Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei process! IAnalisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc:
!Sotto area

Area di rischio
Nana di
!salute/PIPP

Assistenza Primaria

Assistenza

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici
1)prestazioni
riportate non
realmente
:effettuate o
Ieffettuate in tempi
!non previsti della
'normative

assistenza
I1 )piescrizioni
farmaceutica/sp !farmed
Primaria .ecialistica
diagnostica
inappropriate
Ritascio
autorizzazioni
PMA
(Procreazione

I

UOC DIREZIONE DISTRETTO 9 E DELLA COMMITTENZA- Direttore Dott. Rosario Mete

1) error' nella
Overnice dei
:requisiti e della
documentazione
Assistenza Primaria :Medicalmente
necessaria
Ass istita)
presentata
j2)violazione
;privacy
[ esenzioni ticket 1)viotazione
.per patologia
!privacy 2)errori di
! valutazione e
Assistenza Primaria
verifica della
idocumentaziane
( presentata per it
I rilascio

1 )controlli mensili su
iciascuna scheda
'consegnata e verifica
congruita della
i prestazione

Modalita
di attuazione

normative
;2)codice di
comportamento

di risultato

r

Termine per Nommen/0
l'attuazione Responsabile
I per l'aftuazione
Prima verifica Dott.ssa Lancia

1)controlla mensile n° prestazioni
in base a tempi
; non
dicembre 2017 e
previsti per
successivo
autorizzate/n°
effettuazione
controllo mensile
prestazioni
;bilanci e PIPP
totali
2)verifica the
utente sia
ieffettivamente in
carico a MMG1PLS

dill)controlli mensili su 1) convocazione
,professionista ed
o iperprescrittori
eventuate
attraverso CAPD
I contestazione
1) procedura interne
icon riferimento elle

Indicatore

in°
riunioni Prima verifica 1DottMete
dicembre 2017 e Dott.ssa Gambarelli
CAPD
successivo
(almeno
10
contralto mensile
anno)

1)conoscenza della assenza
Prima verifica —Dott. Mete
dicembre
2017 e !Dott.ssa Fatiga
procedure
Ise g n a lazioni/e
successivo
2) corretto
sposti
contralto mensile
icomportamento

1 1)verifica e contralto 1 yispetto
idocumentazione
procedure interne
2)scrupoloso rispetto
della normative
3)supervisione
medico

Prima verifica Dott.ssa Megli
no
segnalazioni o dicembre 2017 e
esposti =0
successivo
contralto mensile .

3,0
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S otto area

Area di rischio

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Specialistica

Speciaristica

Rischi

Misura di
Modality
I indicatore Termine per
prevenzione
di risultato l'attuazione
di attuazione
da attuare
.
I
Iservizio
di!1)Indebita
1)supervisione/validaz 1)controllo dei turns n°ore
, Prima verifica
'continuity
attestazione ore di lone fogli firma previaipredisposti e
:effettuate/ n° dicembre 2017 e
I assistenziale (ex attivita
:verifica del dirigente verifica con fogli lore previste
successivo
Guardia Medica) programmate
firma turn effettuati
contralto mensile
specifici

Nominally()
Responsabile
per I'attuazione
Dottssa Lancia

I -Icontrolli su stud 1iequisiti stud
11)controlli a campione11)comPilazione di necontestazio Priina verifka- Dott.ssa Lancia
'medici
a medici rispetto a presso lo studio da:verbale di
niln° verbal' l dicembre 2017 e
'UU.CC.PP
quanta previsto
parte del responsabile sopralluogo
2)
successivo
l
net contralto della IUOC Cure primarie e eventuate
' controllo mensile
:medicina generale :di altro medico
contestazione
e in base alla
normativa sui
.reguisiti
minimi
-prestazioni
1)mancato rispetto 1)controllo incrociato 1)controllo a
n°visite non Misure gib in Dott.Mele,
ambulatorial i a dei tempi di attesa la campione delle
Icampione sui piani prenotate/n°vi essere - Prima Dott. Tricia,
non rispetto lisle 'per esecuzione
prestazioni eseguite di lavoro e suite
site totali
verifica dicembre Dolt Fumo
di attesa
delle prestrazioni I con le prestazioni
Dott.ssa Cannistraci,
impegnative
2017 e
2) mancato
Iprenotate
successivamente
2)
rispetto della
rispetto delle
semestrale
classe di priority indicazioni normative
assegnata dal
regional' e nazionali
,medico
da parte degli
jprescrittore al
operator' cup
'momenta della
1 3) contralto presenze
prescrizione
assenze specialisti
ambulatoriali
4)procedura di
autorizzazione
apertura/chiusura
.aaende
- •
1
prestazioni
indebita
)controllo
1)verifica presenza n° visite non Misure gig in DottM el e,
specialistiche
attestazione Belle esecuzione delle
essere - Prima Dott Triolo,
firma utente su
pagate/n°
I
domiciliari
visite
visite domiciliari
limpegnativa
!visite
verifica dicembre Dott Fumo
specialistiche
Dottssa Cannistraci,
eseguite per
domiciliari
2017 e
domiciliari
autorizzazione at
successivamente
,pagamento
semestrale

/37
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'Sotto area
Area di rischio
autorizzazione
plus orario
Specialistica

Direzione Distretto

Direzione Distretto

specialisti a
convenzione

Direzione Distretto

Direzione Distretto

1) mancato rispetto
del tempi di attesa;
2) Indebita
attestazione di
esecuzione delle
prestazioni.

:UVMD:
IAttivazione
progetti
riabilitativi
I autorizza ti
luvmd

1)violazione
privacy
2)
mancato rispetto
iliste di attesa
da13)disomogeneite
pareri di
.valutaziope
1)indebita
attestazione
istraordinari
attestazione ore
personale
straordinario
comparto non
isanitario
APP815:

Direzione Distretto

Rischi
specifici

personate
amministrativo
cooperative

I indebita
lattestazione ore

Apnalti:attestazi indebita
one prestazionflattestazione
'presenza
vigilanza
+Aopaltrattestazi indebita
one prestazioni attestazione
ipulizie

Misura di
prevenzione
da attuare
1) verifica e
;supervisione del
i Responsabile;
2) Adozione procedure
interne;

-

-

Modalita
di attuazione

Indicatore
di risultato
,

1) Periadicita del
costante controtlo e
monitoraggio;
monitoraggio
mensile

utifizzo di sirumenti valutaziorte

,valutativi validati

'

Termine per Nominativo
l'attuazione i Responsabile
!per I'attuazione

n©

ore non: Misure gia in Dott.Mete,
pagate/ n° ore essere - Prima Dott. Triolo,
attestate dal! verifica dicembre `Dott. Furno
,
2017 e
medico
.Dott. ssa Cannistraci,
successivamente;
semestrate i

,n° esposti =0

id ocumentazione e j
!valutazionl
multidimensionali

Misure gie in Dott.ssa Megli
essere - Prima
verifica dicembre
2017 e
successivamente,
semestrale

1)verifica tabulato
Ipresenza e
supervisione

'1)verifica
Isvoita

1)verifica
svolta

1)raggiungimento 1)conteniment Misure gia in bott. Mete
obiettivi lavorativi o entro limiti essere - Prima I
previsti
verifica dicembre.
assegnati e ore
effettuate in
2017 e
I
isuccessivamente,
straordinario
semestrale
Misure gia in ,Direttore di
attivita 1)congruita attivitarsegnalazione
svolta con orario effettuate=0
essere Prima iDistretto/Direttore
verifica dicembre 'UDC o detegato
effettuato
2017 e
successivamente
semestrale I
.
.
segnalazione
Misure gia in ,doff. Mete
attivita 1)compilazione
essere - Prima
effettuate=0
report qualitativi
I
verifica dicembre
2017e
successivamente

semestrale
1)verifica quality
attivita svolta

1)compilazione
schede verifica
lquality

segnalazione
effettuate=0

L

Misure gia in Responsabili Presidio
essere - Prima
verifica dicembre
2017 e
'successivamente
semestrate
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•
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•

!Sotto area
Area di rischio

Direzione Distretto

Direzione Distretto

erogazione
farmed in fascia
C o in off-label in
pazienti affetti da
malattie rare C.T.A. (Comm.ne
Terapeutica Az.le)

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

1)Inappropriatezza 1) Regolament°
aziendale;
del piano
terapeutico;
2) valutazione della
2) Violazione della documentazione clinica
privacy;
presentata;
3) error' di
valutazione della
documentazione
sanitaria;
Direzione
1) Violazione delta 1) Codice di
Distretto privacy-,
comportamento;
Trasmissione
superamento del z) Tempestivita di
all'Ufficio
termini deil'inoltro
trasmissione della
Assicurativo delta della segnalazione; comunicazione
UOC AA.GG.
dell'evento;
delle segnalazioni
3) Rispetto delle
di infortunio
procedure azlendall
(utenti elo
personate est)

Modality
di attuazione
1) Conoscenza e
rispetto della
normative e delle
procedure stabilite
nel regolamento
aziendale

lndicatore Termine per Nominativo
di risultato l'attuazione Responsabile
per ,'attuazione
assenza di
segnalazioni

1) Conoscenza delle assenza di
procedure;
segnalazioni /
omissioni

Misure gia in Direzione Dislretto essere - Prima Farmaceutica
verifica dicembre Territoriale C.T.A. (Comm.ne
2017e
Terapeutica Az.le)
successivamente
semestrale

Misure gia in Direzione Distretto essere - Prima Trasmissione all'Ufficio
verifica dicembre Asslcurativo delta UOC
AA.GG. delle
2017 e
segnalazioni di
successivamente
infortunio (utenti eta
semestrale
personale as])

11 Referente per la Prevenzione della Corruzione
21/09/2017
Dott. Rosario Mete
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Azienda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC DIREZIONE DISTRETTO 8 E DELLA COMMITTENZA

Area di rischio

Assistenza
Primaria

Assistenza
Primaria

Assistenza
Primaria

Sotto area

Misura di
prevenzione

da attuare

Bilanci di salute del Indebita
Verfiche periodiche
Pediatri di libera
attestazione elo
relative ad
Scelta (PLS)
mancato rispetto di escuzione,
modality e tempi
congruity a
previsti della
tempistica della
normative
.prestazione.
Prestazioni di
Indebita
Verfiche periodiche
Particolare
attestazione di
relative ad
Impegno
avvenuta
escuzione e
Professionale
prestazione
congruity delte
(MMG)
prestazioni
Studi Medici e
Mancato rispetto
Controlli a campione
UU.CC.PP.
requisiti studi medial presso studi medici.
e criteri ACN
MMG/PLS

Modalita
di attuazione
Contralto mensile dei
bilanci presentati e
verifica della
tempistica

Indicatore di
risultato
n° bilanci salute
controllati / n° bilanci
salute pervenuti

Nominativo
Responsabile
per I'attuazione
Misure gib in essere Dott. Gina Cappanini

Termine per
I'attuazione

Contralto a campione n° prestazioni non
dell'esecuzione e della congrue /
congruity dee
n°prestazioni
prestazioni
controllate

Misure gib in essere Dott. Gino Cappanini

Verifica degli
standard, orari,
condizioni ambienti.
Redazione di verbale
ed eventuate
contestazione.
Verifica
corrispondenza dei
fogti firma a dell'attivita
effettuata

n° contestazioni / n°
verbalizzazioni

Misure gib in essere Dott. Gino Cappanini

n° ore effettuate / n°
ore dichiarate nei
turni

Misure gia in essere Dott. Gino Cappanini

Guardia Medica

Indebita
attestazione ore di
guardia
programmate

Contralto e verifica
fogli firma

Esenzione ticket
per patologia

1.Violazione della
Privacy.
2.Valutazione della
documentazione
non corrispondente
ails codificazione di
esenzione per
patologia

1.Codice di
1.Rispetto codice di
n° segnalazioni o
comportamento.
comportamento.
esposti I
2.Verifica e contrail° 2.Rispetto procedure. n°autorizzazioni
della
rilasciate
documentazione

Ass istenza
Primaria

Assistenza
Primaria

Rischi
specifici

Misure gia in essere Dolt. Gino Cappanini
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Area di rischio

Assistenza

Sotto area
Assistenza
farmaceutica e
specialistica

Primaria
Commissione
Terapeutica
Aziendale (CTA)

Direzione
Distretto

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
1.Report trimestrali su 1. n° riunioni CAPD
Misure gia in essere Dott Gino Cappanini
Dott. Antonio Merola
prescrittori,
ettettuate/ totale
Dottssa Marietta
2.Commissione
CAPD previste
Appropriatezza
2.n.report trimestrali /
Masselli
Prestrittiva Distrettuale n. totale prescrittori
ICAPD)
Regalement°
CTA con eventuate
n° di autorizzazioni / Misure gia in essere Dott Antonio Merola
aziendale per la CIA convocazione di
n° di richieste
Dottssa Marietta
(DA n. 1025/2017 e specialista esperto per pervenute
Masselli
DA n. 1476 del
la valutazione di
27/07/2017)
appropriatezza

Misura di
prevenzione
da attuare
Inappropriatezza
Contralti mensili su
delle prescrizioni di iperprescrittori
farmaci ed esami
diagnostici
Rischi
specifici

1.1nappropriatezza
delle prescrizione.
2.Mancata
applicazione della
normative LEA
relative a
assistenza
farmaceutica e
assistenza

Modalita
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

integrative.
PMA

Direzione
Distretto

Prestazioni
specialistiche
ambulatoriali

Medicina
Specialistica

Violazione della
Privacy.
Errori nella verifica
dei requisiti e della
documentazione
necessaria
presentata
1.Mancato rispetto
del tempi di attesa
per esecuzione
'ride prestrazioni
2. Mancato rispetto
della classe di
priority assegnata
dal medico
i prescrittore al
momenta della
Iprescrizione

Codice di
comportamento.
Procedure interne
con riferimento elle
normative

Rispetto procedure
interne

1. Rispetto delle
1. Contralto a
indicazioni normative, campione dei piani di
regional e nazionafi Favor°
,2. Contralto mensile
2. Contralto delle
procedure di
delle prestazioni
gestione delle
prenotate e non
agende
effettuate
3. Monitoraggio
3. Contralto dei tempi
tempi d'attesa
di attesa
4. Monitoraggio
prestazioni erogate

Assenza
segnalazioni/esposti

Misure in corso di
adozione

Dott.ssa
Masselli

Marietta

'1. n° visite non
Misure in essere, da Dolt Antonio Merota,
Dott.ssa Marietta
effettuate /n°visite
implementare
Masselli
prenotate
2. Scostamento
percentuale dei tempi
d'attesa rispetto a
,quelli previsti dal
DCA 211/2016
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Area di rischio

Sotto area
Prestazioni
specialistiche
domiciliari

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicator° di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsa bile
per t'attuazione

n° visite domiciliari Entro ii 31/12/2017 Dottssa M. Pia
Vaccarella, Dott.ssa
non
effettuate/n°
Medicin a
visite domiciliari
Marina Conforti,
Dott.ssa Paola Dal
Specialistica
Maschio, Dott.ssa
Liliana. Virzi
Autorizzazione plus Mancato rispetto del 1.Verifica del piani di 1. Monitoraggio
Entro it 3111212017 Dottssa M. Pia
n° ore plus orario/ n°
orario specialisti a piani di lavoro
Vaccarella, Dottssa
ore istituzionali
lavoro
mensile del manta
convenzione
ordinari
Marina Conforti,
ore plus orario;
2. Adozione
Medicina
Dottssa Paola Dal
procedura interim;
Maschio, Dott.ssa
Specialistica
Liliana. Virzi,
Dott.ssa Mariella
_
Masselli
UVMD
t. Violazione
Utilizzo di strumenti 1. Rispetto procedura n° valutazioni
Misure gia in essere Dott.ssa Mariella
privacy
2. vatutativi validati
Masselli
interna
inappropriate (DCA
Mancato
rispetto
2.Valutazione
431/2012)
/n°
totale
Direzione
lista di attesa
valutazioni
documentazione e
Distretto
3. Disomogeneita
valutazioni
nei pareri di
multidimensionali
valutazione
Attestazione
Indebita
Verifica tabulato
Raggiungimento
n° ore plus orario Misure gia in essere Dottssa Masselli
straordinari
attestazione
ore
presenza
e
obiettivi
lavorativi
autorizzate
mensili /n°
Massa
Direzione
personale
straordinario
supervisione
ore istituzionali
i assegnati e ore
Distretto
comparto
non
effettuate in
sanitario
straordinario
Appalti: personate indebita
1. Verifica attivita
1. Congruity attivita
n° segnaiazioni/ n° Misure gia in essere Dott.ssa Mariella
Direzione amministrativo
attestazione ore
svolta
Masselli
svolta con orario
report dovuti
Distretto
cooperative
effettuato

Direzione
Distretto
Direzione
Distretto

t

Appalti:
attestazione
prestazioni
rpresenza vigilanza
Appalti:attestazion
e prestazioni
putizie

Indebita
Controllo della visite Verifica presenza
attestazione delle
domiciliari eseguite firma utente su
visite specialistiche
impegnativa
domiciliari

Indebita
attestazione

1. Verifica attivita
svolta

Indebita
attestazione

1. Verifica quality
attivita svolta

f. Compilazione report n° segnalazioni/ n° Misure gia in essere Responsabili Presidi
Dottssa Liliana Virzi
qualitativi
report dovuti
Dottssa Marietta
Masselli
1. Compilazione report n° segnalazioni/ n° Misure gia in essere Responsabili Presidi
qualitativi
Dott.ssa Liliana Virzi
report dovuti
Dottssa Mariana
Masselli
-(3'
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Area di rischio

Direzione
Distretto

23/09/2017

Sotto area

Rischi
specifici

Trasmissione
1. Viorazione della
segnalazioni di
privacy;
infortunio (utenti
2.Superamento del
efo personale ad) termini dell'inoltro
della segnalazione

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

I. Conoscenza delle
I. Codice di
procedure
comportamento;
2. Tempestivita di
trasmissione delta
comunicazione
dell'evento
3 Rispetto delle
nrorerio ire a7ieririall

Indicatore di
risultato
n° segnalazioni
congrue/ n° infortuni

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

Misure gia in essere Dott.ssa MarieHa
Masselli
Responsabili
Presidio

II Direttore ff. Distretto 8

Dott.ssa Mariella MasseIli
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Al! 1 elle note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Anal's' dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Direzione Distretto 7 e della Committenza Direttore Dott. Fabrizio Ciaralli

Area di rischio

Sotto area

ufficia assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA arrester°
DIREZIONE
DISTRETTO

drastic, autorizzaztoni

per cure di arta
specializzazlone

ufficio assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA afrestero
rilascio modern dl
assistenza sanitaria
paesi CEE ed extra
CEE

Rischi

Misura di prevenzlone

specific'

da attuare

1)violazione della privacy
2)mancato rispetto dei tempi di
ttasmisslone della
documentazione al Centri di
Riferimento Reglonali
3)error' nella certificaziane
dee somrne da liquidare

1) Codice di Compottamento

errori nella trasmissione del
dati per la =Write
internazionale

procedure interne

2)Tempestivo invio della
documentazione al CRR
3) rispelto delle procedure

ufficlo assistenza
1)violazione della privacy
UOC
2) errori nella certificazione
AMMINISTRATIVA diretta (rimborsl
dialisi;trapientiaerapia delle somme da liquidare
radiante; etc.)
3) erred di valutazione del
tempi di attesa

1)Codice dl Comportamento
2) rispetto delle procedure

Esenzfone ticket
UOC
AMMINISTRATIVA invatictita civile
MEDICINA

1)Codice di comportamento
2)Verifica a contralto della
documentazione

PRIMARIA

1) viorazIone della privacy
2)Errori dl valutazione nella
venfica del diritto al rilascio.

Modality
di attuazione

Termine per
IndIcatore di
rattuazi one
risultato

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni /
esposti
2) costante
aggiomamento del
contatti con i CRR
3) conoscenza delle
procedure

conoscenza della
procedure

misure gle In
essere

Dolt R. Attilio Braghini (ex rmc)
DM Fabrizio Ciaralli (ex mita)
Doti Ezio Crenca (ex rm b)

misure gle in
corretta
registrazione del essere
dati

Dott R. Attitio Braghini (ex rmc)
Dott Gianni Frofico (ex rmb)

assenza dl
1)mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni I

2) conoscenza dello

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

misure gra In
essere

Dott R. Attitio Braghini (ex rmc)
Dolt Fabrizio Claralli (ex rmb)

misure gib In
essere

Dottssa Letizia Zanetti (exrm b)
Dolt R. Attillo Braghini (ex rmc)

esposti

procedure

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni I

2) conoscenza delta
normative e procedure

esposti
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Area di rischio

Sotto area

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA Patologia
ASSISTENZA
PRIMARIA

UOC

Autorizzazione

Rischi
specifici
1) violazlone delta privacy
2) Errori di valutazione nella
verifIca del diritto al Masai°.

1) violazione della privacy

AMMINISTRATIVA assIstenza temporanea 2)Errorl di valutazIone nella
per mativi di salute.
verifica del diritto at rilascio.
ASSISTENZA
lavoro. studio
PRIMARIA

DIREZIONE
DISTRETTO

personale dipendente
attestazione

Misura di prevenzione
da attuare

epnaili
Personale
ammlnistrativa

DIREZIONE

POnatti
attestazione
prestazioni vigilanza

DIREZIONE
DISTRETTO

Aosalll

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

misure gia in
essere

Dottssa Letizia Zanotti (ex rrnb)
DotL R. Attilio Braghlni (ex rm c)

1) Codice di comportamento

assenza di
1) mantenlmento del
corretto comportamento segnalazioni /
esposti
2) conoscenza delle

misure gla in
essere

Dottssa Letizia Zanotti (ex rm b)
Doti R. Affirm Braghlni (ex rm c)

misure gla in
essere

Dott. Fabrizio Ciaralli

Dolt Fabrizio Ciaralli

2) Veritica e contralto della
documentazione

normative e procedure

indebita attestazione ore
straardinario

verifica tabulato presenza e
supervisione

raggiunglmento ablettivi contentment°
lavorativl assegnati e
entro limiti
previsti
are effettuate in
straordinario

indebita attestazione ore

verifica attivita svolta

verifica orario di
lavoro con obiettivi
assegnatl

congruity allivita misure gib in
svolta con orario essere
effettuato

Indebita attestazione

verifica quality attivita svolta

compliazione schede
verifica quality

segnalazione
effettuate

misure gla In
essere

Dott. Fabrizio Ciaralli

indebita attestazione

verifica quanta attivita svelte

compilazione schede

segnalazione
effettuate

mIsure gla in
essere

Dolt Fabrizio Ciaralli

attestazione
prestazloni pulizle

FARMACEUTICO AutOrizzaziont
allmenti special'
ASSISTENZA
PRIMARIA

Termine per
Vattuazione

assenza di
1) mantenlmento del
carrell° compartamento segnataziont I
esposli
2) conoscenza delle
normative e procedure

cooperative

DISTRETTO

Indicatore di
risultato

1) Codice di comportamento
2) Verifica e contralto della
documentazlone

straordlnari personale
comparto non sanitario

DIREZIONE
D I STR EMT)

Modality
di attuazione

verifica quallta

1) violazlone della privacy
2)Errori dl valutazione nella

1)Codice di compartamento
2) Verilica e contralto della

assenza di
1) mantenlmento del
corretto comportamento segnarazioni /

verifica del ditto at rilasclo.

documentazione

2) conoscenza dere
normative e procedure

esposti

misure gia in Dottssa Letizia Zanetti (ex rrnb)
Dottssa Giovanna Gambareili
essere
(ex rmc)

i
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Area di rischlo

Sotto area

FARMACEUTICO erogazlone farmact in
fascia C o in off-label
DIREZIONE
in pazienti &felt] da
DISTRETTO
matattie rare C.TA (Comm.ne
Terapeutica Azle)

Rischi
specificl
1)Inappropriatezza del piano
terapeutico
2) Violazione della privacy
3) errori di valutazione della
documentazione sanitaria

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
dl attuazione

I ndicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

NorninatIvo Responsatille
per l'attuazione

1) Codlce dl compartamento;
2) canvocazione del
professionista
3) eventuate contestazione
4) attento esame della
certificazione medica

assenza di
1) Conoscenza e
rispetto della normative segnalaztont
e delle procedure

misure gia in
essere

Dolt. Fabrizio Ciaralli
Dottssa Glovanna Gambareili
Dolt Ezio Crenca

1) controllo incrociato a
campione delle prestazioni
eseguite con queue prenotate
2) procedure di autorizzazione
apertureichiusura agende
3) controllo presenze/assenze
degil specialisli amb.

1) controllo a campione
sui plani di lavoro e sulle
impegnative
2)
monitoragglo
apertura/chlusura
agende vs. presenza
specialista

misure gia in
essere

Dolt. Ezio Crenca
Dottssa Maria Rita Di Gregorio

SPECIALISTICA

Gestione delle agenda mancato rispetto del tempi di
specialistiche
attesa per l'esecuzione delle
ambutatoriall
prestazioni

SPECIALISTICA

Gestione dee agende indeblia attestazione delta
controllo esecuzione visite
veritica presenza firma
specialistiche
visite specialistiche domicillari. domicillari per autorizzazione al utente suite ricetta
ambulatoriall
pagamento_

re visite non
misure gia In
pagate/ re visite essere
domlciliari
attestate dello
speclalista

Dolt. Ezio Crenca
Dottssa Maria Rita Di Gregorio

SPECIALISTICA

Gestione della agende mancato rispetto della ctasse di rispetto deft indicaziani
specialistiche
priarita assegnata dal
normative regiona e nazionali
ambulatariali
prescrittore at momenta della da parte degli operated CUP
redazione della ricetta

re segnalazioni misure gia in
del medici
essere
prescrittori
MMG e
SPECIALIST')
can richiesta di
nuova ricetta

Dolt Ezio Crenca
Dattssa Maria Rita Di Gregorio

contra() sui plani di
lavoro e sulle
impegnative

re visite non
prenotate/n'
visite !plait
erogate
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Area di rischio

Sotto area

Rischl
specifics

Misura di prevenzione
da attuare

Modelita
di attuazione

Termlne per
Indicatore di
l'attuazione
risultato

Nominative Responsablle
per rattuazione
\...
Dott Ezlo Crenca
Dottssa Maria Rita DI Gregorto

AutorizzazIonl plus
orario speclalisti a
convenzfone

Indebita attestazione di
esecuzione dee prestazioni.

verifica e supervIsIone del planl verifica orario
di lavoro
autorizzato vs. plant di
lavoro

misure gib In
n' dl ore non
pagate/ fedi ore essere
attestate dal
medico

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTR En-0

Rilascio
autorizzazlonl di PMA
(Prestazione
Medicalmente
Asslstita)

1) enori nella verifica dei
requIsiti e della
documentazione necessaria
2) Violazlone delta privacy

1) Procedure interne
2) Codice dl comportamento

assenza di
segnalazioni /
esposti

misure gra in
essere

Doll Fabrizio Ciaralli

ASSISTENZA
PRIMARIA

Servizio di Continuita Indebita attestazione delta ore validazione del fogli firma previa controflo dei turn!
Asslstenziate
di attivita programmate
verifica ai fint delta retribuzione predlsposti con fogli
firma del turn! effettuati

n' di ore
effettuateln di
ore previste

misure gib in
essere

Dottssa Letizia Zanetti

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilanci di Salute del
PLS e PIPP

n' prestazioni
misure gib in
essere
non
autorizzatelprest
azioni Iota

Dottssa Letizia Zanetti

ASSISTENZA
PRIMARIA

Massa in pagamento Indebita attestazione degli
degli accessi
accessi da parte del MMG
Dorniciliari
Programmati ed
Access] presso le RSA
da parte del MMG
previa autorizzazione
at pagamento UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

misure gib in
n' prestazioni
non
essere
autorizzatetprest
azioni total'

Doltssa Letizia Zanetti
Dott Antonio Mastromattel
Dottssa Nicoletta Gloacchlnl

SPECIALISTtCA

1) conoscenza della
procedure
2)corretto
comportamento

Indebita attestazione delle
contra° mensile su ciascuna
1) controlio mensile in
prestaziont aggiuntive:
scheda consegnate e verifica
base a tempt previsti per
prestaziont ripartate non
della congruita della prestazione effettuazione Wand e
realmente effettuate o
PIPP
effettuate in tempi non previsti
2) verifica the utente sia
della normative
effettivamente in carico
a MMG e PLS
procedure interne condivisa con
la UOC CAD per gli access]
domic.illan programmati e la
UOC TSA Hospice RSA per le
RSA

Controlli incrociati con i
ServIzi I Strutture I
Assistitl da parte delta
UOC CAD e UOC TSA
Hospice RSA
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Area di rischio
ASSISTENZA
PRIMARIA

Sotto area
Controlli degli studi
medid del MMG e
PLS e delle

Rischl
specitioi
requisiti studi medic' non
conform! rispetto al Contratto
delta medicine generate

Misura di prevenzione
da attuare
Sopralluoghi a camptone

Termine per
Indicatore di
l'attuazione
risultato

Modality
di attuazione

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

compitazione dl verbate re dl
misure gib in
contestazlant( re essere
del sopralluogo con
eventuali contestazioni dei verball

Dottssa Letizia Zanetti

UU.CC.PP.

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

DIREZIONE
DISTRErTo

Data 19/09/2017

CAP_D. Controllo
1) inappropriatezza prescrittiva
appropriatezza
di farmed o
prescrittiva del MMG specialistica/diagnostica
IPLS / Specialist M/ 2) violazione privacy
su farmaceutica e
speciatistica

Controill periodic' con
convocazlone degli
iperpresc,rittori
ed eventuate contestazione

Conoscenza e rispetto
della normative e dee
procedure attraverso
CAPD

re di riunlonl
misure gla in
CAPD ( atmeno essere
10 anno)

Dott Fabrizio Ciaralli
Dottssa Glovanna Gambarelll
Dottssa Letizia Zanetti

Attivazlane del Progettl
Riabilitativi autorizzatl
della Unita di
Valutazione
MultidiscIplinare
Distrettuate (UVMD)

1) Codice dl comportamento
2) Procedura interne per una
attenta valutazione delle
urgenze e delta documentazione
con l'utilizzo di strumenti
valutativi validati
3)Collaborazione Servizi Soclali
Municipio

1) Corretto
comportamento
2) conoscenza delta

assenza dl
segnalazionl I
esposti

Dot. Fabrizlo Claralli
Dottssa Gabriella Assogna
Dot. Antonio Mastromattei
Dottssa Nicotetta Gtoacchini

1)Violazlone della privacy
2)Mancato rispetto delle lista
dl attesa
3) Disomogeneita det pareri di
valutazione

misure gib in
essere

normative e procedure
per la corretta
valutazione della
documentazione

11Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott. Fabrizio Claret!'
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Ma ppatura del processl /Ana lisi del rtschl / Misuro di Prevenziane della Corruzl on e
I
UOC DISTRETTO 6 E DELLA COMMITTENZA -DIRETTORE 111701T GIANCARLO TESONE

Area dl (Ischia

Sotto area

RIlascio a utortuarlone all e
cure dl alta specializzazIone
DISTRETTO 6 E DELLA all'estero:
- m ode° 52
COMMITTENZA
tariffallome modal E 125 In
entrata e In uscita

Rlschi
specifici
1) vlolazi on e della privacy;
2) errore di Interpretazione della
Normative Vlsente
311napropriatezza;
4)contlitto
di interessi;
5)segnalazione dl
!WU;

M oda MA
dl a ttua clone

Indicators di risultato

Termlne per
I'attuazione

Nominatiyo Response bile
per rattuallone

1) Codice di Com pc namen to;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
2)p rocedu re Interne;
NORMATIVA VIGENTE
3)SuperviSiOne del Dirlgente Medico;
FORMAZIONE
4)rOtazIone del personate

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

1) Codice di Comportamento;
2)procedure Income;
PROCEDURE INTERNE SECOND()
3)richlesta dl consulenza specialisti
NORMATIVA VIGENTE
aziendali;
FOR MAZONE
4)SupervIslone del Di age nte Medico;
Slrotazione del personale;

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dicembre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

1)consegna defile domande
di rettam e nt e presto la segreteria del
1)vtolazione della privacy
distretto a personale in caricato;
2)indebita autorizzaLione presto centri
2}Verifica tramite web
di al tre Resta ni non autorizzatl
dell'accredltamento c
PROCEDURE INTERNE SECOND()
atresercizio per le prestazionl dl PMA:
tfell'a uteri zzazione del coma ad
NORMATIVA VIGENTE
3) errata apphlcazione del re ce pimento
erogare prestazionl dl PMA;
FOR MAZONE
del DCA U00029 del 04/02/2016;
31produra
ce
interne;
4)confiitto di trite ressi;
4)Supervisione del Dire tto re di
5)segn ale zi one di iliecIto;
distretto;
5}rOtazione del
personale;

ASSENZA o1 SEGNALAZIONI

dicembre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

1) vlolazione della privacy;
2)errala in terpre ta zione della
Assistenza SanItarla
Norma tiva Vicente
DISTRETTO 6 E DELLA
Trasfrontallera.AttuazIone D.L.
3) Inaproprlatezza;
COMMITTENZA
n. 3B/2014
4) segnalazione di illecito;
5)conflItto di interessi;

Auto rirzazto ne Procreazione
DISTRETTO 6 E DELLA Medlcalmente Assistita
COMMITTENZA
(pmAl effettua le In mobillt3
press° attic Regionl.

lYilsura dl prevenzIone
da a ttuare

1) vlolazi one della privacy;
Assistenza indlretta;
2)errato calcolo delie somme da
DISTRETTO 6 E DEUA
rImborsi dializzati DCA U0441 liquidate;
COMMITTENZA
del 24/12/2014;
3)conflitto di Interessi;
4)segna la do n e di illeci to;

1) Cod ice di Corn pa Kamen to;
2)verifiCa c co ntrollo del datl
trasmessI on line;
3)rota LI on e del personale;
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE

14

11 vl ola zi on e della privacy;
Ass Iste nza In diretta:
2) wort nelf a certifica done delle
DISTRETTO 6 E DELLA
- rimborsi spe se t rapla nti Legge somrne da liquIdare;
COM IVIITTENZA
41/2002
3)conflitto dl interess1;
4Isegnalazione di Iliadic);

1)Co dice dl Comportarnento;
2) Verifica e contrail° della
prestationl e del datt trasmessl on
line;
3)Supervislone del Diremire dl
Distretto;
4) rispetto delle procedure;
SI rota don e del personale;

PROCEDURE INTERNE SECOND°
NORMATIVA VIGENTE
FOR MADONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

AutorluatIoni terapla radiante 1) violations della privacy;
DISTRETTO 6 E DELLA
pressostrutture private
2)conflitto di intereSsi;
COMMITTENZA
accredltate
31segnalazione di illecito;

1)Codice di Comportamento;
PROCEDURE INTERNE SECOND°
2) Supervisione del Dirlgente Medico;
NORMATIVA VI G ENTE
liprocedura 'Memo;
4)rotazione
FORMAZJONE
del personale;

ASSENZA Dt SEGNALADONI

di ce mb re 2017

DR. GIANCARLO TESONE

Trasmisslone all'Ufficlo
Assicurativo della UOC Affarl
DISTRETTO 6 E DELLA
Logan e Ass Icura try) Dr-ssa A.
COMMITTENZA
Sca!tint (utentl eh personate
all)

1)Via latione della privacy;
2) supera me nto del termini
dell'inoltro della segn eta zio ne;

1)Codice di corn portamento;
2) Temp estivita dl traSMIsslone della
co rnunicazI on e dell'event0;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
3)Rlspetto delle procedure aziendali
NORMATIVA VIGENTE
SEGNALAZIONE AL Risk management
del /Ischia awerso the sl verffica
nell'azienda

ASSENZA Di SEGNALAZION1

dicern bre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

0 iSTR ETTO 6 E DELLA
Corsi di formazione ECM
COMMITTENZA

1) violazione della privacy;
2)In compatIbllita del rela tort;

1)Codice di comporta men to;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
2) Autocertifl catione di dkhia ration e
NORMATIVA V1GENTE
dl Inca mpati b Hitt ;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dlcembre 2017

OR. GIANCARLO TESONE

Rilascio attestazioni di
DISTRETTO 6 E DELLA
f requenza volontaria
COMMITTENZA
currIculare

1)vlolazione della privacy;
2)confiltto di interessi;
31segnalazione di Mesita;

11nomina del Tutor;
2)vodka cop ertura a ssicurativa ;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
3) fogil firma di attestazione presso la NORMATIVA VIGENTE
segreteria del Olstretto;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dice mb re 2017

DR. GIANCARLO TESONE

DISTRETTO 6 E DELLA Indennita t ub ercoia re-Legge
COMMITTENZA
4/03/87,n.88

1)vlolazione della privacy;
21conflitto di Interessi;
3)segnala Vane di illedto;

1)Ca dice di Comportamento;
PROCEDURE INTERNE SECOND()
2) Sup ervlslone del Di rtge nte Medico;
NORMATIVA VIGENTE
3)procedura interne; 4)rotazione del
FORM AZIONE
personale;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

d Icern bre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

Pa glna 2
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personale dip e nde rite
DISTRETTO 6 E DELLA attestezio n a straord Mari
COMMITTENZA
personale compute, non
sa nita do

indeblta attestazione ore strao rd Ina do

verifica ta bul a to presence e
supervision

ra ggi unglmen to oblettivt lavo rat ivi
contenimento entro Omni
assegnatl e ore effettuate In
prevIsti
strao rd Ina rto

dlcembre2017

DR. GIANCARLO TESONE

DISTRETTO 6 E DELLA appaltl personale
COMMITTENZA
a mm inist ratty° cooperative

Mdebita attestazione ore

veri rice attivita svoita

verifica orarlo dl la voro con
obleivi
tt assagn all

congrulta attivitb svolta con
orarlo eflettuato

dicernbre 2017

DR. GIANCARLO TF-SONE

DISTRE770 6 E DELLA a ppa It! attestazione
COMMITTENZA
prestazioni vigilance

in debl ta attestazione

verika quallta attivita svolta

SCHWA DI COMUNICAZIONE
MENSILE AL RUP

congrulta attivitb svolta con
°rade effettuato

dicembre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

numero dl pratiche esaminate
e numero di sedute effettuate dlcembre 2017
net torso dell'anno

OR. GIANCARLO TESONE

re medici convocatl e numero
dl commIssioni erre ttua te
dlcembre2017
nerarco dell'anno
essence di segnalazioni

DR. GIANCARLO TESONE Dr
GIUSEPPE NOOTA DR.SSA
GIOVANNA GAMBARELU

1)Vi piaci o ne della privacy;
2)Maecato rispetto del le listed
UVMD- Attivazione del Progetti
alien;
DISTRETTO 6 E DELLA
RI a bilitativl autorIzzati della
3)Disomogeneltb del pared dl
COMMITTENZA
Unita dl Valutazlone
valutazione:
Multldisciplinare Distrettuate
4lcontlitto di interessi;
S)segnalaclone di Iltecito;

CAPD DISTRETTO 6

Dlreztone del Distretto
Terme ceuttica Territorf a le
CAPD (CommIssione
Appropriateue PrescrIttiva
Distrettualej Controlll della
attivita prescrittiva MMG e PIS
e dello UU.CC.PP. E SPECIALISTI
TERRITORIAU

DISTRETTO 6 E DELLA Autorizzazioni di prestacioni
COMMITTENZA
sp a da Ilstiche aggluntive

1) Inappropriatezza;
2)conflltto di interessl;
3)segnalazione di Mettle;
4)Vio!arioue della privacy;

1)Cadice dl co mportamento;
2)Attenta valutazlone d elle urgenze e
delta docu me nta al on e;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
3) Col labora clone Servici Soclall
NOR MATIVA VIGENTE
Municiplo;
a) Procedure Interne; 5)rotazlone del
personale;

1)eventuate contesta zi one al MMG
per prestazioni Inappropriate.

1)mancato rispetto del tempi dl
1) Vertftca e supervis lone del
a ttesa;
Response b Ile U0S;
2)Indoblta attestazione dl esecuzione;
Z) A dozi one procedure interne;
3)conflitto di interessl ;
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PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VJGENTE

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVAVEGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dlcembre 2017

Oottssa Giancarlo Testi ne
Or. Maurizio Signorello
Dr GluSeppe NoCita

-(4

CTA:
11DIREZIONI DI DISTRETTO
2)FARMACEUTICA
DISTRETTO 6 E DELLA
TERR1TORIALE
COMMITTENZA
31ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO A MESA DEI
CITTADINt

SP ECIALISTICA
DISTRETTO 6

SPECIAUSTICA
DISTRETTO 6

SP ECIALISTICA
DISTRETTO 6

SPECTAUSTICA
DISTRETTO 6

MEDICINA PRIMARIA

1) man tato rispetto del tempi di
attesa;
Valuta° On e delle urgenze e delta
Zi Indeblta attestazione di esecuzlone; docurnentazione anica presentata
3)conflItto di Interessi ;
alia commission e
4)Violazi on e della privacy;

-Autorizzazioni OFF-Label
Autarizzazione alre raga zi on e dl
prodottl specialita medicinal!,
galenici, disposItivl
medici,Integratori an menta ri,
prodotti nutrition all, fitoterapl ci
ed =cop atici ;
tra mit e:
procedure
Interne come da regolamento
approvato con deli bera n.226 del
13/02/17 e successlva Integrazio ne
dellbera n. 1476 27/07/2016
secondo disposition' regio na li

Writ pratiche esaminate/ N.
p ra tithe a utorizzate mese
dicembre 2017
Segnaiazioni < 10% pratiche
esaminate

Gestione delta agenda
speclallstiche ambulatorlall

ma nca to rispetto del tempt dl attesa
per l'esecozIone dello p restaz tont

1) controllo incrociato a campione
delta prestaziani es eguite con q ueRe
prenotate
21 prated ura
di autorizzazione a pertura/ch iusura

1) contralto a camplone sul pia ni di re visite non prenota tan'
laver° e sulle Impegn at lye
visite Mali erogate
2) mon itoraggio apertura/chlusura
agende vs. presenza speclalista

Gestione dello agenda
speclallstiche a iribu Warfel

!Malta attestazlone delle visite
specialistiche domicillari.

controllo esecuzione visite
domIciliart per autorluazIone at
pagamento.

verifica presenza firma utente
sulla ricetta

Gestione della agende
specfalistiche a mbula torlati

ma ncato rispetto delta ctasse di
rispetto delle indicazioni normative
(Morita assegnata dal prescrittore at
reglonali a national! da parte dealt
moment° d e Ila recta zione della ricetta opera tort CUP

controllo sul plan! dl lavoro e sulle n• segnalazkani del medics
Impugn ative
prescrittorl ( mMG e
SPECIAUSTJ) con richlesta di
nuova ricetta

lndebita attestazione di esecuzione
delle prestazIoni.

verif Ica orarlo a utori zza to vs. plant re dl ore non pagate/ it'd! ore
di Imre
attestate dal medico

Autorizzazioni plus marl°
specfaUstl a co nve nzlone

Es e nzto ne ticket Inva Rd ita a
per patalogla

1) violation! delta privacy;
2)Errors di va futazi one sulfa yen fi ca
del diritto at rilascia;
3)canfilttO di InteresSi;
4)segnalaz ion e di Meat%
S)Vi a lazIone della privacy;

verifica e supervlslone del plant di
favors

1)Codice dl co mpo rta men to;
2)VerifIca e contralto della
documentazione;
3)Sup ervisio ne del DIrigente Medico PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORM ATIVA VIGENTE
Res pansabile della UOS;
4)consulenza del Medici dl Medicina
Legate della Struttura
StrotazIone del personale;
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ri• visite non pagate/ it' visite
domicil a ri attestate dello
speclallsta

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

dicembre 2017

DR. GIANCARLO TESONE

Dott.ssa Giancarlo Tesone
Or. Maurizio Signorao
Dr Giuseppe Nocita
Dott.ssa Giancarlo Tesone
Dr. Maurizio Signora*
Or Giuseppe Nocita

dicembre 2017

Dattssa Giancarlo Tesone
Or. Maurizio Signorelto
or Giuseppe Nocita

dicembre 2017

Dottssa Giaricarle Tesone
Or. Maurizio Signora°
Dr Giuseppe Nocita

dicembre 2017

Dr Giuseppe Nocita

I) vlolazionl della privacy;
2) Erroll dl valuta zits ne sutra yen fica
del diritto at rile sci o;
MEDICINA PRIMARIA Autorizza do nlaffm anti special]
31conflitto dl interessi;
4)segnalazlone dl Malta;
5)Vi alexia ne delta privacy;

1) Codlce di comportamento;
2) Verifica e contralto della
docu me ntazion e;
3) Supe rvisl on e del Di rigente Medico PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE
Respon sa bile della UOS;
4)consutenza della UOC Farmaceutica
Terri toriate; 51rota done det
personale;

ASSENZA DI SEGNAtAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe Nocita

Auto rIzzazIoni assistenza
MEDICINA PRIMARIA temporanea per mealy] dl
salute

I) viola zio ne della privacy;
2) Error] di valutazIone sulfa verifica
del diritto at rllascio;

1) Cod ice di comp arta m ent0;
2) Verifica e contralto della
PROCEDURE INTERNE SECONDO
documentazione;
NORMATIVA VIGENTE
3) SupervIsione del DIdgente Medico
Resporisablle della UOS;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Dr Gluseppe Nocita

MEDICINA PRIMARIA Semler) di Guardia Medica

1}Indebita a ttestazione d elle ore dl
a ttivith pragrammate

1) validazione del fog!' !Irma previa
verlfica at finl della minutia:1e;
Z) Supervi si one de1Respie UOS
Medicine Primarla;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe Nocita

Rile trio del m °dein di
MEDICINA PRIMARIA as sistenza sanitarla a Wester°
- mode° SI

I) erred nelia trasmlssione del dati per
to mobillth intemazIonale
tfatturazione at costa)
2)confiltto dl 11 procedure interne ; 2)rotazione del NORMATIVA VIGENTE
interess1;
3)segn al azione di personale;
FORM AZIONE PROCEDURE
illeclto;
4)VI olazi on e della
INTERNE SECONDO
privacy;

ASSENZA DI SEGNAtAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe NocIt a

1)Codlce di co mpo rtamento;
2) Verlfica e contrail° della
docu me ntazion e;
NOR MAT1VA VIGENTE
3) Supervislone del Dirigente Medico
FOR MA7.10NE PROCEDURE
Responsablle della UOS;
INTERNE SECONDO
4)consulenza delta UOC Farmaceutl ca
Territoriale

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe Nocita

1) Codice di comporlamento;
2) VerifIca e contrail° della
N (MAMA VIGENTE
datum e ntazI on e;
FORMAZ1ONE PROCEDURE
3) Supervisione del Dlrtgente Medico
INTERNE SECOND()
Responsablle della UOS;

ASSENZA DI SEGNAlAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe NocIta

1) vlolazIone della privacy;
MEDICINA PRIMARIA Autorizza dont aliment] special 2) Errori di vahitazione suite veriflca
del di ritto al Meseta:

Auto rizza zIont asslstenza
MEDICINA PRIMARIA temparanea per =WI dl
salute

1) viola zion e della privacy;
2) Error] di valutazi on e sutra verifIca
del diritto al °fascia;
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORM AIWA VIGENTE

MEDICINA PRIMARIA Servizio dl Guardia Medics

MEOICINA PRIMARIA Blfanci di Salute del PLS

MEDICINA PRIMARIA

Prestazlonl di particolare
Impegno professional° (PIPP)

1lindebita attestazlone delle ore di
altivita programmate

Indebita attestazione dee prestazlonl
aggluntive: prestazlonl riportate non
realmente effettuate o effettuate in
1) verifies della prestazlonl;
tempi non previstl della normative
2)Supervisions del Resp.le UOS
Medicine PrImarla;

1) Indebita attestazione delle
prestazlonl
2) inappropriateua delle prestazlonl

1) Indebita attestazione delle
Rimborso della prestazionl
prestazlonl
erogate dal MMG e PLS a
MEDICINA PRIMARIA
2)conflitto di interessl;
clItadint stranferl "Tarlffellone
3)segnalazlone dl !Hectic,:
of Costo"
4)Viotazione della privacy;

MEDICINA PRIMARIA

MEDICINA PRIMARIA

1) validatIone del logli firma previa
verifies al fini della retribuzlone;
2)Supervision del Resp.le UOS
Medicina Prima:.la;

Trasmissrone all'Ufficlo
Asslcurativo delta UOCAA.GG. 1) Via lazione della privacy;
MEDICINA PRIMARIA Belle segna iartani dl Infartunto 2) sup eramento dot termini
(Medici in Contlunuiti
dell'Inoltro della segnalazione;
Assistenziale)

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dlcembre 2017

Or Giuseppe Nocita

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe Nod ta

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe Nocita

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Or Giuseppe Nocita

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2017

Dr Giuseppe Nocita

misure gib In
essere

Dr Giuseppe Noclia

1) contralto mensile In base a
tempi previsti per elicit uarlOne
bilancl e PIPP
2)
verifies the utente sla
effetthramente In orlco a MMG e
PLS

1) verlfIca deile prestazIonl;
2) Supervistone del Resp.le U05
Medicine Primarla;
1)Proccdura interne per II controllo
delie prestationi;
2) eventuate contestazione al MMG
per prestazlonl Inappropriate;
3)rotazlone del personale;

1)Procedure interne;
1) requlslti studi medic! non conforml;
2) verballuazione del contralti;
Contralti deglistudi medid 2)confIltto di interessi;
3) Lavorl della Commissiane
MMG e PLS e dcllc UU.CC.PP. 3)segnata done dl Illecito;
Approprlateua PrescrIttiva;
4}Viota do ne della privacy;
4)rotatlone del personale;

requislti studi medic] non conforml
rlspetto at COntratto della medicine
Contralti dean studl medic' del generale
MMG a PL5 ctrekUU.CC.PP.

NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE PROCEDURE
INTERNE SECONDO

compiledone di verbale del
Sopralluogo con eventual)
contestaziont

Sapralluoghi a camplone

e di contestation!/ e del
verbal!

Dr Giuseppe Nettle
1}Codice di compartamento;
2) TempestIvita di trasmissione della PROCEDURE INTERNE SECONDO
comunicazione dell'evento;
NORMATivA VIGENTE
3) Rispetto delle procedure a tlendali
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Di SEGNALAZONI

dicembre 2017

punto 1: report annuale al
RAC. relative al numero delie
seduce &fed ua te
La commission e extra tarif fa rio 11
punto 2: proposta dl delibera
riunisce su richiesta del
costitutiva dot nudeo di
rosponsabili UO5 per la
I spettivo di contralto
valuta crone collegiate della
Per i punt] 1, 2 e 4 è state IstItuito un
Punto 3: torso dl
1) dlsomogenelta delle vatutazionl
approprlatcua prescrIttiva e della
nucleo Ispettivo di contralto (
aggiornamento/formazione
2) mancato rispetto delle scadente
concedIbitita dell'a usitlo
Detibera n. 378 del 26/3/2013) ed
per tutti gll operator)
temporati
3) alterazione
(finarizzata a nhe al contralto della
una Commissione per ER ausill
amministrativi della UOC
della concorrenza
4)
spesa). II nudeo ispettiva (da
extratariffarlo ed aid costa,
4) nomlna di un coordinatore dicembre 2017
mancato controllo della
riorganIzzare in relation°
Peril punto 3: Gare In corso
interdistrettuare a tura del
approprlatezza delle prescrizioni per I
all'organigramma della ASL
Per LuccaI punti di rtsch10:
Direttot re UOC pro tempera
presidl di cut al nom encla tore
Roma2) si attivera su segnelaziane
agglornamen to c fa rmazione da
tarif (ado a per I presidl extrata rifled°
dl particular' disservid e per II
prograrnmare per i nuovl operated
controllo del rispetto del
pa rametrl fogistico-orga nizza Old
Indicatl net capitolatl dclie gare
conduse

UOCASSISTENZA
PROTESICA

clew/Intent° preserlztonl autorIzzazione • concesslone
presidl protester

UOC ASSISTENZA
PROTESICA

gestrone del contrattl di
noregglo a ppa recchl per
ventiloterapla

1) mancato rispetto della scadenze
temporal'
2) alteration°
delta concorrenza
3)
mancato convert° suila
approprtatezza prescrittIva

UOC ASSISTENZA
PROTESICA

gestione proud° lesion' da
presslone (VAC Therapy e
Ma terassi ad a Ito tecnologia)

1) vlorazione della privacy
2)Insufficience contralto della
appropriatezza prescritt Iva

controller capiliare delle
Punt' 1 e 2: contralto di °gni singolo
prescrizioni, raccolta delle offerte
contralto di noleggio In °gni sun lase.
report annuale al R.A.C. Sul
economIche e individuarlone della
dicembre 2017
Rifedmen to
Punto 3:
numero del contrattl In essere
mlgfiore soluzione (rapporto
gara per accord° quadro In corso
prezzo/quallta)

Nude° dl valutazione come da
delibera ex ASL Roma

Da ta irnieWar

report annual° al RAC.
Sopralluogo e visita domiciliary da
relative al n. dl contralti In
parte della equip e Aziendate
essere

II Referente per fa Prevenzione della Corruzlone
--,
(timbre e firma)]
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dicembre 2017

Direttore UOC pro tempore
(dr. Giovanni Alolse) e
Coordinatore del l'Assistenta
Protesica per la ASL Roma2

direttore UOC pro tempore
(dr. Giovanni Alolse) e
Responsblie Micro Link°
Ventilloterapla dr. michelino
Martino
&atom UOC pro tempore
(dr. Giovanni Alolse) e
Responsbile Ufficlo Unice
VentIlloterapla dr. Michelin°
Martino

All 1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi I Misure di Prevenzione delta Corruzione
UOC Direzione Distretto 5 e della Committenza - Direttore Dott. Fabrizio Ciaralli

Area di !Ischia

Sotto area

Rlschi
specific'

MIsura di prevenzione
da attuare

Mocialita
di attuazione

Indicatore di
risuitato

Termino per
l'attuazione

Nominativo Responsabile
per l'attuazione

ufficio assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA Wester°,
diasclo autorfzzazionl
per cure dt alta
specializzazlone

1)vlolazione della privacy
2) mancato rispetto dei tempi di
trasmtsslone della
documentazione ai Centri di
Riferimento Regional'
3) errori nella certificazione
delle somme da tiqutdare

1) Codice dl Comportamento
2)Tempestivo invio della
documentazione al CRR
3) rispetto delle procedure

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazloni /
esposti
2) costante
agglomamento del
contattl con I CRR
3) conoscenza della
procedure

ufficio assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA alreslero
rilasclo modelli di
assistenza sanitaria
paesl CEE ed extra
CEE

error' mita trasmissione del
dati per la mobilita
intemazionale

procedure interne

conoscenza della
procedure

ufiicio assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA indite a (rimbarsi
dIalisi;traplantterapla
radiante; etc.)

1)viorazione della privacy
2)errori nella certificaziane
delle somme da liquidare
3) errori di vatutazione del
tempi di attesa

1)Codfce dl Comportamento
2) rispetto delta procedure

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnatazionl /
esposti
2) conoscenza delle
procedure

misure gib in
essere

Doti R. Attilio Braghini
Doti Fabrizio Claralli

1) vlorazione della privacy
2) Errori di valutazione nella
verifica del diritto at rftasclo.

1) Codfce di comportamento
2) Verifica e controtlo delta
documentazione

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazloni /
esposti
2) conoscenza delta
normative e procedure

misure gib in
essere

Dolissa Italia Protanl
Doti R. Attilio Braghini

UOC

Esenzione ticket

AMMINISTRATIVA invalidity civile
MEDICINA
PRIMARIA

misure gib in
essere

Dott R. Attilio Braghinl
DottFabrizio Ciaralli

misure gib In
corvette
registrazione del essere
dati

Dott. R. Attilio Braghinl
Dolt. Gianni Profico
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tra

Area di rischlo

Sotto area

Rischi
spec(fici

Misura dl prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo ResponsablIe
per l'attuazione

1) violazione della privacy
2) Errori dl valutazione nella
verifica del diritto at diesel°.

1) Codice dl comportamento
2) Verifica e contralto della
documentazione

assenza dl
1) mantenimento del
corretto comportamenio segnalazionl /
esposti
2) conoscenza dee
normative e procedure

misure gia In
essere

Dottssa Italia Protani
Dolt R. At!filo Braghini

AutorizzazIone
1) viofazione della privacy
assistenza temparanea 2) Errori dl valutazione nella
per mativi di salute,
verifica del diritto al rilascio.
lama, studio

1)Codice di comportamento
2) Verifica a controllo della
documentazione

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalaziani /
esposti
2) conoscenza delle
normative e procedure

misure gla In
essere

Dottssa Italia Protanl
Dott. R. Attilio Braghinl

DIREZIONE
DISTRETTO

personale dioendente indebita attestazione ore
attestazione
straordlnario
straardinari personale
convert° non sanitarlo

verifica tabulato presenza e
supervisione

raggiungfmento obiettivi contenimento
lavorativi assegnati e
entro fimitl
previsti
are effettuate In
straordlnario

misure gia In
essere

Dolt Fabrizio Ciaralli

DIREZIONE
DISTRETTO

await!
Personale
amminlstrativo
cooperative

indebita attestazione ore

congruity attivita misure gla In
svolta con orarlo essere
effettuato

Dott. Fabrizio Clara!!!

DIREZIONE
DISTRETTO

aenafti
attestazione
prestazioni vigitanza

indebita attestazione

verifica qualita attivita svolta

verifica orario di
lavoro con obiettivi
assegnatl
compilazlone schede
verifica qualita

segnalazlone
effettuate

misure gia in
essere

Daft. Fabrizio Ciaralfi

DIREZIONE
DISTRETTO

Aveafti
attestazione
prestazioni pulizle

indebita attestazione

verifica qualita attivita svolta

compitazione schede
verifica qualita

segnatazione
effettuate

misure gib in
essere

Dott Fabrizio Claret!'

1) vlolazlone della privacy
2) Errorl dl valutazione nella
verifica del diritto at diesel°.

1)Codice di comportamento
2) Verifica e contralto della
documentazione

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni /
esposti
2) conoscenza defile
normative e procedure

misure gia in
essere

Dott.ssa Haile Protani
Dottssa Giovanna Gambarelli

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA Patofogla
ASSISTENZA
PRIMARIA

UOC
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA

FARMACEUTICO Autor(zzazIonl
atimentl special
ASSISTENZA
PRIMARIA

verifica attivita svolta
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specific!

FARMACEUTICO erogazione (armaci in 1) Inappropriatezza del piano
fascia C o in off-labet terapeutico
DIREZIONE
in pazienti affelti da
2) Vidazione della privacy
DISTREITO
malattie rare -

C.TA (Comm.ne
Terapeutica Azle)

3) errori di valutazione della
documentazione sanitaria

MIsura di prevenzione
da attuare
1) Codice di comporlamento;
2) convocazione del

professionista

Madelita
di attuazione

indicatore di Terrine per
risultato

rattuazione

Nominativo Responsabile
par! attuazione

1) Conoscenza e
rispetto della normative
e delle procedure

assenza di
segnatazioni

misure gig in
essere

Doti Fabrizio Claralll
Dottssa Giovanna Gambarelli
Dottssa Simonetta U CO

1) controllo a camplone
sus plant dl favor° a sulle
impegnative
2)
monitoraggio
apertura/chiusura
agenda vs. presenza
specialista

re visite non
prenotate/re
visite totali
erogate

misure gig in
essere

Dottssa Elisabetta Fusconi
Dot Giovanni Abate
Doti. Cristina Patrizi

3) eventuate contestazione
4) attento esame della

certificazione medica

SPECIALISTICA

Gestione della agenda mancato rispetto del tempi di
specialistiche
attesa per l'esecuzione della
ambulatoriall
prestazioni

SPECIALISTICA

Gestione delta agenda indeblta attestazione dello
contralto esecuzione visite
verifica presenza firma
specialistiche
visite specialistiche domiciliari. domicillari per autorizzazione al utente suite ricetta
ambulatoriali
pagamento.

misure gia in
re visite non
pagate/ re visite essere
domicillari
attestate dello
spectafista

Dottssa Elisabetta Fusconi
Doll Giovanni Abate
Dott. Cristina Patriz1

Gestione della agenda mancato rispetto delta classe di rispetto delle indlcazIoni

n' segnatazioni
del medici
prescribed (
MMG e
SPECIALIST!)
con rlchiesta di
nuova ricetta

misure gla in
essere

Dottssa Elisabetta Fusconi
Dott Giovanni Abate
Dott Cristina Patrizi

SPECIALISTICA

specialistiche
ambulatortall

priorita assegnata dal
prescrittore at moment° della
redazione della ricetta

1) controllo incrociato a
campione delta prestazioni
eseguite con quelle prenotate
2) procedure dl autorizzazione
apertura/chiusura agende
3) controllo presenze/assenze
degli speciatistlamb.

normative reglonati e nazionati
da parte degli operatori CUP

contrail° sal plant di
tavoro e suite
impegnative

—g4
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Area di rischio
SPECIALISTICA

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTREITO

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
Pattuazione

Nominativo Responsabile
per rattuazIone

Autoriz7a7ionl plus
orario specialisti a
convenzlone

indebita attestazione di
esecuzione delta prestazioni.

verifica e supervisione del plan' verifica orario
di lavoro
autorizzato vs. plant dt
lavoro

n' di ore non
misure gia in
pagate/ n'di ore essere
attestate dal
medico

Dottssa Elisabetta Fusconi
Dott. Giovanni Abate
Dott. Cristina Patrizi

Rilascio
autorizzazioni di PMA

1) effort nella veritica del
requIsill e della
documentazlone necessaria
2) Violazione della privacy

1) Procedura interna
2) Codico di comportamento

assenza di
segnalazioni /
espasti

misure gib in
essere

Doti. FabrizioCiaralli

validazione dei fogli firma previa contralto del tumi
verifica at fini della retribuzlone predisposti con fogli
firma del tumi effettuati

r' di ore
effettuate/re di
ore previste

misure gib in
essere

Dottssa Italia Protani

1) contralto mensite in
e prestazioni misure gib In
essere
base a tempt previsti per non
effettuazione bilanci e
aulorizzate/prest
PIPP
azioni totali
2) verifica the utente sta
effettivamente In carico
a MMG e PIS

Dottssa Italia Protani

Contralti incrociali con I
Servizi / Strutture /
Assistiti da parte delle
UOC CAD e UOC TSA
Hospice RSA

Dott.ssa tails Protant
Dott. Antonio Mastromattei
Dottssa Morena Gloacchini

(Prestazim
Medicalmente
Assistita)

ASSISTENZA
PRIMARIA

Servizlo di Continuity
Assistenzlale

indebita attestazione delle ore
di altivita programmate

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilanci di Salute del
PLS e PIPP

indebita attestazione delle
contralto mensile su ciascuna
prestazionlaggiuntive:
scheda consegnate e verifica
prestazioni neonate non
della congruita della prestazione
realmente effettuate o
effelluate in tempi non previsti
dalla normativa

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa in pagamento indebita attestazione degli
degli accessi
accessi da parte del MMG
Domiciliari
Programmali ed
Accessi presso le RSA
da pane del MMG
previa autoriz2azione
al pagamento UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

procedura intern condivisa con
la UOC CAD per gli accessi
damiciliari programmati e la
UOC TSA Hospice RSA per le
RSA

1) conoscenza delta
procedura
2)corretto
comportamento

ri* prestazioni
misure gla in
non
essere
autorizzate/prest
azioni totali
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Area di rischio
ASSISTENZA

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Contralti degli studi
medlci del MMG e
PLS e dello
UU.CC.PP,

requtsiti studi medid non
conform' espetto at contratto
della medicine generate

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

C.A.P.D. Controllo
appropriatezza
prescrittiva del MMG
/KS / Speclalisti Arnb.
su farmaceutica e
specialistica

1) inappropriatezza prescrittiva
di farmaci o
specialistica/diagnastica
2) violazIone privacy

DIREZIONE

Altivaziane dei Progetti
Riabilitativi autorizzall
della Unita di
Vatutazione
Multidisciplinare
Distrettuate (UVMD)

1)ViotazIone della privacy
1) Codice di comportamento
2) Mancato rispetto defile lisle 2) Procedure Interne per una
di attesa
attenta valutazione Belle
3) Disomogeneita del pared di urgenze e della documentazione
con Publizzo di strurnenti
valutazione
valutativi validati
3) Collaborazlone Servizi Sociati
Municipio

PRIMARIA

DISTRETTO

Soprattuoghi a campione

ControlII periodic' con
convocazione degli
iperprescrittori
ed eventuate contestaztone

Termine per
Indicatore di
l'attuazione
risultato

Modality
di attuazione

compilazIone dl verbate re di
misure gia in
del sopralluogo con
contestaziont/ re essere
eventual' contestazioni del verbali

Conoscenza e rispetto
della normative e delte
procedure altraverso
CAPD

re dl rluniont
misure gla in
CAPD ( atmeno essere
10 anno)

1) Corretto
comportamento

assenza di
segnalazioni /
esposti

2) conoscenza della

misure gla in
essere

normativa a procedure
per Ia corretta
valutazione della
documentazlone

Nominativo Responsabile
per l'attuazione
Dottssa Italia Protani

Dott Fabrizio Clara
Dottssa Glovanna Gambarelli
Dottssa Italia Protani

Doti Fabrizio ClaraIli
Dott.ssa Gabriella Assagna
Dolt Antonio Mastromattel
Dottssa Nicotetta Gioacchini
Dottssa Simonetta Li Coll'
Dottssa Elisabetta Fusconl

II Referente per Ia Prevenzione della corruzione
data 19/09/2017

Dott. Fabrizio

Ciaralli
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All 1 alla note n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Direzione Distretto 4 c della CommIttenza - Direttore N Dott. Roberto Testa

Area di rischlo

Sotto area

officio assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA arreStero.
Meseta autanuaziani
per cure di alta
speciahzzazione

Rischi
specifici

Miura di prevenzione
da a ttuare

1) violazione della pnvacy
2) mancata rispettodei tempi dl
trasmisstone delta
documenlazrone al Centn di

1) Codice di Comportamento
2)Tempestivo invia della
documentazione ai CRR
3) rispetto date procedure

Modalit y
di attuazione

per Nominative Responsabilc
Indicators d i. Terrains
risultato

contatti con i CRR

3) erred ilea eertificazione
della somme da liquidate

3) concscenza delle
procedure

per rattuazione

misure gia in
essere

Dolt RAttiSo Braghini
Dolt. Roberto Testa

corretta
misure gra in
regisltazione der essere
dati

Doti. R.AttiGo Bragtuni
Dott. Roberto Testa

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni /
esposti
2) =slant°
aggiamamento der

Riierimento Regionali

l'attuazione

ufficio asststenza
UOC
AMMINISTRATIVA an'esteffl
ritascio modelli di
assistenza sandaria
paesi CEE ed extra
CEE

errari nella trasrnissione der
dati per la mabilita
intemarlonale

praCedura interne

concscenza delta
proceeura

Ofk20_essistenza
UOC
AMMINISTRATIVA indiretta (rimborsi
dialisi,frapiantilerapia
radiante: etc 1

ilviolazione della pnvacy
2) errori nella cerlIficazione
delta somme da liquklare
3) erten di valutazione dei
tern,ci di attesa

1) Codice di C.ompartamento
2) rispetto dello procedure

assenza dr
1)mantenimento del
correno comportamenta segnalazioni I
esposti
2) conoscenza delta
procedure

misure gia in
essere

Don. R.Attilio Braghed
Don. Roberto Tesla

1) violazione della privacy
2) Errors di valutazione nella
verifica del dirilta al rilascio

1) Codice di companamento
2) Verifica a contralto dePa
dacumentazione

assenza di
1) mantenimento det
corretto camportamento segnalazioni 1
esposti
2) concscenza dote
normative e procedure

misure gia in
essere

Dottssa Rod Tiben
Dolt. R.Attilio Braghirti

1) inalazione della privacy
2) Errors di vatutazione nella
verifica del diritto al Masao.

1) Codice di ComPortamento
2) Venfica e cantrotlo della
documentazlone

assenza di
1) mantenimento del
carretto compartamento segnalazioni I
esposti
2) concscenza della
normative e procedure

misure Ma in
essere

Datt.ssa Ron Tberi
Don. RAtti5o Bragtfini

kitorizzaziane
1) wit:4321one della privacy
assistenza remporanea 2) Error; di vatutazsane none
per inorrvl di salute.
venfica del dintto al Masao.
laver°, studio

1) Codice di octnpartamento
2) Veiltica e contralto della
documentazione

assenza di
1) mantenimento del
corretto cornPortamento segnalazioni /
esposti
2) conoscenza dello
normative e procedure

misure gib in
essere

Dottssa Roil Tiben
Dart R.Attilio a ra gh int

personale droendentg tridebila atiestazione ore
anestazione
straordinana
straordinan personate
comparto non sanitario

verifIca tabulate presenza e
supervisione

raggiungimento obiettrvi contentment°
favorativi assegnati a
entre tumid
ore effectuate in
prevail
straordtnana

misure gia in
essere

Dott. Roberto Testa

UOC

Esenzione ticket

AMMINISTRATIVA invalidita civil
ASSISTENZA
PRIMARIA
Esenztone ticket
UOC
AMMINISTRATIVA patologia

ASSISTENZA
PRIMARIA
UOC
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA

DIREZIONE
DISTRETTO

C
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Area di rischlo
DIREZIONE
DISTRETTO

Sotto area
PamIli
Personale

Ris chi
specifial
indebita attestazione ore

Misura di prevenzione
da attua re

Modality
di a ttuazione

vonlica attivita svolta

aftliTlinistrativo

cooperative

verifica orario di
laver° con obieltivi
assegnati
compilaziono schede
verifica quality

indicators di
risul tato

Termine per
rattuazione

Nominative Responsabile
per rattuazione

congruity attivila misure gia in
svolta con °ran° essero
etfettuato

Cott. Roberto Testa

segnalaziOne
effettuate

misure gia in
essere

Dort Roberto Testa

DIREZIONE
DISTRETTO

eel:lent
attestazione
prestazioni vigitanza

indebita attestazione

verifica quality a ttivita svotta

DIREZIONE
DISTRETTO

NOD lti
attestazione
prestazioni putizie

indebita attestazione

verifica euafita attivita svolta

compitazione schede
verifica quality

segnalazione
effettuata

misure gia in
essere

Dolt Roberto Testa

FARMACEUTICO Autonzzazioni
alimenti speciali
ASS!STENZA
PRIMARIA

1) vialazione della privacy
2) Effort di vaiutaziono neua
verifica del chritto a1rilascio.

1) Codice dl compartamento
2) Verifica e controfto della
documentazione

assenza di
1) mantenimento dot
corretto comportamento segnalazioni /
esposti
2) conoscenza doile
normative e procedure

misure gra in
essere

Dott ssa Ran Tiberi
Doti.= Sabina Boc.hiccho

FARMACEUTICO erogazione farmaci in
fascia C o in off-label
DIREZIONE
in pazientt affetti da
DISTRETTO
malattre rare C.T A. (Comm.ne
Terapeutica Azle)

1) tnappropriatezza del piano
terapeutico
2) Violazione della privacy
3) errari di valutazione delta
documentazione sanitarla

1) Codice di comportamento:
2) convocazione del
prOfesslOniSta
3) eventuate contestazione
4) attento esame delta
certification medica

1) Conoscenza e
rispetto delta normalrva
c dello procedure

assenza di
segnalazioni

misure gla in
essere

Dolt. Roberto Testa
Massa Ron Tiberi
Dottssa Sabina Bochcchio

1) contralto incroclate a
campione delle prestazioni
eseguite con quetle prenotate
2) procedura di autonzzazione
aperturatchiusura agende
3) contralto presenze/assenze
degh specialisti amb.

1) controile a campione
sui piani di lavoro a stifle
impegnative
2)
monitoraggto
aperture fchiusura
agenda vs. presenza
specialista

n' visite non
prenotate/n"
visite tolatt
erogate

misure gia in
essere

Dottssa Rori Tiberi

n' visite non
misure gia In
pagate/ n' visite essere
domicillari
attestate data
specialista

Dottssa Ron Tibon

SPECIALISTICA

Gestione delta agende mancato rispetto dei tempi di
specialistiche
a ttesa per resecuzione dello
ambulatoriali
prestazioni

SPECIALISTICA

Geshone detle agende indebila attestazione dello
controllo osecuzione visite
verifica presonza firma
speclahstiche
visite specialistiche domIcIliart domiciliari per autonzzazione at utonte sulfa ricotta
ambulatatIall
pagamonto,
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Area dl rischlo

Sotto area

RIschi
spocifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modelita
di attuazion a

Indicatore dl
risuItato

contralto sot plani di
favor; e suite
impegnattve

n' segnalazioni
dei media
presuition (
MMG e
SPECIALIST])
con di:Neste di
nuove ricetta

Tomlin° per
l'attuazione
misure gia in
esseic

Don ssa Ron Tiberi

re di ore non
misure gra in
pagate/ red' ore essere
=estate dal
medico

Dan ssa Ron Tubed

assenza di
segnalazioni r
espasti

misure gib in
essere

Doti Roberto Testa

validazione deo legit firma previa contralto dee turn,
vertfica ar Om delta retnbuzione predisposti con too
firma dei turni etfettuati

re di ore
effettuetelre di
ore previste

misure gia in
essere

Don ssa Ron Tiberi

1) contralto menstle in
contralto mensilo su aascuna
scheda consegnate e verifica
base a tempi previstl per
della congruila della prestazione offettuazione bilano e
PIPP
21 venfica cite utente ssa
effetfivamente in canto
a MMG e PLS

re prestazioni
misure gib in
non
essere
autonzzate/prest
amino totati

Dottssa Rod Tiberi

SPECIALISTICA

et
Geslione del* agenda mancato rispetto delta Oasse di rispetto del_
16 indication'
priorita assegnata del
normative regional' e nazionali
SPeaaltsfiche
prescrittore al momenta della da pane degk operators CUP
ambutatoriak
redazione delta ricotta

SPECIALISTICA

Autonzzazioni phis
°rano specrafistt a
convenzione

Indebita attestazione di
esecuzione delle prestazioni

venfica e supervision del prani verifice orario
autortzzato vs. plan' di
di laver°
lavoro

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

Ritascio
autorizzaziont di PMA
(Prestaziane
Medicatmente
Assistita)

1) effort netla venfica deo
requisite e della
documentazione necessaria
2) Viotazione della privacy

1) Procedure interne
2) Carioca di comportamento

ASSISTENZA
PRIMARIA

Serval* di Continuo indebita attestazione delle ore
Asststenziale
di attivita programrnate

ASSISTENZA
PRIMARIA

Wand di Salute deo
PLS e MP

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa in pagamento Indebita attestazione degli
degli accessi
accessi da parte del MMG
Domiciliari
Programmat, ed
Accessi presso le RSA
da parte dei MMG
previa autorizzazione
al pagamento UGC
CAD a UOC TSA
Hospice RSA

procedure interne condivisa con
to UOC CAD per gli access]
domicilian programmati e la
UOC TSA Hospice RSA per le
RSA

Contralti incraciati can i
Servizi 1 Strutture 1
Assistiti de Parte delle
UOC CAD e UOC TSA
Hospice RSA

ASSISTENZA
PRIMARIA

Contralti degk studs
media der MMG e
PIS e delle
UU CC PP

Sopralluoghi a campione

misure gia in
compitazione di verbate re di
del soprarluogo con
contestazionir n' essere
eventuate contestazkilM dei verbali

Indebita attestaztone dote
prestazioni aggruntove.
prestazione nportato non
reaknente effenuate o
effettuate in tempt non previsb
data normattva

requisik stud; media non
conform' nspeno al contralto
della medicine generale

Nomlnativo Responsabilo
per l'attuazione

1) conoscznza deka
procedure
2)corretto
comportamento

re prestazioni
misure gla In
non
essere
autorizzate/pres1
edam totat

Dottssa Rod Tiberl
Datt. Antonio Mastromattei
Dolt ssa Nicoletta Gioacdiini

Don ssa Ron Tiberi
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,
Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Area di rischio

Sotto area

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRE1TO

C A P.0 Contra°
app ropriatezza
prescrittive del MMG
(ALS I Speaalisti A•nb.
su farmaceutica e
speciaiisuca

1) inappropriatezza prescnttiva
dt farmaci o
specialistica/diagnostica
2) violazione privacy

DIREZIONE
DISTRETTO

Alkvazione del Progetti
Riadiliiativi autorizzati
Giulia Unita di
Valutazione
Multidisciplinate
Dtstreltuale (UVMD)

I) Vrol azione della privacy
1) Codice di c.omportamento
2) Merman) rispetlo della liste 2) Procedura interne per una
di atlesa
attenta valutazione clone
3) Disomogeneile der parer, di urgenze e della documentazione
COT3 rlitiliZZO Pi strum anti
walutazione
vatutatrin valictati
3) Colaborazione Servizi Si:call
Municipio

1/1-)
?
. ....

Da ta .. .... .. ...„

control!r penodici con
convocazione degli
'deforest/Atari
ed eventuate contestazione

Indlcatore di

Modality
di attuazione

rIsurta to

Termine per
l'attuazione

Nominative Responsabile
per l'attuazione

Conoseenza e nspetto
della normative e delle
procedure attraverso
CAPD

n' di rrurkoni
CARD ( almeno
10 anno)

mis ure gra in
essere

Dolt Roberto Testa
Dott ssa Sabina Bochiccnio
Deft ssa Pori Men

1) Correll°
comporlamento
2) conoscenza della
mutative a procedure
per la corrutta
valutazione della
documentazione

assenza di
segnatazioni /
esposti

misure go in
essere

Dolt. Roberto Testa
Dott ssa GabnettaAsSegna
Dolt Antonio Mastrornattei
Dort ss a Nicoletta Gioacchru

II Referenle per la Prevenzione delta Corruzione
(timbre e firma)
7

pots, Robert Tesw
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