Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi del rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITA: Coordinatore Dott. Claudio Leonardi
Area di
Riscliio

Sotto Area

Rischi specilici

Misura di
Prevenzione da
attuare

Modalitr di attuazione

Ind icatorc
di
risultato

Tcrmine
di
attuazione

Nominativo Responsabile per
Pattunzione

TNTERO DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITA
Prowedimentt
a mplia tivl
della sic ra
gluridlca del
destinatari
privi dl effect°
economic°
diretto ed
Imrnediato
peril
dest In a tart°
ProvvedImentl
ampflativi
della sfera
glum:Lica del
des Una ta ri
prier di/con
etre! to
eccnornico
diretto ed
immedia to
peril
destinatarlo

Provvedimenti
aventi per
oggetto
coodizioni di
accesso al
seivizi
pub b licl at floe
dr agevoia re
particolari
soggetti
Prowedienontl
amministrativi
a contenulo
discrezianate

Abuso neiradotione
dl provvedinienti
aventi per oggetto
candizioni di acce.sso
a servizi pubblici al
(Inc di agevolare
particolarl loggettl

Processor, di rilascio
delta certificaz Ione
speclaristica ad use
medico legate

f Co ntrollo ra ncrorn surfer
lista cratteSa

Verifica del percors1
I nefraccenamento
specialistico ad use
medico regale

Peri nizia ne di vita procedura dl

0-1

Entro it
31.121017
ovc non
suss ismno
(cgittimi
imperil/Ty:mi.
can verifica
trimcstralc

Dircdorc Dipartintento

0-1

En tro it
31.122017
eve non
sussistano
legtttimi
impedimcnti,
con verilica
trirnestrate

Direttore Dipartimento

Contralfo della erogazione defie
prestazioni specialistfctle e
riabilitative In conformita della lista
di a ttesa

Donn IzIona di una procedura di
verifica del percors1
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Mappatura dei processi/Anaiisi del rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITA: Coordinatore Dott. Claudio Leonardi

UOC DISABILE ADULTO
Area di Riscitia

Provve dim end a mp Ilativt
della sfera gluridica del
destinatarl con effetto
economic° dlretto ed
I mmediato per l'Azienda

Sotto Area

Provvedimenti
a mmlnistrativi a
contenuto yin colato
UOC eta hill Adu ft&

Riseiii specifiei

Process° autorizzativo
al trattamenti
ria b Wu tivi

Misura di
Prevcnzianc da
attuare
Verifica dell'
appropriate_zza,
congrulta e durata del
progett I amorizza 0

MathNib di attuazione

Vafutazi one documentazione clink:a. da
eseguire a cura delrUntta Cllnlca di
Vafutazfonc (UCV) presso ogni Centro di
riabilltazioneche fridge net territorlo

Indicators
di risultato

Term inc
di
attuazianc

Nominativo
Responsabiic
per l'aituazionc

Varutazlone
documentazione
clinica, da
esegulre a cora
delr(UCV)
presso ()gni
Centro di
riabilitazione
the insiste net
territorlo,su
almeno II 10%
del orogen/
attivarl In un
trirnestre per
verifica degli
stessl.

Gia Viva .
Vcritica della
at fuaziOne
IfirnCSUZIC

Responsabile Unita
Operative

Entro if
31.12.2017
cote nno
susststano
legittimi
impediment],
eon verifica
trimestrale

Rcsponsabilc Unita
Operative

•

Prowedimentf a mptia tivi
delta sera giuddica del
destina tart con effete°
economic° dlretto ed
Immediato per II
destinatado

Provvedi mend
ammirdstra tivi a
contenuto
discrezionale

Richlesta df
certification! non
corrispondenti al five°
dl gravid delta
conclizione cllnica per
ottenere benerld di
Legge

Produrre una
certifIcallone the per
ottenere i bcneficl di legge
deve essere esito di int
percorso di valutazione
standardIzzato di Oft
Num professional]

Presenza di on Regotamento c
utffizzo dl un model° standard dr
Verbafe
Valutazione da parte delfequIpe
mul tidistIptina re

0-1
Nurncro di
certificati
ernessi a segulto
della VMO /
Numero dl
certificatt
emessl In total°
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UOC DISABILE ADULTO
Area di Rischio

Sotto Area

Provvedimentiampliativi
delfa sfera giuricilca del
des tInata it con effetto
immedla to per fl
destinatario

At thritt di valutazione
Psicadlagnostica finailtrata
ail'attivaz lone di perco '31
assistenzIall

Provvedimentt ampllativf
della stet: gluritnca del
destin atarl con effetto
Immediate peril
destInatarto

Attiviti di support°
palcalogfco c sodale
finall zzata alrattiva done di
percorsi assIstendall

Provvedimentl a mpliativl
delta sfera giundica del
dcstinatart con effeno
immedfa to per a
destInatarlo

interventi di rlabllltazlone c/o
indusione sedate atl'intemo
dl strutture au torizza te ma
non a ccredltate

Rischi
spccifici

Misura di
Prcvcnzione da
attuare

ModalitA di
attuazione

Indicators di
risultato

favorite
l'ottenimento di
procedure
diagnostkhe in
assenra di reale
necessIti valutata
da pane
deirequipe MO
Favorite

Produrre una
certificatIone the per
ottenere I benefitl di
ieggedeve essere
esito dl un percorso
dl valuta alone
standardizza to di pia
figure professlonafi
Activate una ten pia
chedeve essere eslto
di un percorso dl
valutazione
staridardizza to dl plit
figure professional!

Valutazione da parte
dell'equIpc MultidIsciplinare
con ese cuzlone del test da
parte di uno Oculars
pskocflagnosta tramite
un'acturat a VMD con scale
validate e standardiztate

Numero di
vaiutazioni eseguite
su pazientl/ Numero
di valuta tioni esito di
una VMD

ValutazIone da pane
deirequipe multldisciplinare
can esecuzione delta terapla
da pane dl uno psicotogo
psicoterapevla

Numero di process!

l'otteniznersto dl
procedure
assisten dal! In
asscnza di reale
necessita valutata
da parte
deirequipe MD
Favorite la seek;
di una struttura
autorIzzata
rtspetto ad Otte

la prima richiesia
Nene Ind trata alle
strutture accredltate.
In mancanza di
disponlbIliti. svlia
base dl una
valutaVone del PRI
rispetto al PAIdel
patients stabilito In
multidisciplinarletli. si
Indlviduerb fa
struttura a u torizza ta

attivali a favore di
parka°, Nuttier° di
process) attivati a
favore dl pazItntl a
segulto dl VMD

Possess° dei dad sulfa

Numero di PRI

Ms 2°491140 deile strut tvre

a pp rova ti in
Strutture

a ccredita te ad craga tell
sentizio.

aUtorizzate/Numero
dl mancate
accetta don' da parte
di Strutture
accredltate

-i-

Tcrmine di
attuazione
Entro it 31.12.2917
ow nen sussistsno

Nominativo
Responsabilc per
l'attnazione
Rcsponsabitc Un id
Operative

icgiliimi
imPedimalii• con
verifica trimcstrale

From 9 31.122017
O% nun sussistarto
Icgitlinti
impedunenti. con
wad: trim estrale

Respensabiie Unita
Optrativa

Entre 11 31.12.2017
eve non sussistano
legittimi
irnpedimcnti. con
verifice trimestrak

Resportsabile Unite
Operative
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UOC DISABILE ADULTO
Area di Rise!do

Provvedknentlampliativl della
sfera glurldka del destinatarl con
effetto economico &cites ed
Immedfa to per P destinatarlo

Rrovvedl me ntt ampflatIvi deffa

sfera aluddica del destinatari con
effetto economko dretto ed
Immediate per II desilnatarla

Sotto Area

RiseId
specitici

Misura di
Prevenzionc da
attuare

AttNita dl orient amento e valutadone
alfuti della elaboratione di orogetd
riabilitativl, formathrl e dl snserimento
lavorativo protet to

Favorite un
utente risp Mt° ad
altrl

VIVID da parte
dell'equipe del
servizio, della
persona In refatione
age &aka e
competenteacquisite
voila alrattivatione
della !sorsa lavoro
secondolreqvisiti
sanitarl e
a rrurdntstrarrvi
sirevisti dalta legge
Dermiriene dl criterf
di ammisslonee di
esclusloneanche in
vine., della contInuiti
a ssIsten z la le, garanzia
dcl progetto
ri abili tatty°
in &Moak

(-Assegnazfone svolgimento sogglomf
estivi

Favorire una
coopera Ova
rispetto ad altre

Modality di attuazionc

Produzione dl un lunette
personallzzato negll oblettivi
nella duzata, nell'orarfc
se Masan* ccc. Tutto cid
deve essere ben codifica to
(moduri standardIzzalle tn
formate elettronlco) e
accesslialle(frasParenaa) per
control!l random

Produzlone di un
Regoiamento e di una
Modullstica un1ca specifics e
va luta Vane del possess° del
requls1t1 da parte di una
corn missione

Indientore di
rlsultato

Termine
di
attuazIone

Nominativo
Responsabile
per
Pattuazione

Numcro di
progetti
attivati/su
numero di
orogen'
autorkzall dalfa
equlpe
muitidiscfplina re
del s ervirclo

Entre it
31.122017
Ove non
sussistano
Iceittimi

Rcsponsabilc
Uniti Operaliva

0-1

miPedifnenli.
can vcrifica
inn bole

Entre il
31.122017
I love non
sussiskno
legistimi
impedimenti,
cos VCrifttl
trimcstrak

Responsabile
Unita Operaliva
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UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Sotto Arca

Rischi spccifici

,

Misura di
r
Prevcazionc da
attuarc

ModalitA di
attuazionc

indicatorc di
risultato

Tcrminc
di
atluaziOnc

Provvedimenli ampliotivi &Da
Okra giuridica dei dcsienatari privi
di effctio cconotnicodiretio cd
inuncdiato per it destinaLvio

inscrimcn to cat Cornealla
Tcrapcuticbe

Proccsso di
autorerzazionc per
invio del pazicoti in
comunita Icrapeulica

Invio cffettua:o
da11-equipe curanic del
ScrD c vcrifica da
partc di un UVM
(Unita Valutuliva
Mullidisciplinare)
trasvcrsafc a i scrvizi

Dcfinizionc di una
procedura di diagnose c
valutazione
multidisciplinare sea nct
Seri) chc =fin
Commission UVM

0-I

Provvedimcnti ampliativi dela
stem giuridica deidcstioatari con
clretto economic() dircHo al
immedialo per II dastinatasio

Eacnzionc ticket pa tossicodipcndenti

Assegnazione di una
csenzionc lickM
lnipropiin

Rcdazionc di
Cenificazionc idonea

Compilazionc apposite,
modulo autorizzativoda
pmts dcl personaic ScrD

Noma° di
moduli
compilaii/numer
o di esenzioni
ticket affiliate

L

Nomioativo
Respoosabilo
per
rattUtIZIOnc
Rcsponsabilc
Unita Operativa

Entro it
31.122017
ovc non
sussistano
lcgittime
impedimcmi,
can vcrifica
trimestrale.
Er= it
Rcsponsabdt
Unita Operaliva
31.122017
cure non
i
sussistano
Icgiuime
impcdemcati,
con vcrifica
irimestrak
_
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UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Arca di Rischio

Sotto Area

Misura di
Prevenzione da
attuare

Riseiii spccilici

—

ModatitA di
attuazione

Indicatore di
risuitato

Tcrminc
di
attuazione

Nomjnativo
Responsabile
per
Pattuazionc

Env° it
31.122017
ovc non
sussmano
legittimi
impedimenti.
con verilica
trimcstralc
Entro il
31.12.2017
ovc n011
sussistano
leginitni
impedimcnti,
con vcrifica
tamest:ale
Erato it
31.12.2017
ovc non
sussisucio
kgittirni
imPcdimenti.
con verifica
trinicstralc

Rcsponsabilc
Unita Operativa

Discrczionalita n el la
vatutazione

Definizionc di una
proccdura
standardinata

Proccdura di diapposi e
valuiazione
multidisc iplin are da parte
dell'cquipe dc I Seri)

0-I

Ccrtificazione di tossicodipcndcnza

Possibilita di
usultuire del lc
agcvol aziorti
lega/i/aroministrativc
c sun/lark legate alio
condizioac di
tossicodipcndenzA,

13cfuuzioric di una
procedure
slandardircala

Nurnero di
cc rtificati cmcssi
con
VMD/numcm
ecru (kali cmcssi
in tomic

Certilicazionc di non
tossicodipcndcnza

r Dcfinizione di una
tvfantpolazionc per
conscrvare it pogo di proccdura
lavoro
standardizzata c
manteninicnto della
catcna di custodia

to ecrtificazione a
cifettuala dall'cquipc
MIA tidisciplinare c sulla
base ddta
documenlazionc pre:suite
in cartelta (test di
psicodiagnosti ca, AS1,
csarni urine. stone ccc.)
Procrdura standardizzota
di rOcvazIonc dci dali
imam ncstici c di
laboratorio soggettivi c
ogget Ova

Provvedimant ampliativi delta
sfcra giuridica dci dcstinalari privi
di cffelto economic() &OD ed
immcdtaio per il destinatrio

Prognanum icrapcutici ahernativi al
carcere (art.89-90-94 APR 309/90)

Prowedimenti ampliativi della
sfern giuridica dci destinatari con
call lo economic° d iretto cd
inimecliaio poi il dcsiinattrio

Provvcdimenti amplimivi delta
store giuridica dci dcstinatari con
effctIo cconomico dircito cd
immcdiato peril des' inatatio

,

Certificali
eniessi in
confonnita della
procedurs/ccruli
cati cmcssi in
totalc
,

Responsabife
Unita operativo

Res ponsabile
Unita Operative
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UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Sotto Area

Provvedimenti nmpliativi della
RcIazione psicologica
stern giuridicadci destinautri privi '
di el-retro economic° diretto ed
immediato per it destinatario

Data 18/09/2017

Rischi specilici

Man iporazione par
paler usucruirc dei
benefici di legge

Misura di
Prevenzione da
attuarc
Valtnazione
psicologica

Modality di
attuazionc

Indicators di
risultato

Tcrminc
di
attuazione

Proccdura di valulazione
standardirzata nitrite con
somministrazione di scale
psicodiagnostiche valid.atc

Num= di
Genii-wanton'
cmesse con
rispcuo
Procedurafnumer
o tondo di
ccrlificazioni
=nesse

Entro ii
31.122017
ova non
sussistano
kgiuimi
impedimcnti.
con vcrifica
trimestralc

Dipartimento Tu eta della Fragiliti
Dott. Claudio 1xonardi

Nominativo
Rcsponsabilc
per
rattuazionc
Responsabile
Unita Operativa

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

DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DI GENERE DELLA GENITORIALITA' DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato

Term ine per
l'attuazione

Nom inativo
Responsabile
per l'attuazione

ALP! (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dell'attivita ALPI in
istituzionale

controlli incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI (escluso
DEA)

Mancata emissione di
ricevuta al (ermine della
Prestazione ALPI

del pagamento
tramite fattura e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

Formulazione
Liste di
ricovero
derivanti dalla
LA

discrezionalita nella
formulazione della LA
peril ricovero

LA fomulata sulla base
della gra vita del quadro
clinico e criterio teporale di
accesso (solo per it PS)

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA

Data 08/04/2019

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Elisabetta Cortis
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E ANDROLOGIA OSPEDALE SANDRO PERTINI

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Indicatore di risultato

Term ine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

lista di trattamento
formulata sulfa base del
quadro clinico e dei criteri
temporali di accesso
definiti in procedure di
gestione (conclusione
dell'iter diagnostico
terapeutuco)

accesso gia
definiti in
procedura
Manuale di
Quality . Priority
per pazienti
affetti da
patologie
oncologiche,
menopausa
precoce ed
endometriosi

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

dichiarazione assenza
conflitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

procedure per convegni
sponsorizzati

da proceure
aziendali

da procedure aziendali

delibera aziendale
835 /2017

Direzione UOC

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione
L.I /ICI I VI

AREA
OSPEDALIERA

Formulazione
Liste di Attesa
per procedure
di Procreazione
Medicalmente
Assistita

discrezionalita nella
formulazione della LA
Per it trattamento

Partecipazione
a procedura di comportamento parziale
gara per
finalizzato alla gara in
acquisito di
corso
dispositivi
rapporto case
UOC
farmaceutiche

Data 09/10/2019

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dr. Rocco Rago
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC NEONATOLOGIA E UTIN - OSPEDALE SANT'EUGENIO

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nom inativo
Responsabile
per l'attuazione

ALPI

rischio di svolgimento
dell'attivita ALPI in
istituzionale intramurale

Controllo cartellini on line
dei Dirigenti Medici

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione trimestrale al
RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI

Mancata emissione di
ricevuta al termine della
Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento
tramite fattura e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direttore UOC
Governo Liste di
Attesa e ALPI

Formulazione
Liste di
ricovero
derivanti dally
LA

Non ci sono liste di
attesa in quanto i
numeri dei ricoveri sono
programmati e limited

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
contlitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione trimestrale al
RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

AREA
OSPEDALIERA

Partecipazione
autorizzata a
Convegni/Corsi
sponsorizzati da
case
farmaceutiche e
produttori di latti

Data 21/10/2019

Rapporti fornitori

•

Attuazione di
quanto previsto
dal regolamento
Dichiarazione assenza di
sulla
conflitto di interesse e rispetto
sponsorizzazione
codice di comportamento
di eventi formativi
aziendale
allegato alla
delega n. 835 del
03/05/2017

Verifica delle richieste di
partecipazione e loro
congruity a eventi formativi
sponsorizzati da case
farmaceutiche e produttori di
latti n. di
richieste/operatore/anno

Direzione UOC
Dirigente Medico

Gia in vigore ( Del.
Aziendale n. 835 del Direttore UOC
03/05/2017)

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott_ Carlo Giannini
Pagina 1 di 2

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nom inativo
Responsabile
per l'attuazione
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC OSTETRICIA/GINECOLOGIA OSPEDALE SANDRO PERTINI:

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicators di risultato

Termine per
I'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

ALPI (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dell'attivita ALPI in
istituzionale

controlli incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI (escluso
DEA)

Mancata emissione di
.
n cevuta al termine della
Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento
tramite fattura e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

Formulazione
Lists di
ricovero
derivanti Balla
LA

discrezionalita nella
formulazione della LA
peril ricovero

LA fomulata sulla base
della gravita del quadro
clinic° e criterio teporale di
accesso (solo per it PS)

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA

Data 09/10/2019

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
ur. Henuigi Hatazzetti
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Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSPEDALE SANT'EUGENIO
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

ALPI

rischio di svolgimento
dell'attivita ALPI in
istituzionale

Controllo cartellini on line
dei Dirigenti Medici

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione trimestrale al
RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI

Mancata emissione di
ricevuta al (ermine della
Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento
tramite fattura e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direttore UOC
Governo Liste di
Attesa e ALPI

Formulazione
Liste di
ricovero
derivanti dally
LA

Non ci sono liste di
attesa in quanta i
numeri dei ricoveri sono
programmati e limitati

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione trimestrale al
RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

AREA
OSPEDALIERA

Data 21/10/2019

Direzione UOC
Dirigente Medico

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott. Paolo Inghirami
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UOC PEDIATRIA OSPEDALE SANT'EUGENIO

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

ALPI

rischio di svolgimento
dell'attivita ALPI in
istituzionale
intramuraria

Controllo cartellini on line
dei Dirigenti Medici

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione trimestrale al
RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI

Mancata emissione di
ricevuta al termine della
Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento
tramite fattura e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direttore UOC
Governo Liste di
Attesa e ALPI

Formulazione
Liste di
ricovero
derivanti dalla
LA

Non ci sono liste di
attesa in quanto i
numeri dei ricoveri sono
programmati e limitati

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione trimestrale al
RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

autorizzazioni solo dopo
verifica congruita

Delibera
aziendale
835/2017 e
Delibera
aziendale
291/2019

Direzione UOC

AREA
OSPEDALIERA

Partecipazione
a congressi,
convegni e
torsi
sponsorizzati
da case
farmaceutiche e
ditte produttrici
di latte

Data 22/10/2019

fornitori

corretta applicazione del
regolamento aziendale

adempimento
continuo

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Elisabetta Cortis
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): UOC-Pediatria-Nido Ospedale S. Pertini
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicators di risultato

Termine per
l'attuazione

Nom inativo
Responsabile
per l'attuazione

ALP (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dell'attivita ALPI in
istituzionale

controlli incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

ALPI (escluso
DEA)

Mancata emissione di
ricevuta al termine della
Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento
tramite fattura e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

Formulazione
Lists di
ricovero
derivanti dally
LA

discrezionalita nella
formulazione della LA
per it ricovero

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

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC

Partecipazione
a procedura di
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fomitori
extragara

dichiarazione assenza
contlitto di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 trimestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA

11/10/2019

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Simona Nardi
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