dot

Ail I aUa nola n.

Azlenda SanItaria Locale ROMA 2
Mappatura del procossi /Analisi del rtschl / MIsure dl Provonzione delta Corruzfono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI {Perlin! - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
_..
Area di rischto

Sotto area

Rischi
specific(
if

AREA
OSPEOALlERA

ALP? (escluso
DEA)

nisChi0 di svolgim eat°
daranivita ALP, in
isliluzionala

Formulazkne
Lisle di
discrozionalki noire
formulazione della LA
ricovero
deriving datla
peril dcovero
LA
PartacipazIone
a procedure di comportamento parziele
gate per
firmlizzalo ally garo in
ocquIsito di
corso
disposIllvf

Misura di preyenzione
da attuare

ModalltA
di attuazlono

indicator° di risultato

Termine por
l'attuaziono

Nominally°
Rosponsabile
Jar l'attuaziane

collaboraro at DM dl
confront Incrociall con UOC
Gestiono Tiallameago
Economic° RS

adempImanto
continuo

report di monitoragglo o
relazione annuole ol RAC

prima
monitoraggio at
3111212017 a dal
2018 semestrale

Direzione UOC

Direzione Medico
definfziono dot carolled &
length:lento 0 di utillzzo
dello list* di a fora

ademplmonfo
confirm°

report di monitoragglo a
rola:lona annual° al RAC

prim°
monitoraggio al
31/1212017 a dal
2014 samestrolo

Direzione! UOC

dichlarazIono assenza
conflitio ell intorcsse a
rfspollo codice di
camPorrom onto aziendale

adempimento
continuo

report di monl(oraggio a
rolazfone annual° al RAC

prima
monitorztggia al
3111212017 a dal
2018 sou:astral°

Direzione UOC
Oldsmar. Medico
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Area dl rischio

Sotto area

Rischl
specific(

Misura di provenzione
da attuaro

Modalltfr
di attuaziono

Indicatory di first tato

Tarmino per
rant/axiom

Nominative
Responsabilo
per ratlua2 Iona

AREA
OSPEDAIJERA

ALP! (escluso
054)

rischio of svoigirrront0
dc/1 attivitn At.P1
istituzionalc

collabOraro al firti di
control!! incrociati con UOC
Gostiono Ttattomcnto
Economic° RS

odempimonto
continuo

report di monttoragglo 0
/0/07/0no 00000/0 of RAC

primo
monitoroggio
31/72/2017 e dot
2018 samestrale

Direzione UDC

Formulazion 0
Lista di
ricovoro
derivand dalla
1,11

discrozionolit3 nein
formulazionc dolla LA
peril recover°

Direzione IS:edico
definizione cirri carolled di
Insert:no:no e di uttlizzo
dclie 71510 dl otreso

adompimonto
continuo

report dl monitoraggio
reiaztorte annuals at RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 c del
2018 scmcstrata

Dirotionc UOC

dichlorazicne assenza
amnia° dl totorosso a
raped° cattier, di
co mparramenio ozlendale

adomoimonlo
continuo

report di monitoroggio c
rciozlone annual* al RAC

prime
munitoro9glo al
31/12/2017 o del
20111 scales Iniio

Direzione UOC
DirigcnlaMed/co

Panccipaziono
o PrOcoduro di Comportomcnto purist°
gam per
linollzzain olio gory in
acquisito dl
torso
diSposifIvl

1,
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Area di rischlo

Sotto area

Rischl
3pocificl

hlodalitA
dl attuazIona

Indicator° di risultato

Termini) par
Fattuazione

Nominative
Responsabite
per l'altuaziona

collaborate slim! di
contralti incrociati con UOC
Gestlone 7raffamonla
Economic° RS

adempimonto
continuo

report di monflarnegfo a
relazione annuals of RAC

prime
monitoragglo tri
31/1212017 a dal
2018 samostrafo

Dfroziono UDC

Direzione Modica
&dint:lone del carattOri dl
insarimenfo a dl utilIzzo
dellaIlsto di aftosa

adomplmonfo
continuo

report di nioniforagglo a
rclaziona annuolo el RAC

prima
monitoragglo al
31/1212017 a del
2018 so:nosing°

Dfrozlono UPC

dicittarazione assanza
canlliffo di inferosso a
rispolfo coeliac di
comportment° azfanclale

adompfmanto
continuo

report di monitoragglo a
rclaziono annuala at RAC

prima
monftraggio a!
31/12/2017 a dal
2018 somostrala

Ditr2lono UOC
Diligent* Medico

Mika di prevanzion0
da attuaro
r-

AREA
OSPEI3ALlERA

ALP! (ostlers°
DEA)

'Ischia di svolgimanto
doll'alflvita ALP! In
Is fltuzionato

Formulaz1ona
dIscroxionefila nolla
Lisle di
&ever°
farrnulezione della LA
dadiranti dafia
peril ricoveto
LA
FartacipazIona
a procodura di comportamonto porziata
gara per
ilnallzzata Dila gam in
acoulsita di
aorta
riNaasitivi

Data ...
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Area di rischio

AREA
OSPEDALIERA

Sotto area

ALPI

Rischi
specifici

svolgimento ALPI
istituzionale

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

controlli incrociati tra
gestione trattamento
economico/ALPI/rilev
adempimento
azione presenze con
continuo
successive
segnalazione at
Direttore UOC

lndicatore di
risultato

Termine per
('attuazione

report monitoraggio
monitoraggio
e relazione annuale
semestrale
al RAC

Nominative
Responsabile
per ('attuazione

IN ATTESA DI
RISPOSTA

_
Formulazione liste discrezionalite nella
di ricovero derivanti formulazione della
della lista di attesa lista di ricovero

....Q

Data...

partecipazione a rapporti fornitori
procedure di gars extragara
di acquisto
dispositivi

LA formulate sully
base dell'urgenza e
gravity del quadro
clinico

adempimento
continuo, report
team bed
management per
segnalazione
criticita

report semestrale

dichiarazione assenza
conflitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento
aziendale

adempimento
continuo,
segnalazione at
Direttore UOC

report monitoraggio
monitoraggio
e relazione annuale
semestrale
al RAC

monitoraggio
semestrale

Direzione UOC

Dirigente Medico,
Direzione UOC se
non da seguito alla
segnalazione
ricevuta
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/(timoro e fir )
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A ) .3spe
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Area di rischio

AREA
OSPEDALIERA

Sotto area

ALPI

ALPI

Partecipazione a
procedure di gara
per acquisto di
dispositivi

Misura di
prevenzione
specifici
da attuare
controlli incrociati
rischio di
con UOC Gestione
svolgimento ALPI
Trattamento
in istituzionale
Economico Rs
tracciabilta del
Mancata emissione
pagamento
di ricevuta al
mediante fattura
termine ALPI
efo POS
Rischi

rapporti fornitori
extra gara
_

31/10/2018

dichiarazione di
assenza conflitto
di interesse e
rispetto codice di
comportamento
aziendale

Modalita
di attuazione

indicatore di
risultato

adempimento
continuo

report di
monitoraggo e
relazione annuale

adempimento
continuo

report di
monitoraggo e
relazione annuale

adempimento
continuo

report di
monitoraggo e
relazione annuale

Termine per
rattuazione
primo
monitoraggio
a131/12/2017 e dal
2018 semestrale
primo
monitoraggio
al31/12/2017 e dal
2018 semestrale
primo
monitoraggio
a131/12/2017 e dal
2018 semestrale

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
IN ATTESA DI
RISPOSTA

IN ATTESA DI
RISPOSTA
Direzione UOC
D Irigente medico,
al momento attuale
nessun dirigente
medico della UOC
risulta impegnato
in care
..

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
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Aroa dl rrschio

Sotto arca

Rischt
&pacific!

Misura di provonziano
da attuaro

Modalita
di ottuazfono

indicator° cif rfaultato

Tcrmlno por
rattuazfono

Nominative
Resna.,
is obit°
_Ear l'ottuaziono

AREA
OSPEDAUERA

ALP! (oscluso
DEA)

rischfo clf svolglment0
doiroftivita ALP! In
Istflutionale

collaborate al 17,71 dl
control!! Incrociall con UOC
Gestiona Trallamento
Economic° RS

odemplmento
continuo

report di moniforaggio o
refazione annual° al RAC

prima
monitoraggto al
31/12,2017 e dal
2018 semestrale

Dim:Iona UOC

discruzIonalila negro
formulations della LA
par 11 ricovoro

Dfratione Medico
definition° del catatted dl
Insetimento e dl offline°
done lista dl altos*

ndempimanto
continuo

report dl monitotagglo a
talazionoanrurala al RAC

primp
monitoraggio al
31/12/2017 o dal
2018 semostrate

Diretlona UOC

dichlaratione assanza
conlittto di !Morass° o
dspotto cod/co dl
comportamento at londale

adompimento
continua

report dl monitoragglo a
relation° annual° of RAC

prima
monftcvaggio al
3111212017 e dal
2018 semssinda

Direzione UOC
°frivolo Medico

FormulazIono
Lisle dl
(looser°
derivanfl Italia
LA

ParfecIparlono
a procedure dl comportamento partial°
flnalluato alto gore In
gam per
acquIsflo di
coma
disposithr1

\._
,-■ •••
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At..10..tt
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Aron dl rischlo

Sotto area

Rischl
specific;

Moro di provonztono
da attuare

Moda1115
di auaziono
tt

Indicator(' dt risultato

Tormlno per
rattuaziono

How inatIvo
Rosponsaldto
.errattoazione

AREA
OSPEDALlERA

ALP1(aseluso
DEA)

rischlo di svoiglinonto
ciell'allivia ALM in
istituzionalo

colloborare al ilnl di
controlli Incroclatl con UOC
Gestiona Tratfamento
Economic° RS

adomplmento
continuo

report cll mcwiforaggia c
zolozlono annual° al RAC

prim°
mcdlicr0101.0 01
311121207 o dal
2018 software°

Direzione UOC

Direzione Medico
definizione do! comfier, di
insorkftonto o & utilize°
dello ltsto di attosa

adempimento
continuo

report di =allow& a
rotation° annuals al RAC

ptimo
ftrontlora9olo al
31/1212017 o dal
2018 samostralo

Direzione UOC

dlchlaraziona assent('
conDido dl intorosso 0
rIspotto calico di
comportamento °Vendee

ademplmonto
continuo

report di moniloragglo o
relozlone armada al RAC

prim°
monitoraggio al
31112/2017 a dal
2013 samosa-ea

Direzione 110C
DIrigento Medico

L.
Formulaelono
discrozionallto nolfa
Listo dl
famwiaelono dela LA
rIcovoro
dorivand delta
per it ricovero
LA
PadocIpaziono
a procoduia di comportamento parziala
gas per
fulallzzato alia gars hi
acquIsito di
torso
dispositivi

cola .. A4. ito .1

nett.

II Referent° per team

Rhin3
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Mappatura del processl Me ails( del

rifisure di Prevenzione della Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI jPertinI OSE-CTOJ: AREA MEDICA E CH1RURGICA PER INTENSJTA' Di CURA
..._
Area dl riechio

Sotto araa

AREA
OSIJEDA1JERA

ALP! (mama
DEA)

Formulazlono
Lis-to di
ricovoro
derivand clan

Rischi
specific/

, rischlo di svolgfrnenfo
dell'attivith ALP1 in
istituzlanalo

discrazionalita natio
formulazione della LA
peril dcovero

Pertacipazione
o procoduro di comporlamento partial°
.gara per
flnalizzoto olio gam In
acquisito di
torso
dispositivi

- DEA - DTMIG

__

MIcura di preveraione
da afloat°

Modaitta
di attuaztone

indicator') dl rfaultato

Tomlin e per
rattuaztone

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

collaboraro al lin! dl
contrail 1 incrociod con UOC
Gostlano Tratternento
Economico RS

adompimenfo
continuo

mod di monItoreggio o
rolaziono annual') Di RAC

prima
monitoraggio al
31/1212017 a dal
2018 somestraio

Direzione UOC

Manion:, Medico
de liniziono del caratteri di
inserimento e d/ uft//zzo
dolly lisle di atlas°

adompimonio
continuo

report di manItoregglo a
rolaziono annual° OF RAC

prima
monitomggio al
31!1212017 oda!
2018 semestrafo

Dirozione UOC

dichlarazione OSS017271
conilitto di interns° a
dspotto cattle° dl
comportamontoeziondato

adomptmento
continuo

report di monnoraggio o
relozIono annual° a! RAC

primp
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 aamestrala

Direziono 110C
Diligent° Medico

1

Dala
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DIPARTIMENTI OSPECALIERI (Partini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' Dl CURA - DEA - DTMIG

__,
Area dl rischio

Sotto area

(Mach!
specific]

AREA
OSPEDALIERA

ALP! (esduso
DEA)

rischlo dl svolgimento
dalfattivita ALPI In
is filmic:utak

,--

irlIsura di provonzione
da attuaro

Modaltta
di attuaziono

Indicator° dl rlsultato

Termlne por
rattuaziono

Nominative
RosponsabIlo
por Yalt a ztone

collabororo al tint di
contralti Incradad eon UOC
Gostiona Tratfantento
Economic° RS

adempimanto
continuo

report di monilorogglo a
relazIone annual° ol RAC

primo
monitoroggro al
31/12/2017 0 dal
2018 semastrato

Dirazione tIOC

atfemplmento
continuo

report di moniforaggio 0
relazione annual* of RAC

Pim°
monitoraggio of
.71/1212017 o dal
2018 semestrala

Direzione UOC

ademplmcnto
continuo

report di monitorogglo a
relaziono annuale ()MAC

prima
monftoroggio al
31112/2017 a dal
2018 semestralo

Direzion a UOC
Dlrigento Medico

Pormulallorto
Direziona Modica
dIscrazionalltS Italia
Lista di
doll/W.1one dei earatton dl
ricovcro
formulaziono della LA
Insenntento e di utllizza
dorivanU dalta
peril ricovero
della lista dl affasa
LA
ParteclpozIono
dkhlarazione assenza
a procadura di compartarnonto parziate
connitto di intarasso a
gem per
finalizzato alio gam In
riven° acidic° dl
aequisito dl
COMO
' comporfamento aziondala
cilsposItivi

—o,

_.,

...----..

Data ......... . ..

vn
II Recreate nor ta AS
Vrette[gzil

D.ssa Ma
NOTA: PER QUANTO FUGUARDA LA uoc Morticina Trasfusionalo o UOC Farmacla Ospodatfora o Tordtortato valgono tem
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rroziono
?ter
di pnivanziona gLi Individuate not procodonti PIANI AC cho
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DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' Dl CURA - DEA - DTMIG
Area di rischlo

Sotto area

Rlscht
specific!

Mtsura cif prevenzIono
do attuara

Modolith
di attuaziona

indicator° dl rIsultsto

Tormine per
Tattuaziono

Nominativo
Responsabffa
par l'attuaziono

AREA
OSPEDALIERA

ALPI (escluso
DEA)

rischlo di svolgimonto
deffattivita ALP! In
Istituzfonato

collaboraro al lint ell
contrail] Incrocioll can IJOC
Gosflone Trattamonto
Economic° RS

adcmpimento
continuo

report di mannoraggio a
ralaz lone Amtrak, of RAC

prima
monitoraggio at
31/12./2017 o dal
2018 sernostralo

Direzione UDC

discrezIonallta nolla
della LA
por il ricovero

Dfrotiona Medico
dollnizlono del carolled di
Insorimonta e di Winn°
della lista dl attosa

adompinten to
continuo

report di monftoragglo a
relation° annuals at RAC

prima
rnoniloraggio at
31/12/2017 o dal
2018 somostrefo

elicit/oration° assenza
conliltto di intorosso o
r!spotlo codko dl
corn parlament° aziondata

adomplmen to
continua

report di monlioragglo o
relation° annual° of RAC

prime
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 semestrato

Formuloslono
Lisle dl

rlcovoro

far

derivan0 clatla
LA
Partocipaziona
a procedure Cl comportam onto partial°
gala per
finalizzato ale gars in
acquLsito dl
C0130
dIsposlUvl

arrezione ucc

Direzione UDC
Dirtgento Medico

I

1 Ar \
Oats

.

II Referent° par fa Prom

tuziono

Dirttture
NOTA: PER (WANT° RIGUARDA LA uoc Matacina Trasfusionalo o UOC Tarmac's ()sou:okra Torribariata vafgegErYi gtkur
davono essaro oggiornata o aportato nails presonto schoda

=lone gl3 indivIduoto net pracedonli PIANI AC cho
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indicator* cif risultato

Termlno par
l'attuazIone

Nomlnativo
Rospensabtla
per rattunfono

adompfmanto
continuo

report dl mon:forager° o
rolaziono annual° al RAC

prima
manna:aggro al
31112/2(117 e dal
2018 somostrare

Direzione UOC

Direzione Medico
Wird:lona dal corotterf di
inserlmento o d! utilizzo
dello lista di °Hasa

adomplmon to
continuo

report di monilorogglo o
relaziono annual° al RAC

prima
mord:wager° al
31112/2017 o dal
2016 semestnato

Direzione UOC

zilch:erne:ono assenzo
cculflitto di Intoresso a
:Isparta codico di
compartemonto ozlendale

ademplmonto
continua

report di mention's& 0
retorts:Ina annual° at RAC

prim°
monitoraggia ell
31/12/2017 a dal
2015 semesfraro

Direzione UOC
Dlrigento Medico

Area dl rfsehlo

Sotto area

Risoilf
specific,

//Users di provonzione
da attuaru

AREA
OSPEDAUERA

ALM Nadas°
DEA)

:Isola° di svolgrmento
dell'otlIvIla A LPI In
lslituzionate

collaborara ai Rill dl
cantrolli incrociatl con UDC
Gestione Trattamento
Economic° RS

Fannulaziono
ritscrezionalith MOO
List° di
formulazione deo LA
'leaver°
derivand della
per fl :Vow°
LA
Partocipaziono
a procodunz di comportamonfo parzfolo
gam per
firrallzzata ail* gam in
acquIsito di
cerso
rilsposilivl

•ATI-

Data - • • • y ■-' •

Modalith
di attuaztono

I

Referente per to Prevenzione della Corruzione

lIZ
m Mt?'
A St

Oseedllero Sandro Pertini
Prisi
ROTA:PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicine Trastusionalo o UOC Farmacia Ospodaliera e 'Torn or Vag no to miser° cn proe/ram gib IndivIduato not prosody:1U RANI AC cite
.102180.1111905129
Cod
dovono ossoro agglornato a riportate nolfa presontescheda
'n EndocrinaIogta

Pave' I ck 1

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /AnaHsi del tisch I / Misure dl Prevenzlone della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI ertini : UOSD Dl ENDOSCOPIA D'URGENZA - (DEA) - Res .le Dott.ssa Ingrid Febbraro

Area di rfschio

AREA
OSPEDALIERA

Misura di prevenzione
da attuara

Modatita
di attuaziono

coliaborare al Thu di
rischlo di
central Mcrae/all con
svolgimento
ALP! (escluse DEA)
UOC Gestlono
dell'attivita ALP! In
Trattamento
Istituzionale
Economic° RS

adompimento
continuo

report di
prima menitoragglo
monitoraggio e
al 31/12/2017 e dal
relazione annuale al
2018 semestraie
RAC

adempinlento
continuo

,
report dl
prima moniteragglo
moniforaggle e
a! 31/12/2017 e dal
relazlone annuale al
2018 semestralo
RAC

adompimento
continua

report di
prima moniforaggio
monitoragglo e
al 31/12/2017 e dal
relazione annuale al
2018 somestrale
RAC

Sotto area

Nisch]
specifici

dIscrezionallta
FormulazIone Liste
nella formulazIone
dl rlcovero derivanif
della LA per il
Balla LA
ricovero

PartecipazIono a
procedure di gars
par acguisifo di
dIspositivl

Data 12/10/2017

Direzione Medico
definiziene del
caroller/ dl
Inserlmento e di
utilizzo delle lista di
attesa

dichiarazione assenza
comportamento conflitto di interesse e
parziale finalizzato
rispetto codice dl
alla gars In corso
comportamento
aziendale

1ndicatore di risultato

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbre e firma)
Dott.ssa Ingrid Febbraro

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Direzione UOSD
Datt-ssa Ingrid Fobbnin

Direzione UOSD
Dottssa Ingrid Fabian)

Direzione UOSD
DOMS.Sa h1grld Ftbbt2r0

All 1 Oa note rt.

40(40)^&0,4-7

del

Azfenda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dal process! /Analist do! rlschl Misure di Provenziono delta Corruzlono
DIPAIRTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): UOSD CHIRURGIA PROTESICA AVANZATA OSPEDALE CTO
Area di rischlo

Sotto area

Rischl
spocIficl

Misura dl provonziono
da attuaro

ALP1(escluso
DEA)

rlschlo dl svolgimanto
dell'atfivite ALPI In
IsUtuzlortalo

contralti Incroclatl con UOC
Gostlone Tratfamenfo
Economko RS

Modallta
di attuaziono

indicator° di risultato

Data 12/10/2017

Nominative
Rosponsahile
per rattuazione

prima

adompimanto

monitoragglo al

continue

report dl monitaragglo a
relazIono annualeal RAC

Mancala omission° dl
.
tracclabllita del pegamonto
noevuto al tumble dolls
tramlfa fattura a POS
Prestazione ALP!

adomplmerno
continue

report dl maniforagglo e
relazlono annual° al RAC

prime
moniforaggie al
31/1212017 e dal
2018 somestralo

Dimeano UOC

AREA
OSPEDAUERA
ALP1(escluso
DEA)

Tormlna per
l'auazIono
tt

31/1212017 o dal
2018 semesfrala

Direzione UOC

FormulazIone
Lista dl
Mac:worn
dorivanti daily
LA

dIscrozIonalita nella
formulaziono della LA
peril rtcovera

LA fomulata sulk base
della gravIta do/ quadro
clink° a criteria teporale dl
accosso (solo per 11 PS)

ademplmonfa
continuo

report dl mon)!aragglo o
relazIono annual° al RAC

prima
monitoragglo al
31/1212017 a daf
2018 somestrale

Diroziono UOC

PertecipazIono
a precedura di
gam por
acquislto di
dispasillvl

rapport! fomlfari
oxtregara

dkhlarazIona assert=
cairn/No dl Intomsse e
rispotto codlco di
comportamonfo cab:weak

ademplmento
continuo

report dl monitoraggio a
relaziono annuak al RAC

prima
monitoraggia al
31/12/2017 e dal
2018 somestrale

Direzione UOC
Dirigenk Medico

if Referente per la Preve nzione delta Corruzlone
Liott.t-anio Hodra

ROTA: PER CUANTO RIGUARDA LA uoc ModIcIna Trasfuslonalo a UOC Farrnacla Ospodallora o Torritorialo valgono le mls aro di prevanzlono gib Individuate nal grace denti MANI AC the
dovono ossoro aggfornato o riportato natio prosonto scheda

Pagina 1 di 1

All 1 alla nota n.

del

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

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG - DSDF

Area di rischio

Sotto area

ALP/

Rischi

Misura di prevenzione

specificl

da attuare

rischio di svolgimento
delTattivita ALPI in
istituzi onale

indicators di risultato

controlli incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

report di monitoragglo a
relazione annuale al RAC

primo
monitoragglo al
31/12/2017 e dal
2018 semestrale

Direzione UOC

Mancata emissions di
tracciabilita del pagamento
ricevuta al termine della
tramite fattura e POS
Prestazione ALP/

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale a! RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 a da/
2018 semestrale

Direzione UOC

AREA
OSPEDALIERA

ALP/

Data)21i 2_1(

Nominative
Responsablle

Modality
di attuazione

Termine per
l'attuazione

per l'attuazione

Formulazione
Lisle di
ricovero
derivanti dalla
LA

discrezionalita nella
formulazione della LA
peril ricovero

LA fomulata sulfa base
della gravita del quadro
clinico e criterio teporale di
accesso (solo peril PS)

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale a! RAC

•
primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 semestrale

Direzione UOC

Partecipazione
a procedure di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fomitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesse a
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/1212017 e dal
2018 semestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

II Referente per la P yenzione della Corruzione
ACC
-Craffi* 4
,—
(
Ospe

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedaliera e Territoriaie fvlargo
the devono essere aggiornate e riportate nella presente scheda
Oott. R

re i preVenzione gia individuate nes precedent) PIANI AC

Pagina 1 di 1

F
., (l,/
e

Al 1 alla nova n
Azlenda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura dal process' /Anal's' de/ Hach! f MIsura di Provenzione dalla Corrudeno

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI Medial - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
r
Area di rlsoillo

Sotto area

Risciii
spocifi cl

Mlsura dl provonzIono
da auaro
tt

Modallta
di attuad ono

Indicators di risultato

Tomlin° par
r auazIono
tt

Nominally°
Rosponsaallo
por rattuadono

ALP! (esciuso
DEA)

riscido di svolgimento
deirattivid ALP1 In
istiluzionale

controill incrociall con UOC
Gestlone Trattamento
Economico RS

ademplmonto
continuo

report di nioniforoggio a
relarlone annunle of RAC

prim°
monitoragglo al
31112/2017 a dal
2018 semestrala

DirezionailOC

Mailman: emissiono di
tracdabilita del panamento
ricovufa of termlno della
tramita !alum a POS
Prestarlono ALPI

adempirnento
continuo

report dl maniforagglo e
rotaziona annuals al RAC

prima
monitoragglo at
31/72/2017 a dal
2018 scmostrale

AREA
OSPEDALIERA
ALP1 (esduso
DE4)

oirozfono uoc

Formulazione
discrazionalita nella
Usta dl ricovera
.
fonnurazlone della LA
—
derivantl dada
per II ricovera
LA

LA fornulata sulfa base della
g ra Oa del quadro clinico e
criteria teperale ell access°
(solo peril PS)

ademplmento
continua

report dl man lioragglo a
rriaziono emulate a/ RAC

prime
monitoraggio of
31/1212017 o dal
2018 semestralo

Partedpaziona a
procedura dl
gam per
acquisito di
dispositivi

dichlaraziona assonza
conflato di !morass° a
rLspotto coda: di
camponamento azlandale

adompirnanto
continua

report dl monlioraggio a
roiaziono annual° al RAC

primo
mOnitoraggio al Direziona UOC
31/12/2017 e dal
Diligent° Medico
2018 semostralo

rapport! lomitori
extragara

Direzkno UOC

,--

r

/

A
Data .

If Referent.) per la Prevonzione della ComKAnstia Sanita
(timbro e Ilona)
Ospedate C - UOSO
e0r.0
Respons

2

eglra

ROTA! PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modlcina Trasfusionalo o UOC Farmacia Ospaciallara a Territorial° valriono io mlsuro dl provonzione gra Individuate nal pre • dont) MANIAC
the dovono assort' agglomato a rtportato mita presonto scheda

POsprta 1E1)1

All 1 alla nom n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /Anal's' del rlschi / Misure dl Prevenzione della Corruziona
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE ORTOPEDICO RIABILITATIVO CTO

Area dl rischlo

Sotto area

nisch'
spool/1cl

Mlsura dl prevonzlono
da attuaro

Modallta
di attuazlono

Indicatoro di risuftato

Tormino per
l'attuaziono

Nominative
Responsahlte
per rattuazione

ALPI (escluso
DEA)

rischlo di svolgimento
deirattivita AL121 In
Istituzlonalo

control!! Incrockil C017 UOC
GesUono Trattamanto
Economlco RS

ademplmento
continuo

report di monitoraggio a
roladona annualo al RA C

prime
manitaraggio al
31/1212017 a dot
2018 semestrale

Direzione UOC

Mancata omlsslone d
tracciabliita del pagomonto
ticovuta al termina della
tramite fattura a POS
Prostaziana ALIN

adomplmanto
continuo

report di manitaragglo o
relazIono annual() al RAC

AREA
OSPECAUERA
ALP! (escluso
DEA)

Data 12/10/2017

prima

monitaragglo al
31/12/2017 e dal
2018 semestrato

Direzione UOC

Formulaziono
Lisle dl
dcovero
dadvontl della
LA

discrezionalita nano
formulaziona della LA
par 11 rIcovaro

LA (emulate sulfa base
della gravita del quadro
clink* o criteria teporalo dl
accesso (solo par II PS)

ademplmento
continuo

report dl manitoraggie o
rolorlanct onnuala al RAC

prima
monitoragglo al
31/12/2017 e dal
2018 semostrelo

Direzione UOC

Partacipaziono
a pracodura dl
gore per
acqulslto dl
ellspos itivl

rapport! farnitorl
axtrogara

dtchlarazIone assenza
contlitto di Interasse a
rispetto codlco di
comportamento adendale

adamplmonto
continuo

report di monitoragglo o
rotazfono annualo al RAC

prima
monitoragglo al
31/12/2017 e dal
2018 semastralo

Direzione UOC
Dirtgento Medico

II Referente per la PrevenzIone della Corrurtone
uott. mertrancesco noun

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfuslonale e UOC Farmacla Ospodallora a Torritorlalo volgono to mlsuro dl prevonziono gib Individuato nol procodontl PIANI AC cho
dovono ossaro agglomato o riportata nalla presonto scheda

Pagina 1 di 1

All 1 ella nota n.

dal

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process? /AnaHsi del rischl / MisUre di Prevenziona della Corruzione

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Partin! - OSE-CTO): AREA MEDICA PER INTESITA' DI CURA OSPEDALE S.EUGENIO
Area di rlschto

Sotto area

Misura di prevonziono
da attuaro

Modalita
dl attuazIono

Indicator° di rIsuitato

Termino per
l'attuazfono

Nom!flatly°
Rosponsabfla
per rattuaziono

control/I Incrociat1 con UOC
GestIona Trattamonto
Ecanamko RS

adompimento
continuo

report di monfloraggla a
Minion° annuala a! RAC

pilaw
manitoraggio al
31/12/2017 a dal
2018 samostrala

Direzfono UOC

Moncota emission° di
tracciabliita del pagamento
ricovuta al tormlna della
fattura o POS
Prostaziona ALPI

adomplmonto
continuo

report di monllaroggio a
re/az/one annual° al RAC

prime
monitoraggio at
31/1212017 e dal
2018 somestralo

Direzione UOC

Rlschi
swain!
V

ALP!

rischlo di svaiglmento
doll'attivIla ALPI In
IstituzIonola

AREA
OSPEDAUERA

ACP/

Data 06/10/2017

FamtulazIone
Lista dl
ricovom
derivanti della
LA

discrazionalIta nolla
formulaziono delta LA
par II ricovono

LA fomulata sulk base
della graviti del quadro
cllnico a criteria teporale dl
access!, (solo per 11 PS)

adempirnonto
continuo

report IS monitoragglo a
relazione annual° at RA C

primo
monitorogglo al
31/12/2017 a dal
2018 somestralo

Direzione UOC

PartecipazIone
a pro codura di
gara pe
acquIsltor dl
disposltivl

rapport/ fornitori
extrogara

dichlarozione assanza
conflItto dl Interosso e
rispotto codko di
comportamento azIondale

at/amp/monk,
continuo

report di mon ltaragglo a
relaziona annual° a! RAC

prima
monitoraggio al
31/1212017 a dal
2018 somestralo

Direzione UOC
Olrigente Medico

II Referente per is Prevenzlone della Comaione
Uott. itonerto eaiurneo

ROTA: PER QUARTO RIGUARDA LA uoc Madicina TrasfusionaTo o UOC Farmacla Ospadallora o Territorial° valgono lo misuro dl provonziono gla Individuate not precedent! PIANIAC cho
davono ossoro aggtornato o riportato nolla prosante schoda

Pagala 1 dl I

All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area 1 Distretto / Dipartimento / ecc: Uoc Vigilanza Farmacie e Depositi

Area di rischio

U. O. C. Vigilanza
Farmacie e
Deposal

Rischi

Sotto area

specifloi

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
I'attuazione

adeguata
Ritardo net
Verifica dei tempi di
comptetamento del assegnazione di
chiusura del
n di Mardi
processo per
personale e della
processo
personale ridotto
attivita - Audit intern!

prima verifica
31/12/2017 e
successive
semestrate

RItardo nel
completamento del
processo per ridotto
personale

prima verifica

Attivita
autorizzative

Vigilanza
strutture
farmaceutiche

Misura di
prevenzione
da attuare

adeguata
assegnazione del
personale e delle
attivita

programmazione
delfe attivita

,

n di ispezioni
effettuate

31/12/2017 e
successive
semestrale

per l'attuazione
Dr Giuseppe
Guaglianone ( ex
RMC) e Dr Glovanni
Maria Pellecchia (
ex RMB)

Drssa Vasselli- Cr

Pellecchia . Dr
Guaglianone

..

1-

Data 05/10/2017

Nominative
Responsabile

1

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Loredana vasselli

Pagina 1 di 1

All 1 elle note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto / Dipartimento I ecc: UOC UNITA' SPINALE / UOC RIABILITAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE

Area di rischlo

Lisle di attesa

ALPI

Sotto area

Risch!
specific!

Non corretto utilizzo
dee lisle di attesa

Misura di
prevenzione
da attuare
Tutti i pazienti devono

!Wadable
di attuazione

Indicatore di
risultato

essere inseriti nella
tilt) i pazienti
lista di attesa
vengono ricoverati
presente su AREAS,
contralto costante
seguendo la lista di
con indicazione della
' della lista presente
priority clinics (A=
attesa presente su
su AREAS
AREAS e le priority
ricoveroentro 30 gg;
indicate
B= tra 30 e 60 gg; C=
tra 60 e 180 gg; D=
entro 360 gg)

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

gia previsto per
Doti Giancarlo Foti
la UOC Unita
per UOC Units
Spinale; a
Spinale — Dottssa
regime entro 2
Vivlana Carmignani
mesi per la UOC
per UOC RRF
RRF

nessun Dirigente
Medico dee due
UOC svolge attivita
libero professionale
Net capitoloati speciali
dovranno esser
indicate le
caratteristiche
tecniche ritenute
ove richiesto
necessarie e
speciliche, ma senza
riferimenti elle
Aziende produttrici.

Capitolati speciali

Dott Claudio Pilati

attualmente non
vengono effettuati
studi scientifici, per
carenza di personale
da dedicare
Studi scientifici
Pagina 1 di 2

),--

Area di rischio

Acquisizione
materiali e
dispositivi

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

i

Indicatore di
risultato

Modality
di attuazione

Termine per
rattuazione

tutti i dispositivi ed i
materiati necessari
ante UOC vengano
richiesti tramite it
sistema presente su
AREAS e
limitatamente a
quanta disponibile in
Azienda

Nominativo
Responsabile
per Pattuazione

Doti Perrozzl e
CIPSI Francesco
Angelino

/-

-

__,_
Data 07/09/2017

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(Umbra e tirma)
Tr,

CLAvAreo

piLATI

Pagina 2 di 2

Alt 1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del procossi /Analist del Fisch! 1 Misuro di PrOvenzlone della Corruzione

D1PARTIMENTI OSPEDALIER1 (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETrAZIONE OSPEDALE PERTINI
Area di rischio

Sotto area

Rtschi
specific'

Misura di p revonzlono
da attuaro

ALP!

risc.hio di svolgimento
doll'aftivit6 ALP! In
Istituzionala

contnalli incrociati con UOC
Bastion° Trattamonto
Economico RS

indicator° di risultato

Terminal per
l'attuazIono

Nominative
Responsabria
per rattuazione

adompimenfo continuo

report dl monitoraggio a
!Wagon° annuala al RAC

prima
monitoragglo of
31/12/2017 a dot
2018 semestralo

IN ATFESA DI
RISPOSrA, vac§
&legato

adempimento continuo

report dl monitoraggio o
relazIona annual° al RAC

prima
monftoraggla al
31/1212017 o dal
2018 somestrala

IN ATTESA DI
nrsposrA, vodf
allogate

adernpimonto continuo,
report del foam Bod
management par eventual!
criticita

report dl monitoragglo a
ralazfono annualo at RAC

prime
monitoroggio al
31/12/2017 o dal
2018 somestrala

Direzione UOC

prime
monitoraggio al
31/12/2017 o de!
2018 samestrafo

Diroziono UOC
DidgantoMedico, al
momento attuale
nossun di:Vont°
medico della UOC
risulta impognato In
Sao

Mc:data
di attuaziono

AREA
OSPEDALIERA

ALPI

Farmulaziono
Lista dl
Heaven;
darivontl della
LA

Partocipaziono
a procedure dl

gars par
acquislto df
disposItivf

Mancata omission° di
fracclabliita dal pagamanto
rfcevuta al termino della
tramila fatture a POS
ProstazIono ALP!

discrezIonallta calla
formulazIono den LA
per il ricova ro

rapport! fornItorf
exagara
tr

LA fomulato sulfa base
della gravita dal quadro
clinic° a criterlo teporala di
accosso o compotenza
spacifica por n:watt° dl
assognazlone (solo peril
PS)

dlchlarazione assanza
contlitto di Interosso a
tispotto codico di
comportamonto aziondala

ademplmenta continuo

report di monitoragglo o
re laziono annuals al RAC

-4

Data .

26/09/2017

Ii Referente per la Prevenzione della Corruzione
tion. tlancesco Nocco Pugliese

az
Pagina 1 dl 2

i

I

Area di rischla

Mlsura di provonziono
da attuaro

Rischl
spocificI

Sotto aroa
i

1

Modalita
di attuaziono
1

Indicatoro di risultato

Tomlin° por

rattuazIono

NominatIvo
Res pon sob llo
par rattuazIono

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Madloina Trasfusionalo o UOC Farmanla Ospodallara o Territorial° valgono le misuro dl provonziono glA individuate nal procodonti PIANI AC chi) dovono ossoro
agglomato a riportato nolia presents schada

Pagina 2 di 2

del
All 1 aria nota n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Direzione Mediu Ospedali: DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE Sandro Pertini -

Area di rischlo

Sotto area

gestione
servizio
mortuario
aspedaliero

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Term ine per
l'attuazione

procedure operative
derivand dal DPR
285/1990 s.l.m.

adempimento
continuo

report di
monitoragglo e
relazione
annuale al RAC

prime
monitoragglo a!
31/1212017 e dal
2018 semestrale

approvazione e
applicazione di specit7co
regalement° Camera
Mortuaria

adempimento
continuo

report di
monitoragglo e
relazione
annuale al RAC

prime
monitoragglo a!
31/12/2017 e da!
2018 semestrale

rischio di svolgimento
dell'attivita ALP! In
istituzionale

contrail in crociati con
UOC Gestione
Trattamento Economic°
RS

adempimento
continuo

Mancata emissione di
ricevuta at (ermine della
Prestazione ALPI

tracclabllitI del
pagamento tramite POS

adempimento
continuo

rischlo di accordi con le
ditte Onoranze Funebri

OSPEDALlERA

ALP/

Gestlone rifluti
sanitari

data 06/10/2017

contralto quotidiano sulfa
alterazione della
pesatura del rifiuti con
pesatura del &Tuff
sui pagamenti conferiti ally ditty esterna

ademplmento
continuo

report di
prime
monitoragglo e monitoragglo al
31/12/2017 e dal
relazione
annuale al RAC 2018 semestrale
report dl
prima
monitoragglo e monitoragglo al
31/12/2017 e dal
relazione
annuale al RAC 2018 semestrale
prime
report di
monitoraggio e monitoragglo al
31/12/2017 e dal
relazione
annuale al RAC 2018 semestrale

Nominativo Responsabiie
per l'attuazione

Direzione Medica
Ospedalfera in
collaborazione con la
UOC Assistenza a&
Persona

Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione UOC
Gestione Trattamento
Direzione Medica
Ospedaliera in
collaborazione UOC
informatica
Direzione Medica
Ospedaliera

II Referente per la Prevenzlone della Corruzione
uott.ssa (..mstrana teancnini
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All 'I aria nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dol process! /AnaHsi del rischl / Misuro di PrevenzIono della Corruzlono
DIPARTIMENT1 OSPEDALIERI : DIPART1MENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE S.E../CTO - UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA OSE
Area di rischio

Sotto area

Rischl
specific!

Misura di provonzIone
da attuaro

Modafita
di attuazione

indicatoro di dsultato

Tormine per
rattuaziono

NominatIvo
Rosponsablio
per rattuazIono

ALP! (esciuso
DEA)

rfschio dl svolgimonto
derattivita ALP! in
IstRuzionale

controlli incrocloti con UOC
Gestiono Trottamonto
Economic° RS

adompimento
continuo

report di monitoragglo a
relazIono onnuale al RAC

prima
moniforaggIo at
31/12./2017 a dal
2018 semestrala

Direzione UOC

Mancata emIssiono dl
tracclabllita dot pagamento
ricovuto al termino della
tramIto fattum o POS
Prestaziono ALP!

adompimento
continuo

report di moniforaggio a
rolazIono annuale al RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 0 del
2018 semestralo

Direzione UOC

discrozionaliti nape
fumy/orlon° della IA
per II ricovo ro

LA fomulata sulfa base
della gravid} dol quadro
clinic° o crflorlo toporaie dl
access° (solo por fl PS)

adompimon to
continuo

report di monitoraggio a
relaziono annual° al RAC

prima
monitoragglo al
31/12/2017 e dal
2018 somestrale

Direzione UOC

rapport! tomitont
extragara

dichlarazionoassenza
confliCto dl intorosse a
rIspotto codico di
compartamonto aziendale

adompimen to
continuo

report di rnonitoragglo o
rclaziono annual° at RAC

prima
monftoragglo al
3///2/2017 a dal
2018 semestrale

DirezIono UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA
ALP! (esctuso
DEA)
Formulaziono
Lisle di
ricovero
dorivanti dally
IJI
Partecipaziono
o procedura di
gam per
acquIsito di
dIspositivl

Data 02/10/2017

II Referente per fa Prevenzione della Corruzione
Wit. Limo Aressanaro

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfuslonato o UOC Farmacia Ospodaliora o Torritorialo vaigono Io misura dl provonziono gI6 Individuate not precedent] PIANI AC cho
dovono assure aggIornato o riportato nolla prosonto scheda

PD
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /AnaHsi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione OCULISTICA OP

Area di rischio

DIPARTIMENTO
CHIRURGICO

DIPARTIMENTO
CHlRURGICO

DIPARTIMENTO
CHIRURGICO

Data 15/09/2017

Sotto area

UOC

OCULISTICA
OP

LIOC

OCULISTICA
OP

UOC

OCUUSTICA
OP

Rischi
specific!

Misura di

lndicatore di
risultato

ModeRai
di attuazione

prevenzione
da attuare

Termine per
l'attuazione

verifica delle
prima
assenza di conflitto dell'insediamento
dichiarazioni su
commissioni gare: dichiarazione assenza
di interessi
della
conflitto di interessi di conflitto di interessi assenza di conflitto
commissione
di interessi
dali sensibifi:
diffusioni
informazioni
riservate

elusione liste di
Wiese interventi
chirurgicl

definizione
procedurafistruzione
operative

Nominativo

Responsabile
per l'attuazione

Dr.Martelli

adozione della
proceduraiistruzione
operative;
Informazione/formazio
ne del personate

eventi = 0

60 gg della
adozione della
procedure

Dr. Menai

verifica presenza
dichiarazione di
urgenza

presenza
dichiarazione in lutti
i casi di urgenza

immediate

Dr.Martelfi
Sign Masetti

allestazione In =tea

ounloa.sottoscritta e &mita
dal D.M.. del oarallere di
urgenza In relazione alla
patologia

li

Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dr Marco Martell

.-
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All 1 alts nola n.

del

Azienda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura dal procossi /AnaUs! dot rlschl / Misure di Provenziono della Corruzlono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (PertIni - OSE-CTO): DIPARTIMENTO SERVO DIAGNOSTIC! E DELLA FARMACEUTICA
Area di rischlo

Sotto area

Rlschl
specifict

Mlsura di provonzfone
da attuaro

Modality
di attuazIono

Indicator° dl risultato

Tomlin° par
rattuaziono

Nominative
Rosponsablio
per rattuaziono

ALP! (esciuso
DEA)

rischlo di svolgtmento
deli:716MA ALP! in
istituzionala

contralti incroclati con UOC
GesUone Trattamento
Economic° RS

adomptmento
continuo

report di monitoraggio o
relazione annuals a! RAC

prima
monlioraggto al
31/1212017 a dal
2018 semostrato

Direzione UOC

hlanceta emission a dl
tracclablliti del pagamonto
ricovuta al tormlna drilla
&omit° !Ohara a POS
Prostazione ALP/

adompimonto
continuo

report di rnonitoragglo a
rotor/ono annuals al RA C

prima
monlioragglo al
31/1212017 a dal
2018 semestralo

Direzione UOC

rilscrozionalita natio
formulazlono della LA
per 11oover°
H

LA fomulata sulfa base
della gravity dot Quadra
clinic° o criteria toporala di
accesso (solo peril PS)

odomplmonto
continuo

report dl manitoraggio a
rolaziono annual° al RA C

Prima
monitaraggio at
31/12/2017 0 dot
2018 semestrole

DIIona UOC

rapporti torn lied
extragara

dichlarazIono assenza
conflitto di /Morass° a
rispotto cacao° di
compartamonto ozlendalo

odomplmento
continuo

prima
moniforogglo of
31/12/2017 o do!
2018 semestroto

Direzione 110C
DIrigento Medico

AREA
OSPEDALIERA
ALP/ (escluso
DEA)
Pormulazione
Lista di
ricovero
dorivanti dally
LA
PartocIpaziono
a procedura di
gam per
acquisita di
disposhivi

1
report di monitoragglo o
relaziono annual° al RAC

l'

1
Data 18/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruziane

UM!. Amen° spanoNCTA: PER QUARTO RIGUARDA LA two Modicfna Trasfusionato a UOC Formula Ospodallora e Torrltorralo vafgono to mIsuro dl provonztono gla IndIvIduato not procodonti PIM AC cho
dovono ossare aggiornate a rlportato natio prosonto schoda

,24
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /Anal's' del Fisch' I Mauro dl Provenzlone della Corruzione
UOC PARMA= OSPEDALIERA SE!CTO
Area di riSChlo

Sotto area

Fomlture di ben! o 1)
servIzi

Rischl

Specific'
.-offettuazione di
ordinatiyi di fomitura
gestione ordlni
bent farmaceuthl non conform] at
contralto

assenza di contralti
quali/quan titativl di
2) gestione magazzlni conformity delta
farmaceutid
memo corisegna
rispetto agtlordlnaUvl
dl fomitura
cattalo in procedura
informatics della
merce per quantita
diverse da queira
consegnara

MISura dl
p revenziOne
da attuare

Modality

Indicator° el

Terrain° per

di a ttuaZIone

risultatO

rattuazIono

Nominally°
Rasp onsabile
per Fattuazione

effettuore ardinativi a/
fornitura In conformIta
a quanta ;revisit) net
contralto

b_.4,.,,. 6,
contralti
individuazione a
'''''''''"'ll— del
da
n' °faint legati a
parte della UOC ABS net
contralto / n" ordini a cura UOC ABS carico della UOC
ABS
sistema Informatico Aziendafe effettuall

Caalsallara la
rtspondenza
quatitquantitativa
della me rce
consegnata rispetto
agll ordinatlyi dl
famitura

custodire gh ordlnativi di
n. ordinativi
fomitura insleme at documenti
di trasporlo, annotando sugli milral/all in'
ordinativi omessi
stessi ravvenuto contralto

effettuare
correttamente le
registraZiOn I in
procedure di carico
delta mercer

cant/altar° the le registrazioni
in porcedura di canc.:, di
magazzlno siano
corrispandenti per quantla a
quanta riportato sutra DDT di
consegna
r-

Procedure gia
Implementate.
Prima yerifica
31112/2.017
successiva
semestrale

DIngenti Farmadsti

quantha di unit*
registrate nella
procedura di
canto/quanta di
unita present' sulla
DDT dicansegna

vraceaure gia
impfementate.
Verifica puntuale
Dingenti Fannacisti
di tutu gU
hatiyi
arc:4
'
Verifies
„,r2il„

richieste erogale /
richieste erogate
tramite moduhstica
dedicata

Procedure gia
Implementate.
Prima verifica
31/12/2017
successiya
semestrale

■
._
Ostribuzicne della
merce al centri cfl
costa utilizzatori in
assenza di richieste
effettuate tramite
modufistica dedicata

Data 05/10/2017

erogazione di beni
venfiche informatiche
solo in presenza di
pericdiche fry erogato e
richiesta del Gamin di
ri chtesto
costa utilizzatori

Ding enti Farmacisti

II Referenle per la Prevenzione della Corruzione
Uott.ssa t. Jltvt
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All '1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dei rischi Misure di Prevenzione della Corruzione
Area
/
Dfstretto
/
Di
artimento
/ ecc: U 06 FARO( Ci A 0 SPE-Uzi
ioNT /A/
—
...
- - - -Area di rischlo
Attivita
autorizzativa
famiacie
convenzionate;
depositt e
grossisti di
medicinali

Sotto area

Rlschi
spocifici

Misura di prevonzione
da attuara

Modalita
di attuazione

Ritardi nel
completamento del
BASSO
processo; errori
procedural!

Verifica delfe
assegnazioni delle
attivita
Verifica del tempi di
chiusura del singoto
processo

Applicazione
continua

vigllanza
farmaceutica

Difformita nelle
applicazionl delle
procedure; ritardo BASSO
nel completamento
del processo

Verifica delle
assegnazioni delle
attivIta
Verifica dei tempi di
chiusura del singolo
processo

Applicazione
continua

convenzione
farmaceutica

Errori applicazione
convenzione;
ritardi
BASSO
completamento
processo; errori di
analisi tecnica

Informatizzazione dei
processi
Verlfica dei tempi df
chiusura del singoto
processo

Applicazione
continua

Risc.hio di sprechi
elo utilizzi
gestione
impropri. giacenze
magazzino
inadeguate (in
farmaceutico ed eccesso o in
MEDIO
erogazione
difetto)
Errori di
farmaci
caricolscarico;
errori procedurali

Informatizzazione del
processo
Procedure scritte di
gestione ordini
Inventario ogni 4 mesi
-Controllo consumi e
verilica budget
Istituzione gruppo di
lavoro con it
coinvolgimento della
U.O.C.

Data

1k. to.

r•

Applicazione
continua
Costituzione
gruppo di lavoro

Indicator* di
risultato

•
Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile

cipixathuazinna.

UOC Farmacia
Territoriale

% di sfrido dl
magazzino valore
attesa<5%
Relazione annuale
Rac e validazione
da parte del gruppo
dl lavoro all'uopo
costituito Centro
ottobre di ogni
anno)

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(timbro e firma) Doll.

45-0.4(z1,0 h(6-6-41 sopo

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /Analisi dei rischi 1 Misure di Prevenzione della Corruzione

Direzione Medica Ospedali: Sandra Pertini -S Eugenio-CTO
Area di rischlo

Rischi
specifici

Sotto area

gest/one
servizfo
mortuario
ospedallera

OSPEDALlERA

Misura di prevenzione
da attuare

Modalita
dl attuazione

procedure operative
dertvantldal DPR
285/1990 s.Lm.

adempimento
continuo

prima
report di
monitoragglo e monitoragglo a!
relazione
31/12/2017 e dal
annuale al RAC 2018 semestrale

approvazione e
applicazione di specitico
regolamento Camera
Mortuaria

adempimento
continuo

report dl
prima
monitoragglo a monitoragglo al
31/12/2017 e dal
relazione
annuale at RAC 2018 semestrale

rischlo Cl? svolglmento
delTattivita ALP! In
fatItuzlonale

confronlincrociati con
UOC Gcslione
Trattamento Economic°
RS

adempimento
continuo

Mancata ernissIone dl
ricevuta at (ermine della
Prestazfone ALPf

tracciabilita del
pagamenta tramIte POS

adempimento
continuo

rischla di accordi con le
ditto Onoranze Funebri

.

ALP1

Gestione rifluti
sanitari

Data

/AZ i10

alterazione della
contrail° quotidian guile
pesatura del rifiutl con
pesatura dei rifluti
ricaduta sill pagamentl conferitl ails cline esterna

adempimento
continuo

indlcatore dl
risultato

Termlne per
l'attuazione

prima
report dl
monitoragglo e monitoragglo al
relazione
31112/2017 e dal
annuale a! RAC 2018 semestrale
prima
report dl
monitoragglo e monitoragglo a!
31/12./2017 e dal
reluzlone
annuale al RAC 2018 semestrale
prima
report dl
monitoragglo e monitoragglo al
31/12/2017 e dal
relazione
annuale al RAC 2018 semestrale

NomlnatIvo
Responsabile
per l'attuazione

Direzione Mediae
Ospeciatiera In
collaborazIone can la
UOC Assistenza ella
Persona

Direzione Mediae
Ospedallera In
conaborazIone UOC
Gestlone 7-Tenement°
Direzione Mediae
Ospedallera In
collaborazione UOC
Inforrnalica
Direzione Modica
Ospedallera

II Referente per la PtevMnzione della Cqrruzione
(Urn
a)
uge •cs
runt* &marls
I liters Srat.1::
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All 1 alia nolo n

eel

Aztenda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process: /Anal's] dal rischl / Miura di Provenzlano della Corruziano

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI {Pertinl - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTNIIG
Sotto area

Rtschl
fI
specicl

Mora di provonziono
da attuaro

Modallta
dl attuazIane

Indicator° dl risultato

Tormlno par
rattan:ono

Nominative
Responsabilo
per rattuazione

ALP! (escluso
DEA)

rischlo di svolgimento
deirattivita ALIN In
istitudanata

contralti "tremolo(' con UOC
Gentian° Trait:manta
Economic() RS

adomplmanto
continuo

report dl inanitoragglo a
rclozlone annual() al RA C

prime
monfloraggio al
31/1212017 a dal
2018 song:strafe

DiIon° UOC

Mancata CMISSialre dl
tracclabillib dot pagamento
ricevuta al t ermine della
tramito fattura o POS
Prestazione ALP)

adenipimonto
continuo

report di monitaragglo a
relazione arm&
y al RAC

prime
monitaragglo al
31/1212017 o dal
2018 semestrala

Dirodona UOC

Fonnulazione
LA fomulata sulfa base della
,„„ discreziondita natio
gravIti del quadro clinker e
Lisle di ficadvd“' formulazione della LA
*dean!! doll°
criferlo toporalo di accesses
por n ricovero
(solo per!! PS)
LA

ado:apt:nom
continuo

room dl monitoraggio o
relarlono annuals at RAC

prima
monitaragglo al
31/1212017 a dal
2018 nom astral°

0/radon° UOC

Partecipaziono a'
procedurei
gars per
acquisito dl
dispositiv!

ademplmanto
continuo

report dl monhoraggio a
relaziona annual(' of RAC

prima
manhoragglo at Direzione UOC
31/1212017 a dal
Dirigorne Modica
2018 semestrale

Aroa dl :Ischia
..._

AREA
OSPEDALIERA
ALPI (aseluso
CEA)

Data

~6l1~(ly

rapport' fornitarl
extiagara

dichlarazlono assenza
conflitto dl Into:ass° a
rispelto codice di
comportamanto aziendale

II Ref °mole per ia Prevenzrone della Corruzone
imam e firma)

e,s2xxe--U'C

NOTA: PER OUANTO RIGUARDA LA uac Modlcina Trasfuslonalo o UOC Farmacia Ospodaliera a Tcnitorlalo valcione lc misuro di provonzl one gib Indtviduato net orecodorill PIANI AC
the davano ossarc anglornato o rlportato nolla prosento schoda

Pa lima 1 O. I

e

All 1 Oa nola n

dal

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /Analfst del rfschl 1 Mlsuro di Provonziono della Corruzlono

DIPARTIMENTI OSPEDALIER1 (Pertini OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER iNTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Area dl rischlo

Sotto area

RIschl
specifici

Mlsura dt prevonolono
da attuara

idodalfte
dl attuarJone

Indicator° di deultato

Timmins par
Cattuaziena

Nominative
Rosponsabflo
per l'attuazIone

ALP! (oscluso
DEA)

rischlo di svolgimento
dell'altivite ALP! !n
istiturionala

controlli Maroc/ail con UOC
rn
Geslione 7m i:ee:do
Economic° RS

ademplaranto
Continuo

report di monitoraggio e
rerazione annual° at RAC

primo
monitoraggio el
31/12/2017 a dot
2019 semestrala

Direzione UOC

Mancata emissione di
. tracciablilta del pagem ento
rfcevuta al tormine dada
(remit° Miura o POS
Prestazione ALP!

ademplmento
continuo

report di monitOraggla e
relazionaannuale al RA C

prima
mar:llaa&
m
al
31/12/2017 0 dal
2018 samostrale

Direzione UOC

LA (amulets suUa base della
gravita del quadro clinic° e
criteria teporala di accesso
(solo peril PS)

adomplmento
continua

report dl monitoraggia a
relazlono annual° al RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 o der
2018 semestrate

Direzione UOC

AREA
OSPEOALIERA
MP, (escluso
DEA)

Formulazione
Limo dl ricovem
derivardi dally
LA

discrazionalira nella
formulation° della LA
peril ricovero

-1
Parlecipazione a
procedure dl
gyro per
per
acqulslto dl
dispositivi

rem/tort
era-agora

dichlarazione assonza
cording° di intoressa o
rivet° cadre° di
comportamento adendalo

adcmplmento
continuo

report di manitoragglo a
relaziono annual° at RAC

prime
monitoragglo al Direzione UOC
Dirigento Medico
31/12/20(7 o dal
2018 so/nearer°

A
Data

/6 /10 06c-

II Referente

Vaned eea C
e Itrma)

NOTA: PER CWANTO RIGUAROA LA vac Medicine Trasfusionale a UOC Farrnacla Ospadallera a Territorlate al0o 1oSle misuse dl prey zlone gib Individuate ncl precedent' PIANI AC
the driven° essero aggfernate o rfportato noire present° schoda
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