All 1 aria note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi de! rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC VALUTAZIONE ATTIVITA' STRUTTURE ACCREDITATE; DIRETTORE DR. GIORGIO SPUNTICCHIA
Rischi
specifici

Area di rischio

Sotto area

Assegnazione Budget a nnuale a Ile
strutture sa nevi e private accrethtate
(SSRAI

Sono state Idendricate
netrAtto Az lendaf e la
'U.O.S.AmminUtratera
pa ricovero e
residenzialitr e la 'U OS
ArnmInistrathq pet
Cassistenza speciafistlea
a ter:deflate". Ad oggi
non sons stati ass egn all
i relativi IncarIchi.

Sr:Cosec's lo ne dee
Accordi/contratto con le Strutture
sanitarle private a ccreditate

Nege more della
nomlna dei respotuabill
della UOS di Cu) sopra
sons stall delegati dal
DIrettorc Generale alfa
sottoscrizIone I didgenti
amministraUvi D.ssa
Rosalba Piens ntese a
0.ss; Mira ROO
rispettivarnonte per Is
strutture a lferentlal/a
ex ASL RM b ed EX ASL
RMC

Erronea attnbuzlone
Budget

1lErronea a incomplet a
valutazione della
documentation*
propedeutlea alla
sottoscrizIone del
co ntra Id:
2) Contralti Came&
pessibile ores enta di
mod nella stesura del
contralto o cella
co mpila done

Mlsura di
provenzione
da attuare

TermIn° per
l'attuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuaziono

ModeINA
di attuazione

Indicators di
risuitato

O
DN/Ione
del alter! per
l'assegnadone del budget
in ottemperanta alfe
rfisposizioni delta Region*
Lazio e n el sap etto dot
rivei M3SSIMI di
finvilla mentl accordatl

Ass egna tione del budget age struiture
sanitarie private accreditate nel
rispetto del ailed dent&

N. event) n 0

Nei term1,24 stabiSti
della Region e

Cott. G iorgio Spunticchia
Direttore UOC VSA

1) Cheek test
2) Vaiida done del
contralto da pine dl
persona diverse
dall'estensc prima della
sonos crillone

Gil scheml di accords contrattuali sons
de rinitl dela Region e LIZ lo con DCA e
vengor.o stiputatl, prevalenternente.
second, procedure Informatitzata. La
UOC VSA non ha nsodo til modificare
clausole contrattuah 0 alai etementi
del contralto. rape salve Situationi
specifIche fey ntratto cartaceo),
corn onqu e concorda te con la Region*.

N. event). 0

Nei termini stabital
della Regione

Doti-Giorgio Seuntlabia
Direttore UOC VSA

L
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Area di rischio

Uquidazione creditl strutture
Si mita tie private acciedd ate

a tuvita 6 vigitanza e mon Ito rag&
delle strutture s a nitarl e private
accreditate

Datal/opno/

Sotto arca

Rischl
specific'

Misura di
provanzione
da attuare

Modallta
di attuazione

Indicators di
risultato

Ove prevIsto, la c ertifIcatione delft
tatture awiene come da valida gone
del ststema informally)) reek, nee
Quaslo - on tine (prestabord per amt.,
e funzioni assistenal2), Quastas — on
LE MISURE PER PREVENIRE I
Ilse (prestazlonl dt speclartsUca
RISCHL SON D GI' IN MO,
ambulate Hale) e Rad-R (Post acuzle).
NEU.0 SPEONEO: ve nrea
Per a File F. previa a cqulslzlone della
deRa comely:a formals •
sotzanzuts der credit°. della validn lane dela 0.0.0 ;armada
regotarrta aruninistraltio
OLPedalida OP ContinUitS OSPedale
cantabile dells 'Mum.
terrItorio a Olstribuzione biretta Per
contemns dee Praia:Sorg II le pre.sta Non! di rtabititatione ex On.
[Ufa di autatinnion. ie di
26 t. El33f75 previa eel:NW:Iona degll
aufedvhim""gel'
itb WI del controZI delta U.O.S. Contralti
del DURC. nil dspetta del
e vent-oche. Per le restantl Upologie di
limns rna stare dl
prestazlonl, nel Mottle) del criten
finaruisiwnto.
previstl delta normative region ale e
da Ile procedure atlendall vigenti
Previa aCQUILTWORe del elscontrl
effettuati da parte delft competentl
artcolationl ;vender)

Sono state Identificate
ne1rAtto Allendale la
%LOS. AmminlstratIva
per ricovero e
residenztalitr e la 'UOS
Ammlnistrativa per
rassistenta speclallstica
e territarlate. Ad oggl
non sone stab assegnati
i relauvi inearleht.

Remuneration e di
non
Prestazica4
ricomprese n ei tettl di
accredltamento do di
budget

Unee di =Mil:
1} structure ch doyen,
(mole. post-atutte,
lungodegenza)
2) strutture residenziall
territorlall (RSA.
Hospice, asststenza
psi& lathe?, per le
dIpendenze)
3)SUutture rlabllifatIva
41strutture per
rassistenta domIcIn are
01011
S) strutture
spec ialisuche
ama ula tonal'

1)ALFATCRIETA' 0E1
CONTROLU (nurnero
strutture per
tipologla/anno; frequenza; DEFINIZIONE DEI [RIM% FORMALIZZAL ONE 00 CRITERI,
modalita);
PROCEDURE E UNEE GUI DA PROCEDURE E UNEE GUIDA
2) ANTICIRAZIOIVE o
RITARDO nel confront

.

.

N event!. 0

Rispetto
prograir.mallone
annuale: struttu re
co ntrollate/struttura
programmatez SOX

Tormine per
rattuazione

Nominative
Responsablie
per rattuazione

Gli a deguamenti alla
nomativa regionals
di settore vengono Dott. Giorgio Spuntkehla
effettuatt nel tempi Direttore UDE VSA
disposti dada
reglone.

entna ranee di
;if etimento

Deft. Giorgio Spunticchla
Direttore UOC VSA

II Reference per la Prevenzione della Corruzione
Dott. Giorgio Spunticchia
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All 1 elle note

n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
IVIappatura del processi /AnaHsi del rischi / Insure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto / Dipartimento /

Area di rischio

Budget
economico

Data 28/09/2017

ecc: UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Sotto area

Autorizzazioni di
spesa

Rischi
specific'
Autorizzazioni di
spesa prive di atto
deliberative

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

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

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

Termine per
I'attuazione

Nominativo
Responsabile
per Itattuazione

dicembre 2017 e
successive
Dolt. Egisto Bianconi
semestrale

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott. Lost() bianconi

3
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All 1 alb nom n.

del

Az'coda Sanitaria Locale ROMA 2
Aia ppatura deI process! /AnaHsi del rischl / AlIsure di PrevenzIone della Corruzl one
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DI COftThl ITTENZA UOC: PROCEDURE ACQUI$TO CONTRATTI
Sotto area
Arca dl [Ischia

EcOttoMICO -

/mann e den nbione del blsogni. redazIone ed
agglornamento delta posgrammattone degll
ICQUISU dl WV/LI C rafilltil PO a Oppilt0 di
laved

FilliANZIAR1A

Rlschl
specificl

Misura di prcvcrizione
da attuare

eau rnetente attendane alla fazed' pro:mm=0one
a utilinn improprl es degli suumentl di latervento
del prlvat1 cella programmatiene Pose bill eNthll
dukes!' den *hie me di un b lib& sopa non
rbpandc ate a err kr& di eMdentafernacia/
econombita. ma ally volonti di premtare /Meerut
part.trabri

Modallt4
dl attuazione

6 segulto della rece me pubblicadene del Ca Rua.
DCA n. U002E7/2017 non i pig) poulbi le
procedem a/Mc/blare di gar* the non
steno precede ntenscote I melte In un
piano blenrule degli acquistl. salvo
ottenere dilly Direzione Reglonale
Argo lul una swinges autorl =alone
dopo aver adeoutamente nuolvato le
raglan& alb base drits richlesta

Indlaitore dl risulta to

N.1
Anaild del velem degli a ppalti
aindati tramite procedure net
concorrenzIali Wenn elle stesse
dassl merceologiche di
pro:IOU/tendril in on determiruca
arco teraparak
Valore arum per slogota clam
merceclogIca infertom alb =gib
coma nits ria

Termitic per
l'a ttuazi one

wring dIceobre
2017 e succeed,.
sensestrale

Nominative
Resp onsabl

lc
per l'attuazi one

Dett_sla Sabrina
Cr:Ida:ell&

,

h-,

OR lign dl adcguaLa motive:Ione. to lase Cli prey/1u ed atorata
di progra rnmazione. In retavone a nature.
quantal e tempistka della prestaslone.
sone base di edge= effeltive e
documentate emerse da apposita
rtlevanone eel eonfronti degli and
richiedend
Audit intern) so fabbisogno e adozione di CA attuata. Puntuatmente dettagliato per
procedure interne per rikvadone e
it pre aggregate e centraliaate. glb
camel cad one del fabb dotal In vista
prmisto per le pre autoname. La
della programmes/am accorpandoque ILI programmadone deg/tat:quid/ rinse
omogenel (a livello di pre centrailmate e etre:pasta di concerto era rutIlizazitore d
a tivetio di pre aggregate. polar
didgente. rarroadaa.11prorreditoratoed
il respousabile del bilando
commiuloni waddle. Interadendali
propel* per dennire ed omologare 1
fabblsegni deIle vane &lendc Santturiej

Programmazione 2/U11:110 incise per
accpaisti dl sendo e fondly re

Ca prevista ed Gnu= DCA.42014

trivia dl retazIoneirrpottistatm
sem egrale (pugno/dIcembre) al
come da norm-tura
RAC per la rend! contact one dcne
con ,,,,,tilmi
muure dl fattoadonate e fanalisi det ,,,,,,eu.,,*
dsuirato del manItoragp

Dottssa Sabrina
Cenciaretti

come da norrnatwa
eon win.=
semestrak

Dation SabHna
Crowe:I

come da nomiatira
ten wino

sernestrak

■
-•
Per semi/ e ratolture standardizzabili.
Gil prevista ed attuata
nonche LiVan di manutennone ordinal...
adeguata vale larlone della poudnliti dl
rieorrere ad a coordi quadro e verin ca
defile conventual/ accordi qua dry PS In
emcee

Dix..sta Sabrina
Cenetarelli

came da normattra
can retina
acme:trait

Dottasa Sabrina
Cenclare III

come da carrn3UV2
eon verifies
sernestrale

Dottssa Sabrina
Cern:unlit

.Contrail° periodical e monitoragglo del
tempi prop-amen:a and* nsedlanty
Astern) dl conirollo IMMO dl gerttone In
ordine :Ile future teatime cantrattuall
(ad exempla prevedendo obblighl
spec lict di terarmazione In rebtlane elk
Ofoulme scadente centrattuala da parte
del responrabile del procedimento at
smell deposal& a prograromare k
procedure di gars)

Le scsdetru contranuall Lona monitorate
dal Provvediterato. Plandlcalone della
pre e rendicontarione crones:rale al la
Direzione Central, Amidst& reglanale

-.,

4
120 013

1
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Sotto area
Area dl rischia
w.,

flischl
specifld

hiisura di prevenzione
da attuare

Modal' ta
di attuazione

Termitic per
rattuatione

Nominative
Resp mini:rile

per rattuadone

In rase di indhrlduazione del quad ro del

DIM el ime ate appUmbile per !NAMo dl
rabbi:cot, predeterminationa del critai competenza to name procedure di
per I ndlvIduarrie le P nada
a Irl da trent° riguardatio per Liquasi
(walla bent e sere!d g.11 ogretto dl
precede nu appall che necessitano di
Mamma all, lora natural lade=
H

indicator° di risultata

UUSUcto di arvisi di prelerormatione
quantranche raeoltsUvi

Gil attuato

Marione di alien tramarcnti per
doesimentare 11 dialogo cos i seggeol
piratic eon le assodszl Dal dl categoak
prevedendo.tra raltret verbalirsazi gni c
in contri aperti al pubbli ea e i I
cainvolgimento del R PC

Di norma non applicab Ile Ale attivid
tl plebe della UOC Proovedltoratio GB
afildsmenti dl Lem e genial the dl norma
mrtgona effettuaU dalta UOC
Provveditorata non sone ricanduelbill a
class! mencologiche per lc quail sla
nareisa rip a comunque opportuno u n
precede ate dialog° con el stakeholders.
Persitra la ddervc II procedesse per
suddeni a Mdament/ ad attuare on dialogo
competitivo date il rilevante m1173[1'0 di
*pentad economid prescnte eel tocoon1
di Wed mento 11 rtschlercbbe la
vtotazione della par annelid!) tra
concarrenti

earne da normativa
con venni=
scroestrale

Dottsra Sabrina
andiron!

come da normativa
eon verifies
verlr.tralr

Don.= Sabrina
Cendaili
rr

corer da normativa
convtIlm
er
seraestrale

Daum Sabrina
Cenclarclb

■
...
Moalone dl isrurnent1 dl
DI norma non applimbile Ilk anneirl
programmulone partesipata (debar
tlpi che delta UOC Pimmeditento
public quail consult:Wool prelinunari.
clibatilt1 pubbild etre ituraU. informative
a gruppi gil o ma Masan) in on momenta
cite precede rapprovazione formate dee'
struntenti di programm.rrione del lavorl
publdiel.anche al fine di indnriduare le
opera da mascara In via prloritarla

Forma naming. dulravve nut°
Gil attuato
MI nvelltne roo dote staving re
richiedenti mita Case dl oragranursunne.
In rnododa assieuram mu magglore
tramarerma e tracdabilitl delravvenuta
condivisione della acetic dl
approvviglonamento

Pubblicatl one. as sin tstieuxionali. dl
:upon perlodld load it, no rendicontatl
I Milli-4W prorogail c I contraiti arrIclaU
In via trurgenza e rotative motivation!

come da norroadva
can verifici
sernestrale

conic da rtarnutiva
can red 0 ca

sernestrale

Dect.sta Sabrina
Cendarelli

Doom Sabrina
[enthraln

come da normally;
con verIllca
irimestrale

Dotcssa Sabrina
Cenciare III

media dIceenbre
2017 e SLICRITIVI
trl memoir

Datum Sabrina
Cenclarelli

,—.
Per rilevanU i town contrattuall
peevish= di obblighi di
corn rdcw one/Informations ministate
tel confront! del MC In can dl prorogue
contrattua it a aM clamant! durgersza da
efTettha nil ternptsUrarnente.
Veriflca pu Mira le da pane deiruMelo
CU attuaW
acquirti della peasibIllta di aceorpare le
procedure ch a cquistOoric dl fornitore. di
a Mdamento del serval o di esecusione
del tavern amagenel

mato dicembre
2017 e sucresura
trimestra le

Doi -113 Sabrina

Cenclarelli
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Sotto arca

Rischl
specifici

Area di rischlo

filisura di preverizione
daattuare

AtodalltA
di a ttuazione

Termine per
rattuatione

Indicatore dl risultato

Nominative
Resp onsabl to
per Fattuazione

PROGETTAZIONE DELLA GARA
ECOSUCO-FINANZ1ARIA

Effatuaclone dale eansulta rani prelim inari dl Vattribuzione impropria del vantage compel/tan
mercato pet b dennitione delle specifiche
mediana offline ills-arta dello sun me nto dela
tecniche
eonsultastord prelindrad dl mercato

Efrettuarione dl consultationl collative Nanpreriste tad rhetoric necessa de per Li
e/cr Incroetts di. Mb ape ratori e adeguata upologia dl dn.:amend dl competent-a
merbalirtazione/regieruarie delie
della 110C Provveditarate Peratro
nesse.
Telerate
nu intro dl operator! earrom Id ca
dovrebbe =ere Interessato da tall
iniziauve trade tale atane
part/cab:me air aneroaa e con I/ concrete
radii° dl non colnvolgero tad I soggetti
titetatt can passib Ile rlistorsirme del
principle di par candid° tea zit operated
arena:nit;

N.1
Numero di procedure nevelt& con
o sena previa pubblicatorm del
bands e di affidarnentl di rettl-cotunt
Ildu clan /Rumen, tate dl
procedure retaUve estivate
dalram ml nIstrazI one in un deflate
area temperate.

Dottssa Sabrina
Cenciarelli

OPPURE
Valois dello procedure non aperte/
valere compIesztvo drily procedure
In an determinate period a

Pubbil all one di an arra° In al la
Hen applicablte per quanta di
stachine appellants. rende nota
competency SI elovia a quanta gLt
rintenzi one dl procedere a consultatani real:Aerate eel punU procedenri
Prelimlnat dl menase per la red-atone
dale spedfiche teatiche

Definirione delroggette delraMdamcnto

Nomina del Respertsabi le dc1 Precedlm can

Redd tone del mere:do nella &II atone del le
reisdrIche waddle staaversa rindicalone net
disciplinary dl prodati ehe ravarisearas una
determirata impress (infungibilitil

Nami na di responsabi II del proadi m rote In
rapport* dl amtigulta con Inverse concerrenu
(saprattutta esecutot lateral) a print dcl requisiL
idemel eadepati ad asstcu rare la tercletie

N. 2
Canfronto tra valor' 'Milan di tutu
&II andamenti non contorrentali in
an determinate arca temporale e
valeta final degil afridamenU che. In
nano dl esecirrin :re a una Volta
Ichla ran inn Infungibilakve Ma, di
CO provide
esegulti. abblano oltrepassato I valor'
concerto an I respatuabill del Servict
agile previsti namtativamente
del Caplualatl trasmessi I:acquit-1241 beau
verdict dicembre
MN Dinah subordinate
2017 e tionatisha
mio di reLtuene/reportistica
alrapprovazioneda parte dcl Co MeV" di
trimestrale
ternestrale (giugno/drambreal RAC
Direzione pol airauthetzsazione della
per ta reach contarlorie dellt mum re
Direzione Regionte Centrale Arr♦utstl.
dl fat* adanate e ra Italia dcl
Previateoe di procedure interne the
Denthd auspltahRG ml sv radidIfIldle
Indlvldulno crited di rotazione nella
realizzatone a mum delresiguo mitten, misdates del moniteraggi
natal race de/ RP e mu a rilevare (*user= dl dipendenil let pauesso dee necessatte
dl conflicted! I nteresse In =pa cello arose competence

nodipenderem

Mauro dl (momenta vette a garanthe b Attualmente elate not diSpaalliont
noraina di RP a seggett1 In passessodel
nUrrna cite individua Il Duet/ere dela
regatta di profestionalt1 necessart
UOC Provvectitarata empansablie arum
del procedi enema per tette le pre per
rafridamento dl furniture dl bred e

ottasa Sabrina
Cendarelb

Doussa Sabrina
Cenaarelb

Dalissa Sabrina
Cenciarelli

DeLuca Sahara
Cenciarelli

servili;
Predismasilione di auk e documeaU dl gara

India° It capitolato

Foga dl natale alma le pnxedure di pre non encore
pubbll tate. the anucipino solo ad aloud operator
economidta vcanta dl !sandier determinate pm a I
ante:mai della documents:tone dl pea

Solioserilione da parte del soggetti
coinvoiti mita redarlane delta
documenatone di gin dl dieltilialloni
in =Ili attest.; rassertra di Interest

Veritimi da prte del Direttere della UOC
dl eventual situ= ono dl esposiZJOne del
di pendent! 31 conilltle dl interest_

perm:mall In relatione alio specie*"
creen° del la arm.
Rotat one del personale (di:fecal e
funtionari), eve stet accertato on =50 dl
cerntll one o dl iDeptiol. previa awns del
preachment° dlsolplinare.
Mari mento dl Protoessili dl legallti
Gii atimato
Patel dlIntegriti neoll atnist del band) dl
gars e nee lettere di Invite per
ra [Mame:1w dl cam nrosse, con
rearessoavvertinarnto the II mancato
risotto:1411e dausele in essi conte nide
emits:lice cause dl rack:Cane dab pea
(art 1. comma 17. L190/2012)

vertrica diambre
2017 eon ccessma
tri rstrale

Ocean Sabrina
feriae:ail

Dottssa Sabrina
Ceociarelb

walla dial:eta,
2017 e successem
mote:trate

Oottana Starina
Cencta
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Sotto area
Area di rischla

!Litchi
specifid

Alison di preyenzlone
da attlia re

....
I n dividuazlone dello sera m rato/istituto per
faffitie memo

IN &Ione dear regale dl a Rider:tent° degb a ppaltl.
mediante rimproprio oulino di 'Inertia dl
arnd amnia. dl aped ogl e nuttrattu al I (ed tura p la
concesslone in tuogo di appatto) o di procedure
negotiate o di procedure negotiate c afildamentl
dire ia per favorite on aperatore

Dlibilgo dl motivesione nal la determine a
contre ire In online ale al la smite della
procedure sla alts svelte d el sistema dl
afildanientoadattato Owen) della
apologia contraituate (ad esempto
Joplin ve emncessione)

ModaIRA
di attuazi one

Indltmtore di risuitato

Termine per
l'attuazione

,. .

DI mama 11 Provved itorato non gestisce re
ton cession I tie I citadel mita residual*
di co ncessio ne dl scrotal 6 previrta
contunque una pubblinti a Well°
naslenale e tram Ite pubb li anon' su I sito
anendak to possibih modaliti di
affictursento soma VI nannate con
alumna reeolarnento
PrevcriUve individuatione. mediante
Vengano ea desaitte netla detemPna a
di rettive c ci mien interne, di p raced are contrarre, se p mutate dal regola menu
alto ad aittstare II rico rre re del
Intend. ovvero nella determine dl
presupposti legall per Indere procedure aggiudinnione
negotiate a proeedere ad aridamenti
directs da parte del RP

Per procedure negotiate, afIldamenti
dIretti, In ecenamta o cornunqu e sotto
togil a corriunitaria: [Mbar, di e (Intim re
ravViso vOla ntaiio per la trasparrnts
preventive

CIS previsto

Per procedure otter:late. afildamenti
Maui. In econoroLa ocomunque sotto
wine to/aeon:aria Predetermi flatfoot
ills Determine a eontrarre del mien
the teranno mil/nail per
fIndliriduael one delle Imprese da
los/tam

GU previa°

Cli previsto
Per procedure negotiate, of da mend
&rent In econonth o cotourom sotto
meta corounitarie ut1Urso di elendti
apnea di opera:art economic! eon
epplimatone del phonon:I della rotenone.
Previa ilmatione del enter gencrali per
rtscrinone.
Per procedure negaziace, a fildementi
diretu, tn ecoom ml a a cornu ague sotto
mile comuniterta: %anima di Eineml
Informatirsall per rIndirlduazIone dean
operatrai da coruultare.

Da regolamenta re trarnitc urn app mita
procedure ill creall one e scalene elenco
larnItan qualificen apposite procedure di
Creallane a intone etenco fornitod
quatifIcati
Da atxuare mu* II 30992016

Direttive/lineo guide interne oggetto dl
pu bb/Inizi one, die disci p!loin° 12
procedure da seguire. improittem al
=salmi Heald! trasparersze e
publallelta. anche con riguardoella
pubblinti eine sedate di gar-a e ate
pubblinorlone deck determine a
contrerre at semi derart 37 del digs n
33/2013
Per procedure negotiate. aMda merit
di rata. in coanomie o cognomina sotto
Willa comunlorla: previsionc di
procedure Interne per La rennin de/
tot
riven.° del princi plo di rotationdegli
apeman eConOroin present' neck
V14210", eoPaltante.

CIS prcvslto

Nominativo
Responsablie
per l'a tluazione

DotLcsa Sabrina
[rodent!)

Doitssa Sabrina
Cenetarelli

wag= dicerabre
2017 a sutceitiV2
sernestle
ra

D DM= Sabrina
[enthral

verdict dionabre
2017 e successive
Sentestra le

Doti-sae Sabrina
Cennarelli

mince dicerobte
2017 e successnra
sernestrate

Dceassa Sabrina
GennareIli

retiree ditembre
2017 e socs
aava
sern esuale

Demme Sabrina
Cenciatrili

',crake dicembre
2017 c successive
straestrafe

Dou-ssa Sabrina
Cencsarelli

Ifni rice da crmtur
2017 e surcesslva
seams:rale

(Massa Sabrina
[monarelli

Cli creed to

Papa 4 al 9

Sotto area
Area dl rischlo
I Pnacedure negovate

Allidimenti di retti

Nisch!
specifici

Misura di pre venzione
da a ttuare

htodallti
di attuazIone

Ve1.1.1rto della procedure negazlata al dl fu or del cad Nei Regale merit,
' a per le Antutsizloni In Eaenomie sane ',revisit ashore pia stringent)
previa' della kgge ovvero suo !moles° mile i pram) Aspen* Mt normative vigente. Adazievie dl dellbere di indidont per procedure 11

e 40.00040

Individuate delta legge. par non sundtendone
effettivamente I presupposU

cal valets dimato i a

Eluslone dello reply minicar dl corscodenze
=bike dela tem per gil aMdementi dl imports
lino ad u n mill one di ea re (art 122, comma 7,
[edict). *blase tice rinds° agll arndamenU In
econamia tidal cottim I Deluded al dl Nod delle
Ipotesi legislative:nerd! previstt.

Adazione di dellbere dl inditione per procedure It ml velem stl mate b .C 40.ee0,ee.
Preventive appnovadene delk in(ungibiliti da parte irk! ColIegio dl Direzione

Determinazione de !Minoan," del cardnue

*dement di direurve intemeAinee grade
the introdumno coign stongenu al Tali
attenersi cella draerannunine del sears
stanlf0 del oaranno aventio rigusidoalle
entree pouncesr carman) complasivo
del contralto

II valorc %Wain del contra:re k haute sul
dap dl consume Pere:ire I Dimmed
deltEsearzi one del Coniratto cedilla no
call rated c devorm adcguatame rat
eels:lona re eel wo dl VifiClitInk retie
nuova gen delrimpodo necessarlo a
;mantles to corretta cuddle:le del
=Unita:

Audit su band! e capitols(' pet Ira:Marne G la previsto
la conk rmiti of handl Upo redatti
dalrANA[ e il rtspeDo de lia normeinra
Intim:truant
Per procedure negadate, aMdamenti
Gil Malec
dIreut In economla a cot:weave sotto
'ogee coin unitartelireonreflinee gulda
Interne tilt introdumno canoe criteria
tendeluiale at odatit3 dl aggtudicazione
compeUtive ad evidersza pubblina raven)
aleldamenti media rite caul mo lit:hided°.
con consuItationc dl emeriti S operated
economic!, anche per procedure di
Import* l deriore a 40.000 tura

IndicklUallOne &el ekrnend essenziall del
contratto IrRequl ski dl ottalificall one)

Heel aindemcni.1 dl servizi e tomnsi re,
lavereggla to ento dl UM impresa media nte
eindlcatione net banded, revisit! teen Id ed
ere nandd calibres' sutie sue capaciti
Predisposizlant di clansok contrattuali dal
centenuus vases vessatarla per disincentivare la
partedpazione ales
avvere per eonsentl re
mod! fIche in lase dl esearrlonC

Legge 13512012: non posseno extern
Ga attuato:
ricblesti quell me u ititi per to
partecipazione tem rail spc 0 lid a menu
dl adeguata met/yr:Lena riche del ibera di
Indidone.
Jbbllgo dl der:agitate eel tondo di pro
Gil anode:
in mode =spa rents e congruo I rroutsitt
minim) dl ammissibiliti dyne varlanti
procettocli In tede di White
Uteitta di elausolc standard cede-dal
GU =oat.:
alle preserthent normative con riguarde
a garanate a correctodelForterte,
treedabilita del pap:tidal c termini dl
pagarriento eel ape rater! enanom Id

Previsione In tutu I band!, gel avolol, le

Indiratore di rlsuttato

Termine per
l'attuaziene

Nominative
Respansabile
per l'attuazione

enlace dlceratre
2017 a VOCOCI.S111
se meanie

Dottssa Sabrina
Cendarelti

red lini dIcembre
2017 e suarssiva
leinrstrak

Dattsla Sabrina
[criclarel II

veririca dicembre
2017 c successive
leinegrale

gratis' Sabrina
[enclaielli

mince diceobre
2017 e successive
stmestrale

Don.ssa Sabrina
Cendarelli

verifio diccrabre
2017 e suecesdva
semestle
ra

Dottssa Sabrina
Cendareti

verlil a dicembre
2017e avow:era

semenrate

Datt.ssa Sabel na
Cendaretli

venni= dicernbre
2017 e ruceessnra
semrstrate

Dotissa Sabrina
Cendarelli

reel flea cncembre
2017 e successive
temestrale

Drat= Sabrina
Cendarelli

vendee dicembie
2017 e successive
semestralle

Pasts! Sabrina
Centime/II

G la athlete:

latere dl invite a ad contralti adottaU dl

Una tiatiSOLI rasoluibra del contratba a
rayon: della Malone appalunte in cased!
grad inesservanat Belle dautele
COntroinC eel p relocate dl legal' ti o rid
pattl dl Integral.
1
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Sotto area

Area di rischla

Nisch!

Alisura di pre venrione

specifiti

des attuare

Madoliti
dl a ttuazi one

Indicator° di risuEtato

Termine per
Ea(tatione
u

.

Nominative
Nesponsabile
per rattuaztone

SELEZIONE DEL CONTRAENTE
ECONOM ICOF/HANTIARIA

PubblIcailone dot band° e gestIone dello
informaaort) complementan

Accessibiliti online delta
Gib situato
documentazIone di gara e/o delk
Inform/Won) compleme Mari rex: In =so
di dm/mentality/se non aeressIbite
online. predernitionee pubblimaone
dell e modalai per a cquIsirer Ia
documentazioric e/o Ic informazionl
remold mentart.
Pubblallone del nominate° del
souetti cui rIcorrere In case dl
Ingiustelcato Mud., o dl Meg°
deira cress° al documents di gara

Fissztione del termini per la A=lone dyne
offerte

I termini per la presentaa nor title
offerte sone sem pre non inkrion a quell
minim! prevtal dal cake del contralti. In
=so dl eventual affIda mend In urge=
fassolutamente margirali rapato al
totals &tie procedure di aMdarnento) 6
prevista aria adeguata moUvarione net
provvedl memo dl I nd alone.

Predls palzione di idonei ed inaIterabl II GI.) attuato
'Werra dl protocollazione date offerte
(ad esemplo pnvedendo the. In ease di
consegna a mann. rattestazionc dl data e
era dl arrive. avvenp In prefer= dl 00
Amam;i novena: Gwen, pneVedendo
Matta forme Info:nail the di gest/one
della gam).

Norm na dells commissione di gara

Nomina dl sonarnIssan in conflicted! Intertsso o
prhl del necestarl requLtiti

Dolt= Sabrina
Cenclare ill

`GI. attune

DIrectverlinee gnada Interne elle
individuino In Inca generale I termini
(non minim!) de rispettaie per to
presentark ne delk offe me e Ic rormallia
dl mak:Pone e rendieunka one owl=
el rendano necessari terrain/ uderton

Trattamento e cussodla don:menu:1one dl
gam

N.1 !rumen] di procedure con un
solo offerente/n weak dl procedure
atIvate daltanimlnistrazione nello
verinm dIcentbre
stesso periodo
2017 e sucviva
semestrak

DIrettivtilinee ;vide Interne per In
conetta eonsenrazione delta
documentallone di gara per un tempo
=Wu° al One di consenter wattle
successive, per la nenzione net verbal di
gara delle sped Oche cautek adotrate a
twat delrintegrid e della conserVastene
dello busk conienent) reiTerta ed
IndivIduallone di apposIt1 archly! Mid
e/o Informatics).

cis attuned

Obblighl di truparm.aripubblitit.Idelle
noml me del component! detle
commitsionl e eventuall confute nil
Naming della norm Isslone va In rani= in
data sucressiva all.) sodynza del termini
dl presented one dent offerte
Tenuta di albs ed etyma' dl possibili
cotnponenti &Ile eon naiti ord dl pre
suddielsi per professionala e melts del
component) delle comm iss los% Ira i
=wit! in possess° drl nrcessarl
requisint media nte canal one a sone In
oriampla rasa di candIdatt

61.1 perch:xi ed attuato

012 prevIsto ed attuato

Aiaplcabile ma &McMurray reallenabile
nel COnte11.0 delrAernda USI. Roma 8 per
11 quote, a mum Ira rallro della cronica
canna dl personale. non 0 Ipottraabite
indleirtua re -on 2/11pla rose dl candidata'

111V10 di re/ash:me/ reportinica
semestrale (giugno/dicembre)al
verirleadlrersbre
RAC perks rendicontazIone &Ile
2017 c surcessIva
notion dkrutro additatee rovailsi del sernesizak
ritaatato del montioroggi.

Dott.ssa Sabrina
Censure!!l

imam dicersbre
2017 e ruccesslea
sentritrale

riotr_ma Sabrina
Cenciarai

venflea dicemb re
2017 e Uartiia
ternecrate

Donau Sahnn
cenclarelli

verifia dIcentbre
2017esuereseire
fenestrate

Dorissa Sabrina
Cenclare111

macs dleembee
1017 e sun:claim
semestrale
veil lia dleern bre
2017° suecessrea
serar,traie

vcrillor &centre
2017 e suctvatra
semestrak

DotLesa Sabrina
Genclaret11
Malicia Sabrina
Cent:Well

...
u ort.ssa Sabrina
Cenciarein
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Sotto area
Arca dl rischla

Rischi
specifici

tilisura dl prevenzione
da attuare

modality
di attuaziOrte

Storm! dl contralloln en:relate sul
provvedl me nil di nomina di commicsari e
consulentk anehe plain de ndo la
rendlcontailane period In al RAC einem:
per cantraW di Import° rilevante.atti a
rar ernergere reventuale Irequente
nearrtnsade medestroi nomlnauvl o di
melarnUSegnslastomi tulle mamma
errettuate.

Si Marla a qua nto copra csplicitatq
predsandoche di norma non vi e Mario
a consulentl sacral quail member di
commission! gl ad IcatrIcl

lillasclo di parte del commissar' dl
di dila rallonl attestant) lessen= ell cause
di Incompatibille con We:intent° al
concorrentl alla prat auto and* canto
dent muse dl astensierie di rut
lira:Undo 51 cot. richla mato dalrart.
B4 del Codlce
Perk gate di impart° pi& 'limas.
acquiddone da parte del RP di una
speed] ea d lens me one. satteactitta da
elascu n tempo manta della commits:one
&die:Mice. attestant !Inn ssistenza dl
cause di incernpaubiliti con rim rasa
autudiataria della gara e con rimpresa
seconda ciassirleata. avendo riguardo
anehe a passibill colkgarsentl triggettivi
elo di parentela Mrs I component' del
reels' orgar.lamndnistrativi e andeart
con rife nmenta
S anal

CIS p moist° ed attune,

GU prey's= aria dIchLtraeone dl not
IneompaUbilla con tutte le date
parte et pant'
Verill the ammlnIstratIve a our piano do
ere:Melo. da pares del Ellrettore della UDC
avant" ad oggeto it Outodielliarazioni ale
autocertincadonl acquislte per raglan!
sfullado(arU. 46.47. 71. Der. 4-45/2000)

Indicatore di risulta to

Terrnine per
l'attuazione

Nominativo
Responsa bile
per l'attuatione

veriflta dicersbre
2017 e sureessiso
seraestrak

Dolt= Sabrina
Cc ninarelli

veriflea direr:bre
2017 e su remain
sernestrair

Dattasa Sabrina
Gem:Orel&

millet dIcembre
2017e suemoira
remestrale

Batt= Sabrina
Candace !!

verdici dictrabee
2017e ZuCtrialV2
sem estrate

Doll= Sabrina
CenclareUI

verlflo dice mbre
2017e surcessiV3
sernestrate

Dods= Sabrina
Cenctarelli

vertnca &cerebra
2027 enewton
semestrale

Dot= Sabrina
Cendarelli

verilica dicernbre
2017e RJCCeSSNI
setnestrala

Deem= Sabrina
Cendare01

.0 ulumi

Cestlone dale uclar dl gars

■°WAIL° sU pieVentiva pubblicaslone

Non previdibill a mote. Della seduce dl
online del =Santini o della sedate dl gara gra view data e0municisione Ma
trandre pubblIcad one sal sitead endale
che !mane convocadorse via PEC
Check list dl control:and rispetto per
Non dl dIretta competes= dellatIOC
el aseuna gar; degli obbligin dl
Provvedltoroto4 forma rastando la
tempeltira segnaladone alrANAC In cue d bponlbl hi a scream, eventuall episodi
di accertata I nstusistensa del requisiti dl di aecertata insussatensa del requisill dl
anitne generake spedate in eapa
ordlne generale. per I quail. ln °gni rasa La
a Iroperatam ecarsomico
UOC Provvedltora to provvede gli
autoneursansente alb regnalaslone agli
rail competenU

Vetin GI del requ hid dl panecipadone

Audit Intorno lull. enrreUezza del tritest Si tinvla a quanta gia espresso
dl iscrlii one ace' operatad es-anomid
reativarne nu alla costitusl one dl u n
nap eland° r negli all al fine di
elenco di fornItad
accertare che certscnta no la muslin&
apertura al inercito (ad esemp le verinca
skirl neasslitenza dl limitation! tensParel
per riscritlane) e sulfa carrettezu de
alien di se ledene dagli elenehlialbi al
fine di garantirne roggettivIta
Valutadone della arrant

Mancato rispetto del creed ladled' nal disciplinary

di gara Cul la commtssionr giudicatrice dove
ausnersi per deadere I punieggi da assygnary
alrorred.s. can partloatare riferimento Ala
reload one degb elaborAtl progettUail

flesh att1 di gars 6 desagllata la maitailta di vendee II RUP precede d'ufiletOanche
pet Lena seta orrerta
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Sotto area

Ftisciti
specifici

Area dl rischlo

htisura di p revenzl on e
da altuare

NI odalia

d l a ttuazio ne

...
Nel ease I n cul sl etscontrt un maniere
Nan etsu Ica agli ate della UOC
significative dl erre rte slunk o usual! o
Prevveditorato alcun =sod, viatai.lone.
altar ekmentl adeguath forma:n=1one arieercht solo !patella. dl viola:lane
deltic resident espIttate i n ordine a
ddrart 2359 c.
sithadoni dl
controlla/coltegamenta/accorde tra I
partecipand al la gam. tall da peter
determinant offerer "foneardate.
Pubblicationc sal alto Internet della

Indicatore di risultato

feral= dicernbee
2017 e successen
temestrate

Dods= labrleta
Cendarelli

vent la dlcesebre
2057 e succesa
stv
:eman ate

Dotted Sabrina
Cer.darelll

vendee cheembre
2017 e s-uconstra
se mestrale

Dattssa Sabrina
Gem:lazedl

verlfica dtherabne
2027 e successive
seestra
ic
ni

Dottssa Sabrina
CencioreLl

11.1 Romero dl operators economid
vendee d leetribre
die draft.; no aggiudicatorl In due
oriel centiOln.10lale del mania
2017 c oaCre534Y2
agglirdlcited semp re rifer al al due se mestrale
and peed in esarne

Dottass Sabrina
urd,..tily

ca actuate

evident atiribeld agll oiretenti alreslio
deiraggindlcadone definitive

Annullarnento delta gam/ Revoce del bands

Man:mt., dspe do dei ailed di I nd ividuatame e dl
vend ct delle °Irene anorrnalenente bade. mIldee
sows II proMo proadurale

.

-

ern ref rdstrallotie. per est alto. del

Perinea deireventuak anomalla del le offerte

Nomlnattvo
Itesp onsa bile
perl'attuazIone

TerrnIne per
l'attuazi one

Neel arts SI gara é dettaglima la modallte di vendee. 1111UP proccde :radicle a nehe
per ins dila ofTerta

1
Adatione di tat provredimento di revoea del bando Non venoms dtspaste revoehe in present:a dl otterte gia pervenuse. Erentuan
strumeneale alrannu ILimento di en.: gara, al fine dl revedie devonoessere a deguataene or motivate nella re latlira dellbera alto del
Mare raggiudi■atdone in fat-ore di un sagged°
Olretiort Generale.
diverse da quell° a Mese. own:tar floe dl create'
pearl:Toni per conceders un indefinite°
atraggludlotarlo

VERIFICA DELVAGGIUDI CAZIO NE E STIPULA DEI, CON1'RATTO
ECONDalrCO .
FlNANZ/ARIA.

Veil/lea dci requisitl al II lei della sUpu la del
coalman

Alteration. o emit:tone del contrail i e d et le
veriliche al fine dl faverire in aggtudleatario pen,*
del requislti f /0 pass tbIllta she 1 conth null de lie
verltiche slants altered per danneggiare
aggiudicata no e toontr go operated tame:4cl
die &Vice° nett/ graduated:

0 irettive Interne the assl curl no la
collet:411d ne ILI vendee del requisitl
smut Is responsablne del di dgente
delr Lad° acqu lad e la presenza del
tun:Jetsam deiradldo ceinvelgendoli eel
rispetth del principled' rotadarie.

Mode:1one drlle comuniadone elguardand Vlotazione dello regole poste a Were della
Check list dl centred° sul Aspen° degli
I mations Int l% It ceded tail c le
trasparensa della procedure it fine dl ritardare la
2de:tip/mend e fermata! di
ggl udi C2210111
prop es IzIone di :lanai da pane di soggeui esetu sl 0 commie:alone prevlsd dal Codify
non ante dicitart

Forenalluallone dell' aggludicatione den nItiva
stipule del contralto

C

Inunottvato Maid° netts formalizes:lone del
provvedlmento di env udtcadone de/Naive c/o
alio stipule del contralto. the pond redo rev
raggiudlcmarla a seloglkni da °gni vincisla a
reoederr dal contralto

Ii verifies de i recautsiti 2 geode Dan
dlsposidani interne ed esegu Its da
personale %pacifism:Tim:At dedlote. SI *
sectiodl crane dna struturra dediona s
tale awed! per non aggrarare flu Odd
direttamente imperial rierrindldone ed
espidarnentodelle gare. pertanto una
eventuate rotaainne del full:110113n a ddetti
al comp11.1 di controllo rtsulta nen
opportuna Veal to delle verdict dee
requital e comunque =doe In UM
deter:nth:stone dinner:late e perianth
sodeposts elle necessaela pubbll cal
GI! attuato

tntrodirzi one di un iennInetempestl ea di Glaprcvlstodalia norms
pebble:a:lone del rise ltd1Celia
procedure dl auto :dead one

}mete dl retail one/repo rUsilca
sernestrak (giugno/dIcembre)ai
RAC per lo rendkontealane delft
mime* (life:an defoliate o reneliel del
rtsuleno del monilonwn.

nettles dice mbre
2017 e success:ha
seine:trek

mina dicembre
2017 c we:cc:siva
semestrate

0

Sabena

tenclaitILI

natusaSilaina
Cenciare ill
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Sotto area
Area dl rischlo

data 18/00/2017

nisch!
speciIci

Id[sum di prevenzione
da attuarc

Mc da LILA
di attuazione

In dicto re dl risutato

Termiic per
l'attuazione

Nominative
Responsahlic
per rattuasionc

II licfcrente per la Prevenzione della Corruzlone
11 0 lreitarellOC Procedure Amidst° e Contratil
Digissa Sabrina Cenelare:11

t a.
Peg Ina 9dt 9

All 1 alio nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura deI process' /AnaIfs! del rise!!! / Minim dl Prevenzione delta Corrurtone
AREA ECONOMICO-FINANZIAR!A E DI COMMITTENZA UOC:GESTIONE CONTRATTI SERVIZIE LOGISTICA

Area dl [Ischia

Sotto area
Approvazione
dells modi fiche del
contratto
origInarlo

Esecuzl one Contra RI dl
Appalto

speelfici

di prevenzione
da attuare

011sura

Approvatione dl mod lila e al contralto origInarto con
introd uzlone dl clement! che. se prevtsti tin dall'inizio. net
bando dl gam o tie! capitolato &oiled (duntbi, modIfiche del
p react,. t I pologla dcl lavo rt. termini di paga merit° etc.)
avrebbero consentlto un confront° co ncarre nal* pia ample
- Mancata a cquIsIzIone delle autos-1=00a eve lc modfilche
a pportate to richletla n cr. e/o assenza dl a dcguata istrunorla
del dirlgertil responsablll, che p re ccda Is rcvlsione del
prc-zzo.

Monitoraggio della cventuale
istruttorla del d I rIgenti
responsablll In rasa dl
rcvtsione larval
PrcdtsposIztone del nuovt
cap Italati dl gara in tempo
tulle pc r prevenirc II rico rso
atia proroga

Ma nca nt vertfica dello presnizioni quall-quantltatIve
dell'appal to. Mancam contestazIonc di diflormItai e
inad cmpkinze.

*rift= della corretta
esceuz1one dell'appatto.
Co m mtnazIo nc dells pcnall
per dirt-omit% cio
Inattemplenze. acquislzione
certlfica LI dl regain re
csearzIone

Moda IRA
di attuazIone

indicatore di risultato

Non vengono autorizzate modlfiche sugli
elententi sostinziall del contnuto, ad
eccezIone dl eventual! modificheln petus
legate ad nzionl di spending review.
PredlsposIzonc del nuovitopltalati di gam
entry set meal datta scadenza del contrail

Numcro di a Mdam enti interessa 0
da proroghe/n. complessivo di
dB damenti in un determinate
period°.

,

Attestato dl
regotore
esecuzlone

Esecuzlonc Contralti dl
Appaito

Ristlil

Predisposizlone di modubsticise apposite
per l'attestul one dell'avvenuta esecirrJone
del contrattl. In divid uazione di figure di
support° al DEC per il monhoarggio del
scrvizi

Terminc per
l'attuazIone

IV 0Innava
tit

Resp o ns-abl I e
per rattuazione

verifica dleembre
2017e successlva
se mcstrilc

°Ott. Aleandro Idunno

vcrillta d Icerabre
2017 e SUCCCSSSV3
sem estrate

Don- Alcandro Munn°

P red ispasizion c di Idonea
inodullstiox Nomtna deg!!
ass Istenti a! DIrettore
d el l'Esecuzion e del Contra tto.

Poglna I di 14

13

Area di :Ischia

Sotto area

nisch!
sp eclfl cl

Misura di prevenzione
tIa a ttuare

lklame° contrail° della =vane ap pa I tante nclrescarzione
della quota I avort o del servIzt clic rappal more dovrebhe
es egulre dIrettonente c clic invece %Acne scamp:Ism c
diktat:a attravcrso contralti non guallOcat.1 came subappalto.
ma alla strcgua dl fo rn team.

Veda= della percentuale dl
subappal to. Verifier del
regulate' cd a p p re razione dl
eventual' varlatoni
soggc Myr tramIte esplIcIto
provvcdimento
ammlnIstradvo al termitic dl
a der= Lstruttorla 0 bblfgo d I contralto del
raga's! ti general I ed
economical rotas I onall dl
tuttl glIopenitorl economic!
assagnatarl di:1mM c degil

ttiodalit0
di attuazione

Indicatore dl risuItato

Termlne per
rattuazione

.
Suba p pale°

Esecuzlone Con trate' dl
A ppalto

EffettuazIone dl
Lisa im proprto di ii u on! carbu mate c /o dl fondo aura
pagamcnt1 d um n te
I' csecuzi on c del
servlzfo
Auto pa MO Aziendate

15/09/1017

Div' e to di autorinare
qualslas1 pagarncnto non
cc ruflcato al fine della
tracclabillti del pagsmentl
gess!

Vert flea della percentuale di su ba ppa Ito.
Adoz1 one provvcell m en to am mlnIstra tivo

Nontinativo
ReSponsablie
per rattuazione

N. di subappaiti.
N. dl woggle] veil flea U

per rautortzzazIonc at subappalto contrail° del regulate' generall ed
economleo•professlonall dl Wed gli
opera tort cconomlel assegn Marl dl appalti
cdegil eventual! appaltatorl

..,

verifier' dlcemb rc
2017 c success Iva
senscstrale

Dott- Alcandro Manna

verlflea dicemb re
2017 c success Iva
semestralc

Don- Alcandro Munn°

Control)! incroclau delta documentazione RendicontazIonc delis spesc
cd a nalls1 trimestmlc a/ fine di only:ire
c tram at c per I servizI res1
misure dl Intervento.

11 Referents per la Prevent:1one della Corruzione
11 Dire:tore UOC Gesttonc Contralto d. Saviz, e Legatica
Dolt Attandro khasno
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all. n-1 alla nota camunicato n°11 del 11/0/2017

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

Area di rischio

Servizi sanitari da
private accreditato

Servizi sanitari da
private accreditato

Sottoaera

Attivita ambulatoriale

Attivita strutture
riabilitative ex art 26
legge n.833/78

Misura di prevenzione
da attuare
aggiomamento
procedura di
verifica/controllo

aggiomamento
procedura di
verifica/controllo

Modalitt
di attuazione

Attivita di ricovero per
acuti

aggiarnamento
procedura di
verifica/controtlo

formalizzazione con alto
amministrativo
adozione e relativa
diffusione procedura per
definizione modalita
azione di controllo.
stesura aggiomamento
procedura condivisa con
le altre articolazioni
aziendali.

nota di
trasmissione

Nominativo
Rasponsabffe
per l'attuaziona

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
Comunicazione
semestrale
procedura all'URP
Stesura
procedura
condivisa

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

nota di
trasmissione

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

Comunicazione
procedura all'URP

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

stesura aggiornamento
procedura condivisa con Stesura
le altre articolazioni
procedura
aziendali,
condivisa
formalizzazione con atto
amministrativo
adozione e relativa
diffusione procedura per
definizione modalita
azione di contralto.

Data 04/10/2017

Terrnine per
l'attuazione

stesura aggiornamento
verifica dicembre 2017
procedura condivisa con
e successiva
Lucia Primerano
le altre articalazioni
comunicazione
semestrale
aziendali.
procedura all'URP

formalizzazione con atto
amministrativo
adozione e relativa
diffusione procedura per
definizione modalita
azione di contralto.
Servizi sanitari da
privato accreditato

Indicators di
risullato

nota di
trasmissione

Comunicazion e
procedura all'URP

verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale
verifica dicembre 2017
e successiva
Lucia Primerano
semestrale

Lucia Primerano

11 Referente per la Prevenzione della Corruzione
(Umbra e firma)
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A/ 1 Isla rata n del
Azlonda Sanitarla Locale ROMA 2
Ma ppatura dal procossl !Arta 1151 dal risch l J Miser* di Provonzion o della CO male n

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DI CO MITTENZA
UDC CC LO AMC 0 CONTABILITA* SP ECIALE E FISCALE

Area di rIschlo

Aroa dobilikredli

Area falturatono altera

Area rimbeest

Area monsero credal

Area canal:CA el progetto
Itortabrrta SOW.* retadva a
fano *!lefty eta regOne da
commie o eta prone, per
predate azlesidas - D5 527/2015
ex Rm9 - Die. 1070/2017M/
Roma 2

Area contab.11d demi
InvosUmentl (ocelot:QS dog5
Irly03141Ontl relativa a eardnbull
v0i00010 - Mb 1056/2011 es All
Roma B

Area Inca sal

Data 1eider2017

Sotto Seta

Rischl
speclfici

M I sura di prervendone
da ao
tm

Modatiti
dle attuationo

Vortfca do:a procedura Informaoos
cho lb start dei debill =PO earl kNetli
ed essadoS(Asta Tobtagativiote dela
teradszkne infonnatica da parte del
vordca oho g5 imperil
sonrtzto Oninanioll a d10 I crodA1 slam
Componsadeni dobridatogi
componsatione deertlfcroditi stars:tore !quell ad
sled uguaknento ricanoscluil dal
es 00.1241 .c
non cant liquid} ad eskgel
esiabil
sorittidlo &Moro
Follureziono prestaziore
Controao 'tea tong:wow o
orogato a tent (sogg. geune5d
Vart5ca mere= ter
corner= date *Nast° dl
pulsbidt o Air* catasnaten Errata regtstrazione o
rschiester cS fatasabone
fatturozione da parte Mt itervtoi
rots soggetti passm it non
=vita &assize.** (stuns del savor per proStaziori tardro5oddia penotIondit
funponali 01 0 stem
al few el reverts I ciente
rose* so failure mosso do remission° dee failure ohms

Indicators dt risultato

Rectal* dl sIngaa
Speceld elli detborativi

Termini, par
lu/ono
Fan

Ad event° Mimeo
oocordo dem parte

Maumee/ye
emessenaguro ncrOeste
corrottomonto dm sontil
.I
Annual*

Adoziono c5 detbare
semeshal rotativo Al
0:11bOrSi con la coerenza
tea quanta) conlenuto In
datibero (AllogoW ad I
rimbOrsi nchostt invent
Vann= the to dOeuTherealeoros
di *Neste pervenute
Rinsborslpor peestaziona non
veroca cite le ;rogation tonsegnata dal seArtale sea coentreo corrsteameraormpore 6
esufruie
Renbersi rein dautra
Vona stale arteduata
con i rtnborsi nervosa
rrnborslettalluaU
Sornestrala
Sollocia affoltuall id
sortsl dola Dedoore
a mantis soaocito put!,
Trasmissasne del soitlecie Trasmissiono &it sol?ecitl di
ri1070/2012isoaodtleo
cfelomSnaro prowls:Ono del oi clone emir° a ionnino di pogo:undo richlosti coma do Delibere endear° al sons! dela
SO0eall di paoarnanta
Marto
n.107012017
=Won°
dolibera n.107072017
Annuala
ProdSpOSSZiOn0 6 specsicl oat
de5beeatni da pada del servaia
doputato adesecarcione cm orogen°
caw Mord Ia docarnordszema
ASsegnaboafte9 specalche
attestants Tewenoto incasso eta parts
outer:az/Went ca soon alfrie
Voce/4.W era
dorAzionda o Minerva entiogno
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otio
del
cortUieuta
— t0
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del /nanziarnento
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seecilid late doeratre
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Contaxs..0 vii tale

(mass! eta Tk*el
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c0010 COSSO CUP 00
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sposa non sia Superier0
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Tosonoro °anaemia
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trarrao prowtson 6
entrat0

NornInativo
Responsaelre
per Titillation'

Dolt Massimo
Armilarl

Dot Massaro
Armiton

Dolt PAasseno
Arftotal

Dolt Mosstmo
Airrilarl

Dolt Ma114110
Arrival

Predisposition° dl specOie aril
daberatro da parte del senitao
deputido &resew:cone del peogotto
duo Mod to do:morals:Jona
atteStarde ravvanuto IncaSso do parte
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aderoeculono della SOMIVO 0
conseguonfo assegnazlono
spas* relative
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8011V0s5r110100 eu al
del finandamonta
cardebuto sincoesto

Ad overdo trantite
DM Massimo
sneera ate det.boratea Amead

Wimp offettuato to quadr040-0 dogs
Import) imam* daSo caste CUP e Va
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porlovolos amen° RI:10v coca
documentation* tonata data casco
CUP 0 dor/month Danavalon

Ad avenlo koala we
trUattsloni del
doczartorte dace casso
CUP a dorapanza
podualoci par to
gesso period* al
Dott Massaro
_Atrrrtad
reariments

qtradratura al 100% 00
quarto risconirato
do7aeonzia portayaiert e
venal° nem Te$0112fd
ar)enciato °wont°
dchiarato dal CUP

ResponaeSe UCIC Goo Alum
o Contabaa Spectate o Musk
Dolt Masstrno Armlan
Ornery o firma)
Parini t dl

All 1 alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /Analist del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Staff: UOC GOVERNO DELLE LISTE Di ATTESA ALP! E SUPPORTO HUB RETE SAN1TA' PENITENZIARIA

Area di rischio

Atfivita Libero
Professionale
Liste di attesa

Sotto area

Rischi
specifici

INTRAMOENIA Concussione e
corruzione nella
Liquidazione
personale sanitario
ed amministrativo

possibili abusi the
determinano
I'alterazione dei
volyumi di
prestazioni erogate
in regime
istituzionale violazione !!mite
volume ALP1

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedure
standardizzate

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Controllo random Adempimento
tra tempi di
continuo
assegnazione e
tempi di
liquidazione

rispetto del
regolamento
aziendale delibera
n. 1636/CS
23/11/2016 verifica contrail° random
della congruity tra monitoraggio
le agende di
semestrale
prenotazione e
Perogazione/fattura
zione delle
prestazioni

relazione
semestrale ally
commissione
paritetica
dell'ALPI

Termine per
Pattuazione
1 semestre
2018

attuato

Nominative
Responsabile
per Pattuazione
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporta
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALP! e supporta
HUB e Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporta
HUB a Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Sistemi informativi
aziendali

to! -'
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Area di rischio

Sotto area

Bilis ura di
prevenzion e
da attuare
rispetto del
possibile mancata regolamento
emissione di
aziendale delibera
ricevuta owero
n. 1636/CS
emissione di
23/11/2016
ricevuta fiscale con implementazione
intestazione dello del sistema unico
studio anziche
aziendale di
della ASL pagamento con
mancata
mezzi the
fatturazione
assicurino la
tracciabilita
Rischi
specific'

rispetto del
regolamento
aziendale delibera
n. 1636/CS
23/11/2016 contralti
svolgimento attivita incrociati con
intramoenia in
l'ufficio rilevazione
orario di servizio
presenze
predisposizione di
spazi dedicati per lo
svolgimento
dell'attivita fiber()
professionale

Modality
di attuazione

Indicatore di
risuItato

Termine per
l'attuazione

controilo random
presso gli studi continuo
monitoraggio
delle prenotazioni

1 semestre
2018

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

attuato

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanita
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporta
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALP' e supporto
HUB e Rete
Sanita
Penitenziaria
Dire ttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporta
informatico
Direttore UOC
Gestione
economica/giuridic
a risorse umane
Direttore di
presidio

re
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specific'

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

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Visibility (anche in Monitoraggio
modality non
mensile
prenotabile) delle
agende aziendali at
sistema ReCUP e
della prescrizioni
elettroniche

Attivita formazione
per la corretta
prescrizione per
classi di rplorita azioni programmate
monitoraggio
tese a verificare se
semestrale/contro
pazienti in lista di
Ili random
attesa istituzionale
e successivamente
usciti siano stati
fatturati in
intramoenia

Data 3/10/2017

Indicators di
risultato

Termine per
I'attuazione

numero
1 semestre
prestazioni
2018
erogate nel mese
su agenda visibili
remedes/numero
totale delle
prestazioni
erogate nel
mese(escruse le
prestazioni ad
accesso diretto)

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

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Direttore UOC
Governo delle
Liste d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico.
Direttore UOC
Governo delle
Lisle d'Attesa,
ALPI e supporto
HUB e Rete
Sanity
Penitenziaria
Direttore UOC
Analisi
Organizzativa e
supporto
informatico
Direttore UOC
Ciclo Attivo

II Referente per fa Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Maria
ueoroia
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischifiVlisure di Prevenzione della Corruzione
Area Economica-Finanziaria e di CommittenzalUoc Bilancio e Ciclo Passivo

Area di rischio

Uoc Bilancio e
Ciclo passivo

I Uoc Bilancio e
Ciclo passivo

Uoc Bilancio e
I Cicto passivo '

19/09/2017

Sotto area

Misura di
prevenzione da
attuare

Rischi specifici

Registrazioni
non
Creazione di carte
corrispondenti a
contabili finalizzate a
fomiture
pagamenti non
realmente
sorretti da fatture
(eseguiti in favore
della As,

!
-1,
Nominally°
Modalita diIndicatore di I 1Termine per .
attuazione
risultato i rattuazione I Responsabile
per l'attuazione

Contralto
Report da
incrociato tra: dati
sistema per
inseriti nel sistema
Report carte
monitoraggio
cantabile e atti di
contabiti per
pagamento
liquidazione a cura
beneficiario
su carte
del Responsabili
contabiti
dei servizi

Paolelli

verifica
dicembre
2017 e
successive
trimestrale

Paolelli

verifica
dicembre
2017 e
successive
trimestrate

Paolelli

j

Contralto
Report da
sistematico
sistema per
anagrafica, canto
I monitoraggio
dedicato, fatture e
dei
I Indicatore
liquidazione alI'atto
pagamenti, pagamenti
dell'effettivo
lelaborazione
pagamento e
indice dei
controllo scadenze
pagamenti
failure
Sistemazioni j
contabili a
Possibititt di
sistema a
doppi pagamenti
Riconcinazio
Regolarizzazione del I
Contralto delle
recepimento
etudendo le
ne con i terzi
pignoramenti
fatture azionate dell'ordinanz
chiusure dee
pignorati
a di
fatture
assegnazion
e
Pagamento a
fomitori per
Pagamento a
debiti non dovuti
Fornitori dell'Aziendal in mancanza di
fuori accord°
failure liquidate
Regionate
e rispetto dei
tempi di
pagamento

verifica
dicembre
2017 e
successive
trimestrate

Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Angela Paorelti

Aeon da San Rada Local° ROMA 2
Mappatura dal procossUAnalisl dot risch LIMNurn dt Proven).Jona delta Corruzione
Area EconomIca-Finanzlarta a dl Ca mmIttortza/U0SDIA uldazion a a mmlnistratIva Farmaclo Conventlanato
Area dl Aschla

Sotto arca

RIschl specIficf

Misura di prevenziana da altuare
--

Pravvedlmenti
1,
ampliativl gem
els:rick:a prior di effetto
economic° Biretta per I
il destinatarl

I

Assegnazione codice Farmacie

_1
Provvedimenti
ampllativl stare
giundlca con effetto
economic° &curs per
it d estimate no

2
Provvedim anti
amplietivl sfera
• gruddlca can &Ma ' 3
etOnOnd Co diretto per
11 desUnatarlo

Data 19/09/2017

AssegnazIone codice In
mancanza della
documentazione
necessarla

Indicators dl °street°

Tennine per faltuaziona

Nominativo Responsabite per
rattuazioae

report atUvita

prima veal= diceMbra 2017c
successive semestrare
I

Paoloi ll

Procedure per la
llquidazione

report elinnta

prima verlera
veil
dicembro 2017 a
successive semestrato
'

Paorelfl

Procedure per la
ilquidazione

report atdivita

prima veritica clicembre 2017 a
successive semen-Dia

Peoleiti

Modalea di ettuazlone
•

Acquisizione rkhleste da parte
defle Farmacle seguendo ordine Procedura the regale le I
temporale dl rilascio Decerto modality di assegnazione
del Sindaco, documentazione
del codice
complete e in originate

Attivita dl liquidazione clef
Acqulslre e verificare se
' fatturato in mancanza delte.
buoni/ricette sono suffragate
Rimborso buoni celiachia e
attestazioni dl richlesta
Belle relative fatture e
ricette
; prodottl (buoni/ricette) e
autorizzadone atrattivita di
reso servlzio (fatture per
commercio/DCR
buoni celiachia)
1
Attivit5 dt tiquIdazIone con '
Delibere o carte contabill
Acquisire e verificare
Uquidazione Sentenze e i
dello sentenze in
documentazione per
Dabere
mancanza delta
'rispondenza tra quanto richiesto,
documentazione legate e/o
e quanto dovuto
amministratIva

it Referents, per la Prevention° della Corruzione
Massa Angela Panicle

All 1 Oa note n.

del

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

Area di rischio
Comportamento del
collaboratori

Sotto area

Rischi
specifici

Quality dell'ascolto Eventuali risposte
dell'utente e
inadeguate the
nelliascoltacomunicaz modality di risposta possono
awantaggiare atcuni
lone con gli utenti
utenti rispetto ad altri

Data29/09/201 7

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di
risuitato

Formazione interns e Attivazione
Monitoragglo delle
sul campo suite
percorso formative azioni previste
capacity di ascolto
attivot comunicazione
efficace

Termine per
l'attuazione
entro giugno
2018

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Geraci Gabriella I
Sopranzi Cristina

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Gabriella Geraci Dott.ssa Cristina Sopranzi

13
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dei rischi I Nlisure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto I Dipartimento I ecc: uoc Gestione Economica Risorse Umane e Relazioni Sindacafi

f-Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

TRATTAMENTO
RICONOSCIMENTO
ELABORAZIONI DEI
ROTAZIONE DEL
ECONOMICO DEL
ERRATO DI BENEFICI
CEDOLINI STIPENDIALI
PERSONALE
ECONOMICI
PERSONALE

LIQUIDAZIONE DEI
RIMBORSI SPESE

RICONOSCIMENTO
ERRATO DI
RIMBORSI SPESE

ERRATA
GESTIONE CARTELLINI
ELABORAZIONE
PRESENZE
CARTELLINI DI
DIPENDENTI
PRESENZA

data 05/10/2017

Modalita
di attuazione
ADOZIONE DI
VV
PROEDIMENTI

DIRETTIVA AL
PERSONALE PER
CORRETTA
EMENAZIONE DI
APPLICAZIONE E
CIRCOLARI
ASTENSIONE IN CASI DI ESPLICATIVE
POTENZIALE CONFLITTO
DI INTERESSE

indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabife
per l'attuazione

CORRETTA
SE! MESI Verifica
ELABORAZIONE DI
Dr. Molitiemo
al 31/12/2017
PROCEDURE STIPENDIALI

ELIMJNAZIONE DI
PERSONAL! CONFLITTI DI SEI MESI Verifica
Dr. Molitierno
INTERESSE E CORRETTA al 31/1212017
LIQUIDAZIONE

CORRISPONDENZA TRA I
CONTROLLI A CAMPIONE MONITORAGGI
CARTELLINI DI PRESENZA
SEI MESI Verifica
SU CARTELLINI DI
ATTRAVERSO
E I CEDOLINI STIPENDIALI
Dr. Molfliemo
al 31/12/2017
PRESENZA
VERIFICHEISPETTIVE RELATIVAMENTE AL
SALARIO ACCESSORIO

ORDINATIVI DI
PAGAMENTI

EFFETTUAZIONE DI
ORDINATIVI Df
PAGAMENTO IN
CONFLITTO DI
1NTERESSE

REGISTRAZIONE
PERMESSI SINDACALI

RICONOSCIMENTO DI
CONTROLLI A CAMPIONE
PERMESSI
SULLA REGISTRAZIONE
SINDACALI NON
PERMESSI SINDACALI
DOVUTI

CORRETTTO
CONTROLLI A CAMPIONE MONITORAGGI
ADEMPIMENTO DEGLI
SU ORDINATIVI DI
ATTRAVERSO
ORDINATIVI DI
PAGAMENTO
VERIFICHE ISPETTIVE
PAGAMENTO

VERIFICA DELLA
CORRISPONDENZA TRA
CORRETTA
PERMESSO INVIATO E
REGISTRAZIONE DEl
REGISTRATO
PERMESSI SU GEDAP
II

SEI MESI Verifica
Dr. Molitlerno
al 31/12/2017

SEr MESI Verifica
Dr. Molitiemo
al 31/12/2017

Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.Pasquale Molitierno
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area/Disretti Dipartimento/ecc.: UOC Affari Generali

AFFARI
GENERAL1

UOC

.

Data 19/09/2017

Rischi
Specific,

Sotto area

Area di rischio

Ufficio Converizioni

.

Misura di prevenzlone
da attuare

Modality
di attuazione

Nell'anno 2016 6 stato
approvato it
regolamento per la
stipula delle convenzioni
per la ASL Roma 2
(Detiberazione n.
728/CS del 10.06.2016).
scelta dell'Ente
Sono stall individuati i
Pubblico: possibile
referenti aziendali per le
insufficiente
valutazioni di merito sul
trasparenza nella scelta
contenuto della
deWEnte Pubblico o
convenzione e p eril
Monitoraggio
insufficinete anafisi
carrell° espletamento
semestrale
arnica in termini di
delle attivita oggetto del
convenzienza
rapporto convenzionate.
economics eta reale
11 monitoraggio continuo
opportunity per
suite slate dell'arte del
l'Azienda.
processo di stipula delle
convenzioni, anche al
fine di un eventuate
aggiornamento del
regalement° stesso,
costitutisce misura di
prevenzione

Indicatore di
risultato

si/no

Termine per
l'aftuaztone

Nominative
Responsabile
j3er l'attuazione

monitoraggio al 30
Dr.ssa Roberta
giugno e al 30
Taurino
dicembre

.

II Referente per Is Prevenzione della Corruzione
uott.ssa konerta I aurino
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Azienda Sanitaria Locale ROIVIA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione 2017 — 2019
(nelle more della riorganizzazione)
U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedali

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
Acquisire le richieste
debitamente
autorizzate da parte
defle Strutture
utilizzatrici

Furniture di beni e
servizi

Gestione ordini

Processo di
gestione degli
ordini

Modality
di attuazione
Informative al
personale incaricato
dei contralti,
convenzioni vigenti

Termine per
l'attuazione
Tempestivo

Annotare negli
Trimestraie con
Effettuare gli ordinativi ordinativi le strutture
relazione
di fornitura in
richiedenti,
conformity a quanta 'conservando agli atti
previsto nel contralto copia degfi ordini
convenzione ecc.
inseieme alle richieste
debitamente
autorizzate

Nominativo
Responsabile
per Ilattuazione
Rossi

Rossi

2cRegina 1 di 6

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specific'

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di aftuazione

Acquisire e controlfare Informative al
le attestazioni di reso personale incaricato
dei contratti,
servizio
convenzioni vigenti

Controllers le
conformity del
faturato agli ordinativi,
alle attestazioni di
reso servizio/di
awenuta consegna
ed ai rispettivi
contrattuali
Controllo sul
fatturato relative
alle forniture

Processo di
controflo refativo
afle furniture

Termine per
rattuazione
Tempestivo

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Rossi

Fomire elle Strutture
Tempestivo con Rossi
utilizzatrici delle
verifica
disposizioni chiare ed trimestrafe
univoche circa I'obbligo
di attestare it reso
servizio o l'awenuta
consegna
Contestare al fornitore Tempestivo con Rossi
verifica mensile
entro 10 giorni le
anomalie riscontrate
sul fatturato
Custodire le fattur a
liquidate insieme agfi
ordini ed attestazioni

Tempestivo con
verifica mensile Rossi

A
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
Controllare la
corrispondenza
quali/quantitativa della
merce consegnata
agli ordinativi di
fornitura

Processo di
Gestione Magazzini gestione
Economali e
magazzini
economali e
Guardaroba
guardaroba

Modalita
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabite
per l'attuazione

Custodire gli ordinativi Tempestivo con Rossi
di fornitura insieme ai verifica
documenti di
trimestrale
strasporto, annotando
sugfi stessi l'avvenuto
contralto

Controllare the le
registrazioni in
Effettuare
procedure di carico a
correttamente to
magazzino siano
registrazioni in
corrispondenti per
procedure di carico e quantity agli ordini,
scarico della merce
segnalando eventuati
anomalie

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Controllare
l'imputazione in
procedure ai centri di
costo della merce
consegnata
acquisendo la firma
per ricevuta e
segnalando eventual'

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

a nnmalip
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare
Acquisire le richieste
da parte delle
Strutture utilizzatrici,
debitamnete
autorizzate

Modalita
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Mettere a disposizione Tempestivo
del personale
incaricato it
regalement° aziendale
stifle spese economall

Nominativo
Responsabite
per l'aftuazione
Rossi

Fomire delle
Tempestivo con Rossi
disposizioni chiare ed verifica mensile
Controllare fa vigenza univoche suite mocfalita
di contralti per Is
di presentazione delle
fortuna del Beni
richieste da parte delle
richiesti
Strutture aziendali

Spese economali

Processo di
gestione delle
spese economali
Effettuare indagini di
mercato con
acquisizione di
preventivi

Custodire la
olocumentazione
relative all'indagine di
mercato effettuata
insieme agli ordinativi

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Controllare la
Tempestivo con Rossi
verifica mensile
documentazione
relative ai pagamenti
effettuati , abbinando il
fatturato con l'ordinee
l'attestazione di
Controllare la
rispondenza del
awenuta consegna,
fatturato agli ordinativi annotando sugli stessi
rcl allp attPstn7inni di l'avvenutd rot-Orono

Pagina 4 di 6

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzlone
da attuare
Conservare i ricettari
in sicurezza

Custodia e
consegna ricettari
medici regional'

Processo di
gestione della
consegna del
ricettari medic'
regional'

Procedere elle
corretta
identificazione del
medico autorizzato ed
alla tempestiva e
corretta registrazione
in procedure del
ric
ettari consegnati

ModalitA
di attuazione

Termine per
l'attuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Custodire I ricettari in
giacenza in Iuogo
accessibile solo al
personale autorizzato

Tempestivo

Rossi

Custodire per data di
registrazione in
procedure, la
documentazione
relative
all'autorizzazione del
medico al ritiro del
ricettario insieme al
report di avvenuta
registrazione,
segnalando eventuali
anomalie

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

Custodire per data di Tempestivo con Rossi
registrazione in
verifica mensile
procedure II report di
avvenuta consegna del
ricettario al medico,
con data e firma per
esteso per ricevuta
dello stesso,
sPnnRIanrtn PVPIlt I 1Rii
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Processo di
Gestione
gesti °n neila
distribuzione buoni
e
distribuzione
pasta sostitutivi
buoni pasta
mensa
sostitutivi mensa

Misura di
prevenzione
da attuare
Procedere aria
corretta
identificazione del
personale avente
diritto, controllando le
eventuall deleghe e
registrando
tempestivamente
l'avvenuta consegna
del buoni spettanti

Modalita
di aftuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Utilizzare it report
Tempestivo con Rossi
aziendale per la
verifica mensile
distribuzione dei buoni
at personale avente
diritto, registrando la
data di consegna con
firma leggibile per
ricevuta.

Contralto delle
defeghe, con
acquisizione di copia
del documento
identificativo del
defectato

Data 21/09/2017

Termine per
l'attuazione

Tempestivo con Rossi
verifica mensile

II Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Ospedali
(daft. Giulio Rossi)
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi/ Analisi dei rischi/ Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Gestione del Personale Convenzionato

Area dl rischlo

Sotto Area

RIschl Specific,

Misura cif prevenzlonc
da attuare

ModalIta di attuazIone

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazfone

Nominat/vo
Responsabile per
l'attuazione

Diffusione at Personale
Incaricato defle disposizfoni
previste dalla normative
vigente

Predlsporre
Incarichl
temporanei

Disports
aumento ore o
attribuire
incarichi agli
aventi diritto

Attribuire
Incarichl o
aumentare are at
non aventi diritto

Evitare attribuzlone
Elaborazione a Candivisione
Incarichl o aumento ore della metodologia di
dl incarico settle at non esecuzione
aventi dirltto
Divisions del compitl e
rotazione del personale

Mancanza dl
ricorsi

Report dice mbre
2017 a
successivamente
semestrale

Mancanza dl
Hairs'

Report dicembre
2017 e
Dr.ssa M.D.
successfvamente LibertIni
semestrale

Dr.ssa M.D.
UbertInf

Effettuazione di contra] a
camplone
0 iffusione at Personale
Incaricato delle disposizionl
previste dalla normativa
vigente
Disports
lnserimento vocl aumento ore o
retributive non
attribulre
dovuto da A.C.N. Incarichl agfi
aventi diritto

Eiaborazione e Candivisione
Evitare attribuzlone
Retribuzione non incarichi o aumento ore della metodologia dl
spettante
di incarico settle al non esecuzione
aventi diritto
Divlslone del compiti e
rotazione del personate
Effettuazione dl controlil a
camplone

Data 19/09/2017

it Referente per la Prevenzlone della Corruzlone
Dott.ssa Maria Domenlca Ubertlnl

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

Area dl rischlo

Sotto Area

Elaborazione
Graduatorie
Appticazione
annuall.Medici
norms
specialist',
contrattuall
Medici Veterinari
Speciatistica
e afire
Convenzlonata
Professionalita
(ACN 17.12.2015)
(Blotogi.ChImIci e
Psicologl)

litschi Specific]

Misura di prevenzione
da attuare

Modallta dr attuazlane

Indicatore di
risulta to

Nominativo
ResponsabIle per
rattuazIone

Diffustone at Personate
Incaricato delle dispostzioni
previste dalla normativa
vigente
Evitare Provvedimend
Attribuire
dl inserimento in
Incarichl o
posizione favorevole
aumentare are al
nelle Graduatorie
non aventl diritto
Spetialistiche annuall

Elaborazione e Concrivisione
della metodologia di
esecuzione

Mancanza di
ricors1

DivIsione dei complti e
rotazione del personale
Effettuazlone dl contrail' a
camplone

Data 19/09/2017

TermInc per
l'attuazione

II Referente per la Prevenzione delta Corruziane
Dattssa Maria Domenica Ubertlni

Report &mine
2017 e
successivamente
semestrale

Dr.ssa M.D.
Ubertlni

All 1 alla note n.

del

Azienda SanItarla Locale ROMA 2
Mappatura del processi /AnaliSi del rischi / Misure di PrevenZiOno della Corruzione
AREA TECNOLOGIE E IMPIANTI

Area di rischlo

UOC INGEGNERIA CLINICA

Sotto area

Rischi
spocifici

Shure dl ;Inwood° no
dc attuare

Modality

dl attuazione

Indicator° di
risultato

Anallsi del valore degll
appalti affidatl tramite
procedure non
A seotato dela were° pubbkozsono del ocA rt
concorrenzlall rileriti
UO060/20 t5 o Putty° =flea [foga appalled los
50r20 t6 non 6 pia possibito pnaceclero alrodivene di Redazione del plane site stesse Bassi
rnerceologiche di
care die nen slano procedeatemanto insari
I° ill ill
Blennale degtl acquisti
piano bonnets' doge accarisb. salvo oftener° della
prodati/serv z In un
appovato della
DbozJoro Roplonalo Acquist ima specifica
determinate a c°
=cambers° dope aver adequate:male motivate to Direzione Aziendate
temporate.Valore
ragtoni idra baba dello Ochlesta. Utilluodolta
atteso per singola
piattafonna MEP& SOAPA. CONSP.
classe merceologica
!Merlons alla soglia
comunitaria.
_

ACQUJSTO E
FORNITURA
APPARECCHIATURE
MEDICAL!

Obbilais di adage= rrotivazIono. in rasa di
proanurrnaziono. in reltueone a nature. quantal o
terndstica della presto:lone, sulla base di esigenzo
oftettive a do:tenants:is memo do apposite
rilavadono not confronll defile urfid rlddedentl
Grupo! munidisciplinad
Ault 411°Irg IA' tabbiscir° 9 nd°z4nc° 6 Pn74"3"
1/
Der la redazione e
lnlianio Per rliavedona 0 camordcadona dal labbisoon1 '
valutazione del
in vista della proomernabone. aoccrbando cassei
omogenel (a lama) di pare centraTLunto o a awe° 01 progetti preliminari
gam aggregate ptaviSIO COrtintSVOni tecnicho.
Interavendali mono pat derma° ed amok:carp I
tabbiscigni dello rano Abend° Sandano)

Analisl e definizione
del blsogni, red azione Insuffictente attenzione alla fase
ed agglomamento
dl programmazione a utilizzo
della programmaziono
Improprio degli strumenti di
deg!! acquisti di servizi
intervento dall'estemo nen
0 Garniture e armee° dl
programmazione.
lavori

Ptelyanartazierha annual° anche per adriasti di Seri:?
a fornituro
Peg sonazi a forniture standardazabili, macho !even di
mantgoribone ordinarta, adage= validazione della
Approvazione del
possibilita di ncorrere ad ocoardi quadro a versive
progetil esecutivl da
olio eonvenzierdaeoone oiesdro gib in essero
parte del Nudeo di
contralto rxnedio3 0 mddildratilid dei Iambi
Valutazione Regionafe
prooritinmalt ancho mediartte sistone di contralto
ratan° di oestiora in ordeal at tease scadenzo
(NVR) - Direzione
contraltuali (ad osernpio, pravarendo obblighi specifici Regionale Salute E
di informations in ratazione alto prosseno scadonzo
ponoche social' .
contratluati do pane del responsabile del
pronocunento tu soggelli donut= a programmare le Investimenti in Edilizia
Sanitaria, I-ITA 0
procedure di gani)
In lase di indrviduaziono del quadro doi tabbisogni.
Nucleo Di Valutazione
predelenninadono deri Matt pat inairicitlarne to
priont.i

Illeccio di awisi di pre-info:m=0cm quancranche
faCaaa
avi

Acquisti coerentl con
le effettive esigenze
del servizi richledenti

Tormine per
rattuazione

Nominative
Responsabile
P rattuazione

Termini previsti per
radozIone e rattuazione
del relativi sill del
procedimento (delibera.
approvazione progettl, RUP Incaricato
collaudi, ecc) - report
dicembre 2017 e
successivamente
semestrale

Termini previsti per
radozione e rattuazione
del refalivi attl del
procedimento (delibera,
approvazione progetti, RUP Incaricato
collaudi. ecc) - report
dicembre 2017 e
successivamente
semestrate

Termini previa per
radortone
zone e rattuazione
del re
attl del
procedimento (delibera,
Progetti appravatirealizzati e renclicontati approvadone progeltl, RUP incaricato
alla Regione Lazio
collaudi, ace) • report
dicembre 2017 e

Pubblicazione sul sito massima pubblIcita
alla gars
Internet aziendale

Successivamente

semestrale

Termini previstl per
l'adozlone e l'attuazione RUP Incaricato
del relalivl aril del
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Area di rischio

Sotto area

RIschi
specillci

Mlsura dl prevenzione
da ailuare

Formarizzaziono derrovvenuto COLITYCIp !mania dello

strutruro ncti]actoris nee rase ce progranynazione. in
mode da assIcurana una maniere traspaterua a
Lracciabilde delravvenula corchvisiene della sole° di

approvirimulamonio
Pubbbcazione, sus sib isebrocnali. 0 report penialci in
cut slam rendlcontaa i contralti protegee e i

eanvalu

affidee in via crurgenza e relative enetnrazica

Modality

Indicatore di

di attuaZione

risultato

Tomlin° per
rattuazione

Nominative
Responsabile
per rattuazione

Termini provisti per
radozione e rattuazione
del
del reiativi atti
procedimento (delibera.
approvaz1one present, RUP incaricalo
collaudi, eec) - report
dicembre 2017 e
SUeeeSSIYanlente

Esousiono dei fogged& cannel mita roe..azione della
documentezione dr gent in eta 31 savana le prosenza
di inure ssi personae in relanone Oa spank° one=
della gara

Concertazlone con i
responsablii del
Servizt per fa
predisposizione del
Capitolati

semestrate
termini previsb per
radozione e rattuazione
dei retativl atti del
p rocedimento (delibera.
RUP incaricato
approvazione progeld,
collaudl. ecc) - report
dIcembre 2017 a
sawrpcsivanipnip

DEFINIZIONE
DELL'OGGETTO
DELL'AFFIDAMENTO

NOMINA DEL
RESPONSAB1LE DEL
PROCEDIMENTO

PREDISPOSIZIONE DI
ATTI E DOCUMENT, DI
GARAINCLUSO IL
CAPITOLATO

Termini provisti per
radozione e ralluazione
Restrizione del mercato clean
del relailvl alt! del
defirdziono delta specifiche
W di dIchiarazioni di
procedimento (detibera,
tecniche, attraverso rindlcazIone
infungibliita autorIzzate approvazione progetti, RUP incaricato
nel disciplinare di prodottl the
nell'anno.
collaudl, ecc) - report
favoriscano una determinate
Adirr"1 in Nni caznilm"r-'ddivillndesPinrci°anth°
strove= gal strurnerai taiernoeci Ira cui la pianatcrina
dicembre 2017 e
Impresa. (infunglbilita)
MEPA-CONSIP.
successivamente
semestrale
Termini previsti per
Nomina di responsabill del
Misure dl trasparenza
radozione e rattuazlone
procedimento In rapport° dl
del relativi atti del
Prevision° di procedure inane the individuino craw volte a Sarardire la
contiguila con imprese
nomina dl RP a
N' dl debate aventi
procedimento (dellbera,
di rotazione rialto mad= dal RUP a ado a Alvaro
concorrenti (soprattutto esecutori rassenza di cordline di interesse in cap° as; siesso soggetti In possesso per oggettas nornina
approvazione progettt, RUP Incaricato
usr.entl) o privi del remits!!!
del requtsiti di
del RUP e del DEC
collaudl, ecc) - report
(done( e adeguati ad asstcurare
professionalita
dicembre 2017 0
la terzleta e l'Indlpendenza.
necessan
successivamente
semestrale
Termini previsti per
Fuga di nottzle circa le procedure Sc'cicrnmn° da Patio "50990W tc4r"ite 4°11a
radozione e rattuazione
radazIcoo della decumentazicno di gate di
di gara non ancara pubblicate,
del refallvl attl del
dithierazioni in on si Waste raiser= di inter(' ssi
Rlduzione del tempi dl
the anticipino solo ad alcunl
procedimento (defibera ,
personae in raiationo atlo spoeirica Oggollia doda owe_ Verifica da parte del
1,-,. dl approvadone atti di
Direttore della U0—
operatori economic' to volonta di irrido pram i cornpatenu Ad doga leg jaw Larja
approvazfone progetti, RUP incaricato
gara
da
parte
della
invin win venfica e repprovaziano doge ate di oarn eventual] sltuazJonl dl
bandire determinate gate o I
collaudl, ecc) - report
R.I.
esposizIone del
Jo
contenutl della documentaztono util= di Pattafixm tplamat'che ch°
on
dicembre 2017 e
rnassima trasparenza a ParletaPazion° ogli *WWII°
dipendentl al conflitto
di gara
successivamente
del narrate
di interessi.
semestrale
i arm in i prey's° per
Rotazione dal personele (dirigenti a tondo/Ian), ova
We accertato un case di comsziono a di diegaida,
N. dl incaricht altribuit radozione a rattuazione RUP Incaricato
movie nevi° del otocccemento disaprinana.
itlieiriVYA.PAgVti.
Spe cifiche Inserite net
inserimento di Protoconi 0 lageete o peal di inlognla
J'adozlone a rattuazione
capitalall
dl
gam.
se
.
nagli awls', nal Candi di gara o We [edam di Invito
N di pubblicazioni out dei ref ativi alti del
per raffidameno di coolness°, con respresso
omesse pubbilcate
oppuro n' procedimento (delibera. RUP Inca:teat°
aware:none the il manceto rIspoito dello cletrsolo In (empestivamente con Silo Internet
aSsi cordorlida castitiisca czbna CU inctusiOno &ilia
ems,set site Interne t dl capliolati approvatt. approvazione progetti.
gara (an 1, comma 17, L19070121
collaudl, ecc) - report
Sez Sandi DI gara
Dichiatazioni Intingaaditn venoono wiring° Caw
celloglo di °spare (Farman. UOC. Ingognerla Choice.
Direncno Santana).
L'acquisto di beni intungibai 6 subordinate
alrapprovazione da parta del Connie di Direzione. poi
strautoftvenziana dalla Dinziona Regional° Central°

Pagina 2 di 5

;

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici
Eluslone della regote di
affidamento degil appalls,
medlante rImproprio utilizzo dl
sisteml di affidamento. di
tlpologie contrattuall (ad
esempio, concessione In Wog°
dl appaito) o di procedure
negozlate o di procedure
negotiate e affidamenti diretti
per revolt° un operators

INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO
PER L'AFF/DAMENTO

PROCEDURE
NEGOZIATE

Utilizzo della procedure
negotiate at di fuori del cast
previsU dee legge ovvero sue
Implego folio ipotesi Individuate
della legge, put non
sussistendone effeltivamente I
presupposU

AFFIDAMENTI DIRETTI

Eluslone dello regale mistime dl
conc0xenza stabilite della leggo
per all atfidamenti sotto la soglia
di ritavanza comunitaria (art 35
del. Nuovo Codicil del
Central). Abuse nal ricorso agli
affidamenti in economic ed al
canton fiduciari at di fuori delte
Ipotesi legIslativamente previste.

SI i sure di p raven"! o ne
da Mare

Modality

Indicatoro di

di attuazione

risultato

Termine per
l'attuazIone

Nominative
Responsabilo
per l'attuazione

Termini previsti per
radozione e rattuazione
del relativi WI del
Obbligo di rnotrvaziona mile doliaeradatermina a
UtiliZZO delft]
pracedimento (detibera.
contra= C
i l arcane sla sine melba della procedure tea Pialtafomie di
Dila wee del slsteme di stride:mato adOaatO aware
epprovazlone progetti, RUP Inca:lc-ate
mercato Elettortico
della apologia con:mewl° (ad °serape appall() vs.
N' di aggiudicazioni conaudt, ecc) - report
MEPA-CONSIP
ccocossicne)
elfettuate suite
dicembre 2017 e
Piattaforme di mercato successivamente
Eleltonico MEPAsemestrale
CONSIP
-Termini previa per
pubblicazione del
radozJone e raltuazIone
bandl sul site Internet
Per procedure negozrato, afficlamenti deetli, in
Istituzionale e le
econernia o comungue sotto sogka coourntarta:
del relativi aitt del
RUP Mcaricato
Obblipo di (dates= ravels° volordaria per ta
Plattaforme dl
procedimento (dellbera,
lfaSparenza oil:ye/siva
mercato Elettonlco
approvazlone progetti.
MEPA-CONSIP
coilaudt, etc) • report
Termini provisti per
Per procedure negottate, affidamenti deed,. in
coonornla o awoungve sotto soglla cornuniLves
l'adozione e rattuazione
Prectotorminazione nolla Determine a mamma del
del relativi atU del
anew the sane= ebitzzati per rind:video:Jona dello unit= delt'albo del
procedimento (derbera.
impreso de meddle; utilizzo di efenchi opera di
RUP incartcato
fomitori aziedale
approvazione progetti.
operator* oconornia ccn epplicabona del principio
collaudi, ecc) - report
della rotazione, previa fisseztono del ailed °anorak
per riscrtbone; utilizzo dl sisterni Infonseazzati per
dicembre 2017 e
reldmduaterie dogli operators da consulters
surceisIvarnente
Termini previsti per
radozIone e rattuaziane
Dream:arm guide interne. motto di pubblicztziona, ,_,
.
del relativi alll del
che discipareno la procedure da mein). improntata al '2rUIPP1 M ulticnsciP lin arl
procedtmento (delibera,
N dl procedure
massani is di traspareoza e pubbliciat, orshe can intemi per la
approvazione progettl. RUP Incaricato
dguarde elle puebecit6 deli° sedirto di gam o aka
redazione di
prodotte
collaudi, ecc) - report
pubb6caziono darts deteftnine a contra:re ai seam
procedure
ciernin 37 del digs. n 33,2013
dicembre 2017 e
successivamente
semestrale
Termini previsti per
radozione a rattuazIone
dei relativi alit del
Nei Ragotamcmo
Acqmizion, in Economia sono Utilizzo delis
procedimento (delibera,
N dl procedure
Plattaic)nre di
!""°misk"PiEl trIncleAunF°"°.113a "cfrIlaliva
approvazione progetti. RUP incaricalo
'Agent° Mowry) di delaeore di mcfiborgt per
mercato Elettonico
prodotte
collaudl, ecc) - report
procedure II cut valor° stimato 6 a €40)330.00
MEPA-CONSIP
dicembre 2017 0
successivamente
semestrale
Termini previsti per
radozlone e rattuazione
del relay! °tit del
Adozione di &fiber° di endiziorie per procedure II dui
procedimento (delibera,
predisposlzlone
N° dl affidamenti direttl
vatic Created a Et.o.ccose Prover:Ova
approvazione progetti. RUP Incaricato
apprevaborto della bnfungibiltti da pada del College" di denten° deliberative
effeltuati
Dont",
collaudl. ecc) - report
dicembre 2017 e
successivamente
semestrale
per10
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Area di rischlo

INDIVIDUAZIONE DEGLI
ELEMENT! ESSENZIALI
DEL CONTRATTO
(REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE)

PUBBLICAZIONE DEL
BANDO E GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

Sotto area

Rischi
specific'

Miura dl provenclona
da attuaro

Negli affidamenU di servizi e
fomiture. favoregglarnento di una
Impress mediante rIndi cazione
nel bando di requIsiti tecnicl ed
Obbego di deltatt
pliro nal bando di pare in mcdo
economic calibrati sullo sue
trasparonto o canary° i roquisiti mica di antimas,btata
capacita
dela variant! progattuati In solo di °Herta
Apixovezrode col Progetb asoculnli al ch sopa dal
40.000 awn da pogo dot Nude° di vatutaziona
Regional° (NVR) - Dimvana RogionaIo Satute E
PredIsposIzIone di cfausole
Porlecho Social' - Investimanti In Eddizia SaMtaria.
MA a Nixlea Di Vatutatione.
contrattuati dal contenuto vago o
vessatorio per dlsincentivare la
partecipazIono any gara owero
per consentire modlfiche in rase
dl esecuzlone

Limitaziont elle diffusion° e
pubblicita

NOM= dolla commission* valutatrico in data

successive alto =edema del termini di trasontazJono
dab° Wert('
..
Nomina di commissari In confilito
dl Inieresse o OW del necessari
requisiti

n' dl capitorall e
disciplined approval e
non oggetto di ricers°.

Capitolato di gara
deitagilato

n' di progettl approval]
della R.L. - NVR.

PUN:MC=1one Sul silo
Internet aziendale
sezione trasparenza

Rilascio da panto doi cornmialari di dicta/trey=
attostana riISM= di C.DuS9 ca incorripiubiNe can
rirartalanto al commune aaa gam nowisekno GUI
pato del RP di ima speodica clioniaraziono. sottosmitta compliazione della
da ciascun =variant° della commission°
cfichlarazIone
blurricalnoo, attestant° rinsussistenza di cause di
incompatibilith con rimprosa aggiucacataria calla gara aPP,Rwata c°
_,_11
a con ['morose seccnonclassrficara, ovendo nguardo denote n. b 7 del
10t1/17
ancho a possible cottegamane soppettht oft ca
parer ora con I companonti dai lateen on
=mini strallyi D sedate/1, can dionmento apli Latina 5
anti

°Wipe di rxeveritiva pubbticazione online del
colon:lane dello soduto di gars
GESTIONE DELLE
SEDUTE DI GARA

Indicator° di
risultato

Accessibilita ontina dotty docurnontazIona di Ultra ofe
Pubblicazione sul slto N' di pubblicazIont sul
cane trdormaziont complemented rasa: in case di
dcournentaziono non ao:assibito online, prodefintziono Internet azlendale
silo Internet oppure n'
a pubblicazIono dor° modalite par novislro la
sezione bandt dl gara di capholall approvati.
doarnantriziono GM to informazIoni compromarstan

ObbfigN di tresparanza/pubblidta done nornino del
COmptirlenD delta eXcifraSSiOnl 0 Overtuall COnSufOnti

NOMINA DELLA
COMMISSIONS DI GAFtA

ModeNth
di attuazione

Pubblicazlone sul silo
Internet aziendale

Tannin° per
l'attuazione

Nominative
Responsabilo
per l'attuazione

Termini ptevisti per
radozlone e rattuazione
del retativi attl del
procedimento (deilbera.
approvazione progetti. RUP incaricato
collaudi. ace) - report
dlcembre 2017 e
successivamente
semestrate
Terminl prevish per
radozlorte a rattuazione
del refativi ant del
procedimento (delibera.
approvazione progetti. RUP incaricato
collaudl. ecc) - report
dlcembre 2017 e
successivamente
semestrato
Termini previsti per
radozione a rattuazIone
dei rotativl ant del
procedimento (rleflbera.
approvazione progatti. RLIP incaricato
coilaudl. ecc) - report
dicembre 2017 a
successivamente
semestrale
I.,'llllll picriail pm--radozione a rattuazione
RUP incarnate
del relativi atti dot
Termini provisti per
radozJone e relit:atone RUP incaricato
del relativl attl del

N di dellbere
approvate con
oggetto: Nom Ina
commissione

Termini previstl per
radozione a rattuazione
del relativi al del
procedlmento (delibera.
approvazione progeill. RUP Incaricato
collaudi. ecc} - report
dlcembre 2017 e
successivamento
semestrafe
Termini previstl per
radozione e rattuazlone
del relativi ath del
procedlmento {delibera.
approvazlone progetti. RUP incaricato
collaudl. ecc} - report
dicembre 2017 a
successlvamente
semestrale
PagIne 4 dl 5
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Area di rischlo

Sotto area

RIschl
specific'

LIIsura di preyonzIono

Mo da lity

da atluaro

di attuazione

Indicatore di
risuitato

Termi no per
l'attuazIone
Lieititlfli pleViSU pct

Negil MU di gyro 6 &molted. Is =dela di rordica. U
RUP wooed° crulTicio audio per L/13110t3 eerie. In
ogni =SO to rnaggtmaza dolt prowls° di gera con
is relative valvlanono dello Oleo avvIeno so

nomina commIssione
vauta
ltice
r

Mancato rispetto del criterf
pielef ermo faEPA-sDAPA-CONsip
indica nel disciplinare dl gara
cul la commisslone giudicatrtce
deve altenersi per decidere I
punteggl da assegnare
airofferta, can particolare
riferimento elle valutazIone degli Poi:Vice:none sal silo Internet dana CIM11.71
1SjU'ene
*
• Pubblicazione sul site
elaborall progettuall
per oslratto, doi pentopgi alttibuili poll elferenii elrosdo
Internet at endate
delraggiudicazIono defindiva. come pubblicazione
sezione band' di gara
sulla piattaforme MEPASDAPA•CONS IP_

VALUTAZIONE DELL E
OFF ERIE

ANNULLAMENTO DELLA
GARAf REVOCA DEL
BANDO

VERIFICA DEI
REQUISITI Al FM
DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO

FORMALIZZAZIONE
DELL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E STIPULA
DEL CONTRATTO

Data 02/10/2017

Nominative
Responsabile
per rattuazione

radozlone e rattuazlono
del relativi atti del
procedlmenla (delibera.
approvazione progettl, RUP incaricato
collaudi. sec) - report
dicembre2017 e
successivamente

Termini previsti per
radozione e rattuazione
Danboro pubblicate
del relativi ant del
aventi oggetto:
procedlmento (delibera.
commissions
approvazione progetti, RUP incaricato
collaudi, ecc) - report
giudicatricl,
aggiudicazione.
dicembre 2017 e
successivamente
spmestrala
Adozione di un provvedimento di
Termini previsti per
revoca del bando strumentaie
radatone e rattuatone
atrannuttamento di una gara. al
del retativi attl del
fine di evitare raggludicazIone In Non vtin90113 tfisposto rievoche in prosenza di arena
Delibere pubblicate
procedimento (delibera,
pia porvenuto Evon.tua p 'w/o:he dorms ossoro
p redisposizione
favoro di un soggetto diverse da adegualarneree =Wale nera retainra dekbera, 0:10 deg ago deliberative aventi oggetto: revoca approvazione progetti, RUP incaricato
quell° attest). ewer° al fine di
della gara.
collaudi, ecc) - report
del Dentin/1s Generate_
cream I presupposti per
dicembre 2017 e
conceders un indennizzo
successivamente
atraoqiudicatarto
semestrale
i.
Alterazione o emtssione del
Termini pmvistl per
La verifica del requts111
contralti e delie verifiche al fine dl
radozIone e l'altuaztone
6 gestita con
favorire un aggiudicatario privo Duottive Warne the anamirino la coliopiaNta none
dei retativi alit del
cgsposizioni interne ed .
del requIsiti die, possibilita the I vodka do revisal, =le le respansabaaa dot
procedimento (defibera,
eseguita
da
personate
n di daPildiad 0
trirsuorito cmirutricioacquisti o is prosenza del
contenuti dela verifiche slano
disciplined approvati e approvazione progetti, RUP incarIcato
to:Immo dendhoo comolgendo6 nol nspetso del
Specificamente
alterati per danneggiare
non oggetto di dears°. coflaudl, ecc) - report
dedicate.
Si
6
scelto
di
principle ill rotenone_
raggfudicatado e favorite 911
' dicembre 2017 e
cream una struttura
operated economicl the seguono
successivamente
dedicate a tate attivila
nella gradvatoria.
semestrale
Immativato ritardo nelta
forrnalizzazIone del
prowedimento di aggiudicazlone
frgrockziono ountermootenvesmai pubblicazorta Tramite avviso sul silo
definitive e/o nella stipule del
n' pubblicazIonl sir!
Internet azledale
doi risuliati delta procedure di agoiudiceziono
contralto, the posse indurre
silo.
setone
bandi
di
gara
raggiudicalario a scloglierst da
°gni vincoto o recedere dal
contralto

Termini previsti per
radazIone a lattuatone
del relativi alti del
procedimento (delibera.
approvatone progetti. RUP incaricato
collaudi. ecc) -report
dicembre 2017 e
successivamente
semestrale

II Referente per fa Prevenzione della Corruzione
ing. Francesco P. Macchia
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AREA OEL PERSONALE E SUPPORTO =Rif:NCO GESTiONALE - LIOC ANAL Si ORGANIZZATiVA E SUPPQRTO INFORMATICO
indicator& di
deulta to

Terrelne per
l'attuarione

Nominatlyo Responsablie
per rartuarierie

torenre eurnri oh nudiefl proger‘Sit t
perm., le lino:tote

Ur.

,arra I Anna
1017

Caistotondi tore CUP

Aineonane .1, romo-rottorr rm.
ofrfonuione dell, orspronaubilea per
inset irnrooto en ifterthroolang

M nanut .1. imp!,mrlstas.m.s.•

Prom-Atom
sprorin.r.

I so-meson`
/UM

I incliner Utn: Muth.'
Deranteruttsn r supporta
informal it u

411110, di Cass,

Atinurorme do moss-dorr pet lotto. 2r
alln llw tit sass, r tuallltna del
Rrsponsalale 1144.41111714. 4 mi."

on. ow. ilt .ruillementwilorte

Pnnn turn
sole, Ica a

o srenrst re.
201e,

Ilteritore Urn: /main,
eirgantrualiso r support.
informal.. 0

Aleut+, nellw gettlinur oldie agreutr.
Utthseco persona:us:Yet Artie messy

Vrututun on. hr in marlaltea non
pretuawlsitel deli, ■Igencle rturinfoli a t
sostrno. ReCU V r tit IR preurrunom
elellintruehe

Adempunrn...• rennin,/

Repotting
penes:pry

l .4. mr sin
JOIN

(rrermarr.inri r- .upi.rrirr

Claws, de un sank Oink iota:amnia
pre la reelarsta . 11.4400,1,2,112,4re ed d
mon itorloggsto argil eVrillt 41.
momme tot miuste del . A le MAI, .1,11r
•Itsponilti IOU Marie

Atlerninmeneo common

Reporting
I...limbo I

I ...mei.' er
20111

Ilse parr UDC Annfoa
4 Irgantstatn-o e •Upparta
on fame tont

Regairomr lllll (tree no

Rosined della tun manta sugh app.ht

Regolameniu

I srmrsier
Inlet

Ihtellul e UFO(' A luilmi
I Ittoutinstit a r nliiratt 0
on furritattry

Wegolamento Internet

:imprint della rantrnalna •uitle Allf6411.

W - ITI-si n•
/DIN

Damian. tAle Analoso
I Pr gat-mu:dna e .vapor in
.rt Merman.°

NeepLan mi Oa hunt..

kispelne della nut 171wIna 'Ugh who.. it

Roloolutnroolu
A,.
,,

l se Meal er
/DIN

I/tenure lit IC Itn.bn
I trganstratIn a 4" 5,211130,10
mformisogo

t`u nilurr soane.ofat.

Cannon: rointon tro tempt o
V,Anw/tOnr e ormpo eh ILnual.uoneor

rh NM
ennlInun

I weeure
JOIN

I loci tore UDC Analat
I trgwrtiLmutln e lutlitmtl..
in tramatan

Adetrl pitlyrnli•
hint In,.

t nrtliwal re
/1/114

I tat-Mere Llt1C Aiutllat
Urgamtullita e ThrItnll.
tnlannuon 0 tlarilnrr UDC
en,t r rte.. ad?, List.- ti 1M-so. ALI,
r Auprunn nt.u. Pete Bona
Proternrum.

tv e Inute

l "errors',
201R

ltnettorr LA tl.' /Mahn
Orgaintsaine r aumint to
.ofor lfl.lita 47 th7C1.(Irr CI le
Conner Iv. I[elle Lair tl Allem. ALM
r ,upporto FICA r 14.14- Ii1711i .
l'enverustru

Allsura di prevenzione

ModailL1

de ettuaro

dl attuezi on e

Perolttemi Immo the Minna any ll
*Iwo.° rims troresia . on nu htn tel non
name to della nada At Mies.

L ttloun sistrrna Ca:tarry altrreuti no

Cur

Insersoneniot Mitennik in raertssokonit
neon to at uruxaio

CUP

CUP

Area di rise hlo

Sotto area

Rigchl
speeincl

Arta del Personale t
Supporta alurtdfro
Gesttonale

CUP

Area del Personate e
Supporta Giurtdico
Gestlonate
Area del Personale(

Supporta Giurfritro
Gee:tenure

Arra del Personale •
Support° Glut-idle°
Grath:nate

Ahttno net L. TM trtentannue doll.

Arra del Perionale •
Supporta GturtrIlea
deaf tonal*

ngendr d° poor dl permaila le farrntr
CUT

Area del Personate e

Suppento Grwrirdico
Seettonate

TritCrOnIA

parteetelle 1.1 Mil& emtAlllt Chostatre
autvitt ornate . ndultuns tlelln riattattia
.
erntalna tIllIt.tto pet ■ntmldnuo ((elle
Mrs.,
PArm yak lattallosma ols olio:min-mu del
%enter° Irtr tun

Area det Personale e
Lem-ovule ta•onlismia oh aillthltSlent0
Supporta 011,1HMCO INFORMATICA
sro•uo eto erre orlemattro
Gerd fondle

III

Area del Peryanelle t
FA el e t ..a le Mane Ammo At Mho la:nen io At
SUpporto Muddiest tNronAtATICA
lw-n. r .ors Lil .oho roan 4
Gesttunalr

Area del Personale e
Support* Clundieo 1NPORZTATICA
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