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

Sotto Arca

Rischi special

Provvedimenti
a mpliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
privl di effetto
economic°
diretto ed
Immedlato
peril
destInatario
Provvedimentl
ampfiativi
della sfera
giuridica del
destinatari
privi di/con
effetto
economic°
diretto ed
immediate
Per it
destinata Ho

Prowedimenti
aventi per
oggetto
condizioni di
accesso at
senrizi
pubblici al fine
di agevolare
particalari
soggetti

Abuse nell'adozione
di provvedlmentl
aventi per oggetto
condizioni di accesso
a servizi pubblici at
fine di agevolare
particolari soggetti

Contralto random stifle
liste d'attesa

Definizione di una procedura dl
contralto della erogazione delle
prestazionl specialistiche e
riabilitative in conic:mita della lista
di a ttesa

0-1

Entro it
31.12.2017
ove non
sussistano
legittimi
impediment:,
con vcrifica
trimestrale

Dircttorc Dipartimento

Provvedimenti
a mminIstrathri
a contenuto
discrezionale

Process° dl rilascio
della certificazIone
speciarlstica ad use
medico legate

Veriflca del percorsi
netraccertamento
speclalistico ad use
medico legate

Deflnizione di una procedura di
vertfica del percorsi

0-1

Entro it
31.122017
ave non
sussislano
legittimi
impectimcnti,
con vcrifica
trimcstrale

Direttore Dipartiinento

Misura di
Prevenzionc da
attuare

ModalitA di attuazione

Indicatore
di
risultato

Termine
di
attuazione

Nominativo Responsabile per
Pattuazione

INTERO DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITA

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

UOC DISABILE ADULTO
Area di Riseitio

Pravvedimenti ampllativi
della sfera giuridica dei
destfnatari con effetto
economico dIretto ed
immediato per l'AzIenda

Sotto Area

Pravvedimenti
a mmlnistratIvi a
contenuto vincolato
UOC Disabiti Adufti

Riscid specifici

Processo autorizzativo
al trattamentl
riabilitativi

Misura di
Prevenzione da
attuare
Verifica dell'
approprlatezza,
congrulti e durata del
progett I autorizzati

Machlith di attuazione

Valutazione documentazione clinIca, da
esegulre a cura delrUnite ClinIca di
Vatutazione (UCV) presso *gni Centro di
riabilitazione the insIste net territorlo

Indicators
di risultato

Termine
di
attuazione

Nominativo
Responsabiie
per Pattuazione

Valuta alone
documentazione
clinics, da
esegulre a cura
dell'(UCV)
presso °gni
Centro di
riabilitazione
the insiste net
territorlo, su
almeno 1110%
del progettt
attivatl in un
trimestre per
verffica degli
stessl.

GO attive .
Verifies della
atluazionc
tritnostrare

Responsabilc Unite
Operative

Numero di
certlficatl
gulto
emessi
denaymp
a sei

Entro it
31.12.2017
on 0
c ntstan
o
suvss

Rcsponsabilc Unita
Operative

Numero dl
certlficati
emessl In totale

legittimi
impalimenti,

•

Provvedlmenti a mpliativl
delta stem giurldica del
destinatarl con effetto
economico diretto ed
immediato per Il
destinatarlo

Prowedimenti
ammlnIstrativl a
contenuto
discrezionale

RIchlesta dl
certlficazionl non
corrispondentl al livello
dl gravity della
condlzione Office per
ottenere ben ofici di
legge

Produrre una
certIfIca alone the per
ottenere I beneficl di legge
deve essere esito di tin
percorso di valutazione
standardizzato di plu
figure professional)

Presenza di un Regalement° e
utifizzo dl un modello standard dl
Verbale
Valutazione da parte dell'Oulpe
multidiscIplinare

0-1

con vcrifica

trinicstrale

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

UOC DISABILE ADULTO
Area di Risehio

Sotto Area

ProwedImenti ampllativi
delta sfera &Mica del
destinatarl con effetto
Immedlato peril
destinatarto

Atthrita di valutazione
psicodiagnostica finatizzata
atrattivazione di percorsl
assistenziall
.

Provvedimenti ampllativi
della sfera gluridica del
destinatarl con effetto
Immedlato per II
destine tario

Attivite dl support°
psicalogico a sociale
finalIzzata alrattivazIone di
percorsi assIstenziall

Prowedimentl ampllativl
della sfera &rick., del
destinatarl con effetto
Immediate peril
destInatario

I nterventl di rlabilitazionc e/o
Inclusione soclale all'Interno
di strutture autorizzate ma
non a ccredltate

Rischi
specifici
favorite
rottenimento di
procedure
diagnostiche in
assenza di reale
necessIta valutata
da pane
delrequipe MD
Favorite
rottenimento di
procedure
assIstendall in
assenza dl reale
necessIte valutata
da parte
deli'equlpe MD
Favorite la scelta
di una struttura
autorizzata
rispetto ad altre

Misura di
Prevenzione da
attuare

Modalith di
attuazione

Indicator° di
risultato

Produrre una
certificazIone the per
ottenere i benefici di
Legge deve essere
esito dl un percorso
di valutazIone
standardizza to di piii
figure professlonali
Attivare una terapia
the dove essere eslto
di un percorso dl
valutazione
standardizza to di plii
figure professional!

Valutazione da parte
delrequipe Multidlsciplinare
con esecuzlone del test da
parte di uno psicologo
psicodiagnosta tramite
un'accurata VMD con scale
validate e standardizzate

Numero di
vatutazioni eseguite
su pad enti/ Numero
di valutazloni esito di
una VMD

Entro il 31.12.2017
ova nen sussistano
Iceiiiimi
itnpedimcriti, con
vcrifica trimcstrale

Responsahilc Unite
Operative

Valutazione da pane
delrequipe MultidiscIplinare
con esecuzione della terapla
da parte di uno pslcologo
psicoterapeuta

Numero di processI
attivati a favore di
peewit,/ Numero di
process! attivati a
favore dl pazientl a
segulto dl VMD

Entro 11 31.12.2017
ovc non sussistano
reBilnini
impedimenti, con
vcrifica trimestrale

S
Responsabile Un ita
Operative

Possess° del dati suite
disponibilita delle strutture
a ccreditate ad crogare II
servizlo.

Numero dl PRI
approvati in
strutture
autorizzate/ Numero
di mancate
accetta than! da parte
di strutture
accredltate

Entro 1131.12.2017
ova non sussistano
legittimi
iniPannenn• con
milieu triincstralc

Responsabile Unite
Operative

to prima richlesta
viene inoltrata alle
strutture a ccredita te.
In mancanza di
disponlbilite, stifle
base di una
valutazlone del PM
rispetto al PAl del
pazlente stabilito In
multIdIsciplinarieta. si
indlviduera la
struttura autorizzata

Termine di
attuazione

Nominativo
Responsabile per
rattuazione

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

UOC DISABILE ADULTO
Area di Rischio

Sotto Area

Rischi
specitici

Misura di
Prevcnzione da
attuare

Provvedlmentl ampllativi della
sfera giuridice del destine tari con
effetto economico dIretto ad
immedlato peril destine tario

AttNita dl orlentamento a vatutazIone
al lint della eta borazione di orogenl
riabllitativi, formativl e dl inserimento
lavorativo protetto

Favorite un
utente rispetto ad
JIM

Provvedimentl ampfla by! della
sfera gluridica del destinatari con
effetto economico diretto ed
Immediate per II destlnatario

Assegnazfone svolglmento soggiorni
estivi

Favorlre una
cooperative
rispetto ad altre

VMD da parte
dell'equIpe del
servizio, della
persona In relazione
afle ablitta e
cornpetenze acquisite
volta all'attivazione
della borsa lavoro
secondoirequIsiti
sanitarl e
a mmtntstrativi
previsti della legge
DefinIzione di crIterl
di ammIsslone e di
escluslone anche in
virtu:, della contInulta
asststenzlele, garenzia
del progetto
riabllitativo
Individuate

iVlodalitA di attuazione

Indicatore di
risuttato

Termitic
di
attuazione

Produzlone dl un progetto
personallzzato negli obiettivi
nella durata, nell'orarto
settimanale ecc. Tutta clo
deve essere ben codificato
(moduli standardizzatl e in
formate elettronlco) a
accessIbIle itrasparenza) per
contralti random

Numero di
progettl
a Diva tt/su
numero di
progettl
autorizzati delta
equipe
multidisclplinare
del servizto

Entre it
31.12.2017
eve non
sussIstano
Icgittimi
imPedialFnli,
con vcrifica
irimcstralc

Rcsponsabilc
Unita Operaliva

Produzlone di un
Regalement° e di una
modultstica unica specifics a
valutazlone del possesso del
requislt1 da parte di una
commisslone

D-I

Entre it
31.12.2017
ova non
sussistano
fcgittimi
impcdimcnti,
con vcriftca
tnmcstralc

Rcsponsabilc
Unite Operative

Nominativo
Responsabile
per
Pattuazione

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

UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Sotto Area

Rischi specifici

Misura di
Prevenzione da
attuare

iVlodalita di
attuazionc

Indicators di
risultato

Tcrminc
di
attuazionc

Nominative
Responsabile
per
l'attuazione

Entro
31.12.2017
ovc non
sussigano
Icgittimi
impedimcnti,
con vcrifica
trimostralc.
Entro it
31.12.2017
ovc non
gusistano
lcgittime
impedimenti,
con verifica
irimestrale

Rcsponsabilc
Unita Operativa

Provvcdimcnti ampliativi della
siera giuridica dci dcstinatari privi
di cffetto cconomico dirctto cd
immediato per it dcginatario

Inscrimcn to odic Comunila
Tcrapcutichc

Proccsso di
a utorizzazionc per
invio dci pazicnti in
comunite tcrapcutica

invio cffettuato
dalrequipc curantc del
ScrD c vcrifica da
parts di un UVM
(Unita Valutativa
Multidisciplinarc)
trasvcrsatc a i servizi

Dclinizionc di una
procedura di diagnosi c
vat utazionc
m ultidisciplinarc sia net
ScrD die nefla
Commissionc UVM

0-1

Provvcdimenti amp/iativi della
slam giuridica del dcstinatari con
cffetto cconomico dircuo cd
immediato per 11 drstinatario

Esenzione ticket per tossicodipcndenti

Assegnazionc di una
csenzionc ticket
impropria

Rcdazionc di
Ccrtilicazionc idonca

Compilazionc apposito
modulo autorizzativo da
pane del personalc ScrD

Numero di
moduli
compilatifnumcr
o di csenzioni
ticket attivatc

Rcsponsabilt
Unita Optrativa

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

UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Riscitio

Sotto Area

Rischi specifiei

Misura di
Prevenzione da
attuare

Modalita di
attuazionc

indicatore di
risuitato

Termine
di

attuazionc

Provvedimenti ampliativi della
sfcra giuridica dci dcsiinatari privi
di clIttto economic° diretto cd
immcdiato per ii destinatario

Programmi tcrapeutici alttmativi al
carc.cre (art 89-90-94 APR 309/90)

Discrczionalita nella
vatutazionc

Delinizione di una
proccdura
standardizzata

Procedura di diagnosi e
valutazione
multidisciplinare da parte
dcll'cquipe dcl ScrD

0-I

Provvcdimeati ampliativi della
sfera giuridica dci destinatari con
calm() economic° diretto cd
immcdiato per il destinatario

Ccrtificazione di tossicodipendenza

Possibility di
usufruire dcl/c
agcvol rrzioni
legali/amministrativc
c sanitaric legate alba
condizionc di
tossicodipcndcnza

Dcfinizionc di una
proccdura
standardizzata

Numcro di
certificati emessi
con
VMD/numcro
ccrtificati cmcssi
in totalc

Prowcdimenti ampliativi delta
sfcra giuridica dci dcstinatari eon
elk tto economic° diratto cd
immcdiato per it destinatario

Certificazione di non
tossicodipcndcnza

Manipolazione per
conscrvarc it poslo di
lavoro

Dcfinizianc di una
proccdura
standardizznia c
mantenimento delta
catcna di custodia

La ccrtificazione is
cfrettuata dalrequipe
Multidisciplinarc c sulla
base delta
documentazione prescritc
in canclla (test di
psicodiagnostica, ASI.
esami urine. storia ccc.)
Procedura standardizzata
di rilevazionc dal dati
anamncstici c di
laboratorio soggcttivi c
oggettivi

Certificati
cmcssi in
conformita della
procedura/certili
anti cmcssi in
totalc

Entro ii
31.12.2017
ovc non
sussistano
Icgittimi
impedimenti.
con verilica
trimestrale
Entro it
31.12.2017
eve non
sussistano
legittimi
impedimcnti,
con vcrifica
trimestrale
Entro il
31.122017
ovc non
sussistano
legittimi
impcdimenti.
can veal-Ica
trinicstralc

Nominativo
Responsabile
per
Pattuazione
Responsabilc
Unita Operativa

Responsabile
Unita Operativa

Responsabile
Unita Operativa

Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di prevenzione della corruzione
DIPART1MENTO TUTELA DELLE

FRAGILITA: Coordinatore Dott. Claudio Leonardi

UOC PATOLOGIE DA DIPENDENZA
Area di Rischio

Provvcdimenti ampliativi della
sfera giuridica dci destinmari privi
di often° cconontico ditetto cd
immcdiato per il destinatario

Data 18/09/2017

Sotto Area

liclazione psicologica

Rischi specifici

Manipolazione per
pater usufruirc dci
Weld di legge

Misura di
Prevenzione da
attuare
Vafutazione
psicologica

nadalitA di
attuazione

Indicators di
risultato

Terntine
di
attuazionc

Procedura di valutazione
standardizzata anclu con
somministrazione di scale
psicodiagnostiche validate

Numcro di
ccrtiftcazioni
cmcsse can
rispetto
procedurainumcr
o totale di
certilicazioni
emesse

Dipartimcnto 'nada dello Fragilita

Doti Claudio Lconardi

Entro it
31.12.2017
aye non
sussistano
legittimi
impcdimenti.
con verifica
trimestralc

Nominativo
Responsabile
per
Pattuazione
Responsabile
Unita Opcmtiva

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
DIPARTIMENTO DELLE MALATTIE DI GENERE DELLA GENITORIALITA' DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE
Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

ALPI (escluso
DEA)

rischio di svolgimento
dell'attivita ALPI in
istituzionale

controlli incrociati con UOC
Gestione Trattamento
Economic° RS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

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

Direzione UOC

ALP! (escluso
DEA)

Mancata emissione di
ricevuta al termine della
Prestazione ALPI

tracciabilita del pagamento
tramite failure e POS

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale a! RAC

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

Direzione UOC

Formulazione
Liste di ricovero
derivanti della
LA

discrezionalita nella
formulazione della LA
per il ricovero

LA fomulata suite base della
gravita 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
gara per
acquisito di
dispositivi

rapporti fornitori
extragara

dichiarazione assenza
conflitto di interesse e
rispetto codice di
cornportamento aziendale

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale a! RAC

primo
monitoraggio a!
31/12/2017 e dal
2018 semestrale

Direzione UOC
Dirigente Medico

AREA
OSPEDALIERA

,---

.,

-

,---------Data 28/12/2017

Referente per is Prevenzione

r ziOne

Massimo Giovannin
NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina TrasfusionaIe 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
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi lAnalisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA OSP. S. EUGENIO

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

ModeRA
di attuazione

Indicatore di risultato

Termine per
I'attuazione

Nominativo
Responsabile
per I'attuazione

AREA
OSPEDALIERA

Formulazione
liste di ricovero
derivanti della
lista attesa

Discrezionalita nella
formulazione della Lista
attesa per it ricovero

Lista di attesa formulate
sulla base della gravita del
quadro clinic() e criterio
ternporale di accesso

adempimento
continuo

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

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

Direzione UOC

Certificazioni di malattie
ed ad uso medico legate

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 delle richieste di
partecipazione event'
formativi sponsorizzati

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

Direzione UOC

UOC attivita
ambulatoriale

rapporto case
farmaceutiche

UOC

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

,

Data 28/12'2017

II Referente per la Prevenztone della Corruzione
Massimo GiovanninL

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farniacia Ospedaliera e Territoriale valgono le misure di prevenzione gi ' dividuate nei precedenti PIANI AC the
devono essere aggiornate e riportate nella presente scheda

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi t Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA OSP. SANDRO PERTINI

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

AREA
OSPEDALIERA

Formulazione
taste di ricovero
derivanti della
lista attesa

Discrezionalita nella
formulazione della Lista
attesa peril ricovero

Lista di attesa formulate
sulfa base della gravity del
quadro clinico e criterio
ternporale di accesso

adempimento
continuo

UOC

Data 28112/2017

report di monitoraggio e
relazione annuale al RAC

Termine per
l'attuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

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

Direzione UOC

Procedure per accertamenti
Certificazioni di malattie
specialistici ad uso medico
ed ad uso medico legate
legale

Ordine di
seivizio e
disposizioni
emanate della
Direzione UOC

Numero certificati rilasciati
in maniere
inappropriata/anno

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

Direzione UOC

Procedure per la
partecipazione autorizzata a
convegni sponsorizzati da
case farmaceutiche

Procedure
scritte emanate
della Direzione
UOC

Verifica delle richieste di
partecipazione eventi
formativi sponsorizzati

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

Direzione UOC

UOC attivita

ambulatoriale

Indicatore di risultato

rapport° case
farmaceutiche

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
Stefano Dati

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

