All 'I alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' iAnallsi del rischi 1 IVIisure dl Preverizione della Corruzlone
UOC Gestione Giuridlca Risors© Urnane

Area di rischio

Raclutamento

Sotto area

Concord

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality

di attuazione

indicators di rIsultato

qualora ernerga
una situazone di
Incompatibility,
conflitto di Interessi
adazione di specifica o Inconferibilita it
modullstica su
components la
lncompalibitita ed
cammissiane ha
Inconferibllita degli
l'obbligo dl
Incarichi ex D.Lgs
aste nersi e
parzialita del
33/2013: sul conflitto l'Amministrazione di Percentuale di verifiche svelte suite
companenti to
dl Interessi anche
rimuoverlo
dichiarazionf e percentuale di
commisslone verso
potenziale rilascio dl dall'incarlco
eventual( situazioni di conflitto
candidati a potenziale
apposite
pracedendo ad un
dinteresse rilevate
fi di interessi
conitto
autocertificazione
nuovo conferimento
resa ex DPR
second° le
445/2001 dal
procedure previste
componenti la
at riguardo della
commisslone
vigente normative
in merit° elle
composizione della
commission! di
concorso

Termino per
l'attuazione

giraffe
dell'Insediament
a della
commissione
cancers°

Nominative
Responsabile
per Pattuazione _

Direttore UOC .
Gestione Giurkfica
Rlsorse UmeneDott.ssa Sabrina
Sant(
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Area di rischto

Reclutamento

Gesfione Stafo
Matficolare

7
41/719
......-741L7C\
4 !
..?

Sotto area

Mobility

Rlschi
specifici

Mum di

provonzlone
de attuare

Modality
di attuazione

Indicatoro di risultato

qualora emerge
una situazone di
incompatibility,
conflitto di interessi
adozione dl specifica o inconferibIlita it
modulistica su
componente la
incompatibility ed
commissione ha
inconferibilita degli
Venlig° di
incaricht ex D.Lgs
astenersi e
partiality del
3312013; sul confiitto rAmministrazione di Percentuale dl verifiche svolte see
componenti la
di interessi anche
rimuoverfo
dIchiaraziont e percentuale di
commissione verso
potenziale rilascia dl dall'Incarico
eventual! situazioni di conflitto
candidati e potenziale
apposita
procedendo ad un
d'interesse rilevate
cantata di interessi
autocertificazione
nuovo conferimento
resa ex DPR
second° le
44512001 dal
procedure previste
component( la
at tiguardo dela
commissione
vigente normative
In rnerito elle
composizione della
commission! dl
concomo

qualora emerge
una situazione di
attribuzlone di un
anomalo
codice di inserimento inserimento é
immatricolazione modlfica a posteriore per ciascun aperatore possibite verificarne
ed lnquadramento
del dab inseriti
formalmente adibito la fonte tramite
alle operazIonl di
contralto del codice
inserimento
operatore
chledendo II log a
NOIPA

Tormine per
l'attuazione

alratto
dell'Insediament
o della
commissions dl
setezione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazIone

Direttare UOC
Gestione Giuridica
Risorse Umane Sabrina
Doti
Santi

mensile
medlante
contralto dei dati ,
di

Inquadrament° Direttore UOC
con quell! del

Percentuale di
verifiche svolte

Gestione Giuridica
mese
Risorse Umane precedente: ogni Do,ssa Sabrina
mese aVa data di
Sanll
chiusura del
ruolo economic°
vengono egret I
dati relativi
atrinquadrament
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Area di rischlo

Benefic1 ex !eggs
104/9992

Benefiel ex art. 42
D.L.vo 151/2001

DataA.1.9.1991°R

Misura dl
Sotto area
provenzione
da attuare
verifica annuale del
prowedlementi di
concessione e
concessfone,
rinnovo, utilizzo di una
rinnovo congedo
indebita concessione, apposite modulistica
per assistenza
rinnovo del benefici aziendale peril
familire con
Muck) del beneficio e
handicap grave
per le
autocertificaziont di
cut al DPR 445/2000
Risen!
spocifici

,
Modelit&
di attuaziono

indicators di risuitato

qualora dalfe
verifiche emerge
una Indebita
concesslone o
rinnovo del benefici,
prowedimento di
revoca degli stessl

percentuale di
verifiche svelte

Termine per
rattuazione

annuale

Direttore UOC
Gestione Giuridica
Risorse Umane Dottssa Sabrina
Sanfi
,

■

verifica mensile dei
prowedlementi di
concessions anche
madiante
qualora della
concessione,
monitoragglo per
verifiche emerge
rinnovo congedo
periodo spettante ex una indebita
indebita concessfone.
per assistenza
lege, ufilizzo di una
concessione del
rinnovo del beneficl
familire con
apposite modulistica beneficl,
handicap grave
aziendale per il
prowedimento di
rirascio del heneficio e revoca degli stessi
per le
autocertificazioni di
cul al DPR 445/2000

Nominative
Responsabilo
per l'attuazione

Percentuate di
verifiche svelte

mensile

Direttore UOC
Gestione Giundica
Risorse Umane Dottssa Sabrina
Santi

II Referente par la PrevenzIone della Corruzione
(111711310 e SUM)

A
it
Gestione
Dolt

MA2
U.O.C.

Umane
NT!
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL ROMA 2
Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misute di prevenzione della corruzione
U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari
Direttore: dott. Concetto Saffioti

Area di rischio

Sistemi Informativi istituzionali e non istituzionati

Sotto area

Sistema Informativo Ospedaliero (S10), Sistema Informativo Assistenza Ambulatorfale (SIAS), Sistema
Informativo Emergenza Sanitaria (515), Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (STAR), Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (Ministero della Salute, NSIS), Sistema Informativo Assistenza DomIcIlfare (51AD), Flussi
Informativi Territorial' (FIT)

Rischi specific'

PossIbile diffusione dl dati sensibili o dati aggregati per scopi individual' o commercial'.

Misura di prevenzione da attuare

Rispetto della normativa gia esistente per la tutela della Privacy. Rispetto di procedure interne per la
diffusione della reportistica.

Modality di attuazione

Produzione di procedure interne the defineino le modality di diffusione della reportistica nonche delle note di
risposta alle richfeste degli utenti interni. Studio e aggiornamento sulla normativa riguardante la privacy.

Indicatore di risultato

reportistica e del datl aziendall.

Termine per l'attuazione

I trimestre 2018

Nominativo responsabile per l'attuazione

dott. Sandro Morbidelli (S10), dott.ssa Igina Nardelli (SIAS), dott. (talc D'Ascanio (SIAR, S1AD, FIT), dott. Andrea
Gaddini (NSIS), dott. Laura Aufiero (SIES), dott. Concetto Saffioti (UOC 515)

Produzione di reportistica a diffusione aziendale. Produzione di document° can procedure di diffusione della
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del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' /Anal'sl dei rischi I Misure di Prevenzlone della Corruzione
AREA GESTIONE TECNOLOGIE E IMPIANT1

Area di rIschio

Sotto area

UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI OSPEDALI
Rischi
specific'

mi Burn di prevenziono
da minima

A saguto dela raceme putabr4abone dot DCA ei
U0060/2015 a nuovo codas deg' appal° d Ips
5012016 none aria possible providers arinoiziono di
givo the non w an* precede memergo ;risen!. In un
plane biennalo degti =guise, salvo edema della
eiroot000RoaatateAcquisti une speaca
aulortzttezione deco ever adegualasnente moUvato le
region" °ea base delta ridtadla_ Utird70 dada
plodatorma MEPA CONSIP, GARS CENTRALS
ACCILIISTI RECK, NE LAZJO

Modaltta
di attuazione

Indicatore di
risultato

Artalls1 del vafore degfi
appalti affidati tramite
Re d azione del piano
procedure non
blennale degll acquistl di concorrentiali riferiti
servizl approvato della elle stesse lipologle di
lavori in un
Direzione Aziendate
detemsfnato arca
temperate.

Tannin° per
Pattuazione

Nominativo
Responsablfe
per rattuazione

Termini previstl per
radozlone e ratluazlone
del retativi atti del
RUP incaricato
procedimento {detbera,
approvazlone progetti.
callaudi, ecc)

Rodationo del programme ss,.,
'notelet° dei Liven pubblid al --412"a dal 1:4°PrInuna
RadlizIc'n° dot Pf °an:um=
trlennal0 del land put0G0 al
bionnale del 'avert aubblid ni
semi dolrod. 21 D.Lqs
send dotted 2t 0.141
sand OINK 21 13.1.91
50/201e
own=
3
per
I
laved
50/2010 comma 3 par ',aeon
50/2016 Coa
loved
mm 3 per in
supsrlori ad our°
Prograrenme triennate del Cavort pubblid al send
suporial ad aura 100.000.00
superior! ad auto 103000=
100400,00 con Indicoziono
Matfett 2113.1qs 50/2016 corms 3 per I !awn
con Indio:Wow do read
COrl indlea0000 Mai meal
del criezil feu:mien standee
superior, ad can 100.000,03 can Indlcaziono del
finarulart stanzedi In base el
neon atoriziad In Ono al
meal IsnariLlarl SWUM!' In base al contaibutl o risen° oontributl o risco° dello Stato. in base al contrtbuti a aSarla contreauti o risers° dolb Slam
dello Sumo. Pot ' loyal con
deo Stata Per* lavas con iznaoda suponoto ad aura Per i Won con Impolo
Pet i lavari can import°
import° superior° ad cum
1 000.00o.co cooperation° preventive del motto di supcmore ad euro
superior° ad atrl,
1.033.00o.03 OaProvaikne 1.000 000.00 appronacno
rEbbdita Masao econornica dor parte debe
1000.00040 aPPrelrozalete
preventive del oingolo di
arivrannectocce aggiudiCaUld. Apprevazione
Prer2ntIve del PrNall° d'
fanibilite =nice etancrnica . preventive ci°1PrcCel"° cM
proven/andel docunerti 0 tali-bide di atternatara
fottibilita tocnico OCCOOrruca dor
tatbasth loon.= coon:race
Mil parte didlo
angeouab
parte doe° amnunistrationi
Co rho Collo anTrarldraZiecli
ararniniStra:dc0i
eggs/acid:so Arlfcorationo
aggivarcaltio APIenavoltiono
aggudcaltd. PPMV3ZMne
provenrava del document, di
preventive del dor:ulna 0
provontnra del document, di ftsuiidd di odfrodvd
MAAS° di Merman
fattiblita di attetnative
propels:A
Proile=e1
progottuali.
cuaii.

rrudauory CU'
programme triennial° Col
land pubblid at send
tiorrort. 21 0 Lgs
53r2016 comma 3 per i
lawn supentei ad alto
1C0000,00 den
Indicadone doi mane
rglardlart Mandeb in
base 01 cortnbuli a
rdOrS0 dello Stale. Per i
laved Can import°
supenons ad aura
1=000.03
approvanone pronrova
del progeto 0 fol.teelga
tank= econorreca do
parte dello
arrnenseezioni
aggiu0caerd
A r•••••,,r1,-,. ■•■•••■■■•-,,,

4CQUISTI DI SERVIZI E

APPALTI DI LAVORI

Anal's l e detinizione
del blsognl, redazione insufliciente attenzione atla fase
dl programmazIone o utlfizzo
ed oggiomamento
improprlo dear! strumenti dl
della programmazione
intervento dall'estemo nob
degli acquIstl dl servizl
programmazlone.
a appalti dl lavori

°Walk°, di adequate mot:redone. in rase 0
prograrnmazian0 ut rolationa a rsatura, quanta° a
tempi slice della proitaziOna. sulfa base di esIgerue
offoltivo a domino:OW ammo da apposite
Mandan° nal confront, dna Old richiodentl
Gruppl mullidiscfplinari
Audit 'Mimi au fabbisogro a adozlono al procedure
per to redazlon e
Intorno per Mention° a oomurtfoadeno del fabbisogni .. i . ....
ort„
valuta...Joao delapr 1.7 ll
In vista nu,pragmaimulaais. si=xasissaa qua,
—omogonci (a Ovalle di pato contra/Lunt° 0 a Civello dl prellmlnarl
gam aggregate, activist° Comralssioni localCiso.
intOrOzirmclitli propda per definite ad omoiogaro '
tabbisogru dello Yafj0 Azienda Sanilarlo)

Acquisti coerenti con
le effettive eslgenze
del servizi richledentl

Termini pnavisti per
radozione a rattuazlone
del refativi Mil del
RUP Incaricato
.,,,,,,,,,,,
ergo Wellborn
P'''''"'n1-- ---- "
approvazlone pregettl.
coltaudi, ecc)

J
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Area di rischlo

Sotto area

Rischf
specIfici

Insure dl prrrenzione
do stir:tam

Modena
di attuazione

Program/n=1one annuals enche per acqui la di genii"
Per a miss standardlizabla. noncti6 laved di
manutentono ardhatia, odeguala valutatono delta
ApprovazIone del
posslbildi cli ricarreto ad accord quadto a verified
progetti esecutivi da
della carvolviondacoordi trace° pie in asserts
Conitotto poricdco a monitamoola del tempi
parte del Nudes dl
programmationche mediates Wiens' di consetlo
Vatutazione Regionafe
Intorno di gosbono in sales isosi Glum =worm°
riwRi _ Drrezlone
ecottottuall (od osompio. prendende °beech! specific' '
Regionate Salute E
di InformaVone in rolzoacno alto prossena =donee
Politiche Social) cOntilliStuAlt do parto dal respensatite del
procedirnenlo ci emote depute!' a prorammaro lo Investimentt In Ed!lizia

procedure di gars)
In rase di indiriduatione del quads dog fabloisogni,

predelermineziono dol alien per individuarno lo

Indicatore di
rfsultato

Terrnine per
rattuazione

Nominally°
Responsabile
per rattuazione

Termini previstl per
tadozione e rattuazione
Progelli approvatidel relativi alit del
RUP Incaricato
realizzati e rendicontati
procedimento (delibera,
elle Reglone Lazio
approvazione progettl,
collaudl, ecc)

Sanitaria, HTA e Nudes
DI ValutazIone

Mara
Weir= di "nisi di preinformazime quandanche
tocottatn,

PubblicazIone sul sito
fntemet azIendale

massima pubblicita
alta gars

ForrtUaininkrie derrawenuto coinyolgonoreo dello
lined:we richiodone neria lase di PrDcFarArnaZit00. In
roods da assicurrue rim moan trasparonza a
lracciabilite dellewanuta condIvisione dolls scene di

Termini previsti per
radozIone e rattuazIone
del refativi alit del
RUP Incaricato
procedlmento (delibera.
approvazione progettl.
colfaudf, ecc)

approvriglconmenlo
PubblIcazio0e, sul MU Istiluzlcrialt di toped periodic' In
cui slew rondiconlati I centred peon:Vali a i =Wall
Okla in via durgorize o reative motivazioni

Concertazione cent
responsablil del Servizi
EScUsiOrio deo town coinvoni none rodamono dona
per fa predisposIzIone
docunentauono 411 gars in an si =s=ped: la prose=
del Capitotati
di inieressi personal' in rotenone alto specific° oggetto

Termini previsti per
I'adoz!one e rattuazione
del ratativi attl del
RUP incaricato
procedlmento (cielibera,
approvazfone progettl,
cotlaudl, ecc)

della gate

DEFINIZIONE

DELL'OGGETTO
DELLAFFIDAMENTO

NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Restrizione del :Inmate nelta
definizlone delle specifithe
second° le drer„oto
tecniche, attraverso rindicazione Stesura di capitoiau Watt,
ccos.intahafutrio olla Region' Late) per le
eel disdpilnate di lavorifservizi oppror,,,,,i „„uado
th e favoriscano una determinate
impres a. (infunqibil1ta)
Nomlna di responsablil del
procedimersto In rapport° dl
Provision° di procedure Interne che individulno alien
contigulta con imprese
dl rolazIono malt: =nine dol RUP o ado a Memo
concorrenll (soprattutto esecuton CIISSOrtzh sii conllitio di intorasse in cape alio Coosa
uscenti) o privl del requisiti
'done' e adeguatl ad assicurare
la terzieta e rIndipendenza.

Termini previa) per
radozione e rattuazione RUP Incaricalo
del refativi alit del

Termini previstt per
radozlone e tattuazione
N' dl dichiarazloni df
del relativi atti del
RUP Incaricato
infungibilita autorizzate
procedimento (deLbera,
neiranno.
approvazione progettl,
poliaudi, ecc
Misure di trasparenza
voile a garantire la
N' di dellbere aventt
nomina di RP a soggettl
per oggetto: nomina
in possesso del requis111
del RUP e del DEC
di professionalita
necessari

Termini previsti per
radozlone e rattuazIone
del relay! attl del
RUP inculcate
procedimento (delibera.
approvazione progetti.
collaudi. ecc)
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Area di rIschlo

Sotto area

Rischi

Valium di prover/alone
da adonis

specIfici
Foga di notizie circa le procedure
dl gara non ancora pubblicate,
the anticlolno solo ad alcunl

contenuti della documentazione Utilizza di Pianailx"lalarna6ch° cha wilscint°1%/ 14
messiahs trasperenza o partocipazione irgti cravat"
di gara
clol =mato.

ATV E DOCUMENT' DI

Relation* del personale (dirigerei a turdlonadj, ore
stn aCLertato un case di corm:acne e di 'Regalia
prevlo mule del groceamento discipliner°.

GAM INCLUSO IL
CAPITOIATO

,,

Inserimanto di Protozelli di logalita o pathdi Integral%
neat awisi, nes band" di gars o nee iceoro di unfit°
per fterodernerdo di cannel:0, con respresse
trevertimerdo oho a mancate raped° dead efaustka in
essi ohnleresto costituisce cause cfi osclusiono delta
gar' (art 1. comma 17, L19or2o121

Elusions dello resole di
affidamento degli appaiti,
medlante rimproprio utifizzo dl
sistemi dl affidamento. di
tipologie contrattuali (ad
esemplo. concesslone in Wog°

di appalto) o di procedure

Obbligo cOmoleraziono none dela:era/determine a
corararre in cording sea ofta &crate della procedure sea
Oa scetta del Malmo di affidamento odetteto owero
done *stogie tont/I:Maio (ad asemple °epee vs.
concessione)

negoziate o di procedure

negoziate e affidamentl diret(J
per favorire tin operatore

Per procedure negozieto. /Wideman!' direlti. In

oconornia o comunquo SOHO SOglia ccmunita.1
INDIVIDUAZION E DELLO
STRUMENTO/ISTITUTO

Indicatore di

Termino per

di attuazione

rfsultato

l'attuazione

312twscrworm da Poo ileill090eOlcoeeroltl mato

redazione della doo.ornarearlono re gore do
thotarazioni in cui 0 now rassonza di wore";
personal% in relaziono alio specific° oggollo della gam
operator! economic! la votonte di frivie Prose i compel/anti Wed della regime Lade
(NVF1) per to vatitoo o ropproyasSonodegli old di gara
bandlre determinate gare o i
PREDISPOSIZIONE DI

Modaliti

°belga di %Wedmore rewiso vacated° Par la
trosparenza prover:Oro

PER L'AFFIDAMENTO
Per procedure nogozlato, affidernersh Meath, in
econornia o cernunoue soil° soglia cornunaarla:
ProdeterminazIono nen Determine a =dram doi
alter!the sarannoutoluzati per rindfirld=10s10 della
ewes* da imitate. utildzta di olconchi *MO di
operated aecncenici con applicazione del ptIncipio
ciao cotspodo. Previa tasaVono rim ailed goner-dB
per riscrizione. uhlizzo di sister°, informalizzoti per
rindosiduaziano doge operated de consultor°

Verilica da parte del
Direttore della UOC di
eventuali situaziont dl
esposizione del
dipendenti at conflitto di
interessi.

Specifiche Inserite nel

calgtdiali di Sara, so
omesse pubblicate
ternpeavamente con
avviso sul silo Internet

Rlduzione del tempi di
approvazIone till di
gara da parte della
R.L.

Termini previstI per
radozIone e raltuazione
del relay! alti del
RUP incaricato
procedimento (detibera.
approvazione progetti,
collaudi. ecc)

calfaudi, ecc)

Termini previsti per
radozfone e rattuazione
del rerativl atti de!

procedirnento (delibera,
N dl aggludIcazioni
elfettuate tulle

ulilizzo detralbo dei
fomitori aziedale

RUP Incaricato

approvazione dragon!,

wilaucil• cm)
Piattaforrne dl mercato
Elettonlco MEPA
pubblicazione del bandi
CONSIP
sul alto Internet
Termini previsti per
I stituzlonale e le
radoziona o rattuaziona
del relativi atti del
Piattaforme di mercato
Eleltonlco MEPACONSIP-GARA
CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LAZIO

nor rattuazfono

I ennui' previsti per
N' di incarichl altribuill l'adaziane e l'altuazione RUP incadcato
dpl rninljyl int del
Termini previsti per
'adozIone e l'attuazione
If di pubbllcazionl sul
del retain!! atti del
RUP incarfcato
silo Internet oppure re
procesilmento (defibera.
di capitolatl approvall.
approvazione progetti.

Soz Bandl DI gara

Milne' delle Plattaforme
di mercato seltanIco
MEPA-CONS1P-GARA
CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LAZIO

Nominative
Responsablre

orocedlmento (delibera,
approvazione progetti.
coilaudl, ecc)

RUP Incaricato

Termini previsti per
radozIone e rattuazIone
del relativi atti del
RUP fncaricato
procedimento (delibera.
approvazione progetti,
collaudi, ecc)

per
Termini previsti
Dirottisellineo guide interne, egged* di pubtitaziono.
l'adozione e raltuazIone
die thsciPhnin° ic3 Pcix4Krix41 da soguiro. 4inPrmtata at Gruppi multidisciplinari
N di procedure
del retativl al del
nmssimi rival di LrasParenza a PLtbZicill sin" cen internt per la redaziono
RUP incaricate
riguardo eta pubblicite doe sodulo do gara C ono
prodotte
procedlmento (rielibera,
.
dl
procedure
Fotbriczziona darn determine a COntrarre al sone
approvazione progetti,
delrea 37 dol d.lgs. n 33/2013
collaudi ecc)
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici
LItIlIzzo della procedure
negoziala al dl fuori del cast

PROCEDURE
NEGOZIATE

previa dab legge ovvero sue

del. Nuevo Codice del
Contralti). Abuso not doors° agfi
afildamentl In econamla ed al
coltimi fidudari el dl fuori della
ipotesi leoisfativamente prevIste.

INDIVIDUAZIONE DEGLI
ELEMENT' ESSENZIALI

Indfcatore di
rlsultato

UtIllzzo della MattaOtTne

Adotcono di delibaro di indizione per pm:adore it ad
valoro stimato a • E 40.000.03Approvezione del
progatto da porta dal RUP a delta Direzione
srralegica

medlante rindlcazIone nal bando

(REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE)

dl requisiti tecnict ed economic'
catibrati suite sue capacila
Predisposiziane di clausal°
contrattuall dal contenuto vago o
vessatorto per disIncentIvare Ia
parteclpazione alla gara ovvero
per consentire modifiche in face
di esecuzlone

Umitazioni alla diffusion° 0
pubblicita

Termine per
l'attuazione
Termini previsti per
radozione a rattuazia no
del relay' alit del

procedimento (delibera,

Nom inative
ResponsattIle

_per l'attuazIono

RUP

incaricato

approvazione progetti.
collaudi. ecc)

Termini prevlsti per
radozione e raltuaziono
predIsposIzione dell'atto N' di affdamenti diretli del relativi atil del
RUP incaricalo
deliberative
effettuati.
procedimento (delibera.
approvazione progetti,
collaudi, ecc)

Termini previstt per

Negli affidamenti dl servizi.
favoregglamento di una impresa

DEL CONTRATTO

PUBBLICAZIONE DEL
BANDO E GESTION E
DELLS INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

Nel Rogolamanto par lo dadaist/46d del senrill in

ModeWS
di attuazione

ecommia &ono petmisto Bistro oil stringeno (*mar, di mercato Elettonico
N di procedure
implego netfe Ipotesi Individuate olla normative vigenta Adoziona di dabber!: di
MEPA-CONSIP-GARA
UlaitrOne pa( piOttldtte a out vreoro sensate it 3.€
cENTRALE Acauign Prmiotte
della legge, pur non
sussistendone effettivamenta I 40.00o.co
REGIONE LAZIO

presupposll
Elusions dello regote minima dl
concorrenza stabilite della fegge
per WI affidamentl sotto Ia sopa
dl rilevanza comunItaria (art 35

AFFIDAMENTI DIRETTI

Allsora dl proven:Jane
da attains

obbile et clodagliaro nol tondo di oara In modo
traseerefte a Omani° i umiak:I rninind 6 armassibilite
deer, varianti progottuati irt soda di °trona
Approvaziano del prosatti aseoutivi al di scpm del
40.000 aura da parte del Nuoloo di Valutaziono
Reokonato (NVR) - Din:atone Regional* Sottrio E
Poliecho Soder!. invesilmenti in Edilizia Sonde/fa
HTA a Rodeo Di Valtdaziona

Capitolato di gara
dottagllato

Accossibilita *nine doge docurnentabone dr gara ate
PubblIcazione sul silo
dello informazioni corriplernentart rose: in ease di
docurnontazione non °cos ssibao online. proderniziono Internet aziendale
a pubbticaziona delta model por IgAtt13110 la
sezione band! di gara
doouroontoziono aro lo inrcemazioni cornplainentart

Obbliont 6 trospstonza/Outsblioth deo =Two dor
decrPonenti dene corrsnissioni a averauali consaeonti
Rornina della coavnissione vandotrtoo in data
successive alio academe dal tennInl di prosontoziono
delta oftorte

Pubblicazione slit silo
Internet aziendale
sezlone trasparenza

radozIone e rattuazione
n' di caporal' e
dai relativi atti del
disciplined approved e
procedlmento (delibera.
non oggetto di dears°.
approvezione progetti,
collaudl, ecc)
Termini previst1 per
l'adozione e rattuazione
n' di progetti approvatl del relalivi attl del
della R.L. - NVR.
procedimento (delibera,
approvazione progettl,
coliaudl, ecc)
Termini previsti per
radozione e rattuazione
N• di pubblicazIoni sul
del relayl atti del
silo Internet oppure n'
procedimento (delibera,
di capitalati approval!.
approvazione progetti,
couaudl ecc i
w0 e
L
radozione e rattuaziono
dei relativi atti del

RUP incaricato

RUP Incaricato

RUP in caricato

RUP Incaricato

Termini previstI per
radozIone e l'altuaziono RUP Incaricato
del relativl atti del

Rilasoio da parte del commissari di 6:hlarazioni

NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA

Nomina dl commissars in candid() ,E,,,,,,ii ram= di cause di exompatibirm can
di interesse a pity] del nec.essarI

requis RI

astir:lento al Concave/lb ea care acquistzione da
patio del RP dr ina specifics diortionszlono. =Morita
cia ciascun componanto dodo cormdssiona
pructicalnoo. attestants rinsossistenza di muse di
Incornpaltbililb con rawest' aggiudioalivia della gam
o eon moor° re soconcla elassiticato. rivondO neoardo
snot* a passible collogamonti soopeltivi aro di
parontela con I command daIngativi organ!
arninnoirativi a soclotari, con rdonmento op altirni 5

Termini previstl per
compifazione della
N dl delibere
dichlarezione approvata approvate con
con delibera n. 57 del
°agent): Nomina

1011/17

commissione

radozlone a rattuazione
del relativi aid del
RUP Incaricato
procedlmento (detlbera.
approvezIone progelti,
coilaudi, ecc)

arty

Pagina 4 dl 6

Area di rischio

Sotto area

Rischi
spocifici

mi. um di pf0Venziona

Modality

da admire

di attuazIono

°Oblige di Ixoyeraim pubblicarione online dal
oreorleerto eerie seduto di gara

GESTIONE DELLE
SEDUTE DI GARA

Mancato dspetto del criteri
indlcall nel disclplinare dl gara
cut la commission° gludicatrice
deve attenerst per deddere 1
punteggi da assegnare
airofferta. con particorare
riferimento oVa valutazione cfegli
elab oral! progettuall

Negh alb di Gera 6 detogliata to owdalite di serif.= 11
RuP procedo dated° anche per ms seta Ocala In
ewe =so la maogioneze delre pecoodwo di gam con
la retaera viruteLliOn0 dere °dodo avviene sir
ciaworma wietnaca

Pubblicabone sad site infernal della oreriesisInsziono.
per estroad del puntoggi adribudi op offortirdi orrosito
delraggiudiessiono derindira, opsure pubblidatrone
sum OM:aroma telarriatta

•
VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE

ANNULLAMENTO DELLA
GARAf REVOCA DEL
BANDO
L

VERIFICA DEI
REQUISITI Al FINI
DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO

FORMALIZZAZIONE
DELL'AGGIUD1CAZIONE
DEFINITIVA E STIPULA
DEL CONTRATTO

AdozIone di un provvedimento di
revoca del bando strumentate
all'annullamento dl una gara. al
fine di evitare l'aggiudicazione in Non "ngdi'd 14P3'n'tcynxtg' in Pmsdnu di °nen°
rorodx1 doyen, ossero
revere dl un soggetto diverse da sda Parventile erontai
adoomiamenre motivate flora relativa eohbora, ono
quell° attest). owero al fine dl
dal D„ton, Genetwo.
creare I presupposti per
concedere un indennIzzo
a ll'armludIcalado
Alteraz1one o ernIsstone del
confront e della vertficho al fine di
favorire un aggludicatado privo Dirollive intorno Cho assicurino to coreglatila nollo
del requisitt efo possibIlita th e i %realm del revisit:, sotto to resecasamma del
contenuti dello verifiche Mane
drigonto dalrutfido acquisti is ta presort= doff
tun:room eoirurficio, CoirreOlgerea noi rispono eoi
alterati per danneggiare
postcpso di roCavcrie
raggiudicatario e favortre 96
operatori economic/ the seguono
nella graduatoria.

Indicator° di
risultato

Termini previa per
radozione e l'attuazIono
del relativi attl del
RUP Incaricato
procedimento (delibera,
approvazlone progettl.
collaudi, ecc}

nornina commission°

varutatrice

Pubblicazione sul slto

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Termini previsti per
radozione e rattuazione
del relativi attl del
RUP Incaricato
procedimento (delibera,
approvazIone progetil.
coilaudl, ecc)

Pubblicazione sul slto
Internet aziendalo

"""[erne[ azlendale
sezione bandt di gara

Termlne per
l'attuazione

Delibere pubblIcate
aventi oggetio:
commission!
gludlcatrici,
aggiudicazione.

Termini previst1 per
radozione e rattuazIone
del relativi aiti del
RUP Incaricato
procedimento (delibera.
approvazione orogen!.
colfaudi, ecc)

Termini previstl per
radozione e raltuazione
Delibere pubblir.ate
predisposizione defratto av __.,
del relativi ant del
RUP incaricato
olio oggetto: revoca
deriberativo
procedimento (delibera.
della gara.
approvazione progetu.
colla udi, ecc)

La verifica del requisiti 6
gestita con disposIzlonl
inteme ed esegulta da
no dl capitolati e
personale
disciplined approval! e
specificamente dedIcato.
non oggetto di ricers°.
Si 6 scelto di cream una
strutt ura dedicate a tate
attivita

Immotivato ritardo natio
formalIzzazIono del
prowedlmento dl aggludicazIone
Tramite avviso sul silo
,
definitive etc) nee stipule del
inuoritmono re Ull *mit* tempostivo di pubblicazicrxo
n publa[icazioni sul
Internet azledate sezione
doi tisugaU della pexadtra cg aggiudidamone
contratto, the posse lndurre
alto.
band! di gara
l'aggiudicatarlo a sclogliersi da
ogni vincolo o recedere dal
contralto

Termini previsti per
l'adozione e rattuazione
del relaUvl attl del
RUP 1ncaricato
procedimento (delibera,
...
approvazione progetu,
conaudi, ecc)

Termini previstl per
radozione e l'attuaziono
del relativi aft] del
nem RUP Incaricato
procedimento (de
.
approvazione progetti.
collaudi. ecc)

Paglna 5 dl 6

4gi

Area di rischlo

Data 09/10/2017

Sotto area

RiSCh 1

specific(

Musa di prevertzlona
da aware

Modalita
dl attuaziono

I ndicators di

'('ermine per

risultato

l'attuazione

Nomlnativo
Responsabfle
per I'attuazione

11 Referente per la Prevenzione della Corruzione
Ing. Francesco P. Macchia
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All 1 alla nota n.
del
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi dci rischi / Misurc di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI

Area di rischio

Uoc Affari L.Assic

Uoc Affari L.Assic

Uoc Affari L.Assic

Sotto area

Ufficio
Contenzioso

Uffici0
Contenzioso

Ufficio
Assicurativo

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazionc

Indicatore di
risultato

Predisposizione di un
rcgolamento che
prevede la creazione
Diutuma presenza di pia di un Albo Avvocati
Pubblicazione
Affidamento incarichi di un operatore, quale Estemi,le modalita di
deliberazione
legali esterni
forma di controllo
attribuzione degli
approvazione
reciproco
incarichi e di
Regolament°
liquidazione &Ile
prestazioni
professionali
Predisposizione di un
rcgolamento che
prevede la creazione
Diuturna presenza di pita di un Albo Avvocati
Pubblicazione
Patrocinio legale
di un operatore, quale Estemi,le modality di
delibcrazione
dipendenti e rimborso
forma di controllo
attribuzione degli
approvazione
spese sostenute
reciproco
incarichi e di
Regolamento
liquidazione delle
prestazioni
rofessionali
diffusione di
Sottoscrizione, da
Inscrimento
informazioni do
. ., pane degli operatori,
all'interno delta
l) iaturna presenza di piu
documentazione di
d i una dichiarazione singola pratica della
di un operatore, quale .
particolare delicate=
di assenza di conflitto
dichiarazione
fonna di controllo
o valenza, in vista di
di interessi e/o
sottoscritta
reciproco
una utilita per gli
incompatibility con
dall'operatore
operatori preposti
oani caso trattato
preposto

Termine per
Pattuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Pagina 1 di 2

60

Area di rischio

Uoc Affari L.Assic

Uoc Affari L.Assic

Data 9/10/2017

Sotto area

1Jfficio
Assicurativo

Ufficio
Assicurativo

Rischi
specifici

Misura di
p revenzione
da attuarc

Modalita
di attuazionc

Diutuma presenza di piit Predisposizione di
Gestione sinistri da
di tin operatore, quale
procedura per iI
parte dell'Azienda dci
forma di controllo
funzionamento deI
sinistri di valore uguale reciproco e definire i
CAVS Roma 2, cui
o inferiore ad e
ruoli c le singoIe
compete la gestione
130.000,00
competenze degli attori
del sinistri non in
coinvolti
copertura
Trasmissione al
Nel campo della
servizio competence
Mancata adozionc dclie gest lone delle polizze dei dati identificativi
misure per in
assicurative la
della Polizza
trasparenza
pubblicazione dei dati
RCT/RCO ai fini
assicurativi
dell'inserimento sul
silo aziendale

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per Pattuazione

Pubblicazione
deliberazione
approvazione
procedura

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Pubblicazione, sul
sito aziendale, dci
dati identificativi
della Polizza
RCT/RCO

Dicembre 2017
Dott.ssa
successivament
Alessandra
e report
Scalzini
semestrale

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott.ssa Atessanara bcatzuu
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Ali 1 alia nota n.

del

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: Staff Direzione Aziendale - UOS Fisica Sanitaria

Area di rischio

Sotto area

Ris chi
specific'

Interventi tecnici

sopralfuoghi

Mancata rilevazione
di aspetti importanti
oggetto del
sopralluogo

Interventi tecnici

misure

Errore nelle misure
da effettuare

procedure di gara

stesura capitolati
tecnici

Incompletezza delle
informazioni
contenute

procedure di gara

partecipazione a
commissioni di
gara

Parziarita

Misura di
prevenzione
da attuare

confronto frequente
Verifiche e valutazioni tra it personale e
periodiche delfe
rivisitazione
altivita programmate periodica delta
procedure
confronto frequente
valutazione delle
tra il personale e
misure effettuate con
rivisitazione
it Dirigente
periodica delle
Responsabile
procedure
stendere if capitofato
tecnico net rispetto dei studio e valutazione
pi() alti standard
della lettura
tecnico-scientifici di
scientifica di settore
settore
Accuratezza e
imparzialita di
studio sistematico e
approccio alla
approfondito delta
valutazione detle
offerte

offerte

contralto ditte
esterne

contrail° ditte
esterne

Data 9/10/2017 ...... ... .......... ........

li/lodaliti
di attuazione

Accuratezza e
Mancata rilevazione imparziafita di
di inefficienze durante approccio alla
alcuni interventi
valutazione
tecnici congiunti
dell'operato delle ditte
esterne

lndicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

report di intervento
at termine
tecnico con
dell'intervento
eventuali criticita
tecnico
rilevate

Nicola Caretto

at termine
Report defle misure dell'intervento
tecnico

Nicola Caretto

capitofato tecnico
conforme at rispetto
dei piii alti standard
tecnico-scientifici di
settore

termine per la
consegna del
capitofato
tecnico

Nicola Caretto

corretto
svolgimento del
favor° della
commissione

termine della
commissione di
gara

Nicola Caretto

attenzione specifica
sull'operato delle
termine
efficacia ed
ditte anche
efficienza degli
dell'intervento
mediante misure e
interventi delle ditte dee ditte
valutazioni
indipendenti

Nicole Caretto

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
uott. Nicola Uaretto
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Pagina 1 di 1

All 1 alla note n.

del

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

Area di rischio

Sotto area

Rischl
specific'

1) disomogeneita
della
valutazioni
accertamenti
2) mancato rispetto
invaildita civile, e
delle liste d'attesa
benefici legge
3) mancato rispetto
104/92 e L 68/99 delle scadenze
temporal'

Nlisura di
prevenzione
da attuare
1) nucreo di controllo
costituito dagli
specialisti medico legali
in servizio presso la
Direzione UDC
Medicine Legate
2) informatizzazione e
rigoroso contra() delle
lime di attivita della
segreteria e dee
CommIssioni di prima
;s tanza da parte della
Segreteria Unica
3) cooperazione
applicativa con l'Inps: le
istanze scaricate
dall'Inps vengono
assegnate
automaticamente elle
commissioni nel rispetto
del termini di legge per
ordinarie e oncologiche

Modalita
di attuazione

1) gia costituito
2) gia completata e
in attuazione
3) gia athlete; 6
richiesta
all'Inps la
costituzione di un
tavola tecnico per
migliorare alcuni
aspetti (in attesa di
risposta dafl'Inps)

Indicatore di
risultato

Controllo periodico
defle linee di attivita
Refazione
semestrale al
R.A.C.(eventuali
iregorarita rilevate;
numero di sedute
del nucleo di
controtlo)
Controllo
centratizzato sui
compensi elle
commission'

Terrnine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

direttore UOC e
dicembre 2017 e
suo Referente della
successive
segreteria unica
verifica
invalid' civil' (Marco
semestrale
D'Aressancfro)

UOC MEDICINA
LEGALE

53
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

rilascio
certificazioni
medico legal)

1) disomogeneita
delta valutazioni
(indebita
certificazione)
2) mancato rispetto
della lista d'attesa

visite calla ]ale di
prima e seconda
istanza

1)disomogeneita
della valutazioni
2) violazione della
privacy
3) mancato rispetto
delle scadenze
temporal)

Misura di
prevenzione
da attuare

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

medicine
necroscopica

indicatore di
risultato

1) uniformare le
procedure di
certificazione
2) verificare le
procedure di
prenotazione

Pubblicazione linee
guida e format
certificati in intranet
Comunicazione
all'URP degli
a ggiornamento
3) informazione del normally] e
personale
procedural] da
attraverso linee
pubblicare sul sito
guide e avvisi al
aziendale
pubblico
costituzione di un
Controllo degli
coordinamento
approvvigionamenti interaziendale
del materiale di
(responsabile di
cancelleria
branca)
Trasparenza
Codice dl
Comportamento
Astensione In caso di relazione
contlitto di Interesse semestrale al
Procedure Interne di R.A.C. contralto e
segnalazione di
supervisione gia in eventual) rilievi

Termine per
rattuazione

dicembre 2017 e
successive
verifica
semestrale

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

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

dicembre 2017 e
successive
Direttore UOC
verifica
semestrale

attuazione

1) viotazione della
accertamento ed
privacy
erogazione benefici
2) mancato rispetto
economic] di cu!
(idle scadenze
alla legge 210/92
temporal]

1)corruzione e/o
concussione
(personale medico e
amministrativo)
2) indebita
certificazione

Modalita
di attuazione

relazione
semestrale al
R.A.C.
Seduta formative
del personale
assegnato
relazione
procedure interne di
semestrale al
contralto a
R.A.C. campione gia
segnalazione di
attuate
eventual]
riorgnizzazione del
i rregolarita rilevate
servizio su tutto il
e programmazione
territorio della ASL
dei correttivi
Roma2
c_onsectuenziall
Trasparenza
Codice di
Comportamento
Formazione del
personale

1) trasparenza
2) codice di
comportamento
3) formazione del
personale medico

dicembre 2017 e
successive
verifica
semestrale

responsabile
dell'ufficio Legge
210/92 (Sig.
Michele Carafe)

dicembre 2017 e
coordinatore del
successive
Servizio - dr. Michele
verifica
Rucci
semestrale

Pagina 2 di 3

Area di rischio

Sotto area
Commissions
Medics Locale
Roma 3 (rilascio e
rinnovo patenti
speclali, verifies
sospensive
Motorizzazione)

Data 20109/2017

Rischi
specific'
1) corruzione e/o
concussions
(personale medico e
amministrativo)
2) indebita
cedificazione

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalitsa
di attuazione

indicators di
risultato

Termine per
Pattuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

procedure

standardizzate per fe
modatita di pretievo
materiale biofogica
Informatizzazione del

processo

procedure gib

actuate

relazione
semestrale al
R.A.C. - numero
.
eventua l' difformita
proceduralf rilevate

dicembre 2017 e
successive
verifica
semestrale

presidents CML

If Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uott. Giovanni Noise
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All 1 elle nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura de! process( /Ana!Is' dei rischi Misure di Prevenzione della Corruzione
UDC ASSISTENZA DOMICILIARE

Area di rischio

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
DOMICILIARE

Sotto area

Rischi
specifici

ricevimento

1)disomogeneita deffe

richleSta
autorizzazione attivazione erogazione ADI

valutazionl
2) mancanza equita
attivazione assistenza
riabilitativata

Misura di prevenzione
da attuare

3)

mancato controllo delta
appropriatezza delta

prescrizioni per i presidi 4)
qualita erogazione soggetti
temf in particotare
riabilitaztone 5) erogazione
della prestazlont da parte
deffe ditto In service In mode
Incongruo rispetto at RAI
autorizzatl

1)mancato rispetto delis
scadenze temporali
PAI e aderenza ai 2) alterazione della
LEA
concorrenza
3) mancato controllo sulfa
appropriatezza prescrittiva

Modality
di attuazione

Indicator° di risuitato

Nominative
Responsablie
•er rattuazione

Termine per
l'attuazione
1111111111.11

Per Ipuntl 1, 2 CARE ,SIAT 3)
raccordo con gli uffici
prot esica4) monitoraggio
interrnieristica
Per MU i punti di rischio:
aggiomamento o formadone
da programmer° per gli
operatori (Fabbisogno) per it
punto 5) invio dei PAI alto ditte
in service a ricedone
deiresegutto attarverso In
Piattaforma informaUca SLAT e
non ph) attraverso modelita
cadacea possibIla oggotto di
contestazion a

1) e 2) linserintanto dal dad retativi at punto 1 e 2): report (rimestrale:
percorso ADI net si stoma informatizzato 3) proposta dl delibera
consents la venfica da parte del
costitutiva del nude° di ispettivo
soggetto term ginafizzata anche al
di contralto . Corso di
contralto della spesa)
2) e 3). La
agglomamentortormazione per
disamogeneita altuativa dei Distretti
potrebbe esssere superata attraverso In tutti gli operator(
OBBLIGATORIO (the rientri net
costituzione di un nucleo di controllo.
risultato di performance)
da organIzzare In relazione Bran°
aziendate coinvolgendo anche untrnita 4) nomina del componenti del
di valutazione del Rischlo clinic°. II
nude° di controffo e del
dicembre 2017 e
nucleo sera attivato anche a seguito di coordinatore a cura del
segnaladona di particolari disservizi arc DIrettotro UOC pro tempera 5) p Irmo same se tre
nel case di mance ta aderenza alle
2018 per punto 5
1) re di PA! trasmessi agli
normative +Agana .
erogatort attraverso SLAY / n• di
5) Massa a punto da parte di LazioCrea
N• df
di specific° WEB Service the consenta PAI autorizzati 2)
prestazioni
erogate
trasmesse
tramite SLAT rinvio del PAI arerogatore
e robbfigo per rerogatore di inviare can attraverso SLAT / N' di
prestazioni erogate second() I
10 gesso mezzo le in formazioni
ralativamente alto prestazioni
PAI Autorizzati
effeltiva manta erogate

Punt' 1 e 2: controllo di
ogni singolo PAI anche
nelle fasi di rivalutazione.
Modifica nel corso del
tempo

controlfo capillare dee prescrizioni,
e individuazione della mIgliore
report semestrate suiranalisi
soluzione . con preferenza dell'
dei PAI numero PAT in essere
erogazione in house(rapporto
prezzo/qualita)

direttore UOC (dr
Antonio
Mastromattei)

dicembre 2017 e direttone UOC pro
successivamente ternpore (dr. Antonio
semestrale
Mastromattei)
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56

Area di rischio

ASSISTENZA
DOMICILIARE

Sotto area
verifica del progettl
in torso lesion] da
pressione (VAC

Therapy e
materassi ad alta
tecnotogia)

ASSISTENZA

specialistica

DOMICILIARE

domieillare

Data 18/0912017

Filschi
specific!

Misura di prevenzione
da attuare

Modena
di attuazione

Indicators di dsultato

Termine per
Ptt
auazione

Nominative
Responsabile
per rattuazione

1) insufficiente Nude° di valutazione in
Soprattuogo e visita domicitlare da
contralto della appnopriatezza colfaborazione con gli aid
parte
della equipe Aziendale
prescrittiva 2) equita
della protesica

direttore UOC (dr.
dicembre 2017 e Antonio
report semestrate at . relative al
suceessivamente Mastromattel) +
n. di contralti in essere
semestrale
UOC Protesica (dr
Giovanni Aloise)

1) insufticiente
contralto delta appropriatezza
prescrittiva 2) tempi di
erogazione della prestazione
3) vatutazione equita 4)
aderenza alts normative
reglonali

1)2)3) tavolo di lavoro e report
periodic]: riorganIzzazIone della
specialistica domiciliare CAD e
territorial° 4) contralto
fabbisogno formative e
formazione.

1) 2) 3)anallsi della attivIta
effettivamerde svolte In
2) veritica del tempi di
collaborazione con UOC
nese 3) carichl dt lavoro 4)
Convenzioni UOC Informatica 4)
verifies dell'agglamamenta
partecipazione obbligatoria a cots]
e formazione specific°
di agglomamentorformazIone

1)contralto attraverso CUP

dicembre 2017:
costituzlane
tavolo; marzo
20118: I report
state dell'arte e
proposta
riorganizzativa

duellers UOC (dr.
Antonio
Mastromattel) +
UOCConvenZlonl
(dr. Maria Domenica
Libertinl) UOC
Informatica (dr
Giovanni Profico)

II Referents per is Prevenzione della Corruzione
ut, I I .ANIUNIU MAS I I-MJMA 1 I LI
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Azienda USL ROMA 2
Attivita di Prevenzlone della Corruziono
Area Ospedallera I Distrettuale I Prevenzione ecc: UOC Lavori Pubblici a fnvestimento Territorio

Area dl rischlo

Misura di
provonziono
da attuaro

Modallta
di attuaziona

Sottoaora

Rischi specific:I

Gestione,
fabbisogno e
manutenzione

difforme
esecuzione
rispetto al
contratto
d'affidamento di
lavorazioni owero
di erogazione dl
beni e/o servizi

verifica della
corrispondenza fra
offerta e
Verifiche a campione suite prestazioninavori rase,
benifservizinavori rest sopralluoghi tecnici in torso d'opera e fine li, verifiche in
datraggiudicaterio
corsod'opera da parte del collaudatore oveprevisto

Affidamento di Gestione,
lavort, servlzl e fabbisogno e
manutenzione
forniture
immoblli ed
Implant!

esecuzione di
lavori/servizi/fomit
cue attivita prive
di condivisione
con la

corrisponcienza del
plant dl rinnovo a di
adeguamento tecnlco
elle effettive
necessity azlendali

Affidamento di
laved. servizi e
fomiture

Termini., per
l'attuaziono

antecedente
alremissione del
emissione di c.ertificato di
collaudo finale o
certificalo di
regolare esecuzione o di
collaudo, redazione state finale. regolare
corretta tenuta contabilita
esecuzione

La relativa procedure prevede ii coinvoigimento di lupe le
figure coinvolte nel processo di acqulslzlone dere
necessita, dere valutazioni di carattere tecnlco/sanitario e
di valutazione /approvazione In relazione ella
programmazione sanitaria regionale
Report di attivita
Le procedure di gara sane prevaientemente ad evidenza
pubblica;per le procedure sotto sogfia, si ricorre In via
preferenzlaie a strumenti messi a dIsposizione da Consip
ode! MEPA oda centrall di acquisto regional!.
I requisiti di quatificazione nee procedure dl gara vengono
redatti tenendo canto oltre del requlsitl
tecnico/amministrativi, anche della possibility di
ricomprendere piri concorrenti possibili.
E' escluso It ricorso ad affidamenti diretti se non in
particolari cast e comunque nel rispetto della norms
vigenti.

Nomlnathro
Rosponsablio
par rattuazlono

RUP e DEC
delrappalto
come da
delibera di
[lamina

verifica dicembre
2017 e successive
Ing, C. Ciciarelli
semestraie

Individuazione dei
concorrenti

favorire la massima
concorrenzialita nel
rispetto del Codice
agli Appatti

Report di attivita

veritica dicembre
2017 e successive
semestraie
log. C. Ciciarelli

emissione dell
ordini di acquisto
a Ilquidazione
dello fatture

favorire, attraverso la
massima rotazione
del personale a
Chi prowede alla emissione deli'ordine non 6 abilitato atia
disposIzione,
successive fase di fiquidazione, compatibiimente con le
rindividuazione di
risorse umane attualmente a disposizione. La presa in
figure differenti fra chi carico del benllservizl viene effettuala a segulto del
ernelle gil ordinl di
collaudo da parte di una specifica commisslone
acquisto, chi esegue dell'Azienda con figure professionall atte a verificare la
it coraudo a chi
rfspondenza sia per la parte arnmlnistrativa the Monica del
liquida le fatture
bane fornito
Report dl attivita

verifica dicembre
2017 a successive
fell C. Ciciarelli
semestrate

procedure di
gara

Ordlni e
li.uldazIonl

Indicator° di dsultato

data 20/09/2017

UOC Lavori Pubblici e
Investimenti Territorio
Dott.ssa Carla Ciciarelli

All 1 alla note n.

del

Azienda Sanitarla Locale ROMA 2
Mappatura del processi /Analisi del rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto I Dipartimento I ecc: Uoc Formazione

Area di rischio

P.F.A.

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Ira ore di docenza
effettuate
frendicontazione
4) Ricers° a socleta'

Data 14/09/2017

Indicatore di
risultato

Termine per
rattuazione

La UOC
Formazione
fomisce solo
Indicazionl
sufautortzzarione
Avviene
in quanta tutta la
contestualrnente
parte fiquidatoria
ea presentazione
1) Errata
1) la famine autorizza ma non
Form.no Internal
ricade su alts
1) Bracco dello failure dello failure. Report
rendicontazIone
liquIda
struttura. non
dicembre 2017 0
avendo access° 81
successive
slstema Areas ognI
semestrate
fattura da
autorizzare e'
Inviata per
protocol/Q.
2) mancata autorIzz.no Report dicembre
faun, non dl perilnenza 2) Conirollo conglunto
formazione eslema
2017 e successive
tiewurt iliWIIIUTII
failure non di pertlnenza suite failure
n/11 .
1 P. r• • e, , Pitt..
della formazione
Report clicemere
3)Mancala rispondenza 3) Verifica
delle rendlconlazIoni

P.F.E.

Modalita
di attuazione

4) DIniego autorizzazIone per

esteme the aumentano formazione eslema
arblirariannente le
prestazion/ rose
5) Acqulsto di materlare
fomito dalrazlenda
1)Assenza della
Ferm.ne °sterna delibera dl aoprovazlone
2) Eventi svoltl per
curriculum personale a
non per ricaduta
sull'azienda

2t117 P eurrPtctyn

Nominative
Responsabile
per
rattuazione

Dr. Rosanna
Suozzi

Dr. Rosanna
Suozzl

Lg. hosanna

qt,,,,,,/

Report dicembre
Or. Rosanna
2017 e successive
Suozzl
semestrale

Report dicembre
2017 e successive
Report dicembre
2017 e successive

Dr. Rosanna
Suozzi
Dr. Rosanna
Suozzi

Report dicem bre

Dr. Rosanna
2017 e su
successive
Suozzl
semestrafe

If Referente per la Prevenzione della Corruzione
Uott. Mann° Morettr Uettssa KOSanna buoZzi
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An 1 alla note n.

del

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

UDC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modelita

di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per

i'attuazione

Nominativo
Responsabile

per l'attuazione

Acquisire le richieste
Informative at
debitamente autorizzate personale incaricato
da parte delte Strutture
dei contratti,
utilizzatria
convenzioni vigenti.

Gestione ordini

ID r ocesso

di gestione
degli ordini

Annotare negli
.
ordinativi le strutture
Effettuare gri orcfinativi
richiedenti,
chiedenti,
di fomitura in conformita
conservando agli atti
a quanta previsto net
copia degli ordini
contralto convenzion
e' insieme alte richieste
ecc.
debtlamente
autorizzate.

report

31/1212017 e per
it 2018 verifiche
trimestraIi

BRAGHINI

report

31/12/2017 e per
it 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

Informative al
personale incaricato
del contratti,
convenzioni vigenti.

Forniture di beni e
servizi

Controlli sul
fatturato relative
alle forniture

Acquisire e controfiare Fornire alle Strutture
le altestazioni di reso
utilIzzatricl delte
servizio
disposizionl chiare ed
univoche circa
l'obbligo di attestare II
Process° di contralto
reso servizio o
relative alle forniture
avvenuta consegna.
Contestare at
Controllare le conformity fornitore entro 10
del fatturato agli
giorni le anomalle
ordlnativi, alle
riscontrate sul
attestazioni di reso
/aural°.
servizio/di avvenuta
Custodire to fatture
consegna ed ai rispettivi
liquidate insieme agli
contratti
ordini ed attestazioni.

Conservare i ricettari in
sicurezza

Custodire i riceltari in
giacenza in luogo
accessibile solo at
personate autorizzato
nine

0

Area di rischio

Forniture di beni e
servizi

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Process° di gestione
ricettado insieme al
della consegna dei Procedere alla corretta
report di awenuta
ricettari medici
identificazione del
registrazione,
medico autorizzatao ed segnalando eventuali
regionali

report

31/1212017 e per
it 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

Utilizzare ii report°
informatico aziendale
per la distribuzione
dei buoni al personate
Procedere alla corretta
avente diritto,
identificazione del
registrando la data di
Gestione
Processo di gestione personale avente diritto.
. consegna con firma
distribuzione buoni nella distribuzione contra llando re eventuali Ieggibile per ricevuta
pasta sostitutivi buoni pasta sostitutivi deleghe e registrando
tempestivam en te
mensa
mensa
l'awenuta consegna dei
Contralto delle
buonl spettanti
deleghe, con
acquisizione di copia
del document°
identificativo del
delegate

report

31/12/2017 e per
11 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

Sotto area

Custodia e
consegna dei
ricettari medici
regionali

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione
Custorire per data di
registrazione in
procedure, to
documentazione
relative
all'autorizzazione del
medico al ritiro del

elle tempestiva e
anomalie.
corretta registrazione in
procedura dei ricettari Custodire per data di
registrazione in
consegnati
procedure it report di
avvenula consegna
del ricettario al
medico, con data e
firma per esteso per
rlcevuta dello stesso,
segnalando eventuali
anomalie.

Gestione
amministrativa del
personale
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Esenzioni dal
pagamento del
ticket per motivi di
reddito

Prowedimenti
ampliativi della sfera
giuridica del
destinatari con
effetto economic°
diretto ed immediato
per it destinatario

Data 28/09/2017

Rimborsi a privati
cittadini (dializzati e
per
Processo di gestione
ricoveri/prestazioni
del rimborsi a privati
sanitarie autorizzati
cittadini e
all'estero) ed
riconoscimento
esenzioni del
esenzioni
memento del
ticket per motivi di
reddito

Indicatore di
ris LI Itato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabire
per l'attuazione

Intensificazione del
I
controlto a campione
suite dichiarazioni
Procedure oggettive
sostitutive di
nella scelta degli
certificazioni e di alto
utenti da verificare
notorio rese degli utenti
(DPR 445/2000)

report

31/12/2017 e per
it 2018 verifiche 1
trimestral'

BRAGHINI

Promozione di
convenzioni tra
amministrazioni per
I'accesso alle banche
deli istituzionali
contenenti inforrnazioni
e dati relativi a stall,
quanta personalf e fatti
(DPR 445/2000) senza
oneri a carico
dell'Azienda

report

31/12/2017 e per
it 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

report

31/12/2017 e per
it 2018 verifiche
trimestrali

BRAGHINI

Misura di
prevenzione
da attuare

Attuazione delta
normative vigente

Modalita
di attuazione

Perfezionamento
delle convenzioni e
accesso alle banche
deli da parte degli
operatori incaricati

Procedure che
prevedono che I
verbali/documenti
relativi elle prestazioni
rese alrutente
debbano essere
sempre sottoscritti,
can le modalita di
Iegge, dall'utente
destinatario

Previsions della
presenza di piii
operated nello stesso
procedimento, anche
se la responsabilita
del processo rimane
in carico ad un unico
funzionario

II Referente per la Prevenzione della Corruzione

gz

Dott. Roberto Attilio Braghini
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All 1 alla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /AnaHsi del rischi Misure di Prevenzione della Corruzione
AVVOCAT URA

Area di rischio
" concessione ed orogazione di
sovvenzioni contributi, sussidi not-1PM
attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genera a persona ed anti
pubblici e privati

Sotto area

Rischi
specifici

rillsura di prevenziono
da attuare

Modality
di attuazione

abuso nelrassegnazione %fertile° deli'operato da parte
dell'allra avvocalo delrufficla. in
di benefici al fine di
veste dl supervisore delrattivite
favarire detenninatt
svelte dal responsabile del
soggetti
process°

Gla indicate nella
misura di
prevenzlone

Supporta attivita transattiva

possibility dl lavorire it
creditor° attesiando dirittl
o credit' illecllamente
configutall a suo
vantagglo

verifica deiroperato da parte
deiraltro awocato delrufficlo, In
vesto di supervisor° deWattivita
svolta dal responsabile del
process°

CIA indicate nella
misura di
prevenzlone

Attivita giudizIale e stragiudiziale
recupero credit'

trier& nelrattivita dl
g eslione recupera credit]
Gen], liquid' ed esigibill
per favorite II sIngoilo
oreditore

Ratazione :mita Individuazione
del referentl nee attivila
Gla indicate nella
assegnate a supervision° di altro misura di
avvocato nella gesUone della
prevenzlone
singola pratica

Indicatoro di risultato
••

Termine per
l'attuazione

rattuazione della misura
anticonuzlone non puo
ave ror un termlne
prestabilito Monte la
pecullarita delle question'
trattate - Supervisione: 7
qq per to determine
rattuazione della misura
anticomizione non puo
Applicazlone delta
rotazlone Ira gli avvocatl averor un termine
pert provvedimenti da
prestabilito &tante la
adottare con supervisions peculiarita della questioni
dl era avvocato
trattate - Supervisione: 15
gg per le attl transattivi
rattuazione della misura
Applicazione della
anticorruzlone non puo
rotazione tra gll awocall averor un termine
per I provvedimenti da
prestabillto Marge la
adottare con supervision pecullarita delle question'
di aro awocato
Imitate - Supervisione: 15
qq perllrectmero credit'
Applicazione della
rotazione tra gll avvocatl
per i provvedlmentl da
adottare con supervisione
di altro avvocato

Nominative
Responsabile
per rattUazione

Avv. Francesco
DelrOrso

Aw. Francesco
DolYOrso

Avv. Francesca
Deli Orso

•

Data

10/10/2017

II Referente per fa PrevenZione delta Corruzione
(tIM01-0 a tirmai
AW. FRANCESCO DELL'ORSO

Pagina 1 dl 2

Area di rischio

*Nota
per if punto 1), si tratta di pratiche

(pagamento parcelle avvocati estemi)
the dal 2015 sono di osclusiva
competenza
Affari
Assicurativi. L'avvocatura ha solo it
compito di esaurire le parcelle degli
avvocati esterni emesse in relaztone ad
incarichi attribuiti fine at 31 dicembre
2014, per i quali sono predeterminati i
criteri di pagamento. I tratta, quindi, di
un rischio rilevante al fini
corruzione LIMITATO NEL TEMPO

Sotto area

Rischl
specifici

Misura di prevenziono
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato
•*

Termine per
l'attuazione

Nomfnativo
Responsabile
per Ilattuazione

" Nota
L'avvocatura sta
predisponondo
apposita modulistica
per la certificazione
dell'avvonuta
supervisione

‘4
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All I alfa note n.
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

del

Mappatura del processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

UGC Gestione del Patrimonio
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Mlsura di prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Patrimonlo
Immobiliare

Ricerca
contraentefimmobil
e

Scene senza una
evidenza pubblica

Regolamento
aziendale specifico
per la messa a
punto di procedura
pubblica di
individuazione del
contraente e
ObbligatorietA di procedure
verifica delta
ad evidenza pubblica per
conguita con audio
l'individuazione di un nuovo
di enti pubblici
fabbicato da acquisire
(AGENZIA DEL
DEMANIO
AGENZIA DELLE
ENTRATE)
Pubblicazione di
tune le fasi sul site
WEB

Patrimonio
Immobiliare

Non corretta
vaforizzazione del
fabbricati sia in
termini di valore
Valorizzazione e
patrimonfale con
protezione Immobili
rischi in case di
eventi dannosi ed
improwisi sia
protezione da terzi

Regolamento
Evidenza del dati ecanomici
specifico sulfa
sia in termini di costi di
gestione degli
gestione the di rapporti
immobifi
contrattuali
Pubblicazione lull i
datf su Silo WEB

Indicatore di
risultato

Termine per

('attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Controllo tulle le
procedure di
acquisizione

monitoragglo al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Direttore 1.100
Gestione del
Patrfmonio

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio
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Area di rischlo

Patrimonfo
lmmobiliare

Patrimonfo
Immobillare

Patrimonio
Immobiliare

Patrimonio
Mob/Hare

Indicatore di
risultato

Termine per
Isaftuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12/2017 e
successive
trimestraie

Direttore UOC
Gestione del
PaIrtmonio

Mancanza della
segregazione delle
Creazione di un
attivita Rischio the
DATA Base con le
un solo operatore
Segregazione della
informazioni
posse gestire tutte le funzioni: a) Monitoraggio
economiche del
fast della gestione
contralto in termini di
contralto - scehda
monitoraggio at
Gestione contratto del contralto dal suo aggiornamento canone b)
the di fatto deve Audit sulfa scheda
31/12/2017 e
canone e Spese
aggiomamento
liquidazione tecnica del
esere oggetto dl con campinamento
successive
accessorie
economic° alla
canone e spese accessorie pubblicazione su di
periodico
trimestrale
validazione delle
c) Liquidazione
un file riepilogativo
fatture e
amministrativa d) contralto
sul SITO WEB
riconoscomento si
finale
aziendale
spese straordinarte
nell'apposita
(Lavori spese
sezione
condominiali ecc,)

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Sotto area

Rischi
specifici

Mlsura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Uso imprioprio degli
Regolamento
spazi in termini di
specifico sulfa
Analis efficienza ed
inefficenza
Indicatori economic' e frsici
gestione deg!'
efficacia use
economics ed in
per misurare produttivila
immobili
immobili
termini o non
Pubblicazione tutti i
congruo ed efficace
dati su Silo WEB
use

Manutenzioni e
rapporti con le
propriety

Integrazione Ufficio Tecnico
Regolamento
Interventi non in lines
e Ufficio patrimonio per la aziendale specific°
con le disposizioni
valutazione intervento e
per la messy a
contraltuali
comunicazioni alla propieta punto di procedura

Collaudi Beni

A) Difformila era bane Collaudo caordinato da
oggetto delta
Maio Patrimonio ma con
Regolamento
procedure di acquisto Parent tecnici da parte delle aziendale specific°
e bene realmente
area specificatamente
per la messy a
consegnato
competenti per categoria di punto di procedure
all'azienda B)
bene

Report al RPCT

monitoraggio at
Direttore UOC
31/12/2017 e
Gestione del
successive
Patrimonio
trimestrale

Report at RPCT

monitoraggio at
31/1212017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio
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Area di rischio

Patrimonio
Mob!Ilare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonfo
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Patrimonio
Mobiliare

Sotto area

Rischi
specific!

Nlisura di prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Rischio di perdita
tracciabilita Fisica e
Obbligatorieta. di
Regalement°
cantabile del bene e
Trasferimento
comunicazione e relative aziendale specifico
soprattutto sue
Beni
autorizzazione per il
per la messa a
corretto utilizzo da
trasferimento
punto di procedure
parte degli
assegnatari
Rischio di
interessenze Ira
Regalement°
donante e Utilizzatori Obbligatorieta di procedure
Beni in comodato
aziendale specific°
Gratuito
per la messa a
promozione e/o
Awiso sul SITO WEB
punto di procedura
condizionamenti per
material! consumo

Fuorl USO Beni

Donazioni

Asslstenza
Protesica - Ausili
elle persona

Rischio non corretta
valutazione di
disrnissione o
mantenimento in use
del bene
Rischio di
interessenze tra
donante e Utilizzatori
- forme di
promozione eJo
condizionamenti per
waterfall consumo
Rischio di non
corretta
inventariazione del
bene concesso In
comodato e utilizzo
.
ritiri e sanificazioni
con impossibilita di
separare beni
concessi all'utente in
proprieta da quell! in
comodato

Obbfigatorieta di
comunicazione e relative
autorizzazione peril
trasferimento

Regolamento
aziendale specific°
per la messa a
punto dl procedure

Regolamento
Obbligatoriai di procedure
aziendale specific°
ad avidenza pubblica con
per la messa a
Awiso sul SITO WEB
punto di procedure

Segregazione delie
funzioni: a) Autirizzazione
b) liqufdazione tecnica c)
Regolamento
LIquidazIone amministrativa aziendale specific°
d) gestione del magazzino
per la messa a
aziendale con
punto di procedure
monotoraggio ritiri e)
contrail° finale

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

Report at RPCT

manitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo

trimestrale

Direttore UOC
Patrimonio

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

monitaraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

Pagina 3 di 4

Area di rischio

Sotto area

Patrimonio
lifobiflare

Tutti Beni di
Proprieta
Comodata
Locazione

Data 10/10/2017

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare
inipitqliorirdzm le legibtiu

Modelira
di attuazione

cespitifinventario con dati
Economic/ - Fisici Regolamento
Mancata protezione e
Assegnatario azlendale specific°
tracciabilita e presa
Ricognizione periodica
per la
in carica del bene (Almeno annuate) - Precis°
mesa a
punto di procedura
posizlonamento del bene
eventuate etichettatura

lndicatore di
risuitato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'aftuazione

Report al RPCT

monitoraggio al
31/12/2017 e
successivo
trimestrale

Direttore UOC
Gestione del
Patrimonio

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dolt. Angelo Vittorio Sestito
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dal

All 'I alts nola n.

Azlenda Sanitaria Locale ROMA 2
Meppatura del processl /Anal's' del rischl/ Misure di Frommlone della CerroZione

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

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzlone
da attuare

Modailth
di attuaziono

Indicator° di risultate

Termine per
l'attuaziono

Nominative
Responsablie
per Tattuaziane

AREA
OSPEDALlERA

ALP! fesdeso
DEA)

rischlo di svolgimento
&ratify/fa ALP1 in
lstituzionale

collaboraro al (Int di
control!! Incrociall con UOC
Gestiono Traf lament°
Economic° RS

ademplmento
continuo

report di monItoragglo o
relazione annual° at RAC

prima
monitoragglo al
31/1212017 o dal
2018 semestrale

Direzione UDC

Direzione Medico
definizlone del carolled di
inserknonto o di Ufflizzo
dello lista dl attase

adempfmanto
continuo

report di monitoragglo a
ralazfono annual° al RAC

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

Direzione UOC

dichramzlorro ossenza
conflitto dl intorosso e
rlspetto codlce dl
compartam onto azlendale

adamplmento
continuo

report di monlioraggio a
rolazlone annual° al RAC

prima
monitor:19910 at
31/1212017 e dal
2018 semestrale

Direziona UCC
Dirlgonte Medico

Formulazione
Lista di
discrozionalita nella
formulaziono della LA
ricovero
per il ricovero
dadvanti dally
LA
PartoclpazIone
a procedure di comportamento parable
finallzzaro alio gam in
gem per
acquIsito di
corso
dispositivi

f. t

J..

‘--)

"s. PERM?
WirtITOTRatit.
PA/ME
1491;
NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicina Trasfusionate a UOC Farmacla Caper:Miura a Territorial° vatgono 1° mis ra dl provonzi no gib individuate nei procodonti MANI AC the
down° esvora anglornato o riportato nolla proaonta echoda
II Referent°, per la Prey
tt

f411

Pagnu

C, 1

b4 --Niu:
All 1 alla nota 1.

der

AzIentla Sanftaria Locale ROMA 2
Mappatura del procossi !Analist del rischi I Misuror di Provonziono della CorruziOno

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' Dl CURA - DEA - DTIVIIG
Arca di rischio

Sotto area

RIschl
specifics

tilisum di provertzlone
da attuaro

Modalftb
di attuazione

Indrcatore di risurtato

TormIrto per
rattuazione

Nominativo
Responsabilo
par rattuniOne

AREA
OSPEDAIJERA

ALP/ (cscluso
054)

rischio rfi svoigimento
detratrivita ALA in
isfiluzionak

conaborore al fin! di
Controlli it:crucial' con UDC
Gostione Trattamento
Economic° RS

adcmpimento
continuo

report di monitoraggio
roIaziono annorde at RAC

prima
rnonitoraggio at
31112/2017 e tin,
2018 somestrale

Direzione UOC

Formulaziono
Lista di
:louver°
dedvenli datta
1,A

discrozionutita nails
formulazione della LA
peril rkovero

Direzione Medico
derinizione del caraticrl dl
inserimento e di ufitizzo
dare lisle di *hese

adempimonto
continuo

report dimonitaragglo
relazione annuale ni RAC

prime,
montiorvogio al
31/1212017 c cirri
2018 semcstrafe

Direzione (IOC

dichkrazione assenza
enralto di inturosse u
rispetto corfico dl
comportamento aziondak

odempimunto
continuo

report di maid far. pgia c
rclazionc annual* at RAC

prima
monitoriggio al
31/12/2017 a dal
2018 smash-do

Direzione UOC
Dirigcnia Medico

Partocipazione
a procoduro di comporramonto parziato
finelizzaro min 90,0
VIM per
acquisitor dl
torso
oliSpositivi

nao

It Rafe:ante per la Prevenvone delta Corruzie
tturtbro a Irma)

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Modicfna Trasfusionalo o UOC Farmacia Ospodaliora o Territoriaro 'raison* fa mimeo di prevrtnZione
dovono riser* aggiornoto a riportato nen presuntoscheda
.
.
.

ndividuato

praccjontl PJ4NI AC cho

Pagma

1.)

,

.1-0e( tor

All 1 &la note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process( /Arians' del sisal lltasure di Provenzione della Corruzlono

DIPARTIMENT1 OSPEDALIER1 (Partin! - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Area di rischia

Sotto area

RIschl
specific]

11,1Isura di prevenzione
da altuare

Marietta
di attuazione

Indicator° di risultato

Termine per
rattuazIone

NomMaly°
Rosponsablie
per l'etuazione

AREA
OSPEDALIERA

ALP/ (asclusa
DEA)

rIschla dl svolginundo
ciell'airivid ALPI In
Istiluzionala

coliaborare al 17rd dl
conlrogi Incrociali con UOC
GestIone Trallarrienta
EconornIca RS

aderripimento
continuo

report di manfloragsla a
reiazIone armada a! RAC

prima
mariltoraggio of
3111212017 a dal
2018 semestralo

Direzione UOC

Dlreziona Modica
dalinlzione del carolled di
inser1men to o dl utilizzo
dello lisle di attosa

adempirnento
continua

report di nionitaragglo e
rciazione annual° al RAC

prima
manttoraggio al
31/1212017 a dal
2016 sainesfrale

Direzione UOC

report di in oniloragglo a
rrloziona annuala of RAC

prima
moalloroggio al
3111212017 a dal
2018 samestrala

FormulazIona
Lisle dl
discrazIonailla nalio
ilcovera
formulazione della LA
dadvand dafla
par ii ricavero
LA
PartacIpazIono
a procadura di comportoinanto parziale
gore per
finalizzata alb gara in
acquIsito di
come
dispasilivi

Data ...

1101,D-R-

,
dicIdarazione assenza
caallitio di inferossa a
rispotto codko di
cornportamento azIentiale

adernpfrnonto
continuo

11Reerente per la Prevenztone della Cerruzione
(II MOM a /I Mid)

Direzione UOC
Dirigenta Medico

AS1 F0.6
Osper:::;tc.4.
Porvv

Struttura

NOTA: PER QUARTO REGUARDA LA uoc Modlctna Trastusionee e UOC Farmecia Ospadallara a Territorial° valgono re raison) dl provenzione glA individuatorMifiroNdcrOgRIARAPSIt.*:
doyen° metre aggiornato a riportate nails present° scheda
00157
41-

Rr 't-

Doff. A ri

t

.
-3,39131

:b*F&.

Pool= I di 1

wLce_c)44,x-itLopee UkeEte
All 1 alla nolo n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process' MnalIsl del dschr/ Wear° di Prevenzione della Cerruzione
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Partin! OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
Area di rfscido

Sotto area

Rischi
spec Wei

MIsura di provenzione
da after°

AREA
OSPEDAUERA

ALP! rescluso
DEA)

rischio di svolglmento
dall'attivita ALP1 in
Istituzionala

collaborate al lint di
control!! Incrociali con UOC
Gostiono 7mitamanto
Economic° RS
Dirozione Modica
delinfzione del carattarl dl
inserimento e dl utflizzo
dal!* lista di attesa

Forma/talon°
Lista dl
discrarlonallia nella
ricovero
foanulazione della LSI
derivanil dalla
porn ricovona
LA
Parfecipazlono
a procedura di cornpartamonto parziale
gam per
finalfzzato alio gam In
acquisllo di
coma
disposltivl

Indicator* dI risultato

Termlno per
l'attuazlone

Nominative
Responsabfle
par l'attuaziono

adompimento
continuo

report di monItoraggio o
relaziorte annuala el RAC

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

Met fano UOC

ndempimento
continuo

report dl monitoragglo o
refazIono annual* al RAC

prima
monftorvggio at
31/12/2017 a dal
2018 semastrale

Dirazlotte UOC

report dl motif:crag& a
rciazione annuals of RAC

prima
monitotaggio a!
31/12/2017 e dal
2018 seams-vale

Direzione DOC
DI:tante Medico

Modality
di attuazfono

--,
dlcidarazfone a ssonza
conflitto dl Intatesso o
rispotto codicil di
comporlamento azIonclate

adompimenlo
continuo

_--\

,

Data

11 Referent° per la Prevenzlono dolla Corruzlono
(umbra e roma)

NOTA: PER QUA= RIGUARDA LA uoc Madre/no Trasfuslonalo o UOC Farmacia Ospedal/ora a Territorials valgono le ridsure di provonzlono gia
dovono ossore an:ornate a riportato nolla prosento ached*

ASL ROMA 2

Presidio 0?edlgedp21674/311
• iv
Dottssa tone la RCOCCIA

Poa'no l c4 I

del

All 1 alio nola n.

AzIenda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process, /Analisi del riachi IMlsure di Provonziono della Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Partial - OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER 1NTENSITA' DI CURA
Area di 'Ischia

Sotto arca

Rischt
specific)

Mum di provonzione
da attuare

ALPI (ascluso
DEAD

rischlo di svolgimonto
dell'allivillt ALM fn
Istiluzionalo

collohorara a/ tin! di
contrail incroclati con UDC
Gestione Trattamcnto
Economic° RS

.

AREA
OSPEDALlERA

Formulaziona
rilscrazIonalithnolla
Lista Cl!
rlcovero
formulaziono doll* LA
derlvand della
per It &overt)
LA
Partacipaziona
a procoduradi comport:me:do parzlala
gam per
finalizzato ea gara ln
acqulsito di
sorsa
dispositivi

Modailla
di auazione
tt
—
adomplmonto
continuo

indicatora dt risultato

Tormine par
rattuaztono

Nominative
Responsabilo
per rattuazione

report di monitoraggio c
relaziono annual° a! RAC

prime
manftaraggio al
31/12/2017 a dal
2018 semostralo

Direzione UOC

report dl monitoraggio a
relaziona onnudo at RAC

prima
nronitoragglo al
31/12/2017 a dal
2010 semastrala

Dlrezlana UOC

report di manitoragglo o
rclarlone annuato al RAC

prima
monitoragglo a!
31112/2017 o dal
2018 samestralo

Direzione UOC
Dirigento Medico

-,
Direzione Medico
definizione clot carolled di
lnserirnonto a di utilizzo
della lista di attosa

adempfmen to
continuo
r

dichlarazione assonza
conflitto di 'atoms° a
rispolto codlco di
comPortamento azlendnle

ademplmanto
continuo
l

....---.----

Dale ......

- DEA - MUG

II Referent° per

vegim . d.•
DOtt,

Pr

• .1 re

ROTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasf usionale e UOC Farmacin Ospodaflera a Territorial° valgono *:
dovono assert, aolornat° o riportato nolla present° schoda

c
idArriirrnew.R4443

11017-alhitteatkaividuate not procedentI MANI AC cho
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AU 1 Vila nata n.

del

Azionda Sanitarja Locate ROMA 2
Mappatura del process' /Anal's' del riscIti / Misure di Prevenzione della Corruziono
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini OSE-CTO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENSITA' DI CURA - DEA - DTMIG
0-Rischl
MIsura di prevonzlene
Modality
Tormine per
Area di rischio
Sotto area

AREA
OSPEDAL1ERA

ALPI (ascii/so
DEA)

Nominally°
Responsablle
or rattuazione

da attuaro

di attuazione

rischto di svolgimento
del/WM.01th ALM in
istituzionole

collaboraro al gni di
controlli incanted con UOC
Gostione Trattemento
Economico RS

nth:unpin:unto
continuo

report di monitoreggio o
relazione annual° al RAC

minus
monitoraggle al
31/12/2017 o dot
2018 semestrala

Direzione UOC

DirozIone Medico
deflnlziono del caratteri di
inserimento e dl utIlIzzo
dello lisle di atteso

adompimanto
continuo

report di monitoraggio a
relozione annual° of RAC

prima
monitomggio al
.11/12/2017 a dal
2018 samestrato

Direzione UOC

dichiaraziono OSS017211
confillto di interesso a
rispotto codico di
comportatnento azlendalo

odemptmenlo
continuo

report di monitoraggio o
rolaziono annual* al RAC

prima
monitoraggio al
31/1212017 e dal
2018 samestrale

Direzione FLOC
Dirigenlo Medico

FormulazIono
discrezionallid no/la
Lisle dl
formulazione dello 1-A
ricovero
peril ricavcra
derivanti della
LA
Portoclpazlone
a procedure di comportemento partial°
ff3f3 per
linallzzeto ally gam in
acquisito di
torso
dlspositivi

Daly

Indicator° di risultato

specific]

II Referents per to Prevenziorie della Corrurtone
(emote e unna)

rattuazione

1
d t-- r--..
,.). t)ag - ticvti
IC,'.2t SS,r•-•

Zefic,
!IOTA: PER ONANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionalo a UOC Farmacia Ospodalicra a Territorial° vaigono to misura dl prevenzione gib individuate not piece rAg PiAlti A0-6he
doyen° assert, aggiornato a riportato nails prosento scheda
U.O.C. GASTROENTEROLOGfA

Call, 5002

',Nina I di

11)

All 1 Oa nolo n.

r( w 4 rair?A'',2cd:A

del

AzIenda Sanitaria Locate ROMA 2
Mappatura del process! /AnaHsi del rischl I Mtge di Prevenzione delta Cornmione

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

Sotto area

Rfacht
spectfici

Mlsura di provonzione
daattuaro

Niodallta
dl attuaziono

indicator(' di rIsultato

'Carmine par
raltuazione

Nominalism
Rosponsabile
per rattuazione

AREA
OSPEDALlERA

ALP! (escluso
DEA)

rischlo di svolgimonto
dall'attivitti At.PI in
istituzlonala

collaborate al/Midi
contrail! incrociati con UDC
Gastlono Tratfamanto
Economise RS

ademplmonto
continuo

report di monitory& e
relation° annual° of RAC

prima
moniforaggie at
31/1212017 o dal
2018 semostralo

Direzione UDC

Direzione Modica
datiniziono del care& di
Inscritnento e di utilizzo
dela lista dl attasa

actemplmento
continuo

report di monitory& e
relazione annual* al RAC

prima
monitoraggio al
31/12/2017 o dot
2018 semestrale

Direzione UDC

dichlarazIone assenza
cantata di Intarasse a
rfspetto codice di
comportamento aztendate

edompimonto
continuo

report di monitory& a
reorient) annuale al RAC

prima
monitoraggio al
31/1212017 e dal
2018 serf:astral°

Direzlona UDC
DA-tents Medico

FormulazIona
dIscrazionalita nail°
Lisle di
:leaven,
fammlazIone della LA
derivanU delta
peril ricovero
LA
PartecIpazIono
a procedure dl comportamanto parziala
gars per
finalizzato arra gam In
am:it:lab) di
sorsa
dlspositivi

L
....-----..
Data

'

att

ASL

V C/
hretto{Prti

II Reterenie Rig

D.ssa Ma
ROTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medfcina Trasfusionalo o UOC Fancocia Ospodatfore o Torritorialo vargono la m
doyen° assure aggiornate o rlportato ncrlia present° scheda

n.0° no
-lir "

di provenzione gla individuate not precedenti PIANI AC the

Pog'.na I di I

0,1{-0t4Z. ( A-

All 1 &fa note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process, /Analisi dei Hach!! Misure di Prevenzione della Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini OSE-CIO): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER INTENS1TA' Di CURA - DEA - DTMIG
indicatore dl risultato

Tormine per
V attuaziono

Nominativo
Responsablia
per rattuaziono

adompimento
continuo

report di monfloraggfo a
ralezione annual° a! RAC

prima
monitaragglo al
31/12/2017 a dal
2018 semostrala

Dlroziona UOC

Direzione Medico
dallniziono dei az:ratio:1 dl
inscrimonto e di Wilma
della lista di atlas°

adompim onto
continuo

report di monitoraggio a
relaziono annualeal RAC

prima
moniforagglo el
31/12/2017 a 471
2018 semestralo

Direzione UOC

dichisrarlone assenza
confillto di interassa a
rispotto codlco dl
comportamento aziendala

attempt:trent°
continua

toport di monitoragglo o
relation° annual() al RAC

prima
monitoragglo at
31/12/2017 a dal
2018 semestralo

Direzione UOC
Dirigento Medico

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura dl provenziono
da attuaro

AREA
OSPEDALlERA

ALP! (ascluso
DEA)

rischlo dl svolgimento
detrattIvith ALP! in
lstiluzfonalo

collaborara al lint di
contralli incrociati con UOC
Gosflono Trattamanto
Economico RS

Formulaslona
Lisle di
rlcovaro
derivantl dalla
LA

discrezlonalla natio
formulaziono della LA
port! ricovera

Partacipazlono
a procedure di comportamonto par:lino
gore per
finalizzato alio gars in
acquisho di
COISO
dlspositivi

_
Modalita
di attuazIone

I

Date

.

II Referent° pule Pre
Diretture

NOTA: PER (WANT° R1GUARDA LA uoc Medicina Trasfusionala o UOC Farmacla Ospedalfora a Territoriala ye TAM giLui
devono essero aggiornate o riportate fella presonlo scheda

rutano

a
anion° glh indlvtduato net precedanti PIANI AC the

Pagna 1 di 1

AN 1 alto note n.
dcl
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processl/AnalFs1 dcl rIscht Insure di Prcvenzlono della Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-C7.0): AREA MEDICA E CHIRURGICA PER 1NTENSITA' Di CURA - DEA - DTMIG
Area dl rtschio

AREA
OSPEDAUERA

'.11

' "cC' • -'1-1

Nominative
Responsebile
For Patten:ono

adempfmcnio
continuo

report dl montforeggia o
rotenone annuale al RAC

prime
mordforeggro at
31/t2/2017 c del
2018 somostrete

Direzione UOC

Direzione Mediae
definizione del carattarl dl
inserimento o dl utilizers
dello liste di elapse

adampimento
continuo

report di mortitoroggicr o
rotenone annual° at RAC

prima
monitoregglo of
31t12/2017 a do!
2018 semestmle

Direzione UOC

dichierozlone assenza
conilitto di !Merano o
rispotlo codico dl
comportamento oziendele

edempfmento
continuo

report di monitoraggie e
rataziono annual° a! RAC

prime
moniteroggio el
31/12/2017 a dal
2018 semeserala

Direzione UOC
DIrigente Medico

Sotto area

Misura di provoinlone
de attuaro

Modallta
dl attuaziene

ALPS (escluse
DEA)

rischlo di svolgimento
dell'attivila ALP/ In
Istituzionete

collabarera el Ifni dl
controlli increclad con UDC
Gestic/le rrattamento
Economia, RS

Formulaneno
Lista di
ricevaro
dcrivand della
LA

dfscrezionelita none
formulazIone della LA
per il rkovero

Pertecipezione
a precoduta di comportment° parziala
Barn per
finalizzatoolla gars in
acquisito di
come
&speedy!

Data

Indicator° di risultato

TermInc per
l 'attuozIone

Rischi
specific'

,

It Referents per b Prevenzione della Corruzione

AstIntr

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA woe Medicine Trasfusionato UDC Farmacia Ospodaliera e 71:rrnigi v9ignejigiggrAn
fd
irg
'Foritrdlb Individuate not precedent] RANI AC cite
e .10216011 19 1
Cod
dovono came nggiornato riportate nolia presonte scheda

'n End ocrinologia

Paging 16 1

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischl I Misure dl Prevenzione della Corruzione

DIPARTtMENTI OSPEDALIERI Pertini : UOSD DI ENDOSCOPIA D'URGENZA - DEA - Res .le Dott.ssa Ingrid Febbraro

Area di rischlo

AREA
OSPEDALIERA

Bilisura di prevenzione
da athlete

Modatita
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
Vattuazione

collaborate at Ifni di
rischlo di
control!! incrociati con
svolglmento
ALP! (escluso DEA)
UDC Gestione
dell'attivita ALP! in
Tratfamento
Istituzionale
Economico RS

adempimento
continuo

report di
monitoragglo e
relazione annuale al
RAC

primo monitoragglo
at 31/1212017 e dal
2018 semestrale

adempfmento
continuo

report dl
monitoragglo e
relazione annuale al
RAC

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

adempimento
continuo

report dl
monitoraggio e
refazione annuale al
RAC

prima monitoragglo
al 31/12/2017 a dal
2018 semestrale

Sotto area

Rischi
specific!

discrezionalita
Formulaziono Lista mita
formulazlone
dl rlcovero derivanfl
della LA per I!
della LA
ricovero

Parteclpazlone a
procedure di gara
per acquIsifo di
dispositivi

Data 12/10/2017

Direzione Medico
definizione del
coroner! di
inserimento e di
utilizzo delle lisfe di
Wiese

dichlarazione assenza
comportamento
conflitto di Interesse e
parziale finalizzato
rispetto codice di
Oa gars In torso
cotnportamenfo
aziendale

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

Nominativo
Responsabite
per l'attuazione

Direzione UOSD
Doftsse Ingrid Febbrara

Direzione UOSD
Ctottssa Ingrid Febbraro

Direzione UOSD
DOiLsSa Ingrid Ftbbrar0

All 1 alta nola n.

4a[folq,047

del

Azfenda Sanitaria Locale ROMA 2

or

Mappatura del process! /Analisi del rIschl I Misure di Prevenzione della Corruziono

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): UOSD CHIRURGIA PROTESICA AVANZATA OSPEDALE CTO
Area di rischlo

Indicator() dl risultato

Termlne par
l'attuazIono

Nominative
Rosponsabile
per ratluazione

adomplmento
continuo

report di monitoragglo a
relaziono annual° al RAC

prima
manitoraggio al
31/12/2017 a dal
2018 semestmla

Direzione UOC

Mancata emission() dl
traccMbilita del pagamento
ricevula al Marline della
&arab° fattura a POS
Prestaziono ALPI

adomplmento
continuo

report di monitoraggla a
relaziono annual* a! RAC

prime
monitoraggio al
31/1212017 oda!
2018 semestralo

Direzione UOC

discrozionalita 'mita
formulazione della LA
per 11 rtcovera

LA fomulata sulfa base
della gra vita del quadro
clinic° o criteria teporale di
access() (solo pert! PS)

ademplmonto
continuo

report di moniforagglo a
refaziano annualo of RAC

prime
monitoraggio al
31/12/2017 a dal
2018 samestrafe

Direzione UOC

rapport! fomftorl
extragara

dichlarazIona assenza
conflitto di Interosso e
rispotto codica di
comportment° azlondafe

report dl maniforagglo a
refazione annual° of RAC

prima
monitoraggio at
31/12/2017 a dal
2018 semestralo

Direzione UOC
Diligent° Medico

Sotto area

Rischi
specific!

Misura dl provenzione
da attuaro

ALP! (escluso
DE4)

rischlo di svolgimonto
dell'attivita ALP! In
Istltuzlonalo

control!! Incroclati con UOC
Gast/one Trattamento
Economic° RS

Modality

di attuaziono

AREA
OSPEDALIERA
ALP! (escluso
DEA)
Forrnulaziona
Lista di
Heaver°
darivanti dally
LA
Partecipaziono
a procedura di
gam per di
acquisita
dispositivi

,
adomplmento
continuo

1—
Data 12/10/2017

II Referente per la Prevenzione della Corruzlone
uott.t-anio Hoera

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medlcina Trasfuslonafo a UOC Farmacla Ospedallera a Tontoriale valgono le misuro di provenzione gia Individuate nal procedentIPIANI AC the
dovono !assail) aggfornato o riportato mita presanto scheda
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All 1 alla nota n.

del

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

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

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicators di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

ALP!

rischio di svolgimento
dell'attivita ALP! in
istituzionale

control!! incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale a! RAC

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

Direzione UOC

Mancata emissione di
tracciabilita del pagamento
ricevuta al termine della
tramite fattura e POS
Prestazione ALPI

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale a! RAC

Primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 semestrale

Direzione UOC

discrezionalita nella
formulazione della LA
per il ricovero

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

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

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

Direzione UOC

rapport! fomitori
extragara

dichiarazione assenza
confliffo di interesse e
rispetto codice di
comportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

Primo
monitoraggio al
31/12/2017 e dal
2018 semestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA

ALPI

Formulazione
Liste di
ricovero
derivanti della
LA
Partecipazione
a procedure di
gara per
acquisito di
dispositivi

1( 2_1(

Data-^ 2

II Referente per la P yenzione della Corruzione

AU. r(ii-EF#S11*-4
Ospe 31

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedaliera e Territoriaargo
the devono essere aggiornate e riportate nella presente scheda
1)ott, R

6,(

'
i.

re\tfenzione gia individuate nei precedenti PIANI AC
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