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Sotto area
Area di rischlo

data 18/09/2017

RIscht
specf Nei

htisura dl prevenzlone
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di attuazIone
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Term( a e per
l'attuatione
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per l'attuattone

II Referente per la Preverizione dcito Corrozione
ii 0 'recline UOC Procedure /kg vuto e Coatrasn
Betts= Sabrina Cendareill

I a_
Prig Ina 9 d19

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DI COMMITTENZA - UOC : GESTIONE CONTFtATTI DI SERVIZIE LOGISTICA

Area di rischio

Rischi
specifici

Sotto area

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

-Varianti in corso di Provvedimenti di adozione di varianti durante la rase

Monitoraggio c verifica,

Non vengono autorizzate sospensioni dei

n. Affidamenti con almeno cola

esecuzionc del

esecutiva del contratto, al fine di consentire allappaltatore di preventive alla variante di

servizi nelle more delrapprovazione di

variante/ n. totale di atfidamenti

contratto

recuperare to sconto effettuato in sede di gara o di

contratto, del costi non

eventuali perizie di variante.

conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar

acldebitabili, ai tempi di

modo alto sospensione dell'esecuzione del lavoro o del

esecuzione aggiuntivi,

servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della

tempestivita del proccsso di

perizia di variance.

redazione ed approvazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

effettuati dall'amministrazione in
un determinato arco temporale

della variante.
Esectizione Contratti di

Verifica del corretto

Appalto

non applicabile

assolvimento dell'obbligo di

DEC e RUP dei singoli
contrath

trasmissionealCANAC delft.
varianti. Non applicabile alle
attivita della UOC Gest.
Contratti di Serv. E logistica

Approvazione

Approvazione di modifiche al contratto originarin con

delle modifiche del introduzione di elementi clie, se previsti fin dall'inizio, nel

Appal to

elementi sostanziali del contratto, ad

Numero di atfidamenti interessati

contralto

bando di gara is nel capitolato d'oneri (durata, nmditiche del responsabili in case di

eccezione di eventuali modifiche in peius

da proroghe/n.complessivo di

original- to

prezzo, tipologia dei Cavort, termini di pagamento etc.)

legate ad azioni di spending review.

atfidamenti in un determinato

revisione prezzi.

avrebbero consentito un confront° concorrenziale pin ampio Predisposizione dei nuovi

Predisposizone dei nuovi capitolati di gara periodo.

- Mancata acquisizione dello autorizzazioni, ove le modifiche capitolati di gara in tempo
apportate In richiedano, c/n assenza di adeguata istruttoria
utile per prevcnire it ricorso

entro sei mcsi datla scadenza dei contratti

dei dirigenti responsabili, die prcceda la revisione del
Esecuzione Contratti di

Monitoraggio della eventuate Non vengono autorizzate modifiche sugli
istruttoria dei dirigenti

prezz o.

alla proroga
non applicabile

DEC

e RUP dei singoli

contrato

V'
Paging 1 di 3

Sotto area

Area di rischio

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

.1
Attestato di
regolare
esecuzione

Mancata verifica delle prestazioni quali-quantitative
dell'appalto. Mancata contestazione di difforrnita e
inadempienze.

Verifica della corretta
esecuzione dell'appalto.
Comminazione delle penali
per difformita e/o
inadempienze, acquisizione
certificati di regolare
esecuzione

Predisposizione di modullstiche apposite
per l'attestazione dell'avvenuta esecuzione
dei contratti. Individuazione di figure di
supporto al DEC peril monitoarggio dei
servizi
INTEGRAZIONE
esecuzione di audit per la verifica di terza
parte dei Servizi Aziendali

Predisposizione di idonea
modulistica. Nomina degli
assistenti al Direttore
dell'Esecuzione del Contratto.
INTEGRAZIONE
Report degli audit e verifica

Esecuzione Contratti di
Appalto

non applicabile

Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione

Verifica della percentuale di

Verifica della percentuale di subappalto.

della quota lavori o dei servizi the l'appaltatore dovrehhe

suhappalto. Verifica dci

Adozione provvedimento amministrativo

eseguire threttaniente e the invece viene scomposta e
requisiti ed approvazione di
affidata am-avers° contratti non qualificati conic subappalto, eventuali variazioni
ma ally stregua di furniture.
soggettive tramite esplicito
provvedimento

Appalto

DEC e RUP dei singoli
contratti

N. di subappalti.
N. di soggetti verificati

per l'autorizzazione al suhappalto contralto dei requisiti general; ed
economico-professionali di tutti gli
operator' ccononuci assegnatari di appalti

amministrativo al terrnine di c degli eventuali appaltatori
adeguata istruttoria -

Esecuzione Contratti di

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

non applicabile

Obbligo di contralto dei

DEC e RUP del
contralto

requisiti gencrali ed
economico-professionali di
tutti gli operators economics
assegnatari di appalti e degli
eventuali appaltatori

Effettuazione di

Mancato Rispetto degli obblighi di tracciabilita dei

pagamenti in torso pagamenti. Assoggettamento a minacce o pressioni,
di esecuzione del

ornissioni di dovcri di ufficio , mancanza di contralti c/o

contratto

verifiche . False certificazioni.

Divieto di autorizzare
Utilizzo di un sistema informativo ai fini
pagamenti in relazione ad un della tracciahilita delle procedure di
appalto senza la preventive
liquidazione e pagamento the non
acquisizione done

consente modi fiche non giustificate.

attestazioni dovute

Predisposizione di sistemi di controlli
incrociati.

dalt'appaltatore al fine della

Rendicontazione periodica

tracciabilith dci pagamenti
stessi.
PAGAMENTI

non applicabile

DEC e RUP dei singoli
contratti
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Rischi
specifici

Sotto area

Area di rischio

Misura di prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

fndicatore di risultato

Termine per
('attuazione
('attuazio

,

Approvvigionamenti

Adeguarnento a
convenzioni
Consip per
programmazione
acquisti di
autovetture

—...-

llso improprio dote vetture per servizi non riconducibili
all'Ente.

Ilso improprio di buoni carburante e /0 di fondo cassa
Effettuazione di
pagamenti durante
I' esecuzione del
servizio

Autoparco Azientlaie

Data

Divieto di autorizzare luso di Controlli incrociati dei servizi effettuati,
autovetture per interessi
verifica fogli di marcia. Verifica dei
non riconducibili all'Ente..
percorsi effettuati trarnite sistenta di
geolocalizzazione.

Divieto di autorizzare
qualsiast pagamento non
certificato al fine della
tracciabilita dei pagamenti
stessi

Nominativo
Responsabile
per ('attuazione

Reportistica rnensile (lei servizi
rest

non applicabile

Responsabile di 110C.

nun applicabile

Responsahile di 110C

Controlli incrociati della docutnentazione Rendicontazione delle spese
ed anahsi trimestrale al fine di attivare
ettettuate pert servizi rest
unsure di intervene°.

II Referente per la Pre%ienzione della Corruzione
II Direttore LIOC
tione C'oriitaiii di Serx izi e Logistica
I. Alealtdro Maine
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Map patura del processi/Analisi dei rischi/Misure di Prevenzione della Corruzione
Area Economica-Finanziaria e di Committenza/Uoc Bilanai° e Ciclo Passivo

Area di rischio
I

--

Uoc Biland° e
Ciclo passive

I Uoc Bitancio e
Ciclo passivo

Uoc Bilancia e
I Ciclo passivo '

19/09/2017

Sotto area

!
i
Misura di
Nominative
Modalita di lndicatore di I Termine per .
Rischi specifici
prevenzione da
Responsabile I
risultato [ rattuazione !
1 attuazione
attuare
( per l'attuazione
I

Contralto
Registrazioni
Report da
incrociato
tra: dati
non
sistema per
Creazione di carte
corrispondenti a inseriti net sistema
Report carte
monitoraggio
!contabili finalizzate a
fomiture
cantabile e atti di
contabili per
pagamenti non
pagamento
j
liquIdazione
a
cura
realmente
ben eficiario
1
sorretti da fatture 1
su carte
eseguiti in favare. del Responsabili
contabili
della Ast
dei servizi
Contralto
Report da
sistematico
sistema per
anagratica, canto .
monitoraggio I
dedicato, fatture
del
I Indicatore dei;
liquidazione atratto
pagamenti, pagamenti
dell'effettivo
efaborazione
pagamento e
indice dei
contralto scadenze
pagamenti
fatture
•Sistemazioni j
contabili a
Possibilite di
sistema a
Riconcifiazio
doppi pagamenti
Contralto delle
recepimenta
:Regolarizzazione del I
, etudendo to
I na con i terzi
pignoramenti
fatture azionate dent rdinanz
chiusure delle
pignorati
a di
fatture
assegnazion
Pagamento a
fomitori per
debiti non dovuti
Pagamento a
IFornitori dell'Azienda I in mancanza di
fatture liquidate
fuori accordo
e rispetto del
Regionale
tempi di
pagamento

verifica
dicembre
2017 e
successive
trimestrate

Paolelli

verifica
dicembre
2017 e
successive
trimestrale

Paolelli

verifica
dicembre
2017 e
successive
trimestrale

Peatelli

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Angela Paotelti

All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi IAnalisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto I Dipartimento / ecc: 0056 zit,

Area di rischio

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica privi di
effetto economico
diretto per il
destinatario

Sotto area

4tyo/r,

Rischi
specifici

Attivita di
Segreteria Assegnazione
Archiviazione codici in mancanza
1
Posta della
Protocollazione
documentazione
e Assegnazione
necessaria
codici ssn
Farmacie

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica con effetto 2
economico diretto
per it destinatario

•

Contenzioso,
liquidazione
provvedimenti
giudiziari

Attivita di
liquidazione con
Oelibere o carte
contabili delle
sentenze in
mancanza della
documentazione
legale e/o
amministrativa

xem-osi-4
-

Misura di
prevenzi one
da attuare
Acquisizioni richieste di
attribuzione e variazione
codici ssn da parte delle
Farmacie seguendo ordine
temporale di rilascio
Decreto del Sindaco o
Determ inazione
Dirigenziale Gestione e
smistame n to telefonate,
pasta elettronica e
certificata. Elaborazione ed
aggiornamento anagrafica
farmacie Roma a ProvIncia.
Lavorazione protocollo
Farmaceutico

Liquidazione di sentenze,
provvedimenti giudiziari e
fatture avvocati previa

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

lnformativa al
personale indicato
delle direttive e
norme the
regolano la
prima verifica
Iegittimita della
dicembre
documentazione
2017 e
report attivita
presentata.
successive
Custodia degli
semestrale
originali e copie
della
documentazione in
ordine cronologico
di acquisizione

dott.ssa Angela
Paolelli

Modalita
di attuazione

Informativa at
personale incaricato
raislpe
fintt
eadre
i fg
airi

acquisizione e disamina
della documentazione al
standard e le norme
fine dell'accertamento della
della Regions Lazio
carrispondenza tra quanta
e del codice civile,
richest() e quanta di
conservando gli atti
spettanza. Gestione delle
e la documentazione
procedure esecutive e

fallimentari nel rispetto

o4-1 re

ir7i/4'

prima verifica
dicembre
dott.ssa Angela
report attivita
2017 e
Paolelli
successive
semestrale

presentata dei titolari

della normativa regionale e delle Farmacie e loro
codicistica di riferimento rappresentantt legali.

Pagina 1 di 3

Area di rischio

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica con effetto 3
economico diretto
per it destinatario

Rischi
specifici

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicatore di Termine per
risultato
l'attuazione

Nominative
Responsabile
,
per I attuazione

Gestione delle
richieste di
prima verifica
Gestione richieste
variazione previa R icezione, verifica
dicembre
e gestione, di tutta
verifica della
dott.ssa Angela
in assenza della
la documentazione report attivita
2017 e
Paolelli
documentazione completezza e della
notlficata in
successiva
le gittimita della
necessaria
originale e copia
semestrale
documentazione
presentata.

Cessions del
credito dei
fornitori

r-

Attivita di verifica e
Provvedimenti
controllo del
ampliativi sfera
documento
giuridica con effetto 4 Liquidazioni DCR
riportante it
economico diretto
fatturato in
per il destinatario
mancanza dei dati
per confronto

Acquisizione e confronto
delle DCR cansegnate dai
titolari delle attivita
Farmaceutiche con i dati
estrapolati dai portal'
informatici dedic.ati
predisposti data sec
LazioCrea, at fine di pater
verificare ed accerlare la
corrispondenza tra it
richiesto ed it dovuto.
attivita di verifica e
confronto tra he fatture
elettraniche emesse dalle
farmacie e quanto
dichiarano in DCR.
Segnalazione delle
fatturazioni mancanti o
&mote con riserva di
liquidazione in attesa di
definizione.

Vigilare
SUIrosservanza

della normative
regionals e
codicistica di
riferimento, al fine
prima verifica
di riscontrare
dicembre
eventuali criticita e
2017 e
report attivita
nella
successiva
conservazione e
semestrale
verifica dei
documenti contabili
riepilogativi
consegnati nes
termini di legge dai
farmacisti.

dott.ssa Angela
Paolelli
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Attivita di
liquidazione del
Acquisire e
fatturato in
verificare se
Provvedimenti
mancanza o
buoni/ricette sono
.
irregolarita delle
ampliativi sfera
Rimborso buoni
suffragate dalle
giuridica con effetto 5
attestazioni di
.
.
.
celiachia e ncette
. relative fatture e
economico diretto
richiesta prodotti
autorizzazione
per il destinatario
(buoni/ricette) e
all'attivita di
reso servizio
commercio
(fatture per buoni
celiachia)

Modalita
dl attuazione
Verifica delle
autorizzazioni
concernenti fattivita di
commercio con relative
controllo DURC, ed
informative al personale
incancato al fine di
garantire it rispetto delle
norme codicistiche a
tegionali.
Conservazione della
documentazione
presentata dai titolari di
attivita di erogazione
prodotti per celiachia

Indicatore di Terrnine per
risuitato
l'aftuazione

Nominative
Responsabile
per rattuazione

prima verifica
dicembre
dott.ssa Angela
report attivita
2017 e
Paolelli
successive
semestrale

II Referente per la Prevenziop della Corruzione
1 .
(Om
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All 1 alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Niappatura dei processi /Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distrefto I Dipartimento / ecc: uoc Gestione Economica Risorse Umane e Refazicni Sindacafi

—

,
Area di rischio

Sotto area

Rischi

specific!

Misura di
prevenzione
da attuare

TRATTAMENTO
RICONOSCIMENTO
ROTAZ1ONE DEL
ELABORAZION1 DEI
ERRATO DI BENEF(CI
ECONOMICO DEL
PERSONALE
CEDOLINI STIPENDIALI
ECONOMIC!
PERSONALE

LIQUIDAZIONE DE1
RIMBORSI SPESE

RICONOSCIMENTO
ERRATO DI
RIMBORSI SPESE

ERRATA
GESTIONE CARTELLINI
ELABORAZIONE
PRESENZE
CARTELLINI DI
DIPENDENTI
PRESENZA

1

ORDINATIVI DI
PAGAMENTI

REGISTRAZIONE
PERMESSI SINDACALI

data 05/10/2017

EFFE1TUAZIONE DI
ORDINATIVI DI
PAGAMENTO IN
CONFLITTO DI
INTERESSE

Mc dalita
attuazione
ADOZIONE Of
PROEDIMENTI
VV

DIREYTJVR AL
PERSONALE PER
CORRETTA
EMENAZIONE DI
APPLICAZIONE E
CIRCOIAR1
ASTENSIONE IN CAS! DI ESPLICATIVE
POTENZIALE CONFLITTO
DI INTERESSE

indicatore di
risultato

'ermine per
rattuazione

Nominativo
Responsabile
per I'attuazione

CORRETTA
SEf MESI Waite
ELABORAZIONE DI
Dr. Mc!Warm
al 31/12/2017
PROCEDURE STIPENDIALI

ELIMINAZIONE DI
PERSONAL! CONFLITTI DI SEI MESI Verifica
Dr. M Wier/10
INTERESSE E CORRETTA al 31/12/2017
LIQUIDAZIONE

CORR1SPONDENZA TRA I
CARTELLINI DI PRESENZA
CONTROLLI A CAMPIONE MON/TORAGGI
SE! MESI Verifiu
Dr. Manhunt)
ATTRAVERSO
E I CEDOLIN1 STIPEND/ALI
SU CARTELL1N1 DI
al 31/12/2017
VER1FICHE ISPETT1VE RELATIVAMENTE AL
PRESENZA
SALARIO ACCESSORIO
CORR EITTO
CONTROLLI A CAMPIONE MONITORAGGI
ADEMPIMENTO DEGLI
SU ORDINATIVI DI
ATIRAVERSO
ORDINATIV1 DI
PAGAMENTO
VERIFICHE ISPETTIVE
PAGAMENTO

RICONOSCIMENTO DI
CONTROLLI A CAMPIONE
PERMESSI
SULLA REGISTRAZIONE
SINDACALI NON
PERMESSI S1NDACAL!
DOVUT1
._

VERIFICA DELLA
CORRISPONDENZA TRA
CORRETTA
PERMESSO 1NVIATO E
REGISTRAZIONE 0E1
REGISTRATO
PERMESSI SU GEDAP
--•

SE/ MESE Verifica
Dr. Molitlerno
al 31/12/2017

SET MESI Verifica
Dr. Mofitlemo
al 31/12017
/2

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
vatt.Hasquale mointemo
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All I Oa nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area/Disretti Dipartimento/ecc.: UOC Affari Generafi
Area di rischio

UOC AFFARI
GENERALI

Data 19/09/2017

Sotto area

Officio Convenzionl

Rischl
specific(

Misura di prevenzlone
da attuare

ModeRA
dl attuazione

Nelranno 2016 6 stab
approvato it
regolamento per la
stipula delbe convenzioni
per la ASL Roma 2
(Deliberazione n.
728/CS del 10.06.2016).
scelta dell'Ente
Sono state individuate i
Pubblico: possible
referenti aziendall per le
insufficiente
valutazioni di merito sul
trasparenza nella scelta
contenuto della
dell'Ente Pubblico o
convenzione e peril
Monitoraggio
insufficinete anallsi
corretto espletamento
sernestrale
critics In termini di
delta attivita oggetto del
convenzienza
rapporto convenzionate.
economica eta reale
it monitoraggio continuo
opponunita per
suit° stab° dell'arte del
l'Azienda.
processo di stipula dee
convenzioni, anche al
fine di un eventuate
aggiomamento del
regolamento stesso,
costitutisce misura di
prevenzione

II

Indicatore di
risultato

si/no

Termine per
l'attuazione

Nomlnativo
Responsabite
_per l'attuazione

monitoraggio al 30
Dr.ssa Roberta
giugno e al 30
Taurino
dicembre

Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uott.ssa Konerta I aunno
Pagina 1 di 1

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi /1Vlisure di Prevenzione 2017 — 2019
(nelle more della riorganizzazione)
U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedali

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Acquisire le richieste —informative al
debitamente
personale incaricato
autorizzate da parte dei contratti,
convenzioni vigenti
dee Strutture
utilizzatrici

Forniture di bent e
servizi

Gestione ordini

Processo di
gestione degli
ordini

Termine per
l'attuazione
Tempestivo

Annotare negli
Trimestrale con
Effettuare gli ordinativi ordinativi le strutture
relazione
di fornitura in
richiedenti.
conformity a quanta conservando agli atti
previsto nel contratto copia degli ordini
convenzione ecc.
inseieme elle richieste
debitamente
autorizzate

Nomfnativo
Responsablie
per I'attuazione
Rossi

Rossi

2c
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specific(

Misura di
Nominativo
ModeRA
Termine per
Responsabife
prevenzione
di attuazione
l'attuazione
per I'attuazione
da attuare
Acquisire e controlfare Informative al
Tempestivo
Rossi
le attestaziani di reso personale incaricato •
dei contratti,
servizio
convenzioni vigenti

Controllare le
conformity del
faturato agli ordlnativl,
alle attestazioni di
reso servizio/di
awenuta consegna
ed ai rispettivi
contrattuali
Controllo sul
fatturato relativo
alle forniture

Processo di
contralto refativo
alle forniture

Fomire elle Strutture
Tempestivo con Rossi
utilizzatrici delle
verifica
disposizioni chiare ed trimestrale
univoche circa I'obbligo
di attestare if reso
servizio o I'awenuta
consegna
Contestare at fornitore Tempestivo con Rassi
entre 10 giorni le
verifica =mile
anomalie riscontrate
sul fatturato
Custodire he fattur e
liquidate Insieme agli
ordini ed attestazioni

Tempestivo con
verifica mensile Rossi

Paglaa 2 di 6

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Processo di
Gestione Magazzini gestione
magazzini
Economali e
economali e
Guardaroba
guardaroba

Misura di
prevenzione
da attuare
Controllare la
corrispondenza
quali/quantItativa della
merce consegnata
agli ordinativi di
fornitura

Nominativo
Responsabite
per i'attuazione
Custodire gli ordinativi Tempestivo con Rossi
di fornitura insieme ai verifica
trimestrale
documenti di
strasporto, annotando
sugn stessi rawenuto
contrail()
Modality
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Controllare the le
registrazioni in
Effettuare
procedure di carico a
correttamente to
magazzino siano
registrazioni in
corrispondenti per
procedure di carico e quantity agli ordini,
scarico della merce
segnalando eventual'
anomalie

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Controllare
l'imputazione in
procedure ai centri di
costo delta merce
consegnata
acquisendo to firma
per ricevuta e
segnalando eventual'

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

a nnmalia

Pagina 3 di 6

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modelit&
di attuazione

Termine per
l'a ttuazione

Acquisire le richieste
da parte delle
Strutture utilizzatrici,
debitamnete

Mettere a disposizione Tempestivo
del personale
incaricato it
regolamento aziendale

autorizzate

sulle spese economaff

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Rossi

Tempestivo con Rossi
Fomire delle
disposizioni chiare ed verifica mensile
Controllare fa vigenza univoche sulle modal to
di contratti per is
di presentazione delle
fortune del beni
richieste da parte delle
richiesti
Strutture aziendali

Spese economah

Processo di
gestione delfe
spese economali
Effettuare indagini di
mercato con
acquisizione di
preventivi

Custodire la
documentazione
relative afl'indagine di
mercato effettuata
insieme agfi ordinativi

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Controllare la
Tempestivo con Rossi
documentazione
verifica mensile
relative ai pagamenti
effettuati , abbinando II
fatturato con l'orcfinee
l'attestazione di
Controllare la
rispondenza del
avvenuta consegna,
fatturato agli ordinativi annotando sugli stessi
_'d altp attesta7inni di l'avvpnutn controlln

Pagina 4 di 6

Area di rischio

Sotto area

Custodia e
consegna ricettari
medici regionali

Rischi
specifics

Processo di
gestione della
consegna dei
ricettari medici
regionali

Misura di
Modelita
prevenzlone
aftuazione
da attuare
Conservare i ricettari Custodire i ricettari in
in sicurezza
giacenza in luogo
accessibile solo al
personale auto rizzato

Procedere alla
carretta
identificazione del
medico autorizzato ed
alla tempestiva e
corretta registrazione
in procedura dei
ricettari consegnati

Custodire per data di
registrazione in
procedure, la
documentazione
relative
all'autorizzazione del
medico at ritiro del
ricettario insieme al
report di avvenuta
registrazione,
segnalando eventuali
anomalie

Termine per
rattuazione
Tempestivo

Nominative
Responsabite
per l'attuazione
Rossi

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Custodire per data di Tempestivo con Rossi
registrazione in
verifica mensile
procedura 11 report di
avvenuta consegna del
ricettario at medico,
con data e firma per
esteso per ricevuta
dello stesso,
cennntando ementuali

Pagina 5 di 6

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Processo di
Gestione
gestione nella
distribuzione buoni
distribuzione
pasto sostitutivi
buoni pasto
mensa
sostitutivi mensa

illisura di
prevenzione
da attuare
Procedere alla
corretta
identiftcazione del
personale avente
diritto, controlfando le
eventuali deleghe e
registrando
tempestivamente
l'avvenuta consegna
del buoni spettanti

Modality
di aftuazione

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Utifizzare it report
Tempestivo con Rossi
aziendale per is
verifica mensile
distribuzione dei buoni
at personale avente
diritto, registrando la
data di consegna con
firma feggibile per
ricevuta.

Contralto delle
deleghe, con
acquisizione di copia
del documento
identlficativo del

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

,detectRtn

Data 21109/2017

II Direttore U.O.O.
Direzione Amministrativa Ospedali
(dott. Giulio Rossi)
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi/ Analisi dei rischi/ Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Gestione del Personale Convenzionato

Area df rischlo

Sotto Area

Misura dl prevention°
da attuare

Rlschl Specifid

Modallta di attUazIone

In dicatare di
rtsuttato

Termine per
l'attuazIone

Nominative
Responsabtle per
PattuazIone

Diffusion at Personale
Incaricato delle disposizfoni
previste dalia normative
vlgente

Predlsporre
lacer!chi
temporanel

Disporre
aumento ore o
attribuire
Incarlthi agll
aventl dIrItto

Attribulre
Incarkhl o
aumentare ore at
non event! di dtto

Evitare attribuzione
Elaborazione e CondIvIslone
Incarichl a aumento ore della metodologla di
dl incarico settle at non esecuzione
*vend dirltto
Division° del compltl e
rotazione del personale

Mancanza dl
ricers]

Report dicembre
2017 e
successIvamente
semestrale

Mancanza di
ricers!

Report dicembre
2017 e
Dr.ssa M.D.
successIvamente UbertInl
semestrale

Dr.ssa M.D.
Ubertlnl

Effcttuazlone di control]] a
cam pione
Diffusione al Personale
Incaricato delle chsposizionl
previste della normative
vigente
°Ivor-re
Inserimento vocl aumento are o
retributive non
a ttribulre
dovuto da A.C.N. incarIchl agli
aventl diritto

Elaborazione e CandIvIsione
Evitare attrtbuzlone
Retribuzlone non incarichi a aumento ore della metodologla dl
spettante
di incarico settle al non esecuzione
aventl diritto
DivIslone del corneal e
rotazIone del personale

I
Data 19/09/2017

_

EffettuazIone dl controill a
camplone

il Referente per la Prevenzlone delta Corrual one
Dott.ssa Maria Domenlca UbertInl
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Mappatura del processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
AREA TECNOLOGIE E IMPIANTI

Area dl rischio

ACQUISTO E
FORNITURA
APPARECCHIATURE
MEDICAL!

ACQUISTO E

FORNITURA
APPARECCH1ATURE
MEDICAL(

ACQUISTO E
FORNIT1JRA
APPARECCH1ATURE
MEDICAL!

UOC INGEGNERIA CLINICA

Sotto area

Analisi e definizione
dei bisogni, redazione
ecl aggiomamento
della prograrnmazione
devil acquisti di servizi
e forniture e appalto di
lavon

Analisi e definizione
dei bisogni, redazione
ecl aggiornamento
della programmazione
degli acquisti Cr servizi
e fomiture e await° di
lavon

Analisi a definizione
dei bisogni, redazione
ed aggiomamento
delta prograrnmazione
cleffil seeeise di servizi
e fomiture e appatto di
lavon

RIschl
specific'

leisure di prevenzione
da ado..

Modality
di attuazlone

Indicatore dl
risultato

Termine per
rattuazione

NornInativo
Responsabile
per rattuazione

Anatisi del sabre degh
await affidati trartute
procedure non
A segue° della recente pubbecarone del DCA n
concorrenziali rifenti
00060/2015 e novo colloe degh appelle ale.
Msufficiente attenzione alla
rispetto
elle stesse ciassi
$0120,6 ••• 6 P.:. c••••••te Precede,
. etrindtaione d, Reeezlene del piano
fase du programmazione o
del documenti
pare ohs non ream precede temente onserde in en
Bennale degdi acquis
" ti nece°"
ictle di
Ing. Francesco P
utiliz_zo impropno degli
prodottirservizi in un
Programmalee e el Macchia
ptano benne* cleats accaret. seem ottenere dada
approvato data
strumenti di intervento dei
cs,,,,,,,,, p",,,,i. e,,,,a. ,„.,.. ",,,f,,,,,
coerenza
con il
determinato arco
' ndaie
Direzione A.m.
privati nella programmazione. autoitaeztone dodo aver adeguatarnente rnomato le
Wan=
temporaleAratore
span ale base della nchiesta
atteso per singola
classe merceologica
inferiors oda soglia
s'annernitrada
Oblago do adegoata rnotivaaione. in lase dr
programmulone, in relazione a nature, guanine e
tempers. dela prestazione. wig base di esogenae
ertettive e docomentate emerse da apposrta
Insufficiente attenzione alla
neva lone ne, ennennt, ,,e9„ nme,neniedenn
fase di programmazione 0
Aisle wenn au fabtasogno ei adoaone a procedure
Interne per reevaaione e comunicapone del tablassom
utilizzo improprio degli
strumenti di intervento dei
^ elle. eel" Pthgththththththth. thth.th•thth. •••th
privati nella proof ammazione. gare
"'ea"'aggregate.
(a il"l'ai"dipewee
gala comnessioni
cia`a`wdzata
" a...ea"
tecruche,
inwarientali promo per deence ed ornologare ■
tabbisoget dede vane Arendt Sanetenel

Programmapone annuals anehe per SOStrilet a Senna
e torrature
Per sena a torndure etandanitUabitt nonche Wenn dr
mantrtenreCee ordinarta adequate vallataaione dela
possitalita cli nconere ad accordr quadro a venhca
detle convenatontraccordi ouadro gbh el essere
Insufficient° attenzione aka Comma PenOthr•• • rdedderedide dei temp
fase di programmazione o
ththararnthth' .thth* th6thathe 6666th. dr th'thrthi•
intemo di geshone in ordine age future scadenae
utukzzo impropno degli
contrattuab lad eumplo, prevedendo obblighi specrtici
etlumerel di deerdeele eel
a informazione in retaaone aye pr.:Warne ...dente
privati nella programmazione. cOntrattUalt da parte del imoniadde del procedimento
di waged depum a proaradvridie le procedure ei
Ord)

In lase di mdrvidoepone del qualm a. labetsogni.
predeternenanone der cnteri per eldividatarne In
pare

termini previsti per
adozione a
attuazione dei
relation an; del
Grupo' multodisciplinari
Acquisti coerenti con be procedimento(debb
per La redazione e
effettrve esigenze de era, approvazione Rue Incaricato
valutazione dei progetti
servrzi richiedenti
progetti, collaudi,
drelimman
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivarnente
sernestrale

Approvazione dei
progetti esecutivi da
Parte del nucleo di
Valutazione Regionale
P
tti a
vati
Direzione Regionale
realizzafi e rendicontati
Salute a podiche
Lazio
Sodad - InvestiMenti in dila Regicne
ecldizia &indent', I-ITA
e Nude() di
Valutazione

termini previsti per
adozione e
attuazione dei
relativi atti del
procedimento(delib
are, approvazrone Rup Incaricato
progetti
, c°11audi.
eCc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
semestrale

Pagirla 1 di 4

Area dl rischlo

Sotto area

ACQUISTO E
FORNITURA
APPARECCH1ATURE
MEDICAL!

Analisi e definizione
del bisogni. redazione
ed aggiomamento
data programmaziore
degli acquisti di servtzi
a fomiture e appalto di
lavori

ACQUISTO E
FORNITURA
APPARECCHIATURE
MEDICAU

Analisi e definizione
del bisogni, redazione
ed aggiomamento
della programmazione
degli acquisti di servizi
e fomiture a appatto di
lavori

Rischl
specificl

Modaliti
di attuazione

Miaura di prevention.
e. attar.

Indicatore dl
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsablle
per l'attuazione

termini previsti per

Insufficiente attenzione eta
fase di programmazione o
okay a yvvai di prenforrnatione quandancte
utilizzo improprio degli
facoltatim
strumenti di intervento dei
privati mile prograrnmazione.

Insufficiente attenzione elle
fase di programrnazione 0
utilizzo improprio degti
Strumenti di intervento del
privati mita programmazjone.

Formatzzazione der avvenuto coinvolgirrento Belle
strutture rictiederra nella fare di proorananazione in
•
'
as
soon una meggiore tra.PM.4^,
.4
vacciaalite derenenuta condassione dee welt'di
approvvigionamento
Pubtacazione. as sin istrtuaonan. o report penodici in
CUi teen. rendiCentati l contralti prorogan Cl contralti
affidati in via durgenza e relative monvazioni

Pubblicazione sul silo Massima pubblicita
Internal Aziendale
della gars

adozione e
attuazione de
nelativi atti del
procedimento(derib
era, approvazione Rup Incaricato
progetti, collaudi,
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
semestrale

termini previsti per
adozione e
attuazione del
relativi atti del
Concertazione con i
correttezza dei
responsabili del Servizi contentui del capitolaati procedimento(delth
Rup Incaricato
era, approvazione
.
.
Per la predisposizione con le reali esigenze
orogen', collaudi,
dei capitolati
dei servizi
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
,San- es an:,
termini previsti per

ACQUISTO E
FORNITURA
APPARECCHIATURE
MEDICAL(

DEFINIZIONE
DELL'OGGETTO
DELL'AFFIDAMENTO

NOMINA DEL
RESPONSASILE DEL
PROCEDIMENTO

Analisi e definizione
dei bisogni, redazione
ed aggiomamento
della programmazione
degli acquisti di servizi
e tomiture e appalto ch
lavori

Insufficiente attenzjone alla
lase di programmazione o
utilizzo improprio degli
strumenti di intervento dei
privati mita programmazione.

adozione e
attuazione do,
massirna trasparenza e relate, atti del
esausione der soggetti coinvoli neva redazione dela dc:
076 n." r'
d'
k'n:
,
documentuione di gars in cut si 'ovate la present,
correttezza nags
era,
Rup I ncaicato
di intereser personal, in reanone alio speafico oggetto gars In cue si novena la
redazione degli eh di era, approvazione
preens di interessi
dela
progetti, collaudi,
persono d, resat one alto gam
specinco oggerto della Sara
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
Eacl ueone de sagged,

Resbizione del mercato nelta
defintddde doe speotr,the
Dichiarazioni Infungebilaa.verece. i
L'aolunnio di beni efungibe 8 suborenato
tecniche, altraverso
alr approvazione da pane de College di Direzione. Poi
rindicazione nel disciplinare di elf autordzazione dela Direzione Rationale Centrale
prodotti the favoriscano una ,,,,n,,,i
determinate impresa.
finfungibilita)

Nomina di responsabili del
procedimento in rapport° di
contiguity con imprese
concorrenti (soprattutto
esecthori ascent} o privi dei
requlsiti idonei e edeguat ad
assicurare la terzieta e
rindipendenza

di conflati
Sottoscntione da parte de soggetti coinvole nese
d'interesse mita gestione dei redaeree della nocunentatione di gars di
dicfearazioni
in cis 8 wega l'aasenza di ireeress,
vari contratti artererrti ella

PREDISPOSIZIONE DI
ATTI E DOCUMENTI DI
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO

Concertazione con i

—,,r

,...
-.
''''PW'''''' i '''''

Servizi, dei Capitolati

N. di dichiarazioni di
procedimento(delib
infungibilita autorizzate era, approvazione Rup Incaricato
netranno
progetti, collaudi,
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
semestrale

misure di trasparenza
Prevision. di procedure interne the encaviduino uteri
mat,a clarantire la
di rotatione neva rimer. del RP e atte a 'Severe
n.di delibere avant per
reeenza a cameo a eteresse in capd ano wens. nomina del RUP a
Meese di trasparenta vete a gar-satire la nornina di RP soggetti in possesso
oggetto : nomina del
,
- in pdcsewo do.
• • d,
•
P.ft".."'n'
in'i dei requisin di
rip e del DEC
recessed
professionalita
necessari

Po

UOC

termini previsti per
adozione e
attuazione dei
relativi atti del

per,...1.. re/anon. 00 .9...1.4 °fa". d'"

Verifica da parte del
UOC di rt di dichiraziorn di

Direft0fe della

eventuali situazioni di

possibili conflati

esposiaone del
al conflitto
di interessi

d'interesse cornpilati
dei RUP e dai DEC

go' dipendenti

termini previsti per
adozione e
attuazione del
relativt alti del
peacedimento(Clelib

era, approvazione Rup Incaricato
progetti, collaudi,
ecc) - report
dicernbre 2018 e
successivarnente
semestrale
termini previsti per
adozione e
attuazioe
n de,
relativi alb del
procedimentordellt
era, approvazione

Rup lncaricato

orogen', collaudi,
acc) -report
dicembre 2018 e
successivamente
Sernestralis
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Area dl rischlo

Rischl
specific!

Sotto area

lazsura dl peervenrione
de attuare

foga di footle circa le
procedure di gara non encore

PREDISPOSIZIONE DI

ATTI E DOCUMENT! DI
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO

Pubbbeale• the anhciPin°
solo ad Mount operatori
economic la voionta di
bandire determinate gam o i
contenuti della
docurnentazione di gara

.."6"'c'n* do Pa" mei 'Watt' caa"ala nese

Modalita
di attuazione

misixe di tresparenza
vote a garantire la
nomina dei RUP a
soggetti in possesso

iedazione della docurnentazione a gala di
dichiaranons n an si Mesa taSsenza di inter
Faison. Ill reiazione alio specific° oggello della para. del requisiti di
professionatta
nece s sari

Indicatore di
risultato

n.delibere agent' ad
oggetto norana de
RUP e del DEC

Terrnine per
rattuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

termini previsti per
adozione e
attuazione del
relativi atti del
procedimento(debb
era, approvazione Rup Incaricato
progetti, coilaudi,
ea) - report
dicembre 2018 e
successivamente

,semestrate

possibili tug,* di notizie
PREDISPOSIZIONE DI
ATTI E DOCUMENT] DI

Verifica dam parte del
Direttore delta UOC di
R''''''''` d& mr''''''e (*"2"mC l''''''''n).°"°" eventual situazloni di
xcartato
on caw di oaficione o ck dlegaliti, peen°
nincanchi sant:A.1a
esposizione der
awn del ocooedimenlo desdpanare
thpendenti at contlitto
di interessi.

GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO

termini previsti per
adozione e
attuazione till'
tet
a.ad' del
procalmentarlebb
era, approvezione Rup Incaricato
progatti, coilaudi,
ea) - report
dicembre 2018 e
successivamente
,semestrale
termini previsti per

aoozione e

PREDISPOSIZIONE DI
ATTI E DOCUMENT! DI
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO
PREDISPOSIZIONE DI
ATTI E DOCUMENT! DI
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO
PREDISPOSIZIONE DI
AU! E DOCUMENT! DI
GARA INCLUSO IL
CAPITOLATO

attuazione der
relativi alb del
procedimento(ctelib
n.di pubbricazioni sun
era
ovazione RpIncaricato
site ntenet aziendale
'
progetll, collaudn,
etc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
rsempstrae

insentnento a Piotocolb a lecalita o pate a intim.*
possibility di corn uone rota neva inn.. nen bona a gad e nese lettere a amt.
P. taffidarnento di corronesse, con respteeso
redeuone de document di
awaPnaao ate s mancaz0 f.P.10 Mk d..". ,
gara
a. contenute coatitioace calms di extols.* della
gara (art 1, anima 17, L.190/2012)

specific/le inserite net
caPitelati di gara se
omesse pubblicate
tempestivamene con
avvisi sun silo Internet
aziendale

Panecipazione a tool i Salzman presenti altnterno
possibilitto di CiXTUZiOde nelta cepa LACiC klgegnerta Onoca al pars° Mandate
Mali., arc 'La Prevenzione deka comma* nalla
PoPeOca amininistrazione e is Trasperenza
amatinistrativa"

partecipazione ai torsi n. presenze ai corsi
di formaziooe aziendali aziendali

an

partecipazione ai cars n. presenze ai torsi
di formazione aziendali aztendali

annuale

redazione dei dOCUMeilti di
gara

possibilita di corruzione nella
redazione dei document' di

gam

Presenza a una Iwo. nocirsa (Coilaborritore
Arn^"***" Pn'fr*"°'
*4) ''''''''''' "." g""°^'

oar pace oar. trasparenza e anocorruzione con
.nto.tu.l. *G0hc....e atrintarno de,* 9.e e den

dioctimenti simministratim aftereots aft UOC ingegoona
chr.ce

le

Rap Incaricato e
Funzionari afferenti
ails UOC Ingegneria
Chace

Rup Incaricato e
Collaboratore
Amministrativo
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Area di rischio

PROCEDURE
NEGOZIATE

Sotto area

Rischi
specific)

Modality
di attuazione

Wawa di peevenzione
da &dame

utitizzo della procedure
negoziata al di fuori dei casi
previsti data Legge ovvero
suo impiego nelle ipotesi
individuate della legge. Pur
non sussistendone
efettivamente i presupposti

N'' eNow"enw P' 'e Acq'''''.. ' .""'""' un<
preemie mews par etnngenti Ospetto alla normaina
merle Adozarone di delibere di indivone per
procedure II cul vatore earner° t < 40 000.00

indlcatore di
risultato

Utihzzo Piattaforme di
mercato elettronico
n. procedure prodotte
MEPA e Consip

Termine per
l'attuazione

Nominathro
Responsabile
per l'attuazIone

termini previsti per
adozione e
attuazione dei
relativi atti del
procedimento(delib
era, a
vazione Rup Incaricato
progetti, collaudi,
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente

NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA

temlni previsti per
adozione e
attuazione dei
reMtNi atti del
procedimento(delib
era, approvazione Rup Incaricato
progetti, collaudi,
ecc) - report
dicembre 2018 e
sucoessivaniente
semestrale
termini previsti per
adozione e
attuazione dei
relativi atti del
procedirnerdo(delib
era, approvazjorm Rup Incaricato
progetti, collaudi.
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
.......v.......i.

pubblicazione sun silo
intemet aziendale

GESTIONE DELLE
SEDUTE DI GARA

termini prevish per
adozione e
attuazione dei
relativi atti del
procedimento(dellb
era. approvazione Rup Incaricato
progetti, coliaudi,
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
semestrale

utilizzo della
piattaforma avcpass

VERIFICA DEI
REQUISITIAI FINI DELLA
STIPULA DEL
CONTRATTO

termini previsti per
adozione e
attuazione dei
relativi atti del
procedimento(dehb
era, approvazione Rup Incaricato
progetti, collaudi,
ecc) - report
dicembre 2018 e
successivamente
semestrale

rispetto dale matrici
previste netle
deliberazion aziendati

termini previsti per
adozione e
attuazione dei
relativi en' del
procedimento(dettb Rup Incaricato
era, aPProvazione
progetti, cosaudi.
ecc) - report
dicembre 2018 e

Elusione cleft regoie minirne
di concorrenza stabilite della
legge per gli affidamenti sotto
soglia di rilevanza
corriunitaria. AbuSo net
ricmo agfi afridarnenti in
econorria ed ai cottimi
fiduziari at di fuori defier ipotesi
legistativamente previste

Adonone is dellbere di indizione per procedure if au
predisposizione
<Wore raieerto e < 40 000,00. Preventive approvailone ..,.....
cletnnfungtedila di parte del Coen.° di Direzione
.... aft° d/eibefelivd

Nomina di commissari in
connitto di interesse 0 priv; di
necessan requIsiti

ObeV11 di WiSpiNellb,pUbbilCAO deNe
comconenedelle 00■1101.1140114

n, affidamenti &Oh

AFFIDAMENTI DIRETTI

Non trasparenza nelle
gestione dela sedute di gars

RISPETTO DEL
PERCORSO DI
CERTIFICABILITA' (PAC)
Data

Atterazione o omission del
contralti e dole verifiche at
fine di favorire un
aggiudicatans prtvo di
requisiti

Possibili cortftitti di interesse
tra unite operative preposte
aka tiquidazione e
alfemissione degli ordini

mom

e der

Ctlarpo is preventive pottecazione on hoe del
c.i.d.no d.4e indite d' Pvr.

mezzo delta pallet tonna anac - avepast

napetio item procedure di oertlicableta preemie daile
Delarerazioni 14.endab

pubblicazione sun sito
interned aziendaleamministrazione
trasparente

pubbticazione sun silo
Internet aziendale

utikzzo della
piattaforma avcpass

applicazione della
procedure previste
dale deliberazioni
azendati

pubbticazione
trimestrale

II Referente per la Pre
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AREA oe. PERSONALE E SuPPORTO VURIOICOGESTIONALE - UOC ANALISI ORGANIZZATIVA E SUPPORT° laMORMATICO
--,--Arca di riled*

Salle area

Arra del Personale *
Support* Chafe:lc*
Ces0 anal'

CUP

Area del Personate e
Support* Clurldlen
Sultanate

CUP

CUP

Arra del Personale.
Supporta Oturldtro

Risen!
specific!
iSoltirou in net •he no,m, on,. al
*listen,. einem:wain . on rm. Inn • Irl non
nspetto Jelin coda A. nites.,

Tannins per

Ulaura di pravenzleno
da alluaro

Mod anti
di attuaal one

Indleatera dl
rtsulta to

I tillun %astral. 4..*.:,..ru allemAMe

inonre ....met eh roomer. tvolre.tant
memoir %ironing.

SCr.

nitro Immo
2017

Clint CLIP

loren,nrnin manual,in merlsolcanit
nen ARA oruzamo

*Wrier iiiii r Oh pnrrreitlir von
, ,
ornnuonte dell. resprimabthla per
mu., intent., in inramoinna

m corm A, mink. mentanonr

Ptorertunt
rapririn.r.

I wines, re
.20111

I itrelner WIC A.11.1
41IrrAntxrntivnr ravivorto
informata*

Ai I no.. di ea.,.

Ati.t.vinne sh M.O.-Amy. per muter Ir
al./ran.. di ......... r tummy. • Irf
112r,mns.alrite p.01401, 4 4.41.1

et , dr. At ,rniltenonnwssone

P”,..turet
Sp. 1.11.1

I •PrAr.tre
1001

lIrr,sentr.t.M.r

Ott:if:OM:IC

l'arluallena

NonUnatIvo Respontablla
per CaPaariene

r4r*oore UOC an,lm.
Ulpillif 10

infortrinio o

CUP

Atm.' nri la Cr,,, noir ,Ilrlir nCeinir•
VIthrra, primnaltunto 4,11e meow

Veotniiin ion. hr in motiobta non
lenuenlolel tIrlie ngende ortendish ..1
ustrno. 44-4.:UP e &Ile ptrot-rutont
riellnemehr

MeMpinlenilesr nuanun

Re putnng
p,-notlino

1 ..rmrstre
la 1 ti

liernote UM.: A,..i..
ort.oineleine r wpir•rtu
alkernyr....

CUT

Alas,... nr11.. mot urentertime stifle
oernd, Ild later cll prnarowle Parente
porintelle Linda ...win,. (1,,,„.“,
.rapial,praar . nefutsora Arila eap.v.ela
,
Prinfa,lea 41 llf1102. ref .ntutifilAsna Arlie

Vitiato,t, on malt 00. IntornIriln a
1."' In nolo ,m .1asuro.....ala•-sM1. rIl .1
!Handl:wan. dealt es-v.111,4i.
movenehla,none• de, ornirIN1J. .1011r
dispanam his of am

Metn/11./.1ati, equal mut.

Report mc
n.rinditt •

1 ...memo,.
tril A

linetlorr UDC Anoint
Orp,atustotmt e laUrcortal
Inlortn• inn

Tra,CT'd MA

Cnrniat.ge h.turtliAm.. II, nlinInmen1 o del
'
sera.. leSelantn4

14-14.4ma.-..1. gr”,..n..

Ire.pro., •14l* raolnwit. ,og,1, enroll.

leniolomenlo
A/Amalie

i ...mean,
IDla

1,11.14414" WK. Analni
I 4(j,./. once. r •Mtlfurrtal
allareneta..

Area det Personale.
"'" 'fi '11'"'"I° di
Sapporta Glarldlea 1NFORMAT1CA t"."'"".. ‘""n"erre
grin.04,
onus at
Galionafe

Wegoi.onen,o trues,..

rian.. 1.1A nermAtcr •uili apprla

Fren4meMu
Ar.enclar

I .mrs orr

1t. sprl am .14.16 OW M.4414, such 4.11$411a

Itreolomnint
A,,,,,,L.h.

I ...meet,.

Area del Personale •
Support* Cnurfdleo
Cestionate

Arra del Personale e
Supporta Glueldina
Ceatfanaft

%ICI.,

Arra del Personale e
SlippedO. Ofunirdieo
Grettaaate

Area del Pereanak e
Etein nal, Nan/atm/nu da alhalariven.. el,
Stapporte Chuldrce INTORMAT1CA
Irlm• . ...nu.. ea ...a a 4
Gesttanate
1...ral.,,,ir 1,nurawnanr .1mornrIM.e.‘"
Area del Personale •
%no oitn,onr latt,iff• flfri,i..gLI..Unft
Supparea Glared ice INFO RTTATICA
.1.1. rape,. .1..lirr
Cesar:nate

Arta dr I Personale •
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All 1 alla nota n.

del

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

Area di rlschlo

UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO

Sotto area

Rischi
specificl

Misura di prevenzlone
da attuare

Modelita
di attuazlone

Indicatore dl
risultato

Regolamento aziendale
specifico per Ia messa a
punto di procedura
pubblica di individuazione Controllo tutte le
Obbligatorieta di procedure
del
contraente e veri
fica
procedure di
Scelte senza una evidenza ad evidenza pubblica per
della conguita con ausilio
acquIsizione:
l'individuazione di un nuovo
pubblica
di enti pubblici (AGENZIA Pubblicazione sul
fabbicato da acquisire
DEL DEMANIO AGENZIA sito avvisi/bandi
DELLE ENTRATE)
Pubblicazione di tune le
fasi sul silo WEB -

PatrImonlo
Immobiliare

Ricerca
contreente/immoblle

Patrimonio
Immobilia re

Uso irnpropno degli spazi in
Definizione di un slstema
termini di inefficienza
Analisi efficienza ed
the permette di quantificare
economica ed in termini o
efficacia use immobili
in modo oggettivo, per
non congruo ed efficace
struttura, la produttivita
use

Termine per
rattuazione

Nominativo
Responsabiie
per l'attuazIone

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Creazione di un data
base per la gestione
Interne

Patrimonlo
Immobiliare

Gestione contralto
canon e Spese
accessorie

Mancanza della
segregazione delle attivita
Segregazione delle
funzionie a) Monitoraggio
Creazione di un data
Rischio the un solo
operatore possa gestire
contralto in termini di
base per Ia gestione
tune le fasi della gestione aggiornamento canons b)
interne dei contralti e
del contralto dal suo
liquidazione tecnica del
spese accessarie;
aggiornamento economico canons e spese accessorie Schede riepilogativa per
obbligo pubblicazione su
alla validazione delle fatture
c) Liquidazione
e riconoscomento si spese amministrativa d) controllo
silo aziendale
finale
straordinarie (Lavori spese
condominiali ecc,)

PatrImonlo
Immobiliare

Manutenzioni e
rapporti con le
proprieta

Integrazione Ufficio Tecnico Rispetto procedure di
Interventi non in lines con le e Ufficio patrimonio per la affidamento nel rispetto
disposizioni contrattuali
valutazione intervento e
delle norme specifiche e
comunicazioni elle propieta dei regolamenti intemi

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Collaudo coordinato da
Difformita tra bene oggetto Ufficio Patrimonio ma con
Procedure Amministrativo
Rispetto procedure
della procedure dl acquisto Pareri tecnici da parte delle
Contabile (PAC) PAC
e bene realmente
aree specificatamente
Immobilizzazioni
consegnato all'aziende
competenti per categoria di
bene

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Patrimonio
Mobiliare

Collaudi Beni

Audit per
monitoraggio
segregazione
attivita

Dlrettore UOC
Gestione del
Patrimonio

Pagina 1 di 2

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Patrimonio
Mobiliare

Trasferimento Beni

Rischio di perdita
tracciabilita Fisica e
contabile del bene e
soprattutto suo corretto
utilizzo da parte degli
assegnatari

Obbligatorieta di
comunicazione e relative
autorizzazione per i
trasferimento

Patrimonio
Mobiliare

Contributi Liberali e
Beni in comodato
Gratuito

Rischio di conflitto di
interesse e/o vantaggi di
qualsiasi nature Ira donante
e Utilizzatore

Area di rischio

Mobiliare

Fuori USO Beni

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'aftuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Procedura
Rispetto procedure
Amministrativo Cantabile
PAC
(PAC) - Immobilizzazioni

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Presenza di ogni
atto deliberative
dell'autocertificazio
ne

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Coordinamento fuori use da
Rischio non corretta
parte dell'Ufficio gestione Procedura Amministrativo
valutazione di dismission
dismissio o
Rispetto procedure
del patrimonio e
Contabile (PAC) mantenimento in use del
PAC
valutazione del bene da
Immobilizzazioni
bene
parte degli uffici competenti

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Autocertificazione da
parte del donante su
assenza di conflitti di
interesse di assenza di
materiale di consumo

compilazione
autocertificazione

.t_

Patrimonio
Mobiliare

Data 14/12/2018

Rischio di non corretta
inventariazione del bene
concesso in comodato e
utilizzo ritiri e sanifirta7ioni
monitoraggio inventario
Assistenza Protesica con impossibility di
sugli ausili protesici dati in
separare beni concessi
Ausili ally persona
comodato d'uso agli utenti;
all'utente in propriety da
quelli in comodato; Perdita
dei beni concessi in
comodato d'uso ai pazienti

procedure AREAS e
SIGAS

Rispetto procedure
AREAS

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

II Referente per la Prevenzione della Corruzione

•I

(timbro e firma)

Pagina 2 di 2

All i alla noia n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi hInallsi del rischi I Misure dl Prevenzione della Corruzlone
UOC Gestione Giuridica Risorso Umane

Area di rischio

Roclufamento

Sotto area

Concorsl

Rischi
specifici

Misura di
prevenzIone
da attuare

Modality
di attuazione

indIcatore di rIsultato

qualora emerge
una sltuazone di
Incempalibilita,
conuitto di Interessi
adozione di specifics o Inconferibilita II
1
modullstica su
componente la
cammissions ha
Incompatibilita ed
Inconferibilita degli
robbligo di
Incarichl ex D.Lgs
astenersl e
parziallta del
33/2013: slit conflitto rArnmlnistrazione di Percentuale di verifiche svelte suite
componentf to
rimuoverio
dl Interessi anche
dichiarazionf e percentuale di
cammtsstone verso
potenziale nlascio
eventuall situazionl dl conflitto
dalrincarico
candidati a potenziale
di
apposIta
pracedendo ad un
d'Interesse rilevate
conflitto di interessi
autocertifcazione
nuovo conferimento
resa ex DPR
secondo le
445/2001 dal
procedure previste
componenti la
at riguardo dalla
commissione
vigente normative
in merit() alla
composizIone delta
commission! di
cancers°

'rennin° par
l'attuazione

alratto
delrInsediament
o della
commissions
cancorso

Nominative
Responsabila
per PattuazIone

Dlrettore UOC .
Gestione Giurkfica
Risarse Umane Dett.ssa Sabrina
Santi
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Area di risch10

Reclufarrienta

Gesfione Stafo
Matrkolare

l
ii.0
'..-75
ei
,"

Sotto area

Mobilita

RIschi
specifici

Misura di
pravenzlone
da attuare

Modality
di attuazfone

Indicator° di risultato

qualora emerge
una sttuazone di
incompatibility,
confiitto di interessi
adozione dl specifica o InconferIbIlita II
modulistica su
componente la
incompatibility ed
commlssione ha
inconferibilita deg B
l'obbligo di
astenersi e
incaricht ex D.Lgs
parziallta del
33/2013; sul conthtto rAmministrazJone di Percentuale dl verifiche svolte suite
component! la
arnuoverfo
di interessi anche
dIchiarazionl a percenluate di
commisslone verso
potenzlale rilascia dl dall'Incarico
eventual! situazioni di conflitto
candidati e potenziale
apposite
procedendo ad un
d'interesse rilevate
Conflitto di Interesst
nuovo cnnferimento
autocertificazione
second° fe
resa ex DPR
445/2001 del
procedure previste
componenti la
al rIguardo della
commissions
vigente normative
In merit° alla
composlzione dells
commission! dl
concorso

qualora emerge
una situazione dl
enamel°
attribuzfone di un
codice di Inserimento Inserimento a
Immetricolazions mac:Utica a posteriore per ciascun operatore posslbile verificarne
formalmente ackbito la fonte tramite
ed Inquadramento
del dati inseriti
alle operazIonl di
contralto del codice
operatore
inserimento
chledendo il log a
NOWA

Percentuale di
verifiche voile

Term ine per
l'ettuazione

a Watt()
dell'insediament
o della
commtssiona dl
selezione

Nominativo
Rosponsabile
par l'attuazIone

Direttore UOC
Gestione Gituicfce
Risorse Urnane Dottssa Sabrina
Santi

mensfle
medlante
=troll° del dab
di
inquadramento
Dlrettore UOC
con quell! del
Gestione Giuddica
mese
Risorse Umane precedente: ogni
Dottssa Sabrina
mese die data di
Senn
chiusura del
ruolo economic°
vengono estratti i
dati retativl
afl'inquadrament_
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er‘r

Area di rischlo

Senegal ex legge
104/?992

B ane fief ex art 42
D.L.vo 151/2001

DataA.19.WR

Misura dl
provenzione
da attuare
verifica annuale del
prowedlementi di
concesslone e
concesslone,
rinnovo, utillzzo di una
rinnovo congedo
indebita concesslone, apposite modulistica
per assistenza
rinnovo del benefict aziendale peril
famitire con
rllasclo del beneficio e
handicap grave
per le
autocertificazionl di
cul at DPR 445/2000
Sotto area

Rischl
specific/

Modality
di attuazione

qualora dalfe
verifiche emerge
una Indeblta
lone o
concessions
rinnovo del benefici,
prowedlmento di
revoca clegli stesst

verifica mensile del
prowedlementi di
concesslone anche
mediante
monitoregglo per
periodo. spetta
ertute ex

qualora dalle
concessione,
venflche emerge
rinnovo congedo
una indebita
lndebita concesslone,
per acslstenza
lege
cessione del
rinnovo del benefi ci
, ti.blizza I . na
.
'
fernlike con
apposite modulistica beneficl.
adendale peril
prowedimen to di
handicap grave
rifascio del beneficio e revoca degll stessl
per let
autocartificazioni di
cut at DPR 445/2000
—
,

Indicators di risuitato

di
verifiche svelte

Percentuate di
verifiche svelte

Tennino per
rattuazIone

Nominative
Responsabilo
per l'attuazione

annuals

Direttore UDC
Gestione Giuridica
Risorse Inane Dottssa Sabrina
Santi

mensile

Di rettore UDC
Gestione Giurfclica
Risorse Umane Dottssa Sabrina
Santi

II Referente per la PrevenzIone della Corruzione
tumnro e tirmaj

A

it

Gestione
Dolt.

MA2
U.O.C.

Umane
IVT!

Pagina 3 di 3

All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitarla Locale ROMA 2
Mappatura del processi fAnalisl der rischl Misure di PrevenzIone della CorruzIOne
AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANTI

Area di !Ischia

Sotto area

DOC LAVORI PU SEMI E INVESTIMENTI OSPEDALI
RIschl
specificl

sewn el prove:Joe&
da attuare

A Mud° do2a ream(' pubbriCazione del DCA n
U0060/2015 a num° col c° des:, appall° d Ids
500016 inn 6 psi possible grededorst afroddione cf,
oari the nom siimprecedottemento edefit. ki un
pima bienna/o clogiS gcqziati. salsa °Mime dally
Drams:no Rogionge Acqada tau spacdca
autadrzaziona dope aver adedualamecla maingo I°
maw° olla bosa Mita ridaes1a- Utifezo del1a
PlaMlortna MEPA CONSIP. GARE CENTRALS
ACOLPST1 REGIO RE Lazio

ModalitA
di attuationa

Inclicatore di
risultato

Anails1 del vafore degll
wale affidati tramlte
Re dazione del piano
procedure non
blennale deg II acqulall di concorrenziali riferiti
Serviil approvato dab Me stesse lipologle dl
Direzione Aziendafe
laved in un
detemtlnato arca
temperate.

"'ermine per
l'attuaziOno

Nominative
Rosponsablle
par rattuazione

Termini previsii per
radozione a rattuazione
del relativl atti del
RUP lncaricato
procedimento(datbera,
apprevazione progattl.
collaudl. etc)

R.:amine aul
Radaziono dal acCapacantro
alumna/a del Won oubblio ah
sons] moron 21 D.Lds
50/2016 tonna 3 par! toyed
Programa= Winne° dal tartan pubblica el mast
it/porton ad auto 100.000.00
adroit 21 D.Lgs 50/2016 comma 3 per / Wyatt
00c1 0101CaalOn0 0'4 maul
suporion ad etre 100.000.00 Carl ]moor ono ette
finanzlart stonziall h base at
moat roanban Eartaati In based conanbuti o bursa contnbaal a 'tsars° dello Stabs •
000 Waal part layers Can imparto supanora ea aura Pet i fawn con impOrtO
1 °maws° eoprayszione preventive dm( pradatto di wpm= ad aura
falastita Wawa econotea da pane We
1 000.000.00 Mamma*
arratruncaacra aggiudieatrid. Approvazione
prarronbra dal armada di
prorararca do docarrond 0 tal.balial d otternalaro
100*1.11 tocridos econortuta cla
progemali
porta dela arntranistcazioni
aptaudtattiO APonarazaX0
pronactrva den doarnerdi di
falbtidda di a/tamable°
prodettuali

A CQUISTI DI SERVIZI E
APPAL TI DI LAVORI

Obblida Cl adagio= rootrraxione. an rasa 0
prairarIVIlaaariv. a rolazaaa a nature. 4000140 0
fornaistica 001:4 anataziOna. sulfa base di eager=
Mraltheo a dooanontabi mass da aaacsga
ritoyaziono noi =trona dogilutaci Actiodentl
Po:1400M au ratio' woo e edezione di procedure
Intorno per Moral/ono a comardcozkno dal fabblsogni

Analisl e definition°
Insufficient° attention° alla Faso
del tilsognl, redazione
dl programmatIone a talk=
ed agglornamenlo
ididrdPrid deCil sinirildnii di
oio
un'elegeandedl
i ilea iPtvallo
tegninvna41°"I
cii gar° cetera
i:ollo
ill di
. itccc(P
itranand
e elclu
della programmazione
Intervento dall'estemo nett,'
gees ap;r0potO. ptayiStO CaranISSioni locnich0.
deg II acqu!stl dl servlzl
programmaziano.
inloraziondadi woad° per dornao ad arrio:ogare I
a appaltIdl laver!
leotesegne dello ratio Aziondo Catalano)

Gruppl multldisciptInari
per to radazIone e
valutazione del pragettl
prellmlnarl

drod
atjcnti
dddieulvdi
Igrannw
dubdadi di Rodaziono MI prognusata
r
tnennade Col fawn la/b3k1 Cl,
sonsi dalron. 21 Digs
tonal deartat 21 0.Lgs
502016 =MO 3 pm I ]avert
50/2016 carton' 1 pod anon
saPanart ad auto
suporlori ad our° 1133 003 CO
'
100 030,03 can krePtraJono
. eon Od caziono Oa FraZa
eat rneErl finarctian Illiralati
.
.
anarizian stonziali In Casa Cl
in base 01 contra:tub a nuts*
ooninbdad o dicers° dolb Sum
dada Slate Pot I laved con
Per I lavon Can impala
import° supericre ad aro
oasenoce ad ova
1 000000.00 woraraaa o 1 ,,,,,,,, doadd odpivaddnd
''''''''
aka Pal progno di
frdi....„., .......a dtdddrudd prtnerava dal progota di
;paid
.'"; do
–"*"
de—
1X62:4...th local= Monorolca
do parte dolle anarksaszOlo
atrounisir22.kni
.
a0Coadicalno Acaltreanone
aggiuMcotrici. Approysztano
pnwantrn al dobarorb di
.
prawn:in dot &amoral as tea:pito di oddiddvd
fatibiliL0 Cb alernmire
aragMbtali
pcortuali.

Acqufsti coerentl con
le alio:Ova esIgente
del serviti richledentl

prodracarna Immoral Cad
io rad pubblici ad sans/
dorret 21 0 Lgs
50/2016 camma 3 par I
dawn swooned as Imo
100 OCO.00 con
OcLcationa dot moss°
roans= sLanzleat 0
04SO Ill coranbuli a
recto der.* Seals. Per i
layal Cartiintxxlo
cupcnaroad era
i 030 =Lod
.
:contravene arenreiva
del po:ona :2 !o :'wiled
ecru= ecariorram CO
Pane dodo
anynrss3azionc
aggbitScomei
aa=o.cazWzettso.

Termini prevIsti per
l'actozJone a rattuatlona
l relallvl all' del
RUP I ncarica to
pit cadlmento (dellbara.
approvazIone pragetti.
collaudi, etc)
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Area di rlschro

Sotto area

Rtschi
speciticI

ensure cid precenzlene
da wheal°

ModaTita
di attuazione

Indicatere di
risuitato

To:mine per
('attuazione

Nominative
Responsabile
per rattuazione

Prepratnrnezlone annual° and* per ante sli it serval
Pot soma) 4 landardeontse. rec116 laved di
manutertzione orcanade, adequate volute:Jane delta
A pprovazione del
possibeidi di ricoriero ad name wade° a venlima
progetti esecutivi da
dello coinionzlondfaentrli queer° plO in Wont

cordroeo podOdeCO a minnitornpsiia dor tempi
Peognvilnou ono* madams ststen1di Conno53

pane del Nucieo dl
Vatutazione Regionare

Oltenia) di posacna in Ono* tale (etre *cadenza
Direzione
eiwarattuoil (ad eserapie. gxeredendo obbliphi speolki ell R).
Regionare Salute E
di treorrnellone in totaacine elle pressen scooenze
PolitIche Sedan •
darillidedanda parte dal respenSabiTe del
procedmarde ai wegotli deputali a programmare le irlVeStiMentl In Edllizia

pied en gaza,
In (Medi indanduarkine del quads dad febblsoOrdi.
etadolarmvsorlono del crawl per Marken rne le

Termini prevlsti per
radozione e rattuazione
Progett approyagdel relativi alit del
RUP incarrca to
rearizzan e rendicontati
procedim.enio (delibera,
alla Reglone Lazio
app rovezione progetti,
collaudl. erz)

Sanitana, HTA e Nucleo
Di Varutazione

Mora

Min di yew a preadannaziened tentarandse

PUbtINCaZI011e Su

roman.

Internet aziendare

F0(11141crualacte dornrinlinutO

silo

massima pubblicita
arta gore

—Termini previstl per

radozione e rattuazIone RUP Incaricalo
rdet rerativi alit del

comic (yowl° dello
Termini previsti per
radozione e ratluazione
dal rclativl alldel
RUP incaricato
procedimento (delibera.
approvazione progetti,
collaudi, ecc)

stnAture Wooden!' nada foe di ndef enantaiono. in
mode do anteater° una maniere trasparatlid o
lreadabi1it0 dalrovvenuto condivtsione Botta sonde di

laPPIOringlanninOnlo
Pubbrioammo. au! siu 'stint:Mak di Mind Ponadki In
04 eland readied:nut! I controad lenaroliall a i contralti
altidall In via Memorize a reative native:4nd

---)
EScluwene dal concilb coevold nel:a rodaziono data
documweatiOne di pato in cle si =peon la pr031=11
di drawees! personal' in Menem alio speedite Mello
deb pato

DEFIN1ZIONE
DELL'OGGETTO
DELL:AFFIDAMENTO

Restrizione del mama to nella
deltnlzione delle speciliche
ve
tecnIche, attraverso rfndicazione Suisun' eft c""°411'mdall' seear41"e"
ccenuniumarom arra Regime Law per to
net discipline:a dl lavorirservizi
Docroy.,,rni nocimirto
the favoriscano una determinate
Im pres a. (Infungibf1116)

NOM1NA DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Nomlna di responsabIll del
procedimento In rappono dl
Pn"1"n° dl Pc°C"r° "Cm° Cho gildniduln° ailOn
contiguita con imprese
di fOtaZIOCIO nalto rbanana del RUP • atto • moven)
concerted (saPrattutlo esecutorl rasSanza di Connitlo di internee In eve elle Wane
uscenti) o privl del requf slit
[done' e adeguag ad assfcurare
la lerzieta e rindipendenza.

Concertazione con I
responsable del SendZi
per la predisposizione
del CapIteratt

Termini previsti per
radozione e talluazIon e
del rurallyl aril del
RUP Inca:tato
pror.edimento (delibera.
approvazione progettl.
collaudi. ecc)
Terminl previsli per
radozione e rattuazione
N' dl dichlarazioni di
del relalivi alb del
RUP Mead cafe
infungibilita autortzzare
procedimento (deGbera.
nelianno.
approvazlo ne progetti.
callaudi, ecc)

Misure dr trasparenza
voice a garantfre Ia
N' di deibere aventi
nomina di RP a soggattl
per oggetIO: nomlna
In possesso del requis111
del RUP e del DEC
dl pnaressionalita
necessan

Termini prevfsti per
radozJona e rattuazione
del relatlY1 a% del
RUP tricaricolo
proce4mento (delibera.
approvazione progetii.
collaudi. ecc)

45
Paglna 2 dl 6

Area di rIschlo

PREDISPOSIZIONE DI
ATTI E DOCUMENT! DI
CARA INCLUSO IL
CAPITOCATO

Sotto area

Rischi
specIfici

Nlodafita
di attuaziono

mt. um di prevention°
da anima

Fuga dl notlzie circa to procedure scumrimm al Parte ildi laP9cli a0.1.01a mad
redaziona edam dm:unpile:acme di pant ca
dl gore non ant
PUbbliCale•
artchannioni In DA st amnia lesse= di interessi
Verilica da pa e del
the anticipIno solo ad alcuni
personale in ralavorto alla speediee aggatio della gara
• "
D
ev
ireelnItoure
aldsieltla
uazi
U0OnCi :111
operatod ocenomicl la Vernnte dl tiwto pressa l eerapatartit Wad della raglan* Lazio
fliva)Por is varracso roperaysbcraeogu toe; gam
bandire deterrnMate gate o 1
esposlzlone del
contenuti della documenlezione mato=
Litilizza 6 Pi4/Lafmm.21.11"gichs Ma ec/S"4" la
trosoarenza o portodombono KZ, 00eratn
cdpendenti al candid° di
di gara
del moncsts.
Interessi
Raul:anode; personal* (tftneena a haMananl. aro
sia acoartato un ease di =mama o de illeealita.
previa avvio dal e_oc.dimanto chiciptinana

Elusion° dello regale dl
affidarnento degli appall/,
medlante rimproprio ublizzo dl
astern] df affidamonla, dt
tipoiog le contraltuall (ad
°sample. concession° In fuogo
dl appall°) 0 dl procedure
negozIale o dl procedure
negotiate a affidamenti direUl
.per favorite un oe.e_ralore

"la

Obbago aGmatanazione nee dettlxratdetarmina a
cceurarre in oregba va a rta acatia della proeedtra sia
Oa scella del Imam a Mt.:ionic. Weenie (mere
do, txfogla conti.,maced asempja °mane vs.

Carr.essiono

Per would= ne poem. aftidantena Oat?. in
INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO
PER L'AFFICIAMENTO

oconornta a eamunqua into seclia coinunanria:
Obbligo di off 'Moro refruo vokritatio Par la
haspprevention

Pat prOiebeure negotiate, aftittainenu daelli, in
econernin 0 amts.:v*0WD melds COmunIterirt.
Preedriernvaarione Witt Datemlina a eonirarro dai
Maid the sarannotaitizzati par rindivictunktne dem)
enema da Imitate. utatrzo di olonctii apart di
cperakei aeonernIci co, opplieariana dal prirraato
delis rotenone. previa dsSaZalfle dee entail genera°
per rip:Axiom Wine di *Mem trefonnatinne per
nannithasona dean operatod da conaullaro

otrocivEUVrWM guda intorno. °NW° cri Put/W=210ft
e° elsdpfeene lo pet:endure da squire. anprcetata al
It'
f"Ill 6 trasCa‘enxa a Pabbrctik inche cm
,'
ri pu3n53 alla pod:diced deco seal." el. Ord a Nip
Ixtvienkrie doge delennina a=ware a, semi
...

delfett 37 del digs. n 1.1/2013
_

filduzione del tempi di
Provazlono aid di
ara
:P
da parte della
RI.

Tormino per
rattuazione

Nominative
Responsablio
_per l'attuazIono .

Termini previsti per
radozione a l'altuazione
del middy! atti del
RUP incaricato
procedimento (dellbera.
approvazione progetti.
cella ud(. occ)
I errrnni previsU per

Isl . di incadrid altribuill radozlone e rattuazione RUP incaricato
tini f , latlyi atkOrtl

Inserirnento di Preto:00i di lagalan o paid di integrith
nogg dyvis,. ne, bond, d, gam * mod idded d, invdo
per ftdadatriento di cent tsetse. con resolute
avverUalanta the a rnaneato rtspanO dead fibula'. la

las" cataarlaa 6isbluise° cease 6 asclu"'"'
era fan I. comma I7. Lscor20121

Indtcatore di
rfsultato

SpecIliche Inserite nel
capitoiall di gara, so
omesse pubblicate
lempestivamente con
avviso sul silo Internet
Sea Sandi Di gara

• ,
—
0- di puoblicazioni sul
silo Internet oppure re
„
,„ ..„ .
'caP""" arlPr°va"'

1.11111220 delle Plattaforme
di mercato Eleltontco
MEPA-CONSIP-GARA
CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LAZIO

N• dl aggIudIcazIod
effettuato sidle
Plana/cm% di mercate
Elettonico MEPA
pubblicazione del band'
CONSIP
set s(to Internet
islituzfonale e le
Piattaforma di mercala
Eleltonico MEPACONSIP-GARA
CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LAZIO

rennin( previstt per
radozfono a rattuazione
del refativl aid del
RUP incaricato
procedimento (deribera,
approvazlono prose'.
colla udi. ecc)

Termini previsti per
radozione 0 rattuazione
del relativf aid del
RUP incaricato
procecdmento (delibera.
approvazIone progettl.
collaudi, ecc)
Termini provisti per
radozione 0 raduazione
del relay] sill des
RUP incarica to
procedimento (delibera.
a pprevalone pregetti,
coltaudl, ecc)

tigizzo defraib, del
hurdled azledale

Grum,' multidisciplinart
internt per la redaziono
dl procedure

Tennirxt previa per
radozione e lattuazione
del refativi aid del
RUP incarfcato
procedlmento (delibets.
approvazkine progetti.
collaudi, ecc)

N di procedure
prodotte

Termini previsti per
radozione a rattuazfone
del relativi al del
RUP incaricato
procedimento (delibera,
approvazione progettf,
collaudi eccl

4"6
Pagina 3 dl 6

Area di rischt a

Rischi
specifici

Sotto area

Altana *II prevention*
da sevaro

Utillzzo della procedure
negazfala al di food del cast
previa della Legge avvero sue
implego melte Ipotesi individuate
data legge. per non
sussistendone effellivamente I

PROCEDURE
NEGOZIATE

Not Ragolarnanto per N Acquistdoni del serviii In
peommta ono peevish, ,,,i,uro pile wimp,* fispotio
rata rormativo •Verlart. Adaziam di delibero di
":31.-"N4 Pei P°C46r4 d 124 "'MI gm° to ' €

411:°"2

ModeIRA
di attuazione

Indicatore di
risultato

Utillzzo della Plattaforme
di mercato Elettonlco
N di procedure
MEPA-CONSIP•GARA
prodotte
CENTRALE ACQUISTI
REGIONS LAZIO

presuppostl

Elusion° Belle regote minima di
coma mania stabilite dalia tegge
per gfl affidamentl sotto la soglla
dl rilevanza comunitarla (art 35
del. Nuevo Codice del
C.entratti). Abuse net ricarse egg
afildamentl in econernia ed at
cutting faludari al dl food Ilene
ipotesi legisfativamente Previste.

AFFIDAMENTI DIRETTI

INDJVFDUAZIONE DEGLI
ELEMENT! ESSENZIALI
DEL CONTRATTO
(REQUISITI DI
OUALIFICAZIONE)

Adottne di clobber° di indizione per procedure il ah
valeta stenato 6 •• e 40 .000.00 Apacremeano del
provide da pane dal RUP • delta Dingicrie
strziegkm

Negll affidamenti dl servIzl.
favoregglamento dl una fmpresa
moo° di Collagliare nal bando di pars In TOdO
medlante rincticaztene nal bando
di requidti tecnict ed economicl wastiottmto °C°^002 I "M"rd enkni4 6 ammissibikel
done valuta( PrIVottuali in moo la oticete
catibrati suite sue capacita
Apoorraedois del propose °mouths al di sclera del
4a.000 cure da pada dal Nu:loath ValuMciono
Predispasizione di clausal°
;wow° annt° - Direzione ROgiOn1110 &WO E
contrattuafl dal contenuto wage o
Polidoria SOciall - lnvosarnenti In Edillzia Sanitorfa
vessatodo per disincentivare la
HTA • Node° Di ValulazIono
partecipazione ails gara ovvero
modl5che
In
face
Per consentlre
di esectMone
Ateduibilita oniese della dear nantarmoe di garis aro

PUBS LICAZIONE DEL
BANDO E GESTIONE
DELLS INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

(fano intomuwoni complements:I moo. in Casa a

Limitatlani ally diffusion° o
pubblicIta

Capitefato di gara
dettagilato

Pubblica Vane sul silo

_.i.

Ronina della corninissione valuta:1Mo in date

nzoossivo ono SCadOnZe dal ialnird dl prosontoziono

NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA

PubblIcazIone sus silo
Internet azlendale
sezione trasparenza

RUP incaricato

RUP incarl cafe

RUP Incaricato

RUP Malec=

4 ,U

Termini preys!) per
tadazione e fattuaziono RUP incaricato
del featly' alit del

Rilasao da pato del odynnissaii di dchlenvioni

dl commissar!In conrill10 Dr,,,,:anu rassoftz, them.
di incompaybaa cco
di Interesse a privl del necessarl (indolent° al comocentt lira gani OCIduiSEVOne tia
requisill
Law
spoor=
oiontontoona. :noose=
°ono del RP dr
COMPIlaZIOnd della
N di delibere
on ciaSain Con'eclento defla Odmmiddlone
dichlaraztone approvata approvate con
atuotootneo. attestants fins ussis:81W1 0 !NW'S° di
illearP•ltibilda 0311 rkodnisn 1129ludicaLlarld dad Data can dellbera n. 57 del
oggetto: Namina
own moms° myna cosstecata. (mono° (tavola° 10/111 7
commissione

NOMbla

Termini prevlstl per
fa dozlane e Valtuazia no
del refaUvl attt del
RUP incaricat°
procedimento (delibara,
apprayazioneprogetti.
collaucli. etc)

Temni prevlstl per
ladoSorte e tattuazIone
re di capitotall e
Bei miativl alil del
discipliner! approvati e
procedimento (dellbera,
non oggetto di dears°.
approvazIone progettI,
coliavd1,ecc)
Termini prevlstl per
l'adozJane e redundancy
re di progelti approval! del relativl ad! del
procedimentofdelibere,
della R.L. • NVR.
approvazIane progal,
coliavdt, ecci
Termini previsti per
radozione e fattuadono
NI' di pubblicaziont sul
del relativl nide!
site Internet oppure re procedimento (delibera,
di capitolaU approvall.
appnNazione progettl,
coliaudi ecc
upcs
•.. .
radozlone e rattuazione
del relativt atti del

dol1a Worts

.

Nominative
Responsablle
per l'attuazIona

Termini prevlstl per
tadozione e rattuazione
preclispostzione Cairene NI' dl a (fidam enu direttl del refativf attl del
RUP [need cafe
procedimento (cielibera.
deliberative
effettuati.
approve:done Preget/.
collaudi, ecc)

documontraione non occessibect wind credo riniriono Internet azlendale
a pulggicaztano done modakie pot acclulalre 14
seziono band) di gara
clocumontaalona ore le informatoni corrolornenton

Obbligh, ct, trosparonzarimObliota deo naatine do
canponeriti dote corroussioni e oyaniusIl consi-Ort

Termine per
l'attuazione

tindie a possibtlIcollogarnanti doggedly' We CP
permute con i COM181011.1 dot illiatie weani
emninnirativi a soda tart Con domino agh ditin8 5

Termini previsll per
l'adort one e fattuadone
del relativi alit del
RUP Incaricalo
pracedimento (detibera.
approvazIone orogen
cola all . etc)

11171

Paolna 4 dl 6

Area di rischlo

Sotto area

Rischi
spocifici

Miura di prevenriona
da attuara

cobboodipnwentryt petticzziOne octane dal
cceardand deb SOC10,0 c& pare
GESTIONE DELLE
SEDUTE DI GARA

Modalita
di attuaziono

Indicator° di
risulta to

Termine per
rattuazIo a o

Termini previsti per
radozione a rattuazione
del relativi ate del
RUP inearicato
procedirnento (delibera,
approvazione progettl,
coileudi e.

Pubblicazione sul silo
Internet aziendalo

Termini previse per
radozione e l'attuazlone
del relativi attl del
RUP Incericato
procedimento (dekbera.
approvadone progettl,
collaudi, ecc)

Nigh CU *pato 6 dettagflala to tzlodalita 0 vartfica n
RUP pcoeodd coo Veto per una seta alerts In nornina commissione
poi coo la mown= den* onxedwo di oarn elm
valutatrice
to rotatrra traMaveno dere WOOD &mane Su
04,,aromva torecnavca

Mencato rfspetto del criteri
indult net dIsciplinare dl gara
cul la commIssione gludicatrice
deve attenerst per decldere I
punteggi da assegnere
alrofferla. con Partleolare
I .
riferiment0 eta valutazIone (lege p,Abicstiono v.,ma „item,dem anvnim,suaz, a
or' • Pubb eazione sul silo
elaboratl present:all
per @Watt*. dot ptaltagsa ettanbudi colt drown =ludo
aziencraie
delroppiudtcaricolo den-Um %Oro pubbliCaverto Interne[
sezione bandidl gara
suNa prattarocaus tallan&=

Termini previsli per
radozione e raltuazJone
del relativl ale del
RUP Incaricato
procepimento (detibera .
approvazione emelt).
collaudi, ecc)

Denbere PUbbnCale
event' oggetto:
commission!
gludicatrici.
aggiudreazione.

VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

ANNULLAMENTO DELLA
GARAI REVOCA DEL
BANDO

VERIFICA DEI
REOUISITI AI FIN1
DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO

FORMAUZZAZIONE
DELUAGGIUD1CAZIONE
DEFINITIVA E STIPULA
DEL CONTRATTO

Nominative.
Responsabile
per rattuazione

Adozione di un prowedmento dl
rovoce del bendo strumentare
afrannullarnonto dt una gara. al
fine di evitare l'a ggludicazione in i'l°11 "nwn2 dliP311°1'"Che in nrnscnZa di °lene
pubblicate
parvomeo erontuati arrOdto down° ossaf o
predisposIzione delratto Defibele
favors dl un soggetto diverse de -aci
aguaiamonta rno,,,,,eneu re,.,va (wawa. via
averse oggetto: revoca
defberativo
dal 0„t.,,,, Gomm,
quefle atteso. owero al fine dl
della gara.
creare I presuppose per
concedere un indennizzo
elraegtudIcatarto

Termini prevIstl per
radozione e faltuaziono
del relativi ate del
procedimento (delibera. RUP incartca°
approvazione progetti.
collauce, eco)

AlterazIone o enessione del
controll e date vertfiche al fine dl
iav°rrr° un °Oriludicaiaria Priv° Dironero intorno Ma assicurina ta caltogiatatt natio
del reClUtSitt efo possibleta the I vent= dot roGulste sago ta rasp:1=MM dol
diriganlo dalruffsao anautsu o to proses= de•
contenuti deka verlfiche slano
fun:gnarl dairocsock coimolgendca nal tispotto dot
altered per dannegglare
nnivaIncii 6 r94"11°
raggiudicata do e favortre gfi
operatod ec.onomici the seguono
nava gradualcuta .

Termini previsti per
radozione e Nevadan()
del relativi attl del
RUP Incase:eta
procedimento (defter-a,
approvazione progetti,
collaudi. ea)

La verifica del requIsei 6
gestita eon disposIzIonl
interne ed eseguita da
n* di capeolati e
personale
disciplined approved e
specificamente dedicate.
non oggetto di dcorso.
Si 6 steno di cream una
struttura decUeata a tate
attivita

Immollvato reardo netla
forrnallzzaziono del
prowedmento dl aggludicazIone
Tramile awls o sue silo
definitive ero nella stipule del
truoduzionedi to tenrrot°moostiyodi put:am:wend
re pubblicazioni sul
Internet aziedele sezione
do, nsultatt clella precodtra c0 aggerdcarrone
contralto, the posse Indurre
site.
band di gara
raggludlcatarlo a sclogliersIda
ogni vincolo o recedere dal
contralto

Termini previsti per
redozIone e rattuaziono
del relativl atti del.
RUP Incericato
procedimento (debbera.
approvazione progetti.
collaudi, ece)
1

Paglna 5 dl 6

4$

Area di rischio

Sotto area

Rischl
specifici

=tura di prevenziona
ds aware

Modality
di attuaziono

Indlcatore di
risultato
J

Data 09110/2017

Termine per
rattuaziono

tiornlnativo
Responsabilo
per raftuazione

11 Referente per la Prevenzione della Corruzione
ing. Francesco P. Macchia
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del
AN 1 alla nota n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misurc di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI

Area di rischio

Sotto area

Uoc Affair' L.Assic

Ufficio
Contenzioso

Uoc Affari L.Assic

Ufficio
Contenzioso

Uoc Affari L.Assic

UffiCio

Assicurativo

Rischi
specific'

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalitit
di attuazione

Indicatore di
risultato

Predisposizione di un
rcgolamento the
prevede la creazione
Diutuma presenza di pih di un Albo Avvocati
Pubblicazione
deliberazione
AfTidamento incarichi di un opcmtore, quaie Estemi,le modality di
legali esterni
forma di controllo
attribuzione degli
approvazione
incarichi e di
Regolatnento
reciproco
liquidazione dello
prestazioni
rofessional i
'—Predisposizione di un
regolamento chc
prevede la creazione
Diuturna presenza di pill di un Albo Avvocati
Pubblicazione
Patrocinio Icgale
di un operatore, quale Estemi,le modality di
deliberazione
dipendenti e rimbo'rso
forma di controllo
attribuzione dcgli
approvazione
spew sostenute
reciproco
incarichi c di
Regolamento
liquidazione &Ile
prestazioni
professionali
diffusions di
Sottoscrizione, da
Inscrimento
informazioni c/o
parte dcgli operatori,
all'interno della
Diuturna presenza di pat
docume ntazionedi
di una dichiarazione singola pratica della
di un operatore, quale
di assenza di conflitto
dichiarazione
particolare delicatezza
fonna di controllo
di interessi c/o
sottoscritta
o valenza, in vista di
rcciproco
incompatibilita con
dall'operatore
una utilittl per gli
ogni caso trattato
pre_posto
operatori preposti

Termine per
Pattuazione

Nominativo
Responsabile
per Pattuazione

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Dicembre 2017
Dott.ssa
success
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Pagina I di 2

0

Area di riscliio

Affari L.Assic

Uoc Affari L.Assic

Data 9/10/2017

Sotto area

Officio
Assicurativo

Officio
Assicurativo

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Diutuma presenza di pift Predisposizione di
Gestione sinistri da
di tin operatore, quale
procedura per il
parte dell'Azienda dci
forma di contralto
funzionamento del
sinistri di valore uguafe reciproco e definire i
CAVS Roma 2, cut
o inferiore ad e
ruoli e lc singole
compete la gestione
competenze degli attori
130.000,00
dei sinistri non in
coinvolti
copertura
Trasmissione al
Nei campo della
scrvizio competente
Mancata adozione dell c gestioncdelle poll= dci dati identificativi
misure per In
assicurative la
della Polizza
pubblicazione dei dati
trasparenza
RCT/RCO ai fini
assicurativi
dell'inserimento sul
sito aziendale

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Pubblicazione
delibernzione
approvazionc
procedura

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Pubblicazione, sul
sito aziendalc, dci
dati identificativi
della Polizza
RCT/RCO

Dicembre 2017
Dott_ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uottssa IlLessanara ocatzuu
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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

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Indicatore di
risultato

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Affidamento di lavori,
servizi, forniture

Gestione,
fabbisogno e
manutenzione

Difforme
esecuzione
rispetto al
contratto
d'affidamento di
lavorazioni owero
di erogazione di
beni e/o servizi

Verifica della
corrispondenza fra
offerta e
beni servizi lavori
dell'aggiudicatario

Emissione di
Verifiche a campione sulle prestazioni, lavori,
sopralluoghi tecnici in corso d'opera e finali, verifiche in certificato di
regolare
corso d'opera da parte del collaudatore ove previsto
esecuzione o di
collaudo, redazione
stato finale.
corretta tenuta
contabilita

Antecedente
all'emissione del
Collaudo finale o
certificato di
regolare
esecuziohe

Affidamento di
lavori, servizi,
forniture

Gestione,
fabbisogno e
manutenzione
immoblli ed
Impianti

Esecuzione di
lavori/servizi/forniture attivita
prive
di condivisione

Corrispondenza del
piano di rinnovo e di
adeguamento tecnico
alle effettive
necessita aziendali

La relative procedure prevede it coinvolgimento di tutte Report di attivita
le figure coinvolte nel processo di acquisizione delle
necessita, delle valutazioni di carattere tecnico/sanitario
e di valutazione /approvazione in relazione alla
programmazione sanitaria regionale

Verifica
Ing. Massimiliano
dicembre 2017 e Pasquali Coluzzi
successiva
semestrale

Procedure di gara

Individuazione dei
concorrenti

Favorire la massima
concorrenzialita nel
rispetto del Codice
degli Appalti

Verifica
Ing. Massimiliano
dicembre 2017 e Pasquali Coluzzi
successiva
semestrale

Ordini e liquidazioni

Emissione degli
ordini di acquisto
e liquidazione
delle fatture

Favorire, attraverso la
massima rotazione
del personale a
disposizione,
l'individuazione di
figure differenti fra chi
emette gli ordini di
acquisto, chi esegue
it collaudo e chi
liquida le fatture

Report di attivita
Le procedure di gara sono prevalentemente ad
evidenza pubblica; per le procedure sotto soglia, si
ricorre in via preferenziale a strumenti messi a
disposizione da Consip o dai MEPA o da centrali di
acquisto regionali..
I requisiti di qualificazione nelle procedure di gara
vengono redatti tenendo conto oltre del requisiti
tecnico/amministrativi, anche della possibility di
ricomprendere piii concorrenti possibili.
E' escluso it ricorso ad affidamenti diretti se non in
particolari casi e comunque nel rispetto delle !orrne
vigenti
Report di attivita
Chi provvede altemissione dell'ordine non 6 abilitato
alla successiva fase di liquidazione, compatibilmente
con le risorse umane attualmente a disposizione. La
presa in carico del beni e servizi viene effettuala a
seguito del collaudo da parte di una specifics
commissione dell'Azienda con figure professionali atte a
verificare la rispondenza sia per la parte amministrativa
the tecnica del
bene fornito
i

Data

II Referente per la Preve

UOC Lavori Pubb

RUP e DEC
Dell'appalto
come da
delibera di nomina

Ing. Massimiliano
. Verifica
dicembre 2017 e Pasquali Coluzzi
successiva
semestrale

lone della Corruzione
ROMA 2

nvestimerrti Territorio

Pagina 1 di 1

All 1 Oa nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
i'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

report

31/1212017 e per
rifi
il 2018 veche
trimestrali

BRAGHINI

report

31/12/2017 e per
it 2018 verifiche
trimestrafi

BRAGI-11Ni

Acquisire fe richieste
Informative at
debitamente autorizzate personale incaricato
dei contratti,
da parte delle Strutture
utilizzatricf.
convenziorti vigenti.
Gesticne ordini

Forniture di beni e
servizi

Controlli sul
fatturato relativo

alle fomiture

Processo di gestione
degli ordini

Annotare negli
ordinativi le strutture
Effettuare gfi ordinativi
richiedenti,
di fomitura in conformity
conservando agli alti
a quanta previsto net
copia degli ordini
contralto convenzione,
insieme elle richieste
ecc.
debitamente
autorizzate.

Informative al
personale incaricato
del contralti,
convenzioni vigenti.
Acquisire e controflare Fomire alte Strulture
le attestazioni dl reso
utilizzatricl de/re
SeNiZiO
disposizionl chfare ed
univoche circa
t'obbtigo di attestare it
Processo di contrail°
reso seivizio o
relativo elle forniture
awenuta consegna.
Contestare of
Controlfare le conformita fornitore entro 10
der fatturato agli
giorni le anomalfe
ordinativi, alle
riscontrate sul
attestazioni di reso
fatturato.
serviziokli awenuta
Custodire
le fatture
consegna ed ai rispettivi
liquidate insieme agli
contratti
ordini ed attestazioni.
Conservare i ricettari in
sicurezza

Custodire i ricettari in
giacenza in luogo
accessibile solo at
personale autorizzato
agina

.. _

0

Area di rischio

Forniture di ben' e
servizi

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Process° di gestione
ricettario insieme al
della consegna del Procedere ally corretta
report di awenuta
ricettari medici
identificazione del
registrazione,
medico autorizzatao ed
regionali
segnalando eventuali

report

31/12/2017 e per
it 2018 verifiche
trimestral'

BRAGHINI

Utilizzare ii report°
informatico aziendale
per la distribuzione
dei buoni at personale
Procedere alt a corretta
avente diritto,
identificazione del
registrando la data di
Gestione
Process° di gestione personale avente diritto•
consegna con firma
distribuzione buoni nella distribuzione controilando to eventuali leggibile per ticevula
pasta sostitutivi buoni pasta sostitutivi deleghe e registrando
tempestivamente
mensa
mensa
l'avvenuta consegna dei
Controllo delle
buoni spettanti
deleghe, con
acquisizlone di copia
del documento
iderilificatly° der
delegato

report

31/12/2017 e per
II 2018 verifiche
trimestral'

BRAGHINI

Sotto area

Custodia e
consegna dei
ricettari medici
regional'

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione
Custorire per data di
registrazione in
procedura, is
documentazione
relativa
all'autorizzazione del
medico at ritiro del

alfa tempestiva e
anomalie.
corretta registrazione in
Custodire
per data dl
procedura dei ricettari
registrazione in
consegnati
procedure it report di
avvenula consegna
del ricettario al
medico, con data e
firma per esteso per
ricevuta dello stesso,
segnalando eventuali
anomaGe.

Gestione
amministrativa del
personale
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Sotto area

Area di rischio

Rischi
specific'

Esenzioni dal
pagamento del
ticket per motivi di
reddito
t

,..

Misura di
prevenzione
da attuare

Data 28/09/2017

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabife
per l'attuazione

report

Promozione di
convenzioni tra
amministrazioni per
l'accesso alie banche
Perfezionamento
dali istituzionali
delle convenzioni e
contenenti informazioni ac.cesso alle banche
e dati relativi a stati,
dati da parte degti
quaiita personali e fatti operatori incaricall
(DPR 445/2000) senza
oneri a canc.°
dell'AzIenda
.

report

31/12/2017 e per
II 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

report

31/12/2017 e per
if 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

cittadini (diafizzati e
per

Processo di gestione
ricoveri/prestazioni
dei rimborsi a privati
sanitarie autorizzati
cittadini e
alrestero) ed
riconoscimento
esenzioni del
esenzioni
pagamento del
ticket per motivi dl
reddito

Indicatore di
ristiItato

Intensificazione del
contralto a campione
suite dichiarazioni
Procedure oggetlive
sostitutive di
nella scella degti
certificazioni e di alto
utenli da verificare
notorio rese dagli utenti
(DPR 445/2000)

Rimborsi a privati

Prowedimenti
ampliativi della sfera
giuridica del
destinatari con
effetto economic°
diretto ed immediato
per it destinatario

Modalita
di attuazione

Attuazione delta
normaliva vigente

Procedure the
prevedono chef
verbali/documentl
relativi alle prestazloni
rese entente
debbano essere
sempre sottoscritti,
con le modatita di
legge, darutente
deslinatario

31/12/2017 e per

if 2018 verifiche
trimestrafi

BRAGHINI

Previsions della
presenza di Wu
operatori nen() stesso
procedimento, anche
se la responsabllite
del processo rimane
in carico ad un mica
funzionario

II Referente per fa Prevenzione della Corruzlone

6z

Dott. Roberto AMU° Braghini
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