All 1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Anallsl del rischl / Mlsure di Prevenzione della Corruzione
77/0/
R— r

Area / Distretto / Dipartimento / eeC: .

Area dl rIschlo

Placid
specifci

Sotto area

//Z-,C1-4

b-

c

Mlsura di
prevertzione
da attuare

Modalith
di attuazione

Indicators dl
dsultato

Termine per
rattuazIone

NomlnatIvo
Re
rs'patonusablie
pe
azIone

venflca delle
Procedure per la

OSM

UDC/UOSD

Attraverso quanto
previsto dal
partecipazione
Regolarnento sulle
1
Rapporto case autorizzata a
spOnsonzzazioni di
farmaceutiche
convegni
event tormativi
sponsorizzati da
aftegato alla Del. N.
case farmaceutiche 835 del 03.05.2017

?ole

DIRETTORE
D5WUOC/U0s0

richiestei°Perat°m/
anno

DIRETTORE
oSMAJOCtu0S0

3
farmaci

DIRETTORE
OSNVUOC/U0SD

nr. certificat
rilasciati ad use
medico-legate in
GA in vigore
maniera
inappropriata/anno
verifica
deiresistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte
per gli operators e di
aft-anima di cartelli
di non consegna ai Attraverso
procedure scritte
Informativi per
Consegna pazienti oche
dal 12.01.2017 con rutenza
GA in vigore
strutture territoriaii prot. 0007101 del
rr. segnalazioni A
di confezioni di
1301.2017
canportament non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizioianno

Procedure per la
Pianificazione e
verifica
Control lo Inserimenti
dell'attuazione del
In
strutture
piano terapeutico
accredltale
individualizzato
Procedure per
5
Assegnazione
l'assegnazione delle
delle
provvidenze
provvidenze
economiche
agli
economiche agli
utenti.
utenti

-16 /0

Gil in vigore
(Del. 35
nr. 835 del
03.05.2017)

per Attraverso
Procedure
2
Certificazionl di
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad use
dal 12.012017 con
specialistici ad use prot 0007101 del
medico legate;
medico - legale
13 01.2017

4

Data

richieste di
partecipazione a
eventi tormativi
sponsorizzati da
case tannaceutiche
nr. di

Aftrav erso
procedure scntle
dal 12.01.2017 con nr. segnalazioni PTI GA in vigore
inappropriati/anno
Prot. 0007101 del
13012017

DIRETTORE
OSM/UOC/U0SD

Attraverso
pcoc,edure scritte
dal 12.01.2017 con
Prot 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
D5M/U0C/U0SD

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

II Direttore UOC/U0
(tmort) e nrrna

Coordi

O Cozza
o Salute mentaie
AM. ROMA 2

Pagina 1 di 1

11

1

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

:

11

t,r 0

f4

Misure di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

Procedure per la
partecipazumc
DSM

UOC/U0SD

I

Rapport° case autorizzata a

farmaceutrche

Indicators dl
risultato

Modality
di attuazione

convegni
sponsonzzati da
case lannaccot idle

Attraverso quarto
previsto dal
Regolamento suite
sponsorizzazioni di
event,formaItvi
allegato alla Del. N
835 del 03 05.2017

Termine per
rattuazione

venfica delie
nchreste di
partecipazrore a
event, formativi
Gig in vigore
•sponsorizzati da
(Del. Aziendale
case farmaceutiche nr 835 del
03. 05.2017)
or di
nchieste/operatore/
anno

4

Certificazioni di

Procedure

procedure scritte
dal 12.01_2017 con
uso
specialistici ad uso prot 0007101 dei
medico - legate
13 01 2017

Pianificazione e

Contralto inserimentr
in

accreditate

strutture

accerlamcnti

Procedure per la
Nerifica

dell'anuazione del
p

rang

terapeutic,

individualizzato
Procedure per
.
Assegnazione ,.as
5
i segnazione delle
delle
provvidenze
proyvidenzc
agli
economiche
cconomiche agli
utenti.

utenti

DIRETTORE
DSM/U0C/U0S0

per Attraverso

or certrficati
rilascrati ad uso
medico-regale in
Gra in vigore
malattie e ad
maniera
medico legate;
inappropnala/anno
venfica
delresrstenza di
I.a stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte
per glr operator e d
affissione di cartel!,
di non consegna ai Attraverso
procedure scritte
informativi per
3
Consegna pazienti nelle
dal 12 01 2017 con l'utenza
Gra in vigore
tarmacs
strutture territorials prot 0007101 del
nr segnalazioni di
di confezioni di
13 01 2017
comportamenti non
idonei degii
famsaci. ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizio/anno
2

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

Attraverso
procedure scritte
nr segnalazroni PTI
dal 12.01.2017 con
Ora in vigore
inappropriati/anno
prct. 0007101 del
13 01 2017
Attraverso
procedure scritte
dal 12 01 2017 con
prof 0007101 del
13 01.2017

nr. di assegnaziom
rrregolan dr
provvidenze
Gra in %wore
economiche agli
utentilannc

DIRETTORE

DSM/UOCiu0SD

DIRETTORE

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

IDSMAJOC/U0S0

I
s

Data

II Direttore UO0U0SP
(timoro e tirtna)
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At 1 alla nota n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Ma ppatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
IV trimestre

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC D8

Area di rischio

Rischi
specifici

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedure per la
partecipazione

DSM

1

Rapporto case autorizzata a
farmaceutiche
convegni

UOC/UOSD

sponsorizzati da
case farmaceutiche

Indicatore di
risultato

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

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

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

DOTT.SSA BRUNA
MORIGINE
DSM/UOC/UOSD

nr. 0 certificati
rilasciati ad uso
Gia in vigore
medico-legate in
maniera
inappropriata/anno
verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte di
per gli operatori e di
Attraverso
affissione di cartelli
non consegna al
procedure scritte
informativi per
consegna pazienti nelle
dal 12.01 2017 con l'utenza
Gia in vigore
strutture territorial' prot. 0007101 del
nr. 0 segnalazioni di
di confezioni di
13 01 2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizio/anno

Certificazioni di

•

3
farmaci

4

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in

strutture

accreditate
5

Assegnazione

Procedure

accertamenti

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

Attraverso
procedure scritte
it'. 0 segnalazioni
dal 12.01.2017 con PTI
prot. 0007101 del
inappropriati/anno
13.01.2017

Procedure per

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

Data 15/01/2019

verifica delle
nchieste di
partecipazione a
eventi forrntivi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr._di
raicnhnieste/operatore/

Termine per
l'attuazione

per Attraverso
procedure scritte
dal 12 01 2017 con
malattie e ad uso
specialistici ad uso prot. 0007101 del
medico legate;
medico — legate
13.01.2017
2

f_

Modality
di attuazione

II Refe

nr. 0 di
assegnazioni
irregolari di
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

DOTT.SSA FAUSTA
CALVOSA
DSM/UOC/UOSD

DOTT.SSA BRUNA
MORIGINE
DSMiU0C/U0SD

Gia in vigore

DOTT.SSA
ANTONIETTA DI
CESARE
DSM/U0C/U0SD

Gia in vigore

DOTT.SSA
ANNALISA
CAPARRELLI
DSM/UOC/UOSD

R

a te per
per RrevepzioQe
C, '~tlr$f1t0"e ti

Fa;:.
csrihdEip,asirorna2.it
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /Anailsi del rischl I Misting di Prevenzlone della Corruzione

(

Area / Distretto / Dipartimento I ecc: .0

Area dl rischlo

C

...

MIsura dl
prevenzione
da attuare

Rischl
specific'

Sotto area

Modalita
dl attuazione

indicatore di
risultato

Termine per
rattuazione

Nominativo
Resporisabile
per rattuazIone

verifica delle
richieste di

Procedure per Is

DSM

DOC/U0SD

Attraverso quanto
partecipazione a
previsto dal
partecipazione
events formative
Regolamento
sidle
1
Rapport° case autoriziata a
sponsorir,„ioni di sponsorizzat da
farmaceutiche
case farmaceutiche
convegni
event forrnativi
nr. di
sponsorizzati da
allegato alla Del. N.
case farmaceutiche 835 del 03.05.2017 6thiestel°Perat°rel

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

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

anno

per Attraverso
procedure scritte

nr. certificati
2
Certificazioni di
rilasciati ad use
acceamenti
rt
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con medico-legate In
Gia in vigore
specialistici ad use prot 0007101 del maniere
medico legate;
medico — le_gale
13.01.2017
inappropriata/anno

Procedure

farmaci

4

indicazioni scritte
di non consegna ai
Consegna pazienti nelie
strutture territoriali

comportamenti non

giornaliere

operatori del
servizio/anno

Procedure per la
fi
dell'attuazione del

In
strutture
piano terapeutico
accreditate
5
delle

...A/o,/ z0E3

pat

agli

economiche agli
utenti

DIRETTORE
DSMfUOC/U0SD

idonei degli

Attraverso
procedure scritte
nr. segnalazioni PTI G
dal 12.01.2017 con
ia in vigore
Inappropriati/anno
prot. 0007101 del

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

13.01.2017

individualizzato
Procedure per
Attraverso
Assegnazione
l'assegnazione delle procedure scritte
pravvIdenze
provvidenze
dal 12.01.2017 con

economiche
utenti.

indicazioni scritte
per gii operated e di
Attraverso
affissione di cartelli
procedure scritte
Informativi per
dal 12.01.2017 con rutenza
Gib in vigore
prof 0007101 del nr. segnalazioni di

di confezioni di
13.01.2017
farmaci, ma di dosi

Pianificazione e verica

Controllo inserimentl

DSMAJOQUOSD

venfica
deireSistenza di

La stesura di

3

DIRETTORE

pied. 0007101 del

nr. di assegnazioni
irregolan di
provvidenze
Oa In vigore
economiche agli

13.01.2017

utenti/anno

DIRETTORE
DSINUOC/U0SD

_7-/II Direttore UOC/U

II

ROMA 2
•
"Kr
DI hot° dl Salute Mentale
UMW UOC Centro di Salute Mantels D7
Doff. Massimo Cozza
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All 1 alla nota n.

02.01.2019

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

Area di rischio

Rischi

Sotto area

specifici

Misure di
prevenzione
da attuare
Procedure per la
partecipazione

DSM

UOC/UOSD

1

Rapporto case autorizzata a

farmaceutiche

convegni
sponsorizzati da
case farmaceutiche

Modalita
di attuazione

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

Indicatore di
risultato
verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr_di
richieste/operatore/
anno

Termine per
l'atuazione

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

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

3
farmaci

4

nr._ certificati
rilasciati ad use
medico-legale in
Gia in vigore
maniera
inappropriata/anno
verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte di
per gli operatori e di
Attraverso
affissione di cartelli
non consegna al
procedure scritte
intormativi per
Consegna pazienti melte
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in vigore
strutture territorials prof. 0007101 del
nr._ segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizio/anno

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in
accreditate

strutture

Procedure per la
verifica
dell'attuazione del
piano terapeutico

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

Data .....

....... 02.01.2019

Attraverso
procedure scritte
nr._segnalazioni
dal 12.01.2017 con PTI
Prot. 0007101 del
inappropriati/anno
13.01.2017
Attraverso
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
prof 0007101 del
13.01.2017

Nominativo
Responsabile
per ratuazione
t

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

DIRETTORE

Gia in vigore

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

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

DIRETTORE
DSMIUOC/UOSD

II Referente per la PrAt

=WW2
u .C.
•

D6
DOtt.SS:

ppina

C

"TELE

Pagina 1 di 1

All 1 alla nota n.

del

Az(coda San(tarla Locale ROMA 2
Mappatura dal proceSsi /AnaIlst dal Kuhl lMisuro di Pavan/lona della Dorm/lone
Area / Distretto / Dipartimento /eca GSM D 5

Area dl (Ischia

Mehl
specific!

Sotto area

Minim di
provanilone
da attuare

Modallta
dl a Rua/lona

Indicator° dl
risultato

vane= dello
rIchloste di
partedpaziona a
Ail:noir=
partceipazione
ovanti lomiatiol
procoduro saki°
1
Rapport° case autoriroata a
sponsoarrall da
da112.01.2017 Can
casa fauna sessUcha
farmuceutIche
convegni
prat 0007101 del
nr. dl
sponsorizzati da
11012017
dchlasiefoperntore/
case farrnaccutiche
anno
Procedure per la

DSM

UOCIUOSO

per
cendica nom dl Procedure
2
newt:intend
malsnie a ad use
sPecialmtiCi ad tao
Meat.° leple;
medico — legate

3
firma

La stesura di
in
scrim
di non eansegna al
Consegna pazienti mile
structure tcrritoriali
di conic/ion' di
farmaci. ma di dose
giornallerc

Attraverso
procedure scrUte
oat 12.012017 con
prat. 0007101 del
1101.2317

nr. certeicatl
rda =LIU ad uso
mac/ea-Sega* In
4231110fa
Inapproptalaramo

Torminn par
rads/a/Iona

GIS In Amy
(Dal. Asiendalo
er. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima anka
135MAJOCILIOSD
clic:4=bn) 2017 a
succession
trimestrala
GI2 In Agora
(0eL A/Janda°,
re.. 835 dei
0105.2017)
CHRETTORE
DSM/UOCAIOSO
prima veritica
cricembra 2017 o
successlra
trimestral

vonno,
dolrosIstenza di
Indica/lord sat°
GIS In vision,
par 011operalori a cu
cod twandeln
affissiane dl Carla
Ailment,
JV. 835 acii
paced= screta
trirormatlyi per
03.05.2017)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 con rulonza
prima vonnen
DSMAIOCAJOSD
pro'. 0007101 del nr. scanalaziont cm
nompotionmov non Ocranbra 2017 o
13.01.2017
successla
'dorsal swell
trimestria
operate:Odd
servtdolamo

Gla in vigor°
Mel. AzIendalo
iv. 835 del
procedure scrota
nr. segnalarioni PT1 03.05.2017)
dal 12.01,2017 con
InappropnatUanno prima varlfie_a
Pool 0007101 dot
dicarnbro 2017 a
13.01.2017
successive
trimestral°
Gin in vigor*
(Del. AzIendala
MU-averse)
nr. di OSSegnaziani
S
Aisegnarlane procedure per
nr. 835 del
,_,, procedure scale
kropotart di
della
03.05.2017)
'D'CIWId el" 1.1135CPali"e u''' e dal 12.01.2017 con orowlonnzn
Prima venrCa
atjl prowl dm=
economIche
prat 0007101 dal DODDDMIDD0 ago
dummuro 2017 0
Went'.
ulantVanno
13.01.2017
monomial= ash
success/ a
ulanti
mmestralo
Procedure per la
Planificaucee a
verifica
contra° inscrImentl
del l'alluazionc dci
In
strurtirre
piano tcrapcutico
2 COT (Mae
individualizzato
4

Data 18/9/2017

NOmln Woo
Raspon Sa la ilo
par rattuazIono

Au/avers°

DIRETTORE
05W1.10C/LIOSO

DIRETTORE
CISMOC/U0S13

Aererente per la Prevenzlone della Corruzione
licit /Semen° Parravani

Papa 1 Ell 1

del

AU 1 alla nota n.

Azlenda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Anallsi del rischi I Misure dl Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto I Diparlimente ecc: .. ..

Area di rischlo

4

cc;

0.c

Misura di
prevenzione
de attuare

Rischi
specific'

Sotto area

Procedure per la
partcci pazi onC

DSM

UOVUOSO

1

Rapporto case autori77ala a

farmaceutiche

convcgni
sponsorizzati da
case farmaceutiche

2

malattie

e

ad

Procedure

accertarnenti

La stesura di
indicazioni scririe

di non conscgna ai
3

Consegna pazienti nate

farmaci

4

strutture territoriali
di confezioni di
farmed, ma di dosi
giomaliere

Pianfficazione e

Controllo inserimenti
in

structure

accreditate

Procedure per la
verifica

delPattuazione del
piano terapeut i co

individualizzato
Procedure per
5

Indicators dl
risultato

vertfica delle
richieste di
AttraverS0 quango
partecipazione a
previSto dal
event tormativi
Regotamento suite
.
ioni di sponsorizzati da
sponsor
case larmaceutiche
eventf tormativI
allegato alla Del. N. rig' dl
richieste/operatoreJ
835 del 03.05.2017
anno

Terming per
Pattuazione

Gib in vigore
(Del. 35
nr. 835 del
03.05.2017)

per Attraverso
procedure swine
dal 12.01.2017 con
uso
a d use prat. 0007101 del
aPeanatici
o
medico — legale
13.01.2017

Certiticazioni di

medico legate;

Modalita
ell attuazione

Assegnazione tt

•
gnazione Belie
i
provvIdenze
age prowidenze
economiche
economiche agli
utenti.

Belle

utenti

nr. certificati
rilasciati ad use
Gib in vigore
medico-legate in
maniera
inappropriata/anno
ven't's
dell'esistenza di
indlcazlonl scritte
per gli operator e di
affissicoe di cartel!'
Atiraversa
procedure striae
informativi per
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in vigore
nr segnalazioni di
prof. 0007101 del
13.01.2017
ccovortamenti non
idonei degli
operatori del
servizio/anno

Nomlnativo
Responsabile
per fattuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

DSMA1OC/U0So

DIRETTORE

DSIW1.10CaroSo

Attraverso
procedure scritte
nr segnalazioni PTI Gia in vigore
dal 12.01.2017 con
inappropriatilanno
prot 0007101 del
1101.2017

DIRETTORE
DSWUOVUOSD

nr. di assegnazioni
irregolan di
provvIdenze
Gia In vigor.,
economic:he agh
utenti/anno

DIRETTORE
DSWLIOCAJOSD

AttraverS°
procedure sante
dal 12.01.2017 con
prot 0007101 del
13.01.2017

.0,

-A
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AN 1 rdla nolan
del
Azianda Slather/a Locale ROMA 2
Mappature del prooessl /Attalla' del Kuhl I MISure dl Proven:do me della Co rruzio ne
Area /Meeks Diparlkeerto or= CLO C

Siodallta
di atitazTone

Atraverso guareo
pet-do dal
parteciproiana
Regdarterrid sure
3
Rapport° arse setorirrota 5
sporisorizzartol d
farmaceuckte
comogni
event krmalvi
sporisca-izzati di
allegrep sea Det FL
case formaceutiche 835 dal 030d2017
Procedure per la

BSA!

UOVUOSD

Ir

3
ornad
i

verifica data
richest, pi
peutecipatione a
event loonatvi
GL3 in victim
Mei Mandate
sponsorirre da
este tanneceache co. 835 del
03.052017)
a
nr ,,..„.„.
'''`

DARE
DartellOCIU0S0

DiRE77ORE
DSIWUOC.JUDS13

ClerltSiSterlThl IS

indkozioni scrtle
per pa operated e di
&redone
dl condi
Mirav'erso
procedure sate
informaevi per
•
dal 12.01 2017 on rWa
Ga in vigoe
prot. 0007101 dal nr meg:Wad:3n! d
di confeziorti di
1301.2017
=impalement non
id nes deg)
fannuck ma di dosi
°parotid
del
eadrnaliat
servithfsrho

indicazioni wide
di nee °Dosages oi
•
Cansegna •
- - rielk
stit= leritoriali

Procedure per la
4
P5nific22/coe e dew
Corerao I nserlieardl dew .
i
de
in
McClure
paw berapeutico
accredit-ate
intlivideolizzalci
Procedure per
5
Alseenealone , ,
. imeiiimilinc dells
dale
Prowideme prim:video=
econornithe
eel',
economithe Eel
utenti.

Wn
et'

Nominal:fro
Responsabila
per rattuartone

Terrains per
Fatus:Elden

or. et:triad
perefelreverso
2
di
'procedure suits
eissciali ad uses
CelatzElani
m
dal 12.01 2017cce medico-'ant's sn
Gilt in yippee
malaria e ad uso
„_,_, _,
slieuzlooc1 00 15° pot 0007101 del manlera
medico !ego*
1301.2017
1=4:fieV2VITJ13
medico — 'Male

La armors di

J

Indicators dl
risultato

TLEEi7T090

specific]

Namara di

provenzione
da silvers

DIRETTOPE
DSWJOCAOSD

TL0800TS900:U

Mehl

Soto area

Area di riactio

PegT 1 Xi(

"
awn°

procedure sate
dal 12 01 2tracon Tr. segnalazirre tilt ma ,_ .

plot 0007101 del
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All 1 alla nota n.

del

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

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

Termine per
I'attuazione

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

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Direttore UOC

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

CISC!O A LE

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: t.,1 0

Area dl rischio

Misura dl
prevenzfone
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

Procedure per la
partecipa/ione
DSM

UOC/U0SD

1

Rapporto case autori/zata a

farmaceutiche

comegni
sponsorizzati da
case larmaceot iche

2

Certificationi di

Procedure

.

iC-r

Modallta
di attuazione

Indicators di
risultato

Attraverso quanta
previsto dal
Regolamento suite
sponsorizzazioni di
event, formativi
allegato alla Del N
835 del 03 05.2017

verifica delle
richieste di
partecipazione a
event formativi
sponsorizzati da
case farrnaceutiche
di
Cr
richiesteloperatorei
anno

per Attraverso
procedure scritte

La stesura di
indicazioni scritte
di non consegna ai
consegna pazienti nclle

3
fa rmaci

sirutture territoriali

di confezioni di
farmaci, ma di dosi
giomaliere

4

Pianificazione e

Contralto inserimenti

Procedure per la
,
verinca

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

nr certificati
rilasciati ad use

accertamenti
dal 12 01.2017 con medico-legate in
malattie e ad use
speeialistici ad use prat 0007101 del maniera
medico legate;
medico -- legate

Termlne per
l'attuazione

Gia in vigore

inappropriata/anno
venfica
dell'esistenza di
indicaztoni scntte
per gli operaton e di
Attraverso
affissione di cartel,
procedure sonde
informativi per
dal 12.01.2017 con l'uteriza
Oa in vigore
prat 0007101 del
nr segnalazioni di
13.01 2017
comporlamenti non
idonei deo,
operaton del
servizio/anno

economiche

utenti.

Data

structure

agli

economiche agli
utenti

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

IDSM/upC/u0S0

13 01 2017

Attraverso
procedure scritte
nr segnarazioni PTI
Gib in vigore
dal 12.01 2017 con
inappropriati/anno
prat 0007101 del
13.01 2017

dell'attuazione del
piano terapeutico
accreditate
individualizzato
Procedure per
Attraverso
nr di assegnazioni
Assegnazione
5
Passegnazione delle procedure scritte
aregolan di
delle
prowidenze
pmvvidenze
GA in vigore
dal 12 01 2017 con provvidenze
n

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Prot. 0007101 del
13 01 2017

economiche agli
utenteanno

?L;

DIRETTORE
OSAVUOVUOSD

DIRETTORE
DSM/UOVUOSD

OIRETTORE
DSM/UODUOSD

iC
iatrico Diagnos i e cura

'Ospedale S. Eugenio
Doll. Marco be Murtas
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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 Corruziono
Area Distrelto Dipartimento ecc

Area di rischlo

Li()

6

75 tic)
,

Rischi
specifics

Sotto area

Misura di

ModalitA
di attuazIono

prevenzione
da attuaro
Procedure per la

DSM

LIOO/U0SD

Attraverso quanta

Indicators di
risultato

narteciPazione a
eventi formativi
Regolamento sidle
spOnSorizzati da
sponscrizzazioni di
case farmaceutiche
events formativi
nr. di
sponsorizzati da
ailegato alla Del. N.
richieste/operatore/
case fam)aceutiche 835 del 03.05.2017
anno

2

Procedure

per Attraverso

Nominative/

Responsabile
per l'attuazione

venfica Celle
richieste di

previsto dal

partecipa7ione
1
Rapporto rase autorinatit a
farmaceutiche
conve2ni

Termine per
l'attuazIone

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr 835 del

DIRETTORE
DSMA.20CfUOSC

03 05.2017)

nr. cedificati

Certificationi di
procedure scritte
rilasciati ad use
accertamenti
malattie e ad use
dal 12.01 2017 con medico-legate in
Gib in vigore
specialistici ad uso prot. 0007101 del maniera
medico legate;
medico — legate
13.01.2017
inapprocriata'anno
venhca
dell'esistenza di
La stesura di
indicazIon scritte
indicazioni scritte
per gli operators e di
Attraverso
affissione di cartelti
di non consegna al
procedure
scritte
informativi
per
3
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in v■ gore
farmaci
strutturc territonali prot. 0007101 del nr. segnatazioni di
di confezioni di
13.01 2017
comportamenti non

farmed, ma di dosi

idonel degk

giomaliere

operaton ce.

DIRETTORE

DSM/UOC/IJOSD

DIRETTORE

DsmiuocruOso

servizio/anno
Procedure per la

4
Pianificazione e
verifica
Contrail° inserimenti
dell' attuazione del
in
structure

piano terapeuttco
accreditate
individualizzato
Procedure per
5
Assegnazione
l'assegnazione delle
provvidenze
delle
provvidenze
economiche
agli
economiche a gli
utentl.
utenti

Data

Attraverso
procedure scritte
nr. segnatazioni PTI
Cal 12 01 2017 con
Dia in vigare
inappropriatitanno
Prot. 0007101 del

DIRETTORE

DSM/UOC/UDSD

13.01.2017
Attraverso
p rocedure
rave c scritte

irr
n reg
diolaasridr
se azi°n'

dal 12_01.2017 con provvidenze
prof 0007101 del
eccnomiche awl
13.01 2017
utentianno

Gib in vigore

DIRETTORE

DSM/U0C/U0SD

OROMA
II Direttore
(t11110r0(16
4:21
IS

Dipartlmento Salute Mentale
TSM9EE.
Dlrettore
Dott.sse-00-drENA''
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All

Alla nolA r.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

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

AZIENDA USL ROMA 2

Area ; Distsetto / Dipartimento ecc

. .0ipanffniinta Salute Mentale
U0S0 9.'stLrt, co' .....:;p7i.;:1!'■2.fle:1:0

1

Area di rischio

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Adravers...• Qt.arlO

DSM

;;

prewstO dal
RflgolamPoIG Slip

i•rorr•..•rr:;,
jar • ,rce.

Ie

1.itroAtt

an

milattie

rrsn

Frocoduri
aCCeltarolenli

rot Altraver so
proceoure scene
IINII dal '2 01 7° 17 xi"

rnec.ce 1pjp

motile°

I

,alc

Pica 00017I n.; del
3 01 7017

a cIciaii iii

rodruairoor .ertric
ill non cortscgna .11
LO.SOitrIA 13a/111111 Ira,:

3

sIrriliurc

1.:7111i;i7o

dr conic/nun di
lar-orac I. 11,1 tIlthri.

nareversc;
Droned
scone

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

ventir.a Celle
r.chreste a:

oarteopaz.one a
event, rOrrnanvi

Gia ii vipOiV

spor SOeZzat: da
(Del A.Tiendae
case larrnacmrsche •r 835 del
event:
or di
3 05 2C17)
aledatc, alla Del N
nch.restejoperalore,
835 :fel 03 OS 20 ,7
an no

,1
111,rnt

Certrhcarfon, a:

Termine per
rattuazionn

sp0n501.727aZiDn.CL

tpcni-oi

2

Indicatoro di
risultato

Modality
di attuaziono

nr certificarr
rilasc.at ad iso
memo .egale fr.

Gra ir vinare

rnamera

D'RE YORE
DSM;UOC:UOSD

DIRETTORF
OSMMOCAIOSD

Ina ro nataiarrno
verilca
de!res.Ster7a 11:
rno,ca7;on, sante
per c operator, e

aff.ss.cne di cartel!.

inforin3tivi per
ca IP Cr 2;:t1' Con ute,
:r a
G.a
pro! 00071V1 del
or
0.
corrporr.:troenl "on
I •••.(1,
:none; Cogl

,:1i'•re

DR!,TTORE
FISM,1lOCI(iOSI)

operator, del

gltsroalicrc

servz-0...a-no
1."'"dlirC pot 10

SU-Urn:re

ar-,.reditale

dc:11 lit

/111110 Alcl

1,111111,

titili\ ,dual I/ /Jill
Procodurc per
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010,, e. k`,

1.1.(11■Orr II (4,
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.15

pit pt kicoic

cion,..111 who A:0
11011

F
,201„

AttraverSo
cronent..re scr.rte
dal '20 1 201 / con

sovaia,...on. PTl
n.313;roFfiati/anno

D.RETTORE

Ill

rg°te

DSM11.10C/IJOSD

ii assenr.or.no:
scram
A.regr..ar. c.
dal 12 01 3012 con rircvvgienze
(1.0 VIgtlre
01 de
eoeopr-t:che 571I25•7
went 2111101
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All 1 alla note n

del

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

Area di rischio

OSM

Sotto area

UOC/U0SC)

Rischl
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

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

Modslita
dl attuazione

Attraversoquanto
previsto dal
Regolamento sulle
sponsorizzazioni di
eventi formalivi
aliegato alla Del. N.
835 del 03.05.2017

per Attraverso
Procedure
2
Certificazioni di
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
malattie e ad use
specialistici ad uso prot. 0007101 del
medico legate;
medico - legate
13.01 2017

3
farmaci

Data

/LY / 0_4 /P2fa( 'C?

I .a stcsura di
indicazioni scritte di
Attraverso
non consegna ai
procedure scritte
Consegna pazienti nelle
dal 12 01.2017 con
strutture territoriali Prot. 0007101 del
di confezioni di
13.01.2017
farmaci, ma di dosi
giomalicre

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Termine per
l'attuazione

Indicator* di

nsultato
verifica delle
richieste di
a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farrnaceutiche
nr.
di
raictu
nnoeste/operatore/

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

nr. certificati
rilasciati ad uso
nnedico-legate in
Gia in vigore
maniere
'neppropriata/anno
verifica
delresistenza di
indicazioni scritte
per gli operatori e di
affissione di canoe
informabvi per
irutenza
Cie in vigo
re
`or. segnalazioni di
comportamenti non
idonei degli
operatori del
servizio/anno

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSMAJOC/U0SD

DIRETTORE
DSMAJOC/U0SD

Procedure per la
4
Pianificazione e
vcrifica
Controllo inserimenti
dell'auazione
tt
del
in
strutture
piano terapcutico
accreditate
.ndividualinato

Attraverso
procedure scritte
dal 12.01 2017 co
Prot. 0007101 del
13.01 2017

nr. segnalazioni PTI .a i
vig ore
nappropriati/anno G1 d

DIRETTORE
OSNVUOC/U0S0

Procedure per
Assegnazione
s
l'assegnazione delle
dells
provvidenze
'
Dmvvidenze
economiche
agli •
economiche agli
utenti.
utenti

Attraverso
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
Prot. 0007101 del
13.01.2017

nr. di assegnazioni
irregolari di
provvidenze
Cie in vigore
economiche agli
utentilanno

DIRETTORE
DSWUOCAJOSD

II Referente pQfi
LJ
R

Li
ROMA 2
zi
orruon
ute Mentale
in eta evolutira

nzln Ancona

Pagina 1 di 1

del

AD 1 Alla nota n,

Azionda SanItalia Locale ROMA 2
Mappatura del proCossi /Ariansl del rischl / Misuro di Provonziene della Corruziono
Area / Dairen° / DipartImento / ecc: UOS D

Area dl rischlo

Sett° arca

Mental° Residerize
RI schl
spccIRCI

Misura di
provenziono
da attuare
Procedure per la
rauccipacione

DSM

UOCAIOSD

1
Rapport° Cate a utOrizmia a
fa rmactutIche
convegni

T

Moda1it3
di attuail o no

Altraverso
procechoo sotto

indicator° di
risuitate
vent= dello
rietde sto d
partacipadona a
aventl form WO

"17AI 2017 P"'n sTa
ca lSfacriztatj
unaccru
dUadio
prat. 0007101 dal
nr. di
sponsoriimaii da
13.01.2017
richlesic/aperalord
CAW Ifarroaccutiche
ONO

Procedure
per'Altralterso
2
certifica Mal 6
procedure sotto
Stet:lament!
,
dai 12.01.2017 can
rnalattie e ad use
sPccialiske
2n uS° prat. 0007101 rid
medico lecalc.:
medico - ferule
13.012017

3
farnad

La stesura di
indicaziani scrim
di non consegna ai
Canicula pazienli oak
5Ituiture territorialt
di confezioni di
carmaci. ma di dosi
giomalicre

Data 18/9/2017

Responsablie
per Pattuazione

Gla In vigor°
(Del Azlendalo
rv. 835 del
DIRETTORE
Ca
priM
aa
5.ve
2°rIfico
rn
05M/UOD/U0SD
dicorneint 2017 o
SUCCdSVYa
trimestral°

Gia In vigor°
(0d. Aziendalo
rv. 835 del
Utast:hit ad use
03.05.201n
DIRETTORE
medieeSecam h
prima vettrca
OSM/U0C/U0S0
maniere
c0zembre 2017 o
inappropriate/anti°
suceessiva
trfrneeral0
vei5ica
defrosts:1mm di
Indic:ad/aro saute
GU to vigor,
Per till operated e di
(Del. Adenddo
a(tIssloner di catlet%
nr. 835 del
la:heath/I per
03.05.2017)
DIRETTORE
Catena

K. certifcati

Aliravers0
procedure =Ida
dal 12.01.2017 con
prat.
i3017017
0007101 del or. sepatalant di 66 6
veodfi
7ca
017e DSMAjeCj°SD
ramporamen: nen
t:caa
s
Pso"
Idonel deg%
trimostra:o
Cperalon del
smite/arm

0151rt vigor°
(001. Azienddo
rv. 835 rid
procedure saints
nr. sagnidazIonl Pit 03.052017)
dal 12.01.2017 can
inappropnalitanno prima verdica
prat C007101 dal
<Learner° 2017 o
13. 01 2017
succescrva
trimestral°
Gla In %Agora
(Del. Mandril*
nr.
di
assepnazIonl
Atiravotso
5
Assecnatiane procedure per
tv. 835 cid
Itrogolan dl
procedure salt°
della
prowidenre raiscsnazacne dene mil .17.01, 201 .7 ,0„ prowidtato
03.05.2017)
prima verifica
a tonandche
agfl provvi dame
prat. 0307101 del
economic:ha nal
deembre
2017 e
'dent:.
13.01.2017
ctilintliatil0
econom lain agii
successIva
identi
trimestral*
Procedure per la
a
Piand cabana e _,
valica
Codralle Interim anti
dell'attuazione del
In
Strutivre
piano lerapeut i co
a ccredeste
individualit=to

Nominative

Terming per
rant/Wane

Aitmem,

DIRETTORE
OSNVUOCIUDED

DIRETTORE

DSMNOCIUOS0

II RefereM0 per fa Prevenzl on e delta Corruzione
uotl. Uiuseppe loam mannu

Papa I dl

All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura del process! /Anal's' del rischi I Mlsure dl Prevenzlone della Corruzione
Area I Distretto / Dipartimento / ecc:
_._
Aroa di rischio

UOSD Salute Mentale Penitenziaria e Pschiatria Forense
Misura di
provenzlone
da attuare

Filschl
specific'

Sotto area

Procedureper la
partecipazionc

DSM

UOCRIOSD

Modallta
di attuazlone

Indicators dl
rIsultato
veritrea della
richieste di

partecipazione a
Attraverso
eventi formally!
procedure scntte
1
Rapport° case aulorizzata a
sponsorizzati da
dal 12.01.2017 con
case farmaceuttche
farrnace uttche
convegni
prat. 0007101 del
nr di
sponsorizzati da
13.01.2017
richlesteroperalorer
case farmaccutiche
anno

Termlno per
['attuazlone

Nominativo
Responsablle
per l'attuaziono

Gia in vigare
(Def. Aziendale
tic 835 del
03.05.2017)
DIRETTCRE
prima verifica
DEM/110=0SO
dicembre 2017 e
successIva
trimestrale

Gib in vigare
(Del. Aziendale
nr. certificati
Procedure
per Attraverso
nr. 835 del
2
CertificazIoni dl
procedure
senile
nlasclati
ad
uso
accertamenti
03.05_2017)
DIREITORE
milattle e ad use
dal 12.01.2017 con medico-legale in
DSM/U0D/U0SD
prima verifi ca
specialistici ad uso prat. 0007101 del manlera
medico legate;
dicembre 2017 a
medico — legate
13.01.2017
Inappropriatalanno
successlva
trimeslrate
verifica
deifesistenza di
La stcsura di
indicazioni scritte
Gia in vigor°
indicazioni scritte di
per gli operatori e Mel Aziendaie
Attraverso
di affisslona di
• '
non consegna ai
nr 835 det
*
procedure scritte
cartellt informally!
3
Consegna pazienti nelle
03.05.2017)
DIRETTORE
., ,„ dal 12.01.2017 can per l'utenza
DEM/UDC/110SO
tarmac)
strutture territortaa pro!. 0007101 del nr. segnalazIani di prima varilica
dice rnbre 2017 e
di confezioni di
13.01.2017
cornpodarnenti non
successlva
'clonal deg ri
famine!, ma di dosi
trimestrale
operatori del
giOrnaliere
servizioianno

p-

Oata 16/9/2017

—

1'

II Referente per la Prevenztone della Corruzione
uott. Arcierto Joaraeiia
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area 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 Animale;
7) U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli alimenti di origine animale; 8) U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche;9) U.O.S.D.
Coordinamento Screening non presenta rischi significativi pertanto non compare nelle aree di rischio fatta salva l'osservanza delle Procedure gestionali
della Macro Struttura; 10) U.O.S.D. Coordinamento delle Attivita Vaccinali*; 11) U.O.S.D Promozione della Salute, Piani della Prevenzione e Medicina
della Sport*; * in fase di attivazione.

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Pagina 1 di 16

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

Misura di
prevenzione
Sotto area
da attuare
•
lmplementazione
corruzione,
1) Rilascio di
dell'informatizzazion
disparita
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
• Verifica dei tempi di
comunali/region
chiusura del singolo
Ai /ministeriali
prceso
o s
• Rotazione del
Personale
Rischi
specifici

Modality
di attuazione

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione
Coordinatore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
monitoraggio Fabrizio
semestrale per Magrelli;3) D.sa
le Procedure a Maria Giuseppina
Bosco; 4) D.sa
regime;
31/12/2019 per Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano
le nuove
Marzani; 6) D.sa
Procedure e
Antonella
Pallone;
successivo
monitoraggio 7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
semestrale;
Pietro Alfonsi;

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

monitoraggio
dei n° 2
processi
informatici
omogeneizza- unificati e
omogeneizzat
zione post
accorpamento i in fase di
accorpamento
ed
implementazion e di
n° 1
e dell'
amministrativo
informatizzazio procedure
• Rotazione parziale
ne dei processi; tecnico/gestio
del Personale
Ordini di
nale per ogni
Dirigente e dei
Servizio;
U.O.C.
a
Tecnici della
regime dal
Prevenzione se non procedure
31/12/2017
infungibili sulla lima interne;
di attivita
monitoraggio
(v. legends
• Aggiornamento del dei processi
fondo
sito
pagina);nuov
Informazione ai
e
1
cittadini
PAAP; 2
SISP.
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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. Sanity
Animate ;U.O.C.
Tutela Igienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animale; U.O.C. Igiene
degli Allevamenti e
delle Produzioni
Zootecniche

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

Misura di
prevenzione
da attuare
• Implementazione
corruzione,
disparity di
dell'informatizzazion
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 sulla linea
di attivita
• Aggiornamento del
sito
Informazione ai
cittadini
Rischi
specifici

Modality
di attuazione

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione
Coordinatore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
.
Fabrizto
Magrelli;3) D.sa
monitoraggio
Maria Giuseppina
semestrale per
Bosco; 4) D.sa
le Procedure a
Saba Minielli; 5)
regime;
Dr. Stefano
31/12/2019 per
Marzani; 7) Dr.
le nuove
Giuseppe De
Procedure e
Angelis; 8) Dr
successivo
Pietro Alfonsi;
monitoraggio
semestrale;

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

monitoraggio
dei no 2
processi
informatici
unificati e
omogeneizzat
omogeneizzai in fase di
zione post
accorpamento
accorpamento
e di
ed
implementazion no 1
e dell '
procedura
informatizzazio tecnico/gestio
ne dei processi; nale per ogni
Ordini di
U.O.C. a
Servizio;
regime dal
31/12/2017
procedure
interne;
(v. legenda
monitoraggio
foredo
dei processi;
pagina);
1 Procedura
Dipartimental
e; 1 UOC
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. Sanity
Animale ;U.O.C.
Tutela Igienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animale; U.O.C. Igiene
degli Allevamenti e
delle Produzioni
Zootecniche

Sotto area

Rischi
specifici

3)esami progetto corruzione,
disparity di
trattamento, ritardi
nel completamento
del processo

Misura di
prevenzione
da attuare

• Implementazione
dell' informatizzazion
e dei processi;
Verifica delle
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 sulla linea
di attivita
• Aggiornamento del
sito
Informazione ai
cittadini

Modality
di attuazione

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione
Coordinatore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe De
Angelis
Direttori di
U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio
monitoraggio
semestrale per Magrelli;3) D.sa
le Procedure a Maria Giuseppina
Bosco; 4) D.sa
regime;
Saba Minielli; 5)
31/12/2019 per
Dr. Stefano
le nuove
Marzani; 7) Dr.
Procedure e
Giuseppe De
successivo
monitoraggio Angelis; 8) Dr
Pietro Alfonsi;
semestrale;

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

monitoraggio
dei no 2
processi
informatici
unificati e
omogeneizzaz i o
omogeneizzat
ne post
i in face di
accorpamento
accorpamento
ed
implementazion e di
n° 1
e dell'
. procedura
informatizzazi o
.
. tecnico/gesti o
ne dei processi;
.
nale per ogni
Ordini di
U.O.C. a
Servizio;
regime dal
procedure
31/12/2017
interne;
(v. legends
monitoraggio
fondo
dei processi
pagina);
Spresal 1
nuova lnuova
PAAP
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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
Potabiti; U.O.C. Sanity
Animate ;U.O.C.
Tutela Igienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animate; 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); Nulla
Osta attivita
tatuatori ecc.

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi

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

• Implementazione
dell'informatizzazion
e dei processi;
Verifica delle
assegnazioni del le
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
infungib ili su ll y li nes
di attivita
• Aggiornamento del
site

Informazione ai
cittadini

Modality
di attuazione

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione
Coordinatore
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;
Dr. Stefano
31/12/2019 per Marzani; 6) D.sa
le move
Antonella Pallone;
Procedure e
7) Dr. Giuseppe
successive
De Angelis; 8) Dr
monitoraggio Pietro Alfonsi;
semestrale;

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

monitoraggio
dei n° 2
processi
informatici
unificati e
omogeneizzat
omogeneizzazio
i in fase di
ne post
accorpamento
accorpamento
e di
ed
implementazion no I
procedura
e dell
tecnico/gestio
informatizzazio
nate per ogni
ne dei processi;
U.O.C. a
Ordini di
regime dal
Servizio;
31/12/2017
procedure
(v. legends
interne;
fondo
monitoraggio
dei processi
nuov: 1
Spresal ;1
Tutela
A.O.A.; 2
Sanity
Animale.
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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. Sanity
Animate ;U.O.C.
Tutela Igienico
Sanitaria degli
Alimenti di Origine
Animate; 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,
assegnazioni delle
del processo
rilievi tecnici
attivita di controllo;
ecc.), Malattie
• Verifica dei tempi di
infettive
chiusura del singolo
processo
• Rotazione del
Personale
amministrativo
• Rotazione parziale
del Personale
Dirigente e dei
Tecnici della
Prevenzione se non
infungibili culla linen
di attivita
• Aggiornamento del
sito
Informazione ai
cittadini
Rischi
specifici

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

1) Coordinatore
monitoraggio
Dipartimento: Dr.
dei n° 2
Giuseppe De
processi
Angelis;
monitoraggio
informatici
Direttori di
semestrale per
unificati e
U.O.C.: 2) Dr
omogeneizzati le Procedure a
omogeneizza
Fabzrii o
— in fase di
regime;
zione post
Magrelli;3) D.sa
accorpamento 31/12/2019 per
accorpamento
Maria Giuseppina
e di n° 1
le nuove
ed
Bosco; 4) D.sa
procedura
Procedure e
implementazion tecnico/gestion
Saba Minielli; 5)
successivo
e dell
Dr.
Stefano
ale per ogni
monitoraggio
informatizzazio U.O.C. a
Marzani; 6) D.sa
semestrale;
ne dei processi; regime dal
Antonella Pallone;
31/12/2017 (v. Attivazione
Ordini di
7) Dr. Giuseppe
legenda fondo Not ifi che
Servizio;
De Angelis; 8) Dr
Malattie
pagina);
procedure
Pietro Alfonsi;
Infettive onAttivazione
interne;
line a partire
Notifiche
monitoraggio
Malattie
dal 02/01/2019
dei processi
Infettive one successivo
line; nuove:
monitoraggio
2 Procedure
semestrale
Dipartimentali;
2 nuove SIAN
2 IAPZ
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Area di rischio
Dipartimento
Macro Struftura

Sotto area
Protocollazione

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

Misura di
prevenzione
da attuare
Omogeneizzazione
delle modality di
protocollazione
informatica;
Unificazione delle
scrivanie
informatiche delle
Strutture afferenti;
riforma dell'utilizzo
degli indirizzi/caselle
di porta elettronica;
omogeneizzazione
della tracciabilita
documentale
(assegnazione
informatica dei
documenti)

Modality
di attuazione
Individuazione di
incaricati per le
Segreterie delle
Strutture;
gestione delle
"scrivanie
informatiche"
delle Strutture;
Corsi di
formazione/aggio
rnamento tra pari
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
semestrale
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 Pallone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Pietro Alfonsi; 9)
Dr. Massimo
Oddone Trinito;
10) e 11) in fase di
attivazione.
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Area di rischio

Sotto area
Attivita in
produttivita
aggiuntiva

Misura di
prevenzione
da attuare
Formulazione di
concussione,
Progetti; Criteri di
corruzione,
progettazione, di
disparity di
definizione delle
trattamento,
attivita come
ritardi nel
completamento tipologia e volumi e
relativi costi,
del processo
rendicontazione e
partecipazione del
personale; tempi di
presentazione e di
liquidazione delle
spettanze
economiche;
Valutazione
Progetti;
Verifica della
rendicontazione
delle attivita
Rischi
specifici

Modality
di attuazione

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

omogeneizzazi o
ne del Processo '
in fase di
accorpamento;
'
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
del processo

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

Nominativo
Responsabile
per ('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 Pallone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Pietro Alfonsi; 9)
Dr. Massimo
Oddone Trinito;
10) e 11) in fase di
attivazione.
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Area di rischio

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

Misura di
prevenzione
da attuare
Informatizzazione
concussions,
dei processi;
corruzione,
Verifica dells
disparity di
assegnazioni dells
trattamento,
ritardi nel
attivita di controllo;
completamento Verifica dei tempi
del processo
di chiusura del
singolo processo;
Rotazione del
Personale
Amministrativo;
Formazione try pari;
Informazione ai
cittadini
Rischi
specifici

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 fase di
accorpamento
ed
implementazion
e dell'
informatizzazio
ne dei processi;
Ordini di
Servizio;
procedure
interne;
monitoraggio
dei processi

Indicators di Termine per
risultato
l'attuazione
Tempestivita
protocollazione
/assegnazione;
Somministrazi
one e anal isi
dei questionari

per la
Rilevazione
della

Customer
Satisfaction;
Rilevamento
degli eventual i

reclami e/o
segnalazioni di
disservizio,
non
adeguatezza di
aspetti legati
ally
comunicazione
con it
Personale ecc.
a regime dal

monitoraggio
semestrale

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione
Coordinators
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
Pietro Alfonsi; 9)
Dr. Massimo
Oddone
Trinito ;1 0) e 11)
in fase di
attivazione.

11/1717(117
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Area di rischio

Misura di
prevenzione
Sotto area
da attuare
Implementazione
Attivita di
concussione,
delle proposte
Aggiornamento corruzione,
formative per it
e Formazione
disparity di
PFA; Criteri per it
trattamento,
ritardi nel
Piano Formativo
completamento dipartimentale;
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;
monitoraggio
del processo

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

u ificazione e
omogeneizzaz
.
lone, in fase
di
accorpamento
monitoraggio
, della
semestrale
procedura
tecnico/gestio
vale; a regime
dal
31/12/2017

Nominativo
Responsabile
per l'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 Pallone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Pietro Alfonsi; 9)
Dr. Massimo
Oddone Trinito;
10) e 11) in fase di
attivazione.
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Area di rischio

Sotto area
6) Mappatura
delle entrate

Misura di
prevenzione
da attuare
Estensione dell'
concussione,
informatizzazione (e
corruzione,
sua
implementazione)
disparity di
dei processi
trattamento,
attraverso l'uso del
ritardi nel
S.I. ClicPrvenzione
completamento
ex J-SiMoRa;
del processo
Implementazione e
omogeneizzazione
delle tecnologie
informatiche
(acquisto pc portatili,
router e stampanti per
inserimento in tempo
reale di esiti
sopralluoghi, sanzioni
procedura
ecc. );
per la quadratura
degli incassi del
servizio veterinario in
collaborazione con la
U.O.C. Ciclo attivo e
contabilita speciali e
fiscale
Rischi
specifici

Modality
di attuazione
implementazione
dell'informatizza
zione dei processi
collegati in
accordo con le
Strutture
Aziendali
preposte

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione
unificazione e
omogeneizzaz
ione, in fase
di
accorpamento
, delle
procedure e
dei supporti
informatici.

monitoraggio
semestrale per
tutte le azioni;
Attivazione
procedura per
la quadratura
degli incassi
del servizio
veterinario in
collaborazione
con la U.O.C.
Ciclo attivo e
contabilita
speciali e
fiscale
dal 02/01/2019
e successive
monitoraggio
semestrale

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 Pallone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Pietro Alfonsi; 9)
Dr. Massimo
Oddone Trinito;
10) e 11) in fase di
attivazione.
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Area di rischio

Misura di
prevenzione
Sotto area
da attuare
Monitoraggio
Gestione dell'
concussione,
dell'utilizzo
autoparco del
corruzione,
appropriato
delle
Dipartimento di disparity di
autovetture;
Prevenzione
trattamento,
compilazione dei
ritardi nel
"Fogli marcia"
completamento
giornalieri
del processo
Rischi
specifici

Modality
di attuazione

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

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

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

Nominativo
Responsabile
per ('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 Pallone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Pietro Alfonsi; 9)
Dr. Massimo
Oddone Trinito;
10) e 11) in fase di
attivazione.
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Area di rischio

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

Rischi
specifici

(Informazioni,
identificazione del
Personale ecc

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

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione
estensione, in
fase di
accorpamento
, della
Istruzione
Operativa
tecnico/gestio
nale; a regime
dal
31/12/2017

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione

1) Coordinatore
Dipartimento:
Dr. Giuseppe De
Angelis per
Sportello peri
Cittadini e le Imprese
per la Macro Struttura;
2) Dr Fabrizio
Magrelli per
l'Ambulatorio
Vaccinazioni
Internazionali per
viaggiatori della
U.O.C. Igiene
U
monitoraggio
Pubblica e Sanity
successivo
Pubblica - SISP;3)
quadrimestrale D.sa Maria Giuseppina
Bosco per 1'
Ambulatorio di
Medicina del Lavoro e
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
Rilevamento
Reclami e/o
Segnalazioni di
disservizio

Rischi
specifici
occultamento di
disservizio

Misura di
prevenzione
da attuare
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 Termine per
l'attuazione
risultato
estensione, in
fase di
accorpamento
, della
Istruzione
Operativa
tecnico/gestio
nale
applicativa di
quella
monitoraggio
aziendale; a
annuale
regime dal
31/12/2017

Nominativo
Responsabile
per ('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 Pallone;
7) Dr. Giuseppe
De Angelis; 8) Dr
Pietro Alfonsi; 9)
Dr. Massimo
Oddone Trinito;
10) e 11) in fase di
attivazione.

Procedure a regime e processi unificati attivati/implementati:
1) SISP: Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione comunale all'esercizio di strutture ed attivita socio-assistenziali
1) SISP: Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione comunale all'esercizio di asili nido, micronidi e spazi be.bi
1) Spresal: Procedura autorizzazione in deroga;
1) SIAN: Procedura riconoscimento laboratori produzione integrator' alimentari
1) PAAP: Procedura per la gestione del rilascio di autorizzazione all'utilizzo di acqua da destinare al consumo umano.
1) Sanita Animale: Procedura accredditamento veterinali liberi professionisti;
1) Sanita Animate: Procedura anagrafe zootecnica;
Pa in

Misura di
Modalita.
Indicatore di Termine per
prevenzione
di attuazione
risultato
l'attuazione
da attuare
1) Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale: Procedura Registrazione Imprese settore alimentare
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Nominative
Responsabile
per ('attuazione

1) IAPZ: Procedura per Ia gestione delle attivita di vigilanza e attivita autorizzativa sugli allevamenti pesci
1) IAPZ: Procedura per Ia gestione delle attivita di vigilanza e attivita autorizzativa detenzione animali esotici
2) SISP: Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione regionale all'esercizio e l'accreditamento di strutture sanitarie
2) Spresal: Procedura Rilascio pareri per autorizzazione / accreditamento di strutture sanitarie;
2) SIAN: Procedura anagrafe imprese alimentari
2) IAPZ: Procedura per Ia gestione delle attivita di vigilanza e attivita autorizzativa sulle strutture veterinarie
3) SIAN: Procedura gestione attivita' di esame progetto senza sopralluogo;
3) PAAP:Gestione del rilascio di pareri su progetti per possesso dei requisiti igienico-sanitari
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) 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 at consumo umano del comparto piscine
5) PAAP: Vigilanza programmata per it controllo dell'acqua destinata al consumo umano del comparto acquedotto pubblico
5) Sanity Animale: Procedura verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiati;
5) Sanity Animale: Procedura vigilanza anagrafe zootecnica;
5) Sanity Animale: Procedura profilassi antirabbica post contagio
5) Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale: Procedura applicativa del D.Lgs 194/2008 del 19/11/2008
5) Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale: Procedura per Ia gestione delle attivita di sequestro
5) Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale: Procedura per la gestione degli Esposti
5) Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale: Procedura per Ia gestione delle Allerte Comunitarie (Sistema RASFF)
5) IAPZ: Procedura per Ia gestione delle attivita di vigilanza sui negozi e tolette animali
Pa ina 15
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5) IAPZ: Procedura per la gestione delle attivita di vigilanza sugli allevamenti di api
Area di rischio
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specifici

Nominativo
Responsabile
per l'aftuazione

1/5) Macro Struttura: Processi Informatici: Omogeneizzazione, estensione a tutte le Strutture protocollazione informatica; Adeguamento utilizzo PEC
1/5) Macro Struttura: Processi Informatici: Attivazione e implementazione Si. ClicPrevenzione in tutte le Strutture Dip.Ii
6) Macro Struttura:Estenzione dei pagamenti do tutti gli Sportelli CUP aziendali, attivazione Totem per pagamenti do tutte le sedi del Dipartimento;
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 Ambienti di Lavoro — SPRESAL
SIAN sta per U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione — IAN
PAAP sta per U.O.C. Progetti Abitabilita e Acque Potabili
Sanity Animale sta per U.O.C. Sanity Animale
Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale/ Tutela AOA sta per la U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale
IAPZ sta per U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Data 30/10/2018

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e firma)
D.sa Emmanuela Becchis
Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione
Dr. Giuseppe De Angelis
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