Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi del rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DiPARTI1V1ENTO TUTELA DELLE FRAGIUTA: Coordinatore Dott. Claudio Leopardi
Area di
Risekip

Modalita di attuazione

Misura di
Prevenzionc da
attuare

Indicatore
di
risultato

Sotto Area

Rischi spccifici

Provvedim en ti
aventl per

MusD nell'adozione
dl provvedlmentl
aventl per ouetto
condition' di access°
a servizi pubblki at
fine dl agevalare
particotarl soggetti

Contralto random sulle
lige d'at tesa

Definizione dl una procedura dl
contralto della eroga don e della
prestazionl speclalistiche e
dal:Attain/a In conformIta della lista
di a ttesa

0 - 1

Process° dl rilascio
della certificaz Ione
speclalistica ad use
medico legate

Verifica del percorsl
nell'accertamento
specialistico ad usa
medico regale

Derlnizione di una procedura di
verifica del percarsi

0 - 1

Termitic
di
attuazione

Nominntivo Rapt:nimbilc per
Pattunzionc

ENTER() DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITA
Provvedimend
a mplia tivl
della sfera
Eluridica del
destlnatari
privi dl effetto
economic°
diretto ed
immediato
peril
dest I o a tario
Orovvedimenti
zunpnativi
della sfera
gluridica del
destlnatari
P dvi di/con
effelto
economic°
diretto ed
immediate
per il
destlnata do

oggetto
candizioni di
access° al
servid
pub b lid al fine
dl agave:4a re
particola a
soggetti
Provvedimonti
a mrrdnIstrathri
a contenuto
discrezianale

Dam it
31.12.2017
ova non
sussistano
fegittimi
impedimenn,
con v
cririca
tri m:mak

I

_I

Ditto it
31.122017
ova non
sussisiano
legittimi
impcdimcnti,
con malice
trimcstrale

Dircttore Dipartimento

Di:elm= Dipartimento

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

UOC DISABILE ADULTO
Area di Rischio

Pravve dint enti am priativt
della sferagluridica dei
desttnatari con effetto
economico dire tto ed
immediato per rAdenda

Sotto Area

Provvedimenti
ammlnIstrativi a
contenuto vincolato
UDC ()habil} Adult&

Rischi specifici

Process° autorizza thro
al tratiamenti
rlabllitativi

Misura di
Prcvcnzionc da
attuare
Verifica dell'
appropriaterza,
congrultfr e durata dei
progettl autarizza Li

Modalith di attuazione

Vatutazionedocumentazione dinIca. da
esegutre a tura delNetta CllnIca dl
Vafutazione (LICV) presso ogn1 Centro di
dal:dine:Ione the insIste net territorlo

Indicators
di risultato

Termine
di
attuazione

Nominativo
Responsabile
per I'altunzionc

Valutatione
d ocum enta Mane
cllnica, da
eseguire a tura
delr(UCV)
presso agnl
Centro di
riabilitazione
the insiste net
territo do. su
almeno 1110%
del progettt
attivati in un
trirnestre per
veralea degli
stessl.

GM attive .
Vcrifica della
altuatione
frinicstrale

Responsabile Unita
Operative

Entro it
31.12.2017
nye nen
susststano
Icsittimi
impedimenti,

Responsabile Unite
Operative

•

Provvedimenti a mptla tivi
delta sfera &denim del
destine tart con effetto
economic° dire tto ed
immediato per II
destine tario

Provvectimenti
amministra OW a
contenuto
discrezionale

Richlesta dl
certification! non
corrispondenti at liven°
di gravtta della
conclizlane ctinlea per
°nom benefid di
legge

Produrre una
cortifIcatIone the per
ottenere I beneficl di legge
deve essere esti° di tin
percorso di valutazIone
standardiztato di pit,
figure professional!

Presenza dl on Itegolamento e
utifizzo dl un model° standard dl
Verbate
Valutazione da parte delrequIpe
multittlsciptinare

0-1
Numero di
certlficatl
emessi a segulto
delta VMD /
Numero dl
certificatt
emessl In totale

con "ririca
trimestrale
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UOC DISABILE ADULTO
Area di Rischio

Sotto Area

Provvetementlampllativi
della sfera gluridica del
destlnata a con effetto
immediate peril
destinatarlo

AttMa dl va luta done
psicodlagnostica finailuata
atrattivazIone dl percorsl
assIstentlall

Provvedimentiampllativi
della sten gluddica del
destInatad con effetto
Immedlato peril
destinatario

Attivit dl supporta
osier:O.:41m C sodale
0 nail zzata alrattiva done di
percorsi assIstenziall

Provvedimentl a mpllativi
della sfeta giuddlca del
destine tart con a ffe tto
immediate per 0
destine ta rio

I nterventl di riabilitazione e/o
Indust° ne satiate all'Interno
dl strutture auto/ft:ate ma
non a ccredl tate

Rischi
spccifici

Mlsura di
Prevenzione da
attuarc

ModalitA di
attuazione

Indicators di
risultato

Favorite
rottenimento dl
procedure
diagnostkhe in
assonza di reale
necessIta valutata
da parte
deirequipe MD
Favorite
rottenimento di
procedure
assistentiall in
asSenza dl reale
necessita valutata
da parte
defrequIpe MD
Favorite la scene
di una striatum

Produrre una
certifIcazIone the per
=envoi benefid di
legge deve essere
esito dl un percorso
di valutazIorte
sta ndardizza to di pia
figure professional(
Attivare una tera pia
cite deve essore eslto
di un percorso dl
valuta:Jane
standardizza to dl alio
figure professionall

Valutazione da parte
delrequipe MultIdIscIplInare
con esecutione del test da
parte di wio psicologo
pslcodlagnosta tramite
un'accurat a VMD con scale
validate e standardiztate

Numero di
vatutazionl eseguite
su pad entl/ Numero
di valutationi esito di
una VMD

Entro 1131.I2.2017
Ow non susSistano
Iceilliliti
imPedimcnli, con
wrifice trimcstra/e

Responsabile Unite
Operative

Valutazione da parte
dell'equipe multicilscIplutare
con esecuzione della temple
da parte di una palcologo
psicaterapeuta

Numero dl process!
attivan a favore di
p azlen ti/ Namara d)
process) attivatl a
favors di paziend a
seguito dl VMD

Entro 1131.12.2017
ow non sussistano
Icgitlinii
impedimemi. con
ye/ince trim rstrale

Responsabite Unita
Oprretiva

Possess° dei dad sulla
Os ponlbint5 deile strutture
a ctreditate ad etagere II
servitio.

Numero dl PRI
a pprovati in
strutture
a tdorizzate/ Numern
di mancate
accetta dont da parte
di strutture
accredltate

Entro 1131.12.2017
ove non sussistano
Icgittimi
impedimenti. con
verifice trimestrak

Responsabile Unite
Operative

autorizzata
rlspetto ad altre

to prima rithlesta
viene inottraia elle
stru Rum accredltate.
In mancanza dl
disponibIlita. sulla
base di una
valutadone del PRI
rispetto al PAIdel
paziente stabllito In
multidlscIplInarleta. si
Indlviduera la
striatum a Utoritzata

Termine di
attuazione

Nominativo
Responsabile per
l'attnazione

..

3
Z
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UOC DISABILE ADULTO
Sotto Area

Risciti
specitici

Misura di
Prevcnzione da
a ttuarc

Provvedlment I a mpllativl della
sfera giculdlca del destinatari con
effetto econornico dire tto ed
Immedrato per II d estinatarlo

Attivid dl orient amento e valutadone
al Gni della elaboradone di progetti
riabilitativl, formativi e dl inserimento
lavora 'Ivo p rotate

Favorite un
utente riSp etto ad
altrt

Provvedlmenti ampfla LW! delta
sfera giuddica del destinatari con
effetto economko dretto ed
immediato peril destinatarla

Assegnazione svolglmento soggioml
estivl

Favorire una
coo p era tiva
rispetto ad altre

VMD da pane
derequipe del
servizio, delta
persona In relatione
alle abilita e
competenze acquisite
volta airattivadane
della borsa lavoro
secondo I requlsiti
sanitarl e
am:74,14VMM
previsti dalta legge
Definiziane dl criterl
di amrnIsslone e di
escluslone anche In
virtu:, della contInuld
a ssinern la le. garanzia
del prose tto
rl atilt' tativo
individuate

Area di Rischio

Modaiia di attuazionc

Indicators di
risuitato

Terrine
di
attuazIone

Produrlone dl un progetto
person a lizzato negil oblettivi
nella durata, nell'orarlo
settlMan ale ccc. Tutto di)
deve essere ben codlficato
(moduli stand] rdluati o in
formate elett ronlco} e
accessiblie (tra spa renza) per
con troth random

Numero di
progettl
attivad/su
numero di
orogen'
a utorizrati delta
equips
muititliscIplina re
del servizio

Entro it
31.122017
eve 11011
suss istano
Icgittimi
imPedinicnti.
con vcrifica
trimestral e

Rcsponsabile
Unita Operaliva

Produzione di un
Regolamento e di una
Modutstica unica specifics e
varuta done del possesso del
requislti da parte di tma
corn mIssione

0-I

Entro it
31.122017
aye non
sussistano
legittimi
impedimenti,
con VCrilial
trimcstralc

Rcsponsabile
Unita Operaliva

Naminativo
Rcsponsabile
per
l'nttuazionc
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UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Sotto Area

Rischi spccifici

Misura di
Prcvenzionc dit
attuarc

Modalith di
attuazionc

Indicatorc di
risultato

Terminc
di
attuazionc

Entro it
Responsabilc
Unita Operativa
31.122017
ovc non
sussistano
Icgittinii
impedimcnti,
con vcriftea
trimesuale.
Rcsponsabilt
Enuo il
Unita Operativa
31.122017
ovc non
sussistano
legittimi
impedim cote.
con vcrifica
trimestrak
,_

Pmvvedim en! i amplintivi della
sfera giuridica del dcslinatari privi
di dram cconomico &rano cd
immcdiato peril destinatario

inscrimcnto nate Comunita
Tcrapcutiche

Proms° di
autocirinzionc per
invio dci pazicnti in
comaniul tcrapcutica

invio ell-Slum
dairequipe cur= te del
SerD c verilica da
panc di tut UVM
(Unita Varlet:diva
Mukidiseiplinsc)
trasversak a i servizi

Dcfinizionc di una
procedura di diagnose c
valutazionc
multidisciplinarc sia nal
ScrD clic ncfla
Commissions UVM

0-I

Provvedimanti amp/intivi della
sr giuridica deidcstinatari can
cfratto cconomico diretto cd
immcdiato per 11 destinsario

Escnzionc ticket per tossicodipcndenti

Assep,nazione di una
csenzionc ticket
lniproprin

Redazione di
Cenificazionc idonca

Compilazion c apposito
modulo autorizzativo da
pane dcl personalc ScrD

Numero di
moduli
compilati/numar
o di escnzioni
ticket anivate

Nominally°
Responsabilc
per
l'altuazionc
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__
Area di Rischio

UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Sotto Area

Risciii spccifici

Misura di
Prevcnzione da
attuare

Modality di
attuazionc

Provvedimentl arnpliativi della
sfera giuridica de/ dcstinalari privi
di offilto economic° drams cd
immedialo per it destirratario

Programmi terapeutici aliemativi al
camera (am/19-9044 APR 309/90)

Discrezionalita n el la
vatucazione

Definiiione di una
procedura
standardizzata

Procedura di diagnosi e
vatutazionc
multidisc iplin arc da parte
dell'equipe del Serf

Provvedim eon ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari con
elTetto economic° d inato cd
inamcdiato per il destinatario

Certificazione di tossicodipendenza

Possibilica di
usufruire della
agevolazioni
lega/i/arnministrative
c son icarie legate alio
con dizione di
tossicodipendenza

Defimizione di una
procedure
standardirzata

Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dci dcstinacari con
effect° economic° direct° ed
immediate per il dcslinatario

Certilicazione di noo
toss icodipen denza

Manipolazione per
conscrvare it post° di
lavoro

Dania/one di una
proccdura
standardirrata c
mantcnirnento delta
catena di custodia

La a-011ie:az/one e
cffettunla dall'equipe
Multidisciplinare e sul la
base delta
documentazionc presentc
in canclla (test di
psicodiagnostica, AS I,
csami urine. scoria ace.)
Procedure standardizzata
di rUevazionc dei (tali
anamnestici c di
laboratorio soggeitivi e
oggettivi

Indicators di
risultato

Tcrmine
di
attuazione

0-I

Entro it
31.122017
ovc non
sussistano
legittimi
irnpedimenti.
con verilica
trimcstralc
Erni° il
31.122017
ove non
sussistano
!mitt int i
impediment/,
eon mina
utmost:ale
Enlro il
31.122017
ovc non
sussistano
leg iitimi
impediment/.
con veritica
trim cstrale

Numero di
certificati amass'
con
VMD/numcro
ccrtifleati cmessi
in tousle

Certilicaci
cniessi in
conformita della
proccduranxrtiti
=Hi cmcssi in
rotate

Nominativo
Responsabile
per
l'attuazione
Responsabilc
Unita Operativa

Responsabite
Unita Operativa

Respornabile
Unita Operativa

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura del processi/Analisi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
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UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Provvcdimenti nmpliativi della
dem giurid 'cadet destinatan privi
di circa° economiso diretto cd
immcdiato per it destinatario

Data 18/09/2017

Sotto Area

Rctazionc psicologi ea

Rischi specitici

Man ipolazione per
pater usufruirc dal
benefici di 'cue

Misura di
Prevenzione da
attuarc
Valutazione
psico!ogien

Madatita di
attuazione

Indicators di
risultato

Termine
di
attuazionc

Proccdura di valulazione
standardizzata nacho con
somministrazione di scale
psicodiagnost trite validate

Eatro it
Montero di
31.12.2017
ccrtificazioni
cm esse can
ove non
rispetto
sussistano
kgittimi
procccturarnumer
o male di
impediment'.
ccoiticazioni
con vcrifica
=cue
, trimestralc

Dipartimcnto Tu eta della Fragilita
Doti Claudio Leonardi

Nominativo
Responsabile
per
Pattuazionc
Rcsponsabilc
unia Operativa

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

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

Sotto area

Rlschi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modalita
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

ALP! (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dell'attivita ALP! in
istituzionale

controlli incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economico RS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale a! RAC

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

Direzione UOC

ALP! (escluso
DEA)

Mancata emissione di
ricevuta al termine della
Prestazione ALP!

tracc.labflita del pagamento
tramite fattura e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

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

Direzione UOC

Formulazione
Liste di ricovero
derivanti dalla
LA

discrezionalita none
formulazione della LA
per il ricovero

LA fomulata suite base della
gra vita del quadro clinico e
criterio teporale di accesso
(solo peril PS)

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

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

Direzione UOC

Partecipazione
a procedure di
gars per
acquisito di
dispositivi

rapporti fomitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesse a
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
Din gente Medico

AREA
OSPEDALIERA

Data 28/1212017

-

--I Reterente per to Prevenzione

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

-

zione

Massimo Giovannin
NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedaliera e Territoriale valgono le misure di prevenzione gia individuate nei precedenti PIANI AC the
devono essere aggiornate e riportate nella presente scheda

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

UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA OSP. S. EUGENIO
Area di rischlo

AREA
OSPEDALIERA

Sotto area

Formulazione
Discrezionalita nella
liste di ricovero
formulazione della Lista
derivanti della
attesa per it ricovero
lista attesa
UOC attivita
am bulatoriale

UOC

Data 28)12,2017

Rischi
specici
if

Certificazioni di malattie
ed ad uso medico legate

rapport." case
farmaceutiche

Misura di prevenzione
da attuare

Modelita
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Lista di attesa formulate
sulla base della gravita del
quadro clinico a criterio
temporale di accesso

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

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

Direzione UOC

Procedure per accertamenti
specialistici ad uso medico
legate

Ordine di
servizio e
dlsposizioni
emanate della
Direzione UOC

Numero certificati rilasciati
in maniere
inappropriata/anno

Del. Aziendale
n.835 de/
03/05/2017

Direzione UOC

Verifica delle richieste di
partecipazione even ti
formativi sponsorizzati

Del. Aziendale
n.835 del
03/05/2017

Direzione UOC

Procedure per la
Procedure
partecipazione autorizzata a scritte emanate
convegni sponsorizzati da
della Direzione
case farmaceutiche
UOC

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Massimo Giovannini_

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedaliera e Terrltoriale valgono le misure di prevenzlone gi dividuate nei precedent! PIANI AC the
devono essere aggiornate e riportate nella presente scheda

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi lAnatisi dei rischi I Misure di Prevenzione della Corruzione

UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA OSP. SANDRO PERTINI
Sotto area

Area di rischio

Rischl
speclfici

Formulazione
Discrezionalita nella
liste di ricovero
formulazione della Lista
derivanti Balla
attesa per il ricovero
lista attesa

AREA
OSPEDALIERA

UOC attivita
ambulatorlate

UOC

Certificazioni di malattie
ed ad uso medico legate

rapporto case
farmaceutiche

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore dl risultato

Termine per
rtt
auazione

Nominativo
Responsabile
per rattuazione

Lista di attesa formulata
sulla base della gravita del
quadro clinico e criterio
temporale dl accesso

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

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

Direzione UOC

Procedure per accertamenti
specialistici ad uso medico
legate

Ordine di
servizio e
disposizioni
emanate della
Direzione UOC

Numero certificati rilasciati
in maniera
inappropriata/anno

Del. Aziendale
n.835 del
03/05/2017

Direzione UOC

Verifica Belle richieste dl
partecipazione eventi
formativi sponsorizzati

Del. Aziendale
n.835 del
03/05/2017

Direzione UOC

Procedure per la
Procedure
partecipazione autorizzata a scritte emanate
convegni sponsorizzati da
Balla Direzione
case farmaceutiche
UOC

,

Data 2811 2!2017

11 Referente per la Prevenzrone della Corruzoone
Stefano Dab

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedaliera a Territoriale valgono le misure di prevenzione gig individuate nei precedenti PIANI AC the
devono essere aggiornate e riportate nella presente scheda

