del

All 1 alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processi /AnaIlsi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

Area / Distretto / Dipartimento ecc:

Area di rischio

Sotto area

1 r4R

it(e:/r-1 C.) GL

Z U iC Re/0i /72

Misura dl
prevenzione
da attuare

Rischl
specifici

Modalith
di attuazione

Procedure per la

DSM

UOC/U0SD

Attraverso quanto
previsto dal
partecipazione
Regolamento sulle
1
Rapport° case autorizzata a
sponsorizzazioni di
farmaceutiche
convegni
event formativi
sponsorizzati da
allegato alla Del. N.
case farmaceutiche 835 del 03.05.2017

Indicators di
risultato
verifica delle
"Vests di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richieste/operatore/
anno

Termine per
l'attuazione

Gib in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

2
Certificazioni di
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con
specialistici
ad
use
prof. 0007101 del
medico legale:
medico — legale
13.01.2017

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

3
farmaci

DIRETTORE

Procedure per la

4
Pianificazione e
verifica
Controllo inserimenti
dell'attuazione del
in
strutture
piano terapeutico
accreditate

Attraverso
procedure scritte
nt segnalazioni PTI
dal 12.01.2017 con
Gig in vigore
inappropriati/anno
Prot. 0007101 del
13.012017

S
delle
economiche
utenti.

nr. di assegnazioni
irregolari di
dal 12.01.2017 con provvidenze
Gia in vigore
prot. 0007101 del economiche agli
13.01.2017
utenti/anno

individualizzato
Procedure per
Attraverso
Assegnazione
l'assegnazione delle procedure scritte
provvidenze

Data 46

/0

1

?(9 15

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

per Attraverso

nr. certificati
rilasciati ad use
medico-legate in
Gib in vigore
maniere
inappropriata/anno
verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte
per gli operatori e di
affissione di cartelli
di non consegna ai Attraverso
procedure scritte
informativi per
Consegna pazienti nelle
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gib in vigore
strutture territorials Prot. 0007101 del nr. segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizio/anno

Procedure

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

agli

provvidenze

economiche agli
utenti

DIRETTORE

DSM/UOC/UOSD

DIRETTORE
DSWUOC/UOSD

II Direttore UOC/UO D
(umbra e nrma

Do
Coordi

o Cozza
o Salute Mentate
ASI. ROMA 2
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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

o

Area / Distretto / DipartiMento / ecc:q

Area di rischio

C

•

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

1f-;

Modality
di attuazione

Procedure per la
parteeipazione
DSM

UOC/UOSD

1

Rapport° case autoritzata a

farmaceutiche

convegni
sponsoriziati da
case farmaceutiche

2

Certificazioni di

malattie

e

ad

medico legate;

Procedure

Attraverso quarto
previsto dal
Regolamento sulle
sponsorizzazioni di
events formativi
allegato alla Del. N
835 del 03 05 2017

per Attraverso

procedure scritte
uso
dal 12.01.2017 con
specia listici ad uso prof 0007101 del
medico -- legate
13.01 2017
accertamenti

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

verifica delie
ncrueste di
partecipazione a
event formativi
Gia in vigore
isponsorizzati da
(Del. Aziendale
case farmaceutiche nr 835 del
03 . 05.2017)
n.r. di
achieste/operatore/
anno
nr certificati
rilasciati ad uso
medico-legate in
maniera
inappropnata/anno

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

Gia in vigore

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

dell'esistenza di
indicazioni scritte
per gii operators e cr
Attraverso
affissione di cartelli
procedure scritte
informativi per
dal 12 01 2017 con l'utenza
GO in vigore
Prot 0007101 del
nr. segnalazioni di
13.01 2017
comportamenti non
idonei degli
operatori del
servizio/anno

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

Attraverso
procedure scritte
nr segnalazioni PTI
dal 12.01.2017 con
Gia in vigore
inappropriati/anno
()rot. 0007101 del
13 01 2017

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

verifica
1.a stesura di

indicazioni scritte
di non consegna ai
Consegna pazienti nelle

3
farmaci

strunure territorials
di confezioni di
fannaci, ma di dosi
giornaliere

4

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in
accreditate

structure

Procedure per la
verifica
dell'attuazione del
piano terapeutico

individualizzato
Procedure per
Attraverso
Assegnazione ..asse
.
5
i
gnazione delle procedure scritte
delle
provvidenze
.
provvidenze
dal 12 01 2017 con
economiche
agli
prof 0007101 del
economiche agli
utenti.

utenti

13.01.2017

or. di assegnazioni
trregolari di
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

Gia in vigore

DIRETTORE

DSM/U0C/U0SD

;
Data

j '0,)

II Direttore UOC/U0S0
(umoro e tinny)
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AU 1 cIa mita n

del

Aziencla Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del procossi /Analisi dot rischi 1 Misuro df ProvenZiort0 della CorruZiOn0
UOC CSM D8

Area di rischio

DSM

Sotto area

UOCD8

Ris chi
specIfici

Misura dl
preve rtzlorte
da a ttuare

Modallta
dl attu azien a

indicator° di
risultato

veririca della
di
partecipaziona a
Attraverso
event formativl
procedure screle
spansortzzall da
dal 12.01 21)17 can
case farmaccubeho
prat 0007101 del
nr. di
13.01.2017
5PonsoriZzaii da
richieste/operutorer
case rarrnaccutiche
anno

Procedure per la
partccipazione
1
Rapport° ease autorinala a
farmaceutl the
eenvegni

per Ant-avers°
Procedurc
Cent ri carton] di
2
procedure scrim
accertamcnti
matattle e ad use
dal 12.01.2017 con
specialistici ad use prat 0007101 del
medico tegale;
13.01.2017
mediCO — lcgaic

3
farm a el

La stcsura di
indicazioni some di
non consegna ai
Consegna pazienti ncllc
strultum tenitoriali
di confczioni di
fannaci, ma di dosi
giomai ierc

nr. cendicau
nlasciati ad use
medico-legalo in
manIera
inappropriainianno

Termino per
rattuazione

GLIM vigor*
Met At,endalo
ear. 835 del
03.05.2017)
Dr.ssa Giuseppina
Grabrieia
prima verifica
dicembre 2017 o
euccessiva
trImestrate
GO In vigor's
(Del Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)
Dr.ssa Fausta
Caivosa
prima vetifica
dicarnbra 2017 0
successiva
trim a undo

vodka
deft sistenza di
Indlcazionl scale
1)15 in vigor°
per g8operatori a di
(0e1 AzJandaTa
Atlravarso
affissiono dl cartel
or. 835 del
procedure senile
inforniativi par
03.05.2017)
Dr.ssa Bruna
dal 12.01.2017 con rutenza
prima verifica
Martina
prat 0007101 det et scum:11844mi di
compadment non dicembre 2017 e
13.01.2017
succassiva
tetanal dcgli
trimestral°
operator( del
servizio/anno

Gain vigor°
(Del AzIendate
nr. 835 del
procedure sumo
nr. segrialaboni P11 03.05.2017)
dal 12.01.2017 con
inapprapriabianno prima verities
Prot 0007101 del
crcembre 2017 0
13 012017
SuCCCS siva
trimestral°
GO In vigor°
nr. di assegnabeni (0 el. Aziandate
Atlraverso
S
Asserflarlone Pmccdure per
or. 835 del
&CO_dan di.
saline
della
p rowiden re l'asscpnazione dclic procedure
03 05.2017)
- 12.01.2017 con prowidenza
dal
prima veririca
e conoml elle
adl provvidmu
prat_ 0007101 del econemiche aga
dicembro 2017 a
utenti.
13.01.2017
utentiranno
eco nom iclic agli
successtva
u tent i
Inmastrata
Procedure per fa
4
PlanifltatIone e
verifica
Contralto inserimentl ..
deu'attuazione del
strutture
In
piano terapeutieo
accrectitaIe
individual im.to

Data ...29109/17.

Nominative
Resp onsa b Ile
per rattu azione

Attruverso

Dr.ssa Antoniena Di
Cesare

Dr.ssa AnnaLsa
Caparre0

11 Refere nte per to Prevenziono della =rezone
Uottssa tiluseppina (Annaba
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del

All 1 alla nota n.

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del processl /Ana1181 del rischl / Misure dl Prevenzione della Corruzione

Area / Distretto / Dipartimento I ecc:

Area di rischio

C

•

Sotto area

Rischl
specifici

D
Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
dl aftuazione

Procedure per la

DSM

UOC/UOSD

Attraverso quanto
previsto dal
partecipazione
Regolamento sulle
1
Rapport° case autorizzata a
sponsoriz7a7ioni di
farmaceutiche
convegni
eventi formativi
sponsorizzati da
allegato alla Del. N.
case farmaceutiche 835 del 03.05.2017

Indicatore di
risultato
verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richieste/operatore/
anno

Termine per
l'aftuazione

Gib in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

per Attraverso
Procedure
2
Certificazioni di
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad uso
dal 12.01.2017 con
specialistici ad uso pt. 0007101 del
specialistici
medico legate;
medico — legale
13.01.2017

3
farmaci

nr. certificati
rilasciati ad uso
medico-legale in
Gia in vigore
maniere
inappropriata/anno
verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazioni scritte
indicazioni scritte
per gli operated e di
affissione di cartelli
di non consegna ai Attraverso
procedure scritte
informativi per
Consegna pazienti mile
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gib in vigore
structure territorials Prot. 0007101 del nr. segnalazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizio/anno

Procedure per Is
4
Pianificazione e
verifica
Controllo inserimenti
dell'attuazione del
In
strutture
piano terapeutico
accreditate

Attraverso
procedure sedge
nr. segnalazioni PTI Gie
in vigore
dal 12.01.2017 con
inappropriate
iati/anno
/anno
prof 0007101 del
13.01.2017

utenti.

procedure scritte
dal 12.01.2017 con
Prot 0007101 del
13.01.2017

individualizzato
Procedure per
5
Assegnazione
l'assegnazione delle
delle
prowidenze
prowidenze
economiche
agli
economiche agli
utenti

Attraverso

nr. di assegnazioni
irregolari di
prowidenze
Gia In vigore
economiche agli
utenti/anno

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/UOCIUOSD

7)
Data

i6/0

Zo -(E9

II Direttore UOC/U

(`"bri, -4.1e

ROMA 2

01 knot° di Salute Mentale
Med UOC Centro di Salute Mantels D7
Oott. Massimo Cone

•'(27
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All 1 alla nota n.

del

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

Area / Distretto I Dipartimento / ec,c:
Area di rischio

..

Rischi
specifici

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Procedure per la
partecipazione
DSM

UOC/UOSD

Rapporto case autorizzata a
1
farmaceutiche
convegni

sponsorizzati da
case farmaceutiche
Procedure

2

Certificazioni di
accertamenti
malattle e ad use
medico legate;

fa rmaci

pazienti netts
strutture territoriali

di confezioni di
farmaci, ma di dosi
giomaliere

4

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in

strutture

accredltate
5

Assegnazione

verifica delle
richieste dl
partecipazione a
event formative

Gia In vigore

sponsorizzati da

(Del. Aziendale

case farmaceutiche nr. 835 del
03.05.2017)
nr. di
richieste/operators/
anno

nr. certificati
rilasciati ad use
medico-legate in
Gib in vigore
maniera
inappropriata/anno
yerlfica
dell'esistenza di
indicazioni scritte
per gil operatori e di
Attraverso
affissione di cartelli
procedure suite
informativi per
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in vigore
prot 0007101 del nr. segnalazioni di
13 01.2017
comportamenti non
idonei degli
operatori del
servizio/anno

procedure suite
dal 12.01.2017 con
specialistici ad use prot. 0007101 del
medico — legate
13.01 2017

di non consegna ai
Consegna

Procedure per la
verifica
delrattuazione del

piano terapeutico
individualizzato
Procedure per

.,asse

.

Attraverso
procedure scritte

nr. segnalazioni PTI
dal 12.01.2017 con
Gib in vigore
inappropriati/anno
prot. 0007101 del

utenti

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

DSWUOC/UOSD

DIRETTORE
DSIVI/U0C/U0SO

13.01.2017
Attraverso

nr. di assegnazioni

I
gnazione delle procedure scritte
irregolari di
delle
provvidenze
provvidenze
dal 12.01.2017 con provvidenze
economiche
agli
prat. 0007101 del
economiche agli
economiche agli

utenti.

Termlne per
rattuazione

per Attraverso

La stesura di
indicazioni scritte
3

Attraverso quanta
previsto dal
Regalement° sidle
sponsorizzazioni di
events formativl
allegato alla Del. N.
835 del 03.05.2017

Indicators di
risultato

13.01.2017

Gia In vigore

DIRMORE
DSM/U0C/U0SD

utenti/anno

II EA PLR
• paccata
Presiditrsitirriel..
Cod. Presc. 1022155134050963

Doti. Fiorellino Vaccaro Patrizia
/17:.■,6 2,17-(_&?
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All 1 ella nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappature del proem! /Analist dot risChi / Miser° di Provenziono della Dorruzlone
Area I Distretto f Diparlimento /etc: GSM D 5

Area dl rischlo

IJSM

Sotto area

UOCIU0 SD

Rtschl
specIfIci

Misura di
p rovonzio ne
da attuare

Procedure per la
partccipazione
1
Rapport° case autorirrata a
farmaCeutiche
convegni
Sponsorizzati da
case farmaceutiche

Modalita
di atter:Ione

vordica deco
rIchlosto di
pattedpaziona a
Altravarso
event' to:math?'
procoduro serille
sponsorizzali da
dal 12.01.2017 con
case tonna cattithe
prat. 0007101 del
nr. dl
11012017
rldiestemperatore/
mac

Procedure
per AM-avers°
2
Certiticarloni di
procedure 501110
accerMincnti
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con
sPetraltaliai ad use prat 0037101 del
medico legale;
medico — legate
1311.2017

3
farmed

Indica tore di
rls ultato

nr eartaicatl
rilascLIU ad use
medico-legale in
maniere
Inappropitalaranno

Te rm in e per
rattuazione

Nominative
Responsablio
par VattuazIono

Grain vigoro
(Del. Mandate
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verifica
DSFARJO DAMS 0
dinembro 2017 a
successive
trimestral*
Gia In vigor°
(Del Azlendalo
N. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
0 SMAJOCA1OS D
prima verifica
thcembre 20170
successive
inmestrale

verUica
dolfesistenza di
La stesura di
Indlearlonl amine
Gla In viget°
indicazioni scritic
per peoperaion o dl
Pel. Mondale
:Missione dl carte21
di non conscgna ai AllravOrS0
N. 835 del
procedure
scull°
inkinnaUvi
per
Cansegna pazicnti lick
03.052017)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 con ruienza
siren re territoriali prat. 0007101 del nr. segnalazioni di rxima verirca
DSMAjlaCitj°Sp
componamenu non ace:nen) 2017 °
di confeziom di
13.01.2917
success:a
Idonel degii
farmaci. ma di dosi
trimestral°
operator del
gioroalicre
servizioianno

Gi3 in vigor°
(Del. Mandato
nr. 835 del
procedure sant°
nr segnalazioni P11 03.05.2017)
dal 12.012017 con prima verifica
Prot. 0007101 0c1 Inal1Sirepalatlianno
dice:aro 2017 0
13.01.2017
SuOteSSINfa
trimestral°
GI3 in vigor°
(pel. Mandato
nr. di ossegnazioni
AttraverS0
5
Assegnarlone Procedure pa'
nr. 835 del
procedure senile
inelsolan di
della
provviaenze
03.05.2017)
dem°
l'1235CenaZI"C denc da112.01.2017 con
prima verilica
ac provvicicnzc
economiche
prof 0007101 del economIctio agli
dicembre 2017 0
tstenti.
econornichc agli
13.01.2017
uleml/anno
successive
utenti
trimestral°
Procedure per la
4 Planificazione e
verifica
Contralto inse rim anti
delralluazione del
In
strtmure
piano terapcutice
a tete dilate
individualizZato

Atiraverso

DIRETTORE
DDNUOCAJOSO

DIRETTORE
DSMIUOC/UDSD

■

Data 1819/2017

ti Referente per la Prevenzlone della CorruZione
Uott tioneno varravani
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All 1 atla note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc:

Area di rischio

°C

S ?7

Rischi
specifici

Sotto area

4
Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
dl attustzione

UOC/U0SD

per Attraverso
Procedure
Certificazioni di
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con
specialistici ad use prot. 0007101 del
medico legate;
medico — legale
13.01.2017

3
farmaci

La stesura di
indicazioni scritte
di non conscgna ai
Consegna pazienti nelle
strutture territoriali
di confezioni di
farmaci, ma di dosi
giomaliere

4

Rianificazione e

Contralto inserimenti

Procedure per la

fi
verica

dell'attuazione del
in
structure
piano terapeutico
accreditate
individualizzato
Procedure per
5
Assegnazione .«
e
•
1
gnazione delle
delle
provvidenze
provvidenze
economiche
agli
economiche agli
utenti.
utenti

I

nr. certificati
rilasciati ad use
medico-legate in

GA in vigore

maniera
inappppropriata/anno
verifica
delresistenza di
indicazioni scritte

DIRETTORE
DSM/UOCJUOSD

DIRETTORE
DSPA/U0C/U0SD

per gli operatori e di

Attraverso
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
Prot. 0007101 del
13.01.2017

athssione di cartel!'
informativi per
r utenza
Gib in vigore
re
nr. segnalazioni di
comportamenfi non
idonei degli
operators del
servlzio/anno

Attraverso
procedure scritte
nr.segnalazioni PTI
dal 12.01.2017 con
Gia in vigore
inappropriati/anno
Prot 0007101 del
11 01.2017
Attraverso
procedure
scritte
dal 12.01.2017 con
Prot 0007101 del
13.01.2017

nr. di assegnazioni
irregolari di
provvidenze
Gia In vigore
economiche agli
utenti/anno

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSMILIOC/U0SD

/

...*

Data

Nominativo
Responsabile
per rattuaziono

Attraverso quanto

2

zuie

Termine per
rattuazione

verifica delle
richieste di
partecipazione a
previsto dal
event forrnabvi
Gib in vigore
tamento suite
Rego
1
Rapporto case autorirzata a
sixmsofizzaz. i di sponsorizzati da
(Del. Aziendale
tarmaceutiche
case farmaceutiche nr. 835 del
convegni
eventi formativi
03.05.2017)
sponsorizzati da
allegato alla Del. N. nr. dl
richiesteJoperatore/
case farmaceutiche 835 del 03.05.2017
anno
Procedure per la
partccipazionc

DSM

Indicatore di
risultato

II Dirett.
(film

8de

Pagina 1 di 1

104

:ea Lt7 :0T 8102-N29-9T

AA 1 aila note n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappabra del process' fArialisi dei deal' I Misure dl Preverndo ne della Cc nue% ne

PC- gTI

Area f Distreeo r Dipartimanto r eca CI C.

Area di rischio

Sotto area

Muhl
apadficl

Misura di
pravenziona
da ettvere

/ft

Modallta
di ettuazTone

PrOcedu-m per La

DSU

UOCAJOSD

Art-avers° quanio
previSto dal
partecipa7i One
,
I
Rapporto case autorizzata a
Reciciair4v63 --e
sponscriazzieni ca
izimace_uticte
ccrwegni
even/ acrmatvi
sponsurizzati da
ailegato alia De& 14_
case farirsaceutiche 835 da103.05.2017

Indicator* dl
ris-ultato
aerrhza dela
6este ci
partecipaaione a
event fornracvi
Sponsonczati da
case tarmaceuEche
nr. IS
redesieccereocel

Nominative
Rasponsablia
per rattuazione

"famine per
rattuxdoise

Gd in ioicere
(Del Adendale
nr. 835 del
03.052017)

DCREFTORE
DS1a/1OGJUOSD

MVP

nr owl! caS
Per Ab.1°P-rs°
2
CartilicatIoni di
procedure sate
Nast:tab ad use
acoestarrearo
dal 12.01 2017 can medico-leaale in
Gia in %tore
malattie e ad use
sPecialci
ed
15° prat. 0007101 get maniere
medico lege*
medico-legate
1301_2017
:=4:IfiarAraT/13

DR MORE
DSWIJOCJIJOSD

cieresisFe.nza di
indicadore sate
per ca operation e di
affissiala di moan
cE non consegna ai Allavers°
procedure sates
intormatm per
Consegra , ,..
" wile
, dal 12.01.2017 con IN..ftr
Gia in vigore
. ona
struttme territoriali prot 0007101 dal nr. segnalaitni rS
di ccbrifezicrki di
13.01.2017
corricoriamen5 non
icbnei deg)
fanned, ma di dosi
operatori del
giomaliere
servizioramo

DIRETTORE
DSMAJOCAJOSD

212.22t7Tt790

Procedure

3
fannad

Procedure per Is
mmerso
4
Piandtione e
wrifica
procedure smite
Corarotro I nserlmmul
deli' attua7ione del cSal 1201 2017 con
in
slmtture
PfCt 0 2101 del
terapeugico
P
accreditate
13 01.2017
indisidualizzato
Procedure per
Alraveiso
5
Asseenerrione ,,,
p‘owidenre , a4;13 ErZiOr3C delle crecedure scriee
deie
Fran:video=
dal 12.01.2017 con
econorniche
egli
pia 0007101 diet
ecenoerirte Lei
utentl.
13 01.2017
utenli

Data

-d.6i0.1.770

ra. aecnalazirni P71 . . .
Gd In nom
thappropriaratarrn

DIREITORE
DS161/00CIUDSD
%._

iv. dl essecradcri
irregotari el
ortereidenee
Gia In vLgore
econarlais agi
litertiWTO

li Direttore 110C1U0S0
(=tiro e nrma)

•

T2_0800TS900:U

La stesure di
indicaziooi scrim

DVIETTORE
DSLIAJOCAJOSO

I

ASL

Presidio Osp
F.F.
Cod. Pr:'.

Paciaa 1 ca 1

01114001647

All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc:

Area di rischio

DSM

Data 16/01/2018

DSM / UOC S.P.D.C. San Giovanni

Sotto area

UOC

Rischi
specifici

Rapporti case
farmaceutiche

Misura di
prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Attraverso quanto
Procedure per la
previsto dal
partecipazione
Regolamento sulla
autorizzata a
sponsorizzazione di
convegni
eventi formativi
sponsorizzati da case
allegato alla Del n.
farmaceutiche
835 del 03.05.17

Indicators di
risultato
Verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
n. di
riceste/operatore/an
no

Termine per
I'attuazione

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03,05,2017

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Direttore UOC

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
(mom e tirma)

Pagina 1 di 1

)tit. /1-G10

Ti;
All 1 alla nota n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto / Dipartimento / ecc:

Area di rischio

DSM

C,

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Sotto area

UOC/UOSD

sPbc (1)SQEDA LE D.

1

Procedure per la

Attraverso quanto

partecipaiione

previsto dal
Regolamento sulle
sponsorizzaziont di
eventi formativi
allegato alla Del. N
835 del 03 05.2017

Rapport° case autorizzata a

farmaceutiche

Modality
di attuazione

convegni
sponsorizzati da
case lannacetiliche

Indicatore di
risultato

Termlne per
l'attuazione

verifica delle
fichieste di

partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farrnaceutiche
or. di
richiesteloperatore/
anno

GO in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

per Attraverso
Procedure
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad uso
dal 12 01.2017 con
specialistici ad uso prof 0007101 del
medico legate;
medico --- legate
13 01 2017
2

Certificazioni di

La stesura di
indicazioni scritte
di non consegna ai
Consegna pazienti mile
strutture territoriali
di confezioni di

3
tarmac'

farmaci, ma di dosi
giornaliere

4

Pianificazione e

Procedure per la
,

veri tica
dell'attuazione del
strutture
piano terapeutico

Controllo inserimenti
in
accredit ate

5
delle

Data

nr certificati
rilasciati ad uso
Gia in vigore
medico-legate in
maniere
inappropriata/anno
verifica
dell'esistenza di
indicazioni scritte
per gli operatori e di
Attraverso
affisstone di cartelli
informativi
per
procedure scribe
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in vigore
prot 0007101 del
nr. segnalazioni di
13.01 2017
comportamenti non
idonei degii
operators del
servizio/anno

Attraverso
procedure scritte
,
nr segnalazioni PTI
Gla in vigore
dal 12.01 2017 con
inappropriati/anno

Prot. 0007101 del
13.01 2017

Attraverso
l'asse gnazione delle procedure scritte
provvidenze
dal 12 01.2017 con
agli
prof. 0007101 del
- economiche agli

Assegnazione

provvidenze

economiche

utenti.

individualizzato
Procedure per

utenti

13.01 2017

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

DSM/U0C/U0SD

DIRETTORE

DSM/U0C/U0SD

nr di assegnazioni
irregolari di
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

4 (1'i ?c;
MA

Gia in vigore

DIRETTORE

DSM/U0C/U0SD

-(0

satrico Diagnosi e cura

tspedale S. Eugenio
Dolt. Marco be Murtas
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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
Area I Distretto / Dtpartimento / ecc

Area di rischio

...{. in
."

Li() (

L. 5..

.

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi

Sotto area

..

specific;

Modality
di attuazione

Procedure per la
partecipanone

DSM

UOC/U0SD

1

Rapport° case autorizzata a

farmaceutiche

convegni

sponsorizzati da
case famaceutiche

Indicatore di
risultato

verifica delle
richieste di
Attraverso quanto
pazione
parte d
a
previsto dal
event forrnativi
Regolamento sulle
sponsorizzati da
sponscrizzazioni di
case farmaceutiche
event formativi
nr. di
allegato alla Del. N.
richieste/operatore/
835 del 03.05.2017

Terming per
l'attuazione

Gia in vigore
(Del. 35
nr 835 del
03 05.2017)

4

Certificazioni di

Pianificazione e

Controllo inserimenti
in

strutture

accreditate

Procedure
accertamenti

5
delle

verifica
dell'attuazione del
piano terapeutico

DIRETTORE
DSMIUOC/UOSD

DIRETTORE

DSM/U0C/1.10SD

Attraverso
procedure scritte
nr. segnalazioni PTI
Gia in vigore
dal 12.01.2017 con
inappropriati/anno
Prot. 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

nr. di assegnazioni
irregolari di
Gib in vigore
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD

Attraverso
lr aSseione
gnaz
delle procedure Scritte
dal 12.01.2017 con
provvidenze
agli
prot 0007101 del
economiche agli
13.01.2017

Assegnazione

provvidenze

economiche
utenti.

per Attraverso

Procedure per la

individualizzato
Procedure per

DIRETTORE
DSM/1.10C/U0SC

anno

nr. certificati
rilasciati ad use
procedure scritte
Gib in vigore
dal 12.01.2017 con medico-legate in
malattie e ad uso
specialistici ad uso prof. 0007101 del maniera
medico legale;
medico — legale
13.01.2017
inappropriate/ern°
verifica
dell'esistenza di
La stesura di
indicazIcni scritte
per gli operator; e di
indicazioni scritte
affissione di cartelli
di non consegna ai Attraverso
informativi per
procedure scritte
Consegna pazienti nelle
3
Gia in vigore
dal 12.01.2017 con l'utenza
farmaci
strutture territorial; Prot. 0007101 del
nr. segnalazioni di
di confezioni di
13.01 2017
comportamenti nen
idonei degli
farmaci, ma di dosi
operatori de
giomaliere
servizio/anno
2

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

utenti

II Direttore

OcrwliscROM A

(timbro e firma)

Dipartimeoto Salute Mentale

alrettore 14.
Dort.

ssa-Qii

Regina 1 di 1

401 1 alla rota n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura deiprocessi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto DIparimento / ccc

AZIENDA USL ROMA 2
aaiutD Mea t 31C _

.01pdliTrn.enta

!L,-;,;',7,11310.fr■e;r1:0 41,Tr(8(1,-1.?
Misura di
prevenzione
da attuare

IJOSD 0.151t1n
Area di rischio

DSM

Rischi
specifici

Sotto area

'OC..;. 1000

Modality
di attuaziono

ATIraverso aLarro
prev:sto dal
Regolamento sulle
sponsOrilazion. a.
event! rormat:,
atlegato all Del N
835 dei 07 05 23 17

ace.: t.( I

Indicator° di
risultato
ventra Belie
r; ch.este
Partec;paz,one a
events (Ormativ,
Sponson7zat, da
case tarmaceohche
or di
Incnies1e1operatore'
anno

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Gia in vigore
(Del Aziendale DaRE TTORE
rr 835 ae!
DSNVUOCItIOSD
03 05 2017)

per A:havers°
prcceoure scope
malattie < an ',so
dal 12 01 7017 con
specia115lici ad dso prof 0007101 del
rnec;ro lef!,31s.
medico legale
13 01 2017

DIRETTORF
DSM1t1OCil..i0SD

3

DIRETTORF

2

4

Cert,fir.anar,

Procedure

accertanterili

Consegil.1

Procedure per la

Plandic.3?ior

COntrollo nsenrnent
5truttare

lu

%Cni tlia
allatalione
1111111 terApelitico

accr Mira IC

ludo. iduall//310
Procedure per
di ovv der lie

(11,1

:411

nr nerliftcall
nlasc:/ati ad ISO
memo legate
Gia in vigore
man;era
Ina • ro nataiannO
ver0;ca
C1e1res.Sten7a d;
md,nailoni son1te
per Cis operator' e d
Attraverso
affissione dl cadelk
proved are scritte
informativi per
13 31 2017 CO,
G,A
pre( 0007101 de;
nr segna1a.non, d;
17 0 1 201!
nornpur1,-nrnenl;
:cores deg!
operator del
sery
Atiraverso

r,ronecure SCPtie
dal ' 2 01 201/ con
p101 0007131 CC!

nappropriati!anno

CLRETTORE
'gcge

DSM1.4,110CAJOSID

,:i012017

nr
t;Segror-on;
Irregn;ar. CI
dal 12 0 1 2017 con provwdenze
1.1:a ■ ri vigore
31 de,
rfot
ecOndriche aga
12,0 1 2017
ulen1 'arm°

I'.,ssr2nanllac Bee's ;A1-,,tr7e.vae(11,5(er‘ scone
pro,. idenic

nr F..cralaz.on, PT; eia "111 v

DI■ eiti4 UckcilJk
:Idddte e Vund)'
!

DIRE T TORT

nsmliociuosr)

140

r

All 1 alla nota n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Dipartimento di Salute Mentale UOSD Interventi Precoci in Eta Evolutiva

Area di rischio

DSM

Rischi
specifici

Sotto area

UOC/UOSD

Misura di
prevenzione
da attuare

Procedure per la
partecipazione
1
Rapport° case autorizzata a
farmaceutiche
convegni
sponsorizzati da
case farmaceutiche

Modality
di attuazione

Attraverso quanto
previsto dal
Regolamento sulle
sponsorizzazioni di
eventi formativi
allegato alla Del. N.
835 del 03.05.2017

per Attraverso
Procedure
2
Certificazioni di
procedure scritte
accertamenti
malattie e ad use
dal 12.01.2017 con
specialistici ad uso prot. 0007101 del
medico legale;
medico -- legale
13.01.2017

3
farmaci

I A stesura di
indicazioni scritte di
non consegna ai
Consegna pazienti nelle
strutture territoriali
di confezioni di
farmed, ma di dosi
giomaliere

02)0-( ,:s)

verifica delle
richieste di
partecipazione a
eventi formativi
sponsorizzati da
case farmaceutiche
nr. di
richieste/operatore/
anno

Termine per
l'attuazione

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)

nr. certificati
rilasciati ad uso
medico-legate in
Gia in vigore
maniera
inappropriata/anno

verifica
dell'esistenza di
indicazioni scale
per gli operatori e di
Attraverso
affissione di cartelli
procedure scritte
informativi per
dal 12.01.2017 con l'utenza
Gia in vigore
prot. 0007101 del nr. segnalazioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
operatori del
servizio/anno

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

DIRETTORE
M/U0C/U0SD

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

Procedure per la
Pianificazione a
vcrifica
Controllo inserimenti
dell'attuazione del
in
structure
piano terapcutico
accreditate
individualizzato

Attraverso
procedure scritte
nr. segnalazioni PTI ., .
dal 12.01.2017 con
Gia in vigore
inappropriati/anno
prot. 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSM/UOC/UOSD

Procedure per
S
Assegnazione
l'assegnazione delle
delle
provvidenze
orovvidenze
economiche
agli •
economiche agli
utenti.
utenti

Attraverso
procedure scritte
dal 12.01.2017 con
prot. 0007101 del
13.01.2017

DIRETTORE
DSAVUOC/U0SD

4

Data /S-/ 0_4

Indicatore di
risultato

nr. di assegnazioni
irregolari di
Gia in vigore
provvidenze
economiche agli
utenti/anno

II Referente p 5
Rf

t.ssa

ROMA 2
orruzion
ute Mentale
in eta evolutiva
nzln Ancona
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All 1 aim flOta 11,
Azienda Sanitarla Locale ROMA 2
Mappatura doi proCossi /Analist del rtschl / Moro di Provcnzlono della Corruziono

del

Area I DIstretto floe rlimento / ecc: UOSD Salute Mental° Residenze

Area dl riSchlo

DSM

Sotto area

UOC/U0513

R I schi
specific!

Misura di
provenziono
da attuare

Procedure per la
pariecipone
1
Rapport° case aulorizzata a
fa tmoceutl die
convegni
sponse rizzal i da
case formaceutiche

Mode lila
di attuazio no

vertfica deo
rIchlosto di
pa/Mclinden° a
Altaverso
°vent] forrnalivi
procedure stain°
sponsorizzali da
dai 12.01.2017 oen
case farrnacoulleho
prof. 0007101 dal
nr. di
13.01.2017
richiesteroperalore/
ern°

Procedure
per Altraverso
2 Cern/Ica:teal di
procedure unto
accertamenti
rnalattie e ad use
dal 12.01.2017 can
specialislier ad use m1.0007101 del
medico legale:
medico - !epic
13.01.2017

3
farmed

La stesura di
indicazioni scrim
di non consegna ai
Consegna pazienti nclic
struiluro territoriali
di confczioni di
formaci. ma di dosi
giornalicre

indicator° di
risuttato

nr. certincati
last:lab ad use
medieckegaro In
maniere
happropithajanno

GO 61 vigor°
(Del "Wen**
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
OSMAJOCJUDSD
prima verinca
dicembra 2017 o
successive
oimestrato
Gia in vigor°
(bet Ariendaro
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
prima verit4a
DSMOOCAJOSO
cricembra 2017 o
sucoessivl
birnestralo

vonrca
defrosisteriza di
indicazJaM sant°
par as operated° di GO In vigor°
(Del. mew olo
offtssiona dl cancel
'throve's*
nr. 835 del
procedure scribe informatM per
03.05.2017)
DIRETTORE
dal 12.01.2017 con rutenza
prima verillca
DSM/UOC/UOSD
prot. 0007101 del nr. segnalazlori di
componamenti non dicembre 2017 o
11012017
SIXT.05SiV2
Idonel degli
trimestra:o
operated del
servizroronno

Gia in vigor°
(Del. Aziendaio
',grave=
tit. 835 del
procedure scribe
nr- seartatazIonl PT1 03.052017)
dal 12.01.2017 con
inappropriatironno prima veal=
pre. 0007101 del
dicembro 2017 o
13.01.2017
successive
Mmosuala
Gla in vigor°
(Del. Aziendalo
Attravotso
nr.
ell
assecrtazioni
Assegnadone
5
procedure per
nr. 835 del
scro ta Itagolad di
dele
prow dente l'assesnazronedelc procedure
03.05.2017)
"120/.2017 con povvidonz,
ima verifies
cconorrsiche
agli provvidenze
prat. 0007101 del ecianorniclia egg
prof
dicembre 2017 o
utenb.
13.01.2017
dentl/antio
=nom iche agli
successive
ulenti
trimestrale
Procedure per la
4
Piandicatione e
vent-lea
Cantrell° inserimentt
dclaltuazione
r
de)
In
stnnture
piano lerapeuti co
a tete dilate
individualiznto

Nominativo
Responsablfe
per Pattuaziono

Termini, per
Vattu azfo no

DIRETTORE
DSMNOCAJOSD

DIRETTORE
DSM/1.10CrU050

L

Data 18/0/2017

II Referent° per In Provenzl one della Corruzione
Uott. Uniseppe lona= Mannu

1
/1
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All 1 alla nota n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del process! /Analisl del rIschi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area I Distretto / Dipartimento 1 ecc: UOSD Salute Mentale Penitenziaria e Pschiatria Forense

Aroa di rischio

DSM

Sotto area

UOC/U0SD

Rischi
specific'

MIsura di
provenzione
cta attuare

Modailta
di attuazione

verifica delle
richieste di
Procedure per la
partecipazione a
Altraverso
partecipazione
event' forrnativi
procedure
senile
1
Rapporto case aulorizzata a
sponsorizzati da
dal 12.01.2017 con
case farmaceutiche
farmaceutiche
convcgni
prof. 0007101 del
nr. di
sponsorizzati da
13.01.2017
richleste/operatore/
case farmaceutiche
anno

Procedure
per Attraverso
CertificazIoni dl
2
procedure scritte
acccrtamenti
dal 12.01.2017 con
malattle e ad use
specialistici ad use prot. 0007101 del
medico legate;
medico — legate
13.01.2017

3
farmacl

Data 16/9/2017

indlcatore dl
risultato

nr. certificati
rirasciati ad use
mectico-legale in
maniere
inappropriataranno

veritica
delresistenza di
La stcsura di
indicazioni senile
.
indicazioni scritte di
per gli operaton e
di affisslone di
non consegna ai
Attraversci .
..
procedure scritte
canal informally'
Consegna pazienti nelie
. . .. dal 12.01.2017 con per l'utenza
structure territoriait prat. 0007101 del nr. segnatazioni di
di confezioni di
13.01.2017
comportamenti non
idonei degli
farmaci, ma di dosi
ape
ratori del
giornaiiere
servizio/anno

Termino per
l'attuazIone

Nominative
ReSponsabile
per rattuazione

Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.05.2017)
DIRETTORE
CISM/U0C/U0SD
prima verifica
dicembre 2017 e
successiva
trimestrale
Gia in vigore
(Del. Aziendale
nr. 835 del
03.052017)
DIRETTORE
DSM/U0C/U0SD
prima verifi ca
2017
dicembre
a
successive
trimestrate

. .

ia in vigore
(Del. Azlendare
nr. 835 der

DIRETTORE
03.05.2017)
prima verifica
DSMAJOCAJOSD
dicembre 2017 e
successiva
trimestrale

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
UOtt. Alberto SOaraella
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All I elle nota n.

dcl

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
I

i

Maptiatura del processi /Analisi del rischi / Misuro di Provenzlone della Corruzione
I
I
I

Area Prevenzlone; Dipartimento di Prevenzione
(1) Macro Slruttura; 2) U.O.C. Servizio di Iglene e Sanita Pubbfica —SISP; 3) U.O.C. Serviz
' io per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti dl Lavoro —SPRESAL;
4) U.O.C. Iglene degli Aliment' e della Nutrizione — IAN; 5) U.O.C. Progetti AbItabilita e Acque Petabill; 6) U.O.C. Senile Animate;
7) U.O.C. Tutela lglenlco Sanitaria degli aliment' dl origine animate; 8) U.O.C. Igiene degli Allevamonti e Produziorti Zootecniche;9) U.O.S.D. Coo dinamento ScreenIng*;10)
U.O.S.d Medicine dello S ort';•nonpresentano rischl sIgnIficativIpertanto non compatono nelle aree dl death;

Area di rischto
U.O.C. Scnizio di
Jetta e e Staid
rubblica

1.1.o.c. Servizio per is
Pm-carioca c
Sa cu mai nee'
Anihknii di laroro -

SPRFSAL; U.O.C.
Went dealt Atimenti
c della Nu irizione -IAN

; U.O.C. Progetti
AbliabiGtA c Argue
Pc taiiiii:U.O.0 Saniti
Animalr ;11.0.C.

Ttdc% !circle°
Santiaria degli
Atitend dl Origin
Animate: L.O.C. !gime
dean Alto-amend e
dine Prod uzioni

Zacteeniebe

Anson; di
ModatitA
prevenzione
indicators di risul tato
di
attuazione
do altuare
corn:alone. disparita • Implementavone
Ritascio di
di trattamento. ritardi dell'informatiztazionc
allestazioni di
net
comptetamcnto dei Proms-%
possess° dei
Vcrifica delle
del Process°
requisiti per
aSSer,ni17.1oni delle
rilaselo di
attivitil di controllo;
nutorizzazioni
• Verifier; dei tempi di omogencizzazionc
comunalifrcgion
chiusura del singolo in fast di
an huinisteriall
process°
accorpamcnto cd unificazionc c
• Rotazione del
implementazione omogcncizzazionc. in
Pcisonalc
dell'
lase di accorpamcnto di:
tunmmistratieo
infonnatimzione n° 2 processi
• Rotazionc parzialc
informatici;
del processi:
del Personale
Ordini
di
n° I proccdum
Dirigente c dei
Servizia;
tecnico/gestionali per
Tccnici della
Prevenzione Sc non procedure interne: ogni U.O.C.
infungibili sub !ince manitoraggio dci
di attivita
processi
- Aggiornarnento dei
silo
InfosmazIonc ai
cittadini
Sotto arca

RIschl
specific i

Tcrmine per
l'attuazione

31/12/2017 c
monitoraggio
succcssivo
scipestrale

Norrainativo
RosponsablIo
por l'attuazIono
Coonlinatore
Dipartimento: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Direllori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonclla Pallonc; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedure per la nomina in
corso; 10) procedure per la
nomina in torso

113
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Area dl rischlo

U.O.C. Se rvirio dl
Igiene e Sarin
Pubblica -SISP;
U.O.0 Servialo per Is
Prevcnzione e
Sicu ram negli
Ambienti di lava ro •

Sotto area
Rilascio di
attcstazioni di
possess° dei
requisiti per
rilascio di
autorizzazioni
strutturc
sanitarie

SPRESAL: U.O.C.

trjene degli Allmend
r della Nu trizione •IAN

;U.O.0 Progetti
Abitabitith e Amine
Potabill; U.O.C. Sulfa

Animate:U.0.C.
Tutela Igicnico
Sanitaria degli
Avg:term di Origine
Animate; 0.0.C. levy

deal; Anent:tent! e
detle Produzioni
Zooteeniche

csanti progetto
U.O.C. Srrvitio di
kiene e SanIti

Pubblim - SISP:

U.O.0 Serino per la
Prerenzione e

&cure= necti
Ambient; di lavoro PRESAL; U.O.C.
[gime degli Alimenti

edrila Mari/lone -IAN
U.O.C. Previa
Abimbititi e Amine

Po tabili; U.O.C. SanttA

Animate ;U.O.0
Tut cla Igienico
Sznitaria degli
Alin:end di 0 rigl nc
Animals; U.O.C. latent
dtgli Allevam en ti c
&Ile Produzionl

zootecziche

Misursi di
Modatita
prevenzlonr
Indicatory di risultato
di
attuazione
da a Ituare
corruzione. disparity •Implementazione
di trultamcnto. ritardi dell'infonnotizzazione
net complcuuncnto dci ptocessi.
del proccsso
Verilica della
assegnazioni dcllc
attivita di controllo;
• Verilica dci tempi di omogcncizza7ionc
chnisuradcl singolo in fasc di
p rocess°
accorpamcnlo ed unificazionc e
•Rotnzione del
impiementazione ontogencinazione, in
Personale
dell'
lase di accorpamento di:
=min istrativo
• Rotezione parziale informatirzazionc n° 2 process;
dci proccssi;
infomtatici;
del Personale
Ordini di
n° 1 procedura
Dirigcntc c dci
Scrvizio;
tecnico/gcstionali per
Tecnici della
Prcvenzionc se non procedure interne; ogni U.O.C.
infungibili sults lines monitoraggio dci
di anivita
proccssi
• Aggiontamento del
silo
informazionc ai
catadini
Riseht
specilici

comi.zione,disparita
di trauarncnto. Mardi
net comptctamento
del processo

Tcrmine per
rattuazione

31/12/2017 e
monitomggio
succcssivo
sernestratc

• Implcmcntazione
detrinformatiz=zionc
dei process;;
Vcriiica delte
assegnazionidellc
ac ti vity
di contralto.
• Verifies dei tempi di omogencirmzionc
chiusurn del singolo in Ilse di
proccsso

accorpainento ed
implcmentazione
deli'
OMMMISITIIIIVO
inforrnatizzazionc
• Rotazionc
alc
del processi;
dcl Personate
Ordini di
Di ngentc e dc I
Scrvizio;
Teenicidella
Prcvcnzione se non procedure intcmc;
infungibili stills linen monitoraggio dci
di aitivita
proccssi
• Aggiomnmento del
•Rotazionc dcl
Personale

unificazione c
ornogcricirzazionc, in
lase di accorpamcnlo di:
n° 2 process;
informatici;
n° I procedura
tccnico/gcstionali per
ogni U.O.C.

31/12/2017 c
monitoraggio
successivo
semcsiralc

Nominative)
Rosponsatino
par rattuaziona
Coordinators
Dipartimento: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio MagreIli;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Miniclli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
- a in
•
procedure per ,in nomin
torso; 10) procedura per In
nomina in corso

Coordinators
Dipartimcnto: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio MagrcIli;3) D sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Mamani; 6)
D.sa Antonclia Paltone; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedure per In nomina in
corso; 10) procedura per la
nomina in torso

StIO

Informazione ai
cittadini
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Arca di rischio

U.O.C. Serrizla dl
!gime c Santa
Pu bid lea - SISP:
U.O.C. Servizio per Ia

Prevenxione e
Sieureaza negli

Arabi/Mt di laver° SPRESAL:U.O.C.
!gime dell Alimend
e della Nutrizione -IAN
; U.O.C. Progettl
Abitablliti a Acque
Potabill; U.O.C. Saniti
Animate LU.O.C.

Tugela Igienleo
Sanitaria &zit
Alimenti di Originc
Anintale; U.O.C. !time
dealt Allevam call e
dello Producloni
barites:lithe

U.O.C. Servizio di
!Ilene e So nita
Pubbiica - SIR':
U.O.C. Servizio per Is
?revert:ion e e
Sturm= negli
Ambient' di favor° SPRESAL; U.O.C.
!eerie dean Allmend
e dello Nutrizione -IAN

U.O.C.Proott
Abitabilita e Argue
Potabili; U.O.C. Saniti
Animate ;U.O.C.

Tutcla Igirnieo
Sinitaria degli
Alimenti dl Origine
Animate; U.O.C. 'erne
degll Allevamenii e
chile Produrionl
Znateentetie

Sotto area
Rilascio
autorizzazionI
(autorizzaztorte
per vendita
prodotti
celiachla e
autorinazioni
per deposit°,
e c rtificazioni per
cspartazionUimp
ortazioni ecc;),
AntorizzazIoni
in dcroga (art 65
DLgs 81); Nulla
Osta a t tivita
latuatori cee.

Misura di
itiodaliti
prevenzlone
Indicator di risuItato
di attuazione
da unwire
comrzione, disparitil • Implementazione
di trattamento, ritardi delrinformatimazione
nel completamento
dei processi;
del process°
Vcrifica delle
assegnazioni delle
omogencizzazioric
attiviuli di contralto.
: in fast di
• Verifica del tempi di
chiusum del singolo accorpamento cd unificazione e
implcmcntazionc omogencizzazionc, in
process°
dell'
fuse di accorpamcnto di:
•Rotazione dcl
informatizzazionc n° 2 processi
Personale
amministrativo
dei processi;
informatici;
• Rotazione parzinte Ordini di
n° 1 procedura
del Personale
Scrvizio;
tecnico/gestionali per
Dirigentc c dei
procedure inteme; ogni U.O.C.
Tecnici della
monitoraggio /lei
Prevenzone
i se non
processi
infungibiti stark liner
di ottivica
• Aggiomamento del
Ittschi
specifiei

Terntinc per
Vattuazione

31/12/2017 c
monitoraggio
succcssivo
scmcstraic

Nom'natty°
Rosponsabllo
per Pattuaziono
Coordinatore
Dipanimento: Dr.
Giuseppe De Angelis
Dircttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrali;3) asu
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Patine; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedure per la nomina in
corso, I0) proccdura per Ia
nomina in corso

SILO

Vigilanza
edilizia c di aitri
comparti (analEsi
docurnentale,
rilievi tccnIci
ece.)

corruzione,disparita
di traitamento, Mardi
net completamento
dcl processo

infonnazionc of
• Implemcntazionc
dell'informatizzazione
dei processi;
Verifica delle
asscgnazioni dello
artivita di conuollcr.
omagencizzazione
• Venfica dei tempi di
in
fuse di
chiusum del singolo
accorpamcnto cd unifictraione c
process°
implcmentazione ontogcneimazione, in
• Rotaztone del
dell*
fast di accorpamento di:
Personale
infonnatizzazione n° 2 processi
amministrativo
• Rotazione parziale dei processi;
informatici;
del Personale
n° 1 proccdura
Ordini di
Dingente c dei
Servizio;
tccnico/gcstionali per
Tecnim della
procedure interne; ogni U.O.C.
Prcvenzionc se non
monitoraggio dei
infungibili sulla linea
processi

31/12/2017 c
rnonitoraggio
successivo
semestrate

1) Coordinatore
Dipartimcnto: Dr.
Giuseppe Dc Angelis;
Direttori di U.0 C : 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco,
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antonella Pallonc; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la namina in
corso; ID) proccdura per to
nomina in corso

di Mt ivitti

• Aggiomamento dcl
situ

Informazione ai
cittad ini
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Area el risch/o
Dipartimonto
Macro Struttura

Sotto arca
Protocollazionc

Rischi
speeifici
concussione,
corruzione,
disparity di
trattamento,
ritardi nel
completamento
del proccsso

concussione,
corruzione,
disparite di
trattamento,
ritardi net
compietamento
del proccsso

Attivith in
produttivilA
aggiuntiva

•

Misurn di
1N1odalita
prevenz1ono
Indicators di risultato
di attunzione
do saguaro
Omogencizerizronc
Individuazione di
dello modalitadi
incaricati per le
protocollazione
Segretcric dello
informatica;
Structure;
Uniticazione dello
gestionc dells
scrivanic informatiche "scrivanic
dello Suutture
niTercnti;
riforma ifiramiatielle"
dells Structure;
dell'utilizzo degli
Tcmpestivita della
Corsi di
indirizzikaselle di
protocollazionc,
formazione/aggior
pasta elettronica,
asscgnazione del
narncnto Ira pari
omogencizzazione
documenti/pratiche,
della tracciabiiiia
per Dirigcnti,
prcsa in carico del
documentalc
Tecnici della
documento/pratica
(assegnazione
Prevcnzione c
infotmatica der
Amministanivi;
docurncrui)
Rotazionc c
parziale
interscombiabilite
dot Personate
addctlo;
Monitoraggio
Formulazionc d i
Progcui; Critcri di
progectazionc, di
definizione dello
attiviul come
tipologia c volumi c enlagedeirMiddC
del Processo, in
relativi cosh,
unificazionc c
lase
di
rentlicontraione e
omogeneizzazione, in
partecipuione del accorpamento;
lase di accorpamento
personale; tempi di Ordini di
della procedura
prosentazione c di Servizio;
liquidazionc dello procedure interne; tecnico/gcstionale
monitoraggio del
spctianze
proccsso
cconornichc;

Termitic per
lentlinizione

31/12/2017 c
monitoraggio
succcssivo
scmcstrale

31/12/2017 c
mon. crggic
succcssivo
semestrale

Nominative

Rosponsabilo
por Pattuaziono
Coordinatorc
Dipartimento: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrc111:3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marconi; 6)
D.sa Antonella Pallonc; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
proccdura per la nomina in
corso; 10) procedure per la
nomina in corso

Coordinatorc
Dipartimcnto: Dr
Giuseppe Dc Angcbs
Dirottori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrcili;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba tvlinielli; 5)
Dr. Stefano Martddi: 6)
D.sa Antonella Pallonc, 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedure per la nomina in
corso; 10) procedure per In
nomina in carso

Vatutazionc
Progctti;
Vcrifica della
rendicontazione
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Area dl risehlo

Sotto area
"Sportello per i
Cittadini c lc
1mpresc"
Dipartintentale

Rischi
specific!
concussionc,
corruzione,
disparity di
trattamento,
ritardi nal
complcla mcnto
del process°

Attivita di
concussione,
Aggiornantento corruzionc,
c Formazione
disparity di
trattamento,
ritardi net
completamenta
dcI procoso

Misura di
prevenzione
da nituire
Infonnatizzazione
del proccssi;
Vcrifica della
asseg,nazioni delft
altivitil di controllo;
Vcrifica del tempi
di chiusura del
singolo proccsso;
Rotazionc del
Personale
Amministrativo;
Formazione Ira pari;
infonnazionc ai
ciltadini

implementazionc
delta proposte
formative per it
PM; Crileri per it
Piano Formative
dipartimentale;
Richiesta Referent!
ECM per lc
Strutturc afferent!;
Critcri per i
rimborsi per
partecipazioni a
corsi/eventi esterni.

NiacinIn
di attuazionc

Indicators di risultato

Termine per
l'attuazione

Tempestivita
Progcuo di
estensione a unto Protoc-ollaziolichisscgllazta
it icrritorio dclla nc;
ASL Roma 2 dcl Somministmzionc c analisi
dei questionari per la
front-office della
Rilevazione della
ax ASL Roma 13;
Customer Satisfaction:
--, -anent° degli
omogencizzazionc Kiln
in fase di
31/12/2017 c
eventual! reciami e/o
accorpamcnto cd scgnabzioni di disservani. monitoraggio
implcmentazionc non edcguatezza di aspeni successive
dell'
legati allacomunicazione scmestrale
informatizzazione con it Pcrsonale ccc_
del proccssi;
Ordini di
Servizio;
procedure interne;
monitoraggio dei
process'

omogencizzazionc
del Processo, in
fasc di
unificazicuic e
.
.
•
7
accorparncnto;
onlolenerml
t°ne, in
fast di accorpamcnto,
Ordini di
(Ida procedura
Scrvizio;
procedure interne; tecnico/gcstionale
monitoraggia dcl
proccsso

31/12/2017 c
inonicoraggio
successive
semestralc

Nominally°
Responsabito
par l'attuazlono
Coordinators
Dipartimcnto: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Direttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuscppin a Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzeni; 6)
D.sa Antonclia Paltonc; 7)
Dr. Giuscppe De Angclis;
8) Dr Pictro Alfonsi; 9)
procedure per la nomina in
corso; 10) procedure per In
nomina in coma

Coordinators
Dipartimento: Dr
Giuscppe Dc Angelis
Direuori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba M.intelli;
. . 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Amanda Pallonc; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per la nomina in
corso; 10) procedure per In
nomina in come

1
27
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Araa di rIschlo

Sotto arcn

it tschl
specific!

Mappatura della concussione,
entratc
corruzione,
disparity di
trattantcnto,

ritardi nal
completamento
dcl processo

Misura di
prcvenzIone
da *mare
Estensionc dell'
infonnatizzazione (c
sua
implcmcntazionc)
dci proccssi
atuaverso l'uso dcl
S.I. J-SiMoRa;
implemcntazionc c
omogeneinn7lonc
dells tccnologic
informatichc
(acquisto pc
portatili, router c
stampanti per
inscrimento in
tempo male di mid
sopralluoghi,
sanzioni ccc. ):
implcmentazionc cil
estenzione dci
pagamcnti do gli
Sponelli CUP

Modalit A
di altuazionc

Indicators di rIsultato

Terminc per
l'altunzianc

implemcotazionc unificazione e
deirinfonnotizzazio omogencinarionc, in
nc dci process'
rase di accorpamento,
c°11cgati in acccgd° della procedure c dci
con lc Strutture
suppord infonnatici.
Azieridali p rcpostc

31/128017 c
monitoraggio
successive
semestralc

Nominally°
Rosponsabilo
por rattuazIono
Coordinators
Dipartimento: Dr.
Giuscppc De Angelis
Dircnori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magmlli;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sa Saba MinicIli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antanclia Pallonc. 7)
Dr. Giuscppc Dc Angelis:
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
proccdura per la naming in
cacao; 10) proccdura per la
nomina in cam

fl7irnriali ttrilr

Gcstianc dell'
autoparco dcl
Dipartimento di
Prevenzione

concussione,
corruzionc,
disparity di
trattamcnto,
ritardi nel
complclament
dcl processo

Monitoraggio
deirutilizzo
appropriato dello
autovetture.
compdazionc de'
•Fogli mania'
giomalieri

omogcncizzazione
del Proems°, in
rase di
accorpaincrno:
Ordini di
Scrvizio;
procedure income;
monitoraggio del
processo

unifica-zionc c
omogencizzazione, in
face di accorpamento,
della proccdura
teenicotestionale
31/1212017 c
monitoraggio
successive
scmcstralc

Coordinators
Dipartitnemo: Dr.
Giuscppc De Angelis
Dircuori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrclli;3) D.sa
Maria Giuscppina Bosco;
4) D.sn Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Marzani; 6)
D.sa Antanclla Pallonc; 7)
Dr. Giuseppe Dc Angclis:
8) Dr Pietro Alfonsi; 0)
proccdura per to nom inn in
corso; 10) proccdura per la
nomina in Corso
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Aroa di rischlo

Sotto area

Ilischi
spccifici

Rilevazione della &spark° di
trattantento;
Customer
Mardi ncl
Satisfaction
completamento dcl
proccsso;
inadcguatezza offs
name sulfa
trasparenza
(Informazioni,
identificazione del
Personale ace

Rilevamento
!Iceland do
Segnalazioni di
disservizlo

Data 10/10/2017

occultamento di
disservizio

Misura ill
pi-eve/la/one
da attuarc

Somministrazionc dci
questionari per In
rilcvazione della
Customer Satisfaction
presso it Front Office
del Dipartimcnto c gh
Ambulatorl delta
sum= afrercnti

lk1odalita
di altuazione
omogencizzazione
del Pr0CCSSO, in
fasc di
acc.orpamento;

Indleatare di risultato

Ordini di
Servizio;
procedure interne;
monitoraggio del

omogeneiriazione
del Prncesso, in
fase di
accornamento;
Ordini di
Scrvizio;
procedure interne;
monitoraggio del
proccsso

Dr. Giuseppe De Angelis per

31/1212017 c
monitoraggio
successivo
semestrale

cstensione, in fuse di
accorpamento, delta
Istruzione Operativa
lecnico/gestionale
applicativa di quella
aziendale

NomTnativo
Rospansabilo
par l'attuazIono
1) Coordinmore Dipartimento.

estensione, in rase di
accorpamento, della
Istruzione Operativa
tccniccilgestionate

processo

Rilevazionc,
classificazione c
analisi dci reclami

TermInt per
PattuazIone

31/12/2017 c
monitoraggio
successivo
semestrale

Spodella per e Cittadini c le
Impress per la Macro Struttura.
2) Dr Fabrizio Magrelli per
rAmbulaiorio
Vactinazioni
buemazionali per viaggiatori
delta U.O.C. !glace Pubblica c
Sanaa Pubblica - SISP.-3) D.sa
Maria Giuseppica Bosco per r
Ambulaiorio di Medici= del
La■ero e prerctutione del
disagia da lavoro c del mobbing;
4) D.sa Saba Minielli per
rAmbulatorio
di
Dietetics
proms:it-a Cr) D.sa Antonella
Patine per Anagrafc Caning e
Ambublono Veterinario ;

Coordinators
Dipartimento: Dr.
Giuseppe Dc Angelis
Dircttori di U.O.C.: 2) Dr
Fabrizio Magrelli;3) D.sa
Maria Giuseppina Bosco;
4) D.sa Saba Minielli; 5)
Dr. Stefano Mar7zni; 6)
D.sa Artionella Pallone; 7)
Dr. Giuseppe De Angelis;
8) Dr Pietro Alfonsi; 9)
procedura per [a nomina in
torso; 10) procedura per la

Ii Referents per la Prcvcnzionc della Corruzionc
tTIMOro c [Irma!
D.sa Emmanuela 13 ccch is
..vuru ntururc %MI
LI rpm tumult, ul
Prcvcnzionc
•
•
Dr. Giuseppe De Angelis
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