74a. A
All 1 also nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process( /Anatisl del rischi Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC VALUTAZIONE ATTIVITA' STRUTTURE ACCREDITATE: DIRETTORE DR. GIORGIO SPUNT1CCHIA

Area dl rischio

Sotto area

Rischi
specific'

Sono state Identlficale
nell'Atto At lendafe la
.1.1.0.5. AntmlnlstratIva
Assegnazione Budget a nnuale a Ile
strutture sanhane pr vale accreiState
(55PAI

Madan)
di attuazione

indicator° di
risuitato

Assegnazione del budget ate struttut e
sankarie private a ccreditate nel
nspetto dei aiten definkti.

N. events u 0

Tomlin° per
l'attuazione

Nominative
Responsablle
per l'attuazione

0 efinizio ne del crf ter! per
l'assegnazIone del budget

per recover* e
resIdenzia14. - eta 'UIDS
Arnminitgrativa per
rassIstenza specIalistica
e turltolfale". Ad out

MIsur-a di
prevenzIone
da attuare

Erionea attribuzlo de
Budget

non sono 'tali ass egnall
I retativi IncarIchl.

in otternperaraa age
crisposeloni della Regkane
Lazio e net :beau° del
rrvelll mattiml dl
fin anda mend accordati

tie termini stabiGt1
della Rubes,

OM C lorgb Spenticchia
Direttore UDC VSA

Nei termini stabittl

Dritt Gargle Spuntiechis

data Regiar.e

Direttore UDC VSA

Ileac more della
nornlna Pei responsabill DErronea a Incomplete

SolloscrItione degli
Aceordgeehttatto eon le stroll/re
unite:le private a ccreditate

dell e DOS di Cui copra
valutazione della
Sono stall delegatl dal docvmentazione
Ofrettore Generale alfa propedevtica ella
sattescrIalaneldidgenti sottoscrIzlo o e del
ainrnedstraUvi D.ssa
Rosalba PI erne ntese e
OSSA Mafia Rothl
rispettka mente per fe
strut lore afferent} at! a
ea ASL Rail b cd EX ASL
AMC

contralti:
2) Contralti cans cel :
Pantile preaelua di
enaiinella stesura del
contralto o neila
eem,eila rione

GS scheml dl accord contrattuall so no
11 Check Litt
2) ValidatiCne del
contra ltdda parte di
persona diverse
dall'estensore prima della
SOCIOICrlikme

dennid delta Reg lone Lazio can DCA e
vengor.o stipuf atk, prevalententrnte.
second° procedure Idermattuata. La
LOC VSA non ha modes cl) mozfificare
elauscle contrattuall 0 dui elementz
de) cora/alto, tall e salve sit uaai cnl

N. cvnnil . 0

specinche (cc ntratto cartaceo),
corm:lulu e concordate con la Regione.
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Area di rischio

Uouidealone credit' struttute
sa nita de prtvite accrectil ate

atom! di old" rue e mon ito ragglo
d elle strutt ure s a oitarl e private
eccredttate

Sotto area

Rischl
specific'

Sono state Identificate
nell'Atto Arlendate la
.32.03. ArstrninIstrativa
Remuneradoee di
per dcovero e
resiCenttattr e la -1105 nres"zenni n"
A
inistratiya per
ricomprese nei tett! cfl
a ccredltamento e/o di
rassistente speclakstlea
budget
e territorlale. Ad Oggi
non sone sled assegnati
I relatm incerkhi.

Misura di
provonzione
da attuare

ModalILA
dl attuazione

Ove provisto. la certificazione dee
tett ure awl ene come da vetch done
del sistema inIormativa regional°
(tunic, - on line (guestaLlord per ecuLl
e funtioni as sIstenaM), Quarles - an
LE earSUPI PER Pen/Mut
line (prestatloni di I peclarrstica
FUSed SO/40 due IN ATM,
ambuleto date) c Rad-R (Post acuzio)NOLO SPECIFIC:0,n rife."
Per D Fdc F. previa icquiSbIone dela
dela wrestler ea formal..
solundat• de, credit°. dell rendez Ione della U.O.0 f a rosette
rep:Jut! aroeVeletrative
0 Venalien OP ContlnuitS ospedlie
Tornio:in c Distribution e Diretta. Pee
combat delis tenure.
riardormna diet cromlech. of le prcsta dont di rlablItazione tic art.
titoto di eutoriitatione e di
26 L. 1333f78 previa acquIsit Ione deal
U
ConUoi
aufe6Itantm54 '"ela`ll CU e conra1iela.OS.
del DURC. net rtspette 41
e Vern-idle Per to restanti PPM ogie di
huh ms Pima di
ores ta alonl, nil rispetto dei gritert
rioselleraerne.
previsti delta normative region ate c
dale proceduse ail endall vigenti
Previa acouistrione del rtsconvi
effettuati da parte della cornpetenU
ancoliialoniaziendati

Unee di attaylta:
1) strustvre el drover°
(mule. post-acuare.
lungodegeme)
2) 'vulture red deruiall
territorial (RSA,
hospice, assistenza
pskhlatrice, per he
dipendenze]

1) ALEATCRIETA' OEI
CONTROLU (lumens
structure Per
Upologia/anna: frectuenaa; DEfiNIZIONE DEt OUTER FORMAUZZADONE DEI CRrTERL
madalita);
PROCEDURE E UNEE GUI DA PROCEDURE E UNEE GUIDA
3)suutture flabllitatIve 2) ANT1EiPAZIONE o
4)struttere per
WARD° Pei contr.:OP
raisistent a domicil are
(ADI)
SI strutture
aPeCOlistiche
amb Watt, Han

_

Data

WoRA0(4.

Incticatore di
rlsultato

et event!. 0

Tor/nine per
rattuaziono

Nominativo
Re sponsabife
per l'attuazione

GI a deguamenti alla
nrionatna regiorgle
dl seen vengono Cott Giorgio Spuollothia
Wetly; ti eel tempi DIreltore UDC VSA
daposti della
reglone.

Rispetto
prograrnmazione
ann uale: Struttu re
controllate/strutture
Programme te > 8014

&aro Canna di

rif etimento

Dolt. Giorgio Sou nticchla
Direttore UDC VSA

-

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dad. Giorgio Spunticchia
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
11/lappatura dei processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Area di rischio

Budget
economico

Data 28/09/2017

Sotto area

Autorizzazioni di
spesa

Rischi
specifici
Autorizzazioni di
spesa prive dl atto
deliberative

Misura di
prevenzione
da attuare
rispetto dei
regolamenti aziendali
e degli ordini di
servizio

Modalita
di attuazione

Indicatore di
risuItato

monitoraggio autorizzazioni
di spesa come previsto dal
Report al RPCT
regolamento approvato con
deribera 1002/CS del 2016

Termine per
I'attuazione

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

dicembre 2017 e
successive
Dolt. Egisto Bianconi
semestrale

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott. Lgisto bianconi

3
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All 1 alla nota n. 0/ 560

6 q /Zo tg

del

26 9

21-3(

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

Area di rischio

Audit Clinico

Sotto area

Nessuna

Rischi specifici

Misura di
prevenzione da
attuare

Manipolazione Atti Sedute Pubbliche

Modalita di
attuazione
Tracciabilita

Indicatore di
risultato
Assenza di

Termine per
r attuazione

Nominativo
Responsabile per
I'attuazione

Verifica trimestrale Dott. Pilia

segnalazioni
Verifica delle
procedure Aziendali
deliberate

Data.2‘

to ' 20 IF

Nessuna

Relazione del
sopralluogo non

Controllo da parte

della Direzione
aderente alla realta Strategica

Tracciabilita

Assenza di
segnalazioni

Verifica trimestrale Dott. Pilia

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e firma)
ASL ROMA 2
U.O.C. Risk
Dolt. G
-,--

all n'1 alla nota comunicato rel 1 del 11/0/2017

Azienda USL ROMA C
Attivita di Prevenzione della Corruzione
Area Ospedaliera / Distrettuale / Prevenzione ecc: Area staff alla Direzione Strategica -Area Accreditamento - UOC Controlli e Verifiche

Area di rischio

Servizi sanitari da
p rivato accreditato

Sottoaera

Attivita ambulatoriale

Misura dl prevenzione
da attuare
aggiomamento
procedura di
verifica/controlio

•
Servizi sanitari da

private accreditato

Attivita strutture
riabilltative
e r ove ex art 26
Legg

aggiomamento
procedura di
verifica/controllo

Modaliti
di attuazione

Indicator° di
risullato

Termine per
l'attuazione

Nominative
Rosponsablfe
Par l'attua7ione

stesura aggiomamento
verifica dicembre 2017
procedura condivisa con
e successive
Lucia Primerano
e altre articolazioni
comunicazione
semestrale
aziendali.
procedura all'URP
formalizzazione con alto
amministrativo
adozione e relativa
diffusione procedura per
definizione modality
azione di controllo.
stesura a ggiomamento
procedura condivisa con
le altre articolazioni
aziendali.

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale
,
verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
Comunicazione
semestrate
procedura all'URP
nota di
trasmissiane

Stemma
procedura
condivisa

veritica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrate

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
forrnalizzazione con atto nota di
semestrale
amministrativo
trasmissione
-4-adozione e relativa
verifica dicembre 2017
diffusione procedura per
e successiva
Lucia Primerano
definizione modality
Comunicazione
semestrale
azione di controllo.
procedura all'URP
Servizi sanitari da
priva to accreditato

Attivita di ricovero per
acuti

aggiornamento
procedura di
verificaJcontrollo

stesura agg iomamento
procedura condivisa con Stesura
procedura
to altre articolazioni
aziendali,
condivisa
formalIzzazione con atto
amministrativo
adozione e relativa
diffusione procedura per
definizione modality
azione di contralto.

Data 04/10/2017

nota di
trasmissione

verific,a dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale
verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale
L
Lucia Primary-no

Comunlcazione
procedura all'URP

II Referent() per la Prevenzione della Corruzione
(timbre e firma)
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Ali 1 elle nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Staff: UOC GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA ALPI E SUPPORTO HUB RETE SANTA' PENITENZIARIA

Area di rischio

Attivita Libero
Professionale
Liste di attesa

Sotto area

Rischi
specific!

INTRAMOENIA Concussione e
corruzione nella
Liquidazione
personale sanitario
ed amministrativo

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedure
standardizzate

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Contrail° random Adempimento
tra tempi di
continuo
assegnazione e
tempi di
liquidazione

rispetto de!
possibili abusi the regolamento
determinano
aziendale delibera
ralterazione del
n. 1636/CS
23/11/2016 verifica contrail° random
volyumi di
prestazioni erogate della congruity tra monitoraggio
in regime
le agende di
semestrale
istituzionale prenotazione e
violazione limite
I'erogazione/fattura
volume ALP!
zione della
prestazioni

relazione
semestrale ea
commissione
paritetica
dell'ALPI

Termine per
Pattuazione
1 semestre
2018

attuato

Nominativo
Responsabile
per ['attuazione
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporta
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI a supporto
HUB e Rete
Sara
Penitenziaria
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanaa
Penitenziaria
Direttore UOC
Sistemi informativi
aziendali

td"
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Area di rischio

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare
rispetto del
possibite mancata regolamento
emissione di
aziendaie delibera
ricevuta owero
n. 1636/CS
emissione di
23/11/2016
ricevuta fiscale con implementazione
intestazione dello del sistema unico
aziendaie di
studio anziche
della ASL pagamento con
mancata
mezzi the
fatturazione
assicurino la
tracciabilita
Rischi
specifici

rispetto del
regolamento
aziendaie delibera
n. 1636/CS
23/11/2016 controlli
svolgimento attivita incrociati con
intramoenia in
l'ufficio rilevazione
orario dl servizio
presenze
predisposizione di
spazi dedicati per lo
svolgimento
dell'attivita libero
professionals

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

contralto random
presso gli studi continuo
monitoraggio
dells prenotazioni

1 semestre
2018

veritiche sugli
orari del
professionisti
reiterazione
monitoraggio
disposizioni
continuo
aziendali da parte
der direttori di
presidio/distretto

attuato

Nominative
Responsabile
per l'attuazione
Direttore UOC
Govemo dells
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporta
informatico.
Direttore UOC
Governo dee
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico
Direttore UOC
Gestione
economica/giuridic
a risorse umane
Direttore di
presidio
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Govemo Liste di Abuso nella
gestione delle
Attesa
agende. Utilizzo
personalizzato
delle stesse

Misura di
Modality
prevenzione
di attuazione
da attuare
Visibility (anche in Monitoraggio
modality non
mensile
prenotabile) delle
agende aziendali al
sistema ReCUP e
delle prescrizioni
elettroniche

Attivita formazione
per la corretta
prescrizione per
classi di rpiorita azioni programmate
monitoraggio
tese a verificare se
semestrale/contro
pazienti in lista di
Ili random
attesa istituzionale
e successivamente
usciti siano stab
fatturati in
intramoenia
_
Data 3/10/2017

Indicators di
risultato

Termine per
Ilattuazione

numero
1 semestre
prestazioni
2018
erogate nel mese
su agende visibili
remedeslnumero
totale delle
prestazioni
erogate nel
mese(escluse le
prestazioni ad
accesso diretto)

n prestazioni
prenatate/n
prestazioni
erogate - n
2 semestre
pazienti the
2018
escono della lista
di attesa/totale
del pazienti in
lista di attesa

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Direttore UOC
Govemo delle
Liste d'Attesa,
ALP! e supporta
HUB e Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico.
Direttore UOC
Govern() delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporta
HUB e Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporta
informatico
Direttore UOC
Cido Attivo

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Maria
cearoia

Pagina 3 di 3

All 1 Oa nota II.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /Anatisi del rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Staff: UOS Comunicazione e URP

_
Misura di
Rischi
Modalita
Indicators di
Sotto area
prevenzione
Area di rischio
specifici
di attuazione
risuitato
da attuare
QuaRd dell'ascolto Eventuali risposte
Formazione interna e Attivazione
Comportamento dei
Monitoraggio della
inadeguate the
dell'utente e
sul campo suite
percorso formativo azioni previste
collaboratori
capacita di ascolto
nelliascolto/comunicaz modalita di risposta possono
awantaggiare alcuni attivo/ comunicazione
lone con gli utenti
utenti rispetto ad altri efficace
Data29/09/201 7

Nominativo
Termine per
Responsabile
t'attuazione
per rattuazione
entro giugno
Geraci Gabriella /
2018
Sopranzi Cristina

--,

11 Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Gabriella Geraci Dott.ssa Cristina Sopranzi
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi/ Analisi del rischi/ Misure di Prevenzione della Corruzione
Comitato Consultivo Zonate

Area dl rischlo

Sotto Area

ElaboraZIone
Gduatorie
ra
Am:Inca:tone
annuall.Medici
norme
speCiailsti,
contrattuait
Medici Veterinarl
Speciatistica
e altre
Convenzlonata
Professionaliia
(ACN 17.12.2015)
(Blelogl.Chimici e
Pslcologl)

WWII Specific/

Mlsura di prevenzione
da attuare

ModalR A dl attuazione

indlcatore dl
risulta to

TermInc per
l'attua zfone

Nominative
Responsablle per
l'a ttuazione

Diffustone at Personale
Incaricato del le dIsposizIonl
previsle dalla normativa
vigente
Evitare Prowedimentl
Attribuire
dl Inserimento in
Incartchl o
posIzIone favorevole
aumentare are al
nelle Graduatorie
non aventl dirltto
Speciallstiche annuall

Elaborazione e CondivIslone
della metodotogla di
esecuzlone

Mancanza di
ricers!

Report dicembre
2017 e
successIvamente
semestrale

Dr.ssa M.D.
Ubertlni

DIvIslone del complti e
rotazionc del personale
Effettuad one dl control!' a
camplone

Data 19/09/2017

II Referente per la Prevenzione delta Corruzione
Dott.ssa Maria Dontenica libertInl
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misute di prevenzione della corruzione
U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari
Direttore: dott. Concetto Saffioti

Area di rischio

Sistemi Informativi istituzionall e non istituzionall

Sotto area

Sistema Informativo Ospedaliero (510), Sistema Inform ativo Assistenza Ambulatartale (SIAS), Sistema
Informativo Emergenza Sanitaria (51E5), Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (STAR), Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (Minister° della Salute, NSIS), Sistema Informativo Assistenza Domfcifiare (SAD), Flussi
Informativi Territoriali (FIT)

RIschi specific'

PossIbile diffuslone dl dati sensibill o dati aggregati per scopi indivIduali o commerciall.

Misura di prevenzione da attuare

Rispetto della normativa gia esistente per la tutela della Privacy. Rispetto di procedure interne per la
diffusione della reportistica.

Modality di attuazione

Produzione di procedure interne the delineino le modality di diffusfone della reportistica nonche delle note di
risposta alle richleste degli utenti interni. Studio e aggiomamento sulfa normativa riguardante la privacy.

Indicatore di risultato

Produzione di reportistica a diffuslone aziendale. Produzione di documento con procedure di diffusione della
reportistica e del datl aziendall

Termine per l'attuazione

I trimestre 2018

Nominativo responsabife per l'attuazione

dott. Sandro Morbidelli (S10), dott.ssa Igina Nardelli (SIAS), dott. Italy D'Ascanlo (SIAR, SIAD, FIT), dott. Andrea
Gaddini (NSIS), dott. Laura Auflero (SIES), dott. Concetto Saffloti (UOC SIS)
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All 1 alla note n.

del

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

Area / Dlstretto / Dipartimento / ecc: Staff Direzione Aziendale - UOS Fisica Sanitaria

Area di rischio

Rischi
specifici

Sotto area

Interventi tecnici

sopralluoghl

Mancata rilevazione
di aspetti Importanti
oggetto del
sopralluogo

Interventi tecnici

misure

Errore nelle misure
da effettuare

stesura capitolati
tecnici

In comptetezza delle
informazioni
contenute

procedure di gara

—

procedure di gara

partecipazione a
commissioni di
gara

Parzialita

Misura di
prevenzione
da attuare

confronto frequente
Verifiche a valutazioni try it personale a
rivisitazione
periodiche della
attivite programmate periodica delle
procedure
confronto frequente
valutazione delle
try it personale e
misure effettuate con
i sitazne
v
io
ri
it Dirigente
periodica delle
Responsabile
procedure
stendere if capitolato
tecnico net rispetto dei studio e valutazione
della lettura
pit) alti standard
tecnico-scientifici di
scientifi ca di settore
settore
Accuratezza e
studio sistematico e
imparzialita di
approccio alla
approfondito dello
valutazione delle
offerte

offerte
Accuratezza e
contralto ditte
esterne

contralto ditte
esterne

Data 9/10/2017 ...... ........ ..... ... .....

Modality
di attuazione

Mancata rilevazione imparzialita di
di inefficienze durante approccio alla
alcuni in terventi
valutazione
tecnici congiunti
dell'operato delfe ditte
esterne

Indicatore di
risultato

Termine per
rattuazione

Nominativo
Responsabile
per Ilattuazione

report di intervento
at termine
tecnico con
dell'intervento
eventuali crificita
tecnico
rilevate

Nicola Caretto

at termine
Report della misure dell intervento
tecnico

Nicola Caretto

capitolato tecnico
conforme at rispetto
dei pifr ant standard
tecnico-scientifici di
settore

!ermine per la
consegna del
capitofato
tecnico

Nicola Caretto

corretto
svolgimento del
lavoro della
commissione

termine della
commissionsdi
gara

Nicola Caretto

attenzione specifics
sull'operato delle
efficacia ed
termine
ditte anche
dell'iintervento
efficienza degli
mediante misure e
interventi della ditte della ditte
valutazioni
indipendenti

Nicola Caretto

11 Referente per la Prevenzione della Corruzione

uou. Nicola uaretto

5.z
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All 1 alla cots n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process( /Anaf(si def rischi / Misure di Prevenzlone della Corruzlone

del

Area / Distrait° / Dipartimento ecc: Uoc Formazione

Area di r(schio

Sotto area

Rfschl
specific'

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
dl attuaziono

indicator° dl
risultato

Termine per
I'attuazione

Nominativo
Responsabile
per
rattuazione

La UOC
Formazione
fornisce solo
Indic:az/on'
sutra utorizzazione

P_FA.

P.F.E

Data 14/09/2017

Awlene
contestualmente
in quanta tuna fa
pane fiquidatorfa
ea presentazIane
I) fa form.ne autorizza ma nen
1) Errata
1) Etta= dere failure della failure. Report
Meade su aura
Form.no Intorno
rendicontazione
tiquida
struitura. non
dleembre 2017 a
successive
avendo access° at
semestra/e
sisterna Areas ogril
fattura da
autorizzare e'
InVla ta per
preloCOro.
•
2) mancala autorIzz.no Report creembre
2)
Contralto
conglunto
tritium non dl perlinanza
,2017 a successive
formaziona eslema
IlepulibiL4T60111
fatlura non di parttnenza sure failure
e 14 T ^J kyr 1,....
dor a formazione
Report dicembre
3)Mancata rispondenza 3) Verifica delle rendlcontazIoni
71117 P eurrpte rn
Ira ore dl docenza
attenuate
/Medi contazione
Report dicembre
4)Ricers° a societa'
4) Dlefego autorizzazJone per
2017 e successive
semostrate
eSteme the aumentano formazione eslema
r
arblirariannente to
preslazion1 rase
Report dlcembre
5) Acqulsto di mate:tale
fornlIo dairazienda
z_017 e successivo
_
1
Report clicembre
1)Assenza della
Form.no °sterna dabbers dl aaprovazione
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AWOCATURA

Area di rischlo
• concessions ed erogazione di
sovvenzioni conlributi, sussidi nonche
attlibuzioni di vantaggi economici di
qualunque genera a persona ed anti
pubblici e privati

Sotto area

Rischi
specifici

Nifsura di prevenZione
da attuare

1VIodatita
di attuazfone

abuso nerassegnazione
di beneficial fine dl
favarlre determine'
soggetU

vertfica deiroperato CM parte
delrallra avvocala delrufficlo. In
vests dl supervisore delrattivita
svalla dal responsabile del
process°

Supporta attivita transattiva

possibliki di favorire U
creditors allestanda dltittl
o credit' Medial/tante
can/law-all a suo
vantagglo

verifica deraperato da parte
delraltro awocato delrufficlo, In
vesla di supervisor° deWattivita
svolta dal responsabila del
process°

Atlivita giudiziale a Sttagludiziale
recupeto credit'

inerea neratUvite dl
gestione tempera credit'
cert.', Nairn ed esigibill
per favorite II singaira
creditare

Rotarian° nelta Individuazione
del referenU netle allivita
GA Indicate. nella
assegnate a supervision° di altro misura di
avvocato nella gesUorte della
prevenzione
singola pralica

Ole Indicate nella
misura dl

prevenzione

Gla indlcato nella
misura di
prevenziono

indicator° di risultato
••

Termine per
rattuazione

rattuazIane della misura
Applicazione delta
aniicorruzlone non puo
rotazion° tra gll awocatl averer un (ermine
per I prowedlnienti da
ptestabilito stante la
adollare con supeivisione pecullarila dela quesUoni
dl altro awocato
Vallee - Supervisione: 7
qq per ie determine
raltuazione della misera
anticornalone non puo
Applicazione dela
rotazione Ira ell awocati averer un !ermine
prastablitta startle la
pert provvedlmenti da
adottare con supervisions pecullarita dela questioni
trete° - Supervislane: 15
di aro awocato
,gg per le atti transattivt
rattuazione della misura
anticomaione nen puo
ApptIcazlona delta
rotazione Ira gli awocall averer un !ermine
prestablitla startle la
per I provvedirnentl da
adoUare con supervisione pecullarita della question(
trete° -SupervIslone: 15
di aura awocato
cm peril recupero credal

Nominative
Responsablle
per rattuaziono

Aw. Francesco
DeirOrso

Aw. Francesca
DeirOrso

Aw. Francesca
DeirOrso

■

Data ......10/10/2017

II Referente per la Prevenzione delta Corruzione
Itimaro a firma)
AW. FRANCESCO DELL'ORSO

.e3
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Area di rischio

*Nota

per if punto 1), si tratta dl pratiche
(pagamento parcel/a avvocati estemi)
the dal 2015 sono di esdusiva
competenza deirtlificio Affari
Assicurativi. L'awocatura ha solo it
compile di esaurire to parcelle degli
avvocati esterni emesse in relazIone ad
incarichi attribuiti lino at 31 dicemb re
2014, per i quail sono predeterrninati i
entail di pagamento. I tratta, quindi, di
un rischio rilevante at fink delranti
corruzione LIMITATO NEL TEMPO

Sotto area

Rischl
specific!

Misura di prevenzione
da attuare

Modafita
di attuazione

Indicator° di risultato
••

Termine per
rattuazione

Nomlnativo
Responsabile
per rattuazi one

" Nota
L'avvocatura sta
predIsponendo
apposita modulistica
per la certificazione
delravvenuta
supervisione

‘4
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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

Visite mediche per la
sorveglianza sanitaria
ex D. Lgs 81/08 e D.
Lgs 230/95

Esecuzione degli
accertamenti
specialistici
richiesti dal medico
competente come
da protocollo della
sorveglianza
sanitaria

Rischi
specifici

Mancato rispetto da
parte del lavoratore
di effettuare nei
termini di scadenza
la visita medica
periodica

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicators di
risultato

Termine per
l'attuazione

Coordinatore ex B:
lafisco Sergio
Osp. Pertini:
Valacchi
Rossana
Trasmissione con
Bonora Nicoletta
mail aziendale
Coordinatore ex C:
dell'invito a visita
Ayroldi Maria
Comunicare al
medica al
Rosaria Caterina
Percentuale di
lavoratore l'invito a
lavoratore e per
riscontro positivo Verifica annuals Osp. S.Eugenio:
visita medica con una conoscenza al suo
Pettinari Paola
agli inviti effettuati
Paoloni
Mauro
modalita documentata Dirigente; se
Latini
Stefania
necessario,
Osp. CTO:
possibile utilizzo

del fax

Data 11/10/2018

op

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

PuntoniFernando

Presidio Pie Tosti:
Pacifici Felice

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timpro e tirma)
Dott. Cosimo Tornese
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