Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura del pracessi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
Area / Distretto I Dipartimento I ecc: UOC DIREZIONE DISTRETTO 9 E DELLA COMMITTENZA- Direttore Doft. Rosario Mete

IS otto area
Area di rischio
Bilanci di
I salute/PI PP

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici
1)prestaziani
riportate non
realmente
;effettuate o
jeffettuate in tempi
'non previsti della
'normative

11)prescrizioni
assistenza
farmaceutica/sp !farmed
diagnostica
ecialistica
inappropriate
Ritascio
- 11) errori nella
a u torizzazio n i di !verifica del
PMA
requisiti e della
(Procreazione
documentazione
Medicalmente
necessaria
Ass is tita)
presentata
j2)violazione
:privacy
iesenzioni ticket 1)viotazione
,per patologia
j privacy 2)errori di
j valutazione e
verifica della
Idocumentazione
( presentata peril
I rilascio

1)controlli mendi su
ciascuna scheda
'consegnata e verifica
congruity della
j prestazione

Modality
di attuazione

Termine per !Nominativo
l'attuazione Responsabile
I per l'aftuazione

1)controllo mensile
prestazioni Prima verifica
lin base a tempi
; non
dicembre 2017 e
previsti per
autorizzate/n° j successivo
effettuazione
contralto mensile
, prestazioni
;bilanci e PIPP
Itotali
2)verifica the
utente sia
jeffettivamente in
jcarico a MMGIPLS

mensili su :1) convocazione
,professionista ed
o iperprescrittori
attraverso CAPD
!eventuate
icontestazione
, 1) procedure interne
icon riferimento alla
normative
:2)codice di
comportamento

Indicatore
di risultato

botiss a Lancia

in°
riunioni • Prima verifica l uottMete
CAPD
dicembre 2017 e Dottssa Gambarelli
successivo
(almeno
10
contralto mensile
anno)

1)conoscenza della jassenza
Prima verifica Don. Mete
procedure
I seg nafazioni/e dicembre 2017 e Dottssa Fatiga
2) corretto
successive
sposti
Jcomportamento
contralto mensile

)verifica e contralto 1)rispetto
idocumentazione
I procedure interne
2)scrupoloso rispetto
;della normative
3)supervisione
medico

Prima verifica Dottssa Megli
no
segnalazioni o dicembre 2017 e
esposti =0
successivo
contralto mensile
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Sotto area
Area di rischio

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria

Specialistica

Specialistica

Rischi
specifici

—
Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
1 Indicatore 1 Termine per ' Nominative
di attuazione di risultato I'attuazione Responsabile
_ per I'attuazione
-

'servizio
1 )supervisione/validaz 1)controllo dei turni n°ore
di:1)Indebita
Prima verifica Dott.ssa Lancia
!continuity
attestazione ore di ione fogli firma previa[predisposti e
effettuate/ n°, dicembre 2017 e '
I assistenziale (ex attivita
lore previste I
verifica del dirigente iverifica con fogli
successivo
Guardia Mediae) programmate
firma turni effettuati,
contralto mensile

r
Icontrolli su studi 1 irequisitistudi
t1)controlli a campronel1 )compilazione di n°contestazio I Prima verifica Dott.ssa Lancia
medici
e medici rispetto a presso lo studio da verbale di
ni/n° verbali I dicembre 2017 e
' quanta previsto
UU.CC.PP
parte del responsabile sopralluogo
2)
successivo
I
Inel contratto della IUOC Cure primarie e eventuate
I
' controllo mensile
.medicina generale di altro medico
contestazione
e in base elle
[ normative sui
requisiti
__
minimi
_
prestazioni
1)mancato rispetto 1)controllo incrociato 1)controllo a
n°visite non, Misure gia in Dott.Mete,
ambulatoriali e dei tempi di attesa la campione delle
I campione sui piani prenotateln°vi essere - Prima Dott. Tricia,
non rispetto lisle per esecuzione
prestazioni eseguite di lavoro e sulle
site totali
veritica dicembre Dolt Fumo
di attesa
delle prestrazioni I con le prestazioni
1impegnative
i
Dott.ssa Cannistraci,
2017 e
2) mancato
I prenotate
successivamente
2)
rispetto della
rispetto delle
semestrale
classe di priority
indicazioni normative
assegnata dal
regionall e nazionali
,medico
da parte degli
prescrittore al
operatori cup
momenta della
1 3) controllo presenze
prescrizione
assenze specialisti
ambulatoriali
4)procedura di
autorizzazione
apertura/chiusura
I
.aaencte_
_
prestazioni
indebita
1)controllo
1)verifica presenza n° visite non Misure gia in Dott.Mele,
specialistiche
l attestazione delle
esecuzione delle
firma utente su
pagate/n°
essere - Prima Dott Triolo,
domiciliari
:visite
visite domiciliari
I impeg native
, visite
I verifica dicembre Dott. Fumo
specialistiche
. eseguite per
domiciliari
2017 e
Dottssa Cannistraci,
domiciliari
'autorizzazione al
successivamente
pagamento
semestrale '
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'Sotto area
Area di rischio

Specialistica

Direzione Distretto

Direzione Distretto

Direzione Distretto

Rischi
specifici

._
.-autorizzazione 1)mancato rispetto
dei tempi di attesa;
plus orario
2)Indebita
specialisti a
attestazione di
convenzione
esecuzione delle
prestazioni.

Direzione Distretto

Modalita
di attuazione

1) Periodicity del
costante controllo e
Responsabile;
monitoraggio;
2) Adozione procedure monitoraggio
mensile
interim

1) verifica e
supervisione del

Termine per Nominativo
l'attuazione Responsabile
per I'attuazione
n° ore nont- Misure gib in DottMete,
pagate/ n° ore essere - Prima IDott. Trial°,
attestate dal verifica dicembre Daft. Furno
Indicatore
di risultato

medico

'

2017 e
Dott ssa Cannistraci,
successivamente;
semestrale I

n° esposti =0
Misure gia in Dott.ssa Megli
1)violazione
utilizzo di strumenti valutazione
privacy
essere - Prima
2) valutativi validati
id ocum en tazion e el
mancato rispetto
valutazioni
(verifica dicembre
liste di attesa
multidimensionali
2017 e
jsuccessivamente,
da 3)disomogeneita
semestrale
pareri di
yalutazione
1)raggiungimento 1)conteniment Misure gia in bott.Mete
1 )indebita
;1)verifica tabulato
attestazione
presenza e
obiettivi lavorativi o entro limiti essere - Prima
istraordinari
lattestazione ore
previsti
verifica dicembre.
personale
istraordinario
supervisione
assegnati e ore
2017 e
effettuate in
comparto non;
successivamente
straordinario
sanitario
semestrale
Misure
gib in ,Direttore di
attivita
1)cong
ruita
attivitaiseg
nalazione
I
indebita
Amalfi:
'1)verifica
essere
Prima
I Distretto/Direttore
svolta
con
°redo'
effettuate=0
)attestazione
ore
personale
svolta
verifica dicembre'UOC o delegato
effettuato
amministrativo
2017 e
cooperative
UVMD:
lAttivazione
progetti
riabilitativi
lautorizzati
uvmd

. ?konalti:etiestazi indebita
Direzione Distretto

Witsura di
prevenzione
da attuare
-

, one prestazioni attestazione
presenza
vigilanza

Aocaftrattestazi indebita
one prestazioni attestazione
pulizie

1)verifica
svolta

_
.
.
attivita 1)compliazione
report qualitativi

1 )ve rifica quality

attivita svolta

-1)compilazione
schede verifica

successivamente
semestrale
seg nalazione
Misure gia in .doff. Mete
essere - Prima
effettuate=0
verifica dicembre
2017e
successivamente)
semestrale I
Misure gia in TResponsabili Presidio
segnalazione
essere - Prima
,effettuate=0
I verifica dicembre
2017 e
successivamente
semestrale _ I
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Sotto area
Area di rischio

Direzione Distretto

Direzione Distretto

erogazione
farmaci in fascia
Coinoff-label in
pazienti affetti da
malattie rare C.T.A. (Comm.ne
Terapeutica Az.le)

Rischi
specifici

Misura di
prevenzione
da attuare

1)Inappropriatezza 1)Regolamento
aziendale;
del piano
terapeutico;
2) valutazione della
2) Violazione della documentazione clinica
privacy;
presentata;
3) errors di
valutazione della
documentazione
sanitaria;
Direzione
1)Violazione della 1)Codice di
Distretto privacy;
comportamento;
Trasmissione
2) superamento dei 2) Tempestivita di
airufficio
trasmissione della
termini defrinoltro
Assicurativo delta della segnaiazione; comunicazione
UOC AA.GG.
delrevento;
delle segnalazioni
3) Rispetto delle
di infortunio
procedure aziendall
(utenti e/o
personate as!)

' lndicatore
Modality
di attuazione di risultato
1) Conoscenza e
rispetto della
normative e delle
procedure stabilite
nel regolamento
aziendale

assenza di
segnalazioni

1) Conoscenza delle assenza di
procedure;
segnalazioni /
omission'

Termine per I Nominativo
l'attuazione Responsabile
per I'attuazione
Misure gia in
essere - Prima
verifica dicembre
2017 e
successivamente
semestrale

Direzione Distretto Farrnaceutica
Territoriale C.T.A. (Comm.ne
Terapeulica Az.le)

Misure gia in
essere - Prima
verifica dicembre
2017e
successivamente
semestrale

Direzione Distretto Trasmissione all'Ufficio
Assicurativo della UOC
AA.GG. delta
segnalazioni di
infortunio (utenti eta
personate as!)

II Referente per la Prevenzione della Corruzione
121/09/2017
Dott. Rosario Mete
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Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi del rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC DIREZIONE DISTRETTO 8 E DELLA COMMITTENZA

Area di rischio

Assistenza
Primaria

Assistenza

Primaria

Assistenza
Primaria

Sotto area

Misura di
prevenzione
da attuare

Bifanci di salute del Indebita
Verfiche periodiche
Pediatri di libera
attestazione elo
relative ad
Scelta (PLS)
mancato rispetto di escuzione,
modality e tempi
congruity e
previsti dalla
tempistica della
normativa
.prestazione.
Prestazioni di
Indebita
Verfiche periodiche
Particolare
attestazione di
relative ad
Impegno
awenuta
escuzione e
Professionale
prestazione
congruity delle
(MMG)
prestazioni
Studi Medici e
Mancato rispetto
Contralti a campione
UU.CC.PP.
requisiti studi medici presso studi medici.
e criteri ACN

MMG/PLS

Modalita
di attuazione

indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativo

Responsabile
per rattuazione

Controllo mensile dei
bilanci presentati e
verifica della
tempistica

n° bilanci salute
Misure gib in essere Dott. Gino Cappanini
controllati / n° bilanci
salute pervenuti

Contralto a campione
dell'esecuzione e della
congruity delle
prestazioni

n° prestazioni non
congrue /
n°prestazioni
controllate

Misure gia in essere Dot Gino Cappanini

Verifica degli
standard, orari,
condizioni ambienti.
Redazione di verbale
ed eventuate
contestazione.
Verifica
corrispondenza dei
fogti firma e delliattivita
effettuata

n° contestazioni / n°
verbalizzazioni

Misure gia in essere Daft. Gino Cappanini

n° ore effettuate / n°
ore dichiarate nei
turni

Misure gia in essere Dott. Gino Cappanini

Guardia Medica

Indebita
attestazione ore di
guardia
programmate

Contralto e verifica
fogli firma

Esenzione ticket
per patologia

1.Violazione della
Privacy.
2.Valutazione della
documentazione
non corrispondente
alla codificazione di
esenzione per
patologia

1.Codice di
1.Rispetto codice di
if segnalazioni o
comportamento.
comportamento.
esposti /
2.Verifica e contralto 2.Rispetto procedure. n°autorizzazioni
della
rilasciate
documentazione

Assistenza
Primaria

Assistenza
Primaria

Rischi
specifici

Misure gia in essere Dott. Gino Cappanini
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Area di rischio

Assistenza
Primaria

Sotto area
Assistenza
farmaceutica e
specialistica

Commissione
Terapeutica
Aziendale (CTA)
Direzione
Distretto

PMA
Direzione
Distretto

Prestazioni
specialistiche
ambulatoriali

Medicina
Specialistica

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Misure gib in essere Doff_ Gino Cappanini
1.Report trimestrali su 1. n° riunioni CAPD
Dott. Antonio Merola
prescrittori.
ettettuate/ totale
CAPD previste
Dott.ssa Marietta
2.Commissione
Appropriatezza
2.n.report trimestrali /
Masselli
Prestrittiva Distrettuale n. totale prescrittori
(CAPD)
Regolamento
n° di autorizzazioni / Misure gib in essere Dott Antonio Merola
CTA con eventuate
Dott.ssa Mariella
aziendale per la CTA convocazione di
n° di richieste
Masselli
(DA n. 1025/2017 e specialista esperto per pervenute
DA n. 1476 del
Is valutazione di
appropriatezza
27/07/2017)

IVIisura di
prevenzione
da attuare
Controlli mensili su
Inappropriatezza
delle prescrizioni di iperprescrittori
farmaci ed esami
diagnostici
Rischi
specifici

1.Inappropriatezza
delle prescrizione.
2.Mancata
applicazione della
normative LEA
relative a
assistenza
farmaceutica e
assistenza
intearativa.
Violazione della
Privacy.
Errori nella verifica
dei requisiti e della
documentazione
necessaria
presentata
1.Mancato rispetto
dei tempi di attesa
per esecuzione
delle prestrazioni
2. Mancato rispetto
della classe di
priorita assegnata
dal medico
prescrittore al
momenta della
prescrizione

Codice di
comportamento.
Procedure interne
con riferimento elle
normative

Modalita
di attuazione

Rispetto procedure
intema

,1. Rispetto delle
1.Controllo a
indicazioni normative campiane dei piani di
regional! e nazionali lavoro
2. Controllo mensile
2. Controllo delle
procedure di
delle prestazioni
gestione delle
prenotate e non
agende
effettuate
3. Monitoraggio
3. Controllo dei tempi
.tempi d'attesa
di attesa
14. Monitoraggio
prestazioni erogate

Indicatore di
risuitato

Assenza
segnalazioni/esposti

Termine per
l'attuazione

Misure in corso di
adozione

Dott.ssa
Masselli

Mariella

1.n° visite non
Misure in essere, da Datt. Antonio Merola,
Dott.ssa Mariella
effettuate /n°visite
implementare
Masselli
prenotate
2. Scostamento
percentuale del tempi
1
d'attesa rispetto a
,quelli previsti dal
DCA 211/2016
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iltlisura di
Modality
prevenzione
di attuazione
da attuare
Indebita
Contralto della visite Verifica presenza
attestazione della
domiciliari eseguite firma utente su
visite specialistiche
im peg nativa
domiciliari

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione
Prestazioni
rn° visite domiciliari Entro if 31/12/2017 Dottssa M. Pia
specialistiche
Vaccarelia, Dott.ssa
effettuate/n°
non
Medicina
domiciliari
visite domiciliari
Marina Contort,
Dott.ssa Paola Dal
Specialistica
Maschio, Dott.ssa
Liliana. Virzi
Autorizzazione plus Mancato rispetto dei 1.Verifica dei piani di 1. Monitoraggio
n° ore plus amnia/ n°
Entro it 31/12/2017 Dott.ssa M. Pia
orario specialist a piani di lavoro
ore istituzionali
Vaccarella, Dottssa
lavoro
mensile del manta
convenzione
ordinari
Marina Conforti,
ore plus orario;
2. Adozione
Medicina
Dottssa Paola Dal
procedura interna;
Maschio,
Dott.ssa
Specialistica
Liliana. Virzi,
Dott.ssa Mariella
Masselli
UVMD
1. Violazione
Utifizzo di strumenti 1. Rispetto procedura n° valutazioni
Misure gib in essere Dottssa Mariella
privacy
2. valutativi validati
Masselli
interna
,inappropriate (DCA
!Mancato
rispetto
2.Valutazione
431/2012)
/n°
totale
Direzione
lista di attesa
documentazione e
valutazioni
Distretto
3. Disomogeneita
vafutazioni
nei pareri di
multidimensionali
valutazione
Attestazione
Verifica tabulate
Indebita
Raggiungimento
n° ore plus orario Misure gia in essere Dottssa Masselli
straordinari
attestazione
ore
presenza
e
obiettivi
lavorativi
autorizzate
mensili /n°
Masselli
Direzione
personate
straordinario
supervisione
assegnati e ore
ore istituzionali
Distretto
comparto
non
effettuate in
sanitario
straordinario
Appalti: personate Indebita
1. Verifica attivita
1. Congruity attivita
n° segnalazioni/ n° Misure gib in essere Dott.ssa Mariella
Direzione F amministrativo
attestazione ore
svolta
svofta con crania
Masselli
report dovuti
Distretto
cooperativa
effettuato

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Indicator° di
risultato

Termine per
l'attuazione

I

d-Appalti:
Direzione
Distretto
Direzione
Distretto

lndebita
attestazione
attestazione
prestazioni
presenza vigilanza
Appalti:attestazion Indebita
e prestazioni
attestazione
putizie

1. Verifica attivita
svolta

1. Verifica quality -attivita svolta
_L

rt. Compilazione report n segnalazioni/ n° Misure gia in essere Responsabili Presidi
Dottssa Liliana Virzi
qualitativi
report dovuti
Dottssa Marietta
Masselli
_
1. Compilazione report n° segnalazion.i/ n° Misure gia in essere Responsabili Presidi
Dott.ssa Liliana Virzi
qualitativi
report dovuti
Dottssa Mariella
Masselli
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Misura di
Modality
Area di rischio
Sotto area
prevenzione
di attuazione
da attuare
Trasmissione
1. Viofazione della 1. Codice di
1. Conoscenza delle
segnalazioni di
procedure
comportamento;
privacy;
infortunio (utenti
2. Superamento dei 2. Tempestivita di
Direzione
efo personale asl) termini dell'inoltro
trasmissione della
Distretto
della segnalazione comunicazione
dell'evento
3 Rispetto delle
nroceril ire. m7iencialt
Rischi
specifici

23/09/2017

Indicatore di
risultato
n° segnalazioni
congruel no infortuni

Nominativo
Responsabile
per rattuazione
Misure gia in essere Dott.ssa Marielb
Masselli
Responsabili
Presidio
Termine per
I'attuazione

II Direttore f.f. Distretto 8
Dott.ssa Mariella Masselfi

`1,/
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All 1 elle note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Anal's' dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Direzione Distretto 7 e delta Committenza Direttore Dott. Fabrizio Clara'
Area di rischto
UOC
AMMINISTRATIVA
DIREZIONE
DISTRE1TO

Sotto area

Rischi
specific'

officio assistenza
1)violazione della privacy
arrester°
2) mancato rispetto dei tempi di
rilascio autorizzaztoni trasmissione della
per cure di arta
documentazione al Centri di
specializzazIone
Riferimento Reglonali
3) erred nelia certificazione
dello somme da liquidare

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Termine per
Indicatore di
l'attuazione
risultato

1) Codice di Comportamento
2)Tempestivo Invio della
documentazione al CRR
3) rispetto delte procedure

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni /
esposti
2) costante
aggiomamento del
contatti con i CRR
3) conoscenza delle
procedure

procedure interne

conascenza della
procedure

Nominativo ResponsablIe
per Ilattuazione

misure gra In
essere

Doti R. Attilio Braghini (ex rmc)
Dott Fabrizio Ciaraili (ex rrnb)
Doti Ezio Crenea (ex rm b)

misure gra in
corretta
regIstrazione del essere
dati

Dott R. Attitio Braghini (ex rmc)
Dott. Gianni Profico (ex rmb)

officio assIstenza
UOC
AMMINISTRATIVA fiLLUtP12
rifascio model!l dl
assistenza sanitaria
paesi CEE ed extra
CEE

errori nella trasmissione del
dati per la mobility
internazlonale

Aldo assisienza
UOC
diretta (rimborsi
AMMINISTRATIVA t.__
dfalisi;trapianti;terapie
radiante; etc.)

1)violazione della privacy
2) error' nella certificazione
delte somme da liquidare
3) errod di valutazione dei
tempi di attesa

1) Codice di Comportamento
2) rispetto delle procedure

assenza dl
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni I
esposti
2) conoscenza dello
procedure

misure gla in
essere

Dott R. Attitio Braghlnl (ex rmc)
Dott Fabrizio Claralii (ex rmb)

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA Invalidita civile
MED1C(NA
PRIMARIA

1) violazione della privacy
2)Error' dl valutazione 'lege
verifica del diritto al rilasclo.

1) Codice di comportamento
2) Verifica a controllo della
documentazione

assenza di
1) mantenimento det
corretto comportamento segnafazionl I
esposti
2) conoscenza della
normative e procedure

misure gia in
essere

Dottssa Letizia Zanetti (exrm b)
Doti R. Attilio Braghini (ex rmc)
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Area di rischio

Sotto area

Rischl
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
Tattuazione

Nominativo Responsabile
per TattuazIone

1) violazlone delta privacy
2)Errari di valutazlone nella
verifica del diritto al rilasclo.

1) Codice di comportamento
2)Verifica e contralto della
documentazione

assenza di
1)mantentmento del
corretto compartamento segnalazioni /
esposti
2) conoscenza delle
normative a procedure

misure gib in
essere

Dott.ssa Letizia Zanetti (ex rrnb)
Dott. R. Attifto Braghinl (ex rm c)

Autorizzazione
1) violazlone della privacy
assIstenza lemporanea 2)Errorl di valutazione nella
per motivi di salute,
verifica del diritto at and°.
laver% studio

1)Codice di compartamento
2) Verifica e contralto della
documentazione

assenza di
I) mantentmento del
corretto comportamento segnalaziant /
esposti
2) conoscenza delle
normative e procedure

misure gib in
essere

Dottssa Letizia Zanettl (ex rm b)
Doti R. Attilio Braghint (ex rm c)

DIREZIONE
DISTRETTO

personale dipendente indebita attestazione ore
attestazione
straardinario
straordinari personale
comparto non sanitario

verifica tabulato presenza a
supervisione

raggiunglmento ablettivi contentment°
lavorativi assegnatl e
entro limiti
are effettuate in
previsti
straordinario

misure gib in
essere

Dott Fabrizio Ciarafli

DIREZIONE
DISTRETTO

aorfarli
personale
amministratIve
cooperative

indebita attestazione ore

verifica attivita svolta

verifica orario di
favor° con obiettivi
assegnati

congruitb attivita misure gla in
svolta con orario essere
effettuato

Dolt. Fabrizio Claret

DIREZIONE
DISTRETTO

acinal11
attestazione
prestazioni vigilanza

Indebita attestazione

verifica quanta atfivita svelte

c,ompflazione schede
verifica quality

segnalazione
effettuate

misure gla In
essere

Dolt. Fabrizio ClaretII

DIREZIONE
DISTRETTO

Appall'
attestazione
prestazioni pulizle

indebita attestazione

verifica quanta attivita svolta

compilaziane schede
verifica quallta

segnalazione
effeftuate

misure gib in
essere

Doll Fabrizio ClaraIII

1) violazlone della privacy
2)Errori dl valutazione nella
verifica del diritto at rilasclo.

1)Codice di compartamento
2)Verifica e contralto delta
documentazione

assenza di
1)mantenimento del
corretto comportamento segnaraziont /
esposti
2) conoscenza delta
normative e procedure

misure gib in
essere

Dottssa Letitia Zanetti (ex rrnb)
Dottssa Glovanna Gambareifi
(ex mit)

f Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA Patologla
ASSISTENZA
PRIMARIA

UOC
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA

FARMACEUTICO Autorizzazionl
ailmenti special!
ASSISTENZA
PRIMARIA
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Area di rischlo

Sotto area

FARMACEUTICO erogazione farmact in
fascia C o in off-label
DIREZIONE
in pazienti affetti da
DISTRETrO
malattie rare C.TA (Comm.ne
Terapeutica Azle)

Rischi
specIfici
1)Inappropriatezza del piano
terapeutico
2) Violazione della privacy
3) errori di valutazione della
documentazione sanitarfa

MIsura di prevenzione
da attuare

ModeIRA
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

NominatIvo Responsablle
per r attuazione

1) Codice di compartamento;
2) convocaziane del
professionista
3) eventuate contestazione
4) altento esame della
oertificazione mediae

assenza di
1) Canoscenza e
rispetto della normative segnalaziont
e delle procedure

misure gia in
essere

Dott Fabrizio Ciaralli
Dottssa Glovanna Gambarefli
Doti Ezio Crenca

1)control° incrociato a
campione delle prestazioni
eseguite con quelle prenotate
2) procedure di autorizzazione
apertura/chiusura agende
3) contralto presenzelassenze
degil specialisti amb.

1) controllo a campione
sill plani di lavoro e suite
impegnative
2)
monitoragglo
apertura/chlusura
agende vs. presenza
speclalista

misure gib in
essere

Dott. Ezio Crenca
Dottssa Maria Rita Di Gregorio

re visite non
misure gia in
pagate/ re visite essere
domiciled
attestate dano
speclalista

Dolt. Ezio Crenca
Dottssa Maria Rita DI Gregorio

misure gib in
essere

Dolt Ezia Crenca
Dottssa Maria Rita Di Gregorio

SPECIALISTICA

Gestione delle agenda mancato rispetto del tempi di
specialistiche
attesa per l'esectiztone delle
ambulatortall
prestazioni

SPECIALISTICA

Gestione dela agenda Indebita attestazione della
controllo esecuzione visite
veritica presenza firma
specialistiche
visite spedalistiche domiciled. domiclllari per autorizzazione al utente sulla ncetta
ambulatoriali
pagamento_

SPECIALISTICA

Gestione delle agende mancato rispetto della classe di rispetto delle indicaziani
specialistiche
priarita assegnata dal
normative regional e nazionali
ambulatariali
prescrittore al momenta della da parte degli operated CUP
redazione delta ricotta

4
control° sus plant di
lavara a sulle
impegnative

re visite non
prenotate/re
visite totali
erogate

n' segnatazioni
dei medial
prescrittori
MMG e
SPECIALIST!)
con richiesta di
nuova ricetta
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Area di rischio

Sotto area

Rischl
specific!

Misura di provenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
I'attuazione

Nominativo Responsablie
perrattuazione

AutorizzazIonl plus
orario speclalisti a
convenzione

Indebita attestazione di
esecuzione delle prestazioni_

verifica e supervislone del plan) verifica orario
di lavoro
autorizzato vs. plant di
lavoro

misure gia In
If dl ore non
pagate/ redi ore essere
attestate dal
medico

DotL Ezlo Cienca
Dottssa Maria Rita DI Gregorio

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTREITO

Masotti
autorizzazIoni di PMA
(Prestazione
Medicalmente
Assistita)

1) errors nab verifica del
requisiti e delta
documentazione necessaria
2) Violazlone della privacy

1) Procedura interna
2) Codice dl comportamento

assenza di
segnalazioni /
esposti

misure gta in
essere

Dott. Fabrizio Ciaralli

ASSISTENZA
PRIMARIA

Sep/lila di Continuita Indebita attestazione delle ore validazione del fogli firma previa controtto del turns
AssIstenzfale
di attivIta programmate
verifica ai fint delta retribuzlone predisposti con fogli
firma del turn) effettuati

n' di ore
effettuate/n• di
ore previste

misure gla in
essere

Dottssa Letizia Zanetti

ASSISTENZA
PRIMARIA

Wand di Salute dei
PLS e PIPP

1) cantrolto mensile in
n• prestazioni misure gib in
essere
base a tempi previsti per non
autarizzatelprest
effettuazione bilancl e
PIPP
azionl Wall
2) verifica the utente sia
effettivamente in carico
a MMG e PLS

Dottssa Letizia Zanetti

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa in pagarnento lndebita attestazione degli
degli access'
accessi da parte del MMG
Domiciliari
Programmati ed
Access' presso le RSA
da parte clef MMG
previa autorizzazione
at pagamenta UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

Contralti incrociati con i r prestazioni
misure gib in
non
Servizi / Strutture I
essere
AssIstIti da pane delle
autorizzate/prest
UOC CAD e UOC TSA azioni Wall
Hospice RSA

DolLssa Letizia Zanetti
Dalt Antonio Mastromattel
Dottssa Nicoletta Gloacchinl

SPECIALISTICA

Indebita attestazione delle
contralto mensile su ciascuna
prestaziont aggiuntive:
scheda consegnate e verifica
prestazIonl ripartate non
della congruila della prestazione
reatmente effettuate o
effettuate in tempi non previsti
dalla normativa
procedura inferno condivisa con
fa UOC CAD per gli access]
domicIliari programmati e la
UOC TSA Hospice RSA per le
RSA

1) conoscenza della
procedura
2)corretto
comportamento

447
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Area di rischio
ASSISTENZA
PRIMARIA

Sotto area
Contralti degli studi
medici del MMG e
PLS e della

Rischl
specific'
requisiti studi medic! non
conform! rispetto al contralto
della medicine generate

Misura di prevenzione
da attuare
Sopralluoghi a camplone

Indicators di Termine per Nominativo Responsabile

Modality
dl attuazione

risultato

l'attuazione

per l'attuazione

compliazione dl verbale n• di
misure Oa In
contestazIonll n' essere
del sopralluogo con
eventuali contestazioni dei verbal'

Dottssa Letizia Zanetti

Conascenza e rispetto
della normativa e della
procedure attraverso
CAPD

re di riunlonl
misure gla in
CAPD ( almeno essere
10 anno)

Dott Fabrizio Ciaralli
Dottssa Glovanna Gambarelll
Dottssa Letizia Zanettl

1) Corretto
comportamento

assenza di
segnalazionl /

Dott Fabrizio Clara
Dottssa Gabriella Assogna

2) conoscenza della

esposti

UU.CC.PP.

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

DIREZIONE

DISTRETTO

C.AP.D. Controllo
1)Inappropriatezza prescrittiva
appropriatezza
dl farmed o
prescrittiva del MMG specialistica/diagnostica
/PLS / Specialisti Amb. 2) violazione privacy
su farmaceutica e
spedatistIca
Attivazlone del Progetti 1)Violazlone della privacy
2) Mancato rispetto Belle lisle
della Unita di
dl attesa

Riabilitativi autorizzall

Valutazione
MultidiscIplInare
Distrettuate (UVMD)

Contralti periodici con
convocazione degli
iperpresc,ritiori
est eventuate contestazione

1) Codlce dl comportamento
2) Procedure interne per una
attenta vatutazione dee
3) Disomogeneitd del pareri di urgenze e delta documentazione
con l'utilizzo di strumenti
vatutazione
vatutativi vandatl

misure gia in
essero

normative e procedure
per la corretta
vatutazione della

Cott Antonio Mastromattel
Dottssa Nicotelta Gioacchini

3) Collaborazione Servizi Sociali documentazione
MunIcipio

Data 19/09/2017

ll Referente per la Prevenzione della Corruzione
Dolt. Fabrizio Ciaralli
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UOC DISTRETTO 6 E DELLA COMMITTENZA -DIRETTORE f.f. DOTE GIANCARLO TESONE

Area di rischio

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Sotto area

1

Rischi

Misura di prevenzione

Modality

specifici

da attuare

di attuazione

Rilascio autorizzazione alle

1) violazione della privacy;

cure di alta specializzazione

2) errore di interpretazione della

1) Codice di Comportamento;

all'estero:

Normativa Vigente

2)procedure interne;

- modello S2

-

3)inapropriatezza;

tariffaziome modelli E 126 in

di interessi;

entrata e in uscita

illecito;

Assistenza Sanitaria

Trasfrontaliera-Attuazione D.L.
n. 38/2014

4)confl to 3)Supervisione del Dirigente Medico;

5)segnalazione di

4)rotazione del personale

1) violazione della privacy;

1) Codice di Comportamento;

2)errata interpretazione della

2)procedure interne;

Normativa Vigente

3)richiesta di consulenza specialisti

3) inapropriatezza;

aziendali;

4) segnalazione di illecito;

4)Supervisione del Dirigente Medico;

5)conflitto di interessi;

5)rotazione del personale;

Indicatore di risultato

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

Termine per

Nominative Responsabile

l'attuazione

per l'attuazione

misure gia in
essere

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

1)consegna delle domande
Ilviolazione della privacy;
2)indebita autorizzazione presso centri

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Autorizzazione Procreazione

di altre Regioni non autonzzati

Medicalmente Assistita

all'esercizio per le prestazioni di PMA;

(PMA)effettuate in mobility
presso altre Regioni.

3) errata applicazione del recepimento
del DCA 000029 del 04/02/2016;
4)conflitto di interessi;
5)segnalazione di illecito;

direttamente presso la segreteria del
distretto a personale incaricato;
2)Verifica tramite web
dell'accreditamento e

PROCEDURE INTERNE SECOND()

dell'autorizzazione dei centri ad

NORMATIVA VIGENTE

erogare prestazioni di PMA;

FORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

3)procedura intern a;
4)Supervisione del Direttore di
distretto;

5)rotazione del

personale;

1) violazione della privacy;
DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Assistenza indiretta:
rimborsi dializzati
del 24/12/2014;

2)errato calcolo delle somme da

DCA U0441 liquidare;
3)conflitto di interessi;
4)segnalazione di illecito;

1) Codice di Comportamento;
2)verifica e controllo dei dati
trasmessi on line;
3)rotazione del personale;
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

1) Codice di Comportamento;
1) violazione della privacy;
DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Assistenza indiretta:

2) errori nella certificazione delle

- rimborsi spese trapianti Legge somme da liquidare;
41/2002

3)conflitto di interessi;
4)segnalazione di illecito;

2) Verifica e controllo delle
prestationi e dei dati trasmessi on
PROCEDURE INTERNE SECONDO

line;
3) Supervisione del Direttore di
Distretto;

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

4) rispetto delle procedure;
S)rotazione del personale;

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Autorizzazioni terapia radiante 1) violazione della privacy;
presso strutture private
accreditate

2)conflitto di interessi;
3)segnalazione di illecito;

1) Codice di Comportamento;
2) Supervisione del Dirigente Medico;
3)procedura interna;

4)rotazione

del personale;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

FORMAZIONE

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

1) Codice di comportamento;
Trasmissione all'Ufficio
DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

2) Tempestivita di trasmissione della

Assicurativo della UOC Affari

1) Violazione della privacy;

comunicazione dell'evento;

Legali e Assicurativi Dr.ssa A.

2) superamento dei termini

3) Rispetto delle procedure aziendali

Scalzini (utenti e/o personale

dell'inoltro della segnalazione;

asl)

SEGNALAZIONE AL Risk management

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

del rischio avverso the si verifica
nell'azienda

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Corsi di formazione ECM

1) violazione della privacy;
2) incompatibility dei relatori;

Rilascio attestazioni di

1)violazione della privacy;

frequenza volontaria

2)conflitto di interessi;

curriculare

3)segnalazione di illecito;

Indennita tubercolare-Legge
4/03/87,n.88

1)violazione della privacy;
2)conflitto di interessi;
3)segnalazione di illecito;

1) Codice di comportamento;
2) Autocertificazione di dichiarazione
di incompatibility;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

OR. GIANCARLO TESONE

1)nomina del Tutor;
2) verifica copertura assicurativa ;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

3) fogli firma di attestazione presso la NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

segreteria del Distretto;

1) Codice di Comportamento;
2) Supervisione del Dirigente Medico;
3)procedura interna; 4)rotazione del
personale;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

__.........
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DR. GIANCARLO TESONE

personale dipendente
DISTRETTO 6 E DELLA

attestazione straordinari

COMMITTENZA

personale comparto non
sanitario

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

appalti personale
amministrativo cooperativa

DISTRETTO 6 E DELLA

appalti attestazione

COMMITTENZA

prestazioni vigilanza

indebita attestazione ore straordinario

Progetti Riabilitativi

raggiungimento obiettivi lavorativi

contenimento entro limiti

misure gia in

previsti

essere

verifica orario di lavoro con

congruity attivita svolta con

misure gia in

obiettivi assegnati

orario effettuato

essere

assegnati e ore effettuate in
straordinario

verifica attivita svolta

indebita attestazione

verifica quality attivita svolta

1) Violazione della privacy;

1) Codice di comportamento;

UVMD 1) gestione assistenziale attesa;
complessa 2) Autorizzazione

supervisione

indebita attestazione ore

2) Mancato rispetto delle liste di

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

verifica tabulato presenza e

SCHEDA DI COMUNICAZIONE

congruity attivita svolta con

misure gia in

MENSILE AL RUP

orario effettuato

essere

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

DR. GIANCARLO TESONE

2) Attenta valutazione delle urgenze e

della documentazione;

3) Disomogeneita dei pareri di

3) Collaborazione Servizi Sociali

valutazione;

Municipio;

4)conflitto di interessi;

4) Procedura interna; S)rotazione del

5Isegnalazione di illecito;

personale;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

numero di pratiche esaminate
e numero di sedute effettuate
nel torso dell'anno

misure gia in
essere

DR. GIANCARLO TESONE

Direzione del Distretto

farmaceuttica Territoriale

CAPD DISTRETTO 6

CAPD (Commissione

1) Inappropriatezza;

Appropriatezza Prescrittiva
Distrettuale) Controlli della

2)conflitto di interessi;

1)eventuale contestazione al MMG

PROCEDURE INTERNE SECOND()

di commissioni effettuate

misure gia in

3)segnalazione di illecito;

per prestazioni inappropriate.

NORMATIVA VIGENTE

nell'arco dell'anno

essere

n° medici convocati e numero

attivita prescrittiva MMG e PLS 4)Violazione della privacy;

assenza di segnalazioni

DR. GIANCARLO TESONE Dr
GIUSEPPE NOCITA DR.SSA
GIOVANNA GAMBARELLI

e delle UU.CC.PP. E SPECIALISTI
TERRITORIALI
Dott.ssa Giancarlo Tesone
1) mancato rispetto dei tempi di

DISTRETTO 6 E DELLA
COMMITTENZA

Autorizzazioni di prestazioni

attesa;

specialistiche aggiuntive

2) indebita attestazione di esecuzione;
3)conflitto di interessi ;

1) Verifica e supervisione del
Responsabile UOS;
2) Adozione procedura interns;
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Dr. Maurizio Signorello
PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

-Autorizzazioni OFF-Label
Autorizzazione all'erogazione di
prodotti speciality medicinali,
galenici, dispositivi

CTA:

DISTRETTO 6E DELLA
COMMITTENZA

1)DIREZIONI DI DISTRETTO

1) mancato rispetto dei tempi di

2)FARMACEUTICA
TERRITORIALE

attesa;

3)ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO A DIFESA DEI

3)conflitto di interessi ;

medici,integratori alimentari,
Valutazione delle urgenze e della

2) indebita attestazione di esecuzione; documentazione clinica presentata

prodotti nutrizionali, fitoterapici
ed omeopatici ;

tramite:

alla commissione

procedure

N°di pratiche esaminate/ N°
pratiche autorizzate mese
Segnalazioni < 10% pratiche

essere

DR. GIANCARLO TESONE

esaminate

interne come da regolamento

4)Violazione della privacy;

misure gia in

approvato con delibera n.226 del

CITTADINI

13/02/17 e successiva integrazione
delibera n. 1476 27/07/2016
secondo disposizioni regionali

Gestione delle agende
SPECIALISTICA DISTRETTO specialistiche ambulatoriali

mancato rispetto dei tempi di attesa

1) contralto incrociato a campione

1) controllo a campione sui piani di n° visite non prenotate/n°

per l'esecuzione delle prestazioni

delle prestazioni eseguite con quelle

lavoro e suite impegnative

2) procedura 2) monitoraggio apertura/chiusura
di autorizzazione apertura/chiusura agende vs. presenza specialista

prenotate

6
Gestione delle agende
SPECIALISTICA DISTRETTO specialistiche ambulatoriali

Dr Giuseppe Nocita

controllo esecuzione visite

verifica presenza firma utente

n* visite non pagate/ rt* visite

domiciliari per autorizzazione at

sulla ricetta

domiciliari attestate dallo

misure gia in

Dott.ssa Giancarlo Tesone
Dr. Maurizio Signorello

speciatista

essere

Dr Giuseppe Nocita

Gestione delle agende

mancato rispetto della classe di

rispetto delle indicazioni normative

controllo sui piani di lavoro e sulle n° segnalazioni dei medici

specialistiche ambulatoriali

priority assegnata dal prescrittore at

regionali e nazionali da parte degli

impegnative

prescrittori ( MMG e
SPECIALISTI) con richiesta di

momento della redazione della ricetta operatori CUP

Dott.ssa Giancarlo Tesone
misure gia in

Dr. Maurizio Signorello
Dr Giuseppe Nocita

essere

nuova ricetta

Autorizzazioni plus orario
SPECIALISTICA DISTRETTO specialisti a convenzione

Indebita attestazione di esecuzione

verifica e supervisione dei piani di

verifica orario autorizzato vs. piani n° di ore non pagate/ n'cli are

delle prestazioni.

lavoro

di lavoro

attestate dal medico

6

1) violazioni della privacy;
Esenzione ticket invalidity e
MEDICINA PRIMARIA

Dr. Maurizio Signorello

essere

indebita attestazione delle visite

pagamento.

6

Dott.ssa Giancarlo Tesone
misure gia in

specialistiche domiciliari.

6

SPECIAUSTICA DISTRETTO

visite totati erogate

per patologia ( e rilascio
attestato 0001)

2) Errori di valutazione sulla verifica
del diritto at rilascio;
3)conflitto di interessi;
4)segnatazione di illecito;
5)Violazione della privacy;

1)Codice di comportamento;
2) Verifica e controllo della
documentazione;
3) Supervisione del Dirigente Medico
Responsabile della UOS;
4)consulenza dei Medici di Medicina
Legate della struttura
Strotazione del personale;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

Dott.ssa Giancarlo Tesone
misure gia in

Dr. Maurizio Signorello

essere

Dr Giuseppe Nocita

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

'--..\
---'N
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1) Codice di comportamento;
1) violazioni della privacy;

2) Verifica e controllo della

2) Errori di valutazione sulla verifica

MEDICINA PRIMARIA

documentazione;

Autorizzazioni alimenti speciali del diritto at rilascio;

3) Supervisione del Dirigente Medico PROCEDURE INTERNE SECOND()

(e per Celiachia)

3)conflitto di interessi;

Responsabile della UOS;

4)segnalazione di illecito;

4)consulenza della UOC Farmaceutica

5)Violazione della privacy;

Territoriale; 5)rotazione del

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

personale;

1) Codice di comportamento;

MEDICINA PRIMARIA

Autorizzazioni assistenza

1) violazione della privacy;

2) Verifica e controllo della

temporanea per motivi di
salute

2) Errori di valutazione sulla verifica

documentazione;

del diritto at rilascio;

3) Supervisione del Dirigente Medico

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

Responsabile della UOS;

1) validazione dei fogli firma previa

MEDICINA PRIMARIA

Servizio di Guardia Medica

1)indebita attestazione delle ore di

verifica ai fini della retribuzione;

PROCEDURE INTERNE SECONDO

attivita programmate

2) Supervisione del Resp.le UOS

NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

Medicina Primaria;

1) errori nella trasrnissione dei dati per
Rilascio dei modelli di
MEDICINA PRIMARIA

assistenza sanitaria all'estero
- modello Si

la mobilita internazionale
(fatturazione at costo)
illecito;

2)conflitto di 1) procedura interna ; 2)rotazione del NORMATIVA VIGENTE

3)segnalazione di personale;

interessi;

FORMAZIONE PROCEDURE

4)Violazione della

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Or Giuseppe Nocita

INTERNE SECONDO

privacy;

1) Codice di comportamento;
2) Verifica e controllo della
I) violazione della privacy;

MEDICINA PRIMARIA

Autorizzazioni alimenti speciali 2) Errori di valutazione sulla verifica
del diritto at rilascio;

documentazione;
3) Supervisione del Dirigente Medico
Responsabile della U05;
4)consulenza della UOC Farmaceutica

NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE PROCEDURE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

INTERNE SECONDO

Territoriale

1) Codice di comportamento;

MEDICINA PRIMARIA

Autorizzazioni assistenza

1) violazione della privacy;

2) Verifica e controllo della

tem oranea per motivi di

2) Errori di valutazione sulla verifica

documentazione;

salute

del diritto at rilascio;

3) Supervisione del Dirigente Medico
Responsabile della U05;
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NORMATIVA VIGENTE
FORMAZIONE PROCEDURE
INTERNE SECONDO

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

1) validazione dei fogli firma previa
MEDICINA PRIMARIA

Servizio di Guardia Medica

1)indebita attestazione delle ore di

verifica ai fini della retribuzione;

NORMATIVA VIGENTE

attivita programmate

2) Supervisione del Resp.le UOS

FORMAZIONE PROCEDURE

Medicina Primaria;

INTERNE SECONDO

indebita attestazione delte prestazioni

1) controllo mensile in base a

aggiuntive: prestazioni riportate non

tempi previsti per effettuazione

realmente effettuate o effettuate in
MEDICINA PRIMARIA

tempi non previsti dalla normativa
Bilanci di Salute dei PLS

bilanci e PIPP
1) verifica delle prestazioni;
2) Supervisione del Resp.le UOS
Medicina Primaria;

MEDICINA PRIMARIA

Prestazioni di particolare
impegno professionale (PIPP)

Rimborso della prestazioni
MEDICINA PRIMARIA

erogate dai MMG e PIS a
cittadini stranieri "Tariffazione
al Costo"

MEDICINA PRIMARIA

1) verifica delle prestazioni;

prestazioni

2) Supervisione del Resp.le UOS

2) inappropriatezza delle prestazioni

Medicina Primaria;

1) indebita attestazione delle

1) Procedura interna per il controllo

prestazioni

delle prestazioni;

2)conflitto di interessi;

2) eventuale contestazione al MMG

3)segnalazione di illecito;

per prestazioni inappropriate;

4)Violazione della privacy;

3)rotazione del personale;

2)conflitto di interessi;

MMG e P15 e delle UU.CC.PP. 3)segnalazione di illecito;
4)Violazione della privacy;

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

2)

verifica the utente sia
effettivamente in carico a MMG e

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

PLS

1) indebita attestazione delle

1) requisiti studi medici non conformi;
Controlli degli studi medici

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

Dr Giuseppe Nocita

1) Procedure interne;
2) verbalizzazione dei controlli;
3) Lavori della Commissione
Appropriatezza Prescrittiva;

PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA 01 SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

Dr Giuseppe Nocita

4)rotazione del personale;

requisiti studi medici non conformi
rispetto al contratto della medicina
MEDICINA PRIMARIA

Controlli degli studi medici dei generale
MMG e EIS e delle UU.CC.PP.

compilazione di verbale del
Sopralluoghi a campione

sopralluogo con eventuali
contestazioni

Trasmissione all'Ufficio
Assicurativo della UOC AA.GG.
MEDICINA PRIMARIA

delle segnalazioni di infortunio
(Medici in Contiunuita
Assistenziale)

n° di contestazioni/ n° dei

misure gia in

verbali

essere

Dr Giuseppe Nocita

Dr Giuseppe Nocita
1) Codice di comportamento;
2) Tempestivita di trasmissione della

PROCEDURE INTERNE SECONDO

comunicazione dell'evento;

NORMATIVA VIGENTE

3) Rispetto delle procedure aziendali
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ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

punto 1: report annuale al
R.A.C. relativo at numero delle
La commissione extratariffario si
riunisce su richiesta dei
responsabili UOS per la
Per i punti 1, 2 e 4 e stato istituito un

1) disomogeneita delle valutazioni

nucleo ispettivo di controllo (

2) mancato rispetto delle scadenze
UOC ASSISTENZA

PROTESICA

ricevimento prescrizioni autorizzazione - concession
presidi protesici

temporali

Delibera n. 378 del 26/3/2013) ed

3) alterazione

4

della concorrenza
mancato controllo della

appropriatezza delle prescrizioni per i
presidi di cui at nomenclatore
tariffario e per i presidi extratariffario

una Commissione per gli ausili
extratariffario ed alti costi.

valutazione collegiate della
appropriatezza prescrittiva e della
concedibilita dell'ausilio
(finalizzata anhe at controllo della
spesa). II nucleo ispettivo (da
riorganizzare in relazione

Peril punto 3: Gare in corso

all'organigramma della ASL

Per tutti i punti di rischio:
aggiornamento e formazione da
programmare per i nuovi operatori

Roma2) si attivera su segnalazione

sedute effettuate
punto 2: proposta di delibera
costitutiva del nucleo di
ispettivo di controllo
Punto 3: corso di
aggiornamento/formazione
per tutti gli operatori
amministrativi della UOC

4) nomina di un coordinatore
interdistrettuale a tura del

Direttore UOC pro tempore
misure gia in

(dr. Giovanni Aloise) e
Coordinatore dell'Assistenza

essere

Protesica per la ASL Roma2

Direttotre UOC pro tempore

di particolari disservizi e per it
controllo del rispetto dei
parametri logistico-organizzativi
indicati nei capitolati delle gare
concluse

UOC ASStSTENZA

PROTESICA

1) mancato rispetto delle scadenze
2) alterazione

noleggio apparecchi per

temporali
della concorrenza

ventiloterapia

mancato controllo sulla

gestione dei contratti di

Punti 1 e 2: controllo di ogni singolo
3)

contratto di noleggio in ogni sua Ease.
Riferimento

Punto 3:

gara per accordo quadro in corso

appropriatezza prescrittiva

controllo capillare delle
prescrizioni, raccolta delle offerte
economiche e individuazione della
migliore soluzione (rapport°

report annuale al R.A.C. sul

misure gi4 in

numero dei contratti in essere essere

direttore UOC pro tempore
(dr. Giovanni Aloise) e
Responsbile Officio Unico
Ventilloterapia dr. Michelino
Martino

prezzo/qualita)

direttore UOC pro tempore

UOC ASSISTENZA
PROTESICA

gestione progetto lesioni da

1) violazione della privacy

pressione (VAC Therapy e
materassi ad alta tecnologia)

appropriatezza prescrittiva

2) insufficiente controllo della

Nucleo di valutazione come da

Sopralluogo e visite domiciliare da

delibera ex ASL RomaB

parte della equipe Aziendale

report annuale at R.A.C.
relativo al n. di contratti in
essere

misure gia in
essere

(dr. Giovanni Aloise) e
Responsbile Ufficio Unico
Ventiltoterapia dr. Micheline
Martino

AD INTEGRAZIONE

MEDICINA PRIMARIA

CASA della SALUTE

scelta del MMG- PLS

Reclutamento pazienti
residenti per PDTA

1) violazione della privacy;

2)

Conflitto d'interessi

1) procedura interna di controllo
2) rotazione del personale

3)

sopralluoghi a campione

1) mancato rispetto dei critei di

1) procedura interna di controllo

selezione

2) rotazione del personale

privacy

2) violazione della
3) conflitto di interessi

3)

sopralluoghi a campione
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PROCEDURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

PROCODURE INTERNE SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

ASSENZA DI SEGNALAZIONI

misure gia in
essere

misure gia in
essere

.

Dr. Giuseppe Nocita

Dr. Giancarlo Tesone

CASA della SALUTE

PUA

1) violazione della privacy

1) regolamento

2)disomogeneita valutazioni; 3)

valutazione della documentazione

2)corretta
atti di recepimento regolamento e

insufficiente orientemento del

3) procedura interna integrata ASL-

procedure

cittadino

Municipio
II Referente per la

Data 1-31.„(

Prevenzione della Corruzione
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ASSENZA DI SEGNALAZIONI

dicembre 2018

Dr. Giancarlo Tesone

All 1 elle note n.

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione
UOC Direzione Distretto 5 e della Committenza - Direttore Dott. Fabrizio Ciaralli

Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

ModaRA
di attuazione

Termine per
Indicatore di
I'attuazione
risuitato

ufficio assi1enza
UOC
AMMINISTRATIVA Plrestero
Wank) autorizzazIoni
per cure dt alta
specializzazione

1)vlolazione della privacy
2) mancato rispetto dei tempi di
trasmisslone della
documentazione ai Centri di
Riferimento Regionali
3) errori nella certificazione
delle somme da tiquldare

1) Codice dl Comportamento
2)Tempestivo invio della
documentazione al CRR
3) rispetto delle procedure

1)mantenlmento del
assenza di
corretto comportamento segnalazioni I
esposti
2) costante
agglomamento dei
confetti con i CRR
3) conoscenza delle
procedure

Oriole assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA alrestero
rilasclo modelli di
assistenza sanItaria
paesi CEE ed extra
CEE

errori melte trasmisslone del
dati per la mobilitA
intemazionate

procedure Interne

conoscenza della
procedure

UOC

ufficio assistenza

Dott. R. Milk) Braghini
DottFabrizio Ciaralli

misure gia In
corretta
registrazione del essere
dati

Dott. R. Attitic Braghini
Dolt. Gianni Profico

1)Codice dl Comportamento
2) rispetto deft procedure

assenza di
I) mantenlmento del
corretto comportamento segnafazioni /
esposti
2) conoscenza dello
procedure

misure gla in
essere

Dott. R. Attilio Braghini
Dott Fabrizio Claralli

Esenzlone ticket

1)Codice dt comportamento
2) Verifica e controllo delta
documentazlone

assenza di
1) mantenlmento del
corretto comportamento segnalazloni /
esposti
2) conoscenza delle
normative e procedure

misure glA In
essere

Dottssa Italia Protanl
Dolt. R. Mille Braghini

AMMINISTRATIVA invalidity civile
MEDICINA
PRIMARIA

misure gib in
essere

1)viotazione della privacy
2)errori nella certificazione
dIalisttraplantl;terapla delle somme da liquidare
radlante; etc.)
3) enori di valutazione dei
tempi di attesa

e a (rimborsi
AMMINISTRATIVA iLlSkiL

UOC

Nominative Responsabile
per l'attuazione

1) vidazIone della privacy
2) Errors di valutazione nella
verifica del diritto al rilasclo.

:i

1
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Area di rischlo

Sotto area

RIschi
specifici

Misura dl prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Indicatore di
risultato

Termine per
l'attuazione

Nominativa Responsablle
per l'attuazione

1) vlolazione delta privacy
2) Errori dl valutazione nella
verifica del ante at rilascia.

1)Codice dl comportamento
2)Verifica e controllo della
documentazione

assenza dl
1)mantenimento del
corretto comportamento segnalazlonl /
esposti
2) conoscenza dello
normative e procedure

misure gla in Dott.ssa Italia Protani
(Mt R. Atlilio Braghfni
essere

Autorizzazione
1) viofazione della privacy
asststenza temparanea 2) Errori di valutazione nella
per motivi di salute,
verifica del diritto al nlascio.
lavoro, studio

1)Codice di comportamento
2) Verifica e =toff° delta
documentazione

assenza di
1)mantenfmento del
corretto comportamento segnatazioni I
esposti
2) conoscenza delle
normative e procedure

misure gla In
essere

Dott.ssa Italia Protanl
Doti R. Attitio Braghinl

DIREZIONE
DISTRETTO

personale dieendente indebita attestazione ore
attestazione
straordlnario
straordinari personate
comparto non sanitario

verifica tabulate presenza e
supervisione

raggiungimento abiettivi contenimento
entro limit'
lavorativi assegnati e
previstl
are effettuate in
straordlnario

misure gia In
essere

Dolt Fabrizio Ciaralli

DIREZIONE
DISTRETTO

appall
Personale
ammlnistrativo
cooperative

indebita attestazione ore

verifica attivita svalia

congruity attivita misure gia In
svolta con orarlo essere
effettuato

Dott. Fabrizlo Ciaralli

DIREZIONE
DISTRETTO

aonalti
attestazione
prestazioni vigitanza

indebita attestazione

verifica quality attivita svolta

verifica orario di
lavoro con obiettivi
assegnatl
compilazione schede
verifica quality

segnalazione
effettuate

misure gla in
essere

Dolt. Fabrizio Claret!!

DIREZIONE
DISTRETTO

A0Paiti

indebita attestazione

verifica qualila attivita svolta

compilazione schede
verifica quality

segnalazione
effettuate

misure gla in
essere

Dott Fabrizio Claret!'

1) vlolazione delta privacy
2)Errori di valutazione nella
verifica del diritto at rilasclo.

1)Codice di comportamento
2)Verifica e contra ° della
documentazione

assenza di
1)mantenlmento del
corretto comportamento segnalazionl /
esposti
2) conoscenza delle
normative e procedure

misure gla in
essere

Dott.ssa Itafia Protani
Dottssa Giovanna Gambarelli

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA Patologia
ASSISTENZA
PRIMARIA

UOC
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA

attestazione
prestazlonl pulizie

FARMACEUTICO AutorizzazIonl
aliment! specie'
ASSISTENZA
PRIMARIA
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Area dl rischio

Sotto area

FARMACEUTICO erogazIone farmaci in
fascia C o in off-label
DIREZIONE
In pazienti offal da
DISTRETTO
malattie rare C.TA (Comm.ne
Terapeuttca Azle)

SPECIALISTICA

1) Inappropriatezza del piano
terapeutico
2)Vioiazione della privacy
3) effort di valutazione della
documentazione sanitaria

Misura dl prevenzione
da attuare

M o d a lity
di attuazione

Indi ca tore di Termine per
esultato

I' attuazione

Nominativo Responsabila
per l'attuazione

1) CI:dice di compartamento;
2) convocazione de!
professionista
3) eventuate contestazione
4) altento esame della
certificazione mediae

assenza di
1) Conoscenza e
rispetto della normative segnalazioni
e dello procedure

misure gib in
essere

Dott Fabrizio Ciaralli
Dottssa Giovanna Gambarelli
Dottssa Simonetta LI Galli

1) controtto incrociato a
campione deft prestaztoni
esegulte con quelte prenotate
2) procedure di autortzzazione
apertura/chiusura agende
3) contrail° presenzelassenze
degli speciatIstl amb.

1) central° a campione
S lti plant di tavoro 8 sulle
impegnative
2)
manItoraggio
apertura/chiusura
agenda vs. presenza
spectallsta

misure gig in
essere

Dottssa Elisabetta Fusconi
Dolt Giovanni Abate
Dott. Cristina Patrizi

Gestione della agende indebita attestazione delta
contralto esecuzione visite
verifica presenza firma
speciatistiche
visite specialistiche damiciliari. domicifiari per autorizzazione al utente sulfa ricetta
ambulatoriali
pagamento.

re visite non
misure gib in
pagatel re visite essere
domicillari
attestate dello
speciatIsta

Dottssa Elisabetta Fusconi
Dott. Giovanni Abate
Dolt. Cristina Patriz1

Gestione delie agenda mancato rispetto della ciasse di rispetto delle indicazioni
specialistiche
priorita assegnata dal
normative reglonall e naziona!l
ambutatoriall
prescrittore al momenta della da parte degli operatori CUP
redazione della ricetta

n' segnalazioni
del medial
prescrittori (
MMG e
SPECIALIST!)
con dchiesta di
nuova ricetta

misure gla in
essere

Dottssa Elisabetta Fusconi
Dolt. Giovanni Abate
Dott Cristina Patrizi

Gestione della agende mancato rispetto del tempi di
specialistiche
attesa per resecuzione delle
ambulatoriali
prestazioni

SPECIALISTICA

SPECIALISTICA

Rlschi
specific!

n* visite non
prenotate/n'
visite totali
erogate

_

contralto sui plant di
tavoro e suite
impegnative

.

—g
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Area di rischio
SPECIALISTICA

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

Sotto area

Rischi
specifics

Misura dl prevenzione
da attuare

ModeIlta
di attuazione

Autori77azIoni plus
orario specialisti a
convenzione

Indebita atteslazione di
esecuzione deb prestaziont

verifica e supervislone dei plant verifica orario
di lavoro
autorizzato vs. plant dt
lavoro

Ritasdo
a utarizzazioni di PMA

1) effort mita veritica del
requlsitl e della

1) Procedura interne

Terrain° per
I'attuazlone

NominatIvo Responsabile
per l'attuazione

n' di ore non
misure gia in
pagate/ n'di ore essere
attestate dal
medico

Dottssa Elisabetta Fusconi
Dott. Giovanni Abate
Dott Cristina Patrizi

Dolt FabrizioCiaralli

assenza di

misure gla in

segnalazioni /
esposti

essere

n' di ore
effettuate/e dl
ore previste

misure gib in
essere

Dottssa Italia Protani

di attivita programmate

validazione dei fogli firma previa contralto del tumi
%/orifice at fini della retribuzione predlsposti con fogli
firma del tumi effettuati

indebita attestazione delie

contralto mensile su ciascuna

e prestazioni

misure °IA in

Dottssa Italia Protant

prestazioni aggluntive:
prestazioni riportate non

scheda consegnate e verifica
base a tempt previsti per non
essere
della congruity della prestazione effettuazione bitanci e
autorizzate/prest

documentazione necessaria

1) conoscenza della
procedure
2)corretto

Medicalmente
Assistita)

2) Violazlone della privacy

comportamento

ASSISTENZA
PRIMARIA

Servizio di Continuity
Assistenziale

indebita attestazione della ore

ASSISTENZA
PRIMARIA

Bilanci di Salute del
PLS e PIPP

(Prestazi"e

Indicatore di
risultato

2) Codice di comportemento

1

realmente effettuate o
effettuate in tempi non previstl
della normativa

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa In pagamento indebita attestazione degli
degli accessi
accessi da parte del MMG
Domiciliari
Programmali ed
Accessi presso to RSA
da parte del MMG
previa autorizzazione
al pagamento UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

1) contralto mensite in

PIPP
azioni totali
2) verifica the utente sla

effettivamente In carico
a MMG e PLS
procedure interne condivisa con
la UOC CAD per gli accessi
damIcfliari programmati e la
UOC TSA Hospice RSA per le
RSA

Controlli incroclati can I
Setvizi / Strutture /
Assistiti da parte delle
UOC CAD e UOC TSA
Hospice RSA

n* prestazioni
misure gla in
non
essere
autorizzate/prest
azioni totali

Dott.ssa talla Protant
Dott. Antonio Mastromattei
Dottssa Nicoletta Gloacchinl
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specific'

Misura di prevenzione
da attuare

ASSISTENZA
PRIMARIA

Controlli degli studi
medici del MMG e
PLS e della
UU.CC.PP.

requlsiti studi medici non
conform! rispetto at contralto
della medlcina generate

ASSISTENZA

C.A.P.D. Controllo
appropriatezza
prescrittiva del MMG
IPLS / Speclalisti Arnb.
su farmaceutica e
speciatistica

1) inappropriatezza prescrittiva
di tarmacs o
specialistica/diagnostica
2) violazione privacy

Attivazione del Progettl
Riabilitativi autorizzati
della Unita di
Vatutazione
Multidisciplinare
Distrettuale (UVMD)

1)Vialazione della privacy
1)Codice di comportamento
2) Mancato rispetto della lisle 2) Procedura Interne per una
di attesa
attenta valutazione delte
3)DIsomogeneita del pareri di urgenze e della documentazione
con I'utilizzo di strumenti
valutazione
valutativi vandall
3) Coitaborazione Servizi Sociati
Municipio

PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRE(TO

DIREZIONE
DISTRETTO

data 19/09,2017

Soprattuoghi a campione

Control!l periodic! con
convocazione degti
iperprescrittori
ed eventuate contestazione

Termine per
Indicatore di
l'attuazione
risultato

Modality
di attuazione

misure gift in
compitazione di verbale re di
del sopralluogo con
contestazioni/ re essere
eventuall contestazioni del verbali

Nominativo Responsabile
per rattuazione
Doltssa Italia Protard

Conoscenza e rispetto
della normative edelle
procedure attraverso
CAPD

re dl riuniont
misure gia in
CAPD ( almeno essere
10 anno)

Dott Fabrizio ClaraIII
Dottssa Giovanna Gambarelli
Dottssa Italia Pmtanl

1) Corretto
comportamento
2) conoscenza della
norrnativa a procedure
per la corretta
valutazione della
documentazIone

assenza di
segnalazioni 1
esposti

Dott. Fabrizio Ciaralli
Dott.ssa Gabriella Assegna
Doti Antonio Mastromattel
Dottssa Niel)fella Gioacchini
Dottssa Simonetta Li CoIii
Dottssa Elisabetta Fusconl

misure gia in
essere

II Referente per la Prevenzione della corruzione
Dolt Fabrizlo
Ciaralli
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1,4-5

All 1 alla nota n

del

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Rrevenzione della Corruzione
UOC Direzione DistrettO 4 e

Area di rischlo

della Commlttenza - Direttore ff Dott. Roberto Testa

Sotto area

ufficio assigenza
UOC
AMMINISTRATIVA arrestero.
rilascla aularizzazioni
per age di alta
specrahzzazione

Rischi
spec(fici

Misura di prevenzione
da a ttuare

Modality
di attuazione

Indicator° di
risultato

Termine per
rattuazione

Nominally° Responsabile
per l'attuazione

I) violazione della pnvacy
2) mancato rispettodei tempi di
trasmissione della
documentaztone a; Centn di
Riferimento Regionali
3) errors nella cortificavone
della somme da liquidare

1) Codice di Comportamento
2)Tempcstivo invia della
docurnentazione ai CRR
3) rispetla date procedure

assenza di
1) mantentmento del
corretto comportamento segnalazioni /
esposti
2) costante
aggiamamento der
contatti con i CRR
3) cone sce nza delta
procedure

misure gia in
essere

Don. RAM° Braghini
Datt. Roberto Testa

uffrdo assislenza
UOC
AMMINISTRATIVA elfestere.
rilascia mod* di
assistenza sanitaria
paesi CEE ed extra
CEE

effort nella trasmissione del
dati per la mabilita
intematonale

procedure interne

canoscenza data
procedure

corrett a
misure gra in
registrazione der essere
dati

Don. R.AttlOo Braghini
Dort. Roberto Testa

utticio_assistenza
UOC
AMMINISTRATIVA iacrimaa (rimborsi
diatisi,trapiankterapia
radiante: etc)

1) violazione della pnvacy
2) anon nella cerlificazione
della somme da liquldare
3) won di valutazione del
tempi di attesa

1) Codice di C.omportamento
2) rispetto dello procedure

1) mantenimenta del
assenza dr
corm= comportamento segnalazloni r
esposti
2) conoscenza della
procedure

misure gia in
essere

Dolt. RArtillo Braghini
Doti Roberto Tesla

Esenzione ticket
UOC
AMMINISTRATIVA invalidita mile
ASSISTENZA
PRIMARIA

1) violazione della privacy
2) Error; di valutazione nella
verifica del ditto at nla sop

1) Codice di comportamento
2) Verifica a contralto della
dacumentazi One

assenza di
1) mantenimento del
corretto comportamento segnalazioni r
esposti
2) conoscenza dote
normative e procedure

misure gib in
essere

Dottssa Ran Tiben
Dott. RAttilio Braghini

UOC
Esenzione ticket
AMMINISTRATIVA Patologra

1) vialazione della privacy
2) Erron di valutazione nella
verifica del dirt° at Masao.

1) Codice di comportamento
2) Venfica e contralto della
documentazione

assenza di
1) rnantenimento del
corretto comportamento segnalazioni I
esposti
2) conoscenza dello
normative e procedure

misure gib in

Dottssa Rah Tiber;

essere

Cott RAttito Braghini

ALI lorizzazion e
1) violazione della pnvacy
assislenza temporanea 2) Brion di vatutazione nella
per motivl di salute.
venhca del dintto al Masora.
lavoro, studio

1) Codice di comportamento
2) verifica e contralto della
dacumemazione

assenza di
1) manienimento del
counts compodamento segnalazions /
esposti
2) conoscenza delta
normative a procedure

misure gra in
essere

Dottssa Rod Tiben
Doti Ft.Attilio Braghini

personale dinendentg indebila attestazione ore
attestator*
straordinano
straordinan personale
comparto non sartitario

venlica tabulate presenza e
supervision°

raggiungimento abiertiyi contenimento
antra limit;
favorativi assegnati e
ore effettuate in
prevail
straordinano

misure gia in
essere

Don. Roberto Testa

_

ASSISTENZA
PRIMARIA
UOC
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

i
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Area di rtschto

Sotto area

Rischi
specific!

Misura di prevenzione
da attua re

DIREZIONE
DISTRETTO

Prinalti
Personale
amministrativo
cooperative

indebita attestazione ore

DIREZIONE
DISTRETTO

aerialli
attestation°
prestaziont vigitanza

Indebita atteslazione

verifica quality a Mirka svotta

DIREZIONE
DISTRETTO

ApCialtt
attestazione
prestazioni pulizie

indebita attestazione

FARMACEUTICO AU tOtiZZaVOn I
atimenti speciali
ASSisTENzA
PRIMARIA

FARMACEUTICO erogazione farmed in
fascia C o in off-label
DIREZIONE
in pazienti affetti da
DISTRETTO
malattio ram CT A. (Comm.no
Terapeutica Arle)
SPECIALISTICA

SPECIALISTICA

Modalitb
di attuaziono

verifies attivita svolta

indicatore di
risul tato

Termine per
rattuazione

Nominativo Responsabile
per rattuazione

congruity attivita misuse gia in Dott, Roberto Testa
svolta con oraria essere
elfettuato

verifica °rade di
lavoro con Obieltivi
assegnati
compilation° schede
verifica qualita

segnatazione
effettua to

misure gi5 in
essere

Dolt Roberto Testa

venfica qualita attivita svalta

compitazione schede
verifica quanta

segnalaziono
etfettuate

misure gia in
essere

Dolt. Roberto Testa

1) violazione della privacy
2) Errart di valutazione neva
verifica del diritta at rilascio.

1)Codice dl compartamento
2)Verifica e controtto della
documentazione

assenza di
1) rnanlemmento del
corretto compartamento segnatazioni i
esposli
2) conoscenza dote
normative a procedure

misure gib in
essere

Dolt ssa Ron Tiberi
Dottssa Sabina Bochicche

1) tnappropriate2za del piano
tempeutico
2) Violazione della privacy
3) erten di valutazione delta
documontazione sanitarta

1)Codice di comPortamenta:
2) convocazione del
professionista
3) eventuate contestazione
4) attento esame della
certificazione medics

1) Conoscenza e
rispetto delta normaliva
a della procedure

assenza di
segnarazioni

misure gia in
essere

Dolt. Roberto Testa
Dad ssa Ron Then
Dott ssa Sabina Bac/act/lb

1) controlto incrodato a
campione delta prestazioni
eseguite con quetle prenotate
2)procedura di autonzzazione
apenufa/chiusura agende
3) contralto presenze/assenze
degli specialisti amb.

1) controtto a campione rt' visite non
sui piani di lavoro e suite prenotate/n'

misure gib in
essere

Dottssa Rod Tiberi

misure gib in
IV visite non
pagate/ n* visite essere
domicillari
attestate data
spedalista

Dottssa Rori Tiberi

Gestione deite agende mancato rispetto dei tempi di
specialistithe
attesa per tesecutione dello
ambulatoriali
prestazioni

impegnative
2)
monitoraggio
aperturalchiusura
agenda vs. presenza
speciallata

Gestione date agenda indebila attestation° dello
contralto osecuzione visite
verifica presenza firma
specialistiche
visite specialistiche domIdliari. domiciliart per autorizzazione at utente suite ricotta
ambutalortali
pagainento.

visite ratan
°regale

‘,0
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Area di nschlo
SPECIALISTICA

Sotto area

Rischi
spocifIci

Misura di prevenzione
da attuare

Gostione derie agenda mancato rispetto della dasse di rispetto dello indicazioni
speciatistiche
enema assegnata dal
normative regional' e nazionali
ambutatoriali
prescrittare at momento delta
de pane degb operators CUP
redazione della matte

Modalita
di attuazIon a

Indicatore di
risultato

contralto sut pram di
favor° e suite
impegnative

n' segnalazioni
dei media
prescritton (
MMG e
SPECIALIST!)
can nchiesta di
nuova ricetta

Dolt ssa Ron Tiberi

DSSOIC

Dalt ssa Ron Tiberi

assenza di
segnalazioni 1
espasti

misure gra in
essere

Don Roberto Testa

re di ore
effettuate/n* di
ore previste

misure gib in
essere

Don ssa Ron Tiberi

1) controllo mensite in
base a tempi prevIstl per
effettuazione beano e
PIPP
2) venfica the uterde sia
effettivamente in canto
a MMG e PLS

re prestazioni
misure pia in
non
essere
autanzzate/prest
azioni toter

Dottssa Rorl Tiberl

procedure interne °endwise con
to UOC CAD per gli access!
damiciliarl programmati e la
UOC TSA Hospice RSA per le
RSA

Controlli incrociati con i
ServIzi / Strutture I
Assistiti da parte della
UOC CAD e UOC TSA
Hospice RSA

re prestazioni
misure gI6 In
non
essere
autorizzate/pres1
azioni totab

Sopralluoghi a campione

compitazione di verbale ri• di
misure giA in
der soprarluoga con
contestazioni/ re essere
eventual, conteslazioni dei verbali

tndebita attestazione di
esecuzione delle prestavoni

verifica e supervistone del ptani verifica orario
autorizzata vs. plant di
di lavoro
lavoro

ASSISTENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

Ritascio
autorizzazioni di AMA
(Prestazione
Medicatmente
Assistita)

1) errors neia venfica dee
requisiti e delta
decumentazione necessaria
23 Viorazione delta privacy

1) Procedure interne
2) Cedice di componamento

ASSISTENZA
PRIMARIA

Serval° di Contmutia indebita attestazione detie ore validazione del togli firma previa controllo dei turrn
Assistenziale
di attivita programmate
verilica at tini delta retneuzione predisposti con fogli
firma dei turn etfenuati

ASSISTENZA
PRIMARIA

Wand di Salute der
PLS e PIPP

ASSISTENZA
PRIMARIA

Messa to pagamento indebita attestazione degir
degli access;
accessi da parte del MMG
Damicilian
Programmati ed
Accessi presso le RSA
da parte dei MMG
previa autorizzaZone
at pagamento UOC
CAD e UOC TSA
Hospice RSA

ASSISTENZA
PRIMARIA

Controlli deg k stud'
media der MMG a
PLS e delte
UU CC PP

controlto Mandle vu ciascuna
indebita attestazione dote
prestazioni aggiunttve.
scheda consegnate e verifica
della congruite della prestazione
prestazioni neonate non
realmente effectuate o
ertettuate in tempi non prevail
della nonnativa

requisiti stud; media non
contorml rispeno al contralto
della medicine generale

misure gill in

Nomlnativo Responsabilo
per rattuazione

re di ore non
misure gra in
pagalel fedi ore essere
attestate dal
medico

Autonzzazioni pus
orario specralisti a
Convenzione

SPECIALISTICA

Termine per
r attuazione

1) conoscenza delta
procedure
2)corrctto
componamento

Dottssa Rod Tiber;
Dolt. Antonio Mastromattei
Dolt ssa Nicoletta Gioacchini

Don ssa Ron Thai
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Area di rischio
ASS!STENZA
PRIMARIA
DIREZIONE
DISTRETTO

DIREZIONE
DISTRETTO

Sotto area

Rischi
specifici

Misura di prevenzione
da attuare

C A PD Contralto

1)inappropriatezza prescntliva Contra penodici con

aparooriatezza

di tarmac o

prescrittiva Pei MMG

spectalistica/diagnostica

Indlcatore di

ModaM A
di attuazione

rISulta to

Conoscenza e nspetto

convocazione degri
ioerprescrittori

della normative e delle
procedure a ttraverso

/RS /Speczalisli Arnb. 2) violazione privacy
su farmaccutica e
specialist=

ed eventuate contestazione

CAP D

Attivazione del Progetti-41)Viciazione della privacy
2) Menet° rispetto detle lisle

1) Codice di companamento
2) Procedure interne per una

1) Corretto
comport amento
2) canoscenza della

R iabilit ativi aulorizzatr
dalta Unita di
Vatutazione
Multidiscialinare

Distrettuate (UVMD)

di attesa
3) DiSomogeneila der parer' dr
valutazione

attenta vatutazione delta
urgenze e della docementazione normativa c procedure
per Ia corretta
con rut lizzo di strumenti

valutativi validati

Termine per
l'attuazione

re dr nunroni
CAPE) ( arm eno
10 ann o)

misure gra in
essere

assenza di
segnatazionii
esposti

misure gra in
essere

Norninativo Responsabile
per l'attuazione
Dolt Roberto Testa
Dolt ssa Sabina Bo chiccb io
Dott ssa Ron 'Men

DolL Roberto Testa

Don ssa Gabriella Assogna
Dort Antonio Mastrarnatter
Don ss a Nicofetta Gioacchini

valutazione della

3) Cotlaboravone Servizi Socialr documentazione

Municiplo

Data

.....

?D 1- 9-II Referente per Ia Prevenzione delta Corruzione
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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 / Distretto / Dipartimento / ecc V US

Area di rischio

Prowedimenti
ampliativi sfera
giuridica privi di
effetto economico
diretto per it
destinatario

Sotto area

6Ilyt-ofil.°A6.-- kfrh"61'7s714,4771-4( 5640h.,.<cee-Rischi
specifici

Attivita di
Segreteria Assegnazione
Archiviazione codici in mancanza
Posta 1
della
Protocollazione
documentazione
e Assegnazione
necessaria
codici ssn
Farmacie

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica con effetto 2
economico diretto
per if destinatario

.

Contenzioso,
liquidazione
provvedimenti
giudiziari

Attivita di
liquidazione con
Delibere o carte
contabili delle
sentenze in
mancanza della
documentazione
legale e/o
amministrativa

6-7?-veL(O/C--47-6—

Indicatore di Termine per
l'attuazione
risultato

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

Acquisizioni richieste di
attribuzione e variazione
codici ssn da parte delle
Farmacie seguendo ordine
temporale di rilascio
Decreto del Sindaco o
Determinazione
Dirigenziale Gestione e
smistamento telefonate,
posta elettronica e
certificate. Elaborazione ed
aggiornamento anagrafica
farmacie Roma e Provincia.
Lavorazione protocollo
Farmaceutico

Informativa al
personale indicato
delle direttive e
norme the
regolano la
prima verifica
legittimita della
dicembre
documentazione
2017 e
report attivita
presentata.
successiva
Custodia degli
semestrale
originali e co
della
documentazione in
ordine cronologico
di acquisizione

dott.ssa Angela
Paolelli

Liquidazione di sentenze,
provvedimenti giudiziari e
fatture avvocati previa
acquisizione e disamina
della documentazione al
fine dell'accertamento della
corrispondenza try quanto
richiesto e quanto di
spettanza. Gestione delle
procedure esecutive e
fallimentari nel rispetto
della normative regionale e
codicistica di riferimento

Informative al
personale incaricato
al fine di far
rispettare gli
prima verifica
standard e le norme
dicembre
della Regione Lazio
2017 e
report
attivita
e del codice civile,
successiva
conservando gli atti
semestrale
e la documentazione
presentata dai titolari
delle Farmacie e loro
rappresentanti legali.

dott.ssa Angela
Paolelli

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

I
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Area di rischio

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica con effetto 3
economico diretto
per it destinatario

Sotto area

Cessione del
credito dei
fornitori

Provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica con effetto 4 Liquidazioni DCR

economico diretto
per if destinatario

Misura di
prevenzione
da attuare

Rischi
specifici

Gestione delle
richieste di
Gestione richieste variazione previa
verifica della
in assenza della
documentazione completezza e della
necessaria
legittimita della
documentazione
presentata.

Attivita di verifica e
controllo del
documento
riportanteil

fatturato in

.

mancanza dei dati1
per confronto

Acquisizione e confronto
delle DCR consegnate dai
titolari delle attivita
Farmaceutiche con i dati
estrapolati dai portali
informatici dedicati
predisposti della soc.
LazioCrea, at fine di pater
verificare ed accertare la
corrispondenza tra it
richiesto ed it dovuto.
Attivita di verifica e
confronto tra le fatture
elettroniche emesse dalle
farmacie e quanto
dichiarano in DCR.
Segnalazione delle
fatturazioni mancanti o
doppie con riserva di
liquidazione in attesa di
definizione.

Modality
di attuazione

Indicatore di Termine per
risultato
l'aftuazione

Nominativo
Responsabile
per l'attuazione

prima verifica
dicembre
e gestione, di tutta
dott.ssa Angela
la documentazione report attivita
2017 e
Paolelli
notificata in
successiva
originale e copia
semestrale
Ricezione, verifica

Vigilare
sull'osservanza
della normative
regionals e
codicistica di
riferimento, al fine
prima verifica
di riscontrare
dicembre
eventuali criticita e
2017 e
report attivita
nella
successiva
conservazione e
semestrale
verifica dei
documenti contabili
riepilogativi
consegnati nei
termini di legge dai
farmacisti.

dott.ssa Angela
Paolelli
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Area di rischio

Sotto area

Rischi
specifici

Attivita di
liquidazione del
fatturato in
mancanza o
Provvedimenti
i regolarita
r
delle
ampliativi sfera
Rimborso buoni
attestazioni di
giuridica con effetto 5
.
celiachia e ricette
. .
richiesta prodotti
economico diretto
(buoni/ricette) e
per it destinatario
reso servizio
(fatture per buoni
celiachia)

Misura di
prevenzione
da attuare

Modality
di attuazione

Acquisire e
verificare se
buoni/ricette sono
suffragate dalle
relative fatture e
autorizzazione
all'attivita di
commercio

Verifica delle
autorizzazioni
concernenti fattivita di
commercio con relative
controllo DURC, ed
informativa al personale
incaricato al fine di
garantire it rispetto delle
norme codicistiche e
regionali.
Conseniazione della
documentazione
presentata dai titolari di
attivita di erogazione
prodotti per celiachia

Indicatore di Terrnine per
l'attuazione
risultato

Nominative
Responsabile
per l'attuazione

prima verifica
dicembre
daft ssa Angela
report attivita
2017 e
Paolelli
successiva
semestrale
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