Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
IVIappatura del processi /Analisi del rischi / IVIisure di Prevenzione della Corruzione
Area 1 Distretto / Dipartimento / ecc: UOC DIREZIONE DISTRETTO 9 E DELLA COMMITTENZA- Direttore Dott. Rosario Mete
!Sotto area
Area di rischio
Etilanci di
salute/PIPP

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Misura di
prevenzione
da attuare
1)controlli mensili su
1)prestazioni
, ciascuna scheda
riportate non
realmente
• consegnata e verifica
congruity della
:effettuate o
leffettuate in tempt fprestazione
non previsti della
'normative
Rischi
I specifici

I 1)prescrizioni
assistenza
fermaceuticaisp Ifarmaci
diagnostica
ecialistica
inappropriate

Modena
di attuazione

Indicatore
di risultato

Termine per
l'attuazion e

-

Nominativo
Responsabile
'per l'attuazione
—
ilcontrollo mensile n° prestazioni Prima verifica Dott.ssa Lancia
j in base a tempi
dicembre 2017 e
;non
previsti per
successivo
•aut orizzatein°
effettuazione
contrail° mensite
•prestazioni
;bifanci e PIPP
itotali
2)verifica the
utente sia
leffettivamente in i
'canto a MMGIPLS

diiilcontroili mensilt su :1) canvocazione
professionista ed
o iperprescrittori
[eventuate
attraverso CAPD
!contestazione

,i
i
riunioni, Prima verifica ; Dott.Mete
n°
dicembre 2017 e -Dott_ssa Gambarelli
CAPD
10 t successive
(almeno
!contralto rnensile
I anno)

_

1) error[ nella
lautorizzazioni di!verifica del
PMA
;requisiti e delta
(Procreazione
I documentazia ne
Medicalmente
necessaria
Assistita)
presentata
j2)violazione
:privacy
t esenitoni ticket ilviorazione
privacy 2)errori di
.per patotogia
vatutazione e
verifica delta
idocumentazione
Ipresentata per it
rilascio
I Ritascio

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

-1) procedure interne
icon riferimento alla
normative
;2)codice di
comportamento

ilconoscenza delfaiassenza
I Prima verifica Dott. Mete
,procedure
isegnalazbnife dicembre 2017 e Dottssa Fatiga
2) corretto
successivo
sposti
;comportamento
contralto mensile i

i l)verifica

llrispetto
I procedure interne

e contralto

documentazione
2)scrupoloso rispetto
.della normativa
3)supervisione
medico

Prima verifica Dott.ssa Megli
n°
segnalazioni ol dicembre 2017 e
esposti =0
successive
contralto mensie
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1
Area di rischio

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

--Sotto area

I Indicatore I Termine per 1 Noniinativo
Modality
Misura
di
di attuazione di risultato l'attuazione Responsabile
prevenzione
,
Iper l'attuazione
da attuare
_
.
--, Prima verifica Dotissa Lancia
'servizio
1)supervisioneivalidaz 1)controllo del turni n°ore
di •1)Indebita
attestazione ore di lone fogli firma previa,predisposti e
effettuate/ no dicembre 2017 e'
continuity
lore previste
verifica del dirigente iverifica can fogli
successivo
lassistenziale (ex attivita
controlfo mensile
Guardia Medica) programmate
firma turni effettuati.
RIschi
specifici

--: I il)controlti a campionei1)compilazione di :• econtestazio I Prima verifica • Dotissa Lancia
su stud] 1)requisitiStUdi
e medici rispetto a presso lo studio da:verbale di
ni/n° verbali 'dicembre 2017 e
'medid
•
'quanto previsto
parte del responsabite sopralluogo
:UU.CC.PP
2) ,
1 successivo
1
net contratto delta IUOC Cure primarie a eventuate
' controllo mensile
medicina generate :di altro medico
contestazione
'e in base alla
' normative sul
,reguisiti minims
prestazioni
1)rnancato rispetto 1)controllo incrociato 1)controllo a
n"visite non. Misure gia in, DottMefe,
ambufatoriali e del tempi di attesa la campione dee
lcampione sus piani prenotate/n°vi essere - Prima 1Dott. Trick),
non rispetto Este 'per esecuzione
prestazioni eseguite di lavoro e suite
site total'
verifica dicembre Dott Fumo
1.
;impegnative
di attesaidelle prestrazioni con le prestazioni
2017 e
Dottssa Cannistraci,
Iprenotate
12) mancato
successivamente
2)
rispetto delle
rispetto delta
semestrale
i cIasse dl priority indicazioni normative
regionali e nazionali
;asseg nate dat
da parte degli
,medico
opera tori cup
jprescrittore at
momento della
13) controllo presenze
assenze specialisti
prescrizione
iambulatorlali
14)procedura di
autorizzazione
apertura/chius um
,aaencte,
_
prestazioni
1)controllo
indebita
1)verifica presenza n° visite non Misure gia in DottMele,
specialistiche iattestazione delle iesecuzione delle
pagate/n°
firma utente su
• essere - Prima Dott.
I
Triolo,
I
visite domiciliari
idomicIliari
:visite
limpegnativa
;visite
(verifica dcembreDott Fumo
. esequite per
specialistiche
domiciliari
2017 e
Dottssa Cannistraci,
domiciliari
'autorizzazione at
successivamente.
1
!pagamen to
semestrale '
•

Specialistica

Specialistica
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Indicatore Termine per Nominative
di risultato l'attuazioneiResponsabile
!per I'attuazione
1-•
1) Periodicity
del
n
ore non: Misure gia in Dott.Mete.
autorizzazione 1) mancato rispetto 1) verifica e
costante controllo e ipagate/ n° ore essere - Prima !Dolt_ Tricia,
del tempi di attesa: supervisione del
plus orario
iResponsablle;
motif toraggio;
2) Indebita
attestate dad verifica dicembre 'Dott. Furno
specialisti a
monitoraggio
Adozione
procedure
attestazione
di
2)
.Dottssa Cannistraci,
medico
2017 e
convenzione
menslie
i esecuzlone defle
interne;
successivamente
prestazioni.
semestrate I
i
utilizzo di strumenti valutazione
,n° esposti =0
Misure gib in Dott.ssa Megli
, 1)vielazione
UVMD:
idocumentazione el
privacy
• essere - Prima
2) .valutativi validati
IAttivazione
.valutazioni
Iverifica dicembre
Imancato rispetto
progetti
multidimensionali
;lisle di attesa
2017 e
riabilitativi
I successivamente
daI3)disomogeneitb
I autorizzati
semestrale
pared di
tuvmd
_valutezione
.
1)verifica tabulate
11 )raggiungimento11 )contenime nt Misuregit in bottMete
1 )indebita
lattestazione
l
obiettivi lavorativi o entro limiti I essere- Prima I
istraorrlinad
attestazione ore Ipresenza e
prevlsti
verifica dicembre
istraordinatio
supervisione
assegnati e ore
personate
2017 e
effettuate in
Icomparto non:
successIvamente!
istraordinario
Isanitarto
semestrale
Misure gia in Direttore di
attivItb 1)congruita attivitb:segnalaziene
I indebita
1)verifica
essere Prima IDistretto/Direttore
svotta con °rano' effettuate=0
!personate
I attestazione ore I svotta
verifica dicembre 'UOC o delegate
effettuato
amministrativo
2017 e
cooperativa
successivamentel
semestrale
segnalazione
Misure gia in dolt Mete
1)verifica
attivita1)compilazione
Alooatti:attestazi indebita
essere - Prima
(report qualitativi
,effettuate=0
one prestazioni attestazione
!svelte
verifica
dicembre
'presenza
2017 e
vigilanza
successivamente,
semestrale
4Misure gia in Responsabili Presidio
Anpattrattestazt indebita
segnalazione
ilverifica qualita
1 )compilazion e
,attivita svolta
effettuate=0
essere - Prima
one prestazioni attestazione
sch ed e verifica
Iverifica dicembre
ipulizie
quaiita
2017 e
;successivamente
semestrale
Sotto area

Area di rischio

Specialistica

Direzione Distretto

Direzione Distretto

i rezi on e Distretto

Direzione Distretto

Direzione Distretto

Rischi
specifici

Mtsura di
prevenzione
da fattuare

Modality
di attuazione

.
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Sotto area
Area di rischio

Direzione Distrefto

Direzione Distretto

erogazione
farmacl in fascia
C o in off-label in
pazienli affetti da
malattle rare C.TA. (Comm.ne
Terapeulica Azle)

Rischi
specifici

j

lndicatore 1 Termine per INominativo
Modalita
di attuazione di risultato l'attuazione Responsabite
per l'attuazione
1) Conoscenza e
1) Regolamento
assenza di
Direzione
Dislreflo Misure gia in
segnalazioni
Fagnaceutica
rispetto della
aziendale;
essere - Prima
normative e delle
2) valutazione della
verifica dicembre Terriforiale C.TA. (Cornm.ne
documentazione clinlca procedure stabilite
2017 e
Terapeulica Az.le)
net regolamento
presentata;
successivamente
aziendale
semestrale
Nlisuradi
prevenzione
da attuare

illnapproprlatezza
del piano
ferapeufico;
2) Violazione della
privacy;
3) errori di
valutazione della
documentazione
sanitaria;
Direzione
Violazione della
Codfce di
Distretto comportamento;
privacy.
Trasmissio ne
2) superamento del 2) Tempestivite di
afrUfficIo
termini delrinoltro
trasmissione della
Assicurativo della della segnalazione: comunicazhme
UOC AA.GG.
defrevento;
delle segnalazioni
3) Rispetto delle
di inf ortunio
procedure aziendall
(utenti eft)
personale asl)

1) Conoscenza delle assenza di
procedure;
segnatazioni
omissions

Misure gia in Direzione Dfstrelto
essere - Prima Trasmissione alrUfficio
verifica dicembre Assicurativo della UOC
AA.GG. delle
2017 e
segnatazioni di
successivamente
infortunio (utenti
semestrale
personate as!)

11 Referente per is Prevenzione della Corruzione
121/09/2017
Dott. Rosario Mete
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi IAnalisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
DISTRETTO 9/ UOC CURE PRIMARIOE DE 9

Area di rischio

Sotto area

Bilanci di
salute/Prestazioni
di Particolare
Assistenza Primaria Impegno
Professionale
(PPIP)

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

1)prestazioni riportate 1)controlli mensili su
ciascuna scheda
non realmente
effettuate o effettuate consegnata e verifica
in tempi non previsti congruita della
prestazione
dalla normativa

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Termine per
l'attuazione

1)controllo mensile in
n° prestazioni non
base a tempi previsti per autorizzate/n°presta
zioni totali
effettuazione bilanci e
PIPP 2)verifica the
utente sia effettivamente
in carico a MMG/PLS

Misure gia in
essere

Dott.ssa Lancia

di 1)controlli mensili su 1) convocazione
n° riunioni CAPD
assistenza
1)prescrizioni
(almeno 10 anno)
farmaceutica/speci farmaci o diagnostica iperprescrittori
professionista ed
attraverso CAPD
inappropriate
eventuate contestazione
Assistenza Primaria alistica

Misure gia in
essere

Dott. Mete
Dott.ssa Lancia
Dott.ssa Bochicchio

1)
controlli
a 1)compilazione di
n°contestazioni/n°
campione presso lo verbale di sopralluogo
verbali
studio da parte del 2) eventuate
responsabile
UOC contestazione
Cure primarie e di
altro medico
1) verifica
1) controllo
n° nuovi assistiti
documentale per i
certificazione utenti
celiaci
nuovi utenti celiaci
celiaci; 2) verifica del
verificati/Totale
(nuove diagnosi e
requisito della residenza nuovi
assistiti
trasferimenti)
e dell'assistenza
celiaci
(eventuate
domiciliazione sanitaria)

Misure gia in
essere

Dott.ssa Lancia

Misure gia in
essere

Dott.ssa Lancia
Dott.ssa Fatiga

controlli su studi 1)requisiti studi
medici e UU.CC.PP medici rispetto a
quanto previsto net
Assistenza Primaria
contratto della
medicina generale e
in base alla
Rilascio
buoni 1) rilascio buoni ad
credito celiachia su assistiti non aventi
ricetta SSN
diritto
Assistenza Primaria

Data 25/10/2019

Dott.ssa Andreina Lancia

ASL ROMA 2
STRETTO 9
PIMARIE
DIREVp

Azienda Sanitaria Locale 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

Verche
fi periodiche
Wanddi salute del Indebita
relative ad
Pediatri di Ilbera
attestazione e/o
Scelta (PLS)
mancato rispetto di escuzione,
modality e tempi
congruity e
tempistica della
previsti dalla
normativa
_prestazione.
Verfiche periodiche
Prestazioni di
Indebita
relative ad
Particolare
attestazione di
Impegno
avvenuta
escuzione e
Prof essionale
prestazione
congruity delte
prestazioni
(MMG)
Mancato rispetto
Contralti a campione
Studi Medici e
UU.CC.PP.
requisiti studi medici presso studi media
e criteri ACN
MMG/PLS

Guardia Medica

Indebita

attestazione ore di

Assistenza
Primaria

guardia
programmate
Esenzione ticket
per patologia

Assistenza
Primaria

Rischi
specifici

1.Violazlone della
Privacy.
2.Valutazione della
documentazione
non corrispondente
alla codificazione di
esenzione per
oatoloqia

Contralto e verifica
fogli firma

Modata
di aftuazione

—Contralto mensile dei
bilanci presentati e
verifica della
tempistica

Indicatore di
risultato

Terrnine per
I'aftuazione

Norninativo
Responsabile
per rattuazione

n° bilanci salute
Misure gia in essere Dott Gino Cappanini
controllati / n° bilanci
salute pervenuti

Contralto a campione
delresecuzione e della
congruity deite
prestazioni

n° prestazioni non
congrue /
n°prestazioni
controflate

Misure gia In essere Dott Gino Cappanini

Verifica degli
standard. orari,
condizioni ambienti.
Redaiione di verbale
ed eventuate
contestazione.
Verifica
corrispondenza dei
fogfi firma e detrattivita
effettuata

n° contestazloni / n°
verbalir7A7ioni

Misure gia in essere Dott. Gino Cappanini

n° ore etfettuate / n°
ore dichiarate nei
turni

Misure gia in essere Dott. Gino Cappanini

1.Codice di
1.Rispetto codice di
if segnalaziont o
comportamento.
comportamento.
espostil
2.Verifica e controflo 2.Rispetto procedure. n°autorizzazioni
della
rilasciate
documentazione

Misure gia in essere Dott. Gino Cappanini
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Area di rischio

Assistenza
Primaria

Sotto area
Assistenza
fannaceutica e
specialistica

Commissione
Terapeutica
Aziendale (CTA)

Direzione
Distretto

PMA

Direzione
Distretto
Prestazioni
specialistiche
,ambulatoriafr

Medicina
Specialistica

Nominativo
Responsahile
per rattuazione
1.Report trimestrali su 1. n° riunioni CAPD
Misure gia in essere Dolt Gino Cappanini
prescrittori.
ettettuate/ totale
Dott Antonio Merola
2.Commissione
CAPD previste
Dott.ssa Madeira
Appropriatezza
2.n.report trimestrali /
Massefli
Prestrittiva Distrettuale n. totale prescrittori
(CAPD)
n° di autorizzazioni / Misure gia in essere Dott Antonio Merola
Regotamento
CTA con eventuate
Dottssa Marietta
n° di richieste
aziendale per la CTA convocazione di
Masseili
(DA n. 1025/2017 e specialista esperto per pervenute
fa vatutazione di
DA n. 1476 del
appropriatezza
27/07/2017)

Misura di
prevenzione
da attuare
Controlli
mensili su
Inappropriate77a
delle prescrizioni di 1perprescrittori
farmaci ed esami
diagnostici
Ris chi
specific(

tinappropriatezza
delle prescrizione.
2.Mancata
applicazione della
normativa LEA
relativa a
assistenza
farmaceutica e
assistenza
inteoratIva.
Violazione della
Privacy.
Errori nella verifica
dei requisiti e della
documentazione
nec,essaria
presentata
1. Mancato rispetto
del tempi di attesa
per esecuzione
delle prestrazioni
2. Mancato rispetto
della classe di
priority assegnata
dal medico
iprescrittore at
Imomento della
Iprescrizione
1

Modality
di attuazione

Rispetto procedure
intema

Codice di
comportamento.
Procedura intema
con riferimento alta
normativa

Indicatore di
risultato

Assenza
segnalazioni/esposti

Termine per
l'aftuazione

Misure in corso di
arfozione

Dott.ssa
MasseIli

Marietta

,
1.Rispetto delle
'1. Contralto a
indicazioni normative ,campione del plan' di
regionafi e nazionafi lavoro
2. Contralto mensile
2. CentroIlo delle
delle prestazionl
procedure di
prenotate e non
gestione delle
effettuate
agende
3. Monitoraggio
3. Contralto del tempi
.tempi d'attesa
di attesa
14. Monitoraggio
Iprestazioni erogate

.
Misure in essere, da Dott. Antonio Merola,
1. n° visite non
'Dott.ssa Marietta
implementare
effettuate /n°visite
Masse tli
prenotate
2. Scostamento
percentuale del tempi
d'attesa rispetto a
quell' previsti dal
DCA 211/2016

--/35
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Sotto area

Area dl rischio

Medicina
Specialistica

Medicina
Specialistica

Prestazioni
specialistiche
domiciliari

Misura di
Modality
prevenzione
di attuazione
da attuare
Indebita
Contralto della visite ,Verifica presenza
attestazione delle
domicifiari eseguite firma utente su
impeg nativa
visite specialistiche
domiciliari
Rischi
specifici

Autorizzazione plus Mancato rispetto del 1.Verifica der plant di 1. Monitoraggio
lavoro
orario specialist a piani di lavoro
mensile del monte
convenzione
ordinari
ore plus orario;
2. Adozione
procedura interna;

II.

Direzione
Distretto

Direzione
Distretto
Direzione
Distretto

Violazione
Utilizzo di strumenti 1. Rispetto procedura
interna
'privacy
2. vatutativi validati
2.Valutazione
'Mancato rispetto
documentazione e
liste di attesa
3. Disomogeneita
vaiutazioni
multidimensionali
nei pareri dl
valutazione
Verifica tabutato
lAttestazione
Raggiungimento
lndebita
presenza e
ablettivt lavorativi
straordinari
attestazione ore
straordinario
supervisione
assegnati a ore
'Personate
non
effettuate in
,comparto
straordinario
sanitario
Appalti: personale I ndebita
1. Verifica attivita
1. Congruity attivita
amministrativo
attestazione ore
svolta
svolta con orario
cooperative
effettuato

i

4Appalt:

Indebita
attestazione
attestazione
Prestazioni
presenza vigilanza
Appalti:attestazion Indeblta
( Direzione e prestazioni
attestazione
Distretto
puhzie
I

Direzione
Distretto

1. Verifica attivita
svolta

1. Verifica quanta
attivita svolta

Nominativo
Responsa ite
per rattuazione
n° visite domidliari Entro if 31/12/2017 Dottssa M. Pia
non
effettuate/n°
Vaccarella, Dottssa
visite domiciliari
Marina Contort,
Dott.ssa Pada Dal
Maschio, Dottssa
Indicatore di
risultato

n° ore plus orario/ n'
ore istituzianali

n° valutazioni
Inappropriate (DCA
431/2012) /n° totale
valutazioni

Termine per
rattuazione

Entro ii 31/12/2017 Dottssa—M. Pia
Vaccarella. Dottssa
Marina Contort,
Dottssa Paola Dal
Maschlo, Dott.ssa
;Liliana. Virzi,
Dottssa Mariella
__
Misure gia in essere Dottssa Mariella
Masselli

n° ore plus orario Misure gia in essere Dottssa Masselli
autorizzate mensiti /n°i
Masselli
ore istituziona1
.1

n° segnalazioni/ n° Misure gia in essere Dottssa Marietta
Masselli
report dovuti

Fl. Compilazione report n° segnalazioni/ n° Misure gia in essere R es ponsabif Presidi
qualitativi
Dottssa Lifiana Virzi
report dovuti
Dottssa Marietta
Masselli
_ _
Misure gia in essere Responsabili Presidi
1. Compifazione report n° segnalazioni/
Dott.ssa Litlana Virzi
quafitativi
report dovuti
Dottssa Marietta
Masselli
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Area di rischio

Direzione
Distretto
•

Misura di
prevenzione
da attuare
Trasmissione
I. Violazione della 1. Codice di
segnalazioni di
comportamento;
privacy;
infortunio (utenti
2... Superamento dei 2. Tempestivita di
etc personale asi) termini dell'inoltro
trasmissione della
della segnalazione comunicazione
derrevento
3 Rispetto delle
Sotto area

Rischi
specifici

Modality
di attuazione
1. Con oscenza delle
procedure

Indicatore di
risultato
n° segnalazioni
congrue/ n° infortuni

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Misure gia in essere Dottssa Marielra
Masselli
Responsablii
Presidio
Termine per
l'attuazione

nracedure n7ienrialf
23/09/2017

II Direttore f.f. Distretto 8
Dott.ssa Marlene Masseffi
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All I alla note n.

del

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

Area di rischio

Rischi

Sotto area

specifici
1

1) disomogeneita

valutazioni
accertamenti
2) mancato rispetto
invalidity civife, e
delle

delte liste d'attesa
beneci
fi Legge
3) mancato rispetto
104/92 e L. 68/99 delle scadenze
temporati

Misura di
prevenzione
da attuare
1) nucleo di contralto
costituito dagli
speciatisti medico legali
in senrizio presso la
Direzione UOC
Medicine Legate
2) informatizzazione e
rigoroso contralto delle
time dl arida della
I segreteria e delte
Commission( di prima
- tanza da parte della
e
rs
Segreterla
Unica
3) cooperazione
applicativa con l'Inps: le
istanze scaricate
dalrtnps vengono
assegnate
automaticamente alle
commissions net rispetto
del termini di Legge per
on:linarie e oncologiche

Modality

indicatore di

di attuazione

risultato

1) gia costituito
2) gia compfetata e
in attuazione
3) gia attuata; 6
stata richiesta
alrInps la
costituzione di un
tavola tecnico per
migliorare alcuni
aspetti (in attesa di
risposta dafrInps)

Contralto periodico
delle linee dl attivit
Relazione
semestrale al
R.A.C. (eventuate
iregoiarita rilevate;
numero di sedate
del nucleo di
controllo)
Controflo
centralizzato sue
compensl alle
commissions

Termine per
l'attuazione

Nominative

Responsabile
per l'attuazione

direttore UOC e
dicembre 2017 e
sue Referente della
successive
segreteria unica
verifica
invalidi civil) (Marco
semestrale
()Alessandro)

UOC MEDICINA
LEGALE
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

1) disomogeneita
rilascio
certificazioni
medico fegali

visite collegiale di

delle valutazioni

(indebita
certificazione)
2) mancato rispetto
della lisle d'attesa

Misura di
prevenzione
da attuare

1) trasparenza
2) codice di
comportamento
3) formazione
continua

1) disomogeneita
della valutazioni
2) violazione della

prima e seconds

privacy

istanza

3) mancato rispetto
delle scadenze
temporali

1) violazione della
accertamento ed
privacy
erogazione benefit'
2) mancato rispetto
economic' di cui
delle scadenze
ally legge 210192
temporali

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

1) uniformare le
procedure di
certificazione
2) veriflcare to
procedure di
prenotazione
3) informazione del
personale
attraverso lines
guide e awls! of
pubblico
Controllo degli
approvvigionamenti
dei materiale di
cancel' eria

Pubblicazione linee
guide e format
certificati in intranet
Comunicazione
all'URP degii
aggiomamento
normativi e
procedural' da
pubbficare sul silo
aziendafe
costRuzione di un
coordinamento
interaziendale
(responsabile di
branca)

dicembre 2017 e
successive
verifica
semestrale

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Direttore UOC
Responsabile di
branca (d.ssa Olga
Liello)

Trasparenza
Codice dt

Comportamento
Astensione in case di
conffitto dl interesse
Procedure interne di
contralto a
supervisiongia in
attuaztone

Trasparenza
Codice di
Comportamento
Forrnazione del
personale

refazione
semestrale al
R.A.C. -

segnalazione dl
eventuali rifievi

relazione
semestrale at
R A.G.
Seduta formative
def personale
assegnato

dicembre 2017 e
successive
Direttore UOC
verifica
semestrale

dicembre 2017 e
successive
verifica
semestrale

responsabile
defrufficio Legge
210192 (Sig.
Michele Carplo)

relazione

medicine
necroscopica

1) corruzione e/o
1) trasparenza
concussione
2) codice di
(personale medico e
comportamento
amministrativo)
3) formazione del
2) indebita
personale medico
certlficazione

procedure interne di
semestrale al
controllo a
RAC. tampions gia
segnalazione di
attuate
eventual'
riorgntz_zazione del
irregolanta rifevate
servizio su tutto it
e programmaaione
territorio della ASL
dei correttivi
Roma2
•11 - ! - i.-

dicembre 2017 e
coordinators del
successive
Servizio - dr. Michele
verifica
Pucci

semestrale
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,
Area di /Ischia

Data 20/09/2017

Alisura di
prevenzione
da attuare
procedure
Commissione
1) corruzione e/o
standardizzate per le
Medics Locale
concussione
modalita
di prefievo
Roma 3 (rilascio e
(Personale medico e materiaie biologic°
rinnovo pa tent;
inrormatizzazione del
amministrativo)
speclali, veritica
processo
2) indebita
suspensive
ceifiazione
dc
MotorirraYione)
Sotto area

Rischi
specifici

Modalith
di attuazione

procedure gib
attuate

indicatore di
risultato
relazione
semestrafe al
RA.C. - numero
eventuati difforrnita
procedurali rilevate

rennin° per
l'attuazione

Nominative
Responsabile
per ['attuazione

dicembre 2017 e

successive
verifica
semestrale

presidente CML

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uott. Ulm/am' AfoiSe
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Al! 1 alia note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzlone
UOC Direzione Distretto 7 e delta Committenza Direttore Dott. Fabrizio Claralli

Area di rischto

Sotto area

Rischi

specifici

Misura di prevenzlone
da attuare

Modena
di attuaztone

rTermine per
In dicatore dl
rattuazIone
risultato

ufficlo asslstenza
UOC
AMMINISTRATIVA arresterQ
rilasclo autorizzazionl
DIREZIONE
per cure di arta
DISTRETTO
sPeciafizzazione

1) vlofulone della privacy
2) mancato rispetto dei tempi dl
trasmissione delta
documentazione al Centrl dl
Riferimento ReglOnall
3) error! nella certificazione
dello sornme da tiqufdare

1) Codice di Comportamento
2)Tempestivo Invlo della
docurnentazione ai CRR
3) rispetto delle procedure

assenza dl
1) mantenimento del
corretto comportamonto segnalazfonl /
esposti
2) costante
aggiorname rap del
contat!! con I CRR
3) conoscenza dello
procedure

pfficio asslstenza
UOC
AMMINISTRAT1VA alrestero
rltascio modern di
asslstenza sanitana
paesi CEE ed extra
CEE

errors nella trasmissione del
dati per la rrbobitita
internazIonale

procedure Interne

conoscenza delta
procedure

ufficlo asslstenza
UOC
AMMJNISTRATIVA indiretta (embors1
dlafisi:traplantflerapia
radiante; etc.)

1) violaztone della privacy
a) errori nella certificazione

Esenzlone ticket
UOC
AMMINISTRATIVA invariditia dole
MEDICINA
PR!MAR!A

1) viatazlone detfa privacy
2) Errori dl valutazfone netla
verifica del dlritto at nlasclo.

misure gla In

essere

misure gla in
c.onretta
regIstrazi one del essere
deli

Nominativo Responsabile
per l'attuazione
Dolt R. Attifie Braghini (ex rmc)
Dolt Fabrizio Ciaralli (ex rmb)
Dott Ezio Crenca (ex rm b)

Dolt R. Attilio Braghint (ex rmc)
Dolt. Gianni/2(0r= (ex rmb)

2) Codice dl Comportarnento
2) rispetto delle procedure

1) mantenimento del
assenza dl
corretto comportamento segnalaziont /
esposti
2) conoscenza delta
procedure

misure gib In
essere

Dott. R. Attilio Braghlnl (ex rmc)
Dott Fabrizio Claratti (ex rmb)

1) Codice di comportamento
2) Verifica e controllo della
documentazfone

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

misure gta an
essere

DottssaLet&a Zanetti (exmi b)
Dolt R. Attilio Braghini (ex rmc)

dere somme da liquidare
3) errori df vatutazione dei
tempt di attesa
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Area di rischio

Sotto area

MIsura di prevenzione
da attuaro

1) violazlone delta privacy
2) Errori dl vain tazIone nella
verifica del dlritto al Masao.

1) Codfce di comportamento
2) Verifica a contrail° della
documentadone

Autorizzazione
1) violazIone della privacy
assfstenza temporanea 2) Errort dl valutado no nella
per motivl di salute,
verifica del diritto al rllascio.
laver% studio

11) CodIce di comportamento
2) Verifica e contralto delta
documentazione

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA Pato!ogle
ASSISTENZA
PRIMARIA

UOC
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA

Rischi
specifics

Modality
di attuazione

Termtne per
Indicators dl
l'attuazIone
naultato

Nominative Responsabile
per l'attuazione

assenza dl
1) mantenlmento del
corretto comportamento segnatazioni/
esposti
2) conescenza delve
normative a procedure

misure gi5 in
essere

Dottssa Letizia Zanetti (ex rrnb)
Doti R. Mine Braghlnl (ex rm c)

1)mantenlmento del
corretto comportarnerio
2) conoscenza delle
normative e procedure

assenza di
segnalazionf I
esposti
'

misure 015 in
es sere

Dottssa Letizia Zanotti (ex rm b)
Dott. R. Attilie Braghlnl (ex rm c)

misure gla In
essere

Dolt. Fabrizio Ciarafli

DIREZIONE
DISTRETTO

personal e dipendente indebita attestazione ore
attestazione
straordinario
stractrellnari personale
omparto non sanitario

verifica tabutato presenza a
supervlsione

raggiunglme ilia oblettivl e.ontertmento
lavorativi assegnati a
entre limit
ore effettuate in
previsti
straordinario

DIREZIONE
DISTRE I 10

appatti
personate
ernmInIstratIvo
cooperative

Indebila attestazione ore

verifica attivita svofta

verirtica crane di
lavoro con obiettivi
assegnati

congruita attivita misure gla In
svelte con orario essere
effettuato

Dolt Fabrizio Ciaralli

DIREZIONE
DISTRETTO

Pnealll
attestazione
prestazioni vIgnanza

Indebite attestazione

verifica quanta altivf la svelte

c.ompflazfone schede
verifica quanta

se gna lazIona
effettuate

misure gla In
essere

Dolt Fabrizio Ciaraill

DIREZIONE
DISTRETTO

Atinattl
allestazione
prestazioni pulide

Indebita aUes tazione

verifica quanta altivita svelte

compilazione schede
verifica quanta

segnatazIone
effettuate

mfsvre gla In
essere

Dolt Fabrizio Ciaralli

Autorizzaterll
aifmenti speclail

1) vialaziene della privacy
2)Errori di valutazlone nella
verifica del diritto at rtlascIo.

1)Codice dl comportamento
2) Ventica a contralto delta
documenta done

1) mantontrnen to del
assenza di
corretto comportamento segnafaziont /
esposli
2) conascenza della
normative a procedure

misure gib in

0 ottssa Lettzia Zanetti (ex rmb)
Dottssa Glovanna Gambarelfi
(ex rmc)

FARMACEUTICO
ASSISTENZA
PRIMARIA

essere
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1
Area di rischlo

Sotto area

FARMACEUTICO erogaztone tarmac( In
fascia C o in off-label
DIREZIONE
In pazientiaffetti da
DISTRETTO
maiattie rare C.TA (Comm.ne
Terapeutica AZ.te)

RIschl
specIfIct
1) Inapproprlatezza del piano
terapeutico
2) Violazione della privacy
3) errori dt vafutazlone della
documentazione sanitarta

Misura dl prevenzione
da attuare
1) Codice di comportamento;

2) convocaziene del
professionista
3) eventuate contestazione
4) attento esame della
certificazione medica

Modelid
dl attuazIona

. Termine per
I ndlcatore dr
rattuazione
risultatO

Nominativo Responsablle
per r attuazione

1) Conoscenza a
rispetto delta normative
e oldie procedure

assenza dl
segnafazioni

misure gla In
essere

Dolt Fabrizio Ciaratli
Dottssa Giovanna Gambarelli
Dott EzloCrenca

1) controllo a camplone
sul plant di lavoro e sulle
impegnative
2)
monitoragglo
apertura/chlusura
agende vs. presenza
spedalista

n' visite non
prenotate/n'
visite totali
erogate

misure gib in
essere

Dolt Ezio Crenca
Dottssa Maria Rita Di Gregorio

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto del tempt di
attesa per fesecuzlone defile
spedalistiche
ambutatortall
prestaztonl

SPECIALIST/CA

Gestione delta agenda ' Indeblia attestezione delta
controllo es ecuzione visite
verifIca presenza fume
specialistiche
visite specie/slid-he dcrnicillart. dorniclilari per autorfzzazlone al utente sutra rtcetta
ambula toned
pagamento_

n' vistie non
misure gia in
pagate/ n' visite essere
domiciliari
attestate dello
speclailsta

DIA_ Ezio Crenca
Dottssa Maria Rita DI Greg ono

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato nspetto della dasse di rispetto dee indicazioni
speciatistiche
priority assegnata dal
normative regional e nazionall
ambulatoriaii
prescrittore at moment() dela da parte degG operated CUP
redazlone della ricetta

re segnatazioni
del medic/
prescritcon
MMG e
SPECtAL1STI)
con rIchiesta di
nuova ricetta

Dolt. Ezio Crenca
Dottssa Maria Rita Di Gregorio

1) contra() indociato a
campione della prestazioni
eseguite con quelle prenotate
2) procedure di autortzazione
eperturakhlusura agende
3) controllo presenzeJassenze
degil speclafisti amb.

Controlto sul plani dl
!avow e suite
irnpegn alive

misure gia in
essere
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Area di rischio
SPECIAL ISTICA

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTR ETTO

Rischi
specific!

Sotto area
Autorizzazionl plus
Grano specialisti a
convenzione

Indebila attestazione dl
esecuzlone delle prestazioni

Rliascio
1) errort netia verifica del
autorizzazlonl di PMA recruisiti e delta
(Prestazione
docurnenlazione necessatia
Medicalmente
2) Viorazione delta privacy
Assistita)

Servizio di Continuity

Mlsura di provenzione
da attuaro

Modelita
di attuazlone

i ndi ca tor di Termine per Nominative Responsablle
risultato

l'attuazione

perl'attuazione

verifica e supervisions del plan) verifica orario
di laver°
, au torizzato vs. plant di
lavoro

,
re dl ore non
misure gia In
pagate/ redi ore essere
attesiate dal
medico

1) ProCedura intema
2) Codlce dl comportamento

assenza dl
segnafazioni /
esposti

misure gla In
essere

Don. Fabrizio Ciaralll

1) conoscenza delta
procedura
2)correlto
comportamento

Dolt Ezia Crenca
Dottssa Maria Rita DI Gregorio

ASSfSTENZA
PRI MARIA

fridebita attestation dele ore validazi one del fogli firma previa contralto del turni
attivIta programmale
verifica at lint della retribuzione peedisposti con fagli
firma del turni effettuati

dl

re di ore
effeltuaterre di
ore previste

misure gta In
essere

Dottssa Letzia Zaneei

Assislerlziale

ASSISTENZA
PRIMARIA

Blianci di Salute dei
PL.S e PIPP

indebita attestaziane delle
contralto mensile su ciascuna
prestaziont aggiun live:
scheda consegrtato e verifica
prestazioni dportate non
della cangruita della prestazione
realmente effettuate o
effettuate In tempi non previsti
della normative

re prestazioni
misure gia in
non
essere
autorizzate/prest
azionl total'

Dottssa Letitia Zanetti

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa in pagamento
degli access!

lndebita attestazione degli
access' da parte del MMG

te prestazioni

misure gia in

non

essere

Dottssa Letitia Zanetti
Dot Antonio Mastromaltel

DomIcillarl

Programmati ed
Access] press° le RSA
da parte del MMG
previa ateorizzazione
al pagamento UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

1)contralto mensile in
base a tempt previsti per
effettuazIone bilanci e
PiPP
2) verifica the utente sia
effettivamente in canoe
a MMG e PLS

procedure intema condivisa con Controili Incroclatl con 1
la UOC CAD per gli access'
Serviri / Structure /
domicil/ad programmall e la
AssIstitl da parte delle
UOC TSA Hospice RSA per le UOC CAD e UOC TSA
RSA
Hospice RSA

autorizzate/prest

Dottssa Nicolatla Gloacchlnl

azloni tolali
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Area di rischlo

Sotto area

Rischl
speclflci

ASSISTENZA
PRIMARIA

Cent:0111 deg studi
medic' del MMG e
PIS e dee
UU.CC.PP.

requIsItt studi medic' non
c;onforml rispetto al contraUo
della medicine generate

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

CAP.O. Controllo
appropriatezza
prescrittiva del MMG
/PIS / Specialist' Arnb.
su farmaceuttca e
Sc ect all s ti ca

1) tnappropriatezza prescrittiva
dl farmed o
speciakstica/diagnostica
2) violazlone privacy

DIREZIONE
DISTRETTO

Attivazlone del Progettl
Riabllitativi autorizzaU
della Unita di
Valulazfone
Mulddlsclpflnare
Distrettuate (UVMD)

1)VlolazIone delta privacy
2)Mancato rispetto dee lisle
di attesa
3) Dtsomogeneita del pareri di
vatutazione

Data 19/09/2017

Misura di prevenzione
da a ttuare
Sopralluoghi a campione

Modelita
dl attuazione

I ndicatore di
risu Kato

Termine per
l'attuazIone

Nom Inativo Responsablie
per l'attuazione

compitazione dl verbafe n' dl
misure gla In
del sopralluogo con
contestazlonire essere
eventual' contestazionl dei verbal!

Dottssa Leticia ZaneUl

Central periodic' con
convocazIone deg)
iperprescrittori
ed eventuate contestazione

Conoscenza e rispelto
della normative e defile
procedure attraverso
CAPE)

n' di riunlonl
misure gla In
CAPO ( almeno essere
10 anno)

Doti. FabrIzIo Ciaralli
Dottssa Glovanna Gambarelll
Dottssa Letrzla Zanettl

1) Codlce dl comportamento
2) Procadura interne per una
attenta valutazione delle
urgenze e della docurnentazione
con ruIllizzo dt strumenk
valutativi varidatl
3) Collaborazione Servizi SoclaIl
Munldr:Lo

1) Corretto
comportamento
2) conoscenza della
normative e procedure
per to corretta
valutazlone della
documentazione

assenza di
segnalazionl/
esposti

Doti Fabrizia Claraill
Dottssa Gabriella Assogna
Dott Antonio Mastromattel
Dottssa NIcoletta Gtoacchini

misure gia In
essere

ll Referente per la Prevenzione della Corruzione

Doll. Fabrizio Ciaralli
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /AnaIry dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
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DC DISTRETTO 6 E DELLA COMMITTENZA -DIRETTDRE f.f. DOTT GIANCARLO TESONE

Area di rischio

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Sotta area

Rischi

Misura di prevenzione

Modalita

specifici

da attua re

di attuazione

Rilascio autorivazione affe

1) violazione della privacy;

cure di alta Specializzazione

2) errore di interpretazione dela

1) Codice di Cornportamento;

all'eStero:

Norrnativa Vigente

2/procedure interne,

-

• modello S2

3)inapropriatezza;

tariffaziome modelli E 126 in

di interessi;

entrata e in vscita

illecito;

Assistenza Sanitaria
Trasfrontallera-AttuazioneD.L.
n. 38/2014

PROCEDURE INTERNE SECOND()

4)conflitto 3/Supervisione del Dirigente Medico;

S)segnalazione di

Indicatore di risultata

4)rotazione del personale

1) violazione della privacy;

1) Codice di Comportamento:

2)errata interpretazione della

21procedure interne.

Normativa Vigente

3)richiesta dr consulenza specialisti

3) inapropnatezza;

aziendali;

4) segnalazione di illecito;

4)Supervisione del Dirigente Medico;

5)COnfid10 di interessi;

5)rotazione del personale;

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA Dl SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

Termine per

Nominative) Responsabile

l'attuazione

per l'attuatione

misure gia in
essere

misure gia in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

1)consegna delle domande
1)violazione della privacy,
21indebita autordzatrone presto centr
DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Autorizzazione Procreazione

di altre Region, non autorizzatr

Medicalmente Assistita

alresercWo per In prestazioni di PMA;

(PMA)effettuate in rnobilita

3) errata applicazione del recepimento

presto altre Regioni.

del DCA 000029 del 04/02/2016:
4)conflitto di interest,:
Sisegnalazione di illecito;

direttamente presso la segreteria del
dist recto a personaletncanCa to;
2)Venfica tramrte web
delraccrechtamento e

PROCEDURE INTERNE SE CONDO

dell'autorizzazione dei centri ad

NORMATIVA VIGENTE

erogare prestanoni di DMA,

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

EORMAZIONE

rrvsure gia in
essere

OR GIANCARLO TESONE

3)procedura ,Merna,
4)Supervisione del Direttore di
dstretto,

5) rota zione de

personale,

1) violazione della privacy;
DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Assistenza indiretta:
rimborsi dializzati
del 24/12/2014;

2)errato calcolo delle somme da

DCA U0441 lig uidare
3Jconflitto di interessi;
A)segnalazione di illecito;

1) Codice di Comportament0;
21verifica e contralto dei dati
trasmesst on line,
31rotazione del personale;

Pagina 1

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENIF
E ORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

unsure g1.5 in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

41

1--1) Codice di Comportamento;
1) violazione della privacy;
DiSTRETTO 6 f DELLA
COMMITTENZA

Assistenaa indiretta:

2) error nella certificazione della

- rimborsi spate trapianti Legge somme da liquidare;
41/2002

3)conflitto di interessi;
4)segnalazione di illecito;

2) Verifica a controllo della
prestationi e dei dati trasmessi on
PROCEDURE INTERNE SECON00

line;
3) Supervisione del Direttore di
Distretto;

NDRMAT IVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

4) rispetto della procedure,
S)rotazione del personale;

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Autorizzationi terapia radiance 1) violazione della privacy;
presso strutture private

2konflitto di interessi;

accreditate

3)segnalazione di illecito;

1) Codice di Comportamento;
2) Supervisione del Dirigente Medico;
3)procedura interns;

4)rotazione

del personale;

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIDNI

misure gia in
essere

FORMAZIONE

OR. GIANCARLO MOW.

1) Codice di comportarnent0;
Trasmissione all'Ufficio
DISTRETTO 6 E DEUA
COMMUTENZA

2) Tempestivita di trasmissione della

Assicurativo delta UOC AHari

1) Violazione della privacy,

comunicazione dell'event0;

Legali a Asskurativi Dr.ssa A.

2) superarnento dei termini

3) Rispetto della procedure aziendali

Scaltini (utenti ek personale

dell'inoltro della segnalazione,

SEGNALAZIONE AL Risk management

asl)

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATTVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

rnisure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

del rischio awerso the si verifica
nell'azienda

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Corsi di formation ECM

1) v•diazIone deda privacy;
2) incompatibilita dei relator.

1) Codice di comportamento:
2) Autocertifrcazione di dichiarazrone
di incompatibilita;

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALALIONI

misure gra in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

—

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Rilascio attestazioni di

3)violazione della privacy;

frequenza volontaria

2)conflitto di interessi;

curriculare

3)segnalazione di illecito;

1)nomina del Tutor;
2) verifica copertura assicurativa ;

PROCEDURE INTERNE SECONDD

3) fogli firma di attestazione presso la NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNAtAZIONI

misure gra in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

segreteria del Distretto;

INS TRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

IndennIta tubercola re-Legge
4/03/87.n.88

1)violazione della privacy;
2)conflitto di Interessi;
3)segnalazione di illecito;

1) Codice di Comportamento;
2) Supervisione del Dirigente Medico;
3)procedura interna; 4)rotazione del
personale,
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PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNAtAZIONI

misure gia in
essere

DR GIANCARLO TESDNE

personale dipendente
DISTRMO 6 E DELLA

attestazione straordinari

COMMITTENZA

personale comparto non

indebita attestazione ore straordinano

verifica tabulato presenza e
supervisione

raggiungimento obiettivi lavorativi
assegnati e ore effettuate in
straordinario

contenimento entro limiti

misure gia in

previsti

essere

OR GIANCARLO TESONE

sanitario
...

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

appalti personale

indebita attestazione ore

DISTRETTO 6 E DELLA

appalti attestazione

COMMITTENZA

prestazioni vigilanza

indebita attestazione

1) Violazione della privacy;
2) Mancato rispetto delle liste di
DISTRMO 6 E DEW
COMMITTENZA

verifica attivita svolta

amministrativo cooperativa

UVMD 1) gestione assistenziale attesa;
complessa 2) Autorizzazione
Prog etti Riabilitativi

verifica quafita attivita svolta

verifica orario di lavoro con

tongruita attivita svolta con

misure gia in

obiettivi assegnati

orario effettuato

essere

SCHWA DI COMUNICAZIONE

congruita attivita svolta con

misure gia in

MENSILE AL RUP

orario effettuato

essere

OR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

1) Codice di comportamento;
2) Attenta valutazione delle urgenze e
della documentazione;

3) Disomogeneita dei pareri di

3) Collabora zione Servizi Sociali

valutazione;

Municipio;

tl)conflitto di interessi;

4) Procedura interna; 5)rotatione del

S)segnalazione di 'Meta°.

personale;

PROCEDURE INTERNE SECON00
NORMATIVA VIGENTE

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

misure gia in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

Direzione der Dist retto
Earmaceuttica Territoriale

CAPODISTRETTO 6

CAPD (Commissione

1) lnappropriatezza;

Appropriateua Prescrlttiva

2)conflitto di interessi;

1)eventuale contestazione al MMG

PROCEDURE INTERNE SECONDO

di commissioni effettuate

misure gia in

Distrettuale) Controlli della

3)segnalazione di alecito:

per prestazioni inappropriate.

NORMATIVA VIGENTE

neWarco dell'anno

essere

n* medici convocati e numero

attivita prescrittiva MMG e PLS 4)violazione della privacy;

assenza di segnalazioni

OR. GIANCARLO TESONE Dr
GIUSEPPE NOCITA DR. SSA
GIOVANNA GAMBARELLI

e delle UU.CC.PP. E SPECIALIST!
TERRITORIAL!
Dott.ssa Giancarlo Tesone
1) mancato rispetto dei tempi di
DISTRETTO 6 E DELIA
COMMITTENZA

Autorizzazioni di prestazioni

anew

specialistiche aggiuntive

2) indebita attestazione di esecuzione;
3)conflitto di interessi;

1) Verifica e supervisione del
Responsabile U0S;
2) Adozione procedura interna;

Pavia 3

or. Maurizio Signorello
PROCEDURE INTERNE SECOND°
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Ur Giuseppe Nocita

-Autorirzazioni OFF-Label
Autorizzazione all'erogazione di
prodotti speciality medicinal,
galenici, dispositivi

CTA:

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

1)0IREZIONI DI OISTRETTO

1) mancato rispetto del tempi di

2)FARMACEUTICA

attesa;

TERINTORIALE

2) indebita attestazione di esecuzione; documentazione chnica presentata

ed omeopatici ;

3)ASSOCIAZIONI Di

3)conflitto di interessi;

tramite:

VOLONTARIATO A DIFESA DEI

4)Violazione della privacy;

medici,integratori alimentari,
Valutazione delle urgenze e della
alla commissione

prodotti nutrizionali, fitoterapici
procedure

N'di pratiche esaminate/ N'
pratiche autorizzate mese
Segnalaziont < 10% pratiche

misure gia in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

esaminate

interne come da regolamento
approvato con delibera n.226 del

CITTADINI

13/02/17 e successive integrazione
delibera n. 1476 27/07/2016
secondo disposizioni regionali

Gestione delle agende
SPECIAUSTICA DISTRETTO specialisticheambulatoriati

mancato rispetto dei tempi di attesa

1) controllo incrooato a campione

1) controllo a campione sui piani di ri visite non prenotate/n'

per l'esecuziOne Pelle Prestazioni

delle prestezioni eseguite con quelle

lavoro e sulle inspegnative

prenotate

6

2) procedure 2) monitoraggio apertura/chiusura

di autorizzazione apertura/chiusura
Gestic/se done agende
SPECIALISTICA DISTRETTO speciallsticheambulatoriaIi

indebita attestazione delle visite
specialistiche domiciliari.

Gestione delle agende
SPECIAUSTtcA DISTRETTD

1
controllo esecuzione visite
domiciliari per autorizzazione al

specialistiche ambulatoriali

Dr. Maurizio Signorello

essere

Dr Giuseppe Nocita

verifica presenra firma utente

n' visite non pagate/ n' visite

sulla ricetta

domiciliari attestate dallo

misure gia in

Dr. Maurizio Signorello

specialista

essere

Dr Giuseppe Nocita

mancato rispetto della classe di

nspetto del* indicaz in ni normative

controllo sui piani di lavoro e sulle n' segnala zioni dei medici

priority assegnata dal prescrittore al

regional! e naz fonali da parte degli

impegnattve

momenta della redazione della ricetta operator, CUP

6

Dott.ssa Giancarlo Tesone
misure gra in

agende vs. presenza specialista

pagamento

6

visite totalt erogate

preserittpri ( mIVIG e
SPECIALIST') Con richiesta di

Dott.ssa Giancarlo Tesone

Dott.ssa Giancarlo Tesone
misure gia in
essere

Dr. Maurizio Signorello
Dr Giuseppe Nocta

nuava ricetta
Autorizzazioni plus orario
SPECIAUST1CA DISTRETTO specialisti a convenzione

Indebita attestazione cl, esecuzione

verifica e supervisione del piani di

delle prestazioni.

lavoro

L
verifica orario autonzzato vs. plan, n' di ore non pagate/ n'd ore

di lavoro

attestate dal medico

6

1) viola zioni della privacy;
Esenzione ticket invaliditi e
MEDIONA PRIMARIA

per patologia ( e rilascio

attestato 0001)

2) Error' di valutazione sulla serif ice

Dr, Maurizio Signorello

essere

Dr Giuseppe Nocita

1)Codice di comportarnento;
2) Verifica e controllo della

del ditto al rilascio;

documentazione;
3) Supervisione del Dingente Medico

PROCEDURE INTERNE SECOND()

3)conflitto di interessi;

Responsabile della UOS;

NORMATIVA VIGENTE

4)segnalazione di illecito;

4)consulenza dei Medici di Medicine
Legate della struttura

S)Violatione della privacy;

Dott.ssa Giancarlo Tesone

mtsure gia in

Skutarione del personate,

P a ge 4

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Guseppe Nocita

1) Codice di comportamento,

MEDICINA PRIMARIA

1) violazioni della privacy;

2) Verifica e controllo della

2) Errori di valutazione sulla verifica

documentazione;
3) Supervisione del Dirigente Medico PROCEDURE INTERNE SECONDO

Autorivazioni aliment' speciali del diritto al rilascio;
(e per Celiachia)

3)conflato di interessi;

Responsabile della DOS;

4)segnalazione di illecito;

4)consulenza della DOC farmaceutica

5)Violazione della privacy;

Territoriale; S)rotazione del

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNAIAZIoN1

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

personale;

1) Codice di comportamento;

MEDICINA PRIMARIA

AutorivazIoni asslstenza

1) violazione della privacy;

2) Verifica e controllo della

temporanea per motivi di

2) Errori di valutazione sulla verifica

documentazione;

salute

del diritto al rilascio;

3) Supervisione del Di rigente Medico

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENTE

misure Eli in
ASSENZA DI SEGNALAZIONI

Dr Giuseppe Nocita

essere

Responsa bile della 005;

I) validazione del fogli firma previa
MEDICINA PRIMARIA

Semzizio di Guardia Medic.'

1)indebita attestazione delle ore di

verifica ai fini della retribuzione;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

attivita programmate

2) Supervisione del Resple DOS

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA Ca SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

Medicina Prima ria;
i1) error' nella trasmissione dei dati per
la mobility internazionale
Rifasclo dei modal di
MEDICINA PRIMARIA

assistenza sanitaria aIl'estero
- modello SI

(fatturazione al casco)
illecitai

2)conflitto di 1) procedura interna ; 21rotazione del NORMATIVA VIGENTE

3)segnalazione di personale,

interessi;

FORMAZIONE PROCEDURE

4)violazione della

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

INTERNE SECONDO

privacy;

I) Codice di comportamento;
2) Verifica e controllo della
1) violazione della privacy;
MEDICINA PRIMARIA

Autorizzazloni aliment' speciali 2) Errori di valutazione sulla verifica
del diritto al rilascio;

documentazione,
3) Supervisione del Dirigente Medico
Responsabile della DOS;
4)consulenza della DOC farmaceutica

NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE PROCEDURE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in

Or Giuseppe Nocita

essere

INTERNE SECONDO

Territoriale

1) Codice di comportamento;
MEDICINA PRIMARIA

AutorizzazIoni a ssistenza

1) violazione della privacy;

2) Verifica e controllo della

temporanea per motivi di

2) Erron di valutazione sulla verifica

documentazione:

salute

del diritto al rilascio;

3) Supervisione del Dirigente Medico
Responsabile della DOS:

Pagina S

NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE PROCEDURE
INTERNE SECONDO

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

1) vadazione dei fogli firma previa
MEDICINA PRIMARIA

Servizio di Guardia Medica

1)indebita attestazione delle ore di

Ventura ai fini della retribuzione;

NORMATIVA VIGENTE

activity programmate

2) Supervisione del Resp.le UOS
Medicina Primaria;

FORMAZIONE PROCEDURE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in

Or Giuseppe Nocita

essere

INTERNE SECOND()

J

indebita attestazione delle prestazioni

1) controllo mensile in base a

aggiuntive: prestazioni riportate non

tempi previsti per effettuaziOne

realmente effettuate o effettuate in
MEDICINA PRIMARIA

Eliland di Salute dei PLS

tempi non previsti dally normativa

1) verifica delle prestazioni;
2) Supervisione del Resple 1)05

Medicina Primaria;

MEDICINA PRIMARIA

Prestazioni di particolare
impegno professionale (PIPP)

Rlmborso dede prestazionl
MEDICINA PRIMARIA

emcee dal MMG e PLS a
cittadini stranieri "Tariffazione

al Costa"

1) indebita attestavone delle

1) verifica delle prestazioni;
2) Supervisione del Respie UOS

2) inappropriatezza delle prestazioni

Medicina Primaria;

1) indebita attestazione delle
prestazioni

1) Procedura interna per it contrail°
delle prestazioni;

2)conflitto di interessi.

2) eventuate rontestazione al MMG

3)segnalazione di illecita;

per prestazioni inappropriate;

4)Violazione della privacy;

3)rotazione del personale;

MEDICINA PRIMARIA

MMG e PLS e Odle UU.CC.PP.

2)conflitto di interessi;
3)segnalazione di illecito;
4)Violazione della privacy;

2)

effettivamente in ca rico a MMG e

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

PLS

prestazioni

1) requisiti stuoi medici non conformi.
Controlll degli studi medici

bilanci e PIPP
verifica the utente sia

ASSENZA DISEGNALAZION1

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

misure gia in
essere

Or Giuseppe Nocita

Or Guseppe Nocita

1) Procedure interne;
2) verbalizzazione dei contralti;
3) Lavori della Commissione
Appropnatezza Prescrittiva;

PROCEDURE INTERNE SECONOO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA 01 SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Or Giuseppe Nocita

4)rotazione del personale.

requisiti studi medici non conformi
rispetto a l contratto della medicina
MEDICINA PRIMARIA

Controill degli studi medic) dei generale
MMG e PIS e delle UU.CCPP.

compilazione di verbale del
Sopralluoghi a campoone

sopralluogo con eventuali
contestazioni

Trasmissione all'Ufficio
Assicurativo della UOC AA.GG.
MEDICINA PRIMARIA

delle segnalazioni di infortunio

(Medici in Contiunuita
Assistenziale)

n' di contestazioni/ n* dei

misure gia in

verbal,

essere

Dr Guseppe Nocita

Dr Guseppe Nocita
1)Codice di comportarnento:
2) Tempesbvita di trasmissione della

PROCEDURE INTERNE SECOND()

comunicazione delf evento;

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gra in

3) Rispet to delle procedure a ziendali
r
•
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•

..

P4?

Punto 1: report annuale al
R. A.C. relativo al numero delle

La commissione extratariffario si
riunisce su richiesta dei

Peri punt! 1, 2 e 4 e stato istituito un
nudeo ispettivo di controllo (

2) rnancato rispetto delle scadenze
rkevImento prescrizioni UOC ASSISTENZA
PROTESICA

autorizzazione - concesslone

presidi protesici

temporali

Delibera n. 378 del 26/3/2013) ed

3) alterazione

una Commissione per gli ausili
4

della concorrenza
mancato controllo delta

appropriatezza delle prescrizioni per i
presidi di cui al nomenclatore
tartffario e per i presidi extratariffario

valutazione collegiale della
appropriatezza prescrittiva e della
(finalizzata anhe al controllo della
riorganizzare in relazione

Peril punto 3: Gare in corso

all'organigramma della ASL

Per tutti i punt! di rischio:
aggiornamento e forma zione da
programmare per I nuovi operator!

ispettivo di controllo
Punto 3: corso di
aggiornamento/formazione

concedibilita delrausilio
spesa). II nudeo ispettivo (da

extratariffario ed alti cos ti.

punto 2: proposta di delibera
costitutiva del nucleo di

responsabili UOS per la
1) disomogeneit4 delle valutazioni

sedute effettuate

Roma2) si attivera su segnalazione

per tutti gli operatori

Direttore UOC pro tempore

amministrativi della UOC
4) nomina di un coordinatore

interdistrettuale a tura del

misure gia in

(dr. Giovanni Aloise) e

essere

Coordinatore dell'Assistenza
Protesica per la ASL Roma2

Direttotre UOC pro tempore

di particolari desservul e peril

controllo del rispetto dei
parametri logistko-organizzativi
indicati nei capitolati delle gate
conduse

1) mancato rispetto delle scadenze
UOC ASSISTENZA
PROTESICA

2) alterazione

gestione der contratti di

temporal!

nokggio appa rec.chi per

della concorrenza

ventiloterapia

mancato controllo sulla

Punti le 2: controllo di ogni singolo
contralto di noleggio in ogni sua rase.
.

Riferimento

Punto 3:

gara per accordo quadro in torso

appropriatezza prescrittiva

controllo capillare delle

direttore UOC pro tempore

prescrizioni, raccolta delle offerte
'

•

'

'

migliore soluzione (rapporto

report annuale al R.A.C. sul

misure

gi4 In

numero dei contratti in essere essere

(dr. Giovanni Aloise) e

Responsbile Ufficio Unico
Ventilloterapia dr. Michelino

prezzo/qualita)

Martino

report annuale al R.A.C.
Sopralluogo e visita domiciliare da
,
rel.) tivo al n di contratti Sr,
parte della equipe Aziendale
essere

(dr. Giovanni Aloise) e

direttore UOC pro tempore

UOC ASSISTENZA
PROTESICA

gestione progetto lesioni da

1) violazione della privacy

pressione (VAC Therapy e
nsaterassi ad dna tecnologia)

2) insufficiente controllo della
appropnateara prescrittiva

Nucleo di valutazione come da
delibera ex AS1.. Roma ES

misure gia in
essere

Responsbile Ufficio Unico
Ventilloterapia dr. Michelin.]
Martino

AD INTEGRAZIONE

mEOICIIYA PRIMARIA

scelta del MMG- PIS

1) violazione della privacy,

2)

Conflitto d'interessi

1) mancato rispetto dei cote, di
CASA della SALUTE

Rectutamento pazienti

resident( per POTA

selezione

privacy

2) violazione della
3) conflitto di interessi

1) procedura interna di controllo
2) rotazione del personale

3)

sopralluoghi a campione

1) procedura interna dl controllo
2) rotazione del personale 3)
sopralluoghi a campione

Pagina 7

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NoRMATIVAVIGENTE

PROCODURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA ViGENTE

ASSENZA DI SEGNAIAZIONI

ASSENIA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

misure gia in
essere

.

.

Dr. Giuseppe Nocita

Or. Giancarlo Tesone

CASA della SALUTE

PUA

1) violazione della privacy

1) regolamento

2klisomogeneita valutazioni; 3)

valutazione della documentazione

atti di recepimento regolarnentoe

insufficiente orientemento del

3) procedura intema integrata ASL-

procedure

cittadino

Muniopio

2)corretta

II Referente per la

Data 2-31.4 1.1.

Prevenzione della Corruzione

Pagma 8

ASSENIA Dl SEGNALAZIONI

dicembre 2018

Dr. Giancarlo Tesone

All 1 alla note n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /AnaHsi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Direzione Distretto 5 e della Committenza - Direttore Dott. Fabrizio Ciaralli
r
Area di rischlo

Sotto area

Rlschi

Misura dl provenzione
da attuare

speciiicl

officio essisjenza
UOC
AMMINISTRATIVA Pirestero.
nlasclo autortzzazIorli
per cure dl aria
specializzazione

1) viola/done delta privacy
2) mancato rtspetto dei tempi di
trasmtsslone della
documentazione al Centri di
Rtferimento Regianail
3) errori nelia certilicazione
delle Somme da riquidare

1) Codtce dl Comportamento
2)Tempestivo trivia della
documentazione at CRR
3) rispetto delle procedure

officio assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA oiresieS
rila solo modal di
assistenza sanitarta
paesi CEE ed extra
CEE

errori nelta trasmisslone del
datl per la mobifita
Internaziariale

procedura Interna

utti etc asitstenza
UOC
AMMINISTRATIVA indireria (rimborsl
criatisi;traplanti;terapla
racriante: etc.)

1) viatazIone della privacy
2) effort nella certificazione
delle somme da fiquIdare
3) errori di valutazione dei
tempi di attesa

1) Codtce dl Oxlip ortamento

1) violazione della privacy
2) Errori di valinazione nella
verifica det dintto at rflasclo.

1) Codtce di comportamento
2) Verifica e contralto della
documentazbne

UOC

Esenzione ticket

AMMINISTRATIVA invalidita civiie
MEDICINA
PRIMARIA

2) rispetto derie procedure

Modality
di attuazlone

Termine per
Indlcatore di
l'attuazione
risultatO
'

assenza di
corretto cornportamento segnalazionr I
esposti
2) costante
aggiomamento del
contatti con I CRR
3) conoscenza delle
procedure

misure gib in
essere

Dori. R Aitlto Braghini
Dott Fabrizio Ciaralli

misure gia in
corretta
registrazione del essere
dell

Dott. R. Anglo Braghini
Dolt. Gianni Praia)

1) Mantenimento del

Conoscenza della
procedure

/

Nominally° Responsabile
per rattuazIone

assenza di
1) rnantenimento del
corretta comportamento segnalazioni i
esposti
2) conoscenza delle
procedure

misure gib in
essere

Dolt R. Altilio Braghini
Dori_ Fabrizio Claralli

assenza di
1) mantenlmento del
corretto comportamento seg nalazioni 1
esposti
2) conoscenza dere
normative e procedure

misure gla In
essere

Dottssa Italia Protanl
Dott R. AIR° Braghini
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Area dl rischio

Sotto area

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA patologla

ASSISTENZA

Rtschi
specIfICI
1) vlolaztone della privacy
2) Erred dl valutazione 'wile
verifica del diritto at easel°.

Misura dl prevenzione
da a ttuare
1) Codlce dt comportamento
2) Verifica e controllo delta
documentazione

PRIMARIA

UOC

AulorizzazIone

1) vlolazIone della privacy

AMMINISTRATIVA asststenza temparanea 2) Error' di valutazione nella
per motivi di salute,
verifica del diritto al nlascio.
ASSISTENZA
lavoro. studio
PRIMARIA

DIREZIONE
DISTRETTO

personale dioendente

DIREZJONE
DISTRETTO

Pooall
personate
amrrenistrativo
co operative

indebita attestazione ore

DIREZIONE

aorialti

Indebita attestazione

DISTRETTO

attestazione

indebfta aUestazione ore
straordlnario
attestazione
straordinari personale
comperto non sanitario

1) CodIce dl comportamento

2) Verifica a controlto delta
documentazIone

verifica tabulate presenza e
supervisione

Modality
di attuazione

Indicators di
risultato

•
assenza dl
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazionl /
esposti
2) conoscenza delle
normative e procedure

Termine per
I'attuazione

Nominative Response!)II°
per l'attuazIone

misure Oa In
essere

Dolt R. At to Braghtn1

assenza di
1) mantenimento del
cotretlo comportamento segnatazIoni I
2) conoscenza delle
esPostl
normative e procedure

misure gla In
essere

Octtss a Italia Protent
Doti R. AU* Braghinl

raggiungimento obiettivi contenimento
lavorafivi assegnati e
entre limitt
previa
ore effettuate in
straordlnario

misure gia In
essere

Dolt Faerizio Clara

congruity attivita misure gld In
svolta con °redo essere
effettuato

Doti. Fabrizio Claraill

compilazione schede

segnalazlone

misvre gla in

Cott Fabrtzio Claralil

venfica quality

effettuate

essere

verified attivita svolta

Dolt.ssa Italia Protanl

verifica orano di
lavoro con obiettivi

assegnatl
verified quality attivita svolta

prestazIoni vigilanza

_

DIREZIONE
DISTREITO

Appaltl _
attestazione
prestazIonl puliz le

FARMACEUTICO AutortzzazIonl
aliment! special
ASSISTENZA
PRIMARIA

indebita attestazione

verifica quality attivita svelte

compitezione schede
verifica quality

segnalazione
effettuate

misure gla in
essere

Dolt. Fabrizio Ciaralli

1) violazlone delta privacy

1)Codice di comportamento

2) Emari di valutazione nella
verifica del diritto at diesel°.

2) Verifica e c.ontrolto della
documentazione

assenza dl
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalaziont /
2) conoscenza delle
esposti
normative e procedure

misure gla in
essere

Dettssa Italia Protant
Dottssa Giovanna Gambareiti
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Area di rischio

Sotto area

FARMACEUTICO erogazlone tarmac' In
fascia C o In of(-labet
DIREZIONE
In pazientl adorn da
DISTRETTO
matattie rare C.TA (Comm.ne
Terapeutica Azle)

Rlschi
specific'
1) Inapproprtatezza del piano
terapeutico
2) Vidaztone della privacy
3) errori di valutazione della
doeumentazione sanitaria

Misura *di p revenzlone
da a ttuare

Modalita
di a ttuazione

indicatore di
risultato

Termine per
rattuaziono

Nominative Responsablle
par l'attuazione

1) Codice di comporlamento;
2) convocazione del
profess lonista
3) eventuate contestazione
4) alien to esame della
certificazione medica

1) Conoscenza e
rispetto della normative
e delle procedure

assenza di
segnafazioni

misure gib in
essere

1) controlio Inundate a
camplone delfe prestazioni
esegulte con queNe prenOla le
2) procedura dl autorizzaztone
apertura/chiusura agenda
3) contralto presenzelassenze
degU specialist! amb.

I) controtto a camplone
sui plant dl !avow e stale
Impegnalive
2)
ma nitoragglo
apertura/chiusura
agenda vs. presenza
spec:1211sta

if visite non
prenotatehf
visite Mali
erogate

misure gla in
essere

Dottssa Etisabetta Fusconi
Dott Giovanni Abate
Doti Crtstina Pablz1

Dott Fabrizio Ciaralli
Doltssa Glovanna Gambarelli
Dottssa Simonetta U Colli

SPECIALISTICA

Gastione deUe agende mancato rispetto dei tempt di
specia!isttche
attesa per l'esecuzlane delle
ambulatoriali
prestazioni

SPECIALISTICA

GesUone deft agende inclebtta attestazlone dello
CA ntrcgro esecuzlone visite
verifica presenz_a firma
spedatistiche
visite speclallstiche damicifieri. domlollari per autorizzazfone al utente sulfa ricelta
ambulatoriall
pagamento.

if visite non
misure gla in
pagate/rf visite essere
domicil/art
attestate dallo
speclatista

Dott.ssa Elisabelta Fusconi
Dolt Giovanni Abate
Dott. Cristina Patrizt

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto della classe di rispetto della Indlcazioni
specialistiche
priorita assegnata dal
normative regionall e nazi/matt
ambulatoria II
prescrittore al moment° della da parte degll operator' CUP
redazione delta ricetta

n* segnalazionl
del medic'
prescrittori (
MMG e
SPECIALIST')
con richiesta di
nuova ricotta

Doltssa Elisabelta Fusconi
Dolt Giovanni Abate
Doti CrIstina Pattiz'

controlio sui plant di
lavoro e suite
Impegnat1ve

misure gla In
essere

1‘1
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Area di rischlo
SPECIAL ISTICA

Sotto area
Autorizzazlonl plus
orario specialisti a

_.,

Rischi
spectficl
indeblta attestazione dl

esecuzfone dee prestazioni

convenzlone

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

Rdasdo
a utorizzazioni di PMA
(Prestazi°ne
Medicalmente
As sistIta)

.
1) errort nella verifica det
requlsiil a della
documentaziane necessaria
2) Violazione della privacy

Misura di prevenzione
da attuare

verifica e supervisione del ownt verifica orario
dl lavoro
autorizzato vs. plant dt
lavoro

1)Procedure interne
2) Codice di compartemento

ASSISTENZA
PRIMARIA

ServiZiodl Continuity
Assistanzlara

indebila attestazione delle ore

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilanci di Salute del
PLS e PIPP

Indebila attestazione dalle
controllo mensile su ctascuna
prestazioni aggluntiva:
scheda consegnale e verifica
prestazioni riportate non
della congruity della preslazlone
realmente effettuate o
effeltuate in tempi non prevlsli
data normative

ASSISTENZA
PRIMARIA

di allivita programmate

Messa In pagamento indeblta attestazione deg
(legit accessi
accessi da parte del MMG
Damicifiari
Programmati ed
Accessi presso Le RSA
da parte del MMG
previa autorizzazIone
al pagamento UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

ModeUri
dl attuazlone

1) conoscenza della
procedure
2)corretto
comportamenlo

valldazlone del fogft firma previa contrail° del turni
verifica al fiat della relribuzlone pre dIsposti con fogli
firma del tuml effettuatl

procedure tntema condivisa con
la UOC CAD per gli access)
domidllarl programmati e la
UOC TSA Hospice RSA per le
RSA

1)contrail° mensffe in
base a tempt previsti per
effettuazione bilanci a
PIPP
2) verffica the utente sly
effettivamente In canto
a MMG e PLS
Controlli Incrociali can I
Servizi I Strutture I
Assistal da parte detie
UOC CAD e UOC TSA
Hospice RSA

Indicatore dl
risultato

Termine per
l'attuazIone

Nominative Responsablie
per Pattuazione

n' di ore non

misure gig in

Dottssa Elfsalaetta Fuscont

pagate/ n"di ore

csacro

Dott. Giovanni Abate

at testate dal
medico

Dolt. Cristina Patrizi

assenze di
segnataztonl!
espostt

misure gla in
essere

Dolt. Fabrizio Ciaraffi

n' di ore
effettuatere di
ore prevIste

misure gra in
essere

Dottssa Italia Protani

a' prestazioni

misure gla In
essere

Dottssa harm Protant

misure gle in
essere

Dottssa tele Protant
Dott Antonio Mastromattei
Dottssa NIcoretta Gioacchinl

non

autorizzate/prest
azioni totali

n" prestazionl
non

autorizzate/prest
azioni totali

Paging 4 di 5

-(54

Area di rischlo

Sotto area

Rischi

specific)

Misura di p reve nzione

da attuare

Contralti degli sludi
medici del MMG e
PLS e della
UU.CC.PP.

requisiti studi madici non
conferral rispetto at contralto
delta medicine generale

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

CAP.D. Controllo
appropriatezza
orescrittiva del MMG
/PLS / Specialist! Arnb.
su farmaceutica e
specialistica

1) Inapproprialezza prescrittiva
di farmed o
specialistioaldlagnostica
2) vfolaztone privacy

DIREZIONE
01STRETTO

Altivazione dei Frage tti
Riabilitativi autorizzatl
dalla Unita dt
Valutazione
MultidIscipanare
Distrettuale (UVMD)

1)Viotazione delta privacy
1)Codice dl comportamanto
2) Mancato rispetto dello liste 2) Procedure intema per una
di attesa
altenta valutazione delte
3) Disomogeneita del pareri di urgenze e della documentazIone
valutazione
con Nano di strumenti
valutativl validatl
3) Collaborazione Servizl Social
MunIcipio

ASSISTENZA
PRIMARIA

data 19109/2017

Soprattuoghi a camplona

Contralti perlodici con
convocadone degli
1perpreserillori
ed eventuate contestazione

MdI
oeRA
di attuazione

Indlcatore di

risultato

Termine per
Tattuazione

Nomfnativo Responsabile
per l'attUazione

compilazione di verbate re di
misure gill in
del sopralluogo can
contestazionU re essere
eventuall contestazIont del verbal'

Dottssa Italia Protanl

Conoscenza e aspen°
della normative e delte
procedure attraverso
CAPD

n* dl rlunicnt
misure gia In
CAPD ( almeno essere
10 anno)

Dott Fabrizlo ClaraIli
Dottssa Glovanna Gambarettl
Dottssa Italia Protanl

1) Corretto
cornoortamento
2) conoscenza della
normative e procedure
per la corretia
valutazione della
documentarian e

assenza di
segnalazioni /
esposti

Dolt. Fabrizlo Clarati
Dottssa Gabriella Assogna
Dolt Antonio Mastromaltel
Dottssa Nicoletta Gioacchlni
Dottssa Simonetta UCcAll
Dottssa Elisabetta Fuscont

misure gla in
essere

II Referente per la Prevenzione della corruzione
Dolt. Fabrizlo
Claralli
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C-5-

All 1 ea nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /Anal's' del rischl Insure dl Prevenzlone delta Corruzione
UOC ASSISTENZA COMIC:IMRE
Area di rischio

Nominative
Responsablie
per l'attuazione

1)dlsomogeneila dote
ricevlmento
valutaa oaf
richlesta
autorizzazione - 2) rnancanza equity

Per tpuntl 1.2 CARE .SIAT 3) 1) a 2) L'insarintento del Bali refativi at punt° 1 0 2): report trirriestrale;
recce(*) con 911 Oki
percorso AD1 net sIsterna Informatizzato 3)prcpasta dl delbera
consents la verfica da parte del
prat eslca4) meratoragglo
costitutiva del nuc(eo di ispettivo

altivazioneerogazione AD1

controno dela spate)
2) e 3).La
aggromamento/forrnazIone per
asomogeneita attuativa dei Destretti
operatori
pctrebbe esssare supetata attraverso to
00,tdrajorie di en „den dr confreun.
OBBL(GATORIO (che rientrl net
risultato di performance)
da organlazara In relazione °Watt°
aziemale coinvolgendo (who un'unita 4) nomfna del componenti del
delresegelto atturverso to
di vakrtazione dal RIsctifo clinIco. II
nude° di controffo e del
dfcembre 2017 a
Piattolorma in (ormaUca SINT is nude° sera naval() ancho a seguito di coordinators a cure del
non Mir attraverso modal°
seenalazicno di Parlicalari diaservizi do Dkettotro UOC pro tempore 5) pirrno semesetre
cartacea posslbllo °eget to di net tato de manta fa adaronza ale
2018 per punt° 5
1) re di PAI trasmessi agli
normative viganti .
contestaziono
erogatorl
attraverso
SCAT
/
n'
di
3i Messa a panto do parte dl LazioCrea
di specifies WES Service the consent a PAI autarIzzatl 2) N• di
trarrae SIAT rinvio dal PAl alrerogatore prestazfora erogate trasmesso
a robbfigo per rarogatora di inviare con attraverso SAT /1■1* di
prestazioni erogate secondo I
iostesso mezzo le inronnazioni

direltore UOC (dr.
Antonio

Sotto area

altivazt one assfslenza
3)
riabilitativata
mancato controfto della
appropriate= dee

ASSISTENZA
COMIC ILIARE

rMisura dl provenzione
da attuare

Tannin() per
rattuazlone

Rischl
spec ifi c'

prescrizioni pert presidt 4)
qua(ita erogazlone sogge(U
terzf in particelare
debifitazione 5) erogazlone
ideUe prestazlonf da parte
della ditte in service In mode
Incongru a rispetto at PAI
autorizzatl

iderrnieristica

Modality
di attuazlone

soggetto terzo pinafizzata anche al

Per MP i punti di rischlo:
agu 'ornament° a tosmaziona
da prograrnrnara per gil
operators crebbispenei per a
punto 5) irivio del PAl elle ditto
in service a riceziono

retain/a/Tient° aro prestaziont
erfettiva manta erogate

1)mancato rispetto delte
scadenze

ASSISTENZA
DOMICILIARE

temporaii

PAI e ad erenza ai 2) alterazIone delta
LEA
concorre Ma
3) mancato COnlrOilo sully
approprlatezza prescrittiva

Indicator/1 di risultato

dl contralto . Corso di

Mastromattel)

PAI Autorizzati

Puntl 1 e 2: contralto dl
ogni singolo PAI anche
n elle fast di rlvatutazlone.
Modifica net corso del

contralto capillare claire prescrizionl,
e Individuation° della mignore
report semestrate sultanalisl
soluzione . con preferenza deli'
del PAI numero PAr in estate
erogazione in haus e(rapporto

tempo

prezzo/quanta)

dicembre 2017 e direltore UOC pro
succesSivamente ternpore (dr. Antonio
Ma stromat tei)
semesirate
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rArea di rischlo

Rischi
specifici

Sotto area

Misura di provenzione
da attuare

Modelita
di attuazione

verilica del progetti
In torso lesion) da
1) insufficlente Nude° di valutazione in
pressione (VAC
Soptakuogo e yrisita domicillare da
contralto della appmptiatezza colfaborazione con gli uffici
Therapy e
parte della equIpe Azlendale
della protesica
prescrittiva 2) equity
malerassl ad alta
lecnotogia)

ASS1STENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
DOMICILIARE

speciailstica
domicklare

1) insufficiente
contralto della appropriatezza
prescrittiva 2) tempi di
erogazIone della prestazione
3) vatutazIone equita 4)
aderenza elle normative

reglonall

1) 2) 3)analisi della attivith
1) controllo an/avers° CUP
effettivarnente svoke in
2) verlfica del tempt di
collaborazione con UOC
atlesa 3) carton! di lavoro 4)
Convenzioni UOC Informalica 4)
verifica detraggtomamento
ef
aziene specific()
partecipazione obbliga (orfa a cots!
di aggiomarnentorfomiaztone

indicators di risuitato

Termine per
rtt
auazione

Nominathro
Responsabile
per rattuazione

direttore UOC (dr.
clicembre 2017 e Antonio
report sernestraie al . relative al
successivamente Mastromaltel) +
n. di contratti In essere
sernestrale
UOC Protestor (dr
Giovanni/Oise)

1)2)3) tavola di iavoro e report
periodici: riorganizzazione della
speclalistica domiciliare CACI a
territoriale 4) contralto
fabbisogno fonvativo e
fonnazione.

rlicembre 2017 :
cost ituzione
tavola; mart()
20118:1 report
state dell'arte e
p
riropost a
orga niz2ativa

diretiore UOC (dr.
Antonio
Mastromattel) +
UOCCanvenzioni
(dr. Maria DomenIca
Ube rtIni) UOC
Informatica (dr
Giovanni Profico)

I
Data 18/09/2017

II Referents per la Prevenzione della Corruzione
VU) LAN I OAHU MA I tiUMA I I LI

Pagina 2 di 2

—
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Ana iisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
1
UOC OISTRETTO 4 E OELLA COMMITTENZA -OIRETTORE AO INTERIM OOTT. GIANCARLO TESONE

Area di rischio

Sotto area

1

Rischi

Misura di prevenzione

Modaiita

specifici

da attuare

di attuazione

Indicators di risultato

Termine per

Nominative Responsabiie

l'attuazione

per rattuazione

—

—

OISTRETTO 4 E OELLA
COMMITTENZA

Mock) autorizzazione she

1) violazione della privacy;

cure di alta specializzazione

2) errore di interpretazione della

1) Codice di Comportamento;

all'estero:

Normativa Vigente

2)procedure interne;

-

- modello 52

4)conflitto 3)Supervisione del Dirigente Medico;

3)inapropriatezza;

tariffaziome modal E 126 in

di interessi;

entrata e In uscita

illecito;

5)segnalazione di

4)rotazione del personale

PROCEDURE iNTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

misure gia in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

h1) errori nella trasmisslone del dati per
OISTRETTO 4 E OELLA
COMMITTENZA

Rilascio del modeili di
asslstenza sanitarla all'estero
- modello Si

la mobilita Internationale
(fatturazione al costo)

interessi;
illecito;
privacy;

2)conflitto di 1) procedura interns ; 2)rotazione del NORMATIVA VIGENTE

FORMAZIONE PROCEDURE

3)segnalazione di personale;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misuregia in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

INTERNE SECONDO

4)Violazione della

1)consegna delle domande

1)violazione della privacy;
Autorizzazione Procreazione
OISTRETTO 4 E OELLA
COMMITTENZA

Medkalmente Assistita
(PMA)effettuate in mobilita
presso altre Regions.

di rettamente presso la segreteria del

distretto a personale incaricato;
2)indebita autorizzazione presso centri
2)Verifica tram to web
di altre Regioni non autorizzati
dell'accreditamento e
alresercizio per ie prestazioni di PMA;
dell'autorizzazione del centri ad
3) errata applicazione del recepimento

del DCA 000029 del 04/02/2016;

4)conflitto di interessi;
S)segnaiatione di illecito;

erogare prestazioni di PMA;

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA 04 SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

misure git in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

3)procedura Interns;
4)Supervisione del Dirett ore di
distretto;

5)rotazione del

personale;

1) violazione della privacy;
OISTRETTO 4E OELLA
COMMITTENZA

Assistenza indlretta:
rimborsi dlalizzati
del 24/12/2014;

2)errato calcolo delle somme da

OCA U0441 liquidare;
3)conflttto di interessi;

1) Codice di Comportamento;
2)verifica e controllo del dati
trasrnessi on line;
3)rotazione del personale;

4)segnalazione di illecito;

Pavia 1

PROCEDURE INTERNE SECOND()
NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

1)Codice di Comportamento;
1) violazione della privacy;
DISTRETTO 4 E DELLA
COMMITTENZA

Assistenza indiretta:

2) errori nella certificazione delle

- rimborsl spese traplantl Legge somme da liquidare;

41/2002

3)conflitto di interessi;
4)segnalazione di illecito;

2) Verifica e controllo delle
prestazioru e del dati trasmessi on
line;

3) Supervisione del Direttore di
Distretto;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

4) nspetto delle procedure;
5)rotazione del personale;

DISTRETTO 4 E DELLA

COMMITTENZA

Autorizzazioni terapia radiante 1) violazione delta privacy;
presso strutture private

2)conflitto di interessi;

accredltate

3)segnalazione di illecito;

1) Codice di Comportamento;
2) Supervisione del Dirigente Medico;
3)procedura interna;

4)rotazione

del personale;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

misure gia in

essere

DR. GIANCARLO TESONE

1)Cod ice di comportamento;
Trasmissione all'Ufficio

DISTRETTO 4 [DELLA
COMMITTENZA

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

DISTRETTO 4 [ DELLA
COMMITTENZA

Assicurativo della UOC Affari

1) Vioiazione della privacy;

Legali e Assicurativi Dr.ssa A.

2) superarnento del termini
dell'inoltro della segnalazione;

Scaizini (utenti e/o personale
asl)

2) Tempestivita di trasmissione della
comunicazione dell'evento;
3) Rispetto deice procedure aziendali
SEGNALAZIONE AL Risk management
del rischio avverso the si verifica
nell'azienda

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

Corsi di formazione ECM

1) violazione della privacy;
2) incompatibilita del relator;;

1)Codice di comportamento;
PROCEDURE INTERNE SECOND()
2) Autocertificazione di dichiarazione
NORMATIVA VIGENTE
di incompatibilita;

Rilascio attestazioni di

1)violazione della privacy;

frequenza volontaria

2)conflitto di interessi;

1)nomina del Tutor;
2) verifica copertura a ssicurativa ;

curriculare

3)segnalazione di illecito;

Indennita tubercolare-Legge
4/03/87,n.88

1)violazione della privacy;

2)conflitto di interessi;
3)segnalazione di illecito;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

3) fogli firma di attestazione presso Is NORMATIVA VIGENTE
segreteria del Distretto;

1)Codice di Co mportamento;
2) Supervisione del Dirlgente Medico;
3)procedura interna; 4)rotazione del
personale;
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

misure gia in
essere

misure gia in
essere

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

personale dlpendente
DISTRETTO 4 E DELLA

attestazione itraordinari

COMMITTENZA

personale comparto non

indebita attestazione ore straordinario

verifica tabulato presenza e
supervisione

raggiungimento obiettivi lavorativi
assegnati e ore effettuate in
straordinario

contenimento entro limits

misuregia in

Previsti

essere

DR. GIANCARLO TESONE

sanitario
-

P

DISTRETTO 4 E DELLA
COMMITTENZA

appalti personale
amministrativo cooperativa

DISTRETTO 4 E DELLA

appaltI attestazione

COMMITTENZA

prestazioni vigil anza

DISTRETTO 4 E DELLA
COMMITTENZA

indebita attestazione ore

verifica attivitb svolta

indebita attestazione

verifica quality attivita svolta

1) Violazione della privacy;

1) Codice di comportamento;

2) Mancato rispetto delle liste di
UVMD 1) gestione assistenziale attesa;
cOmplessa 2) Autorizzazione 3) Disomogeneitb dei pareri di
valutazione;
Progetti Riabilitativi 3)
4)conflitto di interessi;
S)segnalazione di illecito;

verifica orario di lavoro con

congruity attivita svolta con

misure gib in

obiettivi assegnati

orario effettuato

essere

SCHEDA DI COMUNICAZ1ONE

congruity attivita svolta con

misure gib in

MENS1LE AL RUP

orario effettuato

essere

2) Attenta valutazione delle urgenze e
della documentazione;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
3) Collaborazione Servizi SOCIa li
NORMATIVA VIGENTE
Municipio;
4) Procedura interna; Sfrotazione del

numero di pratiche esaminate
misure gift in
e numero di sedute effettuate
essere
nel corso dell'anno

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

personale;

Direzione del Distretto
Farmaceuttica Territoriale
CAPD (Commissione
CAPD DISTRETTO 4

Appropriatezza Prescrittiva
Distrettuale) Controlli della

n* medic' convocati e numero

1) Inappropriatezza;
2)conflltto di interessi;

1)eventuale contestazione al MMG

PROCEDURE INTERNE SECOND()

di commissioni effettuate

misure gib in

3)segnalazione dl illecito;

per prestazioni inappropriate.

NORMATIVA VIGENTE

nell'arc0 dell'anno

essere

assenza di segnalazioni

attivita prescrittiva MMG e PLS 4)Violazione della privacy;

DR. GIANCARLO TESONE
DR.SSA RORI TIBER! DR.SSA
GIOVANNA GAMBARELLI

e delle UU.CC.PP. E SPECIALIST]
TERRITORIAL]

DISTRETTO 4 E DELLA
COMMITTENZA

Autorizzazionl di prestazioni
specialistiche aggiuntive

1) mancato rispetto dei tempi di
1) Verifica e supervisione del
attesa;
Responsablle UOS;
2) indebita attestazione di esecuzione;
2) Adozlone procedura Interns;
3)conflitto di interessi;
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DR. GIANCARLO TESONE
DR.SSA RORI TIBER]
PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA Di SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

1) validazione dei fogli firma previa
MEDICINA PRIMARIA

Servizio di Guardia Medica

1)indebita attestazione delle ore di

verifica ai fini della retnbuzione;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

attivita programmate

2) Supervisione del Resp.le UOS

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

DRSSA RORI TIBER'

Medicina Primaria;

1)Cod ice di comportamento;
2) Verifica e controllo della
1) violazione della privacy;
MEDICINA PRIMARIA

AUtOfiLlaZiOni alimenti speciali 2) Errors di valutazione sulla verifica

del diritto al nlascio;

documentazlone;
3) Supervisione del DIngente Medico
Responsabile della 1)05;
4)consulenza della UOC farmaceutka

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE PROCEDURE

misure gib In
essere

DR.SSA RORI TIBERI

INTERNE SECONDO

Territoriale
...
1)Codice di comportamento;
MEDICINA PRIMARIA

MEDICINA PRIMARIA

Autorizzazioni assistenza
temporanea per motivi di

1) violazione della privacy;
2) Errors di valutazione sulla verifica

salute

del diritto al nlascio;

Servizio di Guardia Medka

1)indebita attestazione delle ore di
attivita programmate

2) Verifica e controllo della
NORMATIVA VIGENTE
documentazione;
FORMAZIONE PROCEDURE
3) Supervisione del Dingente Medico
INTERNE SECOND()
Responsabile della UOS;

1) validazione dei fogli firma previa
verifica ai fini della retribuzione;
2) Supervisione del Resp.le UOS
Medicina Primaria;

indebita attestazione delle prestazioni

impegno professlonale (PIPP)

essere

misure gib in
essere

DRSSA RORI TIBERI

DR.SSA RORI TIBERI

INTERNE SECOND()

tempi previsti per effettuazione

realmente effettuate o effettuate in

bilanci e PIPP

Bilanci dl Salute dei PIS

Prestazioni di partkolare

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in

1) controllo mensile in base a

1) verifica delle prestazioni;
2) Supervisione del Resp.le UOS
Medicina Primaria;

MEDICINA PRIMARIA

NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE PROCEDURE

aggiuntive: prestazioni riportate non
tempi non previsti della normativa
MEDICINA PRIMARIA

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

2)

verifica the utente sia
effettivamente in ca rico a MMG e

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

DR.SSA RORI TIBERI

PLS

1) indebita attestazione delle

1) verifica delle prestazioni;

prestazioni
2) ina ppropriatezza delle prestazioni

2) Supervisione del Resp.le U05
MedIcina Primaria;
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ASSENZA DI SEGNALA2iONI

misure gib in
essere

ORSSA RORI TIBERI

Gestione delle agende
SPECIALISTICA OISTRETTO specialistiche ambulatorlali
4
Gestione delle agende
SPECIAUSTICA OISTRETTO speciallstkhe ambulatoriali

mancato rispetto del tempi di a ttesa

I) controllo incrociato a campione

1) controllo a campione sui piani di n' visite non prenotate/n•

per (esecuzione delle prestazioni

delle prestazioni eseguite con quelle

lavoro e sulle Impegnative

prenotate
indeblta attestazione delle visite
specialistiche domiciliary

2) procedura

2) monitoraggio aperturakhiusura

Gestione delle agenda

spedallsticha ambulat°riall
SPECIALISTICA OISTRETTO
4

agende vs. presenza specialista

controllo esecuzione visite

verifica presenza firma utente

n' visite non pagate/ n' visite

domialiari per autorizzazione al

sulfa ricetta

domiciliarl attestate dallo
specialista

mancato rispetto della Glasse di

rlspetto delle indicazioni normative

controllo sui piani di lavoro e sulle ri segnalazioni del medici

priorita assegnata dal prescrittore al

regionali e nazionali da parte degli

impegnative

momento della redazione della ricetta operatori CUP

prescrittori ( MMG e
SPECIALISTI) con richiesta di
nuova ricetta

Autorizzazioni plus orario
SPECIAUSTICA DISTRETTO specialist' a convenzione

Indebita attestazione di esecuzione
defile prestazioni.

verifica e supervisione del piani di
lavoro

misure gia in

DR. GIANCARLO TESONE
misure gia in

attestate dal medico

4

DRSSA RORI TIBER!

essere
DR. GIANCARLO TESONE
misuregia in

DR.SSA RORI TIBERI

essere

verifica orario autorizzato vs. piani n.di ore non pagate/ n'cli ore
di lavoro

DR. GIANCARLO TESONE
DR.SSA RORI TIBERI

essere

di autorizzazione apertura/chiusura

pagarnento.

4

visite total' erogate

DR. GIANCARLO TESONE
misure gia in

DRSSA RORI TIBERI

essere
—

,
1)Codice di comportamento;
Esenzione ticket invaliditaa
MEDICINA PRIMARIA

per pats:tingle ( e rilascio

attestato OD01)

1) violazioni della pnvacy;
2) Errori di valutazione sulfa verifica
del diritto at rilascio;
3)confiitto di interessi;

4)segnalazlone dl illecito;
S)Violazione della privacy;

2) Verifica a controllo data

documentazione;
3) Supervisione del Dirigente Medico
Responsabile della 1105;
4)consulenza del Medici di Medicine

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMAT1VA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR.SSA RORI TI8ERI

legate della structure
5)rotazione del personale;

i

1) violazioni della privacy;
2) Errori di valutazione sulla verifica
MEDICINA PRIMARIA

1)Codice di comportamento;
2) Verifica e controllo della
documentazione;

Autorizzazioni alimenti speciali del diritto al nlascio;

3) Supervisione del Dirigente Medico PROCEDURE INTERNE SECOND()

(e per Celiachia)

Responsabile della U0S;

3)conflitto di interessi;
4)segnalazione di illecito;
S)Violazione della privacy;

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR.SSA RORI TIBER!

4)consulenza della UOC Farmaceutica
Territoriale; 5)rotazione del
personale;

1)Codice di comportamento;
MEDICINA PRIMARIA

Autorlu.azionl assistenza

1) violazione della privacy;

temporanea per rnotivi di

2) Errori di valutazione sulfa verifka

salute

del diritto al rilascio;

2) Verifica e controllo della
PROCEDURE INTERNE SECONDO
documentazione;
NORMATIVA VIGENTE
3) Supervisione del Dirigente Medico
Responsabile della UOS;
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ASSENZA Di SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR.SSA RORI TIBERI

Rimborso delle prestazioni
MEDICINA PRIMARIA

erogate dal MMG e PLS a
cittadini stranierl "Tariffazione
al Costo"

1) indebita attestazione delle

1) Procedura interna per a controllo

prestazioni

delle prestazioni;

2)conflitto di interessi;

2) eventuale contestazione al MMG

Thegnalazione di illecito;

per prestazIoni inappropriate;

4)Violazione della privacy;

3)rotazione del personale;

1) requislti studi medici non conformi;
MEDICINA PRIMARIA

ControIli dee stud' medicl

2)conflitto di interessi;

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

DR.SSA RORI TIBERI

1) Procedure interne;
PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

Appropnatezza Prescrativa;

4)Violazione della privacy;

NORMATIVA VIGENTE

2) verbalizzazione dei controlli;
3) Lavori della Commissione

MMG e PLS e dell' UU.CC.PP. 3)segnalazione di illecito;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure 0 in
essere

DR.SSA RORI TIBERI

4)rotazione del personale;

requisiti studi medid non conformi
rispetto al contratto della medicina
MEDICINA PRIMAR1A

corn pilazione di verbale del

Controlli degli studi media dei generale

Sopralluoghi a campione

MMG e PIS e delle UU.CC.PP.

sopralluogo con eventual'
contestazioni

TrasmIssione all'Ufficio
delle segnalazionl dl infortunio
(Medici in Contiunuita

scelta del MMG- PIS

DISTRETTO 4 E DELLA

Redutamento pazientl

COMMITTENZA

residenti per
pe PDTA

DISTRETTO 4 E DELLA
COMMITTENZA

PUA

essere

DR.SSA RORI TIBER'

2) Tempestivitb di trasmissione della

PROCEDURE INTERNE SECONDO

comunicazione dell'evento;

NORMATIVA MENU

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

ORSSA RORI TIBER!

3) Rispetto delle procedure azlendali

Assistenziate)

MEDICINA PRIMARIA

misure gib in

verbali

I) Codice di compoamento;
rt

Assicurativo della UOC AA.GG.
MEDICINA PRIMARIA

re di contestazionV re dei

1) violazione della privacy;

2)

Conflitto d'interessi

1) procedura interna di controllo
2) rotazione dei personale

3)

sopralluoghi a campione

1) mancato rispetto dei critei di

1) procedura interna di controllo

selezione

2) rotazione dei personale

privacy

2) violazione della
3) conflitto di interessi

3)

sopralluoghi a campione

1) violazione della privacy

1) regolamento

2)disomogeneitb valutazioni; 3)

valutazione della documentazione

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

PROCODURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

misure gib in
essere

2)corretta

insufficiente orientemento del

3) procedura interna integrata ASL-

cittadino

Municipio

DR.SSA RORI TIBERI

DR. GIANCARLO TESONE
DR.SSA RORI TIBERI

OR. GIANCARLO TESONE
atti di recepimento regolamento e
procedure

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gib in
essere

DR.SSA PINA MONACO
DR.SSA FRANCESCA
IANNELLO

Ii

Data
Prove
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