelli per U.O.C.
lgiene Pubblica e
Sanity Pubblica SISP;3) D.sa Maria
Giuseppina Bosco per
1' Ambulatorio di
monitoraggio Medicina del Lavoro e
quadrimestrale prevenzione del
disagio da lavoro e del
mobbing; 4) D.sa Saba
Minielli per
l'Ambulatorio di
Dietetica preventiva 6)
D.sa Antonella Pallone
per Anagrafe Canina e
Ambulatorio
Veterinario ;
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Area di rischio

Sotto area
8) Rilevamento
Reclami e/o
Segnalazioni di
disservizio

Misura di

Rischi

prevenzione
da attuare

specifici

occultamento di
disservizio

Rilevazione,
classificazione e
analisi dei reclami

Modalita
di attuazione

omogeneizzazio
ne del Processo,
in fase di
accorpamento;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
del processo

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

estensione, in
fase di
accorpamento
, della
Istruzione
Operativa
tecnico/gestio
nale
applicativa di
quella
aziendale; a monitoraggio
regime dal
annuale
31/12/2017

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Direttore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
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
Marco Vetullio
Cascia; 9) Dr.
Massimo Oddone
Trinito; 10) Dr.
Giovanni
Colaiocco;11)

Procedure a regime e processi unificati attivati/imptementati:
1/1) Macro Struttura: Processi Informatici: Omogeneizzazione, estensione a tutte le Strutture protocollazione informatica; Adeguamento utilizzo PEC
1/1) Macro Struttura: Processi Informatici: Attivazione e implementazione S.I. ClicPrevenzione in tutte le Strutture Dip.li
1/2) Macro Struttura: Procedura per fa Gestione delle Attivita su Progetto
N' 1/3 Macro Struttura: "Sportello per i Cittadini e le Imprese" Dipartimentale esteso a tutto it territorio ASL Roma 2
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicators di
risultato

Termine per
Ilattuazione

Nominative
Responsa bile
per l'attuazione

1/4) Macro Struttura: Procedure per Ia gestione delle Attivita di Aggiornamento e Formazione del Dipartimento di
1/5) Macro Struttura: Estenzione dei pagamenti do tutti gli Sportelli CUP aziendali, attivazione Totem per pagamenti c/o tutte le sedi del Dipartimento
1/5) Macro Struttura:Procedura per Ia corretta quadratura degli gli incassi del servizio veterinario (2019)
1/6) Macro Struttura: Procedure per Ia gestione dell'Autoparco del Dipartimento di Prevenzione
1/7 Macro Struttura: Istruzione operative rilevamento customer satisfaction Dipartimento di Prevenzione
1/8 Macro Struttura: Istruzione Operative Rilevamento Reclami e/o Segnalazioni di disservizio
1) SISP: Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione comunale all'esercizio di strutture ed attivita socio-assistenziali
1) SISP: Procedure rilascio pareri per l'autorizzazione comunale all'esercizio di asili nido, micronidi e spazi be.bi
1) Spresal: Procedure autorizzazione in deroga;

1) SIAN: Procedura riconoscimento laboratori prod uzione integratori alimentari
1) PAAP: Procedure per la gestione del rilascio di autorizzazione all'utilizzo di acqua da destinare al consumo umano.
1) Sanaa Animate: Procedura accredditamento veterinali liberi professionisti;
1) Sanita Animate: Procedure anagrafe zootecnica;
1) Tutela Igienico Sanitaria degli A.O.A.: Procedure Registrazione Imprese settore alimentare
1) IAPZ: Procedure per la gestione delle attivita di vigilanza e attivita autorizzativa sugli allevamenti pesci

1) IAPZ: Procedura per la gestione delle attivita di vigilanza e attivita autorizzativa detenzione animali esotici
1) Vaccinazioni: Informatizzazione Rilascio di certificati di vaccinazione con valutazione di conformity agli obblighi di cui alla L.119/17 (2019)
2) Macro Struttura: "Procedure per l'autorizzazione Regionale all'esercizio di strutture ed attivita sanitarie ed altre istruttorie assimilabili" (2019)
2) SISP: Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione regionale all'esercizio e l'accreditamento di strutture sanitarie
2) Spresal: Procedure Rilascio pareri per autorizzazione / accreditamento di strutture sanitarie;
2) SIAN: Procedura anagrafe imprese alimentari

2) PAAP: Procedura Rilascio parere igienico-sanitario/giudizio d'idoneite deracqua per industrie alimentari (Reg. CE n. 853/2004)(2019)
2) IAPZ: Procedure per la gestione delle attivita di vigilanza e attivita autorizzativa sulle strutture veterinarie
3) SIAN: Procedure gestione atti la' di esame progetto senza sopratluogo;
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3) PAAP:Gestione del rilascio di pareri su progetti per possesso dei requisiti igienico-sanitari
3)PAAP:Procedura per rilascio parere igienico - sanitario nell'ambito della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modality asincrona (2019)
4) SIAN:Procedura rilascio certificato per I'esportazione di prodotti alimentari di origine vegetate
5) SISP: Procedura verifica di segnalazioni di criticita igieniche per presenza di materiali presumibilmente contenenti amianto in ambienti confinati di vita o nell'ambiente esterno
5) SISP: Procedura verifica di segnalazioni di criticita igieniche in ambienti confinati di vita o nell'ambiente esterno.
5) SISP: Notifiche Malattie Infettive on-line attivata
5) Spresal: Procedura operativa Vigilanza cantieri;
5) Spresal: Procedura Prescrizioni attuazione DLgs758/94;
5) Spresal: Procedura Vigilanza aziende
5) SIAN: Procedura per Ia gestione delle attivita' "celiachia e iodoprofilassi"
5) PAAP: Vigilanza programmata per it controllo dell'acqua destinata at consumo umano del comparto approvvigionamento idrico privato
5) PAAP:Vigilanza programmata per it controllo dell'acqua destinata al consumo umano del comparto piscine
5) PAAP: Vigilanza programmata per it controllo dell'acqua destinata al consumo umano del comparto acquedotto pubblico
5) Sanity Animate: Procedura verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiali;
5) Sanity Animate: Procedura vigilanza anagrafe zootecnica;
5) Sanity Animate: Procedura profilassi antirabbica post contagio
5) Tutela Igienico Sanitaria degli A.O.A.: Procedura applicativa del D.Lgs 194/2008 del 19/11/2008
5) Tutela Igienico Sanitaria degli A.O.A.: Procedura per la gestione delle attivita di sequestro
5) Tutela lgienico Sanitaria degli A.O.A.: Procedura per Ia gestione degli Esposti
5) Tutela Igienico Sanitaria degli A.O.A.: Procedura per Ia gestione delle Allerte Comunitarie (Sistema RASFF)
5) IAPZ: Procedura per Ia gestione delle attivita di vigilanza sui negozi e tolette animali
5) IAPZ: Procedura per Ia gestione delle attivita di vigilanza sugli allevamenti di api
, 5) IAPZ: Procedura per l' esecuzione dei Controlli Ufficiali sul Benessere Animali da Reddito (2019)
5) IAPZ: Procedura per l'esecuzione dei Controlli Ufficiali sul Farmaco Veterinario (2019)
Legenda acronimi:
SISP sta per U.O.C. Servizio di Igiene e Sanity Pubblica SISP
Spresal sta per U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Arnbienti di Lavoro — SPRESAL
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SIAN sta per U.O.C. lgiene degli Alimenti e della Nutrizione — IAN
PAAP sta per U.O.C. Progetti Abitabilita e Acque Potabili
Sanity Animate sta per U.O.C. Sanity Animale
Tutela Igienico Sanitaria degli AOA sta per la U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale
1APZ sta per U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Vaccinazioni sta per U.O.S.D. Coordinamento delle Attivita Vaccinali
Data 30/10/2019

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(tim bro elrrn
D.sa Emmanuela ecchis
Direttore del

:

Dipartimento di Prevenzione
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